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Ladies and Gentlemen, 
I am profoundly grateful to my eminent colleague Prof. Georgia Xanthakis-

Karamanos and to the University of Kalamata for the great honour which they have
graciously bestowed upon me by awarding the Doctorate Honoris Causa to my
person. I am overjoyed at receiving this distinction, because it eloquently signifies to
the comity of scholars that the University of Kalamata, under the guidance of the
world-class savante that Professor Xanthakis-Karamanos is, will pursue research in
classics at the highest philological level which Professor Xanthakis-Karamanos and
I have always striven to attain, and will never make even the slightest concession to
the inane non-philological approach, divorced from the reality of research, which
now infests classics in many Universities of certain parts of Europe and which has
been severely denounced in the strengwissenschaftlich periodical Παρνασσός 2005,
429 ff. 

I wish wholeheartedly a future full of academic glory to the young University of
Kalamata, with which I am now honoured to be closely associated. 

The most important achievement attained during the last decade or so in the field
of Greek textual criticism has been the demonstration to the effect that the text of
Euripides is in dire need of grammatical explanation, not conjectural mutilation. My
colleague Heather White and I have played a major role in accomplishing this
demonstration: upon the advice of several professors I have deemed it opportune to
make this lecture of mine useful to Ph. D. students and young scholars who want to
study the text of Euripides, and for this purpose I shall briefly highlight certain main

* L’articolo che qui si pubblica è la lezione tenuta dal Prof. Giuseppe Giangrande nell’Università
del Peloponneso, in occasione della cerimonia in cui, dopo una laudatio della prof.ssa G. Xanthakis-
Karamanos, gli fu conferito il Dottorato Honoris causa. Il prof. Giangrande, recentemente scomparso,
volle affidare la pubblicazione di questo suo lavoro a Invigilata Lucernis, la cui Redazione, grata e
commossa, lo ricorda con molto affetto.

Invigilata Lucernis Giuseppe GIANGRANDE
35-36, 2013-2014, 7-14 (Londra)
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8 Giuseppe Giangrande

features of the tragedian’s style which have been frequently overlooked, with
disastrous results, by recent textual critics. Details concerning the passages I shall
deal with here are contained in the short bibliography appended to my lecture. 

The most important characteristic of Euripides’ style is his predilection for poetic
plurals. This fact has long been known to specialists 1, but certain critics have lost
sight of it. For instance, at. Iph. Aul. 227 f., we read δώδεκα στόλοι ναῶν ἦσαν: since
the poet is describing one single armada, Hermann, followed by Murray and other
editors, violently conjectured δωδεκάστολοι νᾶες ἦσαν, not realizing that στόλοι is a
poetic plural, the sense being «it was an armada of twelve ships» 2. 

In Iph. Aul. 1015, the poetic plural τέκνα is used with reference to the daughter
of Agamemnon: Diggle, not comprehending that we are faced with a poetic plural,
altered τέκνα into τέκνον.

At Heraclid. 882 we read λαιμῶν βροτείων… οὔριον φόνον. This is an allusion
to the throat of Macaria, which was cut by the priests. The plural λαιμῶν has puzzled
the critics, who have not perceived that λαιμῶν is a poetic plural, denoting Macaria’s
one and only throat: the critics’ puzzlement is all the more astonishing as poetic
plurals are often used, in Greek and Latin poetry, to denote parts of the body 3.

The most amusing example of the critics’ ignorance in this respect is found at
Heraclid. 1049 ff.:

ἐχθρὸς μὲν ἁνήρ, ὠφελεῖ δὲ κατθανῶν,
κομίζετ’ αὐτόν, δμῶες, εἶτα χρὴ κυσὶν
δοῦναι κτανόντας· μὴ γὰρ ἐλπίσῃς ὅπως
αὖθις πατρῴας ζῶν ἒμ’ ἐκβαλεῖς χθονός.

The reading κυσίν has perplexed the editors: Alcmena cannot possibly tell her
slaves to kill Eurystheus and leave his dead body unburied, so that the dogs (κυσίν)
will eat it: first of all, leaving a dead body unburied at the mercy of dogs, vultures,
etc. was by far the gravest of sins, according to Greek religion, and, moreover,
Alcmena herself had said (v. 1022 ff.) that she wanted the dead body of Eurystheus
to be duly buried (on the “stock-motif of the respect for the dead” cf. Prof. Xanthakis
Karamanos as quoted in Πλάτων 1998, 264).

The difficulties which have bewildered the critics do not exist: κυσίν is a poetic
plural, denoting Cerberus, the infernal dog which admitted the dead to Hades and
never let them out again. Cerberus will see to it that Eurystheus will not be able to
leave Hades and return to the world of the living (ζῶν) in order to persecute again
(αὖθις) Alcmena.

Euripides, as was emphasized by Rohde and others scholars, is a precursor of

1 Cf. H. White, «Myrtia» 15, 2000, 58.
2 Cf. Iph. Taur.10 χιλίων ναῶν στόλον. Cf. Paley ad Iph. Aul. 277 f.
3 Cf. H. White, New Studies in Greek Poetry, Amsterdam 1989, 35; 58. 
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Hellenistic poets: for instance, he often alludes to “variantes míticas poco conocidas”,
to use Calderon’s words 4. For instance, at Hel. 1006 f. we read: 

…ἡ Χάρις δέ μοὶ ǀ
ἵλεως μὲν εἴη.

All the critics have altered Χάρις into Κύπρις, because Theonoe is doubtlessly
alluding here to Aphrodite, but the critics have forgotten that, according to a little
known mythical version, Aphrodite and Charis were the very same goddess.

Editors and commentators have accused Euripides of having made a mistake at
Herc. Fur. 364 ff. because he mentions a battle which he says occurred in Thessaly,
whereas the mythographical sources known to the commentators say that it was
fought in Arcadia: but Euripides has made no error, because according to a rare
mythical version attested in schol. Il. 2, 739 (cf. also Lewis-Short, Lat. Dict., s. v.
Phŏlŏē, II, and Forcellini, Onomasticon, s. v. Phŏlŏē l b) the battle in question did take
place in Thessaly. 

Finally, I shall now quote the most interesting example of Euripides’ habit of
alluding to little-known mythographical versions. At Iph. Aul. 1059 ff. Euripides
writes θίασος ƒπποβότας Κενταύρwν, “a group of Centaurs, breeder of horses”. The
critics have considered the text to be corrupt, and have modified ƒπποβότας into
ƒπποβάτας (= metaphorical “horse-riders”). In reality, the text is sound: Euripides
follows here a very rare (“Euhemerian”) mythical version, according to which the
Centaurs were civilized men who reared horses. The Centaurs mentioned by Euripides
here are in fact civilized, so much so that they eat cooked meals (δαῖτα, v. 1060),
drink wine without getting drunk (v. 1061) and sing a song full of erudite literary
allusions (1062 ff.), whereas the Centaurs were commonly described as feral beings,
eaters of raw meat ad unable to imbibe wine without becoming violently drunk. 

Occasionally, Euripides uses colloquialisms in the oratio recta, reflecting the
ordinary spoken language. For instance, at. Hel. 1662 f. we read:

σοὶ μὲν τάδ’αὐδῶ, συγγόνῳ δ’ἐμῇ  λέγω·
πλεῖν ξὺν πόσει σῷ...

Cobet, followed by all the critics, altered the infinitive πλεῖν into the imperative
πλεῖ, because in poetry the imperatival infinitive is, as a rule, preceded by an
imperative (cf. H. White’s commentary on Theocr. 24, 74) 5: but the imperatival
infinitive was used freely, i. e. not preceded by an imperative, in colloquial Greek, as
Radermacher has underlined in his Grammatik 6: for instance, in the colloquial prose
of a doctor (cf. Βοσκός, Ἀρχ. Κυπρ. Γραμμ. vol. 4, p. 104) the imperatival διδόναι is
not preceded by an imperative, and was arbitrarily altered into διδόσθω by an editor. 

4 Cf. «Myrtia» 18, 2003, 319.
5 Cf. H. Withe, Theocritus’ Idyll XXIV: a commentary, Amsterdam 1979.
6 L. Radermacher, Neutestamentliche Grammatik, Tübingen 19252.
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In the oratio recta at Heraclid. 838 ff. we read:

πολλοὶ δ’ἔπιπτον. ἦν δὲ τοῦ κελεύσματος·
“ὦ τὰς ᾽Aήθνας, ὦ τῶν Ἀργείων γύην
σπείροντες, οὐκ ἀρήξετ’αἰσχύνην πόλει.”

The genitive τοῦ κελεύσματος has perplexed all the critics, who have resorted to
incredibly violent conjectures. Yet the text is sound: the speaker is a slave, who speaks
colloquial Greek: accordingly, he uses the partitive genitive τοῦ κελεύσματος as the
subject, which is an “unpoetisch” construction, the sense being “one part of the
κέλευσμα was…”. He only quotes that part of the κέλευσμα contained in lines 839-
840, not the whole κέλευσμα, which was of course too long for him to quote. 

In Hel. 441 f. Menelaus replies, in oratio recta, to an old servant who has been
rebuking him, and interrupts her by saying: 

ὦ γραῖα, ταῦτα ταῦτ’ἔπη καλῶς λέγεις
ἔξεστι, πείσομαι γάρ· ἀλλ’ἄνες λόγον.

The repetition ταῦτα ταῦτα accompanied by the vocative γραῖα has disconcerted
the critics: yet, once again, the text is sound. The phrase ὦ γραῖα, ταῦτα is a colloquial
Greek expression, meaning “Old woman, that’s that”, “That’s enough”, “C’est ça”.
This expression was used to interrupt a speaker. Ἔξεστι means “you are right, so
much so that I have been persuaded by you”. For details, cf. “Habis” 41, 2010, 90 f. 

In the dialogue at Hel. 460, the present οἰκεῖ used instead of the aorist (Proteus is
now dead, and used to live in the house) is a colloquialism, certainly permissible in
a dialogue, and has been wrongly altered by the critics. 

Colloquialisms are akin to “unpoetisch” acceptations of words, which Euripides
occasionally employs. Here are two examples. At Herc. Fur. 490 f. we read:

ὦ φίλτατ’, εἴ τις φθόγγον εἰσακούσεται
θνητῶν παρ᾽ Ἅιδῃ, σοὶ τάδ’, ʿHράκλεις, λέγω. 

The sense is clear: “If anyone can hearken to (εἰσακούσεται future of probability;
εἰσακούω is stronger than ἀκούω, “hear”: Megara wonders whether her voice, uttered
from afar, i. e. on earth, can be heard distinctly by Heracles in Hades) the human
voice (φθόγγον) amongst the dead in Hades, I will tell you this” (for details cf. infra,
the Appendix). 

Θνητῶν means “the dead”: since this sense of θνητός seemed inacceptable to the
critics, they altered the text, but the fact is that θνητός = “dead” occurs also at Herc.
Fur. 660, where the critics eliminated it by conjecture. Since θνητός = “dead” is
attested in prose (e. g. Apollodorus, II, 32 Frazer) we can conclude that Euripides
used θνητός in the “unpoetisch” sense “dead” twice, just as he used σώματα in the
“unpoetisch” sense “children” twice, at Herc. Fur. 435 and 825 (the critics eliminated
σώματα by conjecture from both passages). 
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The employment of the alpha intensivum is a rarity which became fairly common
in later times 7. Scholars have not understood that Euripides has employed this feature
at least twice. At Hel. 1319 ff. the correct text, crudely mutilated by the editors, is:

Δρομαίων δ’ ὅτε πολυπλανήτων μάτηρ ἔπαυσε πόνων
μαστεύουσ’ἀπόνους
θυγατρὸς ἁρπαγὰς δολίους.

The adjective ἀπόνους means “very painful” (= πολυπόνους, used by Euripides at
Heraclid. 932), the sense being “when the mother put an end to her roving and far-
wandering pain, searching the very painful (ἀπόνους) and perfidious abduction of
her daughter” (the words refer to Demeter seeking her kidnapped daughter).

At Iph. Aul. 808 ὃɩ δ’ἔχοντες εὔνιδας καὶ ἄπαιδες the adjective ἄπαιδες, objected
to by all the critics, is sound, and means “having many children”, = πολύπαιδες, as
the commentators failed to comprehend.

As regards the syntax of moods and tenses, a whole course of lectures would not
suffice to show how often the critics have arbitrarily altered constructions used by
Euripides which are rare but perfectly correct. I shall indicate here a few examples
from amongst those which I have listed in my papers. At Herc. Fur. 886 ἐπνεύσατε
is an impeccable “phrophetic aorist”; at Herc. Fur. 248 στενάζετε is a grammatically
flawless praesens pro futuro; at Iph. Aul. 458 f. and 885 the present participle pro
futuro is correct; at Iph. Aul. 1516 the aorist participles θανοῦσαν and σφαγεῖσαν not
expressing anteriority are perfectly legitimate and not “absurd”, as the critics
maintained; the infinitive praesens pro futuro at Iph. Aul. 62-64 is unimpeachably
used: συναμύσειν and κἀπιστρατεύειν were wrongly transformed into futures by the
critics; at Iph. Aul. 1028 φυλάσσομεν is a perfectly correct example of praesens pro
futuro. All these verbal forms have been unwarrantably altered by the critics who,
because of their ignorance in the field of Greek syntax, have wreaked havoc on
Euripides’ faultless use of moods and tenses.

Et pour finir, a couple of words of warning to young researchers concerning the
metre. We have just seen that the critics have very often arbitrarily defaced the text
of Euripides because of their own ignorance of Greek syntax: it can now be added that
editors have often unjustifiably defaced the text of the poet owing to their ignorance
of Greek metre. First of all, it must be emphasized that the emendatio metri causa is
almost invariably mistaken. For instance, the doubly attested scanning at Hel. 700

Μενέλαε, κἀμοὶ πρόσδοτɛ [ɛ producta] τῆς ἠδονῆς

and at Hel. 1218 

ποῦ δὲ [ɛ producta] τὸ πεμφθὲν ἀντὶ σοῦ Τροίᾳ κακόν;

7 Cf. H. White, New Studies in Greek Poetry, Amsterdam 1989, 134 f.
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objected to by the critics, is perfectly sound. The tragic poets fairly often followed
the Homeric metrical rules: Euripides, on Homer’s authority, has here scanned long
the final vowel -ε because it is followed by initial τ-.

A more complex example of unjustified emendatio metri causa we find at Hel.
773-776:

᾽Ελ. ...πόσον χρόνον
πόντου ᾽πὶ νώτοις ἄλιον ἐφθείρου πλάνον;
Με.  ἐνιαύσιον ὢν πρὸς τοῖσιν ἐν Τροίᾳ δέκα
ἔτεσι διῆλθον ἐπτὰ περιδρομὰς ἐτῶν.

The text offers an impeccable sense: Helena asks Menelaus how long he has been
on the sea, and he replies “In addition to the ten years spent at Troy, I spent seven
years in the sea (ὤν), year after year” (ἐνιαύσιον is an adverb, meaning “year after
year, without interruption”). However, the critics have gravely mutilated line 775
because they believe that ἐνιαύσιον does not scan: Apelt, Grégoire-Méridier,
Boissonade, Nauck, Dindorf, Musso and Palmer have vied with each other in altering
the manuscript reading. In reality, ἐνιαύσιον is metrically perfect because the ending
-σιον is scanned as one short syllable, as in Homer and in other tragedians. 

In Heraclid. 602 we read:

ὦ παῖδες, οἰχόμεσθα δύεται μέλη
λύπῃ.

The critics have conjectured λύεται μέλη λύπη which is palaeographically
seductive although infelicitous insofar as limbs cannot be loosened by pain. Once
again, the emendatio metri causa is unjustified because the text is sound: the scanning
δύεται [υ producta] is attested in Greek poetry. The sense is: “pain (λύπη) penetrates
(δύεται, middle) my limbs” (cf. e. g. phrases like κάματος γυῖα δέδυκε).

Secondly, we must remember that many limitations inflicted on Euripides’
versification by modern scholars are unwarranted. In a note which I published in
“Myrthia” 2004 8 I have shown that literally all the feet which are declared to be not
permissible in the trimeters of Euripides by modern metricians (i. e. tribrach in the
fifth position, dactyl in the fifth position, spondee in the second position, anapaest in
the second and fourth positions) are in fact attested in Euripides. In a highly amusing
and methodologically instructive note (“Myrtia” 2004, 159 f.) my colleague H. White
has shown that Euripides does use a dactyl in the second position, a fact that an
astonishing number of metricians did not know. In short: all the limitations indicated
in the excellent treatise by D. S. Raven, Greek Metre, London 1962, as regards the
employment of the various feet in the tragic trimeter (§ 27) are not supported  by
reality: such limitations do not exist, as Euripides’ usage shows. Students using the

8 G. Giangrande, Euripides’ Versification and Textual Criticism, «Myrtia» 19, 2004, 165-166.
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said highly commendable treatise might like to take note of the supplementation to §
27 which I have offered here.

It remains to be said that arbitrary limitations are inflicted on Euripides’ freedom
by certain critics not only as regards metre (cf. what I write in “Habis” 2001, 746 on
“Responsionsfreiheiten”: Hermann defaced Iph. Aul. 227 because he wanted “vix
sane” to compel Euripides to use “responsionem inter 277 et 288”, as Calderón notes
in the apparatus criticus of his edition), but also as regards diction: since Euripides
uses θνητοὶ = “mortals” e. g. at Iph. Aul. 160, the critics did not wish to allow him to
use θνητοὶ = “dead” twice elsewhere, as we have seen.

I hope that this lecture – short but not devoid of substance – will inspire
prospective research students and young scholars to undertake rigorously philological
work on the text and language of Euripides, the greatest of all European tragedians.
Their research work will, as my lecture presages, bear copious fruits: Glück auf!

Useful bibliography

G. Giangrande, Cuadernos de Filol. Clásica 30, 2010, 346 f.
G. Giangrande, Habis 41, 2010, 85 ff.
G. Giangrande, Myrthia 18, 2003, 315 ff.
G. Giangrande, Myrthia 19, 2004, 165 f.
H. White, Myrthia 15, 2000, 51 ff. 
H. White, Myrthia 19, 2004, 159 ff.

Appendix

By way of a useful Appendix I shall add now a few philological details, which I did not
mention in the papers I have used as a basis for the present lecture.

a) Hermann’s conjecture δωδεκάστολοι (Iph. Aul. 227) is not acceptable, because the word
cannot possibly mean “forming a squadron of twelve” (so, hesitatingly, LSJ, Revised Supplem.,
s. v.: δώδεκα- compounds are “possessive” (“bahuvrihi”): cf. e.g. -φυλλος, -χορδος.

b) The literal sense of Megara’s words at Herc. Fur. 490 f. is: “if any of the dead (εἴ τις
θνητῶν) residing in Hades (παρ’ ῞Aιδῃ; cf. e. g. Eur. Or. 1231) can hear the human voice
(φθόγγον), I will tell you this”. Megara believes – this the critics have overlooked – that
Heracles is dead in Hades (cf. lines 494 and 532). Φθόγγος in Greek means “the voice of
men” (cf. LSJ, s. v.): Nauck’s εἴ τις φθόγγος is therefore incorrect Greek.

c) At Herc. Fur. 885 f. the aorist ἐπνεύσατε is paralleled by the aorist μετέβαλεν: the two
aorists, as ταχύ in both lines indicates, are “prophetic”. The words πρὸς πατρός mean “at the
hands of your father” (cf. LSJ., s. v. πρός, A II, l), and τέκνα is a vocative as in line 896. The
vocative in line 886 τέκν’ἐπνεύσατε is paralleled by the vocative τέκν’ἐξορμάτε in line 896.
The verb ἐπνεύσατε (“you will live”, = “you will die”) is a patent case of ἀντίφρασις (on
ἀντίφρασις and εἰρωνεία cf. K. Uría Varela, Tabú y eufemismo en Latin, Class. and Byz.
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Monographs edited by G. Giangrande and H. White, XXXVII, Hakkert, Amsterdam 1997,
98f.; 284 (βεβίωται = ἐπνεύσατε).

No reader or ancient spectator could possibly fail to recognize the ἀντίφρασις as such,
after lines 830 ff. where it is clearly stated that Heracles is desired by Hera to kill his children. 



Giovanni Segarelli’s commentary on all the tragedies of Seneca has recently begun
to receive the scholarly interest that it richly deserves. Segarelli’s important dedicatory
epistle to this commentary has been published by Kerstin Hafemann 2. Hafemann’s
edition has received lavish praise for philological Akribie 3. Particular attention is
given by Hafemann to Quellenforschung 4. It would nonetheless appear possible to
show that here Hafemann’s treatment requires supplementation. While her afore-
mentioned Index lists altogether three references in the Widmungsbrief to the
hexameter poetry of Horace, who is also mentioned in it twice by name, she is on the
other hand able to identify only a single debt to Juvenal in the same epistle: this
borrowing is moreover just a nameless paraphrase of a passage located conspicuously
at the very start of Juvenal’s opening Satire 5. The identification of a second debt to
Juvenal would be particularly significant, since in contrast to Horace he did not belong
to the canon of medieval Schulautoren 6.

1 Works are cited according to Thesaurus Linguae Latinae: Index librorum scriptorum inscriptionum,
Leipzig 19902, and its online Addenda at http://www.thesaurus.badw.de/pdf/addenda.pdf.

2 K. Hafemann, Der Kommentar des Iohannes de Segarellis zu Senecas Hercules furens: Erstedition
und Analyse, Berlin-New York 2003, 5-12. The importance attaching to this Widmungsbrief is illustrated
by the substantial discussion that has been devoted to it very recently by P. Mascoli, Iohannes de
Segarellis: Elucidatio tragoediarum Senecae Thebais seu Phoenissae, Bari 2011, 15-17 (cf. 15: «una
lunga lettera di dedica con funzioni di prologo»). For the merits of Mascoli’s edition of Segarelli’s
commentary on the Phoenissae cf. the review by the present writer, forthcoming in «Latomus».

3 Cf. the reviews by M. Billerbeck, «Mus. Helv.» 61, 2004, 246 («einen neuen Meilenstein»); F.-R.
Chaumartin, «Latomus» 66, 2007, 491 («une grande rigueur philologique»); R. Marchionni, «Mitt.
Jahrb.» 43, 2008, 149 («Sorgfalt und Gediegenheit»). Hafemann’s text has benefited from scrutiny by
Otto Zwierlein, Heinz-Günther Nesselrath and Rainer Jakobi: the conjectures of all three cognoscenti
are duly recorded in her apparatus.

4 Cf. her Index auctorum (115-116). 
5 Hafemann, Kommentar cit., 115; 119. The text of Juvenal at issue (1,11: quantas iaculetur Monychus

ornos) is paraphrased by Segarelli on p. 9, 1-4 Haf. (michi … proder[it] … non ornorum Monicus
iaculator), where it similarly concludes a synathroismos. Hafemann’s sole echo of Persius in the
Widmungsbrief (p. 11, 3) likewise comes from the beginning of the poet’s oeuvre (prol. 1).

6 Cf. Hafemann, Kommentar cit., 244, n. 409.
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The passage of Segarelli’s dedicatory epistle which reviews his options for defence
or flight as a response to his critics is especially important because it is so «singulär» 7.
Here Segarelli expresses himself as follows: si … me pedibus portem meis (p. 10, 24-
25 Haf.). These words have evidently been inspired by Juvenal’s dum … pedibus me
/ porto meis (3,27-28). Both texts exhibit precisely the same hyperbaton of noun
(pedibus) and ensuing attribute (meis) around central verb (porto / portem) 8. Juvenal’s
wording is eye-catching 9. Segarelli has merely inverted the order of Juvenal’s pedibus
me: the result is an elegant instance of cursus velox 10. 
If then this echo of Juvenal differs from the one identified by Hafemann in being

virtually verbatim and in not coming from the obvious Fanggebiet constituted by the
very beginning of the Juvenalian corpus, there would also appear to be a third respect
in which greater significance attaches to the present reminiscence: this time the debt
would seem to involve the Widmungsbrief’s choice of language in the adjacent text
as well. At issue in this connection are two Segarellian passages, which are located
on either side of the borrowing just discussed. The first of these texts is the first item
in the section of the dedicatory epistle devoted to forms of «flight»: here Segarelli
employs the phrase Dedalus alas (p. 10, 17 Haf.). Exactly the same collocation is
found in Juvenal at 3,25, where it is followed after an interval of only a single line by
the afore-mentioned pedibus … meis 11. The other Segarellian passage in question
occurs just two and a half lines after his own pedibus … meis: this time he uses the
phrase margo gramineus (p. 10, 29 Haf.). Here Hafemann’s apparatus duly notes that
Segarelli is indebted to Ovid’s description of a spring at Metamorphoses 3,407ff. The
point should however be made that here Ovid says merely gramen erat circa (411):
he does not employ Segarelli’s margo. It is therefore significant that in Juvenal the
sentence immediately before the one with pedibus … meis uses margine … herbă

7 Thus Hafemann, Kommentar cit., 205, n. 259.
8 Segarelli’s subjunctive is merely due to the conditional (si): in both authors the phrases in fact end

a subordinate clause. For porto a large number of synonyms was available; cf. (e.g.) Gloss. II 256, 34
(baiulo porto veho vecto gesto), to which may be added (e.g.) fero (cf. [e.g.] Gloss. IV 238, 16) and
gero (cf. [e.g.] Gloss. IV 82, 13).

9 No parallel is supplied by TLL X,2 s.v. porto, 48, 73-74. The impactfulness of the Juvenalian
formulation is accentuated by the monosyllabic line-end (me), while meis requires a gloss in J.
Britannicus, Iu. Iuvenalis Aquinatis satyrographi opus, Venice 1539, 31ro, where a more normal word-
order is also given: «dum ego porto me meis id est naturalibus pedibus». Juvenal’s collocation of me and
meis in fact evinces the rhetorical figure of derivatio; cf. H. Lausberg, Handbuch der literarischen
Rhetorik, Stuttgart 20084, 328 (no. 648: «die etymologisierende Stammwiederholung»). For meus
etymologized from the personal pronoun cf. the present writer, Further Additions to Maltby’s Lexicon
of Ancient Latin Etymologies: Priscian, in Studies in Latin Literature and Roman History XIII, ed. C.
Deroux, Brussels 2006, 471.

10 On Segarelli’s partiality for this cadence in the Widmungsbrief cf. Hafemann, Kommentar cit., 258.
11 In both Juvenal and Segarelli the words Dedalus alas evince the same word-order, the same final

position and the same lexical preference; for synonymous alternatives to ala cf. TLL I s.v. ala, 1463, 39-
41. 
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with the same Segarellian reference to a spring 12. Segarelli’s own employment of
margo may accordingly have been influenced by Juvenal’s use of exactly the same
lexeme 13.

Abstract
Hafemann’s canonical edition of Giovanni Segarelli’s dedicatory epistle to his commentary

on Senecan tragedy identifies only a single reminiscence of Juvenal. This note endeavours to
demonstrate the presence of a second echo, which for a variety of reasons would appear to
carry more significance.
Key-words: Seneca, Juvenal, Giovanni Segarelli.

e-mail: nadkin3489@aol.com

12 3,19-20. For herba as synonymous with Segarelli’s gramen cf. (e.g.) Synonyma Ciceronis p. 427,
9 B. Juvenal’s use here of margo is sufficiently noteworthy to warrant a gloss in Britannicus, Iuvenalis
cit., 30ro: «margine: id est extremitate».

13 It may be added that here Juvenal in turn «has in mind Ovid’s description of a grove at Met.
3,157ff.» (so E. Courtney, A Commentary on the Satires of Juvenal, London 1980, 159). The Segarellian
collocation margo gramineus occurs in this Ovidian passage (162: margine gramineo); no further
instance of the syntagm is provided by TLL VIII s.v. margo, 394, 83.





Very recently Giovanni Segarelli has rightly become the object of much scholarly
interest 2. Segarelli’s commentary on Senecan tragedy is prefaced by a letter addressed
to Nicola Rubeus, private secretary to the puissant Count Onorato Caetani. This
dedicatory epistle has been published by Kerstin Hafemann, who at the same time
gives careful attention to issues of Quellenforschung 3; her treatment does however
require supplementation 4. Most recently Segarelli’s correspondence with Francesco
da Fiano has been made available for the first time in a fine edition by Patrizia
Mascoli 5. The present writer’s present note concerns the letter sent to Segarelli by
Francesco, who is a «personaggio di un certo rilievo nel milieu culturale dell’Italia
tardomedievale» 6: he even pens a line to the great Petrarch himself 7. Mascoli rightly
observes that Segarelli’s newly published correspondence with Francesco does not go
«molto oltre i rituali scambi di cortesie tra dotti» 8. It would seem however that an
exception should be made for the two passages from Francesco’s letter that are to be
discussed in this note 9.

1 Works are cited according to Thesaurus Linguae Latinae: Index librorum scriptorum inscriptionum,
Leipzig 19902, and its online Addenda at http://www.thesaurus.badw.de/pdf/addenda.pdf.

2 Cf. in particular P. Mascoli, Iohannes de Segarellis: Elucidatio tragoediarum Senecae Thebais seu
Phoenissae, Bari 2011.

3 K. Hafemann, Der Kommentar des Iohannes de Segarellis zu Senecas Hercules furens: Erstedition
und Analyse, Berlin-New York 2003, 5-12.

4 Cf. the present writer, Juvenal and Giovanni Segarelli’s Dedicatory Epistle to the Commentary on
Seneca’s Tragedies, in this volume of «Invig. Luc.».

5 P. Mascoli, Uno scambio epistolare tra Giovanni Segarelli e Francesco da Fiano, «Invig. Luc.» 34,
2012, 137-146. I should like to express my thanks to Prof. Luigi Piacente, the editor of «Invig. Luc.»,
for kindly allowing me to «sneak-preview» Prof. Mascoli’s article.

6 So Mascoli, Uno Scambio cit., 139.
7 This correspondence between Segarelli and Petrarch was published by R. Weiss, Il primo secolo del-

l’umanesimo: Studi e testi, Roma 1949, 147-154.
8 Mascoli, Uno Scambio cit., 140.
9 Both of the passages in question are mentioned by Hafemann, Kommentar cit. (192; 193, n. 195);

she fails however to identify a source for either.
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In the 14th century the Rhetorica ad Herennium was «incomparably the most
popular of classical treatises on rhetoric» 10. Particular importance attached to the
treatment of style in the Ad Herennium’s fourth and final book, which often circulated
separately. This crucial book begins with a justification of the author’s practice of using
his own examples; this justificatory passage then closes with the following poke at the
alternative method, which consists of borrowing examples from elsewhere (4,6,9): aut
si Prometheus, cum mortalibus ignem dividere vellet, ipse a vicinis cum testo (pars
codd.: testa) ambulans carbunculos corrogaret. These striking words of the Ad
Herennium are evidently echoed by Francesco’s letter to Segarelli (p. 145 Masc.): aut
si Vesta eterni ignis dea per vicinie lares testa carbunculos corroget.
The parallelism between the two texts is very close 11. Both Francesco and the

Auctor ad Herennium deploy exactly the same lexemes in exactly the same order:
aut si [nomen proprium] …ignem (-is) …vicinis (-ie) …testā [ …] carbunculos cor-
rogaret (-get). For the verb corrogare, which is noteworthy enough to require expla-
nation 12, a number of synonymous alternatives were available 13. The noun governed
by corrogare is similarly remarkable: carbunculos. For its basic sense of «fere i. q.
carbo» the Thesaurus Linguae Latinae article on carbunculus supplies no instance
from «Classical» Latin besides the present one in Ad Herennium 14, while Mittel-
lateinisches Wörterbuch provides no example of such usage whatsoever 15. Again
synonyms were to hand: besides primitive carbo, a natural choice would have been
pruna, which was better suited to the present «igneous» context 16.
Francesco has not merely appropriated the Ad Herennium’s phraseology: he has

also enhanced it stylistically. In the first place Francesco streamlines his source by re-
ducing the phrase cum testa ambulans to simple testā. Secondly he subjects the Ad
Herennium’s antecedent a vicinis to lexical and syntactic variatio: vicini becomes the
paronymically abstract vicinia, while prepositional a is changed to per with hyperbatic
accusative. Here the accusative at issue is Francesco’s own addition: per vicinie lares.

10 So M. D. Reeve, The Circulation of Classical Works on Rhetoric from the 12th to the 14th century,
in Retorica e poetica tra i secoli XII e XIV, edd. C. Leonardi and E. Menestò, Perugia-Firenze 1988, repr.
Spoleto 1991, 113. Notwithstanding the very extensive «Index auctorum» in Hafemann, Kommentar
cit., 115-116, she is unable to identify a single debt to the entire Rhetorica ad Herennium.

11 The same words of the Ad Herennium are quoted by Priscian (Gramm. II 108, 10-11) in order to
illustrate the diminutive carbunculus. The influence of Priscian’s Institutiones grammaticae was
«ausserordentlich gross» (so R. Helm, Priscianus [1], in RE XXII 2337). It will however be argued
below that Francesco’s preceding clause evinces a debt to the wording of the Ad Herennium’s similarly
antecedent clause. The words of Francesco currently at issue will therefore be directly indebted to the
Ad Herennium itself; their occurrence in Priscian will merely have served to impress them all the more
strongly on Francesco’s mind.

12 Cf. Gloss. V 280, 10 and V 627, 36, both of which give conrogavit: congregavit.
13 Besides the congregare given in the previous note, cf. TLL IV s.v. corrogo, 1048, 29 (comparare,

mendicare); MLW II s.v. corrogo, 1936, 7 and 12 (comparare, colligere, expetere).
14 TLL III s.v. carbunculus, 432, 33.
15 MLW II s.v. carbunculus, 269, 13-42.
16 Cf. Servius on Aen. 11,788: «pruna» …quamdiu ardet dicitur …; cum autem extincta fuerit, carbo

nominatur. 



This use of lares brings two advantages. Firstly this term has a cachet of respectabil-
ity 17. A consequence of the afore-mentioned streamlining is the direct juxtaposition
of this distingué lares with down-to-earth testa and carbunculi 18: the resultant con-
trast of tone is piquant. The second spin-off from introducing lar is due to the word’s
use «de foco, igni» 19. The goddess of the hearth-fire is accordingly reduced to beg-
ging what belongs to her – and from her very own domain: the hearth.  
Like lares, the goddess of fire is Francesco’s addition: Vesta replaces the Ad

Herennium’s Prometheus 20. In this use of Vesta it would seem that Francesco has
been influenced by Virgil, who was clearly in his mind in this section of the letter: a
mere ten lines earlier Aeneid 1,335 is quoted verbatim. The next book of the Aeneid
contains the words Vestam …/ aeternumque …ignem 21. Francesco uses precisely the
same vocabulary in precisely the same order 22. No further instance of such a combi-
nation of Vesta, aeternus and ignis is provided by the online Library of Latin Texts (A
and B). Plenty of synonymous alternatives could have been used instead 23. Francesco
hereby substitutes a tautly appositional noun-phrase (eterni ignis dea) for the Ad
Herennium’s somewhat straggling subordinate clause (cum mortalibus ignem dividere
vellet) 24. The result is a further stylistic face-lift for the Rhetorica ad Herennium.
Francesco does not just alter the Ad Herennium stylistically: he also changes the

entire purport. Whereas the Auctor ad Herennium had used the passage at issue to il-
lustrate the merely technical point that rhetoricians should not borrow their exam-
ples, which should instead exemplify their own rhetorical skill, Francesco on the other
hand employs the same text for the highly encomiastic purpose of expressing his dis-
may that a belletrist as chic as Segarelli should want a letter from him at all: here
Segarelli is equated with the goddess Vesta herself. While moreover Francesco duly
nods in the direction of variatio by substituting Vesta for Prometheus, his text is still
recognizably Rhetorica ad Herennium, which was «universally attributed to [Cicero]
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17 Cf. Gloss. IV 359, 17 and V 462, 46. Both have lar: domus honesta.
18 For the connotation of testa cf. (e.g.) a later passage of Ad Herennium IV itself (4,53,67): «hic de

tanto patrimonio tam cito testam, qui sibi petat ignem, non reliquit». For the stylistic register of car-
bunculus cf. TLL III s.v., 432, 31-32: «legitur inde a Plauto, in versu heroico demum infimis temporibus
apud christianos».

19 So TLL VII,2,2 s.v. lar, 967, 49.
20 For such imitatio cum variatione cf. Francesco’s own comment in Contra ridiculos oblocutores po-

etarum (ed. M. L. Plaisant, Un opuscolo inedito di Francesco da Fiano in difesa della poesia, «Ri-
nascimento» ser. 2, 1, 1961, 141, 15-17): alienis enim scite quamdoque uti verbis non est apud rhetores
vicium sed laus ingenii scientis aliena sic compacte (i.e. «congrue, apte, convenienter»; soMLW II s.v.
compacte, 1062, 66) suis inserere, ut frui propriis videatur.

21 Aen. 2,296-297. Here aeternum and ignem frame the line cynosurally, while Vestam starts at the
foregoing hephthemimeres.

22 Vesta eterni ignis dea. For his terminal dea cf. Servius ad loc.: Vestam: deam ignis. Servius’ com-
mentary «was in regular use in the schools of the middle ages» (so D. Comparetti, Vergil in the Middle
Ages, Princeton 1997, 57).

23 For numerous synonyms of aeternus cf. TLL I s.v., 1147, 29-34. Instead of ignis Ovid’s Fasti as-
sociates Vesta with both focus (3,698: castis …focis) and flamma (6,291: vivam …flammam). 

24 It may be noticed that the term ignis occupies the central position in both formulations.
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at that time» 25. Application of such «Ciceronian» language to the honorand is high
encomium26. The encomium has moreover been heightened by the above-mentioned
embellishment of the «Ciceronian» language at issue. The same pursuit of encomi-
astic enhancement would also appear to have influenced Francesco’s use of Vesta in
place of the Ad Herennium’s Prometheus. While Francesco’s evident source here in
the afore-cited text of the Aeneid (2,296) qualifies Vesta with the flattering epithet
potens, Virgil’s sole mention of Prometheus is on the other hand distinctly unflatter-
ing 27. All of this highly sophisticated encomium is appropriate to an encomiand who
like Segarelli must have enjoyed «recht hohe[s] Ansehen» 28.
The clause in which Francesco speaks of Vesta is immediately preceded by one

that is exactly parallel: si sol ipse lucis pater a nocturnis tenebris limpidos radios
sibi in mutuum dari velit. The clause of the Ad Herennium that Francesco imitates in
speaking of Vesta is likewise preceded by a matching exemplum: si Triptolemus, cum
a se hominibus semen gigneretur, ipse ab aliis id hominibus mutuaretur. These words
of the Ad Herennium have evidently influenced the first of Francesco’s corresponding
pair of conditional clauses. Here the parallelism between source and imitation may
be expressed schematically: si [personal subj.] [ …] ipse [ …] a[b] [abl.] [dir. obj.]
[ …] mutuaretur [ = sibi in mutuum dari velit] 29. Again Francesco improves «Cicero»
stylistically by replacing the latter’s raggedly temporal clause (cum a se hominibus
semen gigneretur) with another succinctly nominal formulation (lucis pater), which,
as in the Ad Herennium, likewise qualifies the directly foregoing subject. Again this
subject has been altered in the interests of encomiastic enhancement: as with the en-
suing switch to Vesta from «furacious» Prometheus 30, it is more flattering for
Segarelli to be equated with the Sun than with «seedy» Triptolemus 31.
One other passage in Francesco’s newly published correspondence with Segarelli

would appear to evince a debt to the same Book IV of the Rhetorica ad Herennium.

25 So Reeve, The Circulation cit., 113.
26 Conversely the meiosis in Francesco’s self-reference as «Ciceronian» carbunculi is highly piquant:

in disclaiming eloquence and erudition (cf. the immediately preceding sentence’s balbutientis et tam ig-
nari hominis, qualis ego sum), Francesco simultaneously deploys an erudite reminiscence of the language
of the very author whose name was synonymous with eloquence itself (cf. Quint. Inst. 10,1,112: ut Cic-
ero iam non hominis nomen sed eloquentiae habeatur).

27 Verg. Ecl. 6,42: furtumque Promethei.
28 So Hafemann, Der Kommentar cit., 192.
29 Mutuari is glossed as «i. q. mutuum dare» in TLLVIII s.v. mutuo(r), 1732, 41. Francesco’s clausula

mútuum dari vélit is an elegant cursus velox.
30 Cf. n. 27 above.
31 In connection with this matching dyad of clauses in Francesco’s letter the final point may be made

that the pair is introduced with the words non aliter evenit quam si (cf. OLD2 I s.v. aliter, 111 [4a: non
aliter quam si, «exactly as if»), which corresponds to the Ad Herennium’s similarly introductory ut si
(l. 12 of Marx’ text; cf. OLD2 II s.v. ut, 2329 [8d: ut si (w. subj.), «as if»]). It may also be observed that
Francesco’s immediately preceding sentence contains the sequence fonte …sitim …sedaturus, which is
likewise found in the Auctor ad Herennium’s immediately succeeding sentence: fontes …sitim sedet. The
collocation sitim sedare does however occur elsewhere; cf. OLD2 II s.v. sedo, 1903 (2a: «to reduce the
violence of …[bodily affections]»).



This time the Francescan text at issue is to be found in the short hexametric poem ap-
pended to the letter containing the afore-discussed first imitation 32. The antepenulti-
mate line of this poem reads as follows (l. 20; p. 146 Masc.): divitias tibi, dives, habe,
mellita venena. Here an echo of the Ad Herennium would be unsurprising, since its
fourth book was clearly in Francesco’s mind: a mere dozen lines before the end of the
foregoing letter in prose he had imitated in extenso this book’s persiflage of those
who borrow examples from others. After this treatment of exempla the same book
then proceeds to deal with forty-five figures of diction. Near the beginning of this
list comes the figure of traductio 33. Here traductio is defined as follows (4,14,20) :
traductio est, quae facit, uti, cum idem verbum crebrius ponatur, non modo non of-
fendat animum, sed etiam concinniorem orationem reddat. The Auctor ad Herennium
then gives an example that begins thus: divitias sine divitis esse. Here we evidently
have the source of Francesco’s divitias tibi, dives, habe.
Again the correspondence is close 34. On the one hand the parallelism is semantic:

both of these imperatival clauses make the same point. On the other hand both authors
avail themselves of the same lexicon in order to make the point at issue: in each text
substantival dives is preceded by paronymous divitiae 35. A large number of synony-
mous alternatives to both adjective and noun was on tap 36. It is also noteworthy that
this text of the Ad Herennium resembles Francesco’s in evincing the form of a dactylic
hexameter which runs to the fourth-foot caesura. In both cases the start of the verse
down to the trihemimeres is occupied by lexically identical divitias, while both au-
thors also make dives begin at the third arsis. In both lines noun and adjective are
moreover separated by a pyrrhic word, while in each case the unit also closes with a
verb. In the Ad Herennium the unexpected metrical format is both eye-catching and
easy to imitate in verse. Francesco has evidently done so here 37.
Francesco has merely spiced up the formulation of the Rhetorica ad Herennium

by means of sermocinatio with apostrophe. The former figure is conveniently de-
fined by the Auctor ad Herennium himself as follows (4,52,65): sermocinatio est,
cum alicui personae sermo attribuitur. These rhetorical enhancements which this one
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32 Over half a century ago this poem was published on its own by R. Weiss, Poesie religiose di
Francesco da Fiano, «Arch. Ital. Stor. Pietà» 2, 1959, 205. He failed to identify a debt to the Rhetorica
ad Herennium.

33 The only figures to be placed before it are the similarly geminational ones of anaphora and epiphora.
34 By contrast the last part of Francesco’s line (mellita venena) is merely conventional. For the com-

mon verse-end mell- venen- cf. O. Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon: Dichterisches
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta III, München 1981, 313.

35 For this striking figure («derivatio») cf. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik,
Stuttgart 20084, 328 (no. 648: «die etymologisierende Stammwiederholung»). 

36 For synonyms of dives cf. Synonyma Ciceronis p. 420, 22 B., while for divitiae cf. TLL V,1,2 s.v.,
1633, 57 - 1634, 6. There was in fact a tendency to avoid the noun divitiae in favour of a synonym; cf.
TLL V,1,2 s.v. divitiae, 1632, 62-73.

37 It may be added that Francesco’s previous line but one ends with the somewhat surprising ignem
(18: mihi Pierides succendunt sepius ignem), which recalls the lexically identical ignem of Rhet. Her.
4,6,9 (Prometheus …ignem), which is in turn imitated in the afore-discussed Vesta …ignis of Francesco’s
letter.
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line makes to the Ad Herennium’s example of the figure of traductio proved so ef-
fective that Francesco’s entire poem was misunderstood as a personal invective
against Segarelli. Ergo this poem’s inscriptio in MS Marc. Lat. XII.139 (4452) 38:
Eiusdem F. de Fiano [ad Iohannem] de Segharellis …iactantem se quod Ipse Iohannes
…divitiis abundabat. If then the first echo of Book IV of the Rhetorica ad Heren-
nium to be identified in this note redounded to Segarelli’s kudos, the other one had
the diametrically opposite result. 

Abstract
The present note argues that Francesco da Fiano’s newly published letter to Giovanni

Segarelli contains two echoes of the treatment of style in Book IV of the Rhetorica ad Heren-
nium.  In both cases Francesco subjects his «Ciceronian» source to stylistic enhancement. The
first is very sophisticated encomium of Segarelli; the second backfired.
Key-words: Francesco da Fiano; Giovanni Segarelli; Rhetorica ad Herennium.
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38 Cf. Hafemann,  Der Kommentar cit., 193 with n. 195.



Si conservano nella Suda, insieme a frammenti derivati dalle altre opere perdute
di Arriano, un centinaio di lemmi ascrivibili, alcuni con certezza, altri con buona ve-
rosimiglianza, ai suoi Parthiká 1. Redatta, come attesta il patriarca Fozio (FGrHist 156
T 2; F 30 a = Roos – Wirth fr. 1), dopo la campagna partica di Traiano, quest’opera
si articolava in diciassette libri, nei quali lo storico di Nicomedia si proponeva non
tanto di curare una storia dei Parti in un’ottica preminentemente etnografica (argo-
mento che riassumeva nel libro introduttivo), quanto di procedere a una disamina dei
rapporti intercorsi nel tempo fra le due potenze rivali. Raccontava, dunque, i fatti
anche anteriori al momento che più era rimasto impresso, per il suo carattere trau-
matizzante, nella memoria collettiva dei Romani – ovvero la disfatta del triumviro Pu-
blio Licinio Crasso a Carre nel 53 a.C. –, e si concludeva con la spettacolare scena di
Traiano che a Ctesifonte incoronava Partamaspate, il sovrano rivale, vinto e ridotto
a uno stato di vassallaggio nei suoi confronti (F 49 b).

I frammenti della Suda sembrano dare conferma del rigido andamento cronologico
imposto allo scritto, giacché in alcuni se ne rimarcano i punti cardine: nel libro II (F
33 = fr. 2) erano già riportate le vicende di Crasso, dal suo arrivo in Siria nel tardo 55
fino alla sua tragica fine; nel libro IV (F 34 = fr. 3) le operazioni antipartiche di An-
tonio  e Labieno a partire dal 36; nel libro VI (F 35 = fr. 4) quelle del generale nero-
niano Corbulone verso il 58. Gli ultimi dieci libri erano dedicati alle imprese di
Traiano, con una marcata sproporzione rispetto ai precedenti, dovuta forse alla molto
maggiore disponibilità di materiale storico acquisito in prima persona, ove si am-
metta la diretta partecipazione dello stesso storico alla campagna traianea 2.

1 FGrHist II B (rist. anast. Leiden1962), 858 ss.; II D Kommentar, 566 ss. In A. G. Roos - G. Wirth,
Flavii Arriani quae extant omnia, II scripta minora et fragmenta, Leipzig 1968, 224 ss., se ne contano,
per l’esattezza, centodue.

2 Cfr. in merito E. Gabba, Sulle influenze reciproche degli ordinamenti militari dei Parti e dei Romani,
in La Persia e il mondo greco-romano (Atti del convegno, Roma 11-14 aprile 1965), Roma 1996, 57;
P.A. Stadter, Arrian of Nicomedia, Chapel Hill (University of Carolina), 1980, 234, n. 38.

Invigilata Lucernis Nicola BIFFI
35-36, 2013-2014, 25-29 (Bari)

Su un frammento dei Partika di Arriano
(FGrHist 156 F 21 = fr. 83 Roos-Wirth)



26 Nicola Biffi

Nessuna delle informazioni fornite da questi frammenti ha valore intrinseco, giac-
ché sono all’interno di lemmi molto brevi e in genere abbastanza insignificanti sul
piano storico – spesso non se ne trova indicato nemmeno il libro da cui sono estra-
polati; sicché è toccato a Jacoby dover cercare di collocarli, ma in termini interroga-
tivi o con ampi margini di incertezza –. 

Alcuni, però, a uno sguardo non superficiale si rivelano meno dispersivi di quanto
abbia ritenuto l’insigne studioso e forse meritano di essere presi in maggiore consi-
derazione. Uno di essi, per esempio, è quello che si presenta così:

¥mwmon. ’ArrianÒj: pšmpei par¦ basilša †ppon crusoc£linon kaˆ yšlia kaˆ
¢kin£kaj kaˆ ¥mwmon. (Sud. a 1636; F 121 = fr. 83)

Jacoby, nella scia di Roos, il quale lo aveva individuato come arrianeo 3, ne ha riba-
dito la pertinenza a uno dei libri VIII-XVII 4 dei Parthiká, senza chiarire nel Kommen-
tar quali siano i presupposti della sua scelta, che comunque a prima vista non c’è ragione
di ritenere arbitraria. Effettivamente nell’epitome xifiliniana di Cassio Dione 5 figurano
doni, fra cui un cavallo “abituato ad inchinarsi”,  recati da “satrapi e re della regione”
a Traiano (¢p»ntwn aÙtù oƒ tÍde satr£pai kaˆ basile‹j met¦ dèrwn, ™n oŒj kaˆ
†ppoj Ãn dedidagmšnoj proskune‹n) nei primissimi tempi della sua spedizione con-
tro i Parti. Saremmo, dunque, nell’ambito degli avvenimenti che Arriano aveva rac-
contato nel libro VIII o nel IX dei Partiká. Ma l’eventuale accostamento di questo passo
al F 121 6 non sembra del tutto pertinente, giacché in un passo connesso alla stessa epi-
tome 7 si accenna a doni (non specificati) dello stesso re Osroe, rifiutati dall’imperatore.

Eppure, se analizzato a fondo, il nostro frammento si presta a qualche considera-
zione che indurrebbe a inquadrarlo in una contingenza storica diversa da quella tra-
ianea – e forse spiega meglio perché si sia salvato –. 

Come si legge bene, esso dà notizia della consegna, “da parte del re”, di quelli
che non si fatica a ritenere dei doni: un cavallo bardato con un morso d’oro (c£linon
corrisponde al latino frenum), braccialetti (yšlia), spade di tipica foggia orientale
(¢kin£kej) e una partita di amomo (¥mwmon) o piuttosto dell’essenza officinale che
si estrae dalla pianta. Si tratta di oggetti nel loro insieme assai preziosi e, come tali,
saranno stati inviati a un beneficiario di presumibile alto rango; di norma, infatti, i
primi erano, fin dai tempi dell’impero achemenide, il distintivo della benevolenza
del Gran Re verso i suoi dignitari più stimati 8. Già in Erodoto 9 si leggeva che gli

3 Cfr. A. G. Roos, Studia Arrianea, Leipzig 1912, 30 (cfr. Roos – Wirth, 248, n. al fr. 80).
4 O, appena più precisamente, a un libro fra l’XI e il XVII (cfr. FGrHist II B, 861).
5 Cfr. Xiphil. 235, 20-24 R. St. = Cass. Dion. LXVIII 18,2 (Exc. UG 51, 403 s = LXVIII 17,3 [18]) si

fa cenno di doni (non specificati) dello stesso re Osroe, rifiutati dall’imperatore.
6 Cfr. ora anche G. Migliorati,  Cassio Dione e l’impero romano da Nerva ad Antonino Pio. Alla luce

dei nuovi documenti, Milano 2003, 135, n. 41.
7 Ma in Exc. UG 51, 403 s = LXVIII 17,3 [18].
8 Plu. Artax. 15,2 (= Ctes. FGrHist 688 F 3, c); Xen. Cyr. 8,2,8. così anche fra i Medi (cfr. Xen. Cyr.

1,3,2; 8,5,18).
9 9,80,2.



Spartani avevano preso yšlia, strepto… e ¢kin£kai, tutti d’oro, ai caduti del-
l’esercito di Mardonio sconfitto a Platea (ma non c’è dubbio che una spoliazione del
genere fosse avvenuta a danno dei soli nobili, essendo quegli oggetti una costante nel
loro ornamento) 10. Del resto, a sentire Senofonte 11, nell’ambiente persiano era con-
sentito esibire quegli oggetti solo se donati dal Gran Re. Ma a volte erano intesi anche
come manifestazione di cortesia dello stesso Gran Re verso popolazioni straniere
(Cambise aveva inviato agli Etiopi uno yšlion, uno streptÒn e un vasetto di
màroj) 12 o verso altri sovrani (così Ciro il giovane nei confronti di Siennesi, il re dei
Cilici) 13 o, infine, verso gli ospiti stranieri illustri 14.

Gioverà ora ricordare che l’impero partico amava presentarsi come erede di
quello persiano e a sostegno di tale pretesa poteva forse già contare su una tradi-
zione piuttosto ambigua e confusa (almeno per come è rifluita fino al tardo crono-
grafo Malala dal quale se ne prende atto), che ne faceva risalire l’insediamento nella
Pers…j ai tempi del faraone egiziano Sesotris. Questi, infatti, vi avrebbe deportato
dalla Scizia, dove sarebbe penetrato nel corso di una delle sue memorabili spedi-
zioni, quindicimila nean…skoi polemista… i cui discendenti sarebbero rimasti lì ™x
™ke…nou ›wj tÁj nàn 15. Non si sa quando questa tradizione si fosse stabilizzata e
quanto autorevole la si ritenesse; fatto è, comunque, che la rivendicazione degli Ar-
sacidi di discendere dagli Achemenidi (Artaserse) era stata nota a Roma già nella
prima età imperiale 16.

Proprio perché nel caso di doni regali come quelli di cui sopra ci troviamo di
fronte a una consuetudine diffusa o comunque non estranea all’ambiente iranico, è
immaginabile che Jacoby abbia deliberatamente evitato di collegarla a un determi-
nato evento delle guerre partiche. Ma è anche vero che alle origini più remote del-
l’estratto della Suda non può non situarsi un episodio abbastanza famoso, sebbene
reso pressoché irriconoscibile dalle deformazioni e dalle banalizzazioni cui è stato
progressivamente sottoposto fino a (o per) divenire un semplice lemma enciclope-
dico. Ed è innegabile che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la testimonianza
più famosa in cui, con riferimento alle guerre partiche, si parli di un †ppoj cru-
soc£linoj donato da un re, è quella presente nella Vita di Crasso di Plutarco 17.

Il biografo racconta che Surena, l’artefice della vittoria dei Parti nei pressi di
Carre, aveva escogitato uno strategema mirante a fiaccare la resistenza dei Romani
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10 Xen. exp. Cyr. 1,8,29.
11 Loc. cit.
12 Herodt. 3,20,1.
13 Xen. exp. Cyr. 1,2,27.
14 Ael. v. hist. 1,22. Sulla dispensazione ‘gerarchica’ dei doni elargiti dal Gran Re, illuminante P.

Briant, Histoire de l’Empire Perse de Cyrus à Alexandre, Paris 1996, 316 ss.
15 Malal. II, p. 25, 21 Bonn.
16 Cfr. Tac. ann. 6,31; Arr. FGrHist 156 F 31, su cui da ultimo F. Muccioli, La rappresentazione dei Parti

nelle fonti tra II e I sec. a.C., in T. Gnoli e F. M., Incontri tra culture nell’oriente ellenistico e romano (Atti
del convegno di studi, Ravenna 11-12 marzo 2005), Milano 2007, 101 s. (ivi, in n. 57, prec. bibl.).

17 Plu. Crass. 28,4-6; 30-31.
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sopravvissuti alla strage e asserragliatisi nella città. Poiché, infatti, Crasso non dava
segni di voler arrendersi, gli aveva chiesto un colloquio per proporgli a nome del re
Orode un armistizio, a patto che si ritirasse al di là del fiume Eufrate (che, come si
sa, era la convenzionale linea di confine fra l’impero partico e Roma). A tal fine,
per convincere il proconsole, il quale giustamente diffidava della lealtà della pro-
posta, gli aveva fatto consegnare “a nome del re” (‘basileÝj g¦r soi d…dwsi toà-
ton’) un cavallo munito di un morso d’oro (†ppoj crusoc£linoj), affinché potesse
recarsi sul luogo dell’abboccamento. In realtà dietro il ‘dono’, del quale Crasso non
aveva alcun bisogno, giacché non gli mancava certo un cavallo 18, si nascondeva non
– come Surena millantava – la mitezza (praÒthj) e la benevolenza (filofrosÚnh)
del sovrano partico per il valoroso nemico, ma l’insidia: gli staffieri avevano rice-
vuto l’ordine di colpire con la sferza il cavallo non appena Crasso lo avesse montato,
in modo che l’animale, lanciatosi al galoppo, lo portasse nel mezzo delle file parti-
che. Non è da escludere che nel piano iniziale di Surena lo strategema prevedesse
appunto solo la cattura del comandante romano – come è sostenuto molto più tardi
da Orosio 19, ma per probabile ispirazione di Livio, sua fonte – in funzione di un ef-
fettivo negoziato, e che sotto questo aspetto fosse fallito. Infatti, la pronta reazione
di un legionario, il quale si era aggrappato alle briglie del cavallo per impedirne la
corsa, aveva reso inevitabile il ricorso alle armi, per cui, dopo un breve e impari
scontro, Crasso era rimasto ucciso con tutta la sua scorta e la sua testa portata come
trofeo a Orode.

Questa era una sorta di vulgata sulla fine di Crasso 20; e forse non è aleatorio sup-
porre che lo scheletrico accenno al dono del cavallo, che si ritrova per ultimo nel
lemma della Suda, rinvii alla medesima circostanza. Quindi, ove la supposizione fosse
ammissibile, l’estratto andrebbe spostato tra i frammenti del libro II dei Parthiká ar-
rianei, dove appunto si parlava dell’attività del triumviro dopo il suo arrivo in Siria e
del disastro di Carre. Peraltro ne deriverebbe anche – e non sarebbe cosa di poco
conto – che lo storico di Nicomedia inseriva nella sua narrazione dettagli che invece
erano trascurati dagli altri storici o almeno quelli con i quali oggi è possibile met-
terlo a confronto; oltre al cavallo, infatti, il re dei Parti aveva donato al proconsole
anche la caratteristica spada persiano/partica e i bracciali, secondo l’antica prassi re-
gale, aggiungendovi anche il raro e costoso amomo 21. Ma nel caso in specie, come
dimostra la conclusione della vicenda, questi doni erano funzionali alla perfidia cui
non quella volta soltanto i Parti erano ricorsi per avere la meglio su Romani e che Ar-
riano (o già la sua fonte) potrebbe aver evocato per riabilitare in qualche modo la fi-

18 Cfr. Plu. Crass. 29,6.
19 6,13,4, quamvis vivum auferre maluisset.
20 Cfr. inoltre Flor 1,47,9 (che vi allude in modo poco preciso); Cass. Dion. 40,26,1-27,2. Polyaen.

7,41 (che attinge da Plutarco). A monte di tutti, Livio aveva raccontato il fatto nel libro CVI delle sue
Storie.

21 La pianta allignava solo in alcune regioni fra la Media e l’India (cfr. ad es. Theophr. hist. plant.
9,7,2; Strab. 16,1,24 C 747; Plin. nat. 12,49; Ios. ant. 20,25), donde l’alto prezzo del profumo che se
estraeva.



gura di Crasso. Pure Plutarco fa dire allo sconfortato triumviro che è rimasto vittima
dell’inganno dei nemici (¢pateqeˆj ØpÕ tîn polem…wn ... ¢pÒlwle), poi perfezio-
nato per mezzo di due rinnegati greci (ma di sangue misto) al servizio di Surena 22;
un modo per far passare in secondo piano le responsabilità che senza dubbio egli
aveva nella pessima conduzione delle manovre militari in terra mesopotamica. Ana-
logamente, vent’anni dopo sarà Marco Antonio a deprecare l’inaffidabilità degli stessi
Parti non meno che il tradimento dell’armeno Artavasde 23.

In conclusione: l’ipotesi che il frammento in specie possa appartenere all’origi-
nario racconto arrianeo sull’immediato dopo Carre e i prodromi della morte di Crasso,
sarà pur fondata su un indizio labile o, se si vuole, pretestuoso; ma forse vale almeno
a sollevare il dubbio che la collocazione dello stesso frammento nelle rispettive sil-
logi di Roos e Jacoby non abbia alternative.

Abstract
The fragment from Arrian’s Parthika (FGrHist 156 F 121 = 83 Roos-Wirth), which deals

with the royal gift of a horse harnessed with trappings of gold, may refer to the book II,
recounting the death of Crassus, as well as – according to the editors – to one of the books
VIII-XVII, recounting the exploits of Emperor Trajan.
Key-words: Arrian, Partika, Crassus, Traianus.
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22 Crass. 30,5-31,1 (cfr. comp. Nic. Crass. 5,4). Un riflesso di questo che dev’essere presto divenuto
un topos è in Plu. Pomp. 76,5, manikÕn ™dÒkei (scil. Qeof£nei dὲ tù Lesb…J) … P£rqoij Øpobale‹n
˜autÒn, ¢pistot£tJ gšnei … ‘Ars£khn dὲ poie‹sqai kÚrion ˜autoà tÕn mhdὲ Kr£ssou
dunhqšnta zîntoj (cfr. del resto Plu. Crass. 29,2, che in merito potrebbe aver attinto da Nicolao Da-
masceno, FGrHist 90 F 79). Riecheggiamenti si riscontrano anche in Hor. epist. 2,1,112, mendacior
Parthis; carm. 4,15,23, infidique Persae (ma forse non si tratta solo di stereotipi; cfr. M. Pani, Roma e
i re d’Oriente da Augusto a Tiberio (Cappadocia, Armenia, Media Atropatene), Bari 1972, 30-32).

23 Cfr. Plu. Ant. 40,3 ss. (la fonte del passo, ovviamente filoantoniana, sarà Quinto Dellio).





Marco Agrippa Postumo, partorito da Giulia tre mesi dopo la morte di Vipsanio
(nel 12 a.C.) 1, era l’unico nipote maschio rimasto ad Augusto dopo la scomparsa di
Lucio e Gaio Cesari, venuti a mancare nello spazio di soli diciotto mesi (il primo era
morto improvvisamente di malattia a Marsiglia nell’agosto del 2, mentre si recava in
Spagna in missione presso le legioni lì stanziate, il secondo a Limira in Licia nel feb-
braio del 4, per le conseguenze di una ferita riportata nell’assedio di Artagira in Ar-
menia) 2. Pertanto il principe, che si sentiva ormai piuttosto avanti negli anni, lo aveva
adottato, sempre nel 4, contemporaneamente a Tiberio, in vista di una eventuale suc-
cessione al trono, non senza lasciarsi sfuggire, per la circostanza, che all’adozione del
figliastro si era deciso per nessuna altra necessità che rei publicae causa 3. È facile im-
maginare, quindi, con quanta compiacenza l’imperatore designato guardasse al fra-
tello dei due rivali che sua madre Livia – come si sospettava – gli aveva
premurosamente tolto di torno (il sospetto parve legittimo, quando si fece caso alla
velocità con cui egli stesso, appresa la morte di Lucio, era tornato a Roma da Rodi) 4. 

Nondimeno Augusto, con quella sua dichiarazione, non aveva voluto affatto con-
trapporgli Agrippa, quasi lo ritenesse migliore; se mai si era lamentato di non avere più
in famiglia un erede che fosse alla sua altezza e di essere stato costretto dalla sua cat-
tiva sorte a sceglierlo fra i due meno adatti 5. La reputazione di entrambi, infatti, non era

1 Cfr. R. Scharf, Agrippa Postumus. Splitter einer historischen Figur, Landau 2001, 13.
2 ILS 139,6;140,12 (da Pisa); Suet. Aug. 65,1; Tib. 15,2; Vell. 2,103,3; Tac. Ann. 1,3,3; Cass. Dion.

55,10a,6; 8-10.
3 Vell. 2,104,1. Velleio manipola in senso filotiberiano l’espressione che in origine doveva avere una

valenza quanto meno anfibologica. Per contro, fonti avverse a Tiberio sostenevano che Augusto lo avesse
designato quale suo successore perché ne emergesse, al paragone, la netta inferiorità rispetto a lui; cfr.
Tac. Ann. 1,10,7; Suet. Tib. 21,3; Cass. Dion. 56,45,3.

4 Cfr. Dion. Cass. 55,10a,10.
5 Germanico, il figlio di Antonia Minore (figlia del triumviro) e del fratello di Tiberio, Druso, sarebbe

stato un ripiego estremo; Augusto ne aveva voluta l’adozione da parte dello zio solo perché, ponendosi
quale punto di collegamento fra i Giulii e i Claudii, gli assicurava una più solida base di appoggio (Tac.
Ann. 1,3,5, quo pluribus munimentis insisteret; cfr. Suet. Tib. 15,2; Cass. Dion. 55,13,2).
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delle più confortanti presso i circoli che contavano. Di Tiberio si temeva la crudeltà ap-
pena tenuta a freno – il marchio personale aggiunto alla superbia caratteristica dei Clau-
dii – e l’assuefazione all’idea che il potere non possa essere che assoluto, inculcatagli
prima dal suo inusitato inserimento nella ‘casa regnante’, poi dai consolati ottenuti a
un’età troppo giovane e dagli onori trionfali accordatigli, e infine coltivata per tutto il
tempo del polemico ritiro a Rodi 6. Ma anche su Agrippa, sebbene non se ne conosces-
sero flagitia di sorta (almeno al paragone con Tiberio), erano in pochi a scommettere,
per via della selvatichezza ben connaturata al vigore fisico di cui andava stolidamente
fiero 7; una pecca aggravata dai periodici e violenti scoppi di collera, sintomo manife-
sto di un umore pericolosamente mutevole 8. Se ci si orienta sull’indicazione cronolo-
gica fornita da Velleio Patercolo 9, il figlio della riottosa Giulia avrebbe cominciato a dar
segni della sua pravitas animi atque ingenii due anni prima dell’adozione (dunque, nel
2, lo stesso anno della morte di Lucio Cesare) e sarebbe poi andato peggiorando giorno
dopo giorno 10. Se il significato recondito delle parole dello storico tiberiano è che sin
da allora il giovinetto si era lasciato ‘traviare’ da consiglieri che intendevano manipo-
larne il carattere poco arrendevole e, nonostante la giovane età, avesse espresso rumo-
rosamente la propria delusione per non essere stato fino allora contemplato fra i possibili
successori di Augusto, la sua adozione potrebbe essere l’efficace risposta del principe
per tenerlo sotto la sua diretta tutela e sottrarlo all’influsso dei non disinteressati ‘pro-
tettori’ che senza dubbio gli giravano intorno. In concreto, la ‘lista’ dinastica non ne
avrebbe subito alcuna sostanziale variazione: Tiberio aveva un figlio, Druso, più grande
di Agrippa, ma, soprattutto, aveva dovuto adottare Germanico (il quale era più grande
di Druso), per poter essere a sua volta adottato dal principe 11; ad Agrippa, comunque,
non era toccato nessuno dei titoli di cui erano stati insigniti i suoi fratelli; evidente-
mente non ne era ritenuto, a torto o a ragione, all’altezza 12. 

A differenza di Tiberio, però, l’escluso non era capace di dissimulare i propri sen-
timenti e tanto meno di tenerli nascosti, come gli sarebbe convenuto onde evitare di
attrarre l’attenzione dei delatori o di essere invischiato in giochi troppo raffinati per
la sua non invidiabile intelligenza. 

Per spiegare, infatti, come mai Augusto, che nel 7 aveva preferito inviare Germa-

6 Tac. Ann. 1,4,3-4. Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che nell’isola matura la predizione
‘astrologica’ della sua ascesa al trono dopo Augusto; cfr. Manil. 4,763-766, su cui P. Domenicucci, Astra
Caesarum. Astronomia, astrologia e catasterismo da Cesare a Domiziano, Pisa 1996, 143 ss.

7 Ibid. 1,3,4, rudem sane bonarum artium et robore corporis stolide ferocem; ma è un ritratto abba-
stanza artificioso, ricalcato su Liv. 7,4,4-7; 5,1-2; 6-9; cfr. Scharf, Agrippa cit., 45 ss. 

8 L’opinione di E. Hohl, Primus facinus novi principatus, «Hermes» 70, 1935, p. 350, n. 3, che il gio-
vane soffrisse di hebefrenia (ovvero di una forma di demenza precoce) non pare condivisibile.

9 2,112,7.
10 Cfr. Plin. Suet. Aug. 65,1.
11 Cfr. S. Jameson, Augustus and Agrippa Postumus, «Historia» 24, 1975, 287; J. M. Carter, Sueto-

nius. Divus Augustus. Edited with Introduction and Commentary by J.M. C., Bristol 1982, 186.
12 Cass. Dion. 55,22,2; cfr. A. E. Pappano, Agrippa Postumus, «Class. Philol.» 36, 1941, 33; 37. Ma

per la sua cooptazione nel collegio dei pontefici, probabilmente subito dopo la morte di Gaio Cesare, cfr.
CIL II2/7, 59a, Scharf, Agrippa cit., 26.



nico e non lui presso le legioni che operavano in Germania 13, poco dopo si era im-
provvisamente tolto di torno Agrippa, sebbene nullius flagitii compertum 14, forse non
è da rigettare l’ipotesi che qualche frangia dell’opposizione abbia approfittato del
giovane, tanto irruento quanto ingenuo, per sfogare livori personali o politici contro
il principe. È storia nota che sul conto di quest’ultimo erano circolati scritti calunniosi
e infamanti 15 (ma ciò sin da quando egli ancora si chiamava Ottaviano e doveva ve-
dersela con Antonio e i suoi partigiani); tanto che, a regime consolidato, aveva dovuto
armarsi della cognitio de famosis libellis (uno degli specifici strumenti della lex ma-
iestatis) 16 per zittire quanti, a torto o a ragione, lo attaccavano in quel modo. Al-
l’asperrima epistula fatta girare sotto il nome di Agrippa da un tal Giunio Novato, un
uomo di bassa condizione sociale dietro cui con molta probabilità si nascondevano
personaggi di ben altro rango (tale quel Decimo Giunio Silano amante di Giulia Mi-
nore) 17, Augusto avrà reagito in un primo momento in maniera nemmeno troppo im-
pulsiva: esclusa l’attribuzione dello scritto a Novato, reo solo di averlo materialmente
diffuso, come pare si debba dedurre dalla mitezza della pena (una sanzione pecunia-
ria) 18, si sarà, però, avvalso dell’accusa (diabol») 19 comunque mossa ad Agrippa
per spedirlo a Sorrento 20. Nel suo caso non mancavano i presupposti per dar corso a
un atto di coercitio, che poteva essere comunque fatta ricadere su un imputato non
sanzionabile, in quanto non spinto da mens rea ad agire contro legge, e tuttavia col-
pevole di aver consentito con la sua sventatezza la divulgazione di segreti che sareb-
bero dovuti rimanere tali e circoscritti all’ambito familiare e che, divenuti di pubblico
dominio, venivano a configurarsi come un caso di maiestas 21. Era, forse, erronea
convinzione di Augusto che tanto bastasse a sottrarlo alle sue pericolose compagnie
e che un soggiorno persino piacevole in una delle eleganti dimore del promontorio
(forse la stessa di proprietà imperiale, attestata da diverse iscrizioni) 22 lo distraesse
da pensieri e occupazioni ‘eversivi’ o comunque lo rendesse più mansueto; invano,
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13 Cass. Dion. 55,32,1-2. Sui motivi che orientano sull’anno 7 d.C., cfr. Pappano, Agrippa cit., p. 36.
14 Tac. Ann. 1,3,4, forse non del tutto sincero.
15 Cfr. Cass. Dion. 55,27,2.
16 Tac. Ann.1,72,3. Già dal 6, in virtù di un senatus consultus era possibile applicare la lex Cornelia

de iniuriis anche alla libellistica antiaugustea; nell’8 una legge estese alle diffamazioni la lex maiesta-
tis; cfr. M. Pani, Tendenze politiche della successione al principato di Augusto, Bari 1979, 34 s.

17 Cfr. B. Levick, Tiberius the Politician, London 1978, 60; M. Sordi, Morte di Agrippa Postumo cit.,
312.

18 Suet. Aug. 51,1.
19 Cfr. Plut. Garrul. 11, 508 a. Credo che cronologicamente il dato plutarcheo si collochi appunto nel

contesto qui richiamato e non più tardi, quando Agrippa fu trasferito a Planasia. Mi pare, comunque, con-
divisibile l’opinione di G. Marasco, Augusto, Agrippa Postumo e la morte di Paolo Fabio Massimo,
«Giorn. It. Filol.» 47, 1995, 137, e di F. Rohr Vio, Voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppo-
sitori, Padova 2000, 258, che l’istigatrice della διαβολή» fosse in prima istanza Livia.

20 Suet. Aug. 65,1.
21 Cfr. Dig. 48,4,7,3.
22 Cfr. J. Beloch, Campania. Storia e topografia della Napoli antica  e dei suoi dintorni (trad. it. del-

l’ed. Breslau 1890), 289-290; A. Minto, M. Agrippa Postumus in Planasia (7-14 d.C.), «Archiv. Stor.
It.» 105, 1947, 6 (che tuttavia trascura i dati del Beloch).
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perché da lì il giovane non cercò affatto di riconciliarsi con lui, ma continuò a man-
dare segnali sempre più preoccupanti di quello che un ordine diramato dal palazzo im-
periale fece poi passare per furor 23.

Effettivamente, quel curioso vezzo di paragonarsi a Nettuno si stemperava in una
non più che risibile farneticazione, qualora davvero Agrippa intendesse esaltare la
propria abilità nella pesca, che si diceva anteponesse ad altri e più degni passatempi.
Ma cessava di apparire innocuo quando faceva tornare alla mente del principe (e di
altri) la figura di Sesto Pompeo, la cui flotta, al tempo della guerra civile, aveva im-
perversato fra lo Stretto di Sicilia e le coste della Campania, mettendolo più di una
volta in serie difficoltà, da cui era venuto fuori solo grazie alle doti strategiche del
padre del ‘pescatore’, un altro e più titolato Nettuno 24. E a proposito: Miseno, la po-
tente base navale in cui si annidavano i suoi fedelissimi, si trovava troppo vicino a
Sorrento – così come Pandataria, dove era stata tenuta sotto chiave Giulia, poi ripor-
tata sì in Italia, ma a Reggio, all’estrema punta della penisola. 

Agrippa Postumo, peraltro, insisteva nel lamentarsi che Augusto, contravvenendo
alla sua stessa abitudine, non gli avesse restituito l’eredità paterna 25 e, quanto a Livia,
usava rivolgersi a lei chiamandola invariabilmente “matrigna” 26, per rimarcare il ran-
core che nutriva verso di lei. Non a torto; giacché sapeva che ad alienargli la pazienza
del nonno non erano stati i vitia sempre più gravi ‒ che ai tempi di Tiberio uno sto-
rico ruffiano come Velleio 27 gli avrebbe contestato, senza però specificarli ‒, bensì gli
intrighi dell’imperatrice, la quale vigilava attentamente e ricorrendo a ogni mezzo
perché l’avvenire del figlio fosse il più luminoso possibile 28.

Così, per i maneggi di Livia 29, Agrippa si ritrovò a Planasia (l’odierna Pianosa),

23 Vell. 2,112,7; amentia in Suet. Aug. 65,4.
24 Cfr. Levick, Tiberius the Politician cit., 60; J.-M. Roddaz, Marcus Agrippa, Éc. Fr. Rome, 134 s.;

185 s.; 270 s.; 607 s.; Marasco, Augusto, Agrippa Postumo cit., 136, n. 19.
25 Cass. Dion. 55,32,3. Augusto era solito ‘girare’ ai figli del defunto l’eredità che questi lasciava a

lui (Suet. Aug. 66,4; Cass. Dion. 56,32,3). Quando Suet. Aug. 65,1, afferma che Agrippam … abdicavit
et seposuit (cfr. Tib. 15,2, Agrippa abdicato et seposito) l’uso del meno tecnico seponere – per di più non
su un’isola, ma sul continente – dovrebbe implicare un atto meno restrittivo del relegare (nonché del de-
portare); sicché l’abdicatio (per cui cfr. anche Plin. Nat. 7,150), se era già un fatto legale e non più solo
interno alla famiglia, pare eccessiva. Viene, quindi, da pensare, che il biografo abbia anticipato quello
che potrebbe essere un inasprimento della pena sopravvenuto solo più tardi, con la relegazione a Planasia
e la cessione del patrimonio di Agrippa (per cui cfr. V.A. Sirago, Principato di Augusto. Concentrazione
di proprietà e di poteri nelle mani dell’imperatore, Bari 1978, 45 s.) all’erario militare, giusta la suc-
cessione degli eventi in Dione (come la vede anche A. Bauman, Impietas in principem, München 1974,
31); cfr. in merito A. Momigliano, Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico,
II, Roma 1975, 995 ss.; Jameson, Augustus and Agrippa cit., 296 ss. (ma, contra, cfr. B. Gallotta, Ger-
manico, Roma 1987, 32-35; e, Scharf, Agrippa cit., 78, appena più conciliante).

26 Ib. 55,32,2.
27 2,112,7. Sui motivi dell’atteggiamento filotiberiano di questo storico, cfr. E. Noè, Storiografia im-

periale pretacitiana. Linee di svolgimento, Firenze 1984, 93 ss.; U. Schmitzer, Velleius Paterculus und
das Interesse an der Geschichte im Zeitalter des Tiberius, Heidelberg 2000, 293 ss.

28 Tac. Ann. 1,5,1.
29 Ibid. 1,3,4, nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum, Agrippam Postumum, in

insulam Planasiam proiceret; cfr. Epit. Caes.1,27, privignae filium Agrippam, quem odio novercali in
insulam relegaverat.



al largo del litorale etrusco 30, dove un senatoconsulto lo condannava a rimanere, de-
bitamente sorvegliato da un presidio militare, in perpetuum 31. E se l’isola non lo re-
stituì più alla famiglia, di sicuro non fu per l’ostacolo frapposto da quella delibera,
giacché questa, essendo stata richiesta dal principe solo per fornire una copertura le-
gale alla sua decisione, avrà contenuto anche delle clausole in deroga, a salvaguardia
della sua facoltà di ‘pentirsene’ (basti pensare, del resto, al suo presunto desiderio di
rivedere il nipote, di cui si parla più sotto) 32. Piuttosto, è immaginabile che per il gio-
vane, come per le due Giulie, non si fossero del tutto interrotti i canali di collega-
mento con l’opposizione attiva nella capitale 33 e che tutti e tre ne rimanessero in
qualche modo invischiati. Diversamente, non si spiega a qual fine il “complotto”
(conspiratio) contro Augusto, di cui i non meglio noti Lucio Audasio e Asinio Epi-
cado avrebbero curato la parte esecutiva, ne prevedesse appunto la liberazione (in-
sieme a quella della madre o della sorella) e il trasferimento “presso gli eserciti” 34.

Pertanto: o è invenzione l’estemporanea e assai poco paterna invettiva – con tanto
di erudita citazione da Omero 35 – che Augusto avrebbe scagliato anche contro di lui,
definito insieme alle due Giulie un “bubbone” (vomica) o un “cancro” (carcinoma)
spuntato sul suo corpo (e comunque non reciso con il colpo di bisturi dell’esilio), o
non sarà stata molto sincera la “nostalgia”, accompagnata da un senso di solitudine 36,
che più tardi avrebbe sentito per quel nipote, pur se si era reso meritevole, negli anni
precedenti, di una punizione così severa.

Naturalmente, ove i due fatti (invettiva e nostalgia) si collochino su un piano dia-
cronico, l’alternativa scompare; ma la realtà che ciascuno di essi sottintende è inelu-
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30 Con i suoi 10,3 kmq di superficie e i 26 km di perimetro (è a forma di triangolo), è la quinta  per
estensione (se si comprendono i due isolotti minori) fra le sette isole dell’arcipelago toscano. Orientata
da sud a nord, ca 13 km a sud-ovest dell’Elba, si presenta completamente piatta (l’ondulazione massima
è di 29 m), con una vegetazione a macchia; ma in età romana doveva essere coltivata in misura inten-
siva. Non si esclude che vi sorgesse, già in età tardo-repubblicana, una villa di proprietà dei Pisoni (cfr.
Varr. R. rust. 3,6,2, dove si accenna a un allevamento di pavoni), poi passata in mani imperiali; cfr.
Minto, M. Agrippa Postumus cit., 8.

31 Suet. Aug. 65,4.
32 Non mi pare che l’ipotesi sia del tutto peregrina, sebbene possa essere suffragata solo da esempi

più tardi; sulla questione, cfr. F. Stini, “Plenum exiliis mare”. Untersuchungen zum Exil in der römischen
Kaiserzeit, Stuttgart 2011, 143 ss.

33 Cfr. J. Carcopino, Passion et politique chez les Césars, Paris 1958, 139.
34 Ibid. 19,2. A detta dello stesso autore, il piano prevedeva di rapere ex insulis sia Agrippa che Giulia

Maggiore (cfr. E. Meise, Untersuchungen zur Geschichte der Julisch Claudischen Dynastie, München
1969, 29; Rohr Vio, Voci del dissenso cit., 105); ma questa sin dal 5 non si trovava più a Pandataria, dove
era stata relegata nel 2 a.C., ma a Reggio. Sicché potrebbe darsi il caso che Svetonio abbia confuso o la
località di prigionia o l’oggetto dell’operazione, che allora sarebbe Giulia Minore, anche lei relegata, ma
dall’8, alle isole Tremiti. Ora, nonostante Carter, Suetonius. Divus Augustus cit., 113, annoti che il nostro
autore non fornisce altri dati né chiarisce se le attività di Audasio ed Epicado (dei quali è il solo a fornire
il nome) furono di fatto collegate, è difficile credere a due iniziative diverse (cfr. Meise, Untersuchungen
cit., 31); sicché l’incertezza su quale delle due Giulie verta la testimonianza non si riduce.

35 Suet. Aug. 65,4, con rinvio a Il. 3,40, dove Ettore inveisce contro Paride, il quale è vilmente fug-
gito davanti a Menelao.

36 Plin. Nat. 7,150 (desiderium); Plut. Garr. 11, 508 a (™rhm…a).
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dibile: nel senso che il primo è enfatizzato da una fonte favorevole ad Augusto, il se-
condo da una fonte a lui qui ostile e che non si fatica a riconoscere vicina a Giulia
Maggiore e ai suoi figli. Da questa, probabilmente, attinge anche Tacito, allorché rac-
conta che a Roma i soliti bene informati erano venuti a conoscenza addirittura di un
viaggio a Planasia effettuato da Augusto in segreto, con al seguito il solo Paullo Fabio
Massimo (il marito di Marcia, sua cugina). Nella circostanza fra il malfermo nonno
e il nipote ci sarebbero state reciproche attestazioni di affetto; donde, nel giovane,
l’illusoria attesa di un imminente ritorno a casa.

Augusto aveva manifestato a pochi e fidati amici (electis consciis) il desiderio di
rivedere Agrippa, però vincolandoli al segreto; giacché, com’è facile intuire, una volta
che la notizia fosse giunta alle orecchie della sospettosa Livia, l’avrebbe messa in al-
larme e spinta alle contromisure. Ma Fabio era venuto meno alla consegna, parlando
sconsideratamente del progetto alla moglie, la quale, a sua volta incapace di tacere,
lo aveva rivelato all’imperatrice.

Che il vecchio principe si sia mai messo in mare, per di più nelle precarie condi-
zioni di salute in cui versava 37, è un dato contestabile, sebbene il rumor al livello del
quale lo storico lo degrada, trovi una tarda eco in Cassio Dione 38. Che, per contro,
Fabio abbia lasciato trapelare informazioni riservate 39, perché ‘scottanti’, macchian-
dosi in tal modo di una grave colpa, lo è meno. D’altra parte, Tacito lascia intendere
sibillinamente che la sua repentina morte fosse da collegarsi alla scoperta del ‘tradi-
mento’ dell’amico che il principe aveva fatto già prima che Marcia, durante i fune-
rali, si accusasse fra le lacrime di essere responsabile dell’exitium del marito; se, poi,
questi era stato fatto uccidere o si era suicidato 40, è un quesito secondario. Certo, a
fronte della ricostruzione un po’ reticente fornita da Tacito sulla vicenda, quella di Plu-
tarco si colora di scene drammatiche (come la sfuriata che Livia avrebbe fatto ad Au-
gustoe il suicidio della stessa Marcia prima di quello del marito) 41, ma alla fine viene

37 Cfr. Ann. 1,5,1, gravescere valitudo Augusti.
38 56,30,1; decisamente scettici, in merito, M.P. Charlesworth, Tiberius and the Death of Augustus,

«Amer. Journ. Philol.» 44, 1923, 149; R. Syme, Tacito (trad. it. dell’ed. London 1958-1963), Brescia
1967, 403; History in Ovid, Oxford 1978 (n. ed. 1997), 43, n. 2; 151; L’aristocrazia augustea, Milano
1993, 612; ma, contra, cfr. ad es., V. Gardthausen, RE X/1 (1918), 185, s.v. Iulius (Caesar) (128); M.L.
Paladini, La morte di Agrippa Postumo e la congiura di Clemente, «Acme»7, 1954, 314; 316 s.; J. Scheid,
Les Frères Arvales, Paris 1975, 87 s.; Jameson, Augustus and Agrippa Postumus cit., 310; Levick, Tibe-
rius the Politician cit., 64 s.; Pani, Tendenze politiche cit., 81; Eiusd. Potere e valori a Roma fra Augusto
e Traiano, Bari 1992, 207, n. 10; R.A. Birch, The Settlement of 26 June A.D. 4 and its Aftermath, «Class.
Quart.» 31, 1981, 456; L. Braccesi, Giulia, la figlia di Augusto, Roma-Bari 2012, 180. Per altra biblio-
grafia, cfr. Scharf, Agrippa Postumus cit., 57, n. 198, il quale, da parte sua, propende per la verosimiglianza
della notizia, anche sulla base di ILS 5026, ove è attestata la cooptazione di Druso Cesare, figlio di Tibe-
rio, nel collegio degli Arvali, in luogo di Lucio Emilio Paullo, votata da Augusto e Fabio non in sede, ma
per tabellas. Il dato espresso dall’epigrafe non pare, tuttavia, cogente, considerato che con la stessa mo-
dalità votarono anche Tiberio e Germanico; cfr. Marasco, Augusto, Agrippa Postumo cit., 135, n. 12.

39 Cfr. Plin. Nat. 7,150, inde suspicio in Fabium arcanorumque proditionem.
40 Tac. Ann. 1,5,2, dubium an quaesita morte.
41 Garr. 11, 508 a-b. Si osserverà, di passaggio, che qui ricorre (probabilmente per un guasto nella tra-

dizione testuale e non per una confusione di Plutarco o della sua fonte) il nome Fulvio anziché Fabio;
ma che si tratti della stessa persona è fuor di dubbio.



a convergere su un punto essenziale: cioè, che dietro le quinte si sarebbe mossa Livia,
la quale non avrebbe perso tempo a prendere in pugno la situazione. 

Effettivamente, questa rischiava di complicarsi, qualora davvero Augusto avesse
meditato di far tornare il nipote da Planasia. Il suo poteva essere solo un rigurgito di
pietas e non il segnale di un improvviso ripensamento in merito alla successione; e
che si fosse premurato di accompagnare Tiberio fino a Benevento, prima di recarsi in
visita a varie località della Campania 42, può essere un indizio del rapporto che sul mo-
mento manteneva con lui. E tuttavia, nell’eventualità che il rumor del viaggio sul-
l’isola fosse stato diffuso ad arte dagli intimi di Agrippa, diveniva chiaro che questi
non erano disposti ad assistere senza reagire, per quanto era in loro, all’ormai immi-
nente trapasso dei poteri. 

Dunque, quando Augusto si aggravò (si può accantonare senza esitazioni la leg-
genda secondo cui il naturale decorso della sua malattia sarebbe stato ‘agevolato’
dalla moglie) 43, Livia lo indusse a richiamare indietro in tutta fretta il figlio, il quale
si stava dirigendo nell’Illirico per imporre la pace augustea alle riottose popolazioni
locali, di nuovo costrette all’obbedienza. Rientrato Tiberio – non fu possibile accer-
tare se in tempo per raccogliere a Nola le ultime volontà del morente o quando que-
sti era già deceduto 44 –, seguì a breve termine l’uccisione di Agrippa.

Dato, ora, per vero (o per verosimile) che il giovane avesse ricevuto la visita del
nonno e che questi non avesse recitato con lui la più ignobile delle sceneggiate, qual-
cun altro poco dopo inviò a Planasia un centurione con il compito non di riportarlo a
Roma, ma di sopprimerlo. Il milite scelto allo scopo era animo firmatus; tuttavia portò
a termine la propria missione aegre, ovvero “a stento”. O, piuttosto, “con riluttanza”,
giacché in definitiva lo sforzo gli sarà costato meno dell’imbarazzo di dover preva-
lere su un avversario vigoroso – come era noto – eppure ignarum inermumque? 

Tiberio, comunque, quando il centurione andò a comunicargli, con l’espressione
tipica dei militari, che i “suoi ordini erano stati eseguiti” 45, cadde (o finse di cadere)
dalle nuvole e rispose che di quanto era accaduto sull’isola occorreva informare il
senato 46. Ma il consigliere Sallustio Crispo (un pronipote, e anche figlio adottivo,
dello storico) ne sventò la mossa. Era proprio da lui, infatti, che erano stati inviati al
tribuno che sorvegliava Agrippa i codicilli contenenti l’ordine di uccidere il prigio-
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42 Vell. 2,123,1; Suet. Aug. 97,3; 98,5; Cass. Dion. 56,29,2.
43 Tac. Ann. 1,5,1, gravescere valetudo Augusti, et quidam scelus uxoris suspectabant; Cass. Dion.

56,30,1-2, dove si parla di un fico fresco intriso di veleno, offerto da Livia ad Augusto, che ne era ghiotto
(cfr. Suet. Aug. 76,1; ivi, 81,2; 97,3; 98,5, i richiami ai cronici disturbi intestinali del principe). Va da sé
che per Cassio Dione il veleno è l’arma tipica e quasi irrinunciabile di chiunque attenti alla vita di un
imperatore; cfr. C. Questa, Studi sulle fonti degli Annales di Tacito, Roma 19672, 318 ss.

44 Cfr., per la prima eventualità, Vell. 2,123,2; Suet. Aug. 98,5; Tib. 21,1; per la seconda, Cass. Dion.
56,31,1 (dove non si esclude la prima); in dubbio Tac. Ann. 1,5,3.

45 Effettivamente Tacito adatta al discorso indiretto la formula con la quale ci si rivolgeva al supe-
riore; cfr. Suet. Tib. 22; Claud. 29,2; W. Heraeus, Die römische Soldatensprache, «Archiv f. lat. Lexi-
kogr. »12, 1902, 257.

46 Cosi anche in Suet. Tib. 22 (con il tribuno al posto del centurione); manca  il dato in Cass. Dion.
57,3,6.
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niero non appena Augusto fosse passato a miglior vita; e si può comprendere il suo
timore, ora, di essere chiamato a deporre davanti ai patres e fare la fine del capro
espiatorio, sia che avesse confessata la verità sia che l’avesse negata. Perciò non è in-
credibile che proprio da lui partisse la ‘soffiata’ che dové mettere in guardia Livia; non
v’era dubbio, infatti, che un’inchiesta senatoria, se condotta con scrupolo, avrebbe po-
tuto scoperchiare il calderone delle connivenze di cui la domus si era giovata nel por-
tare a compimento il misfatto. Sicché l’imperatrice non dovrebbe aver tardato a farsi
convincere dell’inopportunità che Tiberio rimettesse la faccenda al senato; soprat-
tutto perché doveva convenire con il trafelato, ma scaltro, consigliere che “la logica
su cui si fonda il potere è che non debba dar conto delle proprie azioni se non a uno
solo” 47.

La sequenza che ricostruisce (nell’ottica prediletta non solo da Tacito, ma anche
dal tardo Zonara) 48 l’ultimo periodo della vita di Agrippa, indica, dunque, che la
prima indiziata della sua fine – essendosene Tiberio protestato estraneo 49 – fu Livia,
alla quale evidentemente non bastava aver mandato in esilio il giovane novercalibus
odiis 50; giacché, fino a quando il rivale fosse rimasto in vita, la sovranità del nuovo
imperatore sarebbe stata in discussione e contrastata con ogni mezzo; se non diretta-
mente da lui, abdicatus e, peraltro, già dato in pasto all’opinione pubblica come non
aetate neque rerum experientia tantae moli parem 51, almeno dai suoi accoliti, riuniti
intorno alla madre e alla sorella. E quanto piuttosto le due donne, sebbene a loro volta
relegate a debita distanza da Roma, fossero tuttora determinate nel rivendicare al loro
congiunto la priorità nella successione, stava sempre a dimostrarlo il non lontano ten-
tativo, improbabilmente gestito in piena autonomia, di Audasio ed Epicado (in qual
modo sventato e da chi non si sa; ma non è difficile, a questo punto, immaginarlo) 52

di rapire una di loro insieme allo stesso Agrippa e portare entrambi al sicuro “presso
gli eserciti” 53, in attesa che maturassero gli eventi per innalzare lui al trono.

47 Tac. Ann. 1,6,5, eam condicionem esse imperandi, ut non aliter ratio constet, quam si uni redda-
tur. A parere di W. Allen, The Death of Agrippa Postumus, «Trans. Amer. Philol. Ass.» 78, 1947, 136,
Sallustio, che più avanti ritroviamo come uccisore di Clemente, il “falso Agrippa”, sarebbe stato ricon-
vertito da una fonte ostile a Tiberio (le Memorie di Agrippina Minore?) nel ruolo di uccisore di Agrippa
Postumo; questi, invece, sarebbe morto di morte naturale. La tesi non pare molto convincente.

48 10,38 (ed. Niebuhr 1844).
49 In merito la fonte di Suet. Tib. 22 esitava nel prendere posizione: dubium fuit ... conscio Tiberio an

ignaro; non così il biografo, che ne postilla il dato con un’osservazione sfavorevole a Tiberio (puntualmente
rilevata dai commentatori; cfr. W. Vogt, G. Suetonius Tranquillus. Vita Tiberii. Kommentar, Würzburg
1975, 118; J. Gascou, Suetone historien, Roma 1984, 258; H. Lindsay, Suetonius. Tiberius, London 1995,
104; P. Ramondetti, Svetonio. Le vite dei Cesari, I, Torino 2008, 645). Il dilemma torna a riproporsi in
Cass. Dion. 57,3,6, dove, peraltro, è integrato da un’ulteriore e assurda ipotesi, secondo cui il centurione
avrebbe ucciso Agrippa di sua spontanea volontà, temendo che stesse “tramando qualche rivolgimento”.

50 Cfr. Epit. Caes. 1,27, odio novercali, che è espressione «anche troppo evidentemente ricalcata» su
quella di Tacito, cfr. Questa, Studi sulle fonti cit., 331.

51 Ibid. 1,4,2.
52 Cfr. I. Cogitore, La légitimité dynastique d’Auguste à Neron à l’épreuve des conspirations, Rome

(Écol. Franç.) 2002, 175 s.
53 Suet. Aug. 19,2. Gli eserciti sono quelli della Germania; ma non va trascurata l’ipotesi estrema, e

comunque non alternativa, che nei programmi degli autori del piano vi fosse anche l’approccio a qual-



Tuttavia, se si vuole prestar fede alla storicità di quei codicilli che avrebbero con-
tenuto gli iussa di Augusto per il tribuno di Planasia, ne cunctaretur Agrippam morte
adficere quandoque ipse supremum diem explevisset 54, il principe si sarebbe proposto
di dirimere in anticipo il prevedibile contenzioso sulla sua successione 55. Di conse-
guenza ci si dovrà accodare a coloro i quali ritengono che, di contro alle rivendicazioni
avanzate dal ramo dei Giulii attraverso la figura del suo ultimo erede diretto, egli
avesse molto più a cuore la continuità della nuova istituzione da lui creata 56 e la sen-
tisse garantita meglio da Tiberio. Questa, per la verità, non è che la tesi sostenuta dallo
stesso Tiberio (né avrebbe potuto avanzarne una più funzionale alla propria autodi-
fesa) nel momento in cui, indicando in Augusto il mandante dell’assassinio di Agrippa,
cercava non tanto di scagionarne l’esecutore materiale, quanto se stesso e Livia. In tal
modo, non solo viene a eludersi un’obiezione seria quale si riscontra già in Tacito: in
nullius umquam suorum necem duravit [Augusto], neque mortem nepoti pro securitate
privigni inlatam credibile erat; ma nemmeno si rileva l’anacronismo implicito nella
pretesa disposizione (testamentaria?). Ché, ove davvero Augusto l’avesse ritenuta ne-
cessaria, non si capisce come mai non gli fosse venuta in mente prima, quando non gli
sarebbero mancati facili pretesti (come, appunto, la cospirazione pro Agrippa di Au-
dasio ed Epicado e di altri intermediari) per giustificarla.

Come che sia, anche da morto Agrippa Postumo si rivelò un grattacapo per Tibe-
rio, a causa dell’attività sediziosa del suo servo Clemente 57. Costui, infatti, “alla no-
tizia della morte di Augusto” (comperto fine Augusti), aveva inizialmente tentato un
colpo di mano a Planasia, recandovisi con l’intento di liberare il recluso “ricorrendo
all’inganno o alla forza” (fraude aut vi) 58 e di trasportarlo “presso gli eserciti di Ger-
mania” (ad exercitus Germanicos). Evidentemente chi tesseva la trama alle spalle del
servo era convinto o sperava che i soldati di stanza nella regione, pur se legati prima
di tutto a Germanico (che già essi stessi avevano invano esortato ad assumere il po-
tere) 59, non avrebbero fatto mancare il proprio appoggio al suo consanguineo contro
Tiberio, che parente gli era divenuto solo per adozione. Di certo la versione secondo
cui Clemente, per la lentezza della nave oneraria sulla quale si era imbarcato, aveva
raggiunto l’isola quando ormai il suo padrone era stato tolto di torno 60, maschera i ben
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che settore dell’esercito stanziato in Gallia. Il fatto che Clemente, il servo di Agrippa, si fosse recato ap-
punto in Gallia a preparare il ‘golpe’ (cfr. Cass. Dion. 57,16,3), può esserne un indizio.

54 Ann. 1,6,1.
55 Cfr. Suet. Tib. 22, quo materiam tumultus post se subduceret.
56 Cfr. ad es., Levick, Tiberius the Politician cit., 65 s.; M. Sordi, La morte di Agrippa Postumo e la

rivolta di Germania del 14 d.C., in Scritti Riposati, II cit., 311 s.; possibilista, in merito, già Charle-
sworth, Tiberius and the Death of Agrippa cit., 156.

57 Affannosamente riassunta in Tac. Ann. 2,39-40.
58 Ma l’espressione, nella sua formularità, tradisce il disagio di Tacito di fonte a una storia così am-

bigua; cfr. in merito, J. Mogenet, La conjuration de Clemens, «Ant. Class.» 23, 1954, 327.
59 Suet. Tib. 25,2.
60 La spiegazione del ritardo, peraltro non quantificato, addotta dalla fonte di Tacito (Ann. 2,39,2), che

l’accetta senza batter ciglio, è di una ingenuità sconcertante, ma dà l’idea della tempestività con cui si
procedette all’esecuzione di Agrippa. Si potrebbe mettere nel conto, tuttavia, che il mercantile abbia
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più seri ostacoli di natura logistica che dovettero presto evidenziarsi nell’attuazione
del piano. Ciò che comunque conta è che questo fu rivisto – anche in considerazione
del fallimento di quello di Audasio ed Epicado, con i quali Clemente era forse stato
in combutta 61 – e in alternativa si delegò il servo a trafugare le ceneri di Agrippa e a
portarle con sé a Cosa, in Etruria, dove per un po’ si tenne nascosto, facendosi cre-
scere i capelli e la barba per rassomigliare meglio al defunto padrone. Quando giunse
il momento propizio per dar corso alla seconda parte del piano 62, gli si ingiunse di ef-
fettuare rapide puntate in vari municipi italici (ma non di giorno, per non correre il
rischio che il suo inganno fosse svelato), facendo altresì spargere la voce che il nipote
di Augusto era vivo. Non si stenta a dare per vera la notizia che Clemente, una volta
approdato a Ostia, fu salutato da una folla osannante; è un forte indizio che a Roma
esistevano dei coetus pronti ad assecondarne di nascosto le mire o piuttosto a servirsi
di lui come strumento per le loro occulte trame. La reazione di Tiberio rivela che
nella circostanza rimase non tanto sconcertato dall’audacia del servo, quanto dal mes-
saggio che costui gli recapitava per conto di altri; da qui la sua iniziale incertezza se
reprimere con la forza delle armi l’entusiasmo dei non pochi sostenitori del ribelle 63

o prender tempo nell’attesa di scoprire quali fossero le ben più raffinate menti che si
tenevano celate dietro quella massa di manovra. Che, poi, optasse per la seconda so-
luzione, è comprensibile: un bagno di sangue era probabilmente ciò che i suoi av-
versari si attendevano, per fomentare una rivolta di più vaste proporzioni, mentre,
dando incarico al ‘solito’ Sallustio di condurgli dinanzi il falso Agrippa, con o senza
lo stratagemma di cui parla la tradizione 64, poteva sperare di conoscere i nomi dei pro-
motori di un’eventuale congiura tesa a scalzarlo dal trono appena conquistato. Per
sua sfortuna il ribelle, sottoposto a tortura 65 affinché rivelasse i nomi dei suoi fian-
cheggiatori, non li rivelò, ma piuttosto ebbe l’ardire di rinfacciargli di aver usurpato
il posto che occupava 66. Pertanto fu condotto in una segreta del palazzo 67 e ucciso e

proceduto presumibilmente sotto costa, secondo la consuetudine, dal Portus Augusti (Ostia) fino a Cosa
(sotto l’Argentario, dove Clemente sbarca al ritorno), per poi deviare in direzione dell’Elba; e lì abbia
sostato per un bel po’ prima di ripartire (alla volta della Corsica; per il possibile itinerario, cfr. P. Arnaud,
Les routes de la navigation antique. Itinéraires en Méditerranée, Paris 2005, 164). Non sarà, infatti,
senza motivo che Mel. 6,644, parli della nostra come di un’isola fallax navigantium mentiensque pro-
pinquitas. Evidentemente è da tale propinquitas (illusoria anche in una prospettiva puramente ‘odolo-
gica’, su cui cfr. l’esemplare dimostrazione di P. Janni, La mappa e il periplo. Cartografia antica e
spazio odologico, Roma 1984, 84 ss.) che Clemente si era fatto ingannare.

61 Il che non significa che le rispettive congiure debbano essere unificate, come giustamente sottoli-
nea Mogenet, Conjuration cit., 328.

62 È probabile che nel frattempo si fosse recato anche in Gallia, se è a questo punto che deve essere
collocata la relativa indicazione di Cass. Dion. 57,16,3.

63 In Suet. Tib. 25,1, non contemnendam manum in ultione domini compararat.
64 Cfr. anche Suet. Tib. 25,3.
65 Cass. Dion. 57,16,4.
66 Per quanto contenga ingredienti topici (cfr. I. Cogitore, “Mancipii unius audacia” (Tacite, Anna-

les II, 39, 1); le faux Agrippa Postumus face au pouvoir de Tibère, «Rev. Ét. Lat.» 68, 1990, 134), la
scena in Tac. 2,40,3; Cass. Dion. 57,16,4, l’improbabile scambio di battute (cfr. Mogenet, Conjuration
cit., 325) rispecchia fedelmente la vitalità del dibattito apertosi intorno alla successione di Augusto.

67 Tac. Ann. 2,40,3, in secreta Palatii parte. L’ambiente qui richiamato sarà molto verosimilmente una



il suo cadavere fatto opportunamente sparire, senza che la questione, come era acca-
duto per la morte di Agrippa Postumo, approdasse in senato. 

Proprio il modo ‘discreto’ con cui Tiberio pose fine all’intera vicenda, conferma
che qualcuno e domo principis, oltre a vari cavalieri e senatori, era stato prodigo di
finanziamenti e consigli nei riguardi di Clemente ed era per il momento inattaccabile.
A due anni dal suo assassinio, nell’agosto del 14, la memoria del ribelle non si era an-
cora affievolita; a rimpiangerlo c’era, accanto ai ceti popolari, anche un’estesa fran-
gia della nobiltà romana 68, tanto che, ni mature subventum foret, la disputa fra i Giulii
e i Claudii si sarebbe risolta discordiis armisque civilibus 69. La paradossale rifles-
sione è di Tacito, costretto a riconoscere che il merito di aver evitato il disastro era
proprio di Tiberio; poco male, però, se in quella circostanza autorevoli esponenti del-
l’aristocrazia romana non avevano disdegnato un innaturale connubio sia con le forze
servili sia con quella parte dell’esercito che si arrogava il diritto di scegliersi l’impe-
ratore.
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The note describes the main stages of the life of the young and grumpy grandson of

Augustus and examines the causes (and consequences) of his assassination. This was probably
commissioned by the Empress Livia, to eliminate a possible obstacle to the succession of his
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sostruzione dello stesso complesso edilizio del Palatium; non per questo, però, si è autorizzati a emen-
dare (?) secreta in ima, come fa A. Carandini, Le case del potere nell’antica Roma, Roma-Bari 2010,
228 s., il quale, peraltro, incorre due volte nella svista di farvi uccidere Agrippa Postumo e non Clemente
(per la verità, in ima Palatii parte fu fatto morire per fame [da Tiberio] Druso, il figlio di Germanico;
cfr. Suet. Tib. 54,2).

68 Sulla coalizione antitiberiana, condivisibili le conclusioni di Rohr Vio, Voci del dissenso cit. 269 s.
69 Tac. Ann. 2,39,1.





Tra le neoformazioni lessicali di Furio Anziate criticate dal grammatico Ce-
sellio Vindice secondo la testimonianza di Gell. 18, 11 (e da Gellio invece difese)
figura il verbo purpurare 1: 18, 11, 3 Quae reprehendit autem Caesellius Furiana,
haec sunt: [...] et quod ventus mare caerulum crispicans nitefacit «purpurat» di-
xerit. 

riporto qui di seguito il relativo esametro furiano citato da Gellio (18, 11, 4):

spiritus Eurorum viridis cum purpurat undas 2.

Gellio ne illustra il significato con il ricorso a due sue creazioni, i verbi nitefacere
e crispicare 3, ad indicare forse una increspatura leggera, superficiale delle onde verdi
che il vento “fa brillare” 4.

In effetti i derivati di purpura (nello specifico l’aggettivo purpureus e il verbo
purpurasco) specie in riferimento al mare possono esprimere oltre al colore viola

1 Gell. 18, 11, 1 Non hercle idem sentio cum Caesellio Vindice, grammatico, ut mea opinio est,
haudquaquam inerudito. [2] Verum hoc tamen petulanter insciteque, quod Furium, veterem poetam,
dedecorasse linguam Latinam scripsit huiusce modi vocum fictionibus quae mihi quidem neque abhor-
rere a poetica facultate visae sunt neque dictu profatuque ipso taetrae aut insuaves esse [...]. Gellio
ci tramanda sei esametri attribuendoli a Furio. Per approfondimenti sull’autore e sulla sua opera e per
la bibliografia attinente mi permetto di rinviare ai miei Uno spunto omerico in Furio Anziate, «Invig.
Luc.» 30, 2008, 43-48; I Furii Annales: ancora sull’identità dell’autore, «Class. et Christ.» 8, 2013,
47-71.

2 Cito il testo sulla base dell’ultima edizione teubneriana di Furio Anziate, quella di Blänsdorf (Frag-
menta poetarum Latinorum Epicorum et Lyricorum [...] post W. Morel et K. Büchner editionem quar-
tam auctam curavit J. Blänsdorf, Berlin - new York 2011), 122 (= fr. e).

3 Qui attestati per la prima volta, almeno stando alla documentazione in nostro possesso (crispicare
rimane hapax; nitefacere è poi attestato al participio perfetto in Iuvenc. 1, 607). Cfr. L. Holford-Strevens,
Aulus Gellius: an Antonine Scholar and his Achievement. revised edition, oxford 2003, 218. 

4 Per nitefacio cfr. OLD s.v., 118: «To cause the shine». Quanto a crispico, il TLL s.v. 1207, 7 lo con-
sidera un equivalente di crispo, ma probabilmente esso vuole connotare un’azione attenuata rispetto al
verbo primario.
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nelle sue varie sfumature 5 anche un’idea di lucentezza 6; in particolare parrebbero
voler rendere lo scintillio del mare quando è calmo o appena mosso (splendente per
la rifrazione della luce) o al contrario, se le onde sono impetuose per la violenza del
vento, il colore cupo che ne denota la tempesta 7: una tinta non determinata dunque,
ma cangiante.

Gli interpreti moderni vanno in questa direzione ‘coloristica’ e assegnano al neo-
logismo purpurare di Furio una sfumatura cromatica in rapporto alla porpora sce-
gliendo fra le diverse possibili cui si è accennato 8.

5 Il color porpora in generale, come è noto, non è una entità cromatica univoca e stabile, ma com-
prende varie gradazioni di tonalità che vanno dal rosso vivo al rosso cupo al violaceo e a un rosso così
scuro da accostarsi al nero: cfr. ad es. o. Longo, Porpora e sangue. Da Omero a Shakespeare, in La por-
pora. Realtà e immaginario di un colore simbolico.Atti del Convegno di Studio. Venezia, 24 e 25 otto-
bre 1996, a cura di o. Longo, Venezia 1998, 125. Importante H. Gipper, Purpur. Weg und Leistung eines
umstrittenen Farbworts, «Glotta» 42, 1964, 39-69. A. Lepschy, Il colore della porpora, in La porpora
cit., 53-66 cerca di individuare il colore (o piuttosto l’estesa gamma di tinte) al quale ci si riferisce
usando la parola “porpora” e i suoi derivati in italiano (corrente e letterario).

6 Vd. in particolare J. André, Étude sur les termes de couleur dans la langue latine, Paris 1949, spec.
100-102 («Purpureus épithète de la mer»; cfr. anche Id. Sources et évolution du vocabulaire des cou-
leurs en latin, in Problèmes de la couleur. exposés et discussions du Colloque du Centre de recherches
de Psychologie comparative tenu à Paris les 18, 19, 20 mai 1954. réunis et présentés par I. Meyerson,
Paris 1957, 328). L’onda può essere lucente o iridescente, è mutevole e a seconda del suo movimento
riflette la luce del sole in modi cangianti. nega invece che purpureus possa assumere questo valore in-
definito r.J. edgeworth, Does “purpureus” mean “bright”?, «Glotta» 57, 1979, 281-291. Sui più no-
tevoli problemi della terminologia dei colori in latino cfr. e. romano, Il lessico latino dei colori: il
punto sulla situazione, in I colori nel mondo antico. Esperienze linguistiche e quadri simbolici. Atti
della giornata di studio. Siena, 28 marzo 2001, a cura di S. Beta e M.M. Sassi, Fiesole (Firenze) 2003,
41-53; A. Garcea, Gellio, il bilinguismo greco-latino e i nomi dei colori, in Il plurilinguismo nella tra-
dizione letteraria latina, a cura di r. oniga, roma 2003, 173-198 (su Gell. 2, 26); r. oniga, La termi-
nologia del colore in latino tra relativismo e universalismo, «Aev. ant.» n.S. 7, 2007, 269-284. 

7 Cfr. ancora André, Étude cit., 101. Questi termini non vengono impiegati per indicare l’aspetto del
mare all’aurora o al tramonto del sole: in tali momenti le nuances sono marcate da puniceus, rubere, ru-
bescere, rutilare. Cfr. anche P. Fedeli, Properzio – Elegie libro II. Introduzione, testo e commento, Cam-
bridge 2005, 738 (comm. a Prop. 26a, 5 purpureis ... fluctibus). 

8 Cfr. infatti TLL s.v., 2714, 44 ss.: «1 trans. i.q. purpureum facere a) colorando, tinguendo sim.: a
proprie Fur. Ant. carm. frg. 5 [...]», e, per esempio, alcune traduzioni del passo gelliano (e del fram-
mento di Furio ivi citato): rolfe (The Attic Nights of Aulus Gellius with an english Translation by J.C.
rolfe, Cambridge, Mass. - London, III, 1927), 335: «describes the wind curling the blue sea and making
it shine by purpurat»; 337: «the east Wind’s breath empurples (purpurat) the green surge»; Mignon
(Aulu-Gelle – Les Nuits Attiques, III (Livres XIV à XX), Traduction nouvelle avec introduction et notes
par M. Mignon, Paris 1934), 251: «parlant du vent, qui fait scintiller en la plissant la surface azurée de
la mer, il dit purpurat [...] lorsque le souffle de l’eurus fait scintiller les flots verdâtres»; rusca (Aulo
Gellio – Notti Attiche, traduzione e note di L. rusca, volume secondo (libri XI-XX), testo latino a fronte,
Milano 1992), 1243: «e quando descrive il vento che increspando il mare ceruleo lo fa brillare, usa il
verbo purpurare (imporporare) [...] D’euro il soffio imporpora (purpurat) le verdi onde»; Julien (Aulu-
Gelle – Les Nuits Attiques. Tome IV, Livres XVI-XX. Texte établi et traduit par Y. Julien, Paris 1998),
106: «du vent qui ride la mer bleue il a dit qu’il l’empourpre (purpurat) [...] Quand le souffle des eurus
empourpre (purpurat) les ondes vertes». Mantiene il termine in latino, come di solito in circostanze ana-
loghe, Bernardi Perini (Le Notti Attiche di Aulo Gellio, a cura di G. Bernardi-Perini, Volume secondo,
Torino 1992 [ristampa riveduta 1996]), 1321: «purpurat del verbo che fa brillare, increspandolo, l’az-
zurro mare [...] quando il soffio degli euri purpurat i verdi flutti». Courtney (The Fragmentary Latin
Poets edited with Commentary by e. Courtney, oxford 2003), 98 ad loc. si limita a rinviare ad Apul.
met. 6, 24, 3 Horae rosis et ceteris floribus purpurabant omnia e all’OLD s.v. purpureus per l’aggettivo
applicato al mare; W.W. Batstone (The Fragments of Furius Antias, «Classic. Quart.» n. S. 56, 1996),



Credo però che non sia impraticabile un altro percorso esegetico, per quel che mi
risulta finora non intrapreso.

Il verso di Furio presuppone un referente omerico: 

Il. 14, 16
`Wj d’ Óte porfÚrV pšlagoj mšga kÚmati kwfù.

In altra sede 9 ho avuto occasione di studiare le modalità con cui Furio rielabora
Omero: le sue innovazioni del linguaggio (comprese le forzature sintattiche) sono di
tipo ‘espressionistico’ 10, con un effetto di emotività esaltata, talvolta esasperata. Il
gusto, la cura calligrafica del dettaglio, la sensibilità icastica lo collocano bene in una
temperie culturale di snodo fra arcaico e classico, in cui si conservano certi atteggia-
menti della poesia precedente (di Ennio in particolare) e si anticipa la finezza filolo-
gica dei poetae novi e tendenze che anche Virgilio avrebbe apprezzato 11.

La somiglianza fra il verso di Furio e quello di Omero è innegabile; e l’aggancio
purpurat - porfÚrV appare costituirne il tratto più vistoso. Le corrispondenze inte-
ressano insieme lessico (purpurat - porfÚrV; undas - pšlagoj/kÚmati; cfr. anche
spiritus Eurorum 12 con ¢nšmwn che si trova nel verso seguente [Il. 14, 17 ÑssÒme-
non ligšwn ¢nšmwn laiyhr¦ kšleuqa]) e sintassi (cum - Óte) e sono così precise
che lasciano pensare a una ripresa diretta di Furio da Omero. 

Ma nel verso omerico porfÚrV significa “si solleva”, “si gonfia”, “si agita” 13,
come incontrovertibilmente hanno riconosciuto gli esegeti 14. PorfÚrein, attestato
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399 così commenta l’enfatica posizione dell’aggettivo viridis e la sua separazione dal sostantivo undas:
«[...] so that the verb purpurat may designate a change of colour of viridis (‘purpurat undas viridis’
might suggest that the waves are in some sense still greenish even though they have been made purple)
and so that the line may compose a colour rich tableau [...] » (tornerò poco più oltre su una ulteriore sug-
gestione dello stesso Batstone). Cfr. inoltre H. Bardon, La littérature latine inconnue, tome I, L’époque
républicaine, Paris 1952, 180: «quand le souffle des Eurus assombrit (purpurat) les eaux glauques»; e
R. Mazzacane, I Furii Poemata in Nonio, in Studi Noniani XI, Genova 1986, 142: «quando il soffio del
vento fa brillare le acque marine».

9 Nel mio Uno spunto omerico cit.
10 Prendo in prestito la felice formulazione di Elena Zaffagno (Espressionismo latino tardo-repub-

blicano, Genova 1987) a proposito di alcuni poeti preneoterici fra i quali è opportuno a mio avviso in-
serire anche Furio (vd. partic. le pp. 10 ss.). Vd. anche Bardon, La littérature latine inconnue cit., 180
(alcune componenti della lingua di Furio, malgrado qualche rigidità arcaica, preludono all’arte dei neo-
teroi). Cfr. inoltre le fondamentali osservazioni di A. Traina su Mazio (Mazio e Virgilio. I. Mazio, fr. 6
Mor. (Storia di un verso), e II. Mazio, fr. 7 Mor., in Poeti latini (e neolatini). Note e saggi filologici, Bo-
logna 1975, rispettivamente nelle pp. 47-59 e 60-68).

11 Cfr. anche il mio I Furii Annales cit.
12 Il nesso spiritus + genitivo del vento è già in Ennio (cfr. ann. 443 Vahlen2 = 432 Skutsch spiritus

Austri). Peraltro Eurus potrebbe avere qui un valore antonomastico per ventus, come spesso è possibile
verificare in Virgilio (che puntualizza il nome proprio del vento laddove nel modello c’è l’indeterminato
¥nemoj o ventus: cfr. M. Labate, voce ‘venti’ in Enciclopedia Virgiliana V*, Roma 1990, 497-498), e
non individuare il tipo specifico di vento di sud-est (o genericamente di est) con le sue caratteristiche
peculiari. La dizione è altamente epica.

13 LSJ s.v. porfÚrw, 1452: «as when the huge sea heaves, surges, swirls».
14 Già gli antichi commentatori avevano percepito la anomalia della valenza semantica di questo

verbo in Omero, che solo a fatica poteva essere ricondotta al colore (scuro, per lo più, o nero addirittura),
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solo nel tema del presente, è verbo a raddoppiamento intensivo 15 con una radice dif-
ferente rispetto a porfÚra, “porpora”, e in origine non esprime alcuna nozione di
colore, ma solo di movimento 16. Il citato Il. 14, 16 è l’unico passo in cui Omero ap-
plica porfÚrw al mare che si gonfia ribollendo; altrove porfÚrw è da Omero appli-
cato in senso traslato all’animo agitato, sconvolto, travagliato, al cuore che si gonfia
inquieto nel petto 17: cfr. Il. 21, 551; Od. 4, 427; 572; 10, 309. Successivamente la
confusione con porfÚra ha influito sul suo significato o anche sulla sua interpreta-
zione nel senso di “divenire rosso cupo, scuro” 18. La medesima evoluzione seman-

anche in considerazione del suo uso traslato (su cui vd. infra): cfr. Scholia Graeca in Homeri Iliadem
(Scholia vetera) ad X 16 (recensuit H. Erbse, volumen tertium scholia ad libros K-X continens, Be-
rolini 1974), 564-565 (l’idea del colore nero è combinata con quella del movimento e della profon-
dità): «Óti porfÚrV melan…zV. e‡wqen dš, Ótan ¢rc¾n lamb£nV kin»matoj ¹ q£lassa,
melan…zein: diÕ metafšrei ™pˆ toÝj kat¦ yuc¾n merimnîntaj kaˆ tarassomšnouj [...] c. por-
fÚrV: mela…nhtai [...] porfÚrein g¦r tÕ kat¦ b£qoj merimn©n»; Hesych. n. 3081 (Hesychii Ale-
xandrini Lexicon, vol. III: P-S, editionem post K. Latte continuans recensuit et emendavit P.A.
Hansen, Berlin - New York 2005), 153: «porfÚrei: tar£ttetai. front…zei. melan…zei (X 16 v. l.)»;
cfr. n. 3086, 153: «porfÚrei: melan…zei. tar£ttei. porfur…zei». Altri materiali in Lexicon Home-
ricum (composuerunt C. Capelle et alii, edidit H. Ebeling. Volumen II O-W, Hildesheim 1963 [ver-
anstalteter Nachdruck der 1. Auflage Leipzig 1885]) s.v., 213. Vd. anche Thesaurus linguae Graecae
s.v., col. 1513C : «Item mare fluctuans porfÚrein dicitur»; e a proposito di Il. 14, 16: «ubi Eust. exp.
mela…nhtai: addens, eadem metaphora ab eod. poeta usurpari tÕ kalcaˆnein derivatum a k£lch
synonymo tù porfÚra». Cfr. poi alcuni moderni commenti ad loc.: ad es. Ameis-Hentze (Homers
Ilias für den Schulgebrauch erklärt von K.F. Ameis. Zweiter Band, erstes Heft: Gesang XIII-XV, be-
arbeitet von C. Hentze. Vierte berichtigte Auflage, Leipzig - Berlin 1905), 55: «wallen»; Willcock
(The Iliad of Homer. Books XIII-XXIV. Edited with Introduction and Commentary by M.M. Will-
cock, Basingstoke - London 1984), 226: «‘boils up’»; R. Janko (The Iliad: a Commentary, Cambridge
1992), 153: «porfÚrw [...] denotes the water’s turbid eddying, its literal sense». Cfr. anche alcune fra
le più importanti traduzioni in italiano: Calzecchi Onesti (Omero – Iliade. Prefazione di F. Codino.
Versione di R. Calzecchi Onesti. Testo originale a fronte, Torino 19682), 479: «Come quando si gon-
fia d’onde mute il gran mare»; Ciani (Omero – Iliade. Introduzione e traduzione di M.G. Ciani, com-
mento di E. Avezzù, con testo a fronte, Venezia 1990), 585: «Come quando sul mare immenso si
sollevano onde mute»; Cerri (Omero – Iliade. Introduzione e traduzione di G. Cerri, commento di A.
Gostoli, con un saggio di W. Schadewaldt, testo greco a fronte, Milano 1996), 739: «Come quando
immenso il mare si alza in un sordo gonfiore»; Paduano (Omero – Iliade. Traduzione di G. Paduano.
Saggi introduttivi di G. Paduano e M.S. Mirto. Illustrazioni originali di L. Mainolfi, Torino 2012), 407:
«Come quando il grande oceano si gonfia di onde mute».

15 H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Band II. Kr-W. Zweite, unveränderte Auflage,
Heidelberg 1973, s.v. porfÚrw, 582: «1. ‘auswallen, aufwogen, aufgeregt sein’ vom Meer (X 16, Arat.,
A.R. u.a.)»; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris
1974, s.v. porfÚrw, 930: «dit de la mer qui se gonfle et s’agite, bouillonne (Il. 14, 16, Arat., A.R., grec
tardif)».

16 Cfr. anche L. Deroy, À propos du nom de la pourpre. Le vrai sens des adjectifs homériques por-
fÚreoj et ¡lipÒrfuroj, «Les Ét. Class.» 16, 1948, 3-10; A. Castrignanò, Ancora a proposito di por-
fÚrw-porfÚreoj, «Maia» 5, 1952, 118-121; P.A. Perotti, A proposito dell’aggettivo porfÚreoj,
«Prometheus» 10, 1984, 204-209; G. Raina, Considerazioni sul vocabolario greco del colore, in I co-
lori nel mondo antico cit., partic. 26-27.

17 Cfr. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch cit.: «übertr. vom Herzen (Od., A.R., Q.S.)
[...]»; Chantraine, Dictionnaire étymologique cit.: «dit du coeur troublé et bouleversé (Il., Od., alexan-
drins)»; LSJ s.v., 1452; Lexicon Homericum cit. Janko, The Iliad cit., vede una personificazione del mare
in questo passo di Omero, proprio perché il verbo è applicato altrove dal poeta sempre al cuore umano. 

18 Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch cit.; Chantraine, Dictionnaire étymologique cit.;
Deroy, À propos du nom de la pourpre cit., tenta forzatamente di ricondurre ad una unità etimologica
porfÚrw (porfÚreoj e molti altri termini) e porfÚra. 



tica è ipotizzabile per l’aggettivo porfÚreoj che Omero stesso con una certa fre-
quenza associa al mare e alle onde (anche di fiumi) 19. 

Dopo Omero almeno due autori recuperano l’originario semantema di porfÚrw
in rapporto al mare: cfr. Arat. 158-159 o† t’ e„n ¡lˆ porfuroÚsV / poll£kij
™skšyanto kedaiomšnouj ¢nqrèpouj e 295-296 q£lassa / porfÚrei 20; Apoll.
Rhod. 1, 934-935 Kaˆ d¾ to… g’ ™pˆ nuktˆ di£ndica nhÕj „oÚshj / d…nV porfÚ-
ronta di»nusan `Ell»sponton 22.

Mi sembra quindi plausibile che il valore del verbo purpurat in Furio corri-
sponda a quello che porfÚrV mostra di avere in Omero 22, ma con una variante
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19 Cfr. Hom. Il. 1, 481-482 ™n d’ ¥nemoj prÁsen mšson ƒst…on, ¢mfˆ d� kàma / ste…rV porfÚ-
reon megal’ ‡ace nhÕj „oÚshj; 16, 391 ™j d’ ¤la porfuršhn meg£la sten£cousi ·šousai; 21, 326
PorfÚreon d’ ¥ra kàma diipetšoj potamo‹o; Od. 2, 427-428 (praticamente uguale a Il. 1, 481-482)
”Eprhsen d’ ¥nemoj mšson ƒst…on, ¢mfˆ d� kàma / ste…rV porfÚreon megal’ ‡ace nhÕj „oÚshj;
11, 243 porfÚreon d’ ¥ra kàma perist£qh oÜreϊ �son; 13, 85 porfÚreon mšga qu‹e poluflo…sboio
qal£sshj. 

20 Cfr. Kidd (Aratus – Phaenomena, edited with Introduction, Translation and Commentary by D.
Kidd, Cambridge 1997), 85 (traduzione v. 158): «the heaving sea»; 95 (traduzione vv. 295-296): «the
sea surges»; cfr. commento al v. 158, 241: «Sch. μελαινομένV. Cf. 296 πορφύρει in similar context. The
poetic source is Ξ 16 [...]. Cf. A.R. 1.935». Cfr. poi ad es. le traduzioni di Guidobaldi (Arato di Soli – I
Fenomeni. Traduzione dal greco e note di L. Guidobaldi, Sant’Atto di Teramo 1982), 29 per il 158: «nel
mare turbinoso»; 35 per il v. 296: «il mare nereggia»; e di Martin (Aratos – Phénomènes, Texte établi
traduit et commenté par J. Martin, Paris 1998), t. I, 10 per il v. 158: «sur la mer bouillonnante»; 17 per
i vv. 295-296: «la mer ... bouillonne»; vd. anche comm. al v. 158, t. II, 225.

21 La scena è ambientata di notte, c’è davvero poco spazio per il colore. Cfr. Apollonii Rhodii Lexi-
con (curante G. Pompella adiuvantibus S. Corvese - L. Pietroluongo, Hildesheim - Zürich - New York
2001), s.v. 561: «vorticibus aestuantem [...] Hellespontum»; Mooney (The Argonautica of Apollonius
Rhodius, edited with Introduction and Commentary by G.W. Mooney, Dublin 1912 [Amsterdam 1964]),
127 ad loc.: «‘darkly swirling’; cf. Il. 14. 16 [...]»; H. Fränkel, Noten zu den Argonautika des Apollo-
nios, München 1968, 123 ad loc.: «‘den Hellespont, der bei der Fahrt des Schiffs im Wirbel auseinan-
der wallte, brachten sie während der Nacht hinter sich’». Cfr. poi alcune traduzioni: Seaton (Apollonius
Rhodius – The Argonautica with an English Translation by R.C. Seaton, Cambridge, Mass. - London
1912), 67: «And in that night, as the ship sped on by sail and oar, they passed right through the Elle-
spont dark-gleaming with eddies»; Delage (Apollonios de Rhodes – Argonautiques, tome I, Chants I-
II, Texte établi et commenté par F. Vian et traduit par É. Delage, Paris 1974), 94: «Ainsi les héros,
pendant la nuit, finirent de traverser l’Hellespont aux remous bouillonnants que le navire fendait sur son
passage»; Paduano (Apollonio Rodio – Le Argonautiche, traduzione di G. Paduano, introduzione e com-
mento di G. Paduano e M. Fusillo, testo greco a fronte, Milano 1986), 193: «Poi durante la notte, por-
tarono a termine la traversata dell’Ellesponto, fremente dei vortici che si aprivano al passaggio di Argo»;
Green (The Argonautika. The Story of Jason and the Quest for the Golden Fleece by Apollonius Rho-
dios, translated, with Introduction, Commentary and Glossary, by P. Green, Berkeley - Los Angeles -
London 1997), 67: «Indeed, in one single night, their ship zigzagging upstream, they now traversed the
whole of the darkly turbulent Hellespont»; Borgogno (Apollonio Rodio – Argonautiche. A cura di A.
Borgogno, Milano 2003), 53: «Nell’arco della notte percorsero l’intero Ellesponto, i cui rapidi vortici
si aprivano ribollendo da ambo le parti al passaggio della nave». La vis dinamica si somma forse a
quella cromatica (ma in altro ambito) in Theocr. 5, 125 o‡nJ porfÚroij, t¦ dš toi s…a karpÕn
™ne…kai: cfr. Chantraine, Dictionnaire étymologique cit.; LSJ s.v., 1452 nr. II. Gli Scholia in Theocri-
tum vetera (recensuit C. Wendel, Lipsiae 1914), 183 ad loc. chiosano porfÚroij in senso esclusiva-
mente dinamico: «a. blÚzoij; b. kekramšnoj e‡hj». Gow invece (Theocritus edited with a Translation
and Commentary by A.S.F. Gow, Volume I Introduction, Text and Translation; Volume II Commentary,
Appendix, Indexes, and Plates, Cambridge 1965) nella traduzione (vol. I, 49) e nel commento ad loc.
(vol. II, 114) interpreta nel puro significato cromatico.

22 Qualche accenno in questo senso in Batstone, The Fragments cit., 399 (vd. anche supra n. 8) che
però richiama all’uso dell’aggettivo porfÚreoj in Omero e insiste sul valore coloristico: «While pur-
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transitiva 23: “solleva”, “muove”, “agita” – il soffio del vento increspa, gonfia i verdi
flutti del mare 24. Pertanto purpurare si configura non come un denominativo da pur-
pura ma come un conio su porfÚrein: un consapevole omerismo. Ritengo inoltre
che Gellio avesse intuito il semantema dinamico di purpurare e per questo avesse
accompagnato nitefacere (che suggerisce il colore, l’intensità luminosa) con crispi-
care (che suggerisce il movimento).

Non mi soffermo intenzionalmente sui brani che riprendono versi omerici in cui
è utilizzato l’aggettivo porfÚreoj (= purpureus in latino) nel quadro di analoghe si-
tuazioni con il valore di “schiumante”, “ribollente” (cfr. supra n. 19), che pure molto
suffragherebbero la mia esegesi, ripromettendomi di affrontare il discorso in un lavoro
di prossima pubblicazione.

Dopo Furio la semantica del verbo purpurare si orienterà sistematicamente me-
diante il collegamento con purpura verso la nozione cromatica, con impiego transi-
tivo (“purpureum facere”) 25 e intransitivo (“purpureum esse”, spesso al participio
presente con il valore di aggettivo) 26. In riferimento al mare, con una associazione tra
valenza dinamica e cromatica, cfr. Rufin. Greg. Naz. orat. 5, 8, 1 (CSEL 46, 175) si
quando in tranquillo silentio purpurantia micant aequoris dorsa 27.

Anche purpurasco in un paio di occorrenze si presta a caratterizzare l’aspetto del
mare: Cic. ac. frg. 7 (ed. Plasberg, 21; Non. 162, 25 L. s.v. purpurascit) quid mare

purat undas recalls Homer’s ¤la porfuršhn and porfÚreon kàma [...], Furius seems to join the Ho-
meric verb porfÚrein, which originally referred to the sea’s surging billows, with its later Hellenistic
assimilation to the colour of the dye porfÚra».

23 Il verbo era stato già usato come transitivo in greco (cfr. LSJ s.v., 1452 nrr. I.1 e II.2; Chantraine,
Dictionnaire étymologique cit.), il che naturalmente può aver fornito al poeta latino un agevole punto
di appoggio.

24 Cfr. l’immagine non troppo distante di Verg. Aen. 3, 285 et glacialis hiems Aquilonibus asperat
undas. Per altri ma più generici paralleli virgiliani cfr. G.N. Knauer, Die Aeneis und Homer. Studien zur
poetischen Technik Vergils mit Listen der Homerzitate in der Aeneis, Göttingen 1964 (Hypomnemata.
Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben, Heft 7), 435.

25 Cfr. TLL s.v. 2714, 44-62, e ad es. Apul. met. 6, 24, 3 (cit. supra nella n. 8); Mart. Cap. 2, 219 v. 5
ac ni rosetis purpuraret culmina / Aurora; è impiegato soprattutto negli autori cristiani a proposito del
sangue dei martiri o di Cristo.

26 Cfr. TLL s.v. 2714, 63-75; 2715, 1-9, e ad es. Colum. 10, 101 Tum quae pallet humi, quae frondens
purpurat auro, / ponatur viola, et nimium rosa plena pudoris (ma la lezione purpurat auro non è si-
cura); Apul. met. 10, 22, 1 labiasque modicas ambroseo rore purpurantes; Amm. 20, 11, 28 (riguarda
la successione dei colori nell’arcobaleno) quarta ideo purpurat, quod intermicante asperginum densi-
tate, per quas oritur, radiorum splendor concipiens ostendit aspectum flammeo propiorem, qui color
quanto magis diffunditur, concedit in caerulum et virentem; SSHA Aurelian. 4, 7 vitulum matri eius
natum mirae magnitudinis, candidum sed purpurantibus maculis; Prud. cath. 6, 82; perist. 2, 275; 5, 339
hic purpurantem corporis martyris / gaudet cruorem lambere; Drac. Romul. 7, 46. Cfr. anche Perv. Ven.
13 dove il participio di purpuro ha un valore prolettico: ipsa (scil. Venus) gemmis purpurantem pingit
annum floribus; Paul. Nol. carm. 21, 161 confessionis purpurante laurea (è la purpurea corona del mar-
tirio).

27 Il testo greco di Gregorio di Nazianzo (orat. 26, 8, 9 [SCh 284, 244]) suona Ótan gal»nV por-
fÚrhtai, ed è così tradotto da Mossay (Grégoire de Nazianze – Discours 24-26. Introduction, texte cri-
tique, traduction et notes par J. Mossay avec la collaboration de G. Lafontaine, Paris 1981), 245: «lorsque
la bonace renforce son éclat».



nonne caeruleum? at eius unda cum est pulsa remis, purpurascit, et quidem aquae
tinctum quodam modo et infectum 28; Ambr. hex. 3, 5, 21 (SAEMO 1, 130-132) Vidit
ergo deus quia bonum mare. Etsi pulchra sit species huius elementi, vel cum surgen-
tibus albescit cumulis ac verticibus undarum et cautes nivea rorant aspargine vel
cum aequore crispanti clementioribus auris et blando serenae tranquillitatis purpu-
rescentem (v.l. purpurascentem: cfr. CSEL 32, 73) praefert colorem 29.

L’aggettivo purpureus è epiteto piuttosto frequente delle acque specie in poesia a
partire da Verg. georg. 4, 373 in mare purpureum violentior effluit amnis. Ad esso si
attribuisce per lo più il mero valore coloristico, che, come si accennava in apertura,
oscilla fra “rosso”, “bruno”, “nero” o anche “scintillante”, “sfavillante”, “luminoso”.
Tuttavia non si deve trascurare che qui in Virgilio e negli altri passi interessati l’ag-
gettivo purpureus viene a innestarsi in un contesto in cui è fondamentale l’idea di
movimento. Se affiora una valenza cromatica, essa risulta di tipo prolettico, come
variazione prodottasi in conseguenza del movimento.

Ma il discorso merita ben altro approfondimento.

Abstract
In Furius Antias fr. e Blänsdorf (spiritus Eurorum viridis cum purpurat undas) the verb

purpurat is a conscious Homericism and does not mean “dyes purple”, according to the
communis opinio, but it means “heaves”, “raises”, “ruffles” in the light of the meaning of
porfÚrV in Hom. Il. 14, 16 (`Wj d' Óte porfÚrV pšlagoj mšga kÚmati kwfù).
Key-words: Furius Antias, purpurare, Homer, porfÚrein.
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28 Su questo passo di Cicerone (e soprattutto su ac. 2, 105) e su altri passi di autori latini (Lucrezio e
Gellio in particolare) che rivolgono l’attenzione al colore cangiante del mare vd. Romano, Il lessico la-
tino dei colori cit., 51-53.

29 Per la sensibilità con cui Ambrogio (che in questo brano traduce quasi alla lettera Basilio: cfr. hex.
4, 6, 2 [Basilio di Cesarea – Sulla Genesi (Omelie sull’Esamerone), a cura di M. Naldini, Milano 1990],
124: perfetta la coincidenza di varie espressioni fra cui porfÚrousan crÒan [...] prosb£llV e pur-
purescentem praefert colorem) rende qui e altrove i dettagli cromatici in rapporto alle acque cfr. A.V.
Nazzaro, Simbologia e poesia dell’acqua e del mare in Ambrogio di Milano, Napoli 1977, partic. 82-85;
Id., La natura in Ambrogio di Milano, in L’uomo antico e la natura, Atti del Convegno Nazionale di
Studi. Torino 28-29-30 Aprile 1997, a cura di R. Uglione, Torino 1998, partic. 325-326.





Nell’edizione del Lessico di Esichio, a cura di Hansen, la voce relativa al dio egi-
zio Pamila 1 attribuisce una citazione ai Giganti 2 di Cratino il Giovane, commedia
della quale, a parte il titolo e un frammento riportato da ateneo 3, si conosce ben poco.

il lemma esichiano richiede nuova attenzione, congiuntamente ad una più ampia
contestualizzazione del background storico e culturale che il tràdito frammento co-
mico lascia intravedere.

Nel Marciano Gr. Z 662 (=851; ca. 1430) di Esichio, il lemma πααμύλης si pre-
senta così: αἰγύπτιος θεὸς πριαπώδης. Κρατῖνος ὁ νεώτερος γίγασιν· ὡς σφοδρῶς
ἡ αἰγυπτώδης σόχαρ πααμύλης.

Da quanto Hansen scrive in apparato, le lettere incerte che seguono σόχαρ rin-
vierebbero ad un originario σόχαρεν corretto anticamente in σόχαριν. Ma contro tali
letture già Kurt latte muoveva forti perplessità, di cui tiene pur conto lo stesso Han-
sen, che tuttavia decide di stampare il cauto, ma poco soddisfacente, †σόχαρ† 4.

* Sigle: CAF = Th. Kock (ed.), Comicorum Atticorum Fragmenta, lipsiae, 1880-1888. FAC = J. M.
Edmonds, The Fragments of Attic Comedy, leiden 1957-1961. FCG = Fragmenta Comicorum Grae-
corum collegit et disposuit a. Meineke; Comicae dictionis indicem et supplementa composuit H. Ja-
coby, Berolini 1839-1857. Hansen = Hesychii Alexandrini Lexicon, editionem post Kurt latte continuans
recensuit et emendavit P. a. Hansen, vol. iii (π-σ), Berlin 2005. PCG = r. Kassel - C. austin (edd.), Poe-
tae Comici Graeci, Berlin - New York 1983-2001.

1 Hansen, π 1.
2 PCG iV, fr. 2.
3 ath. XiV 661e-f attribuisce ai Giganti anche il fr. 1 K-a, oltre al fr. 8 K-a (da ath. Vi 241a) dello

stesso Cratino, citato da commedia intitolata Titani. Secondo una plausibile ipotesi del Meineke (FCG
i, 411), ripresa da Kassel - austin (PCG iV, 338), si potrebbe trattare di intestazioni relative a una sola
pièce. l’ingresso del doppio titolo nella tradizione di ateneo sarebbe ascrivibile all’omografia delle
formule ενγιγασι ~ εντιτασι, una delle quali (Giganti per Meineke) probabilmente erronea: v. infra,
n. 15.

4 i dubbi che latte formulava sulla correzione del Marciano figurano tra le annotazioni manoscritte
che lo studioso aveva apposto in margine alla sua copia personale dell’edizione di Esichio curata da
Schmidt. Si tratta di materiali inediti di cui Hansen ha potuto giovarsi lavorando al prosieguo della rie-
dizione di Esichio avviata da latte nel 1953, con la pubblicazione dei lemmi α- δ; vd. Hansen, XXXi.
Non escluderei che l’incerta situazione testuale che caratterizza la tradizione di σόχαρ. . tradisca una
qualche difficoltà o imbarazzo del copista di fronte a parola non greca.

Invigilata Lucernis Menico Caroli
35-36, 2013-2014, 51-55 (Foggia)

Il dio, lo stratego, il priapide
(Crat. Jun., fr. 2 K-A)*
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Gli editori di Cratino hanno emendato in vari punti il testo del frammento. Per il
tràdito σφοδρῶς ἡ αἰγυπτώδης, non si escludevano soluzioni alternative: «possis
etiam σφόδρ᾽ ἔστ᾽ αἰγυπτιώδης», notava Meineke 5; σφόδρ᾽εἴσ᾽ αἰγυπτιώδεις, ribat-
teva Kock 6. in genere gli editori conservano il tràdito avverbio, cassando, con Mei-
neke, quello che sembrerebbe un articolo in nominativo femminile (ἡ), non
diversamente attribuibile. lo stesso Meineke perfeziona l’aggettivo αἰγυπτώδης in
αἰγυπτιώδης e adotta per il tràdito σόχαρ. . la grafia σωχάρις e quindi σωχάρης 7, at-
testate nella prosopografia attica 8. Tali emendamenti sono confluiti nella più recente
edizione di Cratino il Giovane curata da Kassel e austin:

πααμύλης· αἰγύπτιος θεὸς πριαπώδης. Κρατῖνος ὁ νεώτερος γίγασιν· 

ὡς σφοδρῶς αἰγυπτιώδης, σωκάρης, πααμύλης.

il lemma di Esichio ha per oggetto la figura di Pamila, divinità egizia, apparentata
nelle fonti a osiride, evocata nella festa dei Pamylia, noti da Erodoto (ii 48, 2) e da
Plutarco (De Is. et Os. 12, 355f; 36, 365b). Un duplicato dello stesso lemma, privo
del frammento cratineo, è riportato nel Lessico di Esichio come π 254 Hansen, anche
se la grafia del nome qui è παλμύτης («vitiose scriptum» 9). anche in questo caso la
divinità è glossata come αἰγύπτιος θεός. Nel derivato lemma di Fozio (Lex. π 117
Theodoridis), che ribadisce la natura priapide della divinità 10, la grafia del nome è in-
vece παμύλης, come nella tradizione ms. di Plutarco.

l’hapax αἰγυπτιώδης è tra i termini che in vario modo alludono, anche nella com-
media, all’Egitto. Variamente utilizzati, in chiave generalmente parodica, sono pro-
prio gli aggettivi αἰγυπτιώδης e αἰγύπτιος, con riferimento a venditori ambulanti,
animali, profumi e unguenti o, come in questo caso, nomi di divinità 11. Nello speci-
fico, il frammento di Cratino sembra rinviare al senso di meraviglia suscitato dalla
percezione uditiva di nomi barbari da parte dei Greci. il fenomeno è ad esempio ri-
ferito da Erodoto a nomi persiani fortemente marcati da finale sibilante:

i 139 τὰ οὐνόματά σφι ἐόντα ὅμοια τοῖσι σώμασι καὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃ τελευτῶσι
πάντα ἐς τὠυτὸ γράμμα, τὸ δωριέες μὲν σὰν καλέουσι, Ἴωνες δὲ σίγμα.

i loro nomi, che corrispondono alle qualità del corpo o alla nobiltà dell’animo, termi-
nano tutti con la stessa lettera: quella che i Dori chiamano san e gli ioni sigma.

5 FCG V, 1, 87.
6 CAF ii, 289.
7 σωχάρις (FCG iii, 375), σωχάρης (FCG V, 1, 87).
8 Vd. J.S. Traill, Persons of Ancient Athens, vol. 16, Toronto 2007, 231-232.
9 FCG iii, 375.
10 Su tale aspetto, vd. B. H. Stricker, Bes de danser, «oMro» 37, 1956, 35-48.
11 ampia documentazione in M. Gobara, Egypt in the Fragments or Greek Comedy, in a. H. S. El-

Mosalamy (general editor), Proceedings of the XIXth International Congress of Papyrology, Cairo, 2-9
September 1989, i, Cairo 1992, 391-401: in part. 391-7; M. Berti, L’Egitto nella commedia greca, «ae-
gyptus» 82, 2002, 93-112, in part. 108-111.



Per la commedia, si può citare l’analogo gioco fonetico di nomi in -ας, che per-
mea la battuta di Eaco in aristoph. Ran. 608, con riferimento a schiavi di origine stra-
niera, invocati in sequenza: ὁ διτύλας χὠ σκεβλύας χὠ παρδόκας 12.

Più problematico sembra l’accostamento, sulla scena, delle figure di Pamila e So-
care; su tale aspetto, le ipotesi lasciano ancora ampi margini di dubbio.

Se Kock pensava a un chiarimento tra due personaggi, circa l’origine straniera dei
nomi citati 13, Meineke contestualizzava il frammento con riferimento ad una scena
«de homine impense libidinoso» 14. Tale lettura sarebbe suggerita, per il tramite di
Pamila, dal priapismo richiamato da Esichio, caratteristica che sarebbe anche tipica
dei τιτᾶνες. Questo, secondo Meineke, sarebbe anche il titolo della pièce, contro l’er-
roneo Giganti tràdito da una parte della tradizione 15.

Una lettura più ardita, in chiave storica, è stata tentata da Edmonds 16 e parzial-
mente ripresa da Gobara. Questi, dopo aver dichiarato «not sure that the two names
(sc. in Cratinus’ fragment) are Egyptian», sospetta, mutuando la frase da Edmonds
(infra): «there must be a joke in the fragment». Secondo lo studioso, il poeta attri-
buirebbe «ironically» una patina egizia alla grafia di due nomi che, nel gioco comico,
sarebbero in realtà concepiti come attici 17.

Ma già Edmonds collegava la citazione dei Giganti ad un avvenimento storico
preciso: il verso di Cratino alluderebbe a un gioco verbale fondato sul σωχάρης
congetturato da Meineke. Si tratterebbe di un nome parlante da riferirsi alla figura
dell’oratore aristofonte di azenia, il quale aveva mosso per conto dello stratego
Carete accusa di alto tradimento nei confronti dei colleghi ificrate e Timoteo, coin-
volti in una comune impresa bellica. il riferimento è alla battaglia navale combat-
tuta nel 356 a.C. tra gli ateniesi, guidati da Carete, e le città che si erano ribellate
al predominio ateniese (tra queste, Bisanzio, Chio e rodi). Gli ateniesi avevano già
inviato Carete con 60 navi e poi altre 60 con questi strateghi, ma l’esito della guerra
venne pregiudicato dalla forte sconfitta subìta da Carete presso Embata durante una
tempesta, in cui gli strateghi ificrate e Timoteo non avevano ritenuto opportuno in-
tervenire. Carete prevenne le accuse di incompetenza e inadeguatezza, accusando
per primo gli altri strateghi per tradimento: tramite aristofonte questi vennero ri-
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12 la percezione uditiva di nomi barbari, suggerita dai brani considerati, è approfondita da T. long,
Barbarians in Greek Comedy, Carbondale - Edwardsville, 1986, 13, che osserva: «these passages imply
that the name of certain nationalities have a distinctive sound, and the idea is encountered in comedy...
for example when Cratinus plays upon the typically Egyptian end of personal names. all of these ex-
pressions show common interests between comedy and ethnography, that are purely descriptive».

13 CAF ii, 289: «repetit quisquis loquitur quae ab altero audierat». Kock richiama come calzante pa-
rallelo il dialogo di aristoph. Nub. 681-4 tra Socrate e Strepsiade, il quale non sa distinguere la catego-
ria di femminile grammaticale e inizia a snocciolare una serie di nomi di donna.

14 FCG iιι, 375.
15 Vd. supra, n. 3, sul titolo, e Meineke, FCG i, 411, dove il collegamento tra il priapismo di Pamila

e i Titani è avvalorato sul fondamento del lemma τ 329 Theodoridis del Lessico di Fozio, dove si riporta
la tradizione secondo cui i Titani ἐνομίζοντο δὲ τῶν πριαπωδῶν θεῶν εἶναι.

16 FAC ii, 2-3, n. d.
17 Gobara, Egypt, cit., 393.
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chiamati e processati. Secondo Edmonds, la cronologia della battaglia, e del pro-
cesso che ne seguì, fornirebbe indizi sufficienti per risalire alla datazione della
pièce 18.

Edmonds non chiarisce la ragione per cui il nome σωχάρης rinvierebbe alla fi-
gura di aristofonte. in base alle indicazioni fornite dallo studioso («there must be a
joke here; it may be intended to indicate the orator aristophon, meaning ‘supporter
of Chares’»), l’unico gioco verbale possibile potrebbe essere rappresentato dal nome
parlante σωχάρης, da intendersi col significato di ‘Salvacarete’ (σώω = σῴζω,
Χάρης). in questo modo l’ipotesi dello studioso avrebbe margini, sia pur labili, di at-
tendibilità, ma non sussistono indizi che possano fondare la pretesa identificazione di
Callistrato, oratore e uomo politico ateniese, che fu tra i promotori della ricostituita
lega marittima ateniese (378/377), col dio Pamila, come suggerito da Edmonds. È
pur vero che, anche in questo caso, si potrebbe pensare a un nome parlante: ‘Maci-
natutto’ (? cf. πᾶα = πᾶσα [cf. aristoph. Lys. 995]) μύλη), e giustificare così anche il
titolo della commedia, con riferimento allo scontro, sulla scena, dei tre strateghi, ‘Ti-
tani’ della politica militare del momento. Ma si tratta di ipotesi non dimostrabile e,
per giunta, nel caso di σωχάρης, formulata a partire da una congettura del Meineke,
che non è detto sia risolutiva per restituire il testo di Cratino.

Non è pacifico, infatti, che i nomi di Pamila e Socare richiamino o solo divinità,
come ritiene la maggior parte degli studiosi, o solo antroponimi o ambedue le cate-
gorie.

Per Pamila, l’identificazione con la divinità è plausibile, perché fondata sulla
glossa di Esichio, ma anche Socare potrebbe afferire a nome egizio di divinità 19. la
menzione cratinea di Socare sarebbe da collegare «sin duda al dios egipcio de la
muerte», come è stato scritto 20. Più cauta è la Berti, che sembra separare «la menzione
dell’antroponimo Sochares da quella del dio Pamila» 21. Peraltro σωχάρης, come si è
detto, è nome ben documentato nella prosopografia attica, eppure mai diversamente
attribuito, nelle fonti, al dio egizio. Su tale unicum vi è dunque ancora da discutere.

la forma nominale σωχάρης, recepita anche da Kassel - austin, è, come si è detto,
congettura di Meineke sul tràdito e problematico †σόχαρ† del Marciano. in realtà, il
passaggio dal geroglifico      alla trascrizione consonantica Skr rivelerebbe, nel Mar-
ciano, una lezione non del tutto erronea: non si dovrebbe infatti escludere che Cra-
tino utilizzasse nei Giganti il nome della divinità secondo la grafia più vicina alla
pronuncia del nome egizio. Essa, infatti, in greco corrisponderebbe a σῶκαρ (cf.

18 Sulla data del processo, le fonti non convergono: vd. E. Bianco, Ificrate, ῥήτωρ καὶ στρατηγός,
«Miscellanea Greca e romana» XXi, roma 1997, 179-207, in part. 202-207.

19 Vd. J. G. Griffiths, v. Pamylien, in Lexikon der Ägyptologie, begründet von W. Helck und E. otto;
hrsg. von W. Helck und W. Westendorf, vol. iV, Wiesbaden 1982, coll. 659-660 (la voce tuttavia non re-
gistra il riferimento al frammento cratineo), con E. Brovarski, v. Sokar, in Lexikon der Ägyptologie, cit.,
vol. V (1984), coll. 1055-1074 (dove però il frammento è erroneamente attribuito a Cratino maggiore).

20 Fragmentos de la Comedia media, introducción, traducción y notas de J. Sanchis llopis, r. Mon-
tanés Gómez y J. Pérez asensio, Madrid 2007, 461, n. 1291.

21 Berti, L’Egitto nella commedia, cit., 109, n. 81.



Ἀσμάχ in Hdt. ii 30 1) e non al congetturato σωχάρης, desunto dalla prosopografia
attica con riferimento a persone e mai associato, nelle fonti, al dio egizio Socare. Giu-
stamente, quindi, l’attribuzione a Cratino il Giovane della grafia σωχάρης, in luogo
del più corretto σῶκαρ, è stata archiviata dagli egittologi come «a spourious classic
form» 22, almeno con riferimento al nome della divinità.

Su tale fondamento si ritiene possibile che nel frammento di Cratino la persona
loquens operasse un distinguo tra due nomi che, inevitabilmente, all’orecchio di un
greco suonavano egizi: «Socare o Pamila». Donde l’eta disgiuntivo che Kaibel (ap.
PCG iV, 339) integrava per congettura, ma che in realtà si recupera già nel Mar-
ciano, intendendo con tale valore l’eta, erroneamente aspirato (ἡ), collocato dallo
scriba dopo σφοδρῶς, cassato da Meineke. il valore della disgiunzione risulta ap-
prezzabile, se si considera che sia Socare sia Pamila sono divinità assimilabili a
osiride, come ampiamente documentato 23. ammettendo che Socare non possa che
essere la divinità egizia, collegata nella pièce alla figura di Pamila, e considerata la
grafia di Socare come calco dell’antico egizio Skr, il lemma di Esichio potrebbe più
correttamente leggersi: πααμύλης· αἰγύπτιος θεὸς πριαπώδης. Κρατῖνος ὁ
νεώτερος γίγασιν· ‘ὡς σφοδρῶς αἰγυπτιώδης σῶκαρ ἢ πααμύλης’. «Pamila: divi-
nità egizia priapide. Cratino il Giovane, nei Giganti: “Socare ο Pamila, suona cer-
tamente egiziο!”».

abstract
Reconsideration of Hesychius’ lemma π 1 Hansen = fr. 2 Kassel - Austin of Cratinus the

Younger. The uncertain name of the Egyptian God †Σόχαρ†, attested in the codex Marcianus
(Gr. Z. 662 = 851), was emended by Meineke as Σωχάρης, which is a well-attested Attic name.
However, Σωχάρης seems to be «a spourious classic form» for the name of the Egyptian God
mentioned by Cratinus. More likely, in the original source of Hesychius, this name might have
been written Σoκαρ, which reminds us of the Egyptian consonantic transcription Skr.
Key-words: Pollux, Cratinus Iunior, Greek Lexicography, Greek Comedy.
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22 a. H. Gardiner, Egyptian Grammar, london 19693, 468; dello stesso avviso Brovarski, Sokar, cit.,
col. 1055.

23 Vd. Griffiths, Pamylien, cit., e Brovarski, Sokar, cit., coll. 1060-1061.
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Aporie esegetiche in Euripide,
Phoen. 1567-1578

Nei vv. 1567-1578 delle Fenicie Antigone ripercorre, a beneficio del padre Edipo, 
le tappe essenziali della fine di Eteocle, Polinice e Giocasta 1: 

 δάκρυα γοερὰ φανερὰ πᾶσι τιθεμένα,
 τέκεσι μαστὸν ἔφερεν ἔφερεν
 ἱκέτις ἱκέτιν ὀρομένα.
1570 ηὗρε δ’ ἐν Ἠλέκτραισι πύλαις τέκνα
 λωτοτρόφον κατὰ λείμακα λόγχαις
 κοινὸν ἐνυάλιον
 μάτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους
 μαρναμένους ἐπὶ τραύμασιν, αἵματος
1575 ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν φόνιον,
 ἃν ἔλαχ’ Ἅιδας, ὤπασε δ’ Ἄρης.
 χαλκόκροτον δὲ λαβοῦσα νεκρῶν πάρα φάσγανον εἴσω
 σαρκὸς ἔβαψεν, ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ’ ἀμφὶ τέκνοισι.

 Mostrando a tutti penose lacrime, 
	 supplice	ai	figli	porgeva,	porgeva	
 il seno supplice slanciandosi.
	 Ma	la	madre	trovò,	presso	la	porta	Elettra,	i	figli	
 sopra un prato di loto con le lance 
 in fraterno duello, 
	 come	leoni	di	caverna	
 che combattono per ferirsi:
	 una	mortale	libagione	di	sangue	ormai	gelida,	
	 che	Ade	ottenne	e	Ares	versò.	

1  Com’è noto, nella tragedia euripidea Giocasta è ancora in vita quando i figli si contendono il 
dominio di Tebe. Se nel poemetto stesicoreo tramandato dal papiro di Lille (PMGF S222b) è Giocasta 
la δῖα γυνά che propone un accordo a Eteocle e Polinice, la paternità di una simile versione va ascritta al 
poeta imerese. Sui precedenti mitici delle Fenicie si veda ora A.A. Lamari, Narrative,	Intertext,	and	Space	
in	Euripides’	Phoenissae, Göttingen 2010, 122-129.
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	 Togliendo	ai	morti	una	spada	di	bronzo,	nella	propria	carne
	 la	immerse	e,	per	il	dolore	dei	figli,	tra	i	figli	si	accasciò 2.

L’esegesi del passo è alquanto controversa. In primo luogo, Giocasta porge il 
seno ai figli (v. 1568: τέκεσι μαστὸν ἔφερεν ἔφερεν) prima di averli trovati in armi 
(v. 1570: ηὗρε […] τέκνα); in secondo luogo, dalla descrizione del duello in atto nei 
vv. 1570-1574, si vira, con uno scarto repentino, all’icastica rappresentazione della 
morte dei due fratelli e della stessa Giocasta nei successivi vv. 1575-1578.

Problematico, inoltre, è il confronto con i vv. 1428-1459, nei quali il medesimo 
episodio è riferito al Coro dal Messaggero: a suo dire, precisamente nel momento in 
cui i figli, cadendo, perdono la vita, Giocasta si getta su di loro (vv. 1428-1429: ἐπεὶ 
τέκνω πεσόντ’ ἐλειπέτην βίον, / ἐν τῷδε μήτηρ ἡ τάλαινα προσπίτνει) 3 e, vedendoli 
feriti a morte (v. 1431: τετρωμένους δ’ ἰδοῦσα καιρίους σφαγὰς), lamenta di essere 
giunta troppo tardi (vv. 1432-1433: ᾤμωξεν· Ὦ τέκν’, ὑστέρα βοηδρόμος / πάρειμι); 
gettandosi a turno sui figli, geme (vv. 1433-1434: προσπίτνουσα δ’ ἐν μέρει τέκνα / 
ἔκλαι’, ἐθρήνει) e, alla presenza di Antigone, compiange la lunga fatica del seno (vv. 
1434-1435: τὸν πολὺν μαστῶν πόνον / στένουσ’, ἀδελφή θ’ ἡ παρασπίζουσ’ ὁμοῦ). 
All’udire il suo lamento, Eteocle, agonizzante e in lacrime, pone la mano su Giocasta 
(vv. 1437-1441), mentre Polinice con l’ultimo respiro manifesta pietà per la madre, la 
sorella e lo stesso fratello morente (vv. 1442-1453). Infine Giocasta, sopraffatta dal 
dolore (vv. 1455-1456: ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφοράν, / ὑπερπαθήσασ’), strappa la 
spada ai morti (v. 1456: ἥρπασ’ ἐκ νεκρῶν ξίφος), se la conficca in gola e giace morta 
tra i figli (vv. 1457-1459: διὰ μέσου γὰρ αὐχένος / ὠθεῖ σίδηρον, ἐν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 
/ θανοῦσα κεῖται). Nella ricostruzione del Messaggero, dunque, Giocasta raggiunge 
il campo di battaglia a duello concluso, nel racconto di Antigone durante il duello 4.

2  Mi attengo al testo di D.J. Mastronarde, Euripides.	Phoenissae, Cambridge 1994, il quale, però, pone 
tra virgole ὥστε λέοντας ἐναύλους, fa dipendere μαρναμένους da ηὗρε ed ἐνυάλιον da μαρναμένους, 
riferisce μαρναμένους, con uno slittamento di genere, a τέκνα e ipotizza che il soggetto μάτηρ si 
collochi a incastro tra l’oggetto ἐνυάλιον e il suo verbo reggente μαρναμένους (pp. 586-589). Qui 
scelgo di riferire μαρναμένους a λέοντας e intendo ἐπὶ τραύμασιν come complemento di fine connesso 
a μαρναμένους, a rimarcare il desiderio di annientamento che domina la lotta ferina. Per le difficoltà 
testuali poste da questi versi cf. A. Dihle, Der	Prolog	der	Bacchen	und	die	antike	Uberlieferungsphase	
des	Euripides-	Textes, Heidelberg 1981, 95-97; M. van der Valk, Studies	in	Euripides.	Phoenissae and 
Andromache, Amsterdam 1985, 25-26; E. Medda,	Euripide.	Le	Fenicie, Milano 2006, 352. 

3  Posto che προσπίτνω indica l’atto di “gettarsi” sui figli nei vv. 1278 e 1433, non mi pare necessario 
intendere il verbo nel senso di “sopraggiungere” né dubitare della genuinità del testo nel v. 1429 (sulla 
questione si veda Medda, Fenicie cit., 348).

4  Per ripristinare una progressione narrativa analoga a quella della rhesis del Messaggero, J. Diggle, 
Notes on the Phoenissae	of	Euripides, «St. It. Fil. Cl.» s. III 7, 1989, 205 (= Euripidea.	Collected	Essays, 
Oxford 1994, 351-352) considera i vv. 1570-1576 interpolati e li espunge nell’edizione oxoniense della 
tragedia (1994). Mastronarde, Phoenissae cit., 586-588 ritiene che la discordanza tra il racconto di 
Antigone, nel quale Giocasta supplica i figli nel corso del duello, e quello del Messaggero, nel quale 
Giocasta compiange la morte dei figli a duello concluso, accresca l’effetto patetico dell’uno e dell’altro. 
Che, viceversa, non vi sia discrepanza tra la versione del Messaggero e di Antigone è opinione di M. 
Cropp, Euripides,	Phoenissae	1567-1578, «Cl. Quart.» 47, 1997, 570-574, secondo cui nei vv. 1567-
1569 Giocasta si alzerebbe per precipitarsi (ὀρομένα) in direzione del luogo del combattimento con 
l’intenzione di “portare” il seno ai figli (τέκεσι μαστὸν ἔφερεν), raggiungerebbe solo successivamente 
il campo di battaglia a duello concluso (vv. 1570-1576 ≈ 1429-1431) e infine si toglierebbe la vita (vv. 
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Muoviamo dal principio del nostro passo e dalla prima aporia qui rintracciabile. 
Nel v. 1567 Giocasta leva	gemiti	e	piange	alla	presenza	di	tutti	(δάκρυα γοερὰ φανερὰ 
πᾶσι τιθεμένα) e, perciò, con ogni probabilità degli eserciti contrapposti di Tebani 
e Argivi che attorniano i due contendenti 5. I vv. 1568-1569 descriveranno, allora, il 
momento convulso in cui Giocasta, fattasi strada sul campo di battaglia tra i soldati e 
nel tentativo estremo di piegare la volontà omicida di Eteocle e Polinice, porta in uno 
slancio	ai	figli	il	seno	supplice	(τέκεσι μαστὸν ἔφερεν ἔφερεν ἱκέτις ἱκέτιν ὀρομένα) 6: 
ovverosia si slancia a seno nudo, in un moto ostinato e disperato, in direzione dei 
duellanti, di fatto prima di averli visti in azione.

Nei successivi vv. 1570-1571 Giocasta coglie i figli in un momento preciso del 
combattimento: quando si fronteggiano con le lance. Un dettaglio significativo se si 
raffronta questa sequenza con i vv. 1377-1424, nei quali il Messaggero descrive il 
duello scandendolo in due fasi: egli riferisce che i fratelli dapprima hanno tentato 
invano di colpirsi con la lancia, avventandosi l’uno contro l’atro come cinghiali che 
arrotano le zanne (vv. 1377-1403), poi sono passati al corpo a corpo con la spada, 
conficcandola infine l’uno nel ventre dell’altro con gran spargimento di sangue (vv. 
1404-1424). Nel nostro passo, dunque, riferendosi dapprima alle lance impiegate da 
Eteocle e Polinice simili a leoni in lotta (vv. 1570-1574: ηὗρε δ’ ἐν Ἠλέκτραισι πύλαις 
τέκνα […] λόγχαις κοινὸν ἐνυάλιον μάτηρ, ὥστε λέοντας ἐναύλους μαρναμένους ἐπὶ 
τραύμασιν) e poi alla libagione	di	sangue versata da Ares ad Ade (vv. 1574-1576: 
αἵματος ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν φόνιον, ἃν ἔλαχ’ Ἅιδας, ὤπασε δ’ Ἄρης) 7 e alla spada 
che Giocasta strappa ai cadaveri per darsi la morte (v. 1577: χαλκόκροτον δὲ λαβοῦσα 
νεκρῶν πάρα φάσγανον), Antigone allude alla fase iniziale e a quella conclusiva del 
duello 8. Lo scarto repentino dall’una all’altra fase – per venire alla seconda aporia 
– non stupisce se ricondotto alla natura cursoria del dialogo lirico.

1577-1578 ≈ 1455-1459); lo studioso reputa, dunque, autentici ma corrotti i vv. 1570-1576 e spiega 
κοινὸν ἐνυάλιον e λοιβὰν come oggetti di due participi caduti quali τελέσαντες e δόντας: «she found at 
the Elektran gates her sons <who had completed> their mutual warfare with spears in the lotus-rearing 
meadow, like lions fighting at a lair, (and) <who had offered> now in their wounded state the chilly, 
gory libation of blood which Hades had been allotted and Ares had supplied».

5  Si confrontino i vv. 1361 e 1460-1479: dapprima Eteocle e Polinice avanzano per fronteggiarsi nello 
spazio tra i due eserciti; al termine del duello, i soldati si levano in piedi e si contendono, verbalmente 
e in armi, la vittoria.

6  La concitazione dell’azione è efficacemente resa dall’anadiplosi ἔφερεν ἔφερεν e dal poliptoto 
ἱκέτις ἱκέτιν che connota come supplice la madre e il seno (per l’eccezionale l’impiego del sostantivo 
femminile ἱκέτιν in funzione di attributo del maschile μαστόν vd., in particolare, J.U. Powell, The 
Phoenissae	 of	 Euripides, London 1911, 216). Per la fortuna, in particolare nel teatro euripideo, 
dell’immagine, di matrice omerica, del seno svelato ad misericordiam si veda S. Castellaneta, Il	seno	
svelato	ad misericordiam. Esegesi	e	fortuna	di	un’immagine	omerica, Bari 2013, 71-106.

7  Si confrontino i versi recitati nell’antistrofe del quarto stasimo dal Coro, che compiange la triste 
sorte che attende i due fratelli: belve esaltate dallo scontro con la lancia e destinate a cospargere di 
sangue il nemico (vv. 1296-1298: φεῦ δᾶ φεῦ δᾶ, δίδυμοι θῆρες, / φόνιαι ψυχαὶ δορὶ παλλόμεναι / πέσεα 
πέσεα δάι᾿ αὐτίχ᾿ αἱμάξετον). Per la problematica interpretazione dell’espressione δορὶ παλλόμεναι 
rinvio a Mastronarde, Phoenissae cit., 509, Medda, Fenicie cit., 258-259. Euripide insiste sulla natura 
ferina di Eteocle e Polinice anche nei vv. 1296 e 1380-1381.

8  Il Messaggero insiste a più riprese sull’utilizzo nel duello fraterno dapprima delle lance, nei vv. 1382 
(λόγχαις), 1383 (σίδηρος), 1385 (λόγχην), 1387 (δόρυ), 1392 (δορί), 1393 (σιδήρῳ), 1394 (δόρυ), 1398 
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Da chiarire resta, invece, la discrepanza tra i vv. 1567-1574, nei quali Giocasta si 
slancia implorante a seno nudo in direzione dei duellanti quando si fronteggiano con 
le lance, per l’appunto nella fase iniziale del duello, e i vv. 1428-1434, nei quali Gio-
casta lamenta l’inutile fatica del seno e si getta sui figli quando si sono già inferti ferite 
mortali, e perciò nella fase conclusiva del combattimento 9. Una possibile spiegazione 
si rintraccia nei vv. 1280-1283, nei quali Giocasta, esortando Antigone a raggiun-
gere in gran fretta il campo di battaglia (ἔπειγ’ ἔπειγε, θύγατερ), afferma che se 
raggiungerà i figli prima della lancia, ci sarà ancora luce nella sua vita (ὡς, ἢν μὲν 
φθάσω / παῖδας πρὸ λόγχης, οὑμὸς ἐν φάει βίος), in caso contrario, giacerà morta 
tra i morti (θανοῦσι δ’ αὐτοῖς συνθανοῦσα κείσομαι). Per scongiurare, allora, un 
intervento testuale sui vv. 1570-1576, mi pare possibile ipotizzare che Antigone, 
come Giocasta, individui nella lotta ferina con la lancia una fase già irreversibile 
del duello. Avendo raggiunto, cioè, i figli dopo la lancia, Giocasta non può più far leva 
sul sentimento di pietà di leoni che combattono con l’intento di ferire 10: il repentino 
passaggio all’aoristo ηὗρε τέκνα λόγχαις (“ma trovò i figli con le lance”) sembra così 
sospendere bruscamente l’ostinato moto di supplica descritto appena prima da 
μαστὸν ἔφερεν ἔφερεν (“porgeva, porgeva il seno”). 

In definitiva, la difformità tra le due versioni, se ricondotta a esigenze di tipo nar-
rativo e, in particolare, alla necessità di scindere le rheseis del Messaggero dedicate, 
rispettivamente, al duello (vv. 1377-1424) e alla morte di Giocasta (vv. 1428-1459) 11, 
sembra perdere di consistenza: che la madre abbia assistito solo alla seconda ovvero 
ad ambedue le fasi del duello, non muta la disposizione d’animo dei duellanti, il corso 
del dispositivo irrevocabilmente innescato e la funzione dell’intervento materno.
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(λόγχην), 1399 (δόρυ), 1400 (δορός), 1402 (ἄκοντ᾿), 1403 (κάμακος), poi delle spade, nei vv. 1404 
(φασγάνων), 1413 (ἔγχος), 1417 (ξίφος), 1420 (σίδηρον), 1421 (ξίφος). 

9  Verosimilmente Giocasta muore coi seni miseramente in vista, se è vero che nei vv. 1526-1527 
Antigone, stravolta dalla morte dei congiunti, si domanda se debba depositare le ciocche strappate dalla 
propria chioma sulle ferite mortali dei fratelli o sui seni materni.

10  Cf. supra n. 2.
11  «Maximum effect is obtained by separate concentration on the duel in 1377-1424 and on too-late arrival, 

lamentation, and suicide in 1427-59» (Mastronarde, Phoenissae cit., 588).
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Il sangue della rondine
 e il metro del filologo

Posso solo immaginare quanto sia stata grande la soddisfazione che colse Conrad 
Gesner al termine della sua poderosa fatica: la sua monumentale Historia anima-
lium, apparsa a Zurigo fra il 1551 e il 1558, riscosse infatti un enorme successo e si 
prestò subito ad essere tradotta in altre lingue e ad essere compendiata. Da un lato, 
la formula da lui applicata nella gestione delle informazioni da dare ai suoi lettori fu 
quella fin troppo scontata della raccolta di informazioni provenienti da una moltitu-
dine di scrittori greci, latini e medievali (senza che fossero escluse fonti dell’Antico 
Testamento); dall’altro, il suo intento precipuo apparve e appare ancora oggi quanto 
mai improntato alla ricerca della utilitas, di fatto conseguita grazie alla sistematicità 
con cui le fonti sono state organizzate e disciplinate dal nostro scienziato, al fine di 
rendere agevole la consultazione. In questa prospettiva, un testo campione – al fine 
di dar conto della sua metodologia e della esaustività dei dati raccolti – può essere 
considerato, all’interno del terzo libro, ‘qui est de Avium natura’, il capitolo in cui 
egli si sofferma a riportare tutto lo scibile allora posseduto intorno alle caratteri-
stiche e alle prerogative della rondine: sto parlando, per l’appunto, del capitolo de 
hirundine. Prima di entrare ‘in medias res’, è opportuno però che io anticipi uno dei 
tratti peculiari del suo modo di utilizzare le fonti, un modo che per lo più si sostanzia 
nella stringata citazione letterale dei dati acquisiti, fatta salva qualche piccola mo-
difica determinata ineludibilmente dalla legge del racconto implicita nel riepilogo 
documentario da lui intrapreso. In alcuni casi, peraltro, egli pratica con parole sue 
più di una sutura fra una fonte e l’altra e, se costretto, ripete a distanza lo stesso 
dato: succede, infatti, che nel dettaglio scientifico posto all’attenzione del lettore, 
la ripresa del medesimo ‘reperto’ diventa espressione del rispetto della tradizione 
da cui dipende e contribuisce a completare il nuovo contesto grazie al richiamo di 
quanto già citato. Insomma, anche per questo modo di raccogliere dati, la famosa 
‘metafora delle api’, di senecana memoria e di cui ci si occupa su questo stesso nu-
mero della rivista1, può rivestire parzialmente un senso, a patto che non si pretenda 

1  Alludo al saggio di G. M. Masselli, Padri esemplari e figli degeneri. Problemi di imitazione, saggio 
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da Gesner alcun accento di originalità o, addirittura, di ‘invenzione’. Lo scienziato 
naturalista in questione è uno scrupoloso raccoglitore, che non ha l’ambizione di 
‘costruire un favo’ e che non è assolutamente preso dalla assillante remora di chi 
ipocritamente si appropria del testo altrui2: Gesner cita per nome la fonte di volta 
in volta riportata e non stabilisce assolutamente una gerarchia fra i depositari delle 
informazioni da lui raccolte, sia quelle che gli derivano dall’Antichità, sia quelle che 
coincidono con la ‘confidenza’ che gli ha fatto qualche suo caro amico scienziato; 
a maggior ragione – si può dire – gli interessa poco se la sua fonte sia espressa in 
prosa o in versi; ognuna delle sue fonti infatti costituisce paritariamente e unica-
mente un tassello del suo ricchissimo mosaico. Quel che preme ancora anticipare, 
entrando nello specifico, è che lo schema che gli fa da guida nel far conoscere le 
proprietà terapeutiche della rondine è quello che prevede l’esplorazione graduale 
della funzione curativa delle singole parti di cui è composto il volatile, ivi comprese 
le sue scorie o, meglio, le sue ceneri, allorché la ricetta folklorica/omeopatica/magi-
ca preveda perentoriamente che l’animale venga arso, affinché alcune sue proprietà 
intrinseche vengano esaltate. 

Fin da subito, Gesner dà conto, nelle linee generali, delle svariate opportunità di 
impiego che a livello terapeutico sono connesse alle virtù medicinali della rondine; 
si passa dal decotto in composizione con altri aromi o con altri succhi all’ingestione 
di parti di essa in combinazione con altri ingredienti destinati all’alimentazione: la 
rondine lessa o arrostita allevia i fastidi derivanti dall’angina, dal mal di gola, dall’in-
fiammazione alle tonsille, oltre che dal travaglio del parto. Poi però gradatamente 
Gesner esalta, riservandosi un paragrafo dedicato, i vantaggi derivanti dall’impiego 
delle ceneri della rondine, una volta che essa sia stata cremata; il paragrafo, nel fran-
gente, è introdotto da un inequivocabile segnale linguistico rivolto al lettore: ‘ex hi-
rundinibus crematis remedia’. Si scopre così che la cenere delle rondini è miracolosa 
se impiegata per togliere i sintomi del soffocamento, per alleviare qualche affezione 

al quale rinvio per la bibliografia specifica a proposito del variegato problema relativo alla prassi della 
citazione.

2  Credo che sia utile far riferimento, oltre alla succitata indagine della Masselli, in particolar modo al 
capitolo De l’imitation à la création contenuto in un recente libro di N. Mann, Pétrarque: les voyages de 
l’esprit, Quatre études, Grenoble 2004, 25-45. In riferimento alla dibattuta questione circa i modi della 
imitazione, Mann ripercorre la posizione espressa da Petrarca (Fam. 1,8,2) sia in relazione alla conce-
zione che in materia trovava in Seneca (epist. 84), sia nella pratica rivisitazione che della stessa aveva 
fatto Macrobio (Saturnalia, praefatio): «Faisant allusion» – scrive lo studioso – «aux idées littéraires 
de Sénèque, Pétrarque cite l’exemple (d’ailleurs très connu) des abeilles, qu’il faudrait imiter parce qu’ 
“elles ne nous rendent pas les fleurs comme elles les ont ingérées, mais en font un merveilleux mélange 
de cire et de miel” […]. Le démarche de Pétrarque n’est pas sans élégance: pour parler de l’imitation, il 
limite en effet Sénèque, ce qui le mène à l’analyse  d’un autre exemple du phénomène: celui de Macrobe, 
qui avait pillé Sénèque dans la préface au premier livre de ses Saturnales, sans la moindre indication de 
sa dette. Macrobe, dit Pétrarque, n’a pas simplement adopté le sens de Sénèque, mais ses paroles mêmes. 
Il n’a pas fait l’effort de transmuer en rayons de miel les fleurs qu’il avait  cueillies chez ce dernier, mais 
les a reproduites en entier comme il les avait trouvées. Sur un ton magnanime, Pétrarque se dit prêt à 
pardonner à Macrobe d’avoit transcrit ses sources plutôt que de les avoir transformées (non tam transtulit 
quam transcripsit), étant donné que d’autres, et lui-même sans doute, ont commis pareille transgression 
(Familiares I,8,3). La leçon essentielle qu’il dégage de cet exemple est que, quand il s’agit de citer les 
pensées d’autrui, l’esprit élégant s’efforce de trouver ses propres paroles».
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agli occhi, per liberarsi di qualche spina entrata nella pelle, per contrastare l’effetto 
del morso di un cane affetto dalla rabbia o per far sbollire l’ubriacatura3. Ad ognuna 
delle raccomandazioni è aggiunta l’indicazione della fonte: ora Plinio il Vecchio, 
ora Quinto Sereno, ora Dioscoride, ora Alberto Magno, tanto per fare alcuni nomi. 
L’indugio più lungo è riservato agli effetti della cenere dei rondinini per combattere 
l’epilessia, patologia che nel testo di Gesner è indicata ora con il nome di epilepsia, 
ora con quello di morbus caducus, ora – e molto più spesso – con quello di morbus 
comitialis. 

A questo punto però è giunto il momento di entrare più in contatto con il testo 
del nostro enciclopedista, anche se, per ragioni di economia, la mia analisi descrit-
tiva procederà attraverso rapidi e minimi sondaggi e si concentrerà per lo più sul 
rapporto fra due scienziati, Plinio il Vecchio e Quinto Sereno, il quale ultimo – va 
ricordato subito – si servì non poco del deposito di informazioni lasciato dal famoso 
naturalista morto durante l’eruzione del Vesuvio. Nell’imboccare un tale sentiero, 
denuncio apertamente la volontà di seguire le orme di Innocenzo Mazzini, che in 
più di una occasione4 ha riservato specifica attenzione sia a questo passaggio dalla 
prosa scientifica alla poesia di uguale matrice tecnica5, sia, in particolare, al dialogo 
a distanza fra la Naturalis historia di Plinio e il Liber medicinalis del succitato medi-
co-poeta6. Va da sé che, nella dimostrazione da me intrapresa, quel che a Gesner non 
interessava in termini di distinguo fra prosatori e poeti potrebbe invece qualificarsi 
come una ulteriore ‘cartina al tornasole’ per far chiarezza sul senso e sulle modalità 
che governano il ricorso alla citazione7, soprattutto quando questa è ‘veicolata’ dal 
progetto di gareggiare con il modello8 fino a superarlo, un progetto che si affida in 

3  Mi piace citare, accanto alla copiosa e meticolosa raccolta bibliografica operata da G. M. Mas-
selli, Procne, la rondine. Mito, magia e medicina, Milano 2013, la prospettiva lasciataci in eredità dal 
notissimo antropologo Giuseppe Pitré, che alla rondine dedicò un intero saggio: G. Pitré, La rondine 
nella tradizione popolare, Roma 1941. In merito all’argomento che stiamo affrontando, ecco lo status 
quaestionis tracciato da Pitré, La rondine cit., 150-151: «Girolamo Cardano, e forse altri prima di lui, 
vantava dentro le albugini degli occhi la polvere di vecchia rondine impastata con miele. Avicenna la 
vantava infusa in vino e data a bere per altre malattie oculari. Epulario esaltava la polvere del cuore 
con vino bianco: né più né meno che il sangue cavato dall’ala destra; Plinio la cenere nei giorni della 
covatura a luna piena e con certe mescolanze e pratiche che è bravo chi sappia compierle oggi, come una 
volta, impiegando ogni studio e diligenza. E poiché parliamo della cenere di rondine, ecco l’arabo de 
Rasis lodarla contro la ubbriachezza; Kirano nelle piaghe cancrenose e nella schinanzia; ed un contrasto 
siciliano tra La Morte e L’Ignorante, nelle più gravi ferite comprese quelle che fa la morte».

4  Esemplari sono almeno due saggi: I. Mazzini, La descrizione delle malattie nei poeti e nei medici, 
in Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux, Actes du Ve Colloque International 
«Textes médicaux latins» (Bruxelles, 4-6 septembre 1995), a c. di C. Deroux, Bruxelles 1998, 14-28; 
Idem, Presenza e funzione della lingua e della letteratura poetiche profane in alcune opere mediche in 
versi del mondo antico, in Les textes médicaux latins comme littérature, Actes du VIe colloque inter-
national sur les textes médicaux latins (Nantes, 1er-3 september 1998), a c. di A. Pigeaud - J. Pigeaud, 
Nantes 2000, 173-185.

5  Il suo intento – come programmaticamente dichiarato in Mazzini, La descrizione cit., 14 – era 
quello di «evidenziare le modalità e gli strumenti della poetizzazione, o di trasformazione in poesia di 
tematiche mediche, in particolare patologiche».

6  Sulla qualità poetica dei versi di Quinto Sereno, cfr. Mazzini, Descrizione cit., 27.
7  Cfr., da ultimo, G. B. Conte, Dell’imitazione. Furto e originalità, Pisa 2014, 20-26.
8  Avverto molto, mentre scrivo questa nota, l’ipoteca del capitolo “L’artista e il suo modello”, tratto 
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più di una occasione alla resa ritmica di un originario testo, riportato, in ossequio al 
più didascalico codice scientifico, quasi esclusivamente in prosa. 

Per fare un esempio, ecco dunque la cura suggerita per cercare di tenere sotto 
controllo le crisi che assalgono un epilettico. Nella circostanza, da cui prendiamo le 
mosse, la giustapposizione delle fonti alle quali attinge Gesner è resa disponibile al 
lettore interessato secondo la seguente modalità:

«Ad comitialem, Aptus mustelae cinis est et hirundinis una, Serenus. Hi duo cineres 
misti comitialibus quotidie in potu dandi sunt, Plinius. Nuper amicus quidam noster 
remedium adversus comitialem a medico quodam in Germania celeberrimo exhiberi 
solitum his verbis mihi descripsit: Cineri de quatuor hirundinum pullis combustis, 
drachmas duas castorei addebat, et unciam aceti fortis. haec mixta linteolo exprime-
bat, et expressum inde liquorem aegro ante vel mox post paroxysmum propinabat». 

Insomma, volendo succintamente riepilogare, le fonti scritte consultate impongo-
no al Nostro di riferire che le ceneri della donnola e della rondine sono efficaci, se 
impiegate insieme, nel combattere gli ‘insulti’ provocati dagli attacchi dell’epilessia 
sul corpo umano9; accanto alle fonti scritte, Gesner riporta però anche le ‘confiden-
ze’ di un amico evidentemente a conoscenza di una ricetta medica che, pur tenendo 
conto delle componenti illustrate nei testi antichi, contemplava per di più l’impiego 
di varianti e di aggiunte provenienti dal mondo animale e vegetale. Dunque, il rife-
rimento all’Antichità classica – stando alla esplicita menzione fatta da Gesner – si 
sostanzia nell’attingere al Liber medicinalis di Quinto Sereno e alla Naturalis historia 
di Plinio il Vecchio. Come è facile notare, nel frangente il nostro scienziato moderno 
si limita alla citazione fedele di stringhe di testo che rinviano ai due manuali scien-
tifici di matrice classica. A guardar bene, in verità, leggermente più complicato è 
comunque il convolgimento di Plinio il Vecchio: questi nell’occasione sta parlando 
della terapia per il mal di gola, ma comunque non si lascia sfuggire la menzione delle 
proprietà curative della cenere di rondine, soprattutto se somministrata agli epilettici 
in composizione con la cenere di donnola. In ogni caso, mentre l’esametro utilizzato 
da Quinto Sereno è riportato alla lettera, il riferimento testuale che fa capo a Plinio 
il Vecchio risulta modificato e opportunamente adattato; si confronti, per comodità, 
la seguente tabella10:

da M. Bettini, Francesco Petrarca sulle arti figurative. Tra Plinio e Sant’Agostino, Livorno 2002, 23-25. 
L’intero saggio nel suo complesso riprende M. Bettini, Tra Plinio e sant’Agostino: Francesco Petrarca 
sulle arti figurative, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, t. I: L’uso dei classici, a c. di S. Settis, 
Torino 1984, 221-267.

9  Il medesimo riferimento terapeutico è presente nell’excursus prodotto da Pitré, La rondine cit., 
151: «Specifici sicuri, contro il mal caduco: il rondinino, le ceneri di rondini giovani mescolate al 
castoro, infuse in aceto e lambiccate e presane l’acqua a digiuno; il sangue misto ad incenso, come 
prescrivevano gli Arabi, ai quali era ignota la virtù di esso sangue nel rischiarare la vista, come pensa 
il popolino tirolese».

10  La suggestione (e buona parte del materiale) per questo approfondimento mi è venuta dalla lettura 
di Masselli, Procne cit., 17-27, e relativo apparato di note.
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L’excursus avviato da Gesner continua, nel frangente, col magnificare le proprietà 
curative della cenere anche sulla cataratta e sull’angina prima di riapprodare alla cura 
dell’epilessia (vd. tabella su riportata): in un tale frangente l’occasione è offerta dal 
rinvio ad una nuova modalità di uccisione dei rondinini e ad una nuova modalità di 
assunzione della loro cenere; le razze da scegliere in questa prospettiva sono quella 
delle ‘hirundines sylvestres’ e ancor più quella delle ‘hirundines ripariae’: Strangu-
latos [scil. pullos] cum sanguine comburunt in vase, et cinerem cum pane aut in potu 
dant. quidam et mustelae cinerem pari modo admiscent; sic ad strumae remedia 
dant et comitialibus cotidie potui [nell’effettuare un nuovo prelievo, come si può 
notare, Gesner riprende la fonte pliniana, ma questa volta si mantiene rigidamente 
fedele al testo originario]. In ogni caso, dopo la cenere, tocca agli escrementi della 
rondine avere le luci della ribalta; quindi, sia pure in un ordine alquanto irregolare, 

Quinto Sereno, Liber medicinalis 1012-
1023 

 

Comitiali morbo depellendo: Est subiti 
species morbi, cui nomen ab illo / haesit, 
quod fieri prohibet suffragia iusta. / Saepe 
etenim membris atro languore caducis / 
concilium populi labes horrenda diremit. / 
Ipse deus memorat dubiae per tempora lunae 
/ conceptum, talis quem saepe ruina 
profundit. / Prodest cum veteri Baccho fel 
vulturis atri, / sed coclear plenum gustatu 
sufficit uno / seu cruor ex Progne mixtus cum 
polline turis; / aut apium elixum aut 
conditum melle fel agni; / marrubiumve pari 
confusum pondere mellis,  / cuius terna dabis 
gustu coclearia in uno. / Aptus mustelae 
cinis est et hirundinis una. / Praeterea 
pluvias, hominis quas calva supino / excepit 
proiecta sinu, consumere prodest. / Aut lapis 
ex nido, vaga quem congessit hirundo, / 
vellitur, et nexu fovet attollitque iacentem. / 
Pellitur, ut fama est, gustu quoque languor 
anethi*. 

Plinio il Vecchio, Naturalis 
historia 30,34 

 

Anginis felle anserino cum 
elaterio et melle citissime suc-
curritur, cerebro noctuae, cinere 
hirundinis ex aqua calida poto. 
huius medicinae auctor est 
Ovidius poeta. sed efficaciores ad 
omnia, quae ex hirundinibus 
monstrantur, pulli silvestrium –
figura nidorum eas deprehendit–, 
multo tamen efficacissimi 
ripariarum pulli; ita vocant in 
riparum cavis nidificantes. multi 
cuiuscumque hirundinis pullum 
eden-dum censent, ut toto anno 
non metuatur id malum. 
strangulatos cum sanguine 
comburunt in vase et cinerem cum 
pane aut in potu dant. quidam et 
mustelae cinerem pari modo 
admiscent; sic ad strumae 
remedia dant et comitialibus 
cotidie potui. in sale quoque 
servatae hirundines ad anginam 
drachma bibuntur, cui malo et 
nidus earum mederi dicitur 
potus**. 

Gesner, Historiae animalium 
liber III, de hirundine  

 
 

Ad comitialem, Aptus mustelae 
cinis est et hirundinis una, 
Serenus. Hi duo cineres misti 
comitialibus quotidie in potu 
dandi sunt, Plinius […]; 
strangulatos [scil. pullos] cum 
sanguine comburunt in vase et 
cinerem cum pane aut in potu 
dant. quidam et mustelae cinerem 
pari modo admiscent; sic ad 
strumae remedia dant et 
comitialibus cotidie potui. 

 

 

 

 

 
* «Per scacciare l’epilessia. È una forma morbosa fulminea dal nome legato all’azione inibente le elezioni legali. In 

realtà sovente un individuo che cade in crisi epilettica ha provocato la sospensione dell’assemblea del popolo. Il dio 
stesso ribadisce che il malcaduto in questa disgrazia fu spesso concepito in novilunio. Si deve ingerire bile di cupo 
avvoltoio in vino vecchio e basta un cucchiaio pieno per volta, o sangue di rondine misto con polvere d’incenso o appio 
bollito o bile d’agnello aromatizzata nel miele, o marrobio aggiunto a miele in peso eguale, da prenderne tre cucchiai 
per ogni dose. Valida la miscela di ceneri di donnola e di rondine. È pure benefico bere acqua piovana caduta nel cavo 
di calotta cranica umana supina. O prelevare dal nido, costruito dalla rondine girovaga, una pietruzza e legarla al collo 
rianima e solleva l’ammalato. Si dice che anche prendere l’aneto espella il male» (trad. di Cesare Ruffato). 

** «Il soccorso più rapido per le angine è il fiele d’oca con elaterio e miele, cervello di civetta, cenere di rondine, in 
pozione con acqua calda; questa medicina è consigliata dal poeta Ovidio. Ma più efficaci per tutte le necessità per cui 
vengono indicate le rondini sono i pulcini delle rondini selvatiche - si riconoscono dalla forma dei nidi - e molto più 
efficaci di tutti quelli delle rondini di ripa, come vengono chiamate quelle che nidificano nelle cavità delle ripe. Molti 
ritengono sia da mangiarsi il pulcino d’una rondine qualsiasi per non avere da temere quel malanno per un anno intero. 
Li strangolano lasciando il sangue e li bruciano in un recipiente, poi somministrano la cenere con pane o in bevande. 
Taluni vi mischiano anche in dose uguale cenere di donnola; così lo dànno da bere come rimedio della scrofola e agli 
epilettici ogni giorno» (trad. di Ivan Garofalo). 
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meriteranno una citazione in rapida successione la carne della rondine, la testa della 
rondine, il cervello, gli occhi, il cuore della rondine e così via11. 

Stando alla rielaborazione dello scienziato svizzero, va detto però che una più 
ampia casistica di applicazione è vantata dal sangue di rondine12, un elemento, que-
sto, su cui mi è comodo tornare per il fatto che mi permette di utilizzare in parte la 
tabella su riportata:

Gesner, per motivi comprensibilmente collegati al suo modo di procedere in di-
rezione della sintesi e della omogeneizzazione dei dati, nel frangente mira essenzial-
mente a richiamare l’attenzione sugli ingredienti da utilizzare all’interno di questa 
nuova miscela: si tratta insomma di fare un impasto di polvere di incenso con sangue 
di rondine e poi di farlo assumere al paziente. C’è anche da presupporre che il san-

11  Scrive ‘scandalizzato’ e scettico Pitré, La rondine cit., 152: «E non ci fermiamo più che tanto su 
queste aberrazioni dello spirito umano, altrimenti dovremmo fermarci sugli occhi delle rondini per 
le febbri quartane, sul loro cervello per la lacrimazione, per l’eritema solare, per le cheratiti, su certe 
secrezioni intestinali per la idrofobia, per gli alfi neri del viso, e per non so quanti altri malanni che 
tormentano l’umanità. E neanche ci fermiamo sui nidi di rondine, perchè, nella medicina empirica degli 
Slavi meridionali e dei Tirolesi, ne dovremmo decantare la virtù per le infiammazioni di gola e di denti, 
e nella veterinaria popolare della Norvegia gli effetti sopra i flussi intestinali delle vacche; onde notevole 
è il commercio che di essi nidi veniva rilevato nel 1853 per l’Oriente. Che più se questi nidi guariscono 
financo la sordità, fortificano il cervello, purgano il ventricolo e riescono estremamente proficui alle 
donne incinte? (Tirolo). Così appare manifesto che niente riesce inutile del prezioso uccellino, neanche 
i rifiuti intestinali, giacché anche a questi venivano attribuite virtù antirabbiche e antimalariche».

12  Cfr. Pitré, La rondine cit., 151.

Quinto Sereno, Liber medicinalis 1012-
1023 

 

Comitiali morbo depellendo: Est subiti 
species morbi, cui nomen ab illo / haesit, 
quod fieri prohibet suffragia iusta. / Saepe 
etenim membris atro languore caducis / 
concilium  populi labes horrenda diremit. / 
Ipse deus memorat dubiae per tempora 
lunae / conceptum, talis quem saepe ruina 
profundit. / Prodest cum veteri Baccho fel 
vulturis atri, / sed  coclear  plenum  
gustatu  sufficit uno / seu cruor ex Progne 
mixtus cum polline turis; / aut apium 
elixum aut conditum melle fel agni; / 
marrubiumve pari confusum pondere 
mellis, / cuius terna dabis gustu coclearia 
in uno. / Aptus mustelae cinis est et 
hirundinis una. / Praeterea pluvias, 
hominis quas calva supino / excepit 
proiecta  sinu, consumere  prodest. / Aut 
lapis ex nido, vaga quem congessit 
hirundo, / vellitur, et nexu fovet attollitque 
iacentem. / Pellitur, ut fama est, gustu 
quoque languor anethi. 

Plinio il Vecchio, Naturalis 
historia 30,91 

Magis placet draconis cauda in 
pelle dorcadis adalligata cervinis 
nervis vel lapilli e ventre 
hirundinum pullorum sinistro 
lacerto adnexi; dicuntur enim 
excluso pullo lapillum dare. quod 
si pullus is detur in cibo, quem 
primum pepererit, cum quis 
primum temptatus sit, liberatur eo 
malo; postea medetur 
hirundinum sanguis cum ture vel 
cor recens devoratum. quin et e 
nido earum lapillus inpositus 
recreare dicitur confestim, 
adalligatus in perpetuum tueri1. 

Gesner, Historiae animalium 
Liber III, de hirundine 

Comitialibus medetur 
hirundinum sanguis cum thure, 
Plinius et Serenus. 

 

 

 

                                                
1 «I Magi raccomandano di legarsi addosso come amuleto una coda di pitone in pelle di gazzella con tendini di cervo, o le 
pietruzze prese dal ventre di pulcini di rondine e legate al braccio sinistro; si dice appunto che le rondini diano da mangiare 
una pietruzza al piccolo appena uscito dal guscio. Se al primo attacco si dà da mangiare al malato il piccolo deposto per 
primo, l’epilettico si libera dalla malattia: un rimedio è anche il sangue di rondine con incenso o il cuore, mangiato fresco» 
(trad. di Ivan Garofalo). 
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gue in questione sia da utilizzare, perché sia massimamente efficace, mentre sgorga 
dal volatile ancora fresco e ancora tiepido: è questa peraltro, in simili circostanze, 
la raccomandazione fatta da Marcello Empirico13 allorché si verifica la necessità di 
un impacco da applicare sull’occhio ‘offeso’: Sanguine hirundinis recenti ac tepido 
inunctus oculus ictu laesus et cruore suffusus statim sanabitur. En passant, andrebbe 
notato, nel contesto immediatamente citato, il preziosismo verbale dello scrittore-me-
dico, che dà prova di indubbia perizia nella scelta lessicale, visto che, dovendo ricor-
rere per due volte, a breve distanza, al lessema ‘sangue’, alterna al sanguis della ron-
dine il cruor che – in seguito a versamento – ha inondato il bulbo oculare del paziente 
umano. Potrebbe, ora, essere funzionale per il mio lettore riportare le occasioni in cui 
la medesima ‘ricetta’ terapeutica ha avuto la ‘fortuna’ di essere ‘riciclata’, ovvero, più 
elegantemente, di essere fatta di volta in volta a tal punto segno di considerazione e 
apprezzamento da trovare sempre un adeguato posto nei manuali di medicina redatti 
sulla scorta della Naturalis historia di Plinio:

La tavola sinottica, qui riportata, permette comodamente di stabilire la stretta 
parentela fra questi suggerimenti terapeutici e di scoprire le modalità con cui tre au-
tori tecnici [ritengo infatti che la precettistica presente in Plinio il Vecchio sia il loro 
comune ipotesto], pur nella ossequiosa necessità di riportare fedelmente il medesimo 

13  Marcell. med. 8,160-164 [AD OMNES ET MVLTIPLICES OCVLORVM DOLORES COLLYRIA 
ET REMEDIA DIVERSA, ETIAM PHYSICA DE PROBABILIBVS EXPERIMENTIS] Item ad ocu-
lorum causas remedia physica et rationabilia diversa, id est oculis ictu laesis et si quid subito eos fuerit 
ingressum et adversum molestias pilorum et ad aegilopas et ad nyctalopas et ad varulos, id est hordiolos 
oculis infestos. His additae infra collyriorum diversorum confectiones. Quocumque ictu laesus oculus 
si sanguinolentus videbitur, palumbinus ei vel perdicis vel turturis sanguis aut, si haec animalia non 
erunt, columbinus de pinna sublatus statim, id est adhuc calens, infundatur. Bitumine, sulfure et ture 
permixtis oculos ictu laesos suffumigato; statim sanabis, si frequenter id feceris. Herba, quam Graeci 
sarcocollam, nos argimoniam appellamus, si viridis erit, trita, sin arida, calida aqua macerata, quo 
facilius teri possit, inlita oculis sugillationes livoresque eorum mature discutit. Sanguine hirundinis 
recenti ac tepido inunctus oculus ictu laesus et cruore suffusus statim sanabitur. cito dall’edizione curata 
da M. Niedermann - E. Liechtenhan (Berlin 19682).

Quinto Sereno, Liber 
medicinalis 1012-1023 

 

Comitiali morbo depellendo: 
Prodest cum veteri Baccho fel 
vulturis atri, / sed coclear 
plenum gustatu sufficit uno / 
seu cruor ex Progne mixtus 
cum polline turis; […] Aptus 
mustelae cinis est et 
hirundinis una. […] Aut lapis 
ex nido, vaga quem congessit 
hirundo, / vellitur, et nexu 
fovet attollitque iacentem. / 
Pellitur, ut fama est, gustu 
quoque languor anethi 

Plinio il Vecchio, Natu-
ralis historia 30,91 

 

Postea medetur hirundinum 
sanguis cum ture vel cor 
recens devoratum. quin et e 
nido earum lapillus 
inpositus recreare dicitur 
confestim, adalligatus in 
perpetuum tueri. 

Medicina Plinii 3,21, p. 
93,10-16 Rose 

 

Lapillus qui in ventriculo 
hirundinis invenitur gesta-
tur. hirundinis sanguis 
cum ture vel eiusdem cor 
recens devoratur. lapillus 
de nido hirundinis adal-
ligatus ad collum iacentem 
recreat et ab hoc periculo 
tutum praestat. alium 
elixum subinde in cibo et in 
potione sumitur. tenentes in 
manu anethum comitiali 
morbo non appetuntur.  

Teodoro Prisciano, Libri 
de phisici fragmentum 2, 
p. 254,11-16 Rose 

Tunc etiam asini lotio 
aspergi conveniet. addo 
interea, quod ille ait si mihi 
fas audita loqui, quod 
necessitas procurandae 
sanitatis extorquet, eodem 
lotio asini potari eos 
debere, et hirundinum 
sanguinem cum turis 
masculi pulvere aequa sub 
ponderatione cum oxymeli 
similiter sumere. 

 
 
3 
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rimedio in quanto ritenuto di risaputa efficacia, si impegnano a non lasciare del tutto 
immutato il prelievo fatto dalla loro fonte primaria. Ed è in questa prospettiva che 
balza evidente agli occhi lo ‘scatto di eleganza’ che nell’ambito dell’apparato formale 
è compiuto da Quinto Sereno, sia nella scelta di vocaboli ‘poetici’, sia ovviamente nel 
subordinare il testo all’apparato metrico, ossia – nel frangente – alla successione con-
tinua di esametri14. Al suo confronto, il testo della Medicina Plinii si segnala, invece, 
per la dipendenza quasi integrale dalla stringa contenuta nella Naturalis historia, fatta 
eccezione per il trattamento espositivo riservato all’azione profilattica della pietruzza 
proveniente dall’interno del nido delle rondini. Vi si apprende infatti che essa, con-
siderata come un amuleto, va stretta all’altezza del collo, se si vuole che assicuri un 
immediato recupero della propria stabilità a chi, in preda alla crisi epilettica, è caduto 
per terra: iacentem recreare è la ‘iunctura’ che annuncia il ‘miracolo’, secondo una 
movenza di pari intensità figurativa già presente – attollit iacentem – nel dossier di 
Quinto Sereno (è sempre lui la fonte congiunta da cui il testo della Medicina Plinii 
ricava anche il riferimento all’aneto). Teodoro Prisciano, a sua volta, si preoccupa 
– mantenendo inalterato il testo di ascendenza pliniana – di precisare che si deve 
usare l’incenso maschio, l’unico deputato – a differenza dell’incenso femmina – a 
purificare il paziente, allontanando le entità maligne che hanno provocato il morbo.

Resta a questo punto da sottolineare – in coerenza con l’intento a cui ho subordi-
nato questa nota – la fissità con cui, nei testi in prosa, viene enunciato il ricorso alla 
componente organica della rondine, miscelata per l’appunto con l’incenso: la scontata 
e generica ‘iunctura’ hirundinis (hirundinum) sanguine risulta ancor più ‘sbiadita’, se 
raffrontata con il preziosismo di cui si fa portatore Quinto Sereno, che non solo ritiene 
di nobilitare il suo testo chiamando in soccorso personaggi del mito sull’onda di una 
raffinata figura retorica qual è  l’antonomasia15, ma addirittura opta per un sinonimo 
di sanguis che sia maggiormente in grado di suggerire, nella costruzione sintattica in 
cui trova posto, un’indicazione terapeutica puntuale e perciò anche virtualmente effi-
cace, se per l’appunto si segue alla lettera la didascalia. Il sangue (cruor) va raccolto 
– sembra raccomandare Quinto Sereno – mentre sgorga ancora caldo16 dalla rondine 

14  Scrive Mazzini, Presenza cit., 175, nel sottolineare i differenti approcci stilistici di Plinio il 
Vecchio e di Quinto Sereno: «Plinio rappresenta certamente la fonte più usata da Sereno; si potrebbe 
quasi dire, esagerando un po’, che in gran parte il Liber medicinalis sia costituito di luoghi della 
Naturalis historia messi in versi. Confrontando una selezione di luoghi della Naturalis historia ed i 
corrispondenti versi del Liber medicinalis, si può individuare in quest’ultimo una serie di variazioni 
esclusivamente formali (cioè del tutto irrilevanti ai fini del messaggio tecnico medico) rispetto al 
modello, che nel loro genere si ripetono, e che sono perfettamente in linea con le caratteristiche del 
linguaggio poetico. Sovente tali variazioni sortiscono l’effetto (o comunque a tale effetto sono fun-
zionali) di coinvolgere emotivamente il lettore, introducendo sentimenti ed evocando immagini, e 
ciò attraverso espedienti linguistici che favoriscono il vago, l’evocativo, il semanticamente espanso 
sul tecnico, che attirano l’attenzione del lettore sul paziente che soffre o prepara il suo medicamen-
to, sui segni esteriori della malattia, più che sul medicinale in se stesso, la malattia in sé o la sua 
eziologia, ecc.».

15  Lo stesso procedimento è attivo due versi prima, allorché, al posto del semplice vocabolo allusivo 
al vino, Quinto Sereno sfodera il riferimento a Bacco.

16  È quanto annota Francesca Mencacci, Sanguis / Cruor. Designazioni linguistiche e classificazione 
antropologica del sangue nella cultura romana, «Mat. disc. anal. test. class.» 17, 1986, 72, a proposito 
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(ex Progne) e va somministrato, secondo una prescrizione tipica della magia omeo-
patica, dopo essere stato miscelato con una dose di incenso. Se il dotto riferimento 
al mito di Itys, Philomela, Tereus e Procne costituisce un raffinato filtro deputato a 
selezionare fra i lettori di Quinto Sereno, in base al grado di cultura, quello ‘ideale’, 
l’adozione del lessema cruor funge invece da indicatore della cifra linguistica del 
nostro poeta-medico: non si tratterà quindi di una mera variante al posto del generico 
e atteso sanguis, ma di un’ulteriore prova della ‘elegantia verborum’ da parte di chi 
vuol dimostrare di saper maneggiare con disinvoltura, oltre al linguaggio della prosa, 
anche il linguaggio poetico17. In questa prospettiva, al fine di preservare un eventuale 
e fin troppo occhiuto e sbrigativo filologo dal rischio di inviduare, usurpative, nella 
scelta stilistica di Quinto Sereno la supina accettazione di ineludibili ragioni o, se si 
preferisce, di comode opportunità metriche, basterebbe rinviare a tutti i casi in cui 
nel suo trattato in versi il lessema sanguis, a differenza di cruor, trova posto in una 
qualsivoglia sede dell’esametro18; per parte sua, come si può dedurre dalla sottostante 
raccolta di occorrenze19, non meno presente è la occorrenza del lessema cruor, che per 
di più ricorre quasi esclusivamente in clausola, a dimostrazione – se ce ne fosse anco-
ra bisogno – della intercambiabilità di sanguis e cruor, una intercambiabilità che non 
è certo soggetta ad alcuna legge di metrica, ma eventualmente solo – come nel caso 
su cui si è a lungo insistito – alla calcolata puntualità della indicazione terapeutica o 
alla memoria squisitamente letteraria che governa la prescrizione in atto. Ne discende 
che chi, dunque, si arroccasse dietro fin troppo reclamizzati e abusati meccanismi di 
adattamento del lessico al metro perderebbe di vista quel processo di trasmigrazione 
di complessi concetti di natura tecnica dal codice della prosa a quello della poesia; per 
di più si rischierebbe di penalizzare ingiustamente lo scarto operato da Quinto Sereno 
rispetto alla diffusa tradizione in prosa della stessa precettistica medico-terapeutica, 

del trattamento dell’epilessia, «contro la quale» – ella scrive – «tra le molte pratiche di tipo magico si 
consiglia di assumere sangue ancora caldo e spirante, in grado perciò di infondere al malato la vitalità 
e l’energia che sembrano venir meno in occasione delle crisi del morbo».

17  «Nell’esprimere ‘cose’ tecniche, sintomi e cause di uno stato patologico,» – scrive Mazzini, De-
scrizione cit., 20 – «la volontà di ancoraggio alla forma poetica è evidente nella scelta di parole e moduli 
propri della tradizione poetica».

18  Ecco le occorrenze che statisticamente, ma solo statisticamente, premiano – come si può facilmente 
notare – la presenza di ‘sanguis’: mustelaeque cinis vel fusus sanguis ab illa (v. 132); sanguine vel 
leporis morbus delebitur oris (v. 147); sin etiam rutilus referetur pectore sanguis (v. 370); nullus erit 
sanguis, quem non cibus iste moretur (v. 379); si modicus pleno manat de corpore sanguis (v. 626); aut 
galli cerebro vel sanguine mite columbae (v. 633); quod nisi supprimitur sanguis, potandus et ipse est 
(v. 634); menstruus inmenso si profluit impete sanguis (v. 638); quod si feminei properabit sanguinis 
imber (v. 651); sanguine vel ricini, quem nigro de cane velles (v. 663); sanguine vel ricini, quem bos 
gestaverit ante (v. 692); cum sanguis nimius puri permixtus atroci (v. 708); sunt quibus apposita siccatur 
hirudine sanguis (v. 784); si vero infrenus manat de vulnere sanguis (v. 797); expediam: sanguis poterit 
prodesse caninus (v. 854); id poterit vitium sanguis curare lacertae (v. 1095); quod fuerit vero conchyli 
sanguine tinctum (v. 1101). 

19  vel testudineo mala permulceto cruore (v. 110); et mixtis hauritur aquis sistitque cruorem (v. 373); 
proderit exsucto fluvialis hirudo cruore (v. 407); quapropter multo naris completa cruore (v. 628); sed 
quaecumque fluit vis inmoderata cruoris (v. 641); sed si forte cruor clausa cunctabitur alvo (v. 645); 
haec simul incantans: sisti debere cruorem (v. 651); ergo locum crinis vulsi continge cruore (v. 663); 
verrucae quoque desectae frenare cruorem (v. 800); si rupta inmensos fundit verruca cruores (v. 1099).
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facendo di conseguenza naufragare impietosamente la nobile ambizione – coltivata 
dal suddetto – di far passare per suo quello che invece gli derivava dal fondo della 
lingua meramente tecnica dei suoi predecessori. 

Abstract
In the early Christian era, overthe migration of medical teachings fromhandbook to 

handbook, several processes of refinement occurred: for instance, prose form was converted 
into the poetic one. In this case, along with the metric arrangement, an expressive and vivid 
vocabulary (i.e. a terminology generally and commonly considered ‘poetic’) was adopted in 
order to make this kind of rewriting emotional and to provide the technical-medical language 
with a stylistic surface. An example of this approach was supplied by Plinius maior and 
Quintus Serenus with regard to their use of two seemingly similar words (sanguis and cruor).
Key-words: technical terms, sanguis, cruor, Plinius maior - Quintus Serenus.
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Sidon. epist. 3,12:
note a margine

Nell’epistola indirizzata al nipote Secondo Sidonio descrive, con stile emotivamen-
te partecipe, la profanazione della tomba del nonno Apollinare 1, vissuta come casuale 
testimone oculare mentre viaggiava verso Clermont. Dall’alto di una collina prossima 
al cimitero fuori porta, da tempo ormai in stato di quasi totale abbandono, Sidonio vede 
all’opera i profanatori e si precipita al galoppo su di loro infierendo una durissima 
punizione corporale, 3,12,2… forte pergens urbem ad Arvernam publicum scelus e 
supercilio vicini collis aspexi. È proprio per evitare il ripetersi di episodi così scellerati 
che Sidonio chiede al nipote di adoperarsi perché in sua assenza ma a sue spese (meo 
sumptu) ... resurgat in molem sparsa congeries, quam levigata pagina tegat (3,12,4).

1. Il compito (officium) affidato a Secondo è dunque il ripristino della sepoltura 
ridotta a sparsa congeries, un accumulo disordinato di resti disseminati senza alcun 
ordine, mescolati verosimilmente alla terra franata 2 e rimossa dai violatori. Pur non 
potendo escludere in linea di principio che la sepoltura fosse in origine dotata di un 
dispositivo monumentale 3, dall’accurata descrizione fornita nella prima parte dell’epi-
stola (3,12,2) delle operazioni messe in atto dai violatori (baiuli) con i loro strumenti 
funesti (rastris funebribus), si ricava tuttavia l’immagine di un intervento attuato su 
una sepoltura terragna: il prato verde che lentamente aveva ricoperto la sepoltura vie-
ne rivoltato fino a far apparire la terra nera e le zolle messe alla luce ricoprono l’area 

1  Prefetto del pretorio delle Gallie nel 408. Per un quadro aggiornato della prosopografia della gens 
cfr. P. Mascoli, Gli Apollinari. Per la storia di una famiglia tardoantica, Bari 2010.

2  3,2,1 sed tamen tellus, humatis quae superducitur, redierat in pristinam distenta planitiem pondere 
nivali seu diuturno imbrium fluxu sidentibus acervis. I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista, 
Roma 1987, 124 traduce “quell’ammasso di terra franata”.

3  Per questa tipologia di sepolture in cimiteri sub divo in area meridionale vedi D. Nuzzo, Insedia-
menti funerari tardoantichi in area adriatica: riflessioni sui cimiteri della Puglia costiera, in La cristia-
nizzazione dell’Adriatico. Atti della XXXVIII Settimana di Studi Aquileiesi (Aquileia-Grado 2007). 
Antichità altoadriatiche LXVI, Trieste 2008, 193-219. C. Carletti-D. Nuzzo-P. De Santis, Il complesso 
cimiteriale di Ponte della Lama (Canosa): nuove acquisizioni dagli scavi delle catacombe e dell’area 
subdiale, «Rendic. Pontif. Accad. Rom. Archeol.», 79, 2006-2007, 205-290.
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del sepolcro (iam niger crespes ex viridi, iam supra antiquum sepulchrum glaebae 
recentes). Del resto lo stesso Sidonio nel corso dell’epistola fa esclusivo riferimento al 
ripristino di un vero e proprio tumulus corredato di una lastra di chiusura della tomba 
stessa: quam (sc. sepulchrum) levigata pagina tegat (3,12,4). Alla luce di queste con-
siderazioni acquista un tono decisamente enfatico l’espressione con cui viene forma-
lizzata l’auspicata opera di reintegro affidata alle cure di Secondo resurgat in molem. 
La valenza metonimica di resurgo proietta infatti su una realtà di ben più modeste 
dimensioni l’immagine di una “rinascita” allo stesso tempo materiale (ricostruzione) 
e spirituale che nell’uso frequentemente documentato nella lingua letteraria connota 
piuttosto realtà urbane/architettoniche di ben più ampia visibilità 4.

Analogo intento stilistico giustifica la selezione del termine moles, che nel suo 
valore concreto e spesso in collegamento con verbi che insistono su aree semantiche 
contigue a quella di resurgo, si associa prevalentemente a manufatti di una certa impo-
nenza nella tradizione letteraria 5 e nel lessico dell’epigrafia metrica 6. Tuttavia l’enfasi 
retorica della iunctura trova una sua più sostanziale motivazione se collocata nei mec-
canismi complessi del processo di costruzione della memoria collettiva. Il monumento 
funebre nella sua materialità si carica infatti di un forte valore simbolico sul piano 
sociale, rispetto al quale segna concretamente la continuità e la presenza di un gruppo; 
in questa prospettiva sul monumento destinato a ‘rinascita’ si proietta la dignità e il 
prestigio non solo del singolo defunto ma anche del gruppo al quale è appartenuto.

2. L’intervento affidato a Secondo, come già ricordato, prevede nelle indicazioni 
di Sidonio il ripristino di una lastra di chiusura della tomba: quam (sc. moles/sepul-
chrum) levigata pagina tegat (3,12,4). Se il verbo tego appartiene alla categoria dei 
più noti tecnicismi nel lessico funerario, sia in riferimento generico alla terra che 
ricopre la sepoltura sia agli stessi dispositivi di chiusura della tomba, abbastanza sin-
golare è invece il ricorso al termine pagina per indicare la lastra destinata a chiudere 

4  Canonico nella tradizione poetica il collegamento con Troia/Roma a partire da Aen. 1, 205-206: 
tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas / ostendunt; illic fas regna resurgere Troiae. 

5  Anche di tipo funerario, come nel caso emblematico del “monumento immortale” corredato dall’i-
scrizione commemorativa che Cicerone promette a nome del Senato come ricompensa ai soldati morti 
nella difesa della libertà repubblicana: Phil. 14,33 Erit igitur exstructa moles opere magnifico incisaeque 
litterae, divinae virtutis testes sempiternae. Altrettanto imponente il sepolcro fatto erigere da Enea in 
onore di Miseno Aen. 6, 233-234 At pius Aeneas ingenti mole sepulcrum / imponit suaque arma viro 
remumque tubamque.

6  Interessante soprattutto l’iscrizione rinvenuta in frammenti tra i resti delle terme di Satafi in Maure-
tania CE 1911 che ricorda con ricercato parallelismo con il mito della fenice risorta dalle proprie ceneri 
la ricostruzione/restauro (?) delle terme da parte di un nobile magistrato della città: vv. 1-3 Post fla]mmas 
cinere[squ]e suos nova surgere foenix / scit: n]unc ut pulcra r[e]novetur fabrica mole / tu, Quinti]ne, 
facis… A titolo esemplificativo vedi anche il carme dedicatorio proveniente dalla Lusitania datato alla 
prima metà del II secolo CE 878 per la costruzione di un ponte sul fiume Tago vv. 9-10 ingentem vasta 
pontem qui mole peregit,/ sacra litatura fecit honore Lacer. Discutibile il caso del carme di provenienza 
romana CE 1442, v. 1 Ossa sub hac lapidum felicia mole quiescunt registrato da ThlL s.v. moles nella 
sezione relativa alla grandezza materiale di edifici o parti di edifici. In assenza di qualsiasi indizio esterno 
la formulazione stessa dell’iscrizione racchiusa nel giro di un solo distico potrebbe sostenere l’ipotesi 
che mole possa piuttosto indicare “il peso” della pietra che chiude il sepolcro, sulla linea di una imma-
gine comunissima nell’epigrafia funeraria formalizzata nel modulo sit tibi terra levis. 
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la sepoltura. Questa rara accezione del termine riferito genericamente alla superfice 
di un manufatto di diversa e varia natura, adatto comunque ad accogliere la scrittura, 
trova due soli confronti, uno letterario e il secondo epigrafico. 

L’antecedente colto è documentato nel carme XXI di Paolino da Nola 7, il secondo 
dedicato al martire Felice nella ricorrenza del dies natalis. Tra i doni per i quali egli 
deve rendere grazie al martire, Paolino ricorda come segno di assoluta benevolenza 
l’aver potuto entrare in contatto con i resti mortali di Felice a seguito della ricogni-
zione della sua tomba. L’accurata descrizione delle diverse fasi del delicato lavoro è 
preceduta da una altrettanto accurata descrizione del sepolcro del martire sul quale 
è posta a sigillo una lastra di marmo rivestita da una lamina di argento: vv. 586-589 
Nota loci facies cunctis manet, ut super ipsum / martyris abstrusi solium, claudente 
sepulchri / cancello latus in medio, sit pagina quaedam / marmoris, adfixo argenti 
vestita metallo. La presenza del rivestimento prezioso a copertura della superfice la-
pidea verosimilmente anepigrafa, di cui il genitivo epesegetico marmoris sottolinea 
realisticamente la natura, rende in questo caso più sfumato, come secondo più riposto 
livello metaforico, il collegamento pagina / scrittura. 

Più complessa si presenta la testimonianza epigrafica. Si tratta di una lastra di co-
pertura di una tomba pavimentale 8 su cui è incisa una lunga iscrizione ‘prosimetra’, 
tipico esempio di un testo, soprattutto di età tarda, che spesso senza reale consape-
volezza sostiene attraverso il ricorso ad un bagaglio generico di ‘langue’ epigrafica 
poetica una struttura linguistica abbastanza approssimativa sul piano fonetico e mor-
fosintattico 9. In questo tessuto formale abbastanza disarticolato singolare appare la 
chiusa della classica struttura allocutiva incipitaria rivolta all’occasionale passante 
perché soddisfi l’eventuale desiderio di conoscere i tratti essenziali della biogra-
fia del defunto: ll. 8-10 huic pagi//ne versu‹s› pe[r]cur||rere Acilius docit. Chiaro è 
l’intento di ‘nobilitare’ la memoria scritta, sottolineandone al di là di ogni oggettiva 
verosimiglianza la natura poetica 10, sia forse recuperando, come sottolinea l’editore 
“un’immagine ardita” della lapide come pagina di un libro 11.

7  Composto nel 407, l’anno successivo alla vittoria di Stilicone a Fiesole sugli Ostrogoti, cui si allude 
nel carme ai vv. 5-24.

8  Trovata nel 1988 nel sito paleocristiano di Capo Don presso Riva Ligure. Cfr. ICI, IX, 58, edd. G. 
Mennella-G. Coccoluto, Bari 1995. Per la datazione l’editore propone di “preventivare una cronologia 
da circoscrivere ancora entro l’epoca dell’occupazione bizantina”.

9  A titolo di esempio si veda l’uso approssimativo dell’aggettivo dimostrativo: l.5 id loci (=huius 
loci) l.8 huic pagine (=huius paginae), del relativo l. 17 quem (= quam), metaplasmo di genere ll. 12-13 
claro// veniens de stirpe.

10  Anche l’uso di percurrere come modalità di lettura per lo più rapida e sommaria ha precedenti let-
terari, vedi ad es. Calpurnio ecl. 33-34 Ornyte, fer proprius tua lumina: tu potes alto / cortice descriptos 
citius percurrere versus; 40-42 Mira refers; sed rumpe moras oculoque sequaci / quam primum nobis 
divinum perlege carmen. Un solo confronto epigrafico in un carme di provenienza africana di buona 
fattura purtroppo mutilo nella seconda parte, datato agli inizi del sec. III, pertinente al mausoleo del 
centurione Petronio Fortunato, vv. 2-5…titulu[s ti]bi talia dicta / voci praepositus no[str]ae qui de super 
instat. / inde tibi si forte libe[t pe]rcurrere cuncta, / aspice… A fronte di questi esempi non convince la 
proposta di Manzella, cit. di assegnare al verbo il valore di “raccontare, esporre”. 

11  Va comunque segnalato che pagina compare con il valore generico di “pietra” nel trattato sull’a-
gricoltura di Palladio elencato tra materiale di varia natura utilizzabile per suturare le eventuali fessure 
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È ovvio che l’uso estensivo del termine documentato nella nostra epistola si allinei 
piuttosto all’esempio del carme di Paolino rispetto al quale però rivela in modo più 
sensibile, dato il contesto nel quale è inserito, la traccia di un immaginario profonda-
mente segnato da una raffinata cultura ‘libraria’ che, quasi istintivamente, prevarica /
oblitera la natura propria e variegata dei supporti scrittori riconducendola quasi istin-
tivamente nella categoria elettiva del supporto librario 12. A conferma è utile ricordare 
che paginae sono definite in epist. 2,2 anche le superfici interne dei muri perimetrali 
del grande frigidarium di cui è dotato il balneum nella residenza di famiglia ad Avi-
tacum secondo l’accurata descrizione che Sidonio ne fa all’amico Domizio per sol-
lecitarne una visita e giustificare la sua prolungata assenza dalla città: 2,2,7 nihil illis 
paginis impressum reperietur, quod non vidisse sit sanctius. Nessuno dei soggetti del 
repertorio decorativo, che indulge spesso in questo tipo di ambiente nella rappresen-
tazione di scene e personaggi ‘lascivi’, contamina il candore delle pareti e l’austero 
pudore del padrone di casa e dei suoi ospiti. Discreta anche la presenza di brevi com-
ponimenti poetici destinati per loro natura a suscitare solo un’attenzione occasionale 
e fuggevole: Pauci tamen versiculi lectorem adventicium remorabuntur minime im-
probo temperamento, quia eos nec relegisse desiderio est nec perlegisse fastidio 13.

3. Nelle raccomandazioni finali fatte a Secondo l’attenzione di Sidonio è tutta 
concentrata sul testo del carmen. La preoccupazione per l’inadeguatezza della com-
posizione è forse meno di maniera di quanto appaia, se si accoglie come reale la cir-
costanza di una stesura ancora sotto l’impressione emotiva dell’evento e l’ansia e la 
stanchezza del viaggio: 3, 12, 4 Carmen hoc sane, quod consequetur, nocte proxima 
feci, non expolitum, credo, quod viae non parum intentus. L’urgenza di porre rimedio 
al gesto empio e ripristinare la sicurezza della sepoltura richiede tuttavia di procedere 
comunque all’incisione sulla lapide: 3,12,5 Quod peto ut tabulae, quantulumcumque 
est, celeriter indatur. Ancora una volta il lessico tecnico è variato e ‘impreziosito’ 
con il ricorso ad un lessema eccentrico come indo, che rappresenta quasi un hapax 
assoluto nella documentazione letteraria ed epigrafica 14.

del pavimento dei solai: 6,11 Tunc tesssellas latiores uel tabellas qualescumque marmoreas aut paginas 
inprimemus et hanc constructionem res nulla uitiabit. Questa occorrenza, purtroppo isolata, lascia aperta 
l’ipotesi di una circolazione del termine nel gergo tecnico e nella lingua parlata l’uno e l’altra largamente 
documentato nell’opera di Palladio.

12  In questo caso il duplice piano in cui si articola la sostanziale unicità del dispositivo ‘monumenta-
le’ è in qualche modo recuperato nella precisa indicazione fornita da Sidonio delle spese già sostenute 
per l’esecuzione dell’intervento di ripristino: 3, 12, 4 Ego venerabili Gaudentio reliqui pretium lapidis 
operisque mercedem. 

13  È altamente probabile che la paternità di questi componimenti sia dello stesso Sidonio dal momento 
che nella raccolta dei carmina compare un breve epigramma descrittivo De piscina sua (carm. XIX); 
alla topica modestia dell’autore si potrebbe attribuire perciò l’insistito ridimensionamento del loro peso 
‘artistico’.

14  Un solo confronto si può stabilire con Prudenzio nell’Inno in onore del martire Lorenzo perist. 2, 
93-96 Sic dogma uestrum est,/ suum quibusque reddito. / en, Caesar agnoscit suum/nomisma nummis 
inditum anche se in questo caso cambiano materiale e oggetto del procedimento: ad essere impressa è 
un’immagine e la superfice che l’accoglie è quella di una moneta.
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Le circostanze abbastanza eccezionali giustificano la richiesta di una particolare 
sorveglianza rispetto all’esecuzione materiale dell’iscrizione sul suo supporto lapi-
deo: sed vide ut vitium non faciat in marmore lapidicida; quod factum sive ab indu-
stria seu per incuriam mihi magis quam quadratariolividus lector adscribet.

Il contesto complessivo dell’epistola e la ricchezza di particolari tecnici che ac-
compagnano le richieste di Sidonio sono prove consistenti a favore di una reale tra-
sposizione del carme su pietra 15. Consentono altresì di riconoscere abbastanza chia-
ramente, anche se sommariamente, la genesi di un prodotto epigrafico secondo il 
modello largamente condiviso nella ricerca epigrafica 16. La prima fase è la minuta del 
testo destinato ad essere inciso, che nel nostro caso è di fatto rappresentata dal testo 
dell’elogio trasmesso per litteras dal committente ad un intermediario di fiducia. La 
fase successiva prevede la trascrizione in capitale sul supporto lapideo del testo, vero-
similmente redatto in scrittura usuale, da parte del cosiddetto ordinator che traccia a 
sgraffio l’intera composizione sullo specchio epigrafico. L’ultima fase prevede la vera 
e propria incisione dei caratteri preiscritti da parte del lapicida. In realtà questo mo-
dello ‘ideale’ può subire notevoli modifiche secondo le diverse situazioni e tipologie 
delle stesse botteghe epigrafiche. L’aspetto più problematico è quello della concreta 
differenziazione di competenze tra gli artigiani coinvolti nelle operazioni relative alle 
due ultime fasi. Lo stesso Susini 17, richiamando proprio il passo della nostra epistola, 
sottolinea come le due nominazioni fornite da Sidonio sul responsabile dell’incisione 
su pietra del testo del suo epigramma, rispettivamente lapidicida e quadratarius, siano 
di fatto solo variazione per indicare un solo personaggio pur nella probabile consa-
pevolezza che i due termini si riferiscono a diverse funzioni del processo artigianale.

È comunque su questo passaggio del processo che si concentrano le preoccupa-
zioni di Sidonio. Ad alimentare le sue ansie è certamente la perfetta conoscenza e 
pratica del processo di realizzazione del prodotto letterario già nel primo passaggio 
mediato e sempre pericoloso tra dettatura e trascrizione sul quale, tuttavia, è ancora 
possibile un controllo da parte dell’autore. Il meccanismo naturalmente agisce anche 
nel processo di formazione del prodotto epigrafico e comporta la possibilità di ‘vizia-
re’ il testo originale ab industria seu per incuriam 18. La documentazione epigrafica in 
prosa e in versi offre realmente una gamma molto nutrita di errori materiali imputabili 
alla “superficiale attenzione” (incuria) dell’esecutore (aplografie, dittografie, scam-
bio di grafemi simili nel tratto, difetto di lettura della minuta e/o della preincisione 

15  Anche se il titulus non si è materialmente conservato alla stessa stregua del carme funebre per 
Filomazia epist. 2,8 per cui cfr. P. Mascoli, L’elogio funebre di Filomazia (Sidon. epist. 2,8). Saggio 
di commento, «Invig. Luc.» 25, 2003,153-157; vedi anche É. Wolff, Sidoine Apollinaire et la poésie 
épigraphique, in Memoria poetica e poesia della memoria. La versificazione epigrafica dall’antichità 
all’umanesimo, a cura di A. Pistellato, Venezia 2014, 207-218, spec. pp. 208-209. 

16  Vedi il contributo ormai classico di G. Susini, Il lapicida romano, Bologna 1966.
17  Susini cit., 22-23.
18  Singolare l’interpretazione di Mansella, Mestiere cit. p.124 che considera industria /cura come 

i due possibili atteggiamenti del lettore malevolo: “ma bada che il lapidicida non faccia sul marmo 
errori che poi qualche astioso lettore, di proposito o superficialità, attribuisca a me piuttosto che al 
quadratario”. 
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a sgraffio). Più difficile precisare la natura dell’errore che Sidonio attribuisce ad “un 
intervento volontario” (industria). Nella prassi epigrafica la categoria più comune 
è quella degli ipercorrettismi che operano in modo elettivo al livello del fonetismo 
e della morfologia fortemente influenzati, soprattutto nella produzione tardoantica, 
dalle trasformazioni lente ma profonde delle strutture fondamentali della lingua. In 
un’epoca nella quale il distacco tra lingua parlata e lingua colta diventa sempre più 
profondo e incolmabile la competenza del registro alto della lingua diventa tratto 
identitario da difendere anche e forse soprattutto dagli attacchi interni alla stessa 
cerchia di intellettuali ‘organici’ rappresentata nel nostro caso dal lividus lector.

Abstract
This contribute analyzes a some expressions Sidonius’s epistle to Secundus related to the 

restoration of grand-father’s tomb, recently defiled. Particularly, the aim is identifying the 
elements which point out the necessity to oversee the transcription of the funerary elogium, 
sent per litteras, on the stone pagina which bricks up the tomb. In fact, during the production 
of the epigraphic product the original text could be alterated ab industria seu per incuriam 
of the stonecutter.
Key-words: Sidonius Apollinaris, epigraphy, carmen, pagina.
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La contrapposizione tra buoni e cattivi patroni è un tema consueto nella produ-
zione di Marziale 1. Il poeta è alla continua ricerca di mecenati generosi, e si propone
in ogni libro di distinguere la misura che intercorre tra la sincera protezione delle arti
e l’ostentazione gretta e formale di modeste regalie. Nel XII libro questo argomento
viene sviluppato in modo affatto consueto: non più gli amici sinceri e di larghe ve-
dute da un lato, e gli avari che trattano il letterato come un disprezzabile cliente po-
vero dall’altro, ma una distinzione più sottile, che indica al lettore l’insufficienza di
doni anche non disprezzabili, ma saltuari e inadeguati a consentire una vita econo-
micamente sicura.
La nuova misura del mecenatismo si evince mettendo a confronto la personalità

di Giulio Marziale, affabile, fedele, generoso, e costante sostenitore del poeta nel-
l’epigr. 12,34, con il protagonista di 12,36, un superbo che vanta i suoi modesti re-
gali e si paragona ai mecenati del passato. Il suo nome è Labullo, già designato nell’XI
libro come un signore esigente (11,24) che pretende l’accompagnamento durante tutta
la giornata: il poeta gli fa notare che così facendo non può scrivere i suoi epigrammi,
che i suoi lettori affezionati, diffusi in ogni ceto,  resteranno delusi (cfr. i vv.5-8 in cui
si nominano Romani e stranieri, senatori e cavalieri, oratori e poeti) e stigmatizza
l’insensibilità di chi invece dovrebbe favorire l’attività letteraria. Il tema dei rapporti
cliente-patrono giunge anche in questo libro, come nei libri X-XI, a punte di vera
esasperazione: mentre in contesti precedenti i regali di poco conto sono oggetto di iro-
nia umoristica, qui sono elencati con fastidio e contrapposti ad un ulteriore elenco di
veri mecenati.

XXXVI
Libras quattuor aut duas amico
algentemque togam brevemque laenam,
interdum aureolos manu crepantis,

1 Cfr. e.g., J.P. Sullivan, Martial, The Unexpected Classic, Cambridge 1991, 116-130.

Invigilata Lucernis Clotilde CRACA
35-36, 2013-2014, 77-84 (Bari)

Generosità avara 
(Mart. 12,36)
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possint ducere qui duas Kalendas,
quod nemo nisi tu, Labulle, donas, 5
non es, crede mihi, bonus. Quid ergo?
Ut verum loquar, optimus malorum es.
Pisones Senecasque Memmiosque
et Crispos mihi redde, sed priores:
fies protinus ultimus bonorum. 10
Vis cursu pedibusque gloriari?
Tigrim vince levemque Passerinum:
nulla est gloria praeterire asellos.

L’epigramma si apre con un elenco di doni inviati al poeta in segno di amicizia:
essi denunciano un legame formale e niente affatto generoso, perché la quantità ini-
ziale si degrada nel corso del carme fino ad esiti decisamente insufficienti. L’elenco
comincia con una buona misura di argenteria (v.1 libras quattuor), il cui peso risulta
subito ridotto della metà (v.1 aut duas); essa scompare del tutto al v. 2 ed è sostituita
da un più comune vestito: la quantità è minore (da due libbre ad una toga) e la qua-
lità scade (v. 2 algentem… togam) 2. Neanche questa situazione resta però stabile,
perché nel secondo emistichio l’abito diventa un mantello troppo corto e inadatto a
proteggere dal freddo 3; esso, per parte sua, d’incanto scompare al v. 3 trasformandosi
in una piccola somma di denaro che serve solo a pagare i debiti più urgenti. Se il let-
tore è stato impegnato fino a questo momento con la vista, grazie al turbinio di cose
dai colori diversi (il grigio dell’argento, il bianco della toga, il colore scuro del man-
tello), egli viene sollecitato ai vv. 3-4 nel senso dell’udito con le monete, d’oro ma pic-
cole, che risuonano per poco nelle sue mani, per sparire anch’esse a causa delle spese
d’affitto delle Calende. 
Il latore di doni così modesti compare solo al v. 5, dopo gli oggetti che ne defini-

scono la statura morale. Anche lui è sottoposto a misura e subito designato con
un’espressione ossimorica, optimus malorum. I mecenati generosi sono elencati ai
vv. 8-9 e i loro nomi ottengono l’effetto di declassare ulteriormente Labullo dal
mondo umano a quello animale, dove occupa una posizione per di più poco nobile,
come sottolinea il proverbio inserito nella battuta finale (v. 13 nulla est gloria prae-
terire asellos).

2 La “iunctura” ricorre anche in 14,135 (137) dove si ricorda l’obbligo, imposto da Domiziano, di in-
dossare la toga e un mantello di colore bianco agli spettacoli del circo (cfr. 4,2 e C. Craca, I miracoli del-
l’imperatore, «Aufidus» 62-63, 2007, 21-37). Il participio indica un abito di stoffa sottile, non adatto
all’inverno. La toga donata a Marziale da Partenio (8,28), invece, è un abito magnifico, di lana di prima
qualità e può gareggiare con le stoffe più pregiate d’Oriente. Per questo dono, accolto con gratitudine
anche in relazione al prestigio del donatore, cfr. C. Schöffel, Martial Buch 8, Stuttgart 2002, 263. 

3 Lo stesso epigr. 8,28, dove si vanta il dono di Partenio, contiene uno scherzo sul contrasto creato
dal mantello del poeta, corto e consunto, indossato sopra la toga lussuosa di Partenio. L’umoristica rap-
presentazione del mantello del poeta povero è un topos letterario sin da Ipponatte. Cfr. Schöffel, Mar-
tial 8 cit., 276. La laena è un mantello di tipo greco, in genere piuttosto lussuoso e coprente, usato dai
ricchi e dai sacerdoti. Una laena brevis è un’ altra espressione che esprime un ossimoro, in questa se-
zione dell’epigramma. Cfr Th.l.L. VII 2, 879,6 ss.  
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L’attenzione sulle quantità è molto diffusa negli epigrammi: il poeta gioca con
i numeri  che accosta agli oggetti, alle parti del corpo, agli anni, a pesi e misure
ed anche alla lunghezza e quantità dei suoi carmi 4. Le virtù morali sono misurate
con metri fisici, l’amore è ridotto al costo delle prestazioni, la noia della clientela
è misurata con le ore del giorno e con le distanze che il poeta povero deve affron-
tare per salutare il suo signore. La sportula, la cena, i doni, sono contati, soppe-
sati, considerati sufficienti o scarsi; persino la campagna è valutata dalla quantità
dei prodotti e dei servi che l’allietano e la vita beata dai benefici concreti che com-
porta. 
Nei vv. 1-4 sono elencati oggetti tipici nello scambio dei doni: si comincia con una

certa quantità di argenteria, non particolarmente pesante né segno di gran lusso: il
poeta stesso dice in 2,44 che tre o quattro libbre di vasellame, una toga di buona qua-
lità e uno schiavetto sono segni di modesto benessere che allarmano inutilmente un
amico spilorcio 5; in 7,53 aggiunge che cinque libbre d’argento potrebbero sostituire
i poveri doni che mette insieme il misero Umbro. In 8,71, un gustoso epigramma arit-
metico 6, un altro spilorcio dimezza la quantità dei doni di anno in anno, sicché avendo
cominciato con quattro libbre d’argento, ne ha poi mandate due, una, otto once, mezza
libbra, due once e infine acu  levius cocleare (v. 10); anche l’epigr. 11,105 ritrae un
patrono avaro che riduce ad un quarto la già scarsa quantità di argento dei Saturnali,
al punto che il poeta si vede costretto a contrattare per ottenere almeno una misera-
bile mezza libbra 7. 
La disposizione delle parole nel verso è significativa del tenore dell’epigramma:

la posizione iniziale e quella finale sono occupate da libra e amicus, mentre i due nu-
merali, l’uno il doppio dell’altro in una climax discendente sono messi al centro, a si-
gnificare un’istantanea riduzione, un livello subito spostato verso il basso.
Il metallo pregiato è sostituito al v. 2 da una veste, la toga, che è anch’essa un

dono consueto nelle occasioni festive (vedi a questo proposito l’epigr. 13,48 dove, per
assurdo, oro argento un mantello e una toga non valgono un piatto di pregiati bo-
leti) 8; se di buona qualità, essa è accolta con gioia da chi non può permettersi abiti
lussuosi. È il caso del vestito donato da Partenio a Marziale nel già citato epigr. 8,28,
bianco come la neve o come le piume di un cigno: esso ricompare in 9,49 consunto

4 V. Rimmel, Martial’s Rome, Cambridge 2008, 94; 103 ss.
5 Cfr. C.A. Williams, Martial Epigrams. Book II, 163.
6 Cfr. F. Cairns, Catullus’Basia’ Poems, «Mnemosyne» 26, 1973,15.
7 Tra gli autori moderni si è sviluppata una discussione sul valore da assegnare a un dono di quattro

libbre di argenteria: Friedlaender lo considera un omaggio adeguato, altri hanno opposto che l’uso di doni
cospicui era diventato usuale in età imperiale (cfr. M.N.R. Bowie, Martial Book XII, Oxford 1988, 182).
Nell’epigramma in oggetto comunque la quantità iniziale appare data per indicare genericamente un li-
mite. 

8 L. Friedlaender, Martialis Epigrammaton Libri, Leipzig 1886, ad loc. suggerisce che la pointe del-
l’epigramma, in cui si afferma che è facile donare toghe o argenteria, ma è più difficile inviare preziosi
boleti, poggi sul fatto che essi a dicembre sono fuori stagione (vd. epigr. 1,20,2). T.J. Leary (Martial Book
XIII: the Xenia, London 2001, 100), propende per un’altra spiegazione: il piatto è molto costoso, ed è
meglio tenersi una tale delizia per sé.
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dal tempo e ormai vetusto, ma segno di modestia e di onestà di cuore 9. Il cliente e il
poeta povero vestono sempre abiti scomodi e poco confortevoli, come dimostra la
sudatrix toga di Giovenale in 12,18, che lo impaccia e lo accalda mentre nella bella
stagione ascende ai colli dove si trovano le ville dei potenti; al contrario, in questo epi-
gramma, l’abito è di stoffa economica e non ripara dal freddo. Il participio presente
è usato in senso aggettivale e crea un buffo contrasto tra l’indumento e il risultato
che si ottiene indossandolo (un abito che mette freddo è una specie di ossimoro): si
ritrova con riferimento alla toga solo in questo epigramma e in un distico degli Apo-
phoreta (14,135) 10: anche la laena è un abito spesso oggetto di dono, ed è citata an-
ch’essa negli Apophoreta, in versione di lusso 11, bianca, di buona lana e tanto ampia
da avvolgere la toga di chi va agli spettacoli del circo. Per effetto del dimezzamento
matematico che colpisce gli oggetti dei primi due versi la mantella diventa brevis,
inefficace come abito quanto la lunga ma fredda toga. L’aggettivo indica in genere il
tempo 12 ed è spesso presente in contesti retorici, per indicare un modo di parlare con-
ciso, o la lunghezza del carme nella poesia raffinata. Nel senso di “corto”, “piccolo”
designa parti del corpo di animali o dell’uomo, ed è infrequente detto di un abito. Il
suo ambito semantico insinua nel verso un senso di angustia, di ristrettezza 13 che si
estende dagli abiti all’atmosfera generale del donativo, sempre dato in misura insuf-
ficiente. 
Era possibile al patrono sostituire i doni con una somma di denaro: essa era già

considerata misera nel III libro dove il poeta si lamenta che poteva essere sostituita
da una cena non sempre lauta 14. Gli aureoli sono monete degne di un contesto epi-
grammatico: la parola, normalmente usata come aggettivo, è presente solo in Marziale
con il significato di “monetina d’oro” 15: compare in altri tre epigrammi, come com-
penso per una prostituta, Galla, dall’atteggiamento stravagante: dapprima è disposta
a darsi per non meno di due aureoli ( 9,4,1), poi diventa ancora più esosa e chiede un
compenso davvero esagerato (10,75) che il poeta si diverte a dimezzare finché non
si arriva a zero 16; la monetina d’oro ricompare in un carme dedicato ancora una volta
alle assurde pretese di una donnina che vuole dal poeta cento pezzi d’oro (11,27).

9 La toga di Partenio è vista nello scorrere del tempo ed è rappresentata nel IX libro come ricordo di
un epoca passata e simbolo del logorio dell’età che fugge. Cfr. C.Henriksén, Martial Book IX. A Com-
mentary, II, Uppsala 1998, 14.

10 Il verbo è un calco dal greco. Cfr. Th.l.L. I 1543,44.
11 14, 135. Cfr. T.J. Leary, Martial Book XIV: the Apophoreta, London 1996, 199.
12 Th.l.L. II 2172, 33 ss.
13 Brevis significa anche stretto, cfr. Th.l.L. ibid. 2180, 1 ss.
14 Cfr.3,7,1 centum miselli…quadrantes dove si protesta contro la disposizione di Domiziano di so-

stituire la sportula con una modesta cifra in denaro. Cfr. Mart. 3,30 e A.Fusi, Epigrammaton Liber III,
Hildesheim 2006, 151-2.

15 Th.l.L. II 1488,74.
16 Il compenso è esagerato per una prostituta di infimo ordine (cfr. Henriksén, Martial IX cit., I, 94).

In 10,75 la contrattazione tra il poeta e la donnina parte da un’iperbolica richiesta di 20.000 sesterzi, che
vengono ridotti ad ogni verso (10.000, poi 2.000, 1000, ed infine 100 assi e 100 quadranti, il corri-
spondente della sportula). L’epigramma riprende un tema epigrammatico (cfr. A.P. 5,126 Filodemo).
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L’epigr. 5,19 sembra un termine di paragone più interessante: è rivolto a Domiziano,
che viene lodato per i suoi trionfi militari e per l’attività edilizia, e garbatamente in-
vitato a sostituirsi ai ricchi nella tutela del cliente povero 17. Il poeta stigmatizza il
comportamento dei patroni privati, che prediligono i clienti danarosi o influenti e trat-
tano con avarizia gli amici poveri di vecchia data. Ad essi sono riservati solo i doni
di poco conto che il poeta designa con tre esempi: un cucchiaio d’argento da mezza
libbra, una toga da 10 scripoli e un paio di aureoli d’oro. 
Le monetine tintinnano scarse nelle mani  del cliente onesto (v.14 qui crepet au-

reolos) come in 12,36,3 (aureolos manu crepantis) e sono oggetto, come nell’esem-
pio del XII libro, di vanteria ingiusta e inutile, perché i ricchi signori sono di solito
ancora più avari: i tre doni summenzionati connotano dunque i migliori tra i peggiori,
la categoria a cui appartiene Labullo. Il diminutivo sostantivato svaluta il valore della
moneta e prepara al v.4 l’immagine concreta della sua insufficienza: gli aureoli ba-
stano appena a sopravvivere per due mesi. Il termine Kalendae per mensis è raris-
simo 18 e spinge a pensare al giorno in cui si pagavano i debiti e si eseguivano gli
sfratti, due eventi sgradevoli che sottolineano la situazione precaria del cliente povero.
L’amicizia privata è un difficile problema con cui Marziale si confronta negli epi-

grammi: le lamentele sono sempre accompagnate da una quantificazione che risulta
immediatamente negativa agli occhi di chi legge e che consente l’inserimento degli
elenchi. La grettezza dei patroni è associata con i doveri di saluto e accompagna-
mento, pretesi in cambio di poco e associati alla stanchezza, al sonno e al motivo
della cena iniqua dove il cliente è nutrito con cibi e vini da poco. Anche il denaro è
accostato a quello che consente di comprare, sia esso una notte di piacere con una
donna, o un abito, una casa comoda, una villeggiatura, una serie di suppellettili. Il
poeta crea un universo concreto nel quale i sentimenti non sono parole ma cose, non
atteggiamenti ma stili di vita. Il fine della rappresentazione consiste nell’identificare
la vita beata con una misura non astratta né tantomeno dipendente da considerazioni
filosofiche. In questo contesto esiste una classifica dei patroni gretti, in cui si trovano
in prima posizione i pochi che danno qualche regalo e sono per questo superiori ai
molti che non danno nulla. 
Alla definizione della categoria sono destinati i vv. 5-7: il v. 4 contiene l’apostrofe

diretta al personaggio, chiamato qui per la prima volta col suo nome, preceduto da ne-
gazioni accostate per creare assonanza (nemo nisi tu). Anche il v.6 comincia con una
negazione (non es), che cancella l’opinione del ricco di essere generoso (bonus): la
definizione delle sue qualità arriva infatti lapidaria al v. 7 con l’ossimoro optimus
malorum es 19. Il termine di paragone è chiarito ai vv. 8-9 con un breve elenco di fa-
miglie di ragguardevoli mecenati dell’epoca giulio-claudia: in prima posizione stanno
i Pisoni, coinvolti nella congiura ai danni di Nerone e nominati nell’epigr. 4,40 ac-

17 A. Canobbio, Epigrammaton Liber V, Napoli 2012, 239.
18 OLD s.v. [1d].
19 Per gli incisi ut verum loquar e crede mihi vedi M.A.P. Greenwood, Martial, Gossip and the Lan-

guage of Romour, in Toto Notus in orbe, hsg. von F. Grewing, Stuttgart 1998, 278-291.
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canto alla famiglia dei Seneca 20. Gaio Calpurnio Pisone è ricordato anche da Tacito
(15,48) come uomo generoso e compare come buon patrono nella satira V di Giove-
nale con Seneca e Cotta 21. Il legame di Marziale con la famiglia degli Annei è invece
attestato dagli epigrammi rivolti alla vedova di Lucano (7,21 e 23, 10,64). Non è
chiaro chi siano i Memmii a cui si allude accanto ai più noti Pisoni e Seneca: Frie-
dlaender suggerisce il nome di Memmio Regolo, console nel 31 d.C. ma non noto
come mecenate: era stato marito di Lollia Paolina, terza moglie di Caligola. Vibio
Crispo è ricordato da Tacito e da Quintiliano come oratore di successo (10,1,119) 22
ed è ritratto da Giovenale (4,81 et Crispi iucunda senectus.) mentre è costretto ad af-
frettarsi, con grande terrore, al consilium principis di Domiziano 23. Marziale ne parla
come di uomo molto ricco in 5,54; fu protettore anche di Stazio. 
I mecenati appartengono ad un passato felice ormai scomparso, nel quale il lette-

rato non doveva vivere di stenti e cercare ogni giorno chi lo sostentasse. A questo fa
riferimento, secondo me, l’ellittica espressione Pisones… / mihi redde, sed priores:
il sed posto alla fine del v. 9 oppone in realtà tutto il ragionamento dei vv. 8-9 a quanto
detto prima ed istituisce un paragone tra lo scarso mecenatismo contemporaneo e
l’epoca passata. Resta una nota non chiara sul momento storico che Marziale rim-
piange come fortunato per le lettere: egli identifica in genere il patronato generoso col
periodo augusteo (cfr.1,107 e soprattutto 8,55); del periodo neroniano parla solo nel-
l’epigr. 4,40 sopracitato mentre considera l’età flavia come un momento critico, rim-
pianto solo  nei libri scritti, come il XII, dopo la morte di Domiziano.

Prior non designa tanto un’epoca quanto una mentalità non gretta e un tipo di le-
game: quello che unisce il letterato al patrono per tutta la vita e gli consente di godere
di finanziamenti regolari. Se questa fosse la situazione corrente il patrono Labullo
sarebbe protinus declassato all’ultimo posto nella classifica patronale: questo parti-
colare elemento è sottolineato da un gioco di parole che comincia al v. 6, nel quale
Labullo crede di essere bonus cioè di possedere come patrono tutte le caratteristiche
dell’uomo ragguardevole e generoso, circondato da una vasta cerchia di clienti grati.
Egli però è subito smentito da Marziale (v. 6 non es) e declassato nella lista dei mali,
dove stanno gli avari, tra cui occupa, con i suoi modesti doni, la prima posizione (v.
7 optimus malorum). Il lettore è spinto a ricordare l’epigr. 11,24 dove Marziale si la-
menta di essere costretto ai doveri di accompagnamento di Labullo da mane a sera,
sicché il numero dei suoi clientucoli (togatulorum v. 11) cresce ma i carmi del poeta
diminuiscono (v. 12 librorum mihi sit minor meorum).

20 Sull’importanza del legame con gli Annei all’inizio della carriera cfr. G. Galán Vioque, Martial
Book VII, eng. tr., Leiden 2002, 301-302.

21 Galán Vioque, Martial VII cit., 300.
22 L’identificazione del Crispo qui citato non è certa. Alcuni propendono per Passieno Crispo, ex ma-

rito di Agrippina (cfr. Merli, Marziale Epigrammi cit., I, 400), ma i più propendono per Vibio Crispo,
oratore famoso, tanto da essere citato da Tacito nel Dialogus; fu poi ricordato anche nelle Historiae per
aver intentato processi contro alcuni delatori. Lo storico dice però che egli stesso fu uomo di dubbia re-
putazione sotto Domiziano (Hist. 2,10,1-3). Giovenale lo ricorda invece con rispetto. Cfr. Courtney, Ju-
venal cit., 217.

23 4, 81-83 venit et Crispi iucunda senectus / cuius erant mores qualis facundia,mite / ingenium.
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La parte finale dell’epigramma mette definitivamente un freno alla vanagloria del
patrono: posto in coda alla classifica dei buoni  egli viene ulteriormente degradato ad
una parte del suo corpo e poi comicamente rappresentato come un animale. Lo scarto
è brusco, come spesso avviene nella poesia epigrammatica: lo sgangherato patrono è
un uomo da nulla e passa il suo tempo al Circo dove è un appassionato delle corse dei
cavalli 24. Egli si vanta di essere un cavallo di razza: gloriari stigmatizza l’azione di
chi parla bene di sé, si vanta, ed è seguito dall’ablativo semplice che indica l’ambito
dell’orgoglio e del primato: esso corrisponde alla cifra miserevole del personaggio,
e coincide con i piedi (v. 11 pedibusque), un riferimento ridicolo in una situazione in
cui si parla di letteratura. Il poeta tuttavia segue questo immagine, che gli offre uno
sviluppo interessante: per essere lodato il patrono deve trasformarsi in un destriero e
vincere realmente nelle corse (levis nel senso di “veloce, agile” si legge non fre-
quentemente in poesia, a partire da Orazio) 25. I modelli proposti sono animali, e con-
trastano nettamente con i modelli umani di buoni patroni, nominati ai vv. 8-9: si tratta
di due cavalli famosi nell’ambiente circense, e presenti nell’epigr. 7,7 in un contesto
elogiativo nel quale si celebrano le vittorie militari di Domiziano: esse sono tante che
persino gli avventori del circo ne sono confusi e non riescono più a seguire le corse
dei loro beniamini 26. 
Neanche trasformato in cavallo Labullo trova una buona posizione in una lista: non

avendo nessuna qualità egli viene espulso dalla categoria equina e posto ad un livello
infimo, degno di lui, quella degli aselli 27: la battuta finale è un proverbio: non est
gloria praeterire asellos 28 che bolla definitivamente l’atteggiamento del falso pa-
trono con una frase di popolare buon senso. Asellus è un diminutivo prevalente in
poesia ed è utilizzato in un luogo dell’Aulularia di Plauto, nel quale parla l’avaro Eu-
clione 29: anche nella commedia la situazione è falsa, perché il vecchio è in realtà pos-
sessore di un tesoro che custodisce in segreto e che non vuol spendere neanche per
la dote della figlia; la sua grettezza si sposa bene con l’ostentazione di Labullo che
scambia l’antica nozione di patronato, informata alle doti morali della vera nobiltà,
con un misero commercio di oggetti.

24 Sulle corse con i carri era possibile scommettere; il riferimento a due famosi cavalli, uno dei quali
collegato al noto auriga Scorpo, sottintende che il ricco non lesinava il suo denaro per le corse ma era
avaro se lo doveva elargire per la letteratura. Sulla passione dei Romani per le scommesse cfr. Marziale
Epigrammi, trad. di M. Scàndola, note di E. Merli, saggio introduttivo di M. Citroni, I, Milano 1996, 565.
Marziale lamenta in 10,9 di essere poco più noto di uno dei cavalli della quadriga di Scorpo, e in 11,1
rappresenta anche il pubblico anonimo, suo beniamino, mentre dedica attenzione alle poesie solo dopo
aver passato il tempo a scommettere e cianciare. Sull’uso di scommettere sulle corse dei cavalli cfr. A.
Dosi, Otium. Il tempo libero dei Romani, Roma 2006, 123.

25 Th.l.L. VII 2, 1204, 12.
26 Il motivo elogiativo è inserito nella rappresentazione del pubblico che assiste agli spettacoli del

circo. Si tratta di un modulo encomiastico sfruttato già dal I libro, Cfr. Galán Vioque, Martial VII cit.,
79.

27 Cfr. Th.l.L. II 779, 36 ss.
28 Cfr. A. Otto, Sprichwörter und sprichwortliche  Redensarten der Romer, Leipzig 1890, 40.
29 Vv. 226-229 venit hoc mihi in mentem, te esse nomine divitem / … me item esse hominem paupe-

rum pauperrimum/… / …in mentem venit / te esse bovem et me esse asellum).



84 Clotilde Craca

Abstract
In the twelfth Book, which was written after his come back to Spain, Martial makes some

new reflexions on maecenatism: also the patrons who give some presents to the writers are
ingenerous because they show their richness but not support realy arts. Epigram12,36
represents one patron of Martial’s, Labullo (a fictious persona) who gives less and less
valuable objects and reduces the aid to a good poet to trade-items and coins. Martial opposes
to him the true patrons of Julio-Claudian period, and degrades Labullo to an horse (he is a
ridicolous fan of the circus races) and at least to a donkey, the only animal which represents
well his moral figure.
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Nel commento a Verg. georg. 1,153 lappaeque tribolique, interque nitentia culta,
Servio auctus aggiunge, a corredo della descrizione della pianta individuata (tribuli-
que genus spinae, quod donec viret mollia folia habet, ubi inaruerit asperantur in
spinas), una ulteriore informazione: hos tribulos sparsisse pugnaturus cum Romanis
Hannibal dicitur fugamque simulasse: quem cum Romani insequerentur, ignorantes
et fugere credentes, in hoc genus fraudis incurrerunt et ab hostibus in proelium re-
currentibus caesi sunt 1. È evidente come il grammatico sia incorso in una svista 2, dal
momento che confonde il tribulus terrestris del luogo virgiliano 3 con l’omonimo

1 È noto come, in misura maggiore rispetto a Servio, il Danielino riporti molte notizie di carattere sto-
rico-antiquario, oltre che grammaticale e linguistico, attingendole a fonti anche più antiche. Sui com-
plessi problemi riguardanti le caratteristiche e i rapporti tra i due Commentarii vd. G. Brugnoli, s.v.
Servio in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma 1988, 805-813; F. Stok, La ricezione dell’annalistica nel-
l’esegesi virgiliana antica, in: Atti del Convegno internazionale «tra storia e antiquitas», percorsi del-
l’annalistica romana, Perugia, Università degli Studi, 27-28 ottobre 1995, «Eutopia» 5.1-2, 1996, 67-84;
G. Ramires, Riflessioni sulle fonti storiografiche dei Commentarii serviani a Virgilio, in: Hinc Italae
gentes. Geopolitica ed etnografia dell’Italia nel Commento di Servio all’Eneide, a c. di C. Santini, F.
Stok, Pisa 2004, 33-44; R.A. Kaster, s.v. Servius, in: The Virgil Encyclopedia, ed. by R.F. Thomas, J.M.
Ziolkowski, Malden-Oxford 2014, 1152-1154, con bibl. citata.

2 Ritennero che il riferimento fosse proprio alle piante spinose e non agli strumenti di ferro S. Con-
soli, Neologismi botanici nei carmi bucolici e georgici di Virgilio. Contributo agli studi sulla latinità del-
l’evo augusteo, Palermo 1901, 75-76 e F. Lammert, s.v. τρίβολοι, RE VI.A2, 1937, col. 2414.
Nell’equivoco incorre anche A. Pellizzari, Il pregiudizio anticartaginese nella letteratura tardoantica:
la continuità di un cliché, in: Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster, a c. di P. Desideri,
M. Moggi, M. Pani, Pisa 2007, 355 (ma già J. Billerbeck, Flora classica, Leipzig 1824, 35 pensava che
contro la cavalleria avversaria si utilizzasse la trapa natans, su cui infra).

3 DLXXXIII 3049 Linn. Vd. Theophr. HP 3,1,6; 6,1,3; 4,1; 5,1-3; Plin. Nat. 18,153; 21,54 e 58;
22,27 (dove Plinio distingue il tribulus terrestris, tribolo di terra, dalla trapa natans, tribolo di mare, e
ne descrive gli usi in medicina). Per la identificazione: E. Abbe, The Plants of Virgil’s Georgics. Com-
mentary and Woodcuts, Ithaca-New York 1965, 132-133; G. Maggiulli, Incipiant silvae cum primum sur-
gere. Mondo vegetale e nomenclatura della flora di Virgilio, Roma 1995, 464. Per caratteristiche,
diffusione e dimensioni J.-B. Du Molin, Flore poétique ancienne, ou études sur les plantes, les plus dif-
ficiles a reconnaître des poëtes anciens, grecs et latins [...], Paris 1856, 304-307 preferiva associare il
tribulus di Virgilio alla centaurea calcitrapa (MLXXI 6624 Linn.: Theophr. HP 4,9,1). 
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strumento militare. Stando alla etimologia fornita dal Forcellini 4, sarebbe opportuno
prendere in considerazione una preesistenza del tribolo come marchingegno 5, cui la
pianta sarebbe stata successivamente assimilata per via delle caratteristiche e degli ef-
fetti. È altresì vero che le prime attestazioni del termine si riferiscono alla pianta e non
all’espediente bellico: all’asperità del tribulus terrestris, così come, per contrasto,
alla dolcezza del miele Alceo paragona quella del vino nel fr. 369 V6. In Aristoph. Lys.
576 le proposte politiche di Lisistrata sono assimilate all’attività di cardatura, che
prevede, tra le prime operazioni, la purificazione della lana da μοχθηροί e τρίβολοι,
nient’altro che ἀκανθῶδες φυτόν, come illustra lo scolio ad loc 7.

Soltanto ipotesi possono formularsi in merito al particolare cui Servio fa riferi-
mento, stante e la genericità dell’indicazione e, soprattutto, l’assenza dell’episodio
nelle altre fonti che trattano della seconda guerra punica 8. Per la conoscenza di
queste vicende della storia repubblicana Servio si avvalse della precedente esegesi
virgiliana, che si era stratificata nel corso dei secoli incorporando materiali diso-
mogenei per natura e provenienza, oltre che dell’opera liviana 9, e forse di una Hi-
storia Punica o Poenorum, che il grammatico cita in due occasioni 10, sempre in
connessione con Livio,11, ma per la quale sarebbe assai inopportuno azzardare iden-

4 Lex. tot. Lat., s.v. tribulus: Forcellini ritiene il significato botanico un traslato originato per simili-
tudine (contra ThGl, s.v. e Lammert, s.v. τρίβολοι cit., col. 2414); vd. anche Billerbeck, Flora classica
cit., 35: «a triplici (?) cuspide ad similitudinem macchinularum ferrearum (Drehmaschine)» e A. Rei-
nach, s.v. tribulus, DAGR, V, 1918, 416-417.

5 Nonostante siano attestate varietà aventi la stessa forma, ma dimensioni, materiale e finalità diffe-
renti, per tribolo si intende generalmente un arnese in ferro di piccole dimensioni, a tre o più punte, di-
sposte in maniera tale che in qualunque modo venga gettato sul terreno, una di quelle punte rimanga ritta
in superficie, sì da creare inciampo e arrestare l’avanzata dell’avversario. Per una descrizione partico-
lareggiata e un repertorio di testimonianze su usi e varianti vd. I. Eramo, Seminare denti di drago. Le
origini di una tradizione militare, in c. di s.

6 Più che il contesto, evidentemente simposiale, è il paragone con un altro elemento afferente al-
l’ambito naturale a indurre a formulare questa ipotesi (al tribolo pensa invece A. Marchiori, nel comm.
ad Ath. 2,38e che tramanda il frammento: Ateneo. I Deipnosofisti. I dotti a banchetto, prima trad. ita-
liana commentata su progetto di L. Canfora, intr. di Ch. Jacob, Roma 2001, 116).

7 Σ 576b Hangard. Vd. J. Taillardat, Les images d’Aristophane. Études de langue et de style, Paris
1965, 393-395 sul significato allegorico che τρίβολος assume in Nu. 1003 (nel composto
τριβολεκτράπελα, cioè “spinose stranezze”, nel senso di “questioni peregrine che si rivelano fastidiose”,
perché pungenti come i triboli, nel senso illustrato da Σ 1003b e 1003c Holwerda).

8 Non ad un espediente cartaginese si riferisce Sil. 10,412-414, che cita cervi e stili in relazione alle
difese del campo romano durante la guerra contro Annibale. 

9 J.F. Mountford - J.T. Schultz, Index rerum et nominum in scholiis Servii et Aelii Donati tractato-
rum, Ithaca-New York 1930, 101; A. Pellizzari, Servio. Storia, cultura e istituzioni nell’opera di un
grammatico tardoantico, Firenze 2003, 238-240. Non sappiamo se Servio utilizzasse di Livio un testo
intero o epitomato, atteso che i riferimenti circostanziati individuati dagli studiosi sembrerebbero limi-
tati quasi esclusivamente alla prima deca (ad Aen. 9,714, tuttavia, è menzionato nell’Auctus un novan-
taquattresimo libro): vd. Ramires, Riflessioni sulle fonti cit., 35. 

10 Ad Aen. 1,343: Sychaeus Sicarbas dictus est; Belus, Didonis pater, Mettes; Carthago a cartha, ut
lectum est et in historia Poenorum et in Livio; I,738: Bitias classis Punicae fuit praefectus, ut docet Li-
vius, Iopas vero rex Afrorum, unus de procis Didonis, ut Punica testatur historia.

11 Non sappiamo se attribuire questo accostamento ad una anodina enumerazione di fonti o ad un at-
teggiamento di diffidenza nei confronti di Livio, come sembra evincersi dai luoghi in cui l’Auctus cita
il Patavino insieme a Catone (in ad Aen. 1,5; 7,158 e 9,742) o gli attribuisce un errore (sempre in con-
fronto con l’auctoritas di Catone: ad Aen. 6,760): Ramires, Riflessioni sulle fonti cit., 39-43.



tificazioni 12. D’altro canto, la stessa genericità del riferimento espressa dal dicitur te-
stimonia non tanto che Servio sia ricorso ad una fonte cui non riconosce auctoritas 13,
quanto piuttosto che abbia attinto ad una tradizione vieppiù consolidatasi, tradizione
popolata di figure e vicende che non avevano bisogno dell’autorità testimoniale di una
fonte specifica per mantenere viva nelle nuove generazioni la memoria del passato e
il suo valore di exemplum. In particolare, la figura di Annibale, così come quella del
suo antagonista Cornelio Scipione, rappresentava ormai un cliché cristallizzato, che
offriva un’ideale pietra di paragone per vicende recenti, quali la disfatta di Adriano-
poli o la guerra contro l’africano Gildone 14. In considerazione di questo intento pai-
deutico, non stupisce la presenza di sviste e travisamenti, giustificabili anche alla luce
della particolare concezione della historia come racconto di fatti verosimili e non
solo realmente accaduti 15.

Quale che sia la sua origine, l’implicita stigmatizzazione dell’espediente utiliz-
zato dal generale punico e la sua relegazione nell’ambito della fraus inducono a rite-
nere la notizia pienamente coerente con il repertorio degli aneddoti che contribuiscono
a delineare, di Annibale, l’immagine, tanto cara alla propaganda romana, di condot-
tiero abile e accorto, ma soprattutto sagace, scaltro e incline ad insidie e inganni. Basti
citare gli aneddoti riportati non solo dalla letteratura stratagematica (Frontin. strat.
1,5,28; 7,2; 8,2; 2,3,7; 3,9; 3,16; 5,13; 5,21-25; 5,27; 6,4; 7,7; 3,2,3; 3,6; 10,3; 4,7,10;
Polyaen. 6,38,4-10) 16, ma anche dalle altre fonti, che talora guardano con ammira-
zione all’avversario che più volte sconfisse i Romani fino a diventarne, per molti
aspetti e tattici e strategici, modello e ispiratore. Esemplare è, a tale riguardo, il ritratto
delineato da Livio: accolto con entusiasmo dall’esercito, che scorgeva in lui la stessa
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12 Historiae belli Punici di stile sallustiano, secondo Sen. epist. 114,17-19, compose Lucio Arrunzio,
console nel 22 a.C. (PIR2,1129), ricordato come uomo di prisca gravitas (Vell. 2,86,2) e rara frugali-
tas (Sen. epist. 114,17), il quale era stato salvato dalle proscrizioni grazie all’intervento di Sesto Pom-
peo (App. BC 4,46,195) e, passato dalla parte di Cesare dopo l’accordo di Miseno (Vell. 2,77,3), aveva
combattuto ad Azio a fianco di Ottaviano (Vell. 2,85,2; Plut. Ant. 66,5). Sulla base dei frammenti su-
perstiti, si può ritenere che la sua storia trattasse, in non più di due libri, delle vicende della prima guerra
punica; vd. B.D. Hoyos, A Forgotten Roman Historian: L. Arruntius and the ‘True’ Causes of the First
Punic War, «Antichthon» 23, 1989, 51-66; B. Levick, s.v. Arruntius, in The Fragments of the Roman Hi-
storians, ed. T.J. Cornell, I, Oxford 2013, 448-450.

13 Vd., per es., anche ad Aen. 1,30; 1,71; 1,242; 1,740; 2,15.
14 E.g. Amm. 31,13,19 (per evidenziare la gravità della sconfitta di Adrianopoli ritiene opportuno

considerarla seconda solo alla battaglia di Canne); Claudian. carm. 15,76-86; 23,15-22; 26,386-89; vd.
G. Daly, Cannae. The Experience of Battle in the Second Punic War, London-New York 2002, 203-204;
Pellizzari, Servio cit., 98-107 e Id., Il pregiudizio anticartaginese cit., 348-351.

15 Ad Aen. 1,235: historia est quicquid secundum naturam dicitur, sive factum sive non factum: sulla
convergenza tra historia ed argumentum in un’unica ampia accezione, in base al criterio del secundum
naturam, sia nella tradizione grammaticale che in Servio vd. C. Lazzarini, Historia/fabula: forme della
costruzione poetica virgiliana nel commento di Servio all’Eneide, «Mat. e Disc.» 12, 1984, 120-129 e
D.B. Dietz, Historia in the Commentary of Servius, «Trans. Amer. Phil. Ass.» 125, 1995, 61-97; sul-
l’approccio di Servio verso gli eventi mitici e storici della tradizione monarchica e repubblicana romana
vd. Pellizzari, Servio cit., 81-90. 

16 Vd. anche Exc. Polyaen. 23; 25,3-4; 41,4; 46,11. Nei primi capitoli della sezione dedicata ad An-
nibale, Polieno non racconta degli stratagemmi del generale punico, ma ne loda la magnanimità e l’abi-
lità tattica.
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energia e forza del padre Amilcare, Annibale era naturalmente portato a intrapren-
dere due attività assolutamente inconciliabili tra loro, l’obbedire e il comandare; au-
dace nell’affrontare i pericoli, al tempo stesso prudente, coraggioso e tollerante di
fronte a fatica e disagi, per nulla incline ai piaceri, sobrio nell’aspetto, costantemente
vigile, era sempre il primo a slanciarsi nello scontro e l’ultimo ad abbandonare il
campo 17. Non abbiamo, invece, un ritratto di mano di Polibio, ma forse non è un caso
che questi inserisca l’excursus sul generale e il buon comando proprio nel corso della
trattazione degli eventi della seconda guerra punica. La morte di Marcello, vittima di
una imboscata nel corso di una perlustrazione, gli dà poi occasione per lodare la
ἀγχίνοια e la πρόνοια di Annibale, proprio in riferimento alla necessità che il gene-
rale salvaguardi la propria incolumità in quanto componente insostituibile e impre-
scindibile dell’esercito, così come il nocchiero in una nave. E come un valente pilota,
Annibale seppe sempre tenere le truppe, eterogenee per natura, lingua e costumi, sal-
damente unite sotto il suo comando. Anche per questo motivo Annibale è giudicato
da Polibio ἡγεμονικός, uomo istintivamente votato al comando, un grande uomo e una
grande mente, degno di ammirazione perché adatto, per costituzione naturale, a por-
tare a termine qualunque impresa 18.

Quanto a sagacia e scaltrezza, il generale punico non era secondo a nessuno: so-
leva ricorrere a trucchi e travestimenti per ingannare i nemici o saggiare la lealtà degli
alleati 19, diffondeva false notizie per fomentare rivolte nella parte avversaria 20, uti-
lizzava spie e falsi disertori 21. In più occasioni egli improntò le operazioni di guerra
ad una condotta fallace e ingannevole: attirò i Romani in una trappola falsificando una
lettera dei Metapontini 22; risparmiò il campo di Fabio Massimo dalla devastazione per

17 Liv. 21,4,9; ma vd. anche Nep. Hann. 1,1-2 (Annibale eccelle in prudentia sugli altri generali tanto
quanto i Romani superano gli altri popoli in fortitudo, sì da essere sempre vincitore sul suolo italico);
Sil. 1,56-69, che lo definisce exsuperans astu, ma di un’astuzia volta al male, all’ingiustizia, all’em-
pietà; App. Hann. 6,21 (ἄμαχος στρατηγὸς καὶ τύχῃ λαμπρᾷ χρώμενος).

18 Plb. 9,12-20; 22,6; 10,33,1-7; 11,19; 23,13,1 (ma vd. anche 9,9,5: «chi non approverebbe e chi
non ammirerebbe un generale che compie queste imprese?» o 15,15,3: Annibale «generale valente e di
grande esperienza»). Ma giudizi elogiativi ed ammirati traspaiono dal racconto stesso delle vicende che
videro Annibale protagonista (vd., e.g., 15,15,16). Sulla figura del generale fellow soldier o primus inter
pares vd. le testimonianze in J.B. Campbell, The Emperor and the Roman Army. 31 BC-AD 235, Ox-
ford 1984, 32-69; C. Petrocelli, Onasandro. Il generale. Manuale per l’esercizio del comando, intr. trad.
e note di C. P., Bari 2008, 262-263, n. 343 e I. Eramo, Siriano. Discorsi di guerra, testo, trad. e comm
di I. E., con una nota di L. Canfora, Bari 2010, 143-144, n. 65 e 171-174, n. 118.

19 A Taranto: Liv. 25,8,6; Frontin. 3,3,6; App. Hann. 32,133.
20 Liv. 24,30,3-31,14; Zonar. 9,4.
21 Vd., e.g., Polyaen. 6,38,7 ed Exc. Polyaen. 41,4. Sull’utilizzo dei sistemi informativi, da parte di

Annibale prima, ma poi anche dei Romani subito dopo il disastro di Canne, vd. G. Urso, Spionaggio e
controspionaggio nella guerra annibalica, «Rend. Ist. Lomb.» 125.1, 1991, 73-83, oltre che G. Brizzi,
I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nell’età delle conquiste oltremare (218-168 a.C.),
Wiesbaden 1982, spec. 38-110.

22 Liv. 27,16,12-16; Plut. Fab. 19,7-8; Zonar. 9,8. Secondo la versione di Livio e Plutarco, Fabio
Massimo comprese l’inganno solo a seguito di auspicii sfavorevoli e dietro consiglio dell’aruspice
(danno credito a tale versione J.F. Lazenby, Hannibal’s War. A Military History of the Second Punic
War, Warminster 1978, 176 e R.M. Sheldon, Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods,
but Verify, London-New York 2005 [tr. it.: Guerra segreta nell’antica Roma, Gorizia 2010] 54-55); se-



dare l’impressione di un accordo segreto e così screditarlo 23; finse di soggiornare
nella penisola salentina a causa di una malattia, in realtà si preparò ad attaccare Ta-
ranto 24; spedì agli abitanti di Salapia una falsa missiva del console Marcello – che era
già morto – di cui aveva fatto sottrarre il sigillo 25; a Canne inviò nel campo avversa-
rio falsi disertori numidi 26. Noti sono l’espediente dei vasi bronzei, pieni di piombo
all’interno e alla sommità di oro e di argento, con i quali ingannò la fiducia degli
avidi Cretesi 27; quello dei serpenti vivi lanciati a bordo delle navi avversarie 28; l’uso
di indossare parrucche e abiti di foggia diversa per apparire più giovane o più vecchio
secondo le circostanze 29, ma anche di inviare in avanscoperta soldati travestiti da Ro-
mani e parlanti latino 30; lo stratagemma delle fascine incendiate tra le corna dei buoi
per simulare un attacco disordinato 31; i modi con cui costrinse gli avversari a com-
battere in una condizione di inferiorità logistica e fisica 32.
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condo invece il resoconto di Zonara, fu lo stesso Fabio a smascherare il tranello, in quanto confrontò la
lettera con una missiva, di pugno di Annibale, inviata ai Tarantini. 

23 Liv. 22,23,4-5; Val. Max. 7,3,ext.8; Sil. 7,260-267; Frontin. strat. 1,8,2; Plut. Fab. 7,4 (Sheldon,
Intelligence Activities cit., 49-50).

24 Plb. 8,26,1-2; Liv. 25,8,12.
25 Liv. 27,28,4-7; Plut. Marc. 9,4; App. Hann. 51,218-219; Zonar. 9,9. Lo stratagemma venne sma-

scherato da Tito Quinzio Crispino, che avvisò prontamente gli alleati della morte del console (vd. La-
zenby, Hannibal’s War cit., 179; Sheldon, Intelligence Activities cit., 55). 

26 Liv. 22,48; Sil. 10,185-192; Val. Max. 7,4,ext.2; Frontin. strat. 2,5,27; App. Hann. 22,96-97;
23,101-102. Costoro avrebbero poi, al momento opportuno, aggredito i Romani alle spalle. Più di un dub-
bio solleva l’episodio, sia per la incongruenza nel racconto (riguardo l’armatura e la dinamica stessa
dell’attacco dei Numidi alle spalle) sia soprattutto per il silenzio di Polibio. È probabile che la fonte di
Appiano, forse lo stesso Ennio, abbia attinto ad una vulgata propagandistica tesa ad infamare anche la
più brillante delle vittorie di Annibale sul campo (vd. Lazenby, Hannibal’s War cit., 83-84; G. Brizzi,
Annibale. Strategia e immagine, Perugia 1984, 54-55; Daly, Cannae cit., 24-25, 163-164).

27 Nep. Hann. 9,2-4.
28 Contro Eumene di Pergamo: Nep. Hann. 10,4-11.7; Iustin. 32,4,6-7; Frontin. 4,7,10 (vd. A. Mayor,

Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpion Bombs. Biological and Chemical Warfare in the Ancient World,
Woodstock-New York 2003, 188-189; Sheldon, Intelligence Activities cit., 63).

29 L’espediente è descritto in dettaglio da Plb. 3,78,1-4, che lo stigmatizza come Φοινικικὸν
στρατήγημα (vd. F.W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford 1957, 412); ma anche
App. Hann. 6,21-22; più sintetico è Liv. 22,1,3-4, che parla non specificamente di parrucche, bensì ge-
nericamente di tegumenta.

30 Frontin. strat. 3,2,3.
31 Liv. 22,16,7-22,17; Nep. Hann. 5,2; Sil. 7,282-376; Polyaen. 6,38,8 (su cui Sheldon, Intelligence

Activities cit., 51). 
32 Al Trebbia i soldati di Sempronio, assiderati per il guado del fiume gelato e indeboliti dal digiuno,

dovettero combattere contro truppe rifocillate e riscaldate (Plb. 3,71,11; Liv. 21,54,6-55,1; Frontin. strat.
2,5,23; App. Hann. 6,24: vd. Mayor, Greek Fire cit., 154-155). A Canne Annibale utilizzò a proprio fa-
vore la direzione del vento, in modo tale che le nuvole di polvere levatesi a seguito del libeccio acce-
carono gli avversari e crearono scompiglio (Liv. 22,43,10-11; Val. Max. 7,4,ext.2; Plut. Fab. 16,1;
Frontin. strat. 2,27; App. Hann. 20,87; Polyaen. 6,38,4 e Exc. Polyaen. 23; Zonar. 9,1). Secondo Fron-
tin. strat. 2,5,13, Annibale lasciò capi di bestiame in una zona deserta, povera di legname, sì che i Ro-
mani si appesantissero mangiando carne cruda (episodio, altamente inverosimile, che appartiene al
repertorio dell’aneddotica priva di fondamenti storici). Ma significativi sono anche, in tal senso, l’uti-
lizzo dell’aceto per frantumare le rocce delle Alpi o il modo ingegnoso con cui fece attraversare un
fiume agli elefanti (Liv. 21,37,2; App. Hann. 4,15; Iuv. 10,152-153; Amm. 15,10,11; vd. già I. Eramo,
Omero e i Maccabei: nella biblioteca di Siriano Μάγιστρος, «Ann. Fac. Lettere Bari» 51, 2008, 140 e
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Abile nel simulare la fuga 33 o nelle imboscate, Annibale non aveva rivali nell’at-
tacco di spalle e a sorpresa 34, ovvero in tutte quelle forme di combattimento che, pri-
vilegiando sagacia, inventiva, velocità di analisi e rapidità di azione, gli permisero di
tenere in scacco un avversario più potente quanto a uomini e mezzi 35, almeno fino a
quando lo stesso nemico non ebbe appreso la sua lezione e rese la calliditas e l’ac-
corto ricorso all’apparato informativo gli strumenti decisivi per la vittoria 36. In una
visione essenzialmente propagandistica, la letteratura coeva e successiva e, sulla sua
scia, la tradizione dei grammatici di IV-V secolo fecero del condottiero cartaginese
l’ipostasi della Punica fides, ovvero della perfidia 37, destinata a soccombere quando
si scontra con l’etica del bellum iustum, per il quale è norma combattere lealmente,

n. 92, con bibl. ivi citata, circa l’episodio dell’aceto; per lo stratagemma degli elefanti: Frontin. strat.
1,7,2).

33 Frontino parla di simulazione di fuga sia a Sagunto (strat. 3,10,4) che al Trasimeno (2,5,24; ma
anche Polyaen. 6,38,9, con Exc. Polyaen. 46,11, e Zonar. 8,25): un dato che, tuttavia, non trova riscon-
tro né in Polibio né in Livio (rispettivamente Plb. 3,17 e Liv. 21,7-8 per Sagunto; Plb. 3,83-84; Liv. 22,4
per il Trasimeno: vd. Lazenby, Hannibal’s War cit., 22-29 e 60-66; Sheldon, Intelligence Activities cit.,
49). 

34 Al fiume Trebbia: Plb. III,74,1-3; Liv. 21,55; Frontin. strat. 2,5,23; App. Hann. 6,27 (per la rico-
struzione della battaglia: Lazenby, Hannibal’s War cit., 55-58); al Trasimeno: Plb. 3,84; Liv. 22,4; Fron-
tin. strat. 2,6,4 (vd. Walbank, A Historical Commentary cit., 417-418; Lazenby, Hannibal’s War cit.,
62-63; Sheldon, Intelligence Activities cit., 48-49); a Geronio: Plb. 3,104,4-105.4; Liv. 22,28,5-14; Fron-
tin. strat. 2,5,22; a Erdonia (nel 210): Liv. 27,1,8-13; Frontin. strat. 2,5,21 e App. Hann. 48,208-209 (vd.
Lazenby, Hannibal’s War cit., 170-171); Liv. 25,21,1-5 (nel 212); in Campania, dove invertì il suono
della carica e della ritirata per confondere gli avversari e coglierli di sorpresa (Polyaen. 6,38,5-6 e Exc.
Polyaen. 25,3-4; Zonar. 9,3). 

35 Brizzi, I sistemi informativi cit., 38-58, il quale paragona la guerra condotta da Annibale ad un
bazak di tipo israeliano piuttosto che ad un Blitzkrieg, per il carattere di creatività ed inventiva, a fronte
della rigida pianificazione di un attacco fulmineo e risolutivo.

36 Sui cambiamenti che nella condotta di guerra assunsero i Romani edotti dall’esempio del generale
punico, sia sul piano tattico che su quello strategico, vd. J.-P. Brisson, Les mutations de la deuxième
guerre punique, in: Problèmes de la guerre à Rome, sous la dir. de J.-P. B., Paris-La Haye 1969, 48-59;
Sheldon, Intelligence Activities cit., 53-63.

37 Hor. Carm. 4,4,49 (perfidus Hannibal); Liv. 21,4,9 (inhumana crudelitas, perfidia plus quam
Punica); Petron. 50,5 (homo vafer et magnus stelio); ma vd. anche l’apprezzamento di Polyaen.
8,14,3 (συμμαχοῦντος αὐτοῖς δόλῳ καὶ τέχνῃ), tanto più degno di nota in quanto presente nel capi-
tolo dedicato non ad Annibale, bensì a Fabio Massimo. Sul motivo della fides romana e della perfi-
dia Punica la bibliografia è ben nutrita; vd. soprattutto L. Prandi, La ‘fides punica’ e il pregiudizio
anticartaginese, in: Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’antichità, a c. di M. Sordi,
Milano 1979, 90-97; Brizzi, I sistemi informativi cit., spec. 1-77 e Id., Carthage and Hannibal in
Roman and Greek Memory, in: A Companion to the Punic Wars, ed. by D. Hoyos, Malden-Oxford
2011, spec. 483-486; al repertorio fornito da Brizzi, Annibale cit., 140-141, è da aggiungere almeno
E.L. Wheeler, Stratagem and the Vocabulary of Military Trickery, Leiden 1988, 63-65, 101-102;
J.H. Thiel, Studies in Ancient History, ed. by H.T. Wallinga, Amsterdam 1994, 129-150; M.T. Schet-
tino, La guerra: strategia e tecniche militari, in: Storia d’Europa e del Mediterraneo. I, Il mondo an-
tico, dir. A. Barbero. Sez. III, L’ecumene romana. Vol. V, La res publica e il Mediterraneo, Roma
2008, 455-458; E.S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity, Princeton-Oxford 2011, 115-140. Il
topos della fides Punica, impersonata da Annibale, si diffonde poi nella letteratura di età imperiale,
a seguito soprattutto della propaganda augustea, in riferimento a fatti contemporanei, che, come si
è visto, sono messi in costante rapporto con i momenti topici del passato (Pellizzari, Il pregiudizio
anticartaginese cit., 343-358). 



corpo a corpo, in campo aperto, senza ricorrere a imboscate, insidie, stratagemmi o
qualsivoglia espediente, e in nome di un costume avito 38.

L’episodio dei triboli citato da Servio si inserisce pienamente e adeguatamente
nel quadro più ampio che si è delineato, fornendo un ulteriore tassello all’immagine
di un condottiero così abile nell’utilizzare i mezzi dell’accortezza e dell’inganno da
essere stigmatizzato, dal punto di vista dell’avversario, quale perfidus Hannibal. Per
un uomo di lettere, del tutto alieno da ogni esperienza militare e che leggeva gli eventi
del passato attraverso il filtro della tradizione e della propaganda, fu dunque lecito e
naturale associare al condottiero cartaginese ogni espediente fraudolento, senza con-
siderare che di pericolosi triboli di ferro si sarebbe potuto, al massimo, trattare, non
già di fastidiose ma ben più innocue piante spinose.

Abstract
In Servius Danielinus’ Commentary on Verg. georg. 1,153, Hannibal is reported to have

used caltrops during a retreat. This episode can be connected with the tradition which made
the Punic general the personification of Punica fraus. 
Key-words: Servius, Hannibal, caltrops, Punica fraus.
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38 Liv. 42,47,5-8: 47,8. Vd. Brizzi, Annibale cit., 18-23, 49-61 e Id., Il guerriero, l’oplita, il legiona-
rio. Gli eserciti nel mondo classico, Bologna 20082, 37-44; G. Achard, Bellum iustum, bellum scelera-
tum sous les rois et sous la Republique, «Boll. Stud. Lat.» 24, 1994, 474-486. Sui principii del bellum
iustum vd., oltre H. Drexler H., Iustum bellum, «Rhein. Mus.» n.s. 112, 1959, 97-140 e la sintesi di
Brizzi, Il guerriero cit., 37-44 (con bibl. alle pp. 53-54), anche G. Breccia, Grandi imperi e piccole
guerre. Roma, Bisanzio e la guerriglia, I, «Med. Greco» 7, 2007, 17-22; Schettino, La guerra cit., 446-
452 (con ulteriore bibl. alla p. 463).





Nel corso del 51° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, alfonso Mele presentò
una relazione dal titolo Pitagorismo, ‘Megale Hellàs’ e Italici, della quale colpisce
molto un aspetto: l’immagine – rievocata appunto in relazione all’influsso del pita-
gorismo sull’organizzazione politica delle città magnogreche – della Megale Hellas
come polis. oggi è possibile leggere quella relazione 1, e la lettura conferma l’im-
portanza della notizia, tramandata da Nicomaco di Gerasa, del II secolo (fonte della
Vita Pitagorea sia di Porfirio, III secolo, che di Giamblico, III-IV secolo): a Crotone,
più di duemila persone, «dopo un’unica pubblica lezione tenuta in Italia … non tor-
narono più nelle loro case, costruirono un grande uditorio e, πολίσαντες quella da
tutti chiamata Magna Grecia, ... esaltati e ritenuti beati dai vicini, messi in comune i
loro beni, ottennero da Pitagora leggi che considerarono precetti divini, poiché ri-
tennero tale il loro maestro» (Porfirio, 20 : ὁμακοεῖόν τι παμμέγεθες ἱδρυσαμένους
πολίσαι τὴν  πρὸς πάντων ἐπικληθεῖσαν μεγάλην Ἑλλάδα ἐν Ἰταλίᾳ; Giamblico, 6,
30: ὁμακοεῖόν τι παμμέγεθες ἱδρυσαμένους καὶ πολίσαντες αὐτοὶ τὴν  πρὸς πάντων
ἐπικληθεῖσαν μεγάλην Ἑλλάδα).

La frase di Nicomaco «non significa – scrive Mele – come talora in maniera af-
frettata è stato fatto, fondazione di una città chiamata Megale Hellas. Megale Hellas
è sempre un territorio e non una città, è l’area occupata dalle colonie greche nel sud
dell’Italia» (p. 241).

Il punto focale è chiaramente πολίζειν (Porfirio: πολίσαι, Giamblico: πολίσαν-
τες), sul quale alfonso Mele si sofferma e scrive: «Quando il verbo πολίζειν riguarda
un territorio, significa fornirlo di polis o di poleis: Strabone in particolare ne dà ampia
testimonianza. Nel nostro caso, posto che il punto di riferimento unico e comune sia
l’uditorio, l’atto del πολίζειν, conformemente al fatto che Crotone fu il primo punto
di aggregazione della setta, andrà inteso, quindi, come creazione di un centro comune

1 Da “Italìa” a Italia: le radici di un’identità, atti del 51° Convegno Internazionale di Studi sulla
Magna Grecia, Taranto 2014, 239-278 (alle pp. 276-277 gli studi di Mele sul pitagorismo fino al 2011,
cui si può ora aggiungere Pitagora: filosofo e maestro di verità, roma 2013). 
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all’intera comunità, cui, a fronte dei solo trecento crotoniati, rispettivamente allu-
dono i seicento e i duemila coinvolti nell’operazione Megale Hellas» (p. 241, corsivo
mio). 

L’interpretazione è suggestiva e convincente, per quanto vi sia qui un problema di
fonti. Le quantità dei ‘nuovi’ filosofi pitagorici, per così dire, si traggono da fonti di-
verse: in particolare dei ‘trecento’ parla Giamblico 2; dei ‘seicento’, che, ‘convertiti’
alla filosofia iniziano una vita in comune, parla – scrive Mele – una «anonima fonte
che Giamblico (VP, 29) malamente premette al racconto di Nicomaco (VP, 30)», e
sono i “filosofi”, i primi “discepoli” di Crotone, “quelli – dice Giamblico – non sem-
plicemente indotti da lui a professare la filosofia, bensì pronti a ‘vivere in comune’,
come si diceva, secondo i suoi precetti”; e poi ci sono i  ‘duemila’ e più - i cosiddetti
“acusmatici” o “uditori”- che a Crotone, dopo un’unica pubblica lezione, la prima di
Pitagora in Italia, «non tornarono più alle loro abitazioni, ma costruirono … un grande
uditorio (ὁμακοεῖον) e formarono una polis – si può più esplicitamente tradurre – che
da tutti ebbe nome ‘Megale Hellas’» (Giamblico, VP, 30; cfr. Porfirio, VP, 20, capi-
toli che insieme costituiscono il fr. 1 di Nicomaco). La nuova realtà, costituita dai
‘duemila’ sembra qualcosa di diverso dalla singola eteria di Crotone «cui costante-
mente si assegnano sempre e solo trecento membri», giacché «la comunità pitagorica
non si identificò in una sola città, ma ebbe eterie distribuite in varie città» (Mele,
241).

Può essere forse di qualche interesse considerare più da vicino la questione da un
punto di vista linguistico-semantico.

1. L’idea che Crotone sia stata «il primo punto d’aggregazione della setta», e
«quindi, … un centro comune all’intera comunità» – «posto che il punto di riferi-
mento unico e comune sia l’uditorio» (corsivo mio), sembra l’esito più di un ragio-
namento – di una deduzione – che non una interpretazione dettata dal significato, o
dai significati di πολίζειν, che non è facile da intendere. Certa è la difficoltà di tra-
durre, come mise in rilievo Edward Carr, già solo il termine polis, che non corri-
sponde al moderno concetto di “città”, ma si riferisce ad un concetto più complesso,
che si può tentare di esprimere solo con il ricorso a due parole, come indica la diffusa
traduzione di polis con “città-stato” 3.

Ci sarebbe, poi, anche da valutare l’importanza del riferimento all’“uditorio” (ὁμα-
κοεῖον), che fu una ‘costruzione’ comune e specifica, legata alla scuola pitagorica. Ma

2 Vita Pitagorica [= VP], 254, ma ne parlano anche Pompeo Trogo (apud Giustino, 20, 4, 14) e Dio-
gene Laerzio (8, 1, 3).

3 E. Carr, Sei lezioni sulla storia [1961], trad. it. Torino 1966, p. 30. Per la quantità degli studi sulla
“città”, non mi sembra il caso di indicare bibliografia: mi limito a rinviare al Repertorio Bibliografico
de la Lexicografia Griega (RBLG), Madrid 1998, s. vv. πόλις, πόλισμα, a C. ampolo, La città antica.
Guida storica e critica, roma 1980, o a M. Giangiulio, Alla ricerca della “polis”, in M. Vetta (a cura
di), La civiltà del Greci. Forme, luoghi, contesti, roma 2001, 59-64. Cfr. anche City, Countryside, and
the spatial Organization of Value in Classical Antiquity, edited by r. M. rosen and I. Sluiter, Leiden
2006.



il focus è πολίζειν, e il punto di riferimento delle considerazioni di alfonso Mele per
l’uso del verbo è, come si è detto, Strabone soprattutto (8, 5, 4). Si accenna, nella re-
lazione pubblicata, anche agli esempi in altri e più antichi autori: passi che in realtà
richiederebbero di essere analizzati uno ad uno, e nei loro differenti contesti 4. Qui ci
si limiterà a considerarne alcuni, senza sottovalutare la circostanza del ‘dislivello’, per
così dire, tra il tempo storico al quale risalgono i fatti – un’epoca arcaica – e l’epoca
della narrazione di quei fatti, cioè delle fonti, molto lontane, che ce ne parlano, non-
ché degli autori che offrono esempi di πολίζειν in un lungo arco di tempo, così lungo
da suggerire l’ ipotesi di uno slittamento semantico.

Il significato primo del verbo, un denominativo, che prima che nella prosa tarda
figura nell’epica, nello ionico Erodoto e in Senofonte, è «“construire une cité” ou
“une citadelle” … d’où πόλισμα n. “fondation d’une cité”, mais aussi “cité”»
(Chantraine, s. v. πόλις) 5, e dev’essere stato questo il punto di partenza di inter-
pretazioni, come quella di Domenico Musti, che pensa ad una “città” di nome Me-
gale Hellas 6. L’interpretazione di Mele è nuova, perché attribuisce a πολίζειν un
significato che si discosta da quello primario, e non implica l’idea di “costruzione”
riportata costantemente e concordemente dai lessici 7, ma semmai quella di “fon-
dazione”: la fondazione di una “comunità” con caratteri di polis. Già Pierre Chan-
traine osservava: “Cette famille de mots en grec ancien s’oppose à celle d’ ἄστυ,
parce qu’elle considère «la ville» qui constitue un ensemble politique. D’où le dé-
veloppement des dérivés πολίτης, etc. C’est seulement en grec que s’est développé
le sens de «cité, état»” (ibidem). Ed Émile benveniste, nel ricordare che “si tratta
… di un antico termine indoeuropeo, che ha assunto in greco – e solo in greco – il
senso di ‘città’ poi di ‘Stato’”, ne mette in rilievo la valenza di “città comune”, e
nota: “Le antiche divisioni sociali, fondate sulla discendenza genealogica, sono
progressivamente sostituite dai raggruppamenti determinati dall’habitat comune.
Questo habitat non è più il privilegio di quanti hanno un’origine comune. Nella
polis o nella kome è il caso, o la guerra o qualsiasi altra ragione che ha riunito quelli
che vi vivono” 8.

In realtà il verbo appartiene al campo semantico della “colonizzazione”, del-
l’οἰκίζειν, al quale ha dedicato uno studio Michel Casevitz, che ad esso riserva una
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4 “omero, Stesicoro, Erodoto, Sofocle, Euripide, Senofonte, Plutarco” (Mele, p. 241, n. 20, con rin-
vio allo studio di Casevitz, p. 252: v. infra). Per Strabone, a parte 8, 5, 4 – il passo ricordato (cui Mele
rinvia) – non se ne possono in realtà indicare altri (come risulta dal Thesaurus di Irvine).

5 Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque [DELG], Paris 1968-1980, s.v.
6 D. Musti, Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell’Italia antica, Padova 1994, da p. 28 (a cui

rinvia Mele, p. 241, n. 179). Così anche nelle traduzioni, fino a quella di S. radt, b. 2, Göttingen 2003, 473.
7 LSJ, s.v.: I. “build a city, or generally build” (e c’è l’esempio di un muro, τεῖχος , a Ilio, Iliade 7,

449-453); II. “build a city or cities on or in a place”; cfr. Henri Estienne, Thesaurus Graecae Linguae,
s.v. “Urbem condo, aedifico, statuo”; anatole bailly: “avec l’acc. de lieu, couvrir de constructions”
(Dictionnaire grec-français [1895], s.v., corsivo mio). L’idea della ‘costruzione fortificata’ è insita nel-
l’etimologia stessa di πόλις.

8 É. benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee [1969], trad. it. Torino 19762, 281 e 238-
239.
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‘voce’ nell’Appendice III 9. I passi, peraltro, segnalati da Casevitz – solo indicati da
Mele – non sono tutti simili, come si è detto, e non si possono mettere indifferente-
mente sullo stesso piano. Il passo che prospetta un significato che si allontana da
quello di “costruire” è Strabone 8, 5, 4, e può essere interessante considerarlo un po’
più da vicino: ché, nel contesto della geografia del Peloponneso, nel racconto degli
albori della sua organizzazione politico-territoriale, vi figura χώραν: “Secondo Eforo,
gli Eraclidi Euristene e Procle si impossessarono della Laconia, divisero la regione
in sei parti, e fondarono città (διελεῖν εἰς ἓξ μέρη καὶ πολίσαι τὴν χώραν)”. È da no-
tare anche il riferimento ad Eforo, autore del IV secolo (FGrHist, 70 F 117), anche
se non è possibile accertare se πολίζειν sia di Eforo o di Strabone (I sec. a.C. - I sec.
d.C.). Sebbene il verbo figuri solo in riferimento all’organizzazione della Laconia
(VIII, 5, 4) ed alla sua “costituzione” 10, Strabone offre un esempio significativo, e ine-
ludibile, dell’uso ormai traslato di πολίζειν.

Un caso limite è quello riferito da Filostrato, secondo cui i nomadi Etiopi “avevano
le loro città su carri” (ἐφ´ἁμαξῶν πεπολισμένοι, Vita di Apollonio, 6, 25) 11, un esempio,
però, molto indicativo dell’ampiezza, per così dire, dell’idea di polis, anzi del suo carat-
tere ‘dematerializzato’, indipendente dalle ‘costruzioni’ fisiche, suggerito già dalla cele-
bre immagine, in origine di alceo e ripresa, ed esaltata, da Pericle12, secondo la quale «gli
uomini sono la città, non le mura o le navi vuote di uomini». Nel contesto, poi, delle
fonti ‘pitagoriche’ sulla Megale Hellas, l’idea di ‘costruzione’ è esplicitamente separata
da πολίζειν, espressa, com’è, da ἱδρύομαι, e in relazione solo all’ «uditorio» 13.

L’idea di una città, per così dire, ‘dispiegata’ sul territorio, è implicita nel passo di
Erodoto che descrive la Peonia (una regione, e non una città, a nord della Tessaglia)
come πεπολισμένη sul fiume Strimone (5, 13, 6) 14. Da notare che, più tardi, ancora
Filostrato userà πολίζειν in riferimento ad una regione, una regione asiatica, la Ionia,
πεπολισμένη come «luogo sacro alle Muse», della quale il luogo più illustre era
Smirne – questa sì una città.

9 M. Casevitz, Le vocabulaire de la colonisation en grec ancien. Étude lexicologique: les familles de
κτίζω et de οἰκέω - οἰκίζω, Paris 1985, Appendices, III. Πολίζω et sa famille, 251-254 (πολίζω, 251-
252.

10 Cfr. 8, 5, 5 (Euristene e Procle, citati in 8, 5, 4, vengono ricordati di nuovo, come fondatori, οἰκι-
σταί, di Sparta). 

11 “Sensu latiori Sedem figo, Habito” (Henri Estienne, Thesaurus Graecae Linguae, s.v.).
12 Tucidide, 1, 143, 5. Cfr. o. Longo, Ad Alceo 112.10 L. P.: per la storia di un topos, «boll. Ital. Filol.

Gr.» 1, 1974, 211-228; La polis, le mura, le navi (Tucidide, VII 77, 7), «Quaderni di Storia» nr. 3, 1975,
87-113.

13 In tutti gli esempi che riferiscono πολίζειν ad una regione intera, ad un territorio, e non ad un sin-
golo luogo, c’è da chiedersi – per incidens – se non si possa intravedere l’ombra dell’immagine del-
l’antica organizzazione dello spazio nella Grecia arcaica, delineata fin da Tucidide 1, 10, 2; 2, 15, 1; cfr.,
per tempi ancora più remoti, Platone, Protagora, 322b; Isocrate, Panegirico, 39; ed anche aristotele, Po-
litica, 1, 2, 1252b23 σποράδες).

14 Da segnalare di Erodoto anche 7, 199, a proposito della città di Trachis, città della Malide, situata
presso il monte Eta (sfondo delle Trachinie di Sofocle), di cui si legge κατ᾽ἃ Τρηχὶς πεπόλισται, in
quello che era “il punto più ampio” di tutto il territorio (πάσης τῆς χὠρης) dai monti al mare: una de-
scrizione nella quale andrebbe valorizzato il valore ‘distributivo’ di κατά, generalmente trascurato.



2. Il racconto di Erodoto. a parte il livello linguistico si può svolgere l’indagine
a livello concettuale: perché ci sono altre situazioni che possono corroborare l’inter-
pretazione prospettata da alfonso Mele della Megale Hellas come regione, e non
come singola città.

Punto nodale, tuttavia, è anche l’immagine dell’“uditorio”, intorno al quale in
qualche modo si polarizza l’italico spazio circostante. Il motivo del pitagorico “cen-
tro comune” intorno ad un “uditorio” mi ha richiamato alla memoria (importanti) si-
tuazioni simili, in particolare in Erodoto e in Tucidide, nei quali, per quanto con
terminologia diversa, in relazione ai diversi contesti, figura il riferimento ad un “cen-
tro”, che si può assimilare, sul piano simbolico, all’“uditorio” di Crotone 15: un cen-
tro comune, che in questi casi non è solo un “uditorio”, ma è un centro decisionale,
cioè un bouleuterion. 

In Erodoto si legge qualcosa di simile a proposito della Ionia e di Talete. Quando,
nel 546, la Ionia d’asia venne minacciata dalla Persia, gli Ioni si riunirono nel san-
tuario del Panionio, e nel corso dell’assemblea Talete di Mileto avanzò una proposta,
che il Consiglio respinse (1, 170, 2), sebbene, a giudizio di Erodoto fosse una “buona
proposta”. L’idea di Talete non può non attirare l’attenzione, per i problemi che il
racconto di Erodoto pone sul piano linguistico e sul piano concettuale: come si vedrà
subito, si tratta di una proposta che si potrebbe definire ‘geometrica’, in carattere del
resto con gli interessi ‘matematici’ di colui che la avanzava; e ‘geometri’ erano Pita-
gora e i Pitagorici. Quando, poi, gli Ioni furono vinti, un altro saggio, biante di Priene
propose il trasferimento degli Ioni vinti dall’asia in Sardegna, ed anche questa idea,
per il modo in cui è formulata, si può confrontare con il racconto di Nicomaco. Ma
andiamo per ordine.

ricorda Erodoto:

(1) Gli Ioni, ormai in rovina, si riunirono al Panionio, ed ho appreso che biante di
Priene espose un parere utilissimo, che, se lo avessero seguito, avrebbe permesso loro
di essere i più felici tra i Greci. (2) Egli invitava gli Ioni a salpare con una spedizione
comune e a navigare verso la Sardegna e quindi a fondare una città unica di tutti gli Ioni
(πόλιν μίαν κτίζειν πάντων Ἰώνων). Così, liberatisi dalla servitù, sarebbero stati felici,
abitando la più grande di tutte le isole e dominando gli altri popoli. Se, invece - disse
- fossero rimasti nella Ionia non vedeva come avrebbero potuto essere ancora liberi. (3)
Questo fu il parere di biante di Priene agli Ioni che erano già in rovina.
(3) Prima che la Ionia cadesse in rovina, era stato buono anche il parere di Talete

uomo di Mileto, ma fenicio quanto alla sua origine remota, che invitava gli Ioni a isti-
tuire un’ assemblea unica,  e che questa fosse a Teo (Teo è al centro della Ionia), e a
considerare le altre città abitate come se fossero demi (ἓν βουλευτήριον Ἴωνας
ἐκτῆσθαι, τὸ δὲ εἶναι ἐν Τέῳ - Τέων γὰρ μέσον εἶναι Ἰωνίης - τὰς δὲ ἄλλας πόλιας
οἰκεομένας μηδὲν ἧσσον νομίζεσθαι κατά περ εἰ δῆμοι εἶεν, 1, 170, 3).
(171, 1) Costoro esposero agli Ioni simili pareri.
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15 Sul valore simbolico del “centro”, in particolare L. Gernet, Sul simbolismo politico: il focolare co-
mune [1951], in Antropologia della Grecia antica [1968], tr. it. Milano 1983, 319-336.
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Talete, dunque, propose di organizzare la Ionia 16 intorno ad un centro, idea che rin-
via ad una precisa, per quanto ideale, immagine: configurata idealmente come uno spa-
zio circolare, la Ionia d’asia avrebbe dovuto avere come centro – spaziale e politico –
la città di Teo; le altre città, della terraferma e le isole, cioè tutte le altre ‘città-stato’, sa-
rebbero state come ‘demi’.

3. Un “sinecismo”? Il progetto è stato letto così, come proposta – ha scritto David
asheri – di «un’assemblea unica, in sostituzione di quelle delle singole città, che sa-
rebbero state abolite. Per Erodoto, la proposta consiste nella trasformazione della lega
ionica in stato unitario ionico, con una capitale nel suo centro geografico, Teo; le altre
città perderebbero autonomia politica. Il modello del sinecismo attico è evidente per-
sino nella terminologia […]. Il progetto ha tutto l’aspetto di una utopia politica for-
matasi in ambienti intellettuali milesi tra la conquista persiana e la rivolta ionica» 17.

Il termine centrale è bouleuterion, qui, e nella descrizione, in Tucidide, del sine-
cismo di atene (2, 15 - 16, 1). racconta Tucidide:

L’attica era sempre stata abitata per città (κατὰ πόλεις ὠκεῖτο) con propri pritanei e ar-
conti … e ognuno trattava i propri affari politici e deliberava. … Teseo riorganizzò la
regione e fra l’altro sciolse i consigli e le magistrature delle altre città. E nella città di
ora, indicando che doveva essere lì un solo consiglio ed un pritaneo (ἓν βουλευτήριον
ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, fuse politicamente tutti gli abitanti dell’attica: sebbene cia-
scuno abitasse le proprie terre come prima, li costrinse ad avere atene come unica
città (μιᾷ πόλει ταύτῃ χρῆσθαι), e, ora che ogni tassa veniva pagata in essa, divenne
grande e così fu lasciata da Teseo ai successori».

Una tradizione antica, dunque, di cui abbiamo notizia per la prima volta da Tuci-
dide, lega l’evento del sinecismo attico, addirittura al (mitico) re Teseo 18. Non si
parla, però, di ‘demi’ in questo passo, e già nasce, dal confronto con la prospettata in-
terpretazione di Erodoto, un problema interpretativo. Dal racconto tucidideo si ap-
prende che, se “gli ateniesi, anche dopo la fusione, per forza d’abitudine nascevano
e abitavano nei campi con tutta la famiglia (s’intende, la maggioranza degli antichi
ateniesi e di quelli venuti dopo, fino a questa guerra)”, essi continuavano a vivere
nelle “antiche città” che fino a Teseo si governavano “con propri pritanei e arconti” 19:

16 La Ionia d’asia, soggetta prima alla Lidia e poi alla Persia, era una dodecapoli: Mileto Miunte
Priene della Caria, Efeso Colofone Lebeto Teo Clazomene Focea della Lidia, Eritre e le isole di Samo
e Chio della Ionia (Erodoto, 1, 142). Le 12 città avevano in comune un santuario in onore di Poseidone
Eliconio, il Panionio, sul promontorio di Micale, di fronte a Samo. Mileto condusse una politica indi-
pendente dagli altri Ioni, ottenendo da Ciro le stesse condizioni di sudditanza cui era stata soggetta con
Creso.

17 Erodoto, Le Storie, I: La Lidia e la Persia, a cura di D. asheri, Milano 1988, 363; cfr. D. asheri,
a. Lloyd, a. Corcella, A Commentary on Herodotus, Books I-IV, Edited by o. Murray and a. Moreno,
with a Contribution by Maria brosius, oxford 2007, 191.

18 Cfr. M. Moggi, Sinecismi interstatali greci, I, Pisa 1976, nr. 12, 44-81.
19 La città di Sparta ancora in tempi storici “non era centralizzata”,  ma “abitata in diversi villaggi se-

condo l’antico modo dei Greci” (Tucidide, 1, 10, 2), come atene (2, 15, 1).



queste, dunque – si può evincere – dovevano corrispondere ai ‘demi’, nella termino-
logia erodotea 20. Se in Tucidide non figura il termine demoi, la nozione la si può in-
travedere dietro il riferimento alle vecchie poleis, perché il focus, in entrambi i luoghi,
è il termine bouleuterion: bouleuterion è il cardine della proposta di Teseo per l’At-
tica, e della proposta di Talete per la regione geografica della Ionia asiatica. L’esito
della proposta di Talete, con la riduzione a “demi” delle poleis – vere “città-stato”,
delle quali due erano isole – sarebbe stato trasformare tutta la Ionia asiatica in una
polis, in una più grande, e unica, città-stato: come l’Attica, cioè come Atene: ché, sul
piano politico, Attica ed Atene coincidono 21.

4. Demi. - A proposito di 1, 170, 2 David Asheri indica alcuni altri passi che rie-
vocherebbero un ‘sinecismo’: non solo l’importante passo di Tucidide su Teseo (2, 15
-16,1), ma anche passi erodotei, dal V e dal I libro. Ora, mentre – come si è notato –
nel ‘sinecistico’ passo tucidideo non si parla di ‘demi’, di ‘demi’ si parla negli altri
passi erodotei, i quali, però, non si riferiscono propriamente ad un ‘sinecismo’. Il
libro V si riferisce, in realtà, alla riforma di Clistene, che “divise i demi in tribù”:
solo questo ricorda Erodoto. I passi del I libro parlano di avvenimenti che ebbero
come protagonista Pisistrato: il primo riferisce che “nei demi giunse la notizia che
Atena riconduceva Pisistrato; e gli abitanti della città, persuasi che la donna fosse la
dea in persona, adorarono quell’essere umano e accolsero Pisistrato” (1, 60, 5) – e fu
l’inizio del secondo periodo della sua ‘tirannide’; il secondo racconta che, quando
Pisistrato e i suoi seguaci rientrarono in Attica dopo l’esilio ad Eretria occupando
Maratona, “mentre erano accampati in questo luogo arrivarono i loro partigiani dalla
città, e altri, cui la tirannide era più gradita della libertà, affluirono dai borghi” (1, 1)
– e fu l’inizio del terzo periodo della sua ‘tirannide’. Il contrasto borghi/città, sugge-
risce che qui la città è Atene, in opposizione ai ‘demi’ dell’Attica, e nulla dice su un
eventuale sinecismo già realizzato: questi passi, più che essere notizie del ‘sineci-
smo’ indicano, e confermano, una divisione dell’Attica in ‘demi’ separati dalla ‘città’,
non prospettano minimamente l’idea di “un’unica città” il cui cardine è “un unico
bouleuterion”.

Nondimeno la organizzazione in ‘demi’ è, a partire dal 508/507, un aspetto im-
portante, addirittura fondamentale, sebbene non del tutto originario, dell’organizza-
zione dell’Attica, così come venne pensata da Clistene. Così Erodoto descrive quella
riforma:

Quando aggiunse alla propria parte il popolo di Atene, prima completamente escluso,
[Clistene] cambiò nome alle tribù e ne fece di più da meno numerose che erano. Isti-
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20 Aristotele, Poetica, 1448a36, sottolinea la corrispondenza tra il dorico δῆμος e l’attico κώμη. Non
mancano, tuttavia, esempi in cui proprio πόλις è sinonimo di κώμη, ed uno di questi è proprio Tucidide,
2, 15, 1.

21 L. Canfora, Ἀθῆναι [1986], in Una società premoderna, Bari 1989, 11-23. 
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tuì dieci capi tribù invece di quattro, e distribuì i demi in gruppi di dieci fra le tribù.
E, aggiuntosi il popolo, sopravanzò di molto gli avversari (5, 69, 2) 22.

Dietro tale strutturazione Gustave Glotz intravide una ‘ispirazione’ pitagorica 23.
Lo ricorda Jean-Pierre Vernant, che dopo la pubblicazione del libro su Clistene di
Pierre Lévêque e Pierre Vidal-Naquet 24, partendo dalla notizia della ‘acquisizione’,
per così dire, da parte di Clistene del demos – il ‘popolo’, in opposizione alle classi
nobiliari – sottolinea un aspetto importante:

… questo demos, che l’alcmeonide si sforza così di legare alla sua causa, già non è
più lo stesso di quello che conosceva Pisistrato e sul quale si poggiava il suo potere:
gli abitanti dei demi rurali, in opposizione ai cittadini dell’asty . … la costituzione
clistenica si propone appunto d’oltrepassare l’opposizione della campagna e della
città e di costruire uno stato che ignori in modo deliberato … ogni distinzione fra ur-
bani e rurali. Questo è proprio il senso della “mescolanza” che Clistene ha voluto rea-
lizzare di tutti gli antichi elementi di cui era prima composta la polis” … ciò che la
definisce [la città] nella sua essenza non è una forma speciale di abitato, né una ca-
tegoria a parte di cittadini, ma il fatto che, al centro del territorio, essa riunisce come
in uno stesso punto tutti gli edifici, civili e religiosi, che sono legati alla vita comune
del gruppo, tutto ciò che è pubblico in opposizione al privato» (pp. 147-148, cor-
sivo mio).

Esempi analoghi Vernant indica, e aveva precedentemente indicato 25, in eventi
che precedono la riforma di Clistene del 508/507, come la riforma di Demonatte di
Mantinea a Cirene, tra il 550 e il 530, o la ‘inattuale’ proposta di Meandrio a Samo
del 510: che, tutte, hanno in comune il simbolo del ‘mezzo’ (to meson), come equi-
valente di “ciò che è comune” (to koinon), ultimamente del centro, che è idea geo-
metrica, prima che ‘politica’. 

L’aspetto interessante, ma inaspettato e paradossale, di Erodoto, 1, 170, 2 è che vi
si parli di bouleuterion e di “demi” a proposito della regione geografica della Ionia
asiatica, attribuendone l’idea a Talete,  usando per la Ionia una terminologia storica-
mente legata all’attica. L’esito della proposta di Talete, con la riduzione delle poleis
– isole, in realtà – a ‘demi’, sarebbe stato trasformare tutta la Ionia asiatica in una
polis, in una città-stato, come l’attica: una ‘regione’ – per di più territorialmente di-
scontinua, perché distribuita sul mare – come polis.

22 Cfr. aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 21, 4: “divise la regione , per demi, in trenta parti” (διέ-
νειμε δὲ καὶ τὴν χώραν κατὰ δήμους τριάκοντα μέρη).

23 G. Glotz, Histoire grecque, I, Paris 19484, 469.
24 P. Lévêque-P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien. Essai sur la représentation de l’espace et du

temps dans la pensée politique grecque de la fin du Ve siècle à la mort de Platon, Paris 1964, ‘recensito’
da  J.-P. Vernant, nel saggio Spazio e organizzazione politica nella Grecia antica, in Mito e pensiero
presso i Greci. Studi di psicologia storica [1965], trad. it. Torino 1970, (il secondo dei quattro capitoli
della sezione 3, L’organizzazione dello spazio). 

25 J. P. Vernant, Le origini del pensiero greco [1962], trad. it. roma 1976.



5. Biante. Dopo Talete, anche un altro ‘saggio’, come si è detto, avanzò una pro-
posta per la salvezza degli Ioni: biante di Priene. Il suo era “un consiglio utilissimo”,
secondo Erodoto: “fondare un’unica città di tutti gli Ioni”, trasferendosi con una spe-
dizione comune verso la Sardegna.

La notizia erodotea relativa a Talete – lasciando da parte gli interrogativi crono-
logici che pone – la si può spiegare con l’intento di “contrapporre alla proposta uni-
taria di biante un’alternativa unitaria diversa”: la proposta che Erodoto espone per
prima. Mauro Moggi ipotizza che sia “da considerare fenomeno di ambito coloniale”,
anche se “anche a proposito del progetto di biante alcuni studiosi hanno parlato di si-
necismo” e “indubbiamente si tratta di un progetto che prevedeva qualcosa di simile
ai sinecismi” 26.

La descrizione erodotea dell’idea di biante, nondimeno, è molto interessante da
un punto di vista lessicale, perché parla della fondazione di “una sola città”. I due
progetti – di biante e di Talete – paiono simili, e sembra che differiscano fra loro es-
senzialmente più che per l’idea del ‘trasferimento’, per la indicazione della ‘meta’
del trasferimento: di tutti gli Ioni in una terra lontana, la Sardegna – nell’ipotesi pro-
spettata da biante (ed è questo l’aspetto ‘coloniale’) – per «fondare un’unica città»;
dei poteri delle singole poleis, per istituire «un’unica assemblea», in un unico centro
politico e deliberativo, nell’ipotesi prospettata da Talete. a considerare il racconto
più da vicino, non si può non concludere che si tratta di una differenza sottilissima.
Parlare di “un’unica città” o di “un’unica assemblea” non è, forse quasi del tutto se
non del tutto, la stessa cosa? L’esito è che, se il ‘modello attico’ è valido per Talete,
può esserlo anche per biante. Il suo piano, infatti, lo si potrebbe intendere – ed è stato
inteso – in due modi: (a) come un progetto in due fasi, cioè trasferimento di tutti gli
Ioni in Sardegna – l’isola che veniva ritenuta l’isola più grande del Mediterraneo,
cioè del mondo –, e successiva fondazione di una sola città degli Ioni, su suolo sardo,
appunto, in una zona circoscritta e scelta dell’isola; (b) oppure, come trasferimento
di tutti gli Ioni in Sardegna, che sarebbe diventata, tutta, l’unica città degli Ioni, con
un unico centro decisionale. Lo spessore del concetto, e del termine, polis – che non
coincide con la città nel suo assetto urbano, ma esprime lo Stato – consente questa let-
tura. Se il progetto di Talete fosse stato accolto, la Ionia – fatta di terraferma ma anche
di isole – si sarebbe trasformata, per così dire, in un’ «attica». analogamente, si sa-
rebbe trasformata in un’«attica» la Sardegna, se fosse stata accolta la proposta di
biante.

C’è un’altra situazione ‘sinecistica’ in Erodoto, che dovrebbe attirare l’attenzione,
per quanto non sia ambientata in Grecia, ma in asia Minore, nella Media, nella Media
di Deioce (1, 96, 1). Lì pure gli abitanti erano “dispersi in villaggi”, ed anche lì si rea-
lizzò un trasferimento del ‘potere’, in questo caso un potere ‘regale’, in un unico
luogo, ἓν πόλισμα: un termine che “almeno in Erodoto, non è una ‘piccola città’,
come alcuni studiosi ritengono”. È un’osservazione di David asheri, il quale defini-
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26 M. Moggi, Sinecismi interstatali greci, cit., 100, n. 18.
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sce il trasferimento del potere del ‘re’ Deioce nella città di Ecbatana, “un atto di si-
necismo”: Erodoto descrive in termini greci una società rurale nel suo percorso verso
il sinecismo 27. L’interesse del passo nasce proprio dalla circostanza che venga de-
scritta con una terminologia greca una situazione estranea al mondo greco.

Conclusione. Che vi sia una somiglianza del progetto di Talete, ed anche di quello
di biante, con l’organizzazione ‘sinecistica’ – di cui l’esempio più famoso è quello
di atene e dell’attica – non è un’osservazione nuova; nuovo, mi sembra rilevare
l’equiparazione delle città – che, per di più, nel caso erodoteo sono isole – con i
“demi”. Esito: le singole poleis territoriali vengono unificate in un’unica, più grande,
polis, i cui limitati caratteri originari vengono superati, mutati e, si potrebbe dire,
‘stravolti’ dalla nuova estensione ideale, che le trasforma radicalmente e profonda-
mente. Qualcosa di analogo a quanto sarebbe potuto accadere nella Ionia, accadde
nella italica Megale Hellas.

Questo aspetto, che è sfuggito all’attenzione, sembra interessante anche come
spia del modo in cui venivano costruite le notizie storiche, o almeno del modo in cui
è stata costruita questa notizia storica. Perché la notizia storica antica si compone di
due livelli, peraltro inscindibili: il ‘fatto’, e il modo di descrivere il ‘fatto’, cioè le pa-
role, il lessico della descrizione, che può – questo è il punto – anche appartenere ad
una esperienza diversa, che è poi l’esperienza più vicina all’autore, più vicina al suo
tempo che a quello in cui si può collocare il ‘fatto’ descritto. Nel caso del ‘sinecismo’
della Ionia, la progettata unità delle isole della Ionia viene assimilata al ‘modello’
atene – ma questo è l’ effetto, per così dire, di una specie di ‘necessità semantica’,
la conseguenza dei limiti del linguaggio in rapporto al mondo, di cui parlava Ludwig
Wittgenstein 28.

27 Erodoto, Le Storie, I: La Lidia e la Persia, a cura di D. asheri cit., 327; cfr. D. asheri, a. Lloyd,
a. Corcella, A Commentary on Herodotus, Books I-IV, 149.

28 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1921], trad. it. Torino 1964, proposizione 5.6.



PoSTILLa

È nota la complessità della Vita pitagorica di Giamblico, per la compresenza di fonti di-
verse. Il problema si riflette sulle notizie relative alla Megale Hellas: accanto ai cc. 29-30, su
Crotone, vanno segnalati alcuni altri capitoli (che cito nella traduzione di Maurizio Giangiu-
lio, Milano 1991). «accadde – si legge al c. 166 - che tutta l’Italia si riempì di filosofi; e men-
tre prima quella regione non aveva goduto di nessuna considerazione, più tardi grazie a
Pitagora ricevette il nome di Magna Grecia (τὴν Ἰταλίαν ... διὰ Πυθαγόραν Μεγάλην Ἑλλάδα
κληθῆναι)  e vi nacquero in gran numero filosofi, poeti e legislatori». ancora più interessanti,
poi, i cc. 254-255, non solo per la notizia sui “trecento”– i pitagorici che «avevano formato
una grande eteria» – ma, soprattutto, per l’osservazione secondo la quale a Crotone «finché
Pitagora rimase in città, restò in vigore l’originario ordinamento costituzionale, che si era
mantenuto nel tempo sin dall’epoca dell’insediamento, per quanto fosse ormai sgradito e si
cercasse l’occasione di mutarlo» (corsivo mio). ora, il termine greco tradotto come “insedia-
mento”, è molto più suggestivo: Giamblico parla di ἡ μετὰ τὸν σ υ ν ο ι κ ι σ μ ὸ ν κεχρονι-
σμένη κατάστασις: un insediamento ‘sinecistico’, che non riguarda una sola città, ma
coinvolge un’intera regione. Di Crotone, come si è detto, si parla ai cc. 29-30, lì dove si ri-
corda che i “duemila” «costruirono … un’immensa ‘casa degli uditori’ e fondarono quella
che da tutti fu chiamata Magna Grecia». “Sinecismo”, dunque, può essere il nome per il fe-
nomeno descritto con πολίζειν: il fenomeno sul quale alfonso Mele ha attirato l’attenzione,
pur senza dargli un nome, già nel saggio La Megale Hellás pitagorica: aspetti politici, eco-
nomici e sociali, in Megale Hellás: nome e immagine. atti del 21° Convegno di Studi sulla
Magna Grecia (Taranto 2-5 ottobre 1981), Taranto 1982.

Abstract
The analysis starts from the pythagorean sources on Megale Hellas (Porphyrius,

Iamblichus) and from the examples of πολίζειν («to unit in a polis»), and formulates the
hypothesis that the “synoecism” in Athens, what the tradition (Thucydides, especially)
attributes to Theseus (even if it is not possible determine the exact date: 1250 a. C. ?) seems
to offer a ‘model’ to describe various comparable events: not only Athens, but the Ionia (before
546, Hdt. I, 170), the Media (Deiokes, VII c., Hdt. I, 96), the Megale Hellas also, and perhaps
others. 
Key-words: polis, synoecism, model.
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Nel 1992 ebbe inizio a Zeugma – nella provincia di Gaziantep in Turchia, a una
ventina di chilometri dall’attuale confine con la Siria – una breve e molto difficoltosa
campagna di scavi, che ebbe il merito di portare alla luce, prima che la costruzione
di una diga nel 2000 ne sommergesse e cancellasse le rovine, un’estesa area insedia-
tiva della città fondata da Seleuco I, che costituiva un ponte verso Apamea (donde il
nome zeàgma), sull’opposta riva del fiume Eufrate. In particolare, fu scoperto e messo
in salvo un numero considerevole di splendidi mosaici di età romana (II-III sec.
d.C.) 1, provenienti da alcune lussuose ville che sorgevano in un quartiere residen-
ziale nei pressi del fiume. Da una di queste grandi dimore riccamente decorate – i cui
cicli figurativi, come quelli di altre domus dell’area, sembra privilegiassero temi dio-
nisiaci 2 – fu portato alla luce nel 1999 un grande mosaico pavimentale del triclinium,
rappresentante Pasifae e la commissione a Dedalo della vacca lignea 3. Aldilà della
qualità artistica dell’opera (fig. 1), realizzata con tasselli in pietra e vetro, che rendono
con varietà di colori e attenzione al dettaglio uno stile plastico e pittorico, il pavi-

1 Cfr. C. Abadie-Reynal, Les maisons à décors mosaïqués de Zeugma, in Comptes rendus des séan-
ces de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2, 2002, 743-771; più in generale sulla storia del sito
e la sua romanizzazione, legata alla presenza delle truppe romane di stanza nella legio IIII Scythica cfr.
D. Kennedy-D. Graf, The twin towns of Zeugma on the Euphrates, «Journ. of Rom. Arch.», Suppl. 27,
1998, 139-167 e J.B. Yon, La romanisation de Palmyre et des villes de l’Euphrate, «Ann. Hist. Scien.
Soc.» 59, 2004, 313-336.

2 Abadie-Reynal (Les maisons cit., 762) accenna solo all’ipotesi suggestiva di un interesse legato
forse all’interpretazione allegorica del mito di Dioniso, in relazione con il destino dell’anima, nell’am-
bito del neoplatonismo diffuso in Siria nel III sec. d.C. A tale spunto, che meriterebbe un’indagine spe-
cifica, è possibile aggiungere che anche il mito di Dedalo e Icaro era stato già oggetto di studio,
soprattutto nell’ambito funerario tardo antico, in relazione con le dottrine platoniche e neoplatoniche
della trasmigrazione dell’anima (il volo e le ali dell’anima): cfr. P. Courcelle, Quelques symboles funé-
raires du néo-platonisme latin, «Rev. Ét. anc.» 46, 1944, 67-93 e S. Calderone, Il mito di Dedalo-Icaro
nel simbolismo funerario romano, in Romanitas-Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Li-
teratur der römischen Kaiserzeit, Berlin-New York 1982, 749-767.

3 Cfr. Abadie-Reynal, Les maisons cit., 751-752; J.E. Nyenhuis, LIMC Suppl. 2009 I, Düsseldorf
2009, s.v. Daidalos et Ikaros, 157 add. nr. 5 e P. Linant de Bellefonds, ibid., s.v. Pasiphae, 411-412 add.
nr. 1.

Invigilata Lucernis Alessandro LAGIOIA
35-36, 2013-2014, 105-118 (Bari)

Che fine ha fatto la nutrice di Pasifae? 
Un’indagine fra iconologia e testimonianze scritte
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mento musivo, datato alla fine del II-inizi del III sec. d.C. in base anche ad elementi
di contesto, costituisce un documento prezioso pure riguardo all’indagine iconolo-
gica e mitografica.

La presenza dei nomi greci dei personaggi principali in esso rappresentati ci guida
con una certa agevolezza nell’interpretazione dell’episodio figurato: Pasiphae (FA-
SIFAH con errata aspirazione dell’occlusiva iniziale) è rappresentata su un seggio tor-
nito, distaccata e visibilmente turbata; ai suoi piedi, nell’angolo sinistro, è un piccolo
Eros con arco e faretra ed una testa di vacca (o di toro) 4. Un’altra donna, forse più
giovane di Pasifae, le sta accanto in piedi e sembra cercare di coinvolgerla, con un
gesto della mano, nella scena. Dall’abito e gli ornamenti potrebbe trattarsi – secondo
l’ipotesi di J.-P. Darmon 5 – di una delle figlie di Pasifae, Arianna, anche se non si spie-
gherebbe, in tal caso, la scelta da parte dell’artigiano di omettere il nome di un mem-
bro così noto della casa reale 6. Una posizione centrale nella rappresentazione occupa

4 Eros è ampiamente rappresentato nelle diverse scene relative alla vicenda di Pasifae, sia nei rilievi
scultorei che nelle altre forme artistiche, ad indicare la malattia d’amore che ha colpito la donna (meno
frequentemente compare la personificazione di Epithymia). L’amorino alato armeggia qui con una frec-
cia, ma non sembra necessario, pensare, con Linant de Bellefonds (LIMC Suppl. cit., 412), che il dio stia
per conficcarla nel cranio bovino, che è raffigurato semplicemente proprio accanto a lui. C’è poi chi ha
pensato alla testa della vacca lignea che Pasifae utilizzerà nell’accoppiamento con il toro, anche se sem-
brerebbe piuttosto un cranio vero e proprio, dunque una prolessi figurale degli sviluppi della vicenda e,
quindi, della giovenca uccisa e scuoiata da Dedalo per rivestire la struttura lignea; ma è preferibile,
forse, interpretarlo più genericamente come una prefigurazione ominosa, che potrebbe alludere anche
agli effetti mostruosi dell’unione di Pasifae col toro.

5 Le programme idéologique du décors mosaïque de la maison de la Télétè dionysiaque, dite aussi
de Poséidon, à Zeugma, in Colloques «La mosaïque gréco-romaine» VIII, 2001, 1293-1295 e Abadie-
Reynal, Les maisons cit., 751-752. Segnala, ma con un punto interrogativo, la possibile identificazione
anche J.E. Nyenhuis, LIMC Suppl. cit., 157 add. nr. 5.

6 Senza considerare che, tra le figlie di Pasifae, si potrebbe pensare anche a Fedra, ugualmente col-

Fig. 1. - Mosaico (II-III sec. d.C. - Seleucia allo Zeugma, Gaziantep).



il personaggio della nutrice (TROFOS), protesa com’è verso Dedalo a destra e con lui
impegnata in un discorso che è suggerito, con evidenza, da un tipico segno gestuale
di allocuzione, la mano con indice e medio rivolti verso l’interlocutore. Anche a li-
vello figurativo, quindi, sembra marcato un ruolo di ‘tramite’, fra le due donne a si-
nistra – appartenenti alla familia reale – e Dedalo e il figlio Icaro all’estremità opposta,
rappresentanti della sfera degli humiliores, con in mano e ai loro piedi vari materiali
e attrezzi di lavoro. Dedalo (DEDALOC con errata scrittura del dittongo nella prima
sillaba) è raffigurato, come di frequente, barbuto (forse anche per distinguerlo più fa-
cilmente dal figlioletto) e con indosso l’exomis, la tunica corta tipica degli artigiani.
Icaro (EIKAROC per una sorta di ipercorrettismo introdottosi, come nell’iscrizione
precedente, per influsso della pronuncia itacista) posto nell’estremità destra, imberbe
e a petto nudo, è intento al suo lavoro, indifferente alla scena. Restano quindi senza
iscrizione solo il piccolo Eros, chiaramente riconoscibile nei suoi consueti attributi
(ali, arco e faretra), e la giovane donna stante, a fianco della regina. La scena ha
un’ambientazione molto particolare: uno scorcio d’interno, sulla sinistra, con un
drappo frangiato in alto, pilastri e compluvium dell’atrio, che si apre su un piazzale
esterno, sulla destra, dove lavorano i due artigiani, con in fondo due edifici gemelli,
a più piani, evocanti forse il Labirinto, rappresentato come domus. 
L’eccezionalità della presenza delle iscrizioni musive consente di rileggere con mag-

giore sicurezza anche altre rappresentazioni analoghe del mito di Pasifae, in particolare
quelle di alcuni celebri affreschi pompeiani con la regina che commissiona a Dedalo la
vacca lignea, o quelle della fase mitica successiva con l’artigiano che presenta la sua
opera ultimata; scene che, aldilà del divario cronologico e geografico, sembrerebbero
attestare schemi figurativi più antichi e diffusi, derivanti forse da modelli alessandrini7.
Mi riferisco, in particolare, all’affresco pompeiano nel triclinio della Casa dei Vettii 8, raf-
figurante il mitico artifex che consegna la giovenca lignea a Pasifae (fig. 2). Nell’am-
bientazione di un interno, la bottega dell’artigiano, sembrano tuttavia presenti gli stessi
personaggi: Dedalo in piedi, bruno di carnagione 9 e con una exomis marrone o rossa-
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pita dalla stessa nÒsoj d’amore, per volontà divina. L’ipotesi identificativa di Darmon è avanzata –
credo – in virtù del fatto che Arianna, destinata anch’essa a subire per amore un destino di sofferenze,
ma più direttamente coinvolta nella vicenda del Minotauro, istituirebbe, nello specifico contesto figu-
rativo del triclinio, un legame diretto con il mosaico del trionfo di Dioniso ivi presente. Inoltre, proprio
un mosaico raffigurante il matrimonio di Bacco e Arianna dà il nome ad un’altra domus di Zeugma,
scoperta nella stessa area, a conferma dell’interesse, forse di natura anche cultuale, verso tale divinità.
Ma la questione è in realtà un po’ più complessa e l’ipotesi identificativa è respinta con buone ragioni
da Linant de Bellefonds, LIMC Suppl. cit., s.v. Pasiphae, 412, su cui vd., infra, 111-112.

7 Per i numerosi affreschi pompeiani relativi alle scene con Dedalo e Icaro vd., in particolare, P.H.
von Blanckenhagen, Daedalus and Icarus on Pompeian Walls, «Mitteil. Deutsch. Arch. Instit.» 75, 1968,
106-143. Un gusto alessandrino nelle riproduzioni è ribadito pure da L.V. Borrelli, EAA V, Roma 1963,
s.v. Pasife, 983-984.

8 Regio VI Ins. 15, 1. Cfr. A. de Franciscis, EAA III, Roma 1960, s.v. Dedalo, 16-17 fig. 21; J.K. Pa-
padopoulos, LIMC VII/1, Zürich-München 1994, s.v. Pasiphae, 196 nr. 11; Pompei, Pitture e Mosaici,
V, Roma 1994, 534-536 nrr. 114-115; E. De Carolis, Dei ed eroi nella pittura pompeiana, Roma 2000,
56-57. Altri esemplari pompeiani sono attestati nella casa della Caccia antica, d’Ercole, di Meleagro e
nella domus V 2, 10, su cui vd. infra n. 23.

9 Ugualmente barbuto e non calvo, come registra Papadopoulos, LIMC VII/1 cit., 196 nr. 11.
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stra, è rappresentato a figura intera, rivolto direttamente alla regina, mentre le spiega il
meccanismo della vacca di legno; la donna anziana alle sue spalle, in abbigliamento
pressoché identico a quello del mosaico di Zeugma, anche nelle scelte cromatiche, par-
tecipa alla spiegazione mostrando con la mano a Pasifae (e all’osservatore) una portella
squadrata sul fianco dell’animale: sarà dunque da identificare con il personaggio della
nutrice; sempre in secondo piano, alle spalle della regina e a fianco della nutrice, una fan-
ciulla, forse una delle figlie di Pasifae, come si è già supposto per la scena musiva di
Zeugma; nel giovane garzone che continua a lavorare seduto in primo piano sulla sini-
stra si potrà ormai riconoscere Icaro senza molte incertezze. L’affresco, che appartiene
al IV stile e sarebbe stato dipinto dopo il terremoto del 62 d.C., presenta inoltre il parti-
colare unico di un oggetto d’oro, forse un laccetto o due braccialetti più che delle bor-
chie, che Pasifae porge a Dedalo, presumibilmente come compenso del lavoro prestato.
Quanto ad altre rappresentazioni della nutrice negli episodi relativi alla vicenda di

Pasifae, le testimonianze artistiche sono scarse, ma diversificate. In particolare, alcuni
rilievi etruschi 10 di età ellenistica, che replicano con poche variazioni la scena del pic-
colo Minotauro al cospetto del re irato, raffigurano accanto a Pasifae un’altra donna
(che tiene in braccio il fanciullo taurino), identificabile, con ogni verosimiglianza,
nella persona della nutrice. In particolare, il rilievo di un’urna volterrana 11 presenta Pa-

10 Vd. H. Brunn-G. Körte, I Rilievi delle Urne etrusche, II/1, Berlino 1890, 79-85, tav. XXVIII-XXX.
Disegni e commento anche in R. Cantarella, Euripide - I Cretesi, Milano 1964, 96-97, 181, tav. V-VIII.

Fig. 2. - Affresco (I d.C. - Pompei, Casa dei Vettii).



sifae mentre abbraccia impaurita un idolo presso un altare, mentre la nutrice con in
braccio il bambino dalla testa bovina – per Korte «una serva della regina» – cerca di
avvicinarsi a Minosse il quale, al lato opposto rispetto a Pasifae, si schermisce inorri-
dito alla vista del piccolo mostro (fig. 3). Su un altro rilievo 12 proveniente sempre da
Volterra un uomo, verosimilmente il re stesso, minaccia con la spada sguainata la
donna con il piccolo, che sembra quasi cercare rifugio fra le braccia della propria madre
(fig. 4). Il contegno di questa, con «capo chino e le braccia penzoloni» secondo Körte
«dimostra la confessione della propria colpa». Rispetto alla nutrice, Pasifae sembra
assumere un atteggiamento inerme davanti al precipitare degli eventi. Ai piedi di Mi-
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11 Ibid., 80-81, tav. XXVIII nr. 3.
12 Ibid., 81-82, tav. XXIX nr. 5. Cfr. Papadopoulos, LIMC VII/1 cit., 198 nr. 30 (e, di soggetto ana-

logo, il rilievo precedente, nr. 29).

Fig. 3. - Rilievo funerario etrusco (II-I a.C. - Volterra).

Fig. 4. - Rilievo funerario etrusco (II-I a.C. - Volterra).
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nosse è invece inginocchiata in atto di supplica una fanciulla, seminuda forse per il
gesto scomposto, identificata a partire sempre dal Körte con un’Arianna supplice 13.
È possibile osservare che la tradizione etrusca sembra aver privilegiato un episo-

dio del mito, quello culminante nella scoperta del Minotauro e l’ira di Minosse nei
confronti dei responsabili, che non risulta invece documentato fra le scene di sog-
getto dedaleo rinvenute a Pompei. Negli studi più recenti 14 è stato anche notato come
la tradizione etrusca, forse più antica della ellenistico-romana cui si ricolleghereb-
bero gli affreschi pompeiani, potrebbe dipendere più direttamente da quella ionico-
attica. In ciò troverebbe conferma l’ipotesi di Körte, che individuava una serie di
analogie fra i rilievi etruschi e la vicenda del perduto dramma euripideo i Cretesi, va-
gamente ricostruibile in base a pochi frammenti superstiti. La selezione iconografica
di Raffaele Cantarella 15, comprendente le rappresentazioni del mito riconducibili alla
trama di questa tragedia, non contempla però la preziosa, in quanto unica, testimo-
nianza del frammento 16 di cratere apulo a calice (seconda metà del IV sec. a.C. - fig.
5), che riproduce una scena in parte simile a quella del primo rilievo etrusco preso in
esame (fig. 5): su un’altare elevato 17 è seduta una donna ammantata, certamente Pa-
sifae (ma la parte superiore del busto è perduta), mentre ai piedi di esso si trovano De-
dalo (traccia d’iscrizione: DAIDA…) barbuto, pensieroso e seduto, e Icaro imberbe,
accovacciato e spaventato da un personaggio alla sua sinistra, nella parte mancante
del vaso, che sarà stato certamente Minosse infuriato (forse con guardie al seguito).
Fra i supplici e il supposto Minosse è una vecchia a lui rivolta, coi capelli bianchi,
identificata con la nutrice, ancora una volta nel ruolo consueto di mediatrice nei con-
fronti del re, ma senza il piccolo Minotauro in braccio. 
Nella galleria delle testimonianze iconografiche con Pasifae e nutrice, così com-

plessivamente ricostruita, è dunque possibile individuare tre fasi della vicenda mitica
in cui la trofÒj risulta presente: quella iniziale, ossia di commissione della vacca li-
gnea, quella di consegna del manufatto alla regina e quella culminante, successiva alla
nascita del Minotauro, quando la terribile scoperta del parto mostruoso e della ne-
fandezza avvenuta scatena la furia del re verso tutti i responsabili. È bene notare,

13 Ibid., 83: «che ha una parte tanto importante negli avvenimenti posteriori connessi con quel Mi-
notauro».

14 Papadopoulos, LIMC VII/1 cit., 199.
15 I Cretesi cit., 37-42, 95-99, 181, tav. IX-VIII.
16 Cfr. L. Todisco, La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in Sicilia, Roma 2003,

457, tav. XCVI Ap. 155 e O. Taplin, Plots & Plays. Interactions between Tragedy and Greek Vase-pain-
ting of the Fourth Century B.C., Los Angeles 2007, 230-231 nr. 90. Una riproduzione completa di tutti i
frammenti del vaso, con ampio studio, in M. Schmidt, Daidalos und Ikaros auf Creta, in Kotinos. Fe-
stschrift für E. Simon, a c. di H. Froning (et al.), Mainz 1992, 306-311, tav. 69.

17 Così Todisco, ibid., 457, la cui lettura è confermata pure dal summenzionato rilievo etrusco con Pa-
sifae presso l’altare, per cui credo si possa escludere l’interpretazione fornita anche da R. Kannicht
(TrGF V/1, Göttingen 2004, 503 nr. iiic, sulla scorta forse di Schmidt, Daidalos cit., 306-307), che du-
bitativamente pensa che la semplice struttura possa essere l’edificio del Labirinto: essa è solo un po’ so-
praelevata rispetto agli standard di un’altare, forse proprio per ‘far posto’ anche alla coppia Dedalo-Icaro
in basso, bisognosa anch’essa dell’asylum.



però, che la prima di esse è attestata solo dal mosaico di Zeugma, in quanto nelle pur
numerose testimonianze della scena relativa alla commissione della giovenca, varia-
mente ambientate in setting esterni o interni, la nutrice non sembra mai presente. Al
contrario, nella scena della consegna della finta vacca o di Pasifae in procinto di en-
trarvi, sono talvolta raffigurate altre donne al seguito, senza però che le raffigurazioni
– sia per lo stato di conservazione dei materiali, sia per le dimensioni in sé della scena –
consentano di individuare il personaggio 18. 
Questo dato, se non puramente fortuito, potrebbe avvalorare un’osservazione di Li-

nant de Bellefonds 19 relativa allo schema compositivo del mosaico di Zeugma, che se-
condo la studiosa francese sarebbe «incontestablement dérivée» da un analogo gruppo
compositivo, assai diffuso20 con lievi variazioni, che presenta Fedra seduta, anch’essa in
preda alla propria malattia d’amore (e perciò sempre con un Eros ai suoi piedi), e Ippo-
lito al posto di Dedalo, che la nutrice cerca inutilmente di convincere ad accondiscendere
all’insana profferta amorosa della padrona (fig. 6). Ciò giustificherebbe, peraltro, l’in-
spiegabile assenza di un’inscriptio per la presunta Arianna nel mosaico di Zeugma: l’au-
tore dell’adattamento del ‘cartone’21 originario di Fedra e Ippolito (che è ricondotto a
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18 Cfr., ad es., Papadopoulos, LIMC VII/1 cit., 197 nr. 22 e 23. 
19 LIMC Suppl. cit., 412.
20 Cfr., ad es., Linant de Bellefonds, LIMC V/2, Zürich-München 1990, s.v. Hippolytos I, 319-322 nr.

45, 57-61, 68-69. È ben attestato anche nelle domus pompeiane (vd. ad es., V 2, 10; VI 5, 2, 9, 6 e 14,
42; IX 1, 22-29 e 5, 18). 

21 Sulla dibattuta questione della circolazione dei «cartoni» quali vettori di trasmissione delle icono-
grafie e, più in generale, sulle modalità di diffusione e riadattamento di uno schema figurativo, nonché

Fig. 5 - Frammento di cratere a calice (340 ca. a.C., Basilea).
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fonte pittorica ellenistica, ispirata al secondo Ippolito di Euripide) 22, forse non ha avver-
tito l’esigenza o non ha avuto lo stesso intuito dei critici moderni, di pensare cioè di at-
tagliare alla figlia di Pasifae anche l’anonima ancella di Fedra, presente nel suo modello. 

Tale ricostruzione dello schema compositivo del mosaico potrebbe trovare un’ulte-
riore conferma non solo archeologica 23, anche in diverse fonti letterarie che tramandano
un singolare aneddoto 24 relativo alla vita di Seleuco I Nicatore, il diadoco di Alessan-
dro Magno divenuto re della Siria, al quale è attribuita la fondazione di Seleucia sul-

sull’incidenza delle opere letterarie nella formazione dei cicli figurativi, vd. G. Pisano-E.F. Ghedini,
EAA II Suppl. V, Roma 1997, s.v. Trasmissione delle Iconografie, 824-836.

22 Cfr. de Franciscis, EAA III cit., s.v. Fedra, 612 e IV, Roma 1961, s.v. Ippolito, 186.
23 Il legame genealogico e tematico-letterario fra Pasifae e Fedra è ben evidenziato da S. Venditto

(Percorsi visivi nella pittura domestica della primà età giulio-claudia, in Atti del X Congresso inter-
nazionale dell’AIPMA, II, Napoli 2010, 763-765) nella domus V 2, 10 di Pompei oggi quasi distrutta
(cfr., pure, Pompei cit., III, 834-837 nrr. 10-11 e 15-16), che presentava un programma decorativo
completo incentrato sugli amori mostruosi della saga cretese e stabiliva anche a livello prospettico,
per un visitatore posto nell’atrio, uno studiato “collegamento intertestuale” fra le due donne, affrescate
nel tablino e nel triclinio proprio nelle due scene che si presenterebbero “rifuse” e compendiate nel
mosaico di Zeugma. Per l’ambito letterario vd. K.J. Reckford, Phaedra and Pasiphae, TAPha 104,
1974, 307-328.

24 Per l’elenco delle numerose fonti che lo tramandano e un ampio commento all’episodio vd. J.L.
Lightfoot, Lucian, On the Syrian Goddess, Oxford 2003, 373-379, in particolare n. 1, con relativa bi-
bliografia.

Fig. 6. - Sarcofago (II d.C. - Pisa, Cimitero monumentale).



l’Eufrate, identificata con Zeugma. In particolare, Plutarco narra (Demetr. 38) che il fi-
glio di Seleuco, Antioco, si era ammalato perdutamente della giovane consorte del pro-
prio padre nonché sua matrigna, la giovane regina Stratonice, che aveva già dato un
altro figlio al re e che questi, scoperta la malattia insanabile del giovane grazie al sag-
gio medico Erasistrato, per amore del figlio, consunto dall’inconfessabile passione,
avrebbe deciso di cedergli regno e consorte. Inoltre, in un’epoca pressoché coeva a
quella cui sono datati i più antichi mosaici di Zeugma, Luciano, originario di Samosata,
che è una città sull’Eufrate poco distante da Zeugma, racconta – sempre se è autentico
lo scritto perˆ tÁj Sur…hj qeoà 25 – che il re, a seguito dell’accorto intervento del me-
dico 26, fu subito persuaso a cedere moglie e regno, e se ne andò a fondare un’altra città
sull’Eufrate, cui diede il proprio nome e dove morì (De dea Syria, 17-18). Ora, benché
siano almeno nove le città di nome Seleucia attribuite al fondatore dell’omonima dina-
stia e vi sia qualche discrasia cronologica, mi pare che la precisa indicazione geogra-
fica (pÒlin ™pˆ tù EÙfr»tV ™pènumon ̃ wutoà ™poi»sato) renda alquanto plausibile
l’identificazione con Selecia allo Zeugma 27. In ogni caso, poiché è evidente che il plot
della vicenda amorosa sia esemplato sul modello mitico dell’Ippolito euripideo 28, con
il rovesciamento solo dei ruoli attanziali e l’inatteso lieto fine, ipotizzo che il mito di
Fedra e le rappresentazioni della sua passione per Ippolito potessero essere abbastanza
diffuse, in aria siriana, all’epoca stessa in cui circolava questa antica leggenda del-
l’amore di Antioco I per la matrigna Stratonice, mediato non da una nutrice o un arti-
giano, ma da un medico 29, non meno accorto tecn…thj.

La questione sollevata dalla studiosa francese, forse meno rilevante per l’indagine
artistica, dal momento che costituirebbe solo un’attestazione ulteriore della libertà di
trattazione e variazione degli schemi figurativi, secondo gusto o esigenze particolari di
artisti e committenza, ha comunque una certa importanza nell’ambito della tradizione
letteraria del mito di Pasifae. Di fatto, la produzione poetica, storico-antiquaria e più
specificamente mitografica, tanto greca quanto latina, non reca tracce della presenza di
una nutrice nel racconto di questa vicenda mitica. L’unica eccezione nel panorama let-
terario complessivo, per il quale si deve però tener conto delle numerose perdite (so-
prattutto di drammi relativi al mito in esame) 30, potrebbe essere rappresentata dalla
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25 In questo senso sono orientati gli studi più recenti: si veda in particolare Lightfoot, Lucian cit.,
184-221.

26 Riconosciuto il male di Antioco dalla tradizionale sintomatologia ‘saffica’, il medico per scoprire
chi sia l’amata tiene la mano sul cuore del giovane spasimante chiamando una ad una tutte le donne di
casa; scoperta la donna, per convincere il re gli fa prima credere che il figlio sia innamorato della pro-
pria moglie e quando il re cerca di convincerlo a ripudiarla per cederla al figlio allora lo induce a di-
chiarare che avrebbe anch’egli rinunciato alla propria sposa per il bene del ragazzo. Solo a questo punto
il medico astuto rivela la finzione (De dea Syria, 18).

27 Sulla questione vd., ad loc., Lightfoot, Lucian cit., 383.
28 Ibid., 375-376, 378.
29 Ibid., 375-376: «Phaedra’s nurse and Antiochus’ doctor have this function in common, that they

must be introduced to break the cycle of guilt, sickness, and self-imposed silence, but in the first case,
compromising the patient, in the second, brokering the transfer of the beloved from father to son without
trauma. The identity of the beloved is discovered in a similar way in both cases».

30 Cantarella (I Cretesi cit., 157-171) riporta un ampio elenco della materia cretese che appare trat-
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tragedia euripidea ΚρÁtej. Molto complessa permane la ricostruzione dei Cretesi,
anche dopo la scoperta e lo studio delle due importanti testimonianze frammentarie 31,
che hanno consentito di aggiungere qualche passo significativo alle scarse citazioni di
tradizione indiretta. La trama complessiva del dramma ed i suoi personaggi restano
molto incerti, soprattutto a causa del fatto che di questa tragedia non si sia conservato
l’ØpÒmnhma o qualche ragguaglio sull’argumentum nella tradizione scoliografica. L’in-
clemenza della trasmissione materiale del testo contrasta, peraltro, con l’eco che l’opera
sembrerebbe aver suscitato sin dalla sua rappresentazione, avvenuta probabilmente in-
torno al 433 a.C., forse anche per la scabrosità del tema mitico portato sulle scene, con
una protagonista, Pasifae, il cui modello tragico avrebbe conosciuto ulteriori e analo-
ghe declinazioni nella Medea prima e, poi, nei due Ippolito. 

In particolare, stando all’antica tradizione scoliastica, vi sarebbero due versi nelle
Rane 32 (pur se composte e rappresentate nel 405), in cui Aristofane per bocca di Eschilo
avrebbe accennato ad una monodia di Icaro, che doveva essere presente verso la fine
del dramma, nonché all’empietà della vicenda cretese portata sulle scene da Euripide.
Più avanti, nella stessa commedia, sarebbe presente anche una degradatio comica della
scena del volo (vv. 1352-1356), secondo lo scoliaste tratta ™k Krhtîn EÙrip…dou 33. Ma
a questa scena, in occasione della quale Icaro doveva pronunciare la sua monodia, il
commediografo aveva già alluso con pesante ironia – stando sempre all’antica esegesi
aristofanea – in alcuni versi della Pace 34 relativi al volo di Trigeo.

tata nei poeti comici e drammatici e in altre forme letterarie con soggetto Pasifae, il Minotauro, Dedalo
e Icaro. Tralasciando le più antiche testimonianze poetiche sulla saga di Pasifae (Esiodo e Bacchilide),
che difficilmente possono aver influenzato le arti figurative, anche Sofocle scrisse un Daedalus ed un
Minos, mentre fra i comici dell’¢rca…a figurano, in particolare, Aristofane con un Daedalus, forse pa-
rodia dei Cretesi di Euripide con protagonisti Zeus e Leda, e il comico Alceo con una Pasiphae che si
piazzò al quinto posto nell’agone del 388 a.C. e che, secondo Papadopoulos (LIMCVII/1 cit., 199), po-
trebbe anche aver ispirato la particolare raffigurazione di una oinochòe attica.

31 Pergamena Berolinensis 13217 datata fra I e III sec. d.C., editio princeps di Wilamowitz nel 1907
e P. Oxy. 2461 della seconda metà del II sec. d.C., pubblicato per la prima volta nel 1962 da Turner.
Per lo studio e la bibliogr. rimando all’ultima edizione dei ΚρÁtej di A.T. Cozzoli, Cretesi, Pisa-Roma
2001, 41-46. La più recente e bibliograficamente aggiornata di tutti i frammenti è invece l’edizione
Loeb di C. Collard-M. Cropp, Euripides. Fragments (Aeg.-Meleag.), VII, Cambridge 2008, che è pure
l’unica ad accennare, in una nota dell’introduzione (p. 533), al mosaico di Zeugma. Ma ancora utile e
ricca di testimonia commentati risulta l’ed. di R. Cantarella, I Cretesi cit., supra, n. 10.

32 Ran. 849-850 (Ai.) ð Krhtik¦j m�n sullšgwn monJd…aj, / g£mouj d’anos…ouj e„sfšrwn e„j
t¾n tšcnhn. Cfr. Sch. Vet. Aristoph. Ran. 849a  a. oƒ mšn e„j t¾n toà ’Ik£rou monJd…an ™n to‹j
Krhs…n; b. ™n g¦r to‹j Krhsˆn ”Ikaron monJdoànta ™po…hsen (ed. M. Chantry, Groningen 1999, 112-
113). L’allusione è per la verità abbastanza vaga e la tradizione scoliastica attesta anche altre opzioni in-
terpretative; ma ciò che più interessa, aldilà del riferimento ai Cretesi, è la notizia dello scoliaste relativa
ad ”Ikaron monJdoànta che, in mancanza di versi della tragedia, costituisce la testimonianza più sicura
quantomeno di un ruolo effettivo di Icaro (e quindi di Dedalo) nel dramma euripideo. Su cui cfr. Kan-
nicht, TrGF cit., 516 fr. 472g; H. Van Looy, Euripide. Tragédies, VIII/2, Paris 2002, 316-317 (che, però,
a p. 309 pone un punto interrogativo dopo Dedalo e Icaro come dramatis personae); Collard-Cropp,
Euripides cit., VII, 531. 

33 Sch. Vet. Aristoph. Ran. 1356 (ed. Chantry, 150).
34 Pax 140-143 (Ko.) t…d’, Àn ™j ØgrÕn pÒntion pšsV b£qoj; / pîj ™xolisqe‹n pthnÕj ín

dun»setai; (Tr.) ™p…thdej eἶcon phd£lion, ú cr»somai: / tÕ dὲ plo‡on œstai Naxiourg¾j k£nqa-
roj. Cfr. Schol. Vet. Arist. Pax 141b a. toÝj tragikoÝj pa…zei di¦ t¦ perˆ ’Ik£rou legÒmena (ed.
D. Holwerda, Groningen 1982, 31); i primi due versi, col mutamento dalla terza alla prima persona,
sono compresi da Cantarella fra i frammenti incerti dei KrÁtej. Lo studioso ipotizza che venissero pro-



Assieme ad un’altra citazione indiretta 35 forse riconducibile ai Cretesi, che in tal
caso sarebbe una battuta di Minosse diretta a Dedalo, le testimonianze su riportate co-
stituiscono gli unici indizi, sebbene ‘indiretti’ e non del tutto sicuri, della probabile
presenza del mitico artigiano e del figlio, come dramatis personae, nella tragedia eu-
ripidea; un dato, questo letterario, che confermerebbe la fonte euripidea per l’icono-
grafia dei rilievi etruschi e dell’unico vaso a noi pervenuto, su richiamato, con la
scena culminante della furia di Minosse e dei confugientes ad asylum 36. 

Se per Dedalo e Icaro è del resto quasi scontata l’ipotesi di un ruolo all’interno del
dramma, per la nutrice 37 la questione è più complessa. Il papiro ossirinchita ha tra-
mandato alcuni versi frammentari di una sticomitia fra due personaggi (fr. 472b Kn.
= 2 Cant./Cozz.), che Cantarella 38 per primo ha attribuito a Minosse e alla nutrice di
Pasifae, nel quale, con un certo garbo, la donna a conoscenza dei fatti cercherebbe di
illustrare al re la natura del mostro neonato. È, peraltro, ipotesi condivisa dagli stu-
diosi che il dramma dovesse avere inizio proprio con il parto del Minotauro e la con-
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nunciati da Icaro in un monologo, subito dopo la monodia (I Cretesi cit., 33 F inc. 7, ad loc. 88-89). Il
riferimento comico osceno al ‘timone’ di Trigeo che, caduto in acqua, dovrà necessariamente darsi alla
navigazione, ben si attaglierebbe, in effetti, alla parodia del volo di Icaro, poiché l’associazione volo-
navigazione ed ali-vele è ben attestata, soprattutto nelle spiegazioni razionalistiche di questo mito, di cui
troviamo la menzione più antica in Palefato (Perˆ ¢p…stwn 3,12, ed. Festa, p. 20; per le altre testimo-
nianze vd. Palaephatus. On Unbelievable tales, a c. di J. Stern, Usa 1996, 44). Nonostante l’annotazione
su riportata dallo scoliaste della Pace, i due versi di Aristofane sono esclusi dagli editori successivi dei
frammenti dei Cretesi (solo il primo è registrato fra gli adespota da R. Kannicht e B. Snell, TrGF II
adesp. F 60). Mi pare, comunque, che il loro contenuto risulti del tutto incongruente con la notizia con-
tenuta invece nello scolio ad Ran. 849 dove, subito dopo il riferimento alla monodia d’Icaro, è sottoli-
neato il carattere «troppo audace» del personaggio (Sch. Vet. 849a oƒ mšn e„j t¾n toà ’Ik£rou
monJd…an ™n to‹j Krhs…n. qrasÚteron g¦r doke‹ e�nai tÕ prÒswpon). Nonostante le ipotesi avan-
zate da Van Looy (EuripideVIII/2 cit., 317), credo che solo un’audacia legata all’ebbrezza del volo im-
minente potrebbe motivare un simile giudizio sulla caratterizzazione dell’Icaro euripideo, che nel
frammento di cratere apulo (supra, 110-111) vediamo, invece, tutto spaurito e rannicchiato presso l’al-
tare. Invero nella successiva tradizione letteraria l’audacia è il tratto connotativo di questo personaggio,
ma solo durante il volo, per cui non escluderei, pur contro la lezione tràdita dai codd. del commento, che
si debba sospettare una trasposizione nelle annotazioni a Ran. 849-850 e che l’osservazione sul qra-
sÚteron...prÒswpon non fosse riferita in origine ad Icaro, bensì a Pasifae e, dunque, a commento del v.
850 (supra, n. 32) in cui Euripide è accusato di aver portato sulle scene «empie unioni». I toni della
∙Ásij di Pasifae (fr. 472e Kn.), sono infatti decisamente audaci, vista la situazione. Del resto, anche la
nota dello scoliaste delle Rane al v. 849 – rileva con convinzione Kannicht (TrGF V/1, p. 516) – pre-
suppone invece il lemma del verso successivo.

35 Fr. inc. 9 Cozzoli/Cant. Tšktwn g¦r ín œprassej oÙ xulourgik£. Riportato da Plut. praec. ger.
rei publ. 15 (Mor. 812e), ne rivendicò l’attribuzione ai Cretesi per primo Wilamowitz (Kleine Schriften,
I, Berlin 1935, 192); lo esclude da questa tragedia Kannicht, non seguito però né da Van Looy né da Col-
lard-Cropp.

36 Dell’altare stesso, cui trovano rifugio Pasifae, Dedalo e Icaro, non è rimasta alcuna traccia lette-
raria, ma è possibile che l’azione si svolgesse nei versi immediatamente successivi al fr. 472e Kann. (=
7 Cozzoli), dopo cioè che il re impartisce alle guardie l’ordine di imprigionare Pasifae, perché non possa
mai più rivedere la luce del sole.

37 Sulla caratterizzazione e l’evoluzione del personaggio della nutrice nella tragedia greca ancora
utile H. Ahlers, Die Vertrautenrolle in der griechischen Tragödie, Giessen 1911 (in part. sui Cretesi,
42-46). Più recentemente, sul piano dell’apporto narratologico vd. F. Yoon, The Use of Anonymous Cha-
racters in Greek Tragedy, Leiden-Boston, 2012, 10-20; più in generale, L. Castagna, La figura della
nutrice dall’Odissea alle tragedie di Seneca, in La tragedia romana: modelli, forme, ideologia, fortuna,
a c. di M. Blancato-G. Nuzzo, Palermo 2007, 51-69.

38 I Cretesi cit., 56-57. 
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seguente scoperta del segreto tenuto fino ad allora nascosto. Diverse, per la verità,
sono state le obiezioni e le ipotesi differenti, avanzate da altri editori 39, che non con-
sentono di inferire con un buon margine di sicurezza né che uno dei personaggi della
sticomitia fosse proprio la trofÒj, né tanto meno che l’altro fosse il re; la nutrice, tut-
tavia, resta la candidata più adatta ad aver assolto l’increscioso compito di informare
Minosse dell’eccezionale natura del parto, tanto più se si ipotizza che, come la nutrice
di Fedra nell’Ippolito, anch’ella avesse esercitato un ruolo attivo nella gestione della
nÒsoj di Pasifae e nell’approccio con Dedalo al fine di soddisfare l’insana passione
della padrona. In tal senso, la rappresentazione del mosaico di Zeugma offrirebbe un
elemento chiave nell’interpretazione del ruolo che la nutrice potrebbe aver ricoperto
nel perduto dramma euripideo: catastrofico, almeno quanto quello della trofÒj nel-
l’Ippolito, se anch’essa artefice, con Dedalo, dell’espediente della vacca. In ogni caso,
per quanto autonoma possa essere stata, rispetto alla versione letteraria originaria, la
soluzione figurativa adottata dall’artista, è difficile pensare che in questa operazione
di composizione musiva la nutrice sia stata introdotta ‘di forza’ nel quadro e per giunta
con una specifica inscriptio, se la sua presenza non fosse già attestata in una qualche
versione del mito, nella tradizione letteraria.

Va inoltre osservato che, anche non volendo tener conto del raffronto iconografico
summenzionato, suggerito da Linant de Bellefonds, che verrebbe ad inficiare una si-
mile ipotesi ricostruttiva dell’intreccio drammatico, resta comunque difficile collocare
la scena musiva di Zeugma nel contesto originario dei Cretesi di Euripide. Sarebbe
eventualmente riconducibile, infatti, solo al prologo della tragedia, soprattutto nel-
l’ipotesi, forse non peregrina, che fosse recitato proprio dalla trofÒj 40, come av-
viene ad esempio nella Medea. La causa remota della passione di Pasifae e la vicenda
della commissione della finta giovenca avrebbero allora costituito il nucleo dell’an-
tefatto, di cui l’anziana donna, in quanto testimone e partecipe degli eventi stessi,
avrebbe fornito allo spettatore ragguagli utili.

Su quest’ultimo punto, alla luce della scena musiva, c’è poi da riconsiderare un dato
testuale che sembra decisamente probante a sostegno della tesi della presenza della nu-
trice e con un ruolo importante all’interno del dramma euripideo. Nei versi conserva-
tisi della parte conclusiva, di poco successiva al duro scontro verbale fra Pasifae e
Minosse, costui ordina ai soldati di imprigionare la moglie e con lei «l’aiutante» (v. 47
t¾n xunergÕn), forse presente, in quel momento, sulla scena (fr. 472e Kn., vv. 46-49):

l£zusqe t¾n pano[àrgon, æ]j kalîj q£nV,
kaˆ t ¾n  xun e rgÕn [t»nde, d]wm£twn d’œsw

39 Riassunte da Cozzoli, ibid., 93-94.
40 Gli studiosi hanno ipotizzato un Prologo recitato da un dio: Poseidone, in quanto responsabile della

follia amorosa di Pasifae, stando alla versione euripidea, e vendicatore quindi dell’oltraggio subito da
Minosse, o Afrodite «as the agent of Pasiphae’s passion» (Euripides. Selected Fragmentary Plays, I, a
c. di C. Collard-M.J. Cropp-K.H. Lee, Warminster 1995, 54), ma è ipotesi quest’ultima che, formulata
sulla scorta di Hyg. fab. 40,1, sembra improbabile alla luce dei vv. 23-24 del fr. 472e Kn., in cui Pasi-
fae rinfaccia a Minosse la responsabilità di quanto accaduto, per non aver sacrificato al dio del mare il
toro da lui invocato ad avallo del regno. 



[¥go]ntej aÙt¦j e†r[xat’™j krupt]»rion,
[æj m]hkšt’e„s…d[wsin ¹l…ou k]Úklon.

Benché l’integrazione proposta al v. 48 non paia convincente 41 e non consenta di
arguire nulla sulla detenzione di Pasifae, il pronome e l’articolo femminili, che si leg-
gono chiaramente nella pergamena, inducono a pensare alla nutrice come unica xu-
nergÕj plausibile, punita verosimilmente per aver svolto un ruolo nel favorire
l’unione con il toro. A sostegno poi di questa ricostruzione del passo è richiamata
dagli editori una testimonianza della Chronographia di Giovanni Malalas che, dopo
aver esposto la storia di Minosse e Pasifae, aggiunge a chiusura del suo racconto:
perˆ dὲ tÁj Pasif£hj ™xšqeto dr©ma Ð EÙrip…dhj Ð poiht»j 42. Poiché il crono-
grafo narra che Pasifae fu rinchiusa ™n kouboukle…J met¦ dÚo doul…dwn e forni-
sce altre varianti singolari della vicenda (ad esempio, che Dedalo fu sgozzato) è stata
avanzata l’ipotesi 43 che Malalas avesse a disposizione qualche raccolta di hypothe-
seis euripidee e che, dunque, la sua versione rispecchi, più o meno fedelmente, la
trama dei Cretesi. In una delle ancelle rinchiuse con Pasifae sarebbe quindi da rico-
noscere la fantomatica nutrice.

Più recentemente F. D’Alfonso 44 ha anche ipotizzato, sulla base del raffronto del
brano malaliano con il frammento della ∙Ásij di Pasifae, che Malalas avesse accesso
diretto al testo della perduta tragedia e che, quindi, «fosse ‘influenzato’ dalla lettura di
brani quale quello conservato dalla pergamena berlinese». Credo tuttavia che l’origine
euripidea, diretta o indiretta, delle notizie mitografiche fornite da Malalas non possa es-
sere postulata senza qualche riserva e con dovuta cautela. Anzitutto, la citazione finale
del dramma euripideo è formulata più come informazione accessoria sul mito esposto
che come indicazione della fonte impiegata per le notizie stesse 45. Nella pericope re-
lativa alle vicende di Minosse vi sono poi un rinvio a Platone, dichiaratamente men-
zionato come fonte indiretta (4,16,47-48, p. 61 Th.), e due spie lessicali, che mi pare
non siano state adeguatamente considerate. Malalas utilizza il termine kouboukle‹on
per indicare la stanza in cui la regina fu rinchiusa, che è una translitterazione dal latino
poco attestata, e riporta pure la versione razionalistica, ovviamente estranea a quella
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41 Kannicht accoglie la congettura krupt»rion di Herwerden – respinta come hapax da Cantarella (I
Cretesi cit., 75) e reputata attendibile solo in nota da Cozzoli (Cretesi cit., 113) – ma la formazione come
sost. non è attestata se non in epoca molto più tarda nel senso di «nascondiglio» (vd. Lampe, s.v.
krupt»rioj), mentre si registra solo un’occorrenza di un uso aggettivale in Paus. 8,42,6 riferita ad un
antro, nel senso di «adatto a nascondersi». Va inoltre notato che il testo presenta già una determinazione
di luogo al v. precedente e che e‡rgw non ricorre molto frequentemente così costruito, per cui è possi-
bile che nella lacuna non si celi una ulteriore determinazione locativa; peraltro, essa dovrebbe essere cir-
coscritta sempre all’ambito della reggia in cui le due donne vengono condotte, per cui anche la congettura
™j tÕ froÚrion del Bucherer non sembra plausibile.

42 Chron. 4,16, ed. I. Thurn, Berlin 2000, p. 62 ll. 57-58.
43 Sulla questione, cfr. P. Carrara, A line from Euripides quoted in John Malalas’ Chronography, «Zeits.

für Papyr. und Epigr.» 69, 1987, 20-24 e F. D’Alfonso, Euripide in Giovanni Malala, Milano 2006, 68.
44 Ibid., 68.
45 Inoltre, come sottolinea A. Bernardi, Les mystikoi dans la Chronique des Jean Malalas, in Re-

cherches sur la Chronique de Jean Malalas, I, ed. a c. di J. Beaucamp, Paris 2004, 61: «Au terme de ces
longues narrations, Malalas évoque souvent Euripide, pour rejeter ses versions ‘poétiques’ et proposer
des versions plus crédibles, mais ses garants restent mystérieux».
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euripidea, dell’adulterio di Pasifae con un not£rioj di Minosse di nome Taàroj,
padre del Minotauro. Sia D’Alfonso sia gli editori dei frammenti dei Cretesi richia-
mano in proposito fonti greche per tale versione, in cui però Tauro figura come stra-
thgÒj di Minosse, mentre è sfuggito loro che la notizia relativa al not£rioj del re si
trova invece solo nel commentario di Servio (ad Aen. 6,14). Si ritiene che l’esegeta
virgiliano non sia fra le fonti direttamente consultate da Malalas 46; in ogni caso, Ser-
vio è altre volte esplicitamente citato nella Chronographia e, del resto, sia il latini-
smo not£rioj sia la paretimologia Taurus-notarius-Minotaurus, che è alla base della
razionalizzazione serviana dell’originaria zoorastia, presuppongono necessariamente
una fonte latina. Solo che del cubiculum di Pasifae e delle sue due ancelle, come pure
di una nutrix del Minotauro, non c’è traccia in Servio e, dunque, si deve pensare che
Malalas o la sua fonte abbiano variamente tratto e rifuso diverse notizie, provenienti
da fonti greche e latine, anche distanti cronologicamente.

Come i documenti figurativi, anche le fonti scritte sembrano dunque trattare con
una certa libertà o condannare alla marginalità questo personaggio minore della let-
teratura drammatica. Non sappiamo, perciò, se e in che misura la trofÒj di Pasifae
abbia costituito il modello esemplare per altre e più fortunate nutrici euripidee. La sua
figura aleggia fra le diverse rappresentazioni artistiche e letterarie, senza che si rie-
sca a coglierne la fisionomia originaria e a fissarne un ruolo definito.

Abstract
The recent discovery of a mosaic from Zeugma-Seleucia, showing Pasiphae and her Nurse

who order Daedalus to make the wooden cow, provides a starting point for an investigation
into the presence and role of this character in the myth of Pasiphae, on the basis of artistic
and textual evidences, particularly the fragments of Euripides’ Cretans. Although the mosaic
could be made combining other mythological scenes, it seems confirmed that the presence of
the Nurse played a key role in Euripides’ lost drama.
Key-words: nutrix, Pasiphae, Cretans, Zeugma.
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46 Il grammatico tardoantico è citato solo tre volte esplicitamente (Sšrbioj) nella Chronographia
(1,3; 6,19; 7,9). E. Patzig (Recens. al vol. di P.H. Bourier, Über die Quellen der ersten vierzehn Bücher
des Johannes Malalas, Augsburg 1899, in «Byzan. Zeitschr.» 10, 1901, 598-611, in part. 604) ed E. Jef-
freys (Malala’s sources, in Studies in John Malalas, ed. E. Jeffreys-B. Croke-R. Scott, Sydney 1990, 167-
216) che hanno condotto indagini sulle fonti di Malalas, hanno concluso che la lettura di Servio, come
pure dello stesso Virgilio, debba ritenersi mediata da altra fonte, che per la storia romana dalle origini
fino ad Augusto viene generalmente individuata in un cronografo antiocheno del V secolo, un certo
Domn‹noj, citato nell’opera e nell’elenco iniziale delle fonti (prooem. 3,7 Th.), non però altrimenti noto
o con fondatezza riconducibile a qualche omonimo personaggio o uomo di lettere, storicamente definito
(vd., in partic., Malala’s sources cit., 178-179 e 197). Forse sulla base dell’esplicita menzione di questo
autore in riferimento al mito di Fedra, la cui tragica vicenda amorosa sarebbe avvenuta precisamente 52
anni dopo la morte della madre Pasifae, stando appunto al sofètatoj Domn‹noj Ð Cronogr£foj
(4,19,6-7, p. 64 Th.), Jeffreys riconduce a Domnìnos anche tutto il materiale mitografico inerente a Pa-
sifae e il Minotauro presente nella Chronographia (p. 197).



Gli scritti esilici di Ovidio e la Nux

La produzione esilica del poeta di Sulmona è per lo più studiata 1 sul piano tecnico-
letterario e intertestuale, come svelamento di una identità poetica oggi ormai valutata
senza preconcetti di natura estetica 2: ma la novità di quella sua stagione espressiva
mi sembra individuabile nel forte impatto in essa esercitato dal reale contesto esi-
stenziale in cui quei versi furono scritti 3. 

* Relazione presentata nel corso del Colloquio internazionale The Romans at the Black Sea during
the time of Augustus, Tulcea (Romania), 5-9 giugno 2012.

1 Cfr. ad es. B. R. Nagle, The Poetic of Exile. Program and Polemic in the Tristia and Epistulae ex
Ponto of Ovid, Bruxelles 1980; E. Doblhofer, Ovids Exilpoesie. Mittel, Frucht und Denkmal dichteri-
scher Selbstbehauptung, «Der altsprachliche Unterricht» 23/1, 1980, 59-90; S. Viarre, Les Muses de
l’exil ou les métamorphoses de la mémoire, in Ovidio poeta della memoria, Atti del Convegno Interna-
zionale di Studi, Sulmona, 19-21 ottobre 1989, Roma 1991, 117-141; P. Fedeli, L’elegia triste di Ovidio
come poesia di conquista, in Ovidio fra Roma e Tomis: atti del convegno internazionale di studi: Sul-
mona 13-15 giugno 2003, a c. di G. Papponetti, Sulmona 2006, 137-176; J. F. Gaertner, Stil und Stilva-
riationen in Ovids «Epistulae ex Ponto», in «Iubilet cum Bonna Rhenus»: Festschrift zum
150jährigen Bestehen des Bonner Kreises, unter Mitarb. von W. Lingenberg und Th. Riesenweber, hrsg.
von P. C. Jens, Berlin 2004, 115-125.

2 Cfr. ad es. J. González Vázquez, Los poemas ovidianos del destierro. Notas para una valoracion
estílistico-literaria, in Unidad y pluralidad en el mundo antiguo, «Actas del VI Congreso español de
estudios clásicos (Sevilla, 6-11 de abril de 1981)», II, Madrid 1983, 223-228; W. Stroh, Tröstende Musen.
Zur literarhistorischen Stellung und Bedeutung von Ovids Exilgedichten, ANRW II 31, Berlin-New
York 1981, 2638-2684.

3 Cfr. E. Doblhofer, Ovids Spiel mit Zweifel und Verzweiflung. Stilistische und literaturtypologische
Betrachtungen zu Tristia und Ex Ponto, «Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft» 4, n.
F., 1978, 121-141; Idem, Die Sprachnot des Verbannten am Beispiel Ovids, in Kontinuität und Wandel.
Lateinische Poesie von Naevius bis Baudelaire. Franco Munari zum 65. Geburtstag, hrsg. von U. J.
Stache, W. Maaz und F. Wagner, Hildesheim 1986, 100-116; E. Malaspina, Nimia veritas. Il vissuto quo-
tidiano negli scritti esilici di Ovidio, Romae 1995. Alla tesi dell’esilio di Ovidio inteso come finzione
letteraria – a suo tempo formulata da A.D. Fitton Brown, The unreality of Ovid’s Tomitan exile, «Liver-
pool Classical Monthly» 10, 1985, 18-22 – aderisce invece M. Bettini, I classici nell’età dell’indiscre-
zione, Torino 1995, 100-103.
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Al di là della nostalgia della patria perduta e della fosca visione della situazione
tomitana – tematiche su cui Ovidio esercita tutte le sue competenze retoriche (con il
gusto della ripetizione che in effetti gli veniva rimproverato) 4 – mi sembra del tutto
personale la percezione che Ovidio, dal suo osservatorio tomitano, finisce per avere
di Roma: non tanto dal punto di vista del suo atteggiamento nei confronti del principe
e dei diversi personaggi della politica dell’Urbe 5 – su cui molto è stato scritto so-
prattutto da Aldo Luisi – 6, quanto a proposito di talune tematiche della propaganda
imperiale. Su questo punto vorrei focalizzare il mio breve intervento.

Nel titolo ho posto una citazione dall’elegia Nux (v. 60), ma non mi riprometto di
riprendere qui il dibattito sull’autenticità ovidiana di questo testo. Me ne sono occu-
pata in un articolo 7 pubblicato nel 1990 e in quella sede avevo evidenziato come non
ci siano motivi cogenti né per escludere né per affermare l’autenticità ovidiana della
Nux. Ma dopo il non felice tentativo di nuova edizione critica fatto da Martin Pulbrook
(1985) 8, ogni menzione della Nux viene accuratamente evitata: al di fuori di occa-
sionali proposte di utilizzazione del testo in chiave didattica 9 – secondo l’esempio di
Erasmo, che apprezzava l’elegia e la considerava ovidiana – 10, oggi la Nux non viene
più menzionata, forse perché si vede impossibile dimostrarne tanto l’ovidianità quanto
la non ovidianità: l’onere della prova di per sé spetterebbe a chi nega che ne sia au-
tore Ovidio, benché le argomentazioni in tal senso – da Lindemann 11 in poi – appa-
iano oggi poco convicenti, alla luce dei criteri filologici attuali.

Non credo quindi che si possa escludere che un componimento come la Nux possa

4 Cfr. Sen. contr. 5,5,17: Ovidius nescit quod bene cessit relinquere; cfr. anche ibid. 2,2,12: … summi
ingenii viro non iudicium defuisse ad compescendam licentiam carminum suorum, sed animum.

5 Cfr. F. Millar, Ovid and the Domus Augusta: Rome seen from Tomoi, «Journ. Rom. Stud.» 83, 1993,
1-17.

6 A. Luisi, Livia cantata da poeti e prosatori, «Invig. Luc.» 31, 2009, 109-117; A. Luisi – N. F. Ber-
rino, L’ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio, Bari 2010.

7 E. Malaspina, Marginalità e bisogno di appartenenza nell’esperienza di Ovidio a Tomi: gli scritti
ovidiani e l’allegoria della Nux, in La lettera e lo spirito. Miscellanea di studi per il cinquantennio del
Magistero ‘Maria Assunta’ (1939-1989), Roma 1990, 39-62.

8 Publii Ovidi Nasonis Nux elegia rec. R.M. Pulbrook, Maynooth 1985.
9 Die pseudoovidische Nux, Übersetzung von H. Rupprecht, Mallersdorf, Mit dem lateinischen Text,

besorgt von D. Korzeniewski, Köln, «Gymnasium» 82, 1975, 340-351; E. Bury, Zum Nachtisch: Nux:
Einführung in die Poesie mit der (Ovidischen) Elegie, «Der Altsprachliche Unterricht» 34/4, 1991, 36-
53. 

10 Commentando la Nux per il quindicenne John More, Erasmo (Commentarius in Nucem Ovidii, ed.
R. A. B. Mynors, in Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Amsterdam 1969, I/1, 145-174) la va-
lutò «sane quam elegantem, nimirum Ovidianam» (p. 145,6). Cf. R. M. Lucifora, Rilettura della Nux alla
luce del commento di Erasmo. Un bilancio, «Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di
Lettere, Filosofia e Belle Arti» 57, 1981, 245-265.

11 Fr. Lindemann, Nux elegia quae inter Ovidiana circumfertur, Zittaviae 1844. La tesi di Lindemann
fu avallata da U. von Wilamowitz-Moellendorff (ed.), Liber Nucis, in Commentationes Philologae in Ho-
norem Theodori Mommseni, Berlin 1877, 390-401: egli confermò la sua posizione anche in età matura,
asserendo che la Nux «gerade wegen ihrer Rhetorik nicht von Ovid ist» (Die hellenistische Dichtung in
der Zeit des Kallimachos, Berlin 1924, I, 241); cf. Fr. W. Lenz, P. Ovidii Nasonis Halieutica – Fragmenta
– Nux, Incerti Consolatio ad Liviam,Augustae Taurinorum 19552, 118-119. L’edizione di riferimento è
comunque ancor oggi quella di Lenz, che da parte sua era convinto dell’ovidianità del testo della Nux
(vedi sotto, n. 14).



essere nato (al pari degli Halieutica) 12 come lusus di Ovidio non tanto in età giova-
nile 13 quanto (come intendo mostrare nel presente contributo) tra le amarezze della
relegazione tomitana 14: allora – a suo dire (Trist. 5,12,63-66) – molti versi da lui com-
posti venivano fortuitamente recuperati da qualche amico o servitore affezionato, se
non venivano da lui stesso subito distrutti.

Il lamento del noce, come è noto, è verosimilmente da mettere in relazione con una
favola esopica presente anche in un epigramma di Antipatro di Tessalonica 15. L’ele-
gia Nux appare effettivamente un ampliamento del genere epigrammatico 16, ma col-
lega – a mio parere – l’apologo del noce a conoscenze agronomiche attestate da
Varrone 17 e verosimilmente note a Ovidio, che era un appassionato coltivatore di al-
beri nella sua villa suburbana sulla via Clodia, all’incrocio con la Flaminia (iuncta
viae) 18.

Ma, soprattutto, la favola del noce cresciuto lungo la strada (iuncta viae, v. 1) è per-
sonalizzata con un riferimento alla Roma imperiale e a un vissuto di emarginazione
che è difficilmente astraibile dalla relegazione di Ovidio 19, anche ammettendo che si
tratti dell’opera di un imitatore piuttosto che di un testo genuinamente ovidiano in cui
sono raccolte – come nell’Ibis, ispirato anch’esso a un modello ellenistico – iunctu-
rae presenti in altre opere del poeta di Sulmona.
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12 Cfr. Plin. nat. 32,152 ... in Ponto nascentia, ubi id volumen supremis suis temporibus inchoavit...
13 Così ritiene invece R. M. Lucifora, Rilettura della Nux alla luce del commento di Erasmo. Un bi-

lancio, «Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti» 57,
1981, 245-265.

14 Evidenziando l’inconsistenza delle motivazioni addotte contro l’autenticità ovidiana della Nux,
Lenz, 119, scriveva: «neque enim quicquam obstare, ne crederemus Ovidium exulantem arborem inno-
centem induxisse miseram suam sortem querentem. Quod qua de causa poeta fecerit, divinare licet et
facile tibi elucebit, cum qualem vitam domo atque patria expulsus egerit tecum reputaveris».

15 Anth. Pal. 9,3, di cui è traduzione latina Epigr. Bob. 44, ed. W. Speyer, 1963, 54. Cf. anche Fab.
Aes. 141, ed. A. Hausrath - H. Hunger, Leipzig 19702, 166, e Babrio 151 Crusius.

16 Cfr. Malaspina, Marginalità, 42 n. 16.
17 In corrispondenza di Nux 61-62 (Me sata ne laedam, quoniam et sata laedere dicor, / imus in ex-

tremo margine fundus habet) segnalerei infatti la testimonianza di Varro rust. 11,16,6 (iugulandes ma-
gnae et crebrae finitimae fundi oram faciunt sterilem). In ordine all’attribuzione della Nux a un imitatore
ovidiano di fine I secolo o posteriore, Wartena, 55, sulla scorta di Lindemann, citava soltanto Plin. nat.
17,12,89 (iuglandum – scil. umbrae proprietas – gravis et noxia) e Isid. orig. 17,7,21 (Nux appellata
quod umbra vel stillicidium foliorum eius proximis arboribus nocet), ma non la testimonianza di Var-
rone, molto più pertinente al testo della Nux. Wartena tiene inoltre a rilevare che imus in extremo mar-
gine fundus è espressione pleonastica (e quindi inelegante e indegna di Ovidio, n.d.r.). Da parte sua
Lenz, interessato a rispondenze verbali ma non di contenuto, in calce ai versi 63-64 segnala (p. 138): «cfr.
fort. Cat. 64,40-41», ma non menziona loci paralleli per Nux 61-62.

18 Cfr. Pont. 1,8,43-48: ... non meus amissos animus desiderat agros / ruraque Paeligno conspicienda
solo, / nec quos piniferis positos in collibus hortos / spectat Flaminiae Clodia iuncta viae, / quos ego
nesciocui colui, quibus ipse solebam / ad sata fontanas (nec pudet) addere aquas, / sunt ubi, si vivunt,
nostra quoque consita quaedam / sed non et nostra poma legenda manu, / pro quibus amissis utinam con-
tingere possit / hic saltem profugo glaeba colenda mihi.

19 Anche J. Richmond, Doubtful Works Ascribed to Ovid, ANRW II 31.4, Berlin – New York 1981,
2744-2783, in part. 2764, pur ritenendo improbabile l’autenticità ovidiana della Nux, riconosce che il
testo risulterebbe alquanto incongruente se la sua attribuzione a Ovidio, nella tradizione manoscritta,
fosse meramente accidentale e il componimento non fosse quindi agevolmente riferibile all’esilio del
poeta di Sulmona.
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In particolare, se si astrae l’apologo del noce dalla prospettiva dell’esule nei con-
fronti di Roma, risulta incongruo il suo improvviso riferirsi (Nux 143-146) all’uni-
versalità della pax imperiale, a conclusione di un excursus 20 (ibid. 133-146) di cui si
è preteso (senza successo) di cercare una fonte nella giurisprudenza romana 21.

Possiamo comunque individuare, tanto nei Tristia e nelle Epistulae ex Ponto 22

quanto nella Nux – sia essa ovidiana o frutto di imitazione contenutistico-formale – 23

le tracce di un’esperienza umana singolare, nella quale il mondo romano è visto dal
di fuori, in un territorio 24 che è pars Romana – come si esprime Ovidio – 25, ma non
ancora all’interno di una provincia.

Una pars Romana smembrata dall’Impero

In una prima fase del suo soggiorno tomitano Ovidio, sentendosi separato dal culto
(celebrato nei Fasti) delle molteplici divinità romane, si appella ad Augusto, unico dio
che egli ora può invocare, se ormai gli sono preclusi gli spazi ‘pubblici’ della vita
nell’Urbe 26: soltanto la fantasia può consentire al poeta di non rimanere rinchiuso
nei suoi drammi privati, cercando di dimenticarli con l’immaginare i pubblici successi

20 R. Beck, Ovid, Augustus, and a Nut Tree, «Phoenix» 19, 1965, 146-152, in part. 147-148, sottoli-
nea l’indipendenza del testo dal locus communis della favolistica greca.

21 In realtà l’espressione hoc via iuris habet, collocata nel suo contesto, non presuppone necessaria-
mente – come invece pensava L. Herrmann (La controverse du Noyer, «Revue intern. des droits de l’An-
tiquité» 2, 1949,  421-424, in part. 423) – un effettivo editto imperiale, per noi ignoto: in assenza di
documentazione in proposito, Herrmann vedeva nella Nux un’allusione alle prepotenze di Nerone (56
d.C.) nelle notti romane (Suet. Nero 26; Tac. ann. 13,25); la Nux sarebbe così opera di un poeta stoico
di scuola Sabiniana. A. G. Lee, The Authorship of the Nux, in N. I. Herescu, Ovidiana, Recherches sur
Ovide, Paris 1958, 457-471, proponeva invece di attribuire l’elegia a un imitatore di età flavia, cioè po-
steriore a Sil. 15,484-487 (collegabile con Nux 165-166). Cfr. Malaspina, Marginalità, 43-44.

22 Nel corso della trattazione citerò i testi ovidiani dalle seguenti edizioni: P. Ovidi Nasonis Tristia,
ed. J. Barrie Hall, 1995; P. Ovidi Nasonis Ex Ponto libri quattuor rec. J. A. Richmond, 1990. Per la Nux
faccio riferimento all’edizione di Lenz qui sopra citata (nota 11); l’edizione di Pulbrook, pur basandosi
su una più esaustiva recensio, fa ricorso a emendamenti talora non necessari e risulta poco convincente;
recepirei però l’emendamento tutus … abes da lui proposto (p. 62 e comm. p. 103) per il v. 166 (quod
superest tutus, Pontice castor, abes); cf. Trist. 5,5 (6),18 quod superest, tutum per mare navis eat; Her.
19,92 et facias placidum per mare tutus iter; Nux 43-44 viator… tutum carpit inanis iter.

23 La formazione retorica di Ovidio si coglie peraltro anche in Nux 25-26 (Certe ego, si nunquam pe-
perissem, tutior essem: / ista Clytaemestra digna querela fuit); cfr. le parole della madre di Coriolano,
in Liv. 2,40,8: Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera
patria mortua essem.

24 Molti sono stati gli studi che raccolgono dai testi ovidiani informazioni volte a ricostruire il con-
testo geopolitico della Dobrugia del tempo: cfr. ad es. R. Vulpe, Una città di provincia al limite del-
l’impero romano. Tomi al tempo di Ovidio, «Studi Romani» 6, 1958, 629-648; A. V. Podosinov, La
situation ethnolinguistique à Tomi au temps de l’exil d’Ovide, in XVe Conférence internationale d’étu-
des classiques « Eirene », Serdicae 1985, 84-90; N. V. Vulikh, Ovid’s Tristia and Letters from Pontus
as historical source material, «Vestnik Drevnej Istorii» 127, 1974, 64-79.

25 Cfr. Trist. 2,197: Hactenus Euxini pars est Romana sinistri...
26 Trist. 3,1,77-80: Di, precor, atque adeo – neque enim mihi turba roganda est – / Caesar, ades voto,

maxime dive, meo! / Interea, quoniam statio mihi publica clausa est, / privato liceat delituisse loco.



festeggiati a Roma, quando una causa publica poteva far passare in secondo piano le
tristezze private 27.

In quanto cittadino romano e quindi membro del populus, Ovidio prima della sua
relegazione aveva potuto sentirsi pars della patria romana protetta dal principe,
ormai riconosciuto pater patriae 28. Una volta poi relegato nell’ager Tomitanus 29,
Ovidio percepì il distacco da Roma 30 nella cifra stilistica dell’emarginazione e dello
smembramento, un motivo evocato dal tragico mito di Absirto 31; lo stesso motivo è
enfatizzato nella Nux, quando all’allegoria del noce si sovrappone la breve simili-
tudine del Ponticus castor 32 (vv. 165-166); d’altra parte, nel macabro sfogo del-
l’Ibis, l’orrida fantasmagoria di suppliziati sbranati o in vario modo mutilati si
traduce, a conclusione dell’elenco (denique), nell’imprecatorio augurio dell’espe-
rienza tomitana:

Denique Sarmaticas inter Geticasque sagittas
his precor ut vivas et moriare locis.

(Ibis 635 s.)

A Tomi Ovidio si trovava in una civitas libera 33, cioè sotto la giurisdizione di
Roma (Ausonio sub iure), ma in un’area esterna ai confini dell’Impero e acquisita da
poco più di un trentennio (probabilmente dal 27 a.C.):

Hactenus Euxini pars est Romana sinistri
(…)

Haec est Ausonio sub iure novissima vixque
haeret in imperii margine terra tui.

(Trist. 2,197.199-200)

I due significati di novissima (ultima nel tempo o nello spazio) sono qui, a mio
parere, compresenti, a sottolineare la situazione del poeta in extremo positus
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27 Trist. 4,2,74: causaque privata publica maior erit.
28 Cfr. Trist. 2,39.157-158 (… per patriam quae te tuta et secura parente est, / cuius, ut in populo, pars

ego nuper eram…).181; 4,4a,13; Pont. 1,1,36.
29 Cfr. Pont. 3,8,2.
30 Trist. 1,3,73-74. Cfr. E. Tola, Chronological segmentation in Ovid’s «Tristia»: the implicit narra-

tive of elegy, in Latin elegy and narratology. Fragments of Story, ed. by G. Lively and P. Salzman-Mit-
chell, Columbus (Ohio) 2008, 51-67.

31 Trist. 3,9,5 ss.
32 Erasmo (Commentarius in Nucem Ovidii, 172) ricorda l’attenzione riservata da Ovidio al com-

portamento di pesci capaci di difendersi anche ferendo se stessi (cfr. Halieut. 39-42, cit. da Plin. nat.
32,2,5). Per l’accostamento a Sil. 15,484-487 vedi sopra, n. 21.

33 R. Bernhardt, Imperium und Eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städten des
griechischen Ostens, Diss. Hamburg 1971, 143, ha parlato di un «lockeres Abhängigkeitverhältnis ohne
Einbeziehung in das Reich» formalizzatosi tra il 75 e il 70 tra Roma e le civitates foederatae del Ponto
Sinistro, che divenivano così «Vorposten ihres Reiches». Cfr. D. M. Pippidi, Les villes de la côte ouest
de la mer Noire d’Auguste à Dioclétien, in Akten des VI. Internationalen Kongress für Griechische und
Lateinische Epigraphik, München 1972, München 1973, 99-114, in part. 102.
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orbe 34, in una terra quasi attaccata in modo posticcio ai margini dell’imperium del
principe.

Allo stesso modo, il noce è piantato in extremo margine del fondo padronale:

Sponte mea facilis contempto nascor in agro,
parsque loci, qua sto, publica paene via est.

Me sata ne laedam, quoniam et sata laedere dicor,
imus in extremo margine fundus habet.

(Nux 59-62)

Il lamento della nux iuncta viae (ibid. 1) era argomento dell’epigrammatistica
greca 35, come ho ricordato; ma l’elegia latina tiene a specificare che questa via è una
publica paene via, a contatto quindi con un suolo pubblico 36, sia pure in modo ano-
malo e precario (paene; cf. Trist. 2,199 vix).

Un’area di transito

Il noce nega perciò la presunta legittimità 37 delle offese arrecate contro di lui, con-
futandola con quello che interpreto come un adynaton 38 e spostando così l’attenzione
dal dominus 39 del campo al principe: da lui il noce rivendica il diritto di essere tute-
lato, fin tanto che regit omnia Caesar (Nux 143).

Ma a causa della sua posizione il noce ha più contatto con i viatores che con il do-
minus 40.Analogamente anche Ovidio, a Tomi, è ansiosamente attento all’arrivo di viag-
giatori, provenienti per mare dal mondo romano o, più spesso, da oltre il Danubio 41.

In età imperiale è attestato il tracciato di una publica via collegante Apollonia
Pontica a Tomi e di qui a Carsium e Troesmis 42. A tale percorso corrisponde, al tempo
di Ovidio, la striscia di terra che, a partire dal regno tracio (nella parte assegnata nel
12 al re Cotys), collegava tra loro le città greche da Dionisopoli al delta danubiano e

34 Pont. 1,7,5; cfr. Trist. 1,1,127-128; 3,1,50; 3,3,3.13; 3,13,12.27; 4,4,83; 4,9,9; 5,5,4; 5,7,41; Pont.
1,2,72; 1,3,49; 2,7,65-66; 3,4,58.

35 Oltre ad Antipatro di Tessalonica (Anth. Pal. 9,3,1: Εὐνοδίην καρύην με παρερχομήνοις
ἐφύτευσαν…) si segnala Fab. Aes. 141, ed. A. Hausrath - H. Hunger, Leipzig 19702, 166 ( καρύα, παρά
τινα ὁδὸν πεφυκυῖα...) e una favola attribuita a Babrio (151 Crusius: Καρύα τις ἐν ὁδῷ ἱσταμένη). 

3 Nux 133: ... quae publica tangunt.
37 Ibid. 134 ... hoc via iuris habet.
38 Cfr. Malaspina, Marginalità, 49.
39 Cfr. Nux 88; 100; 123.
40 Cfr. ibid. 100: maiorem domini parte, viator, habes. Si noti che Augusto rifiutava il titolo di do-

minus: cf. Ovid. fast. 2,142; Suet. Aug. 53,1-2 (Domini appellationem ut maledictum et obprobrium
semper exhorruit…).

41 Cfr. Trist. 3,12,31 ss.
42 Cfr. Brill’s Historical Atlas of the Ancient World (New Pauly Supplement), Leiden-Boston 2010,

196.



oltre, fino all’Hypanis 43. Questo litorale, controllato da Roma con l’aiuto di regni
clienti, veniva così a costituire idealmente una sorta di limes di collegamento 44, a be-
neficio delle attività produttive e dei commerci e percorribile da militari, quasi a con-
tinuazione della via Egnazia e in particolare del tratto menzionato da Cicerone 45 come
via militaris: già allora essa congiungeva Tessalonica con l’Ellesponto, ma era espo-
sta ad incursioni e controllata da posti di blocco traci.

Tanto la multietnicità registrabile tra i viaggiatori in transito quanto la violenza che
penetrava anche all’interno delle mura cittadine sono localizzate da Ovidio per me-
dias vias 46, un’espressione che generalmente allude, nel linguaggio degli elegiaci, a
una situazione di furore bacchico o di violenza 47. Ma anche nel Ponto Sinistro l’in-
sicurezza delle barbariae viae è superata 48, durante il viaggio di Ovidio verso Tomi,
in virtù della scorta fornita a titolo di amicizia 49 da Sesto Pompeo, allora proconsole
della Macedonia, e l’approdo a Tomi incoraggerà il poeta ad auspicare la tutela di
quella legalità (ius) che per un Romano era un’esigenza imprescindibile.

L’indicazione della publica paene via come luogo in cui il noce è piantato costi-
tuisce dunque un elemento non estraneo alla situazione di Ovidio. Non mi pare infatti
che si possa affermare che “Tomi was the last place in the Roman world which could
be described as lying on the beaten track” 50, cioè situato su una strada battuta, come
invece ha scritto Roger Beck (1965): egli riteneva che la Nux sia opera di Ovidio, ma
il riferimento alla via, in questa elegia, a suo parere sarebbe soltanto un residuo del
modello epigrammatico greco 51.

La negazione della pax Augusta

Associandosi (all’inizio del 13) ai festeggiamenti per il trionfo pannonico di Ti-
berio, Ovidio aspira a sentirsi partecipe dell’ebbrezza dei festeggiamenti romani e
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43 La foce del Bug si trovava – secondo Cornelio Gallo (in Vib. Seq. geogr., flum. 77: Hypanis, Scy-
thiae, qui ut ait Gallus ‘uno tellures dividit amne duas’. Asiam enim ab Europa separat.) – al confine
tra Asia ed Europa. 

44 Cfr. G. Forni in E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, IV, Roma 1960, coll.
1080-1081 e 1278. 

45 Cfr. Cic. prov. cons. 4: ... ut via illa nostra quae per Macedoniam est usque ad Hellespontum mi-
litaris, non solum excursionibus barbarorum sit infesta, sed etiam castris Thraeciis distincta ac notata...

46 Trist. 5,7a,12-14; 5,10,21-22.
47 Cfr. Tib. 1,6,72; Prop. 3,8,14; Ovid. ars 3,709-710; fast. 4,186; 6,604.
48 Pont. 4,5,34 ...barbariae tutas exhibuisse vias.
49 Non intenderei tale scorta come una misura di sicurezza facente parte della condanna; così invece

la intendeva F. Della Corte citando (Opere di Publio Ovidio Nasone, vol. II, Torino 1986, 27, n. 118) Ul-
piano (Dig. 48,22,7,1), dove leggerei con Mommsen quoad e non quod: Ulpiano cioè segnalava che chi
era condannato alla relegazione doveva essere affidato a una guardia finché l’imperatore non avesse de-
ciso in quale isola egli dovesse essere relegato (interim, quoad imperator insulam adsignet, militi tra-
dendus est relegatus). Cfr. Trist. 1,10,23: nam mihi Bistonios placuit pede carpere campos...

50 Beck, cit., 151.
51 Vedi sopra, nt. 35.
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riecheggia topiche della propaganda augustea. Egli coglie però anche (Pont. 2,1,23-
24) una contraddizione tra la Roma ideale e la Roma reale, quando immagina (quasi
un adynaton) che l’Urbe potrebbe non essere riuscita ad ospitare allora tutti i visita-
tori; considerando invece la realtà che lo circonda a Tomi, il poeta deve constatare che
insieme alla patria gli era stata sottratta (adempta) la pax 52: erano questi i due ele-
menti vitali per ogni cittadino romano, quale Ovidio continuava a sentirsi.

Per di più, privo degli urbanae commoda vitae (Pont. 1,8,29) e dell’urbe frui a suo
tempo sperimentato nei begli horti di sua proprietà 53, Ovidio a Tomi si sente escluso
anche da utopiche fantasticherie bucoliche (Pont. 1,8,49 ss.): i sogni di pace agreste,
sulla scia del Melibeo virgiliano (cfr. Verg. ecl. 1,76 s.) – è qui presente, a mio parere,
un ovvio riferimento intertestuale 54, non scevro da polemica 55 –, sono contraddetti
dalle tensioni di un territorio privo di possibilità di secessus 56 e insidiato dai predoni,
cioè in una situazione ben lontana dall’esperienza di Virgilio, che aveva soltanto sen-
tito parlare degli sconfinamenti dei Daci attraverso l’Istro 57. Ovidio invece è, a Tomi,
un civis romano 58 che si sente ormai trasformato in peregrinus (Trist. 1,1,59) e si
trova a descrivere scene di guerra come un miles in tenuta da combattimento (Pont.
1,8,7.10); la partecipazione di Ovidio alla difesa di Tomi 59 potrebbe essere, del resto,
non una mera finzione letteraria volta a suscitare commiserazione, ma potrebbe rien-
trare nella tradizione locale di difesa della πόλις ad opera di uomini scelti nell’ambito
del δῆμος (cf. ISM II,2).

Al tempo di Ovidio la città era difesa da un muro presidiato da sentinelle 60, ma in
caso di emergenza la popolazione si rifugiava nel castellum 61, una postazione difen-
siva presumibilmente localizzabile sul tumulus menzionato dal poeta 62. Gli attacchi
di predoni si intensificarono probabilmente nel 15, quando furono fomentati da Re-
scupori contro il territorio che Augusto aveva assegnato a Cotys 63. Intorno al 17 Stra-
bone (7, fr. 47) fa riferimento al brigantaggio praticato dalle stesse tribù traciche, ma

52 Pont. 1,2,14: ... tamquam cum patria pax sit adempta mihi...
53 Trist. 4,8,27-28; cf. ibid. 1,11,37; Pont. 1,8,43-48.
54 Cfr. anche Pont. 1,8,41: Non meus amissos animus desiderat agros...
55 Per la polemica contro il Virgilio bucolico cfr. Trist. 2,537-538.
56 Trist. 3,14,41.
57 Georg. 2,497.
58 Trist. 2,204; 3,1,49; 5,2b,12; 5,11,15.
59 Trist. 4,1,69-84; Pont. 1,2,19-24; 8,5-10; 3,1,25-28.
60 Trist. 3,14,41-42: custodia muri / submovet infestos clausaque porta Getas.
61 Trist. 5,10,27 (Vix ope castelli defendimur). Secondo Vulpe, 644, «il poeta parla di un castellum,

ma sotto questa parola intende l’intera città»; ma cfr. la situazione di Tessalonica descritta da Cicerone
nel 56 (prov. cons. 4, cit. nella nota seguente), in cui è attestato lo spostarsi degli abitanti dall’oppidum
all’arx fortificata, in occasione di attacchi traci. 

62 Trist. 5,10,17-18. Analoga situazione di insicurezza era stata registrata in passato a Tessalonica: …ut
Thessalonicenses positi in gremio imperii nostri relinquere oppidum et arcem munire cogantur (Cic.
prov. cons. 4).

63 A proposito di tali attacchi Tacito (ann. 2,64,3) fa menzione anche dello smantellamento di ca-
stella (exscindere castella).



anche gli sconfinamenti invernali 64 di gruppi provenienti dalla ripa Histri venivano
solo in parte controllati e arginati mediante i praesidia disposti – negli anni fra il 6 e
l’11 – da Gneo Cornelio Lentulo l’Augure in funzione della repressione delle razzie
di tribù provenienti dal versante settentrionale del Ponto, oltre che dei Geti transda-
nubiani 65. Ovidio si trova quindi in un contesto minacciato da popolazioni sarma-
tico-caucasiche oltre che geto-daciche 66; le incursioni di predoni non provenivano
però soltanto da territori transdanubiani, ma anche da qualcuna delle tribù che Stra-
bone (7,5,12) ricorda come dedite espressamente al brigantaggio, in quanto abitanti
di zone povere e incolte, tra le montagne dell’Emo e il mar Nero.

Per il poeta dovette trattarsi di un’esperienza del tutto nuova e sconvolgente, e
non vedo una mera enfatizzazione retorica nel suo autodescriversi costretto, nei mo-
menti di pericolo, a tenersi ansiosamente al riparo:

Quam miserum est, porta vitam muroque tueri,
vixque sui tutum viribus esse loci!

(...)
Hic ego sollicitae lateo novus incola sedis...

(Trist. 4,1,69-70.85)

La propaganda imperiale inculcava allora l’idea del raggiungimento della pace
universale – ab imperatore Caesare Augusto pace terra marique parta (Liv. 1,19,3)
–, sì che Velleio Patercolo pochi anni dopo avrebbe scritto : Quando pax laetior? dif-
fusa in orientis occidentisque tractus et quicquid meridiano aut septentrione finitur
pax augusta <homines> per omnes terrarum orbis angulos a latrociniorum metu ser-
vat immunes 67.

Ma se fra le proprie Res gestae (cap. 31) Augusto annovera anche l’omaggio ri-
cevuto da ambascerie di Bastarni, Sciti e Sarmati, queste popolazioni – a detta di
Strabone (7,3,13) – in realtà incalzavano i Geti tanto da indurli a passare continua-
mente dall’una all’altra parte dell’Istro, mescolandosi a Traci e Mesi.

La contraddizione, rispetto alla propaganda augustea, era dunque evidente, e Ovi-
dio a Tomi non manca di sottolinearlo, proprio in concomitanza con i festeggiamenti
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64 Cfr. Trist. 3,12,30; Pont. 4,7,9-10.
65 Cfr. Flor. 2,28–29 (18-20): Daci montibus inhaerent. Inde Cotisonis regis imperio, quotiens con-

cretus gelu Danuvius iunxerat ripas, decurrere solebant et vicina populari. Visum est Caesari Augusto
gentem aditu difficillimam summovere. Misso igitur Lentulo ultra ulteriorem perpulit ripam; citra prae-
sidia constituta. Sic tum Dacia non victa, sed summota atque dilata est. Sarmatae patentibus campis ine-
quitant et hos per eundem Lentulum prohibere Danuvio satis fuit. Nihil praeter nives pruinasque et
silvas habent, tanta barbaria est ut nec intellegant pacem. Circa il contenimento delle incursiones di tribù
daciche al tempo di Augusto cfr. Suet. Aug. 21,2; cfr. anche Rer. gest. 30,2, ed. A. E. Cooley, Cambridge
2009, 94.

66 Cfr. Trist. 2,197-200: Hactenus Euxini pars est Romana sinistri: / proxima Bastarnae Sauroma-
taeque tenent; / Ciziges et Colchi Matereaque turba Getaeque / Danubii mediis vix prohibentur aquis. 

67 Vell. 2,126,3, ed. W. S. Watt, 1988, 86; cfr. ibid. 2,38,3, p. 36.
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romani per il trionfo di Tiberio sulla Pannonia (ottobre del 12); il poeta osserva allora
amaramente: 

vix hac invenies totum, mihi crede, per orbem,
quae minus Augusta pace fruatur humus

(Pont. 2,5,17-18)

Roma e Tomi: due mondi incomunicabili?

La protezione della sovranità romana è però concretamente avvertita a Tomi gra-
zie alla difesa militare assicurata sulla ripa Histri (non oltre i primi mesi del 15) da
Pomponio Flacco, che in quanto praeses Laevi Ponti aveva potuto constatare di per-
sona i disagi lamentati da Ovidio: 68 tuttavia anche quel valoroso ufficiale non aveva
potuto che «sentir forse parlare» della fedeltà del poeta al culto imperiale, nel chiuso
delle mura domestiche. 69 Una volta poi che Flacco è ritornato a Roma ed è tutto im-
pegnato, insieme al fratello Grecino, nella preparazione dei festeggiamenti per il ri-
spettivo consolato, lo strappo da Roma è sigillato dall’impossibilità della percezione
visiva:

Nec vestris damus haec oculis procul Urbe remoti...
(Pont. 4,9,123)

Così pure un altro valoroso combattente, Giulio Vestale, distintosi come primi-
pilo nella battaglia di Egisso 70, nel 13 era stato mandato a coordinare la difesa e così
assicurare la legalità (reddere iura) a Tomi e nelle altre città libere della costa 71.

Poiché Roma è lontana, Augusto solo dopo la sua apoteosi potrà constatare, dal
cielo, la fedeltà di Ovidio al culto imperiale, mentre Tiberio ne sentirà forse almeno
parlare, un giorno, se è vero che nil illi toto quod fit in orbe latet 72. Ma dal suo os-
servatorio tomitano Ovidio era giunto a riflettere sul fatto che in realtà Augusto, che
tutto possedeva 73 e che tutto vedeva 74, pur conoscendo ogni cosa non conosceva tut-
tavia il luogo sperduto in cui il poeta era relegato 75: e allora, quasi per un incredi-
bile contrappasso, il poeta si accorge che la rerum pulcherrima Roma di virgiliana

68 Pont. 4,9,75 ss.
69 Ibid. 119-120.
70 Pont. 4,7,10 ss.
71 Ibid. 3 ss.
72 Pont. 4,9,123.125-128.
73 Cfr. Fast. 2,138 quodcumque est alto sub Iove Caesar habet.
74 Cfr. Pont. 1,743: … pervidet omnia Caesar…
75 Pont. 1,2,71-72: Nescit enim Caesar, quamvis deus omnia norit, / ultimus hic qua sit condicione

locus.



memoria 76 è negletta dalla maxima pars hominum e che questa neppure ne teme le
armi:

Maxima pars hominum nec te, pulcherrima, curat,
Roma, nec Ausonii militis arma timet.

(Pont. 1,2,81-82)

La prospettiva tomitana induce così Ovidio a ridimensionare, in ultima analisi, il
romanocentrismo proprio dell’epoca, secondo cui il mondo intero anela a contem-
plare il volto di Augusto, riconoscendolo proprio capo 77, e ne teme l’ira 78.

L’universalismo dell’ideologia imperiale 79 comporta che Augusto conosca ogni
cosa, ma di fatto egli non sa la situazione di Ovidio 80 e tra le sue molte occupazioni
non ha tempo di informarsi sulle condizioni di vita di quella regione e tanto meno
della piccola città di Tomi 81, non conosciuta neppure dai Geti stabilitisi ai confini
della sua χώρα:

Magna tenent illud numen molimina rerum,
haec est caelesti pectore cura minor,

nec vacat, in qua sint positi regione Tomitae,
quaerere (finitimo vix loca nota Getae),

aut quid Sauromatae faciant, quid Iazyges acres
cultaque Oresteae Taurica terra deae,

quaeque aliae gentes, ubi frigore constitit Hister,
dura meant celeri terga per amnis equo.

(Pont. 1,2,73-80)

D’altra parte anche nel lamento del noce affiora mediante un ἀπροσδόχητον, a
conclusione dell’excursus (Nux 133-146) qui sopra ricordato, l’affermazione del do-
minio universale di Augusto e della legalità da lui garantita 82:
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76 Georg. 2,534 s.: rerum facta est pulcherrima Roma, / septemque una sibi muro circumdedit arces.
Nella topica suasoria volta a ottenere commiserazione e aiuto da Roma, Ovidio non parla della bellezza
di Tomi e delle altre città greche del Ponto Sinistro: Plinio (nat. 4,44) invece le definirà pulcherrimae,
ma probabilmente anche in conseguenza di restauri e opere pubbliche realizzate dopo la costituzione
della nuova provincia di Mesia.

77 Pont. 2,1,21-24.
78 Cfr. ibid. 1,4,29-30: Caesaris ira mihi nocuit, quem solis ab ortu / solis ad occasus utraque terra

tremit.
79 Cfr. l’inizio del preambolo all’Index augusteo (ed. A. E. Cooley, 2009, 58): rerum gestarum divi

Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit… Cfr. anche Ovid. fast. 2,683-684:
gentibus est aliis tellus data limite certo: / Romanae spatium est Urbis et orbis idem. Cfr. anche Anth.
Lat. 419,4 (qui finis mundo est, non erat imperio).

80 Pont. 2,5,12 (... si sciat...).
81 Strab. 7,6,1 la definisce πολίχνιον.
82 Cfr. Ovid. fast. 2,141 florent sub Caesare leges.
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… nec, dum regit omnia Caesar,
incolumis tanto praeside raptor erit.

At non ille deus pacem intra moenia finit:
auxilium toto spargit in orbe suom...

(Nux 143-146)

Se infatti regit omnia Caesar, la pace non può limitarsi all’interno delle mura di
Roma o nel suo territorio, ma deve ambire a portare soccorso in tutto il mondo, per-
ché Romanae spatium est Urbis et orbis idem 83.

Tale convinzione si scontrò però con l’incertezza della legalità, sopraffatta talora
dalla violenza delle armi; questo agli occhi di Ovidio ingigantiva la distanza di Tomi
da Roma:

Sic ego sum longe, sic hic, ubi barbarus hostis
ut fera plus valeant legibus arma facit…

(Pont. 4,9,93)

Non si trattava soltanto della minaccia di armi nemiche (barbarus hostis): il
vedere persone circolare in città muniti di pugnale 84 e assistere a qualche episo-
dio di violenza privata 85, nell’ἀγορά di Tomi, impressionò fortemente Ovidio 86:
se per un Romano lo spazio controllato dall’autorità del diritto è sinonimo di si-
curezza, a Tomi il poeta si sentì escluso dalle garanzie che l’impero offriva ai suoi
cives 87.

L’integrazione di Ovidio a Tomi

La sensazione ovidiana di vivere in media barbarie 88 potrebbe dunque riflettere
la percezione degli stessi Tomitani 89: infatti nella pubblicistica ellenica (attestata da
Strabone e da Dione Crisostomo) la memoria dell’egemonia di Burebista sulle città

83 Ibid. 2,684.
84 Trist. 5,7a,19-20: ... cultro / quem vinctum lateri barbarum omnis habet…
85 Contro quanto affermato da S. Lambrino, Tomis, cité gréco-gète, chez Ovide, in Ovidiana. Re-

cherches sur Ovide, publ. à l’occasion du bimillénaire de la naissance du poète par N. I. Herescu, Paris
1958, 379-390, in part. 388, D. M. Pippidi, Tomis, cité géto-grecque, «Athenaeum» 55, 1977, 250-256,
in part. 253, ha negato che si possa parlare di ordalie ammesse dalle autorità locali, in un contesto che
rimane istituzionalmente greco.

86 Trist. 5,7,47-48; 5,7b,23-24; 10,43-44. Cfr. E. Lozovan, Ius iniustum chez les Gètes de Tomes selon
Ovide, «Rev. Ét. Lat.» 68, 1990, 80-87.

87 Il lamento del noce bersagliato dai sassi (Nux 2-4) riflette questa esperienza con un epifonema al-
lusivo al clima di violenza proprio di guerre civili o di insurrezione popolare (cfr. Val. Max. 2,9,8,3), in
cui si poteva verificare perfino la lapidazione, estremo eccesso di una consuetudine comunque illegale.

88 Trist. 3,10,4.
89 Cf. E. Doruțiu-Boilă, Contribution épigraphique à l’histoire de Tomis à l’époque du Principat,

«Dacia» 19, 1975, 151-160, in part. 151-152.



greche (da Olbia fino ad Apollonia) si era impressa sfavorevolmente 90. Ma, al di là
degli stereotipi culturali, l’attuale documentazione archeologica fa pensare a una certa
integrazione di Tomi con l’entroterra 91, dal tempo in cui Burebista teneva sotto con-
trollo le tribù getiche fino al periodo successivo alla costituzione (15 d.C.) della pro-
vincia romana di Mesia, che comportò una relativa messa in sicurezza del territorio.
Del resto Seneca, probabilmente già prima della costituzione della provincia di Tra-
cia (46 d.C.), indicherà le città greche del multietnico litorale pontico (ferarum in-
domitarumque gentium tractus) fra gli esempi di mescolanza etnico-geografica 92 che
non si lascia fermare – in mediis barbarorum regionibus – neanche dall’inclemenza
del clima 93.

Se il giovane filosofo, dal suo esilio in Corsica, sottolineava in senso positivo il
superamento della sfida del clima e l’ideale della cittadinanza universale, la sua te-
stimonianza potrebbe essere stata influenzata – a mio parere – dall’esperienza tomi-
tana di Ovidio, che in effetti aveva sottolineato la singolarità della scelta dei Milesii
di fondare colonie sul Ponto Sinistro, inter inhumanae nomina barbariae:

Hic quoque sunt igitur Graiae – quis crederet? – urbes
inter inhumanae nomina barbariae;

huc quoque Mileto missi venere coloni,
inque Getis Graias constituere domos.

(Trist. 3,9,1-4)

A livello politico-istituzionale Tomi manteneva sicuramente la sua identità greca
– come ben mostra l’epigrafia ufficiale del luogo 94: ma al di là di letture ideologiz-

Publica paene via (Nux 60). Un’esperienza di vita nel Ponto Sinistro 131

90 Dio Chrys. 36,4; cfr. Strab. 7,3,11. Secondo I. Stoian, Tomitana. Contributions épigraphiques à
l’histoire de la cité de Tomi, Bucarest 1962, l’emporion tomitano non era stato attratto né dall’influsso
antiromano di Mitridate VI né da quello del regno geto-dacico di Burebista.

91 Cf. M. Irimia, Überlegungen über das Hinterland von Tomis in hellenistischer Zeit, in « Historiae
diversitas »: Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag am 8. August 2006 von seinen Schü-
lern, Freunden und Kollegen dargebracht, hrsg. von V. Lica, unter Mitarb. von N. Decebal, Galati 2006,
51-74. Per Istria la documentazione epigrafica mostra un accentuarsi dell’integrazione fra Greci e Traci
ellenizzati dopo l’occupazione romana (D. M. Pippidi, Histria au Ier-IIIe siècles, «Dacia» 19, 1975, 141-
150, in part. 146).

92 L’onomastica – soggetta a scelte individuali e mode variabili –  non può documentare in modo af-
fidabile l’oggettiva incidenza della mescolanza etnica; così Doruțiu-Boilă, 159, ha negato una barba-
rizzazione della popolazione di Tomi al tempo di Ovidio.

93 Sen. dial. 12,7,1: Quid sibi volunt in mediis barbarorum regionibus Graecae urbes? quid inter
Indos Persasque Macedonicus sermo? Scythia et totus ille ferarum indomitarumque gentium tractus ci-
vitates Achaiae Ponticis inpositas litoribus ostentat: non perpetuae hiemis saevitia, non hominum in-
genia ad similitudinem caeli sui horrentia transferentibus domos suas obstiterunt. Sui riecheggiamenti
ovidiani presenti negli epigrammi attribuiti a Seneca cfr. N. Holzberg, « Ovidius exul in Corsica »: il
« liber epigrammaton » dello Pseudo-Seneca, in « Fecunda licentia »: tradizione e innovazione in Ovi-
dio elegiaco: atti delle giornate di studio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia e Milano, 16-
17 aprile 2002, a cura di R. Gazich, Milano 2003, 151-172.

94 A partire dalla documentazione epigrafica appare ormai superata la tesi di S. Lambrino (Tomis,
cité gréco-gète, chez Ovide, in Ovidiana. Recherches sur Ovide, publ. à l’occasion du bimillénaire de
la naissance du poète par N. I. Herescu, Paris 1958, 379-390), che sosteneva la coesistenza, a Tomi, di
due differenti comunità, quella dei Geti e quella dei Greci.
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zate in chiave moderna, sembra comunque verosimile il riferimento di Ovidio a una
popolazione – a Tomi e nella sua χώρα – mista di Greci e Traci 95, con frequenti pas-
saggi di Sarmati e Geti transdanubiani che raggiungevano a cavallo l’emporio to-
mitano:

Mixta (scil. turba) sit haec quamvis inter Graiosque Getasque,
a male pacatis plus trahit ora Getis:

Sarmaticae maior Geticaeque frequentia gentis
per medias in equis itque reditque vias.

(Trist. 5,7a,11-14)

Nonostante l’incerta identificazione degli etnonimi evocati dal poeta 96, appare
realistica la sua descrizione del viavai di commercianti provenienti soprattutto dal
Ponto settentrionale, mentre gli agricoltori, nell’ager Tomitanus, lavoravano nel ti-
more di incursioni di predoni provenienti da zone meno fertili e non coltivate; questi
sconfinamenti – non necessariamente ostili – 97 erano favoriti, d’inverno, dalla pre-
senza del ghiaccio che facilitava il passaggio dell’Istro:

Sive igitur nimii Boreae vis saeva marinas
sive redundatas flumine cogit aquas,

protinus aequato siccis Aquilonibus Histro
invehitur celeri barbarus hostis equo;

hostis equo pollens longeque volante sagitta
vicinam late depopulatur humum.

Quae nequeunt secum ferre aut abducere, perdunt,
et cremat insontes hostica flamma casas.

Diffugiunt alii, nullisque tuentibus agros
incustoditae diripiuntur opes,

ruris opes parvae, pecus et stridentia plaustra,
et quas divitias incola pauper habet;

pars agitur vinctis post tergum rapta lacertis,
respiciens frustra rura Laremque suum;

pars cadit hamatis bis leto missa sagittis:
nam volucri ferro tinctile virus inest.

Tum quoque, cum pax est, trepidant formidine belli,
nec quisquam presso vomere sulcat humum.

Aut videt aut metuit locus hic, quem non videt, hostem;
cessat iners rigido terra relicta situ.

(Trist. 3,10,51-70)

95 Cfr. Pippidi, Tomis, cité géto-grecque, 256.
96 Ovidio stesso sembra comunque consapevole di tale difficoltà: cfr. Trist. 3,9,2 (inter inhumanae

nomina barbariae).
97 Cfr. Trist. 3,12,29-30: ...nec mare concrescit glacie, nec, ut ante, per Histrum / stridula Sauroma-

tes plaustra bubulcus agit.



Descrivendo questa situazione di insicurezza il poeta fuoriesce – a mio parere –
dalle topiche della suasoria esilica quando evoca una realtà (insontes casae, incola
pauper...) in cui egli, novus incola 98, appare solidale con le preoccupazioni degli agri-
coltori (presumibilmente traci) e trepidante per la loro sorte:

Hostis, habens arcus inbutaque tela venenis,
saevus anhelanti moenia lustrat equo;

utque rapax pecudem, quae se non texit ovili,
per sata, per silvas fertque trahitque lupus,

sic, siquem nondum portarum saepe receptum
barbarus in campis repperit hostis, habet:

aut sequitur captus coniectaque vincula collo
accipit, aut telo virus habente perit.

Hic ego sollicitae iaceo novus incola sedis:
heu nimium fati tempora lenta mei!

(Trist. 4,1,77-86)

Mentre si mostra umanamente partecipe delle sventure degli agricoltori esposti
alle razzie del barbarus hostis, Ovidio appare però anche insofferente per la coabita-
zione con la turba barbara rifugiatasi insieme ai Greci nel castellum dove Ovidio, nel-
l’inverno del 12 d.C., appare personalmente coinvolto nella difesa della città: 

Innumerae circa gentes fera bella minantur,
quae sibi non rapto vivere turpe putant.

Nil extra tutum est; tumulus defenditur aegre
moenibus exiguis ingenioque loci.

Cum minime credas, ut aves, densissimus hostis
advolat, et praedam vix bene visus agit.

Saepe intra muros clausis venientia portis
per medias legimus noxia tela vias.

Est igitur rarus, rus qui colere audeat, isque
hac arat infelix, hac tenet arma manu.

Sub galea pastor iunctis pice cantat avenis, 
proque lupo pavidae bella verentur oves.

Vix ope castelli defendimur, et tamen intus
mixta facit Grais barbara turba metum.

Quippe simul nobis habitat discrimine nullo 
barbarus, et tecti plus quoque parte tenet.

Quos ut non timeas, possis odisse videndo
pellibus et longa pectora tecta coma.

Hos quoque, qui geniti Graia creduntur ab urbe,
pro patrio cultu Persica braca tegit.

Exercent illi sociae commercia linguae:
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98 Cfr. Pont. 1,1,1.
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per gestum res est significanda mihi.
Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli…

(Trist. 5,10,15-37)

Si è molto scritto sulla lingua usata da Ovidio a Tomi, nella vita quotidiana.
Credo che si possa ormai convenire sul fatto che in città greche che solo da pochi
anni erano sotto la sovranità romana, il latino fosse utilizzato come standard lin-
guistico a livello istituzionale, ma fosse ancora troppo poco conosciuto 99 perché
Ovidio potesse effettivamente servirsene nei rapporti informali. Al di là di qual-
che parola in lingua locale (per lo più tracia 100, ma Ovidio con un po’ di enfasi
menziona anche il getico e il sarmatico) 101 e al di là del linguaggio gestuale con
cui egli poteva occasionalmente comunicare con allofoni, il greco era dunque ve-
rosimilmente lingua franca (socia lingua) a Tomi; ma il suo utilizzo comportava,
per il poeta romano, alcune difficoltà di comprensione, a causa della creolizza-
zione subita a Tomi dal dialetto milesio locale, specialmente dal punto di vista
della pronuncia 102:

Exercent illi sociae commercia linguae:
per gestum res est significanda mihi.

barbarus hic ego sum, qui non intellegar ulli,
et rident stolidi verba Latina Getae... 

(Trist. 5,10,35-38)

In paucis remanent Graeciae vestigia linguae,
haec quoque iam Getico barbara facta sono.

Unus in hoc nemo est populo, qui forte Latine
quaelibet e medio reddere verba queat.

Ille ego Romanus vates – ignoscite, Musae –
Sarmatico cogor plurima more loqui.

En pudet et fateor, iam desuetudine longa
vix subeunt ipsi verba Latina mihi.

(Trist. 5,7b,27-34)

99 La scarsa presenza romana in Mesia e la persistenza della facies ellenica nelle città del Ponto Si-
nistro è documentata sotto il profilo epigrafico da Pippidi, Les villes, 102-114.

100 Trist. 3,14,46.
101 Trist. 5,12,58; 5,7,56; Pont. 3,2,40.
102 Gli stereotipi ortografici e lessicali dell’epigrafia non documentano però tale ibridismo; sulla

base di tale documentazione R. Gandeva, Socia lingua in der griechischen Polis Tomi zur Zeit Ovids,
in Die Krise der griechischen Polis. Görlitzer Eirene-Tagung 10.-14.10.1967, hrsg. von O. Jurewicz
und H. Kuch, Berlin 1969, 77-80, segnalava la conservazione dell’integrità linguistica del greco a
Tomi e vedeva nel getico l’elemento predominante nella socia lingua : il greco delle iscrizioni uffi-
ciali rimane infatti assai corretto. Per quanto riguarda la colonia milesia di Istria, Pippidi, Histria,
150, ha ugualmente segnalato la conservazione della facies greca, più accentuatamente che nella
madre-patria.



Al di là dell’esagerazione retorica riguardante l’oblio delle parole latine 103 e l’en-
fatizzazione della feritas di popolazioni di cultura diversa, le difficoltà di comunica-
zione 104 producono un ribaltamento significativo nell’ottica di Ovidio, nella presa di
coscienza della relatività del rapporto tra Roma e il resto del mondo: come egli si
sente barbaro (barbarus hic ego sum!) fra persone che non lo capiscono ma si inten-
dono fra loro, così dopo la morte la sua ombra romana si aggirerà per sempre come
hospita fra le ombre sarmatiche 105.

Conclusione

La scelta di relegare Ovidio – de tot expulsis ... solus (Pont. 1,8,7) 106 – proprio a
Tomi, in un’area su cui la sovranità romana era recente, se non fu una misura esclu-
sivamente penalizzante da parte di Augusto 107 potrebbe essere stata politicamente in-
fluenzata dall’opportunità di stabilire, in un ambiente intriso di cultura ellenistica,
una presenza romana che non fosse soltanto di tipo militare o fiscale, ma cultural-
mente qualificata.

Da parte sua il poeta, se inizialmente ebbe l’impressione di poter imparare a com-
porre versi in un metro getico (Geticis ... modis) 108, successivamente – alla morte di
Augusto – compose e recitò pubblicamente, a Tomi – probabilmente non Getico ser-
mone, ma nella socia lingua greca di uso locale 109 e in distici elegiaci (nostris modis)
– un carme in onore del principe defunto e della sua famiglia 110, probabilmente tra-
ducendo un proprio contemporaneo componimento in latino 111.

L’integrazione di Ovidio a Tomi si realizzò soltanto col passare del tempo, ed egli
ricevette – a suo dire – riconoscimenti pubblici sia a Tomi sia nelle città vicine, 112

come è stato illustrato già da Lozovan 113.
A confutazione dell’interpretazione data da Thomas Habinek, che aveva visto in
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103 Cfr. Trist. 3,14,46; 5,12,57.
104 Cfr. Trist. 3,11,9: Nulla mihi cum gente fera commercia linguae...
105 Trist. 3,3,63-64.
106 Cfr. Trist. 2,189 (Solus ad egressus missus septemplicis Histri...); 5,12,10 (solus in extremos ius-

sus abire Getas).
107 Secondo A. Luisi, Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, Bari 2001, 57, Augusto

avrebbe volutamente assegnato a Ovidio un luogo pericoloso, «minacciato da continue scorrerie da parte
dei nemici».

108 Trist. 3,14,48. Si è anche voluto interpretare questo testo in senso ironico (M. Amann, Komik in
den Tristien Ovids, Basel 2006, 237-239) o comunque come topica poetica (A.V. Podossinov, Ovids Di-
chtung als Quelle für die Geschichte des Shwarzmeergebiets, Konstanz 1987, 203).

109 Cfr. F. Della Corte, Il Geticus sermo di Ovidio, in Scritti in onore di Giuliano Bonfante, Brescia
1975, 205-216.

110 Pont. 4,13,19-20: A, pudet: et Getico scripsi sermone libellum, / structaque sunt nostris barbara
verba modis…

111 Pont. 4,6,17-18; 9,131-132.
112 Pont. 4,9,101-104; 4,14,51-56.
113 E. Lozovan, Ovide, agonothète de Tomes, «Rev. Ét. Lat.» 39, 1961, 29-30 e 172-181.
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Ovidio un esponente dell’acculturazione romana («culture worker») promossa dal
regime augusteo 114, Peter Davis 115 ha giustamente evidenziato la complessità e con-
traddittorietà delle elegie scritte dal poeta a Tomi, una situazione imposta a Ovidio e
non da lui scelta per una presunta adesione al programma augusteo di civilizzazione
in senso romano 116.

Una chiave di lettura condizionata dal colonialismo di età moderna non è racco-
mandabile per nessun testo antico. Ma in Ovidio emerge, per di più, tutta la singola-
rità di un’appartenenza romana marginale. A contatto con il multiculturalismo
tomitano Ovidio si scopre e si rivela non tanto un dissidente o un ‘intellettuale non
organico’ – come si sarebbe detto in tempi recenti –, quanto un novus incola coinvolto,
con altri incolae, in una realtà umana difficile, non riducibile alle categorie adopera-
bili a Roma.

Da questo punto di vista la lettura di Ovidio ci offre non soltanto gli stereotipi
propri di una retorica dell’esilio 117 – evidentemente nota e familiare al poeta –, ma
anche un punto di vista del tutto particolare, nell’ambito della poesia augustea da noi
conosciuta.

Abstract
The fortunes of Ovid at Tomis permit us to look at the Romanity from outside the Empire.

About this singular experience we gather information – apart from the rhetorical strategies
of self-pity and suasory – by means of Tristia and Epistulae ex Ponto, and some feeling is
also evoked by the elegy Nux (either Ovid’s or Ovidian imitation).

From the geographical, political and administrative situation of Tomis the poet was in-
duced to give up Romano-centrism and other leitmotifs of imperial propaganda, such as the
pax Augusta and security assured by the pater patriae. With the due time, new acquaintances
and contacts with different people and cultures led the exiled Ovid to change his evaluation
criteria also about the locals and their daily trials, in a restless country, where different na-
tions met each other, like along a publica via.

Apart from the riddle of Ovid’s punishment, his relegatio into an area recently under
Roman sovereignty could be influenced by political opportunity for establishing, into a Hel-
lenistic town, not only a military or fiscal Roman presence, but a culturally qualified one.
Key-words: Ovid, exile, Tomis, Nux, August.

e-mail: elena.malaspina@uniroma3.it

114 N. Habinek, The politics of Latin literature: writing, identity, and empire in ancient Rome, Prin-
ceton (N.J.) 1998, in part. 165-166.

115 P. J. Davis, The colonial subject in Ovid’s exile poetry, «Amer. Journ. Philol.» 123, 2002, 257-273.
116 Ivi, 266-267. 
117 Cfr. G. D. Williams, Banished Voices: Readings in Ovid’s Exile Poetry, Cambridge 1994.



Come è noto, fin dagli ultimi secoli dell’età romana, in coincidenza soprattutto
con la diffusione della religione cristiana, si affermarono nuove concezioni sulle mo-
dalità di apprendimento dei contenuti delle opere letterarie, storiografiche, teologiche.
In sostanza, soprattutto i Padri della Chiesa affermarono con forza la necessità per i
credenti di acquisire con sicurezza i principi fondamentali della dottrina cristiana.
D’altra parte il libro aveva occupato un posto di assoluto rilievo nell’outillage del
buon cristiano. Strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi desiderati do-
veva essere una lettura attenta e meditata, non frettolosa e superficiale, dei sacri testi.
Parallelamente, il buon cristiano doveva riflettere sull’insegnamento delle sue guide
spirituali. Insomma, in ogni caso era sempre necessario meditare sulle frasi che si
leggevano nei libri e ripensare a tutti i risvolti e a tutti gli aspetti delle norme e dei mo-
delli morali destinati ad ispirare i comportamenti quotidiani dei fedeli. E dunque, non
a caso, nelle opere di molti autori cristiani e nelle regole monastiche si possono ri-
trovare innumerevoli riferimenti alla lettura “ruminata” (intesa come una lettura lenta
in cui ogni frase, ogni concetto doveva essere letto e riletto più volte) e, più in gene-
rale, alla ruminatio. 

Per un discorso più generale sull’origine e sul valore semantico di ruminatio fon-
damentale resta il lavoro di F. Ruppert 1, che traccia la storia del concetto cristiano del
termine. Per la genesi del concetto di ruminatio bisogna risalire alla Sacra Scrittura
e all’abbinamento di due fondamenti della cultura guidaico-cristiana: meditatio e ru-
minatio. In Dt 14,3 si proibisce l’assunzione di qualsiasi cibo (ne comedatis quae im-
munda sunt), in quanto la legislazione vigente all’epoca prevedeva una rigida
separazione tra animali puri e impuri: mangiare gli impuri costituiva, secondo l’etica
veterotestamentaria, un grave atto delittuoso: Omne animal quod in duas partes fin-
dit ungulam et ruminat comedetis (ibid. 14,6). Sono le due condizioni imprescindi-
bili per la ‘purezza’ di un animale, quelle di avere le unghie divise e di ruminare: il

1 Meditatio-ruminatio. Zu einem Grundbegriff christlicher Meditation, «Erbe und Auftrag» 53, 1977,
83-93.

Invigilata Lucernis Patrizia MASCOLI
35-36, 2013-2014, 137-145 (Bari)

Sidon. epist. 4,12,1-2: la ruminatio, 
da forma di socializzazione

ad intima riflessione sul sapere



138 Patrizia Mascoli

che non ha naturalmente nulla di scientifico, ma deriva solo dalla superficiale osser-
vazione per la quale il movimento continuo delle labbra di questi animali era inter-
pretato come forma di ruminatio. Nel medesimo passo del Deuteronomio segue poi
una minuziosa classificazione degli animali (alcuni di questi per noi non facilmente
identificabili) tra puri e impuri, che si ritrova anche in un’analogo passo del Levitico
(cap. 11). La tematica è ancora presente nella lettera di Aristea a Filocrate (§ 154),
dove si afferma che il ruminare non è altro che un richiamo alla vita, per la quale il
cibo è indispensabile. L’epistola di Barnaba (10,11 Φάγεσθε πᾶν διχηλοῦν καὶ
μαρυκώμενον) viene ricordata da Clemente Alessandrino (Strom. 51,4), il quale ri-
prende l’argomento e lo approfondisce nel Pedagogo (3,76,1-2), dove spiega allego-
ricamente che l’unghia divisa simboleggia la giustizia tra due uguali piatti della
bilancia, mentre la ruminatio non è altro che il Logos che viene ‘rinviato’ da quella
sorta di stomaco, che è il pensiero, verso la memoria della ragione.

Naturalmente questo sostantivo, così come il verbo ruminare, fa parte del lessico
latino a partire dall’epoca delle più antiche testimonianze letterarie. Esso si riferiva
alle particolari modalità con cui si realizzano la masticazione e la digestione degli
animali, modalità effettivamente piuttosto simili, per traslato, a quelle che venivano
prescritte ai cristiani per acquisire una ferma conoscenza dei principi del verbo. In-
fatti, un’ indagine ad ampio raggio all’interno della letteratura latina sembra dimo-
strare che, sia pure in maniera molto sporadica, un uso figurato del termine appena
citato esisteva ben prima dell’avvento del cristianesimo.

Nonio, nella Compendiosa doctrina (p. 166,23 M.= 245L.), ci tramanda la più
antica testimonianza dell’uso del verbo ruminare inteso in quest’ultima accezione,
sia pure in senso piuttosto lato, attraverso un breve frammento tragico di Livio
Andronico: Nemo haec vostrorum ruminetur mulieri (frg. 8 nelle edizioni critiche
dei frammenti tragici liviani 2) e così lo spiega: RuMINARI dictum in memoriam re-
vocare 3. Il verso, tratto dall’Aegistus 4, viene attribuito ad Agamennone, il quale

2 O. Ribbeck, Scenicae Romanorum poesis fragmenta I, Lipsiae 1897, 460 ss.; A. Klotz, Scaenico-
rum Romanorum fragmenta I, Monachii 1953, 195; E.H. Warmington, Remains of Old Latin II, London-
Cambridge (Mass.) 1967, 328 s. Ora anche M. Schauer - O. Siegl Tragicorum Romanorum Fragmenta,
I. Livius Andronicus. Naevius. Tragici minores. Fragmenta adespota, Göttingen 2012, 39-40.

3 I mss. di Nonio riportano il lemma ruminare, corretto nella forma deponente da G.I. Voss Castiga-
tiones et notae in tragicorum latinorum fragmenta (Opera omnia, Amstelodami 1685-1701). Tuttavia è
ormai ampiamente condiviso il concetto che la forma deponente dei verbi fosse del tutto rara in epoca
arcaica per diffondersi invece in età imperiale: si potrebbero spiegare così i deponenti nella tradizione
manoscritta di Nonio.

4 Sull’Aegistus, che è la tragedia di Andronico di cui ci è stato tramandato il maggior numero di fram-
menti (ben otto) e che per questo ha attirato non poco gli studiosi, vd. ad es. M.R. Antonelli Rinaldi In-
torno all’Aegistus di Livio Andronico «Riv. Cult. Class. Med.» 24, 1982, 3-14: il nostro frammento (IV
= 8 Ribb.) alle pp. 6-7. N. Terzaghi (Due tragedie di Livio Andronico, «Atti Acc. Sc. Torino» 60, 1924/25,
668-674, poi in Studia Graeca et Latina, Torino 1963, 694-700), seguito da G. Aricò (Sull’«Aegisthus»
di Livio Andronico, in Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia, Roma 1979, 3-9), sosteneva si
tratti di «un invito di Elettra o di Oreste, indirizzato al coro (se c’era) od ai presenti, affinché tacessero
e non svelassero a Clitennestra i progetti che essi avevano formato per uccidere Egisto e lei stessa».
Quale che sia l’identificazione dei protagonisti del frammento, non credo si possa essere d’accordo con
P. Kruschwitz (Ruminari rehashed. On Livius Andronicus, Aegisthus frg. IV R.2, «Mater. e  Disc.» 63,
2009, 157-164), il quale si sforza di spiegare il dativo mulieri come “dativo simpatetico” invece di un



esorterebbe Clitemestra e gli altri a non richiamare alla mente di Cassandra tristi
ricordi 5.

Nel medesimo passo Nonio fa precedere il frustolo liviano da un frammento della
Tanaquil di Varrone (Varro Tanaquile: ‘non modo absens quicquam de te sequius co-
gitabit, sed etiam ruminabitur humanitatem’) 6, attribuendogli la medesima valenza
semantica del passo di Andronico, cioè quella di “richiamare alla memoria” 7.

Ancora Nonio (p. 18,11 M.= 26 L.), citando un frammento del Prostibulum di
Pomponio (p. 248 Ribb.) spiega il significato del verbo a partire dal vocabolo tecnico
rumen 8: dicitur locus in ventre quo cibus sumitur et unde redditur: unde et ruminare
dicitur. Pomponius Prostibulo: ego rumorem parvi facio, dum sit, rumen qui impleam.
Qui si potrebbe già intravedere il riferimento al ‘ritorno’ del cibo, una sorta di anti-
cipazione di una delle più importanti finalità che in seguito il cristianesimo attribuirà
alla ruminatio: il buon cristiano dovrà ‘assumere’ i contenuti dei testi sacri sia per
assimilarli come ineludibili punti di riferimento per le proprie azioni, sia per farsi a
sua volta promotore di esempi edificanti presso gli altri fedeli.

Ancora due frammenti di Varrone ‘menippeo’ offrono ulteriori testimonianze del-
l’uso figurato di ruminari: nel Bimarcus (fr. 60) 9 un personaggio si rivolge ad un suo
interlocutore, di nome Marco, accusandolo con evidente ironia di essere ebbro, giac-
ché sta iniziando a ‘ruminare’ l’Odissea di Omero da quando si è riproposto di scri-
vere un’opera sui tropi promessa a Seio 10: ebrius es, Marce, Odyssiam enim Homeri
ruminari incipis, cum περὶ τρόπων scripturum te Seio receperis. Sembra chiaro che
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più freddo genitivo. Più di recente anche F. Spaltenstein (Commentaire des fragments dramatiques de
Livius Andronicus, Brussels 2008, 43-48) ha esaminato a fondo il problema dell’identificazione dei pro-
tagonisti del frammento, seguendo l’interpretazione vulgata secondo cui si tratterebbe di Agamennone
e Cassandra.

5 Qualche perplessità su tale interpretazione è stata espressa da A. Traglia Poeti latini arcaici, I, To-
rino 1986, p. 162 n. 7.

6 Questo frammento è stato collocato nell’edizione teubneriana delle Menippee di Raymond Astbury
(Leipzig 1985, 99) tra i Fragmenta falso vel temere Menippeis adscripta. Ch. Chappuis (Fragments des
ouvrages de M. Terentius Varron intitulés logistorici, hebdomades vel de imaginibus, de forma philo-
sophiae, Paris 1868) fu il primo a spostarlo dai Logistorici alle Menippeae, sostenendo che personaggi
del mito o dell’antica storia di Roma si collocassero meglio nelle saturae e, per di più, la leggendaria
moglie di Tarquinio Prisco sarebbe l’unica presenza femminile nei Logistorici, non essendo peraltro ne-
anche contemporanea di Varrone come tutti gli altri: vd. B. Zucchelli Varro logistoricus, Parma 1981,79. 

7 I Latini confondevano spesso la radice di ruma-ae o rumis-is, che indica la mammella degli animali
(Varr. r.r. 2,11,5 mamma enim rumis, ut ante dicebant), con quella di rumen-inis, che identifica invece
il ‘prestomaco’ dei ruminanti; donde anche la confusione tra i verbi rumare e ruminare, già presente in
Paul.Fest. 332,15 e 333, 8-9 L.: RUMEN est pars colli, qua esca devoratur; unde rumare dicebatur,
quod nunc ruminare.

8 Il rumine è infatti uno dei tre prestomaci, che precedono lo stomaco nei ruminanti, dove il cibo
viene inumidito e impastato.

9 Il frammento ci è stato conservato sempre da Non. 383,29-31 M. = 612 L. Sull’alternanza nella lin-
gua arcaica tra forme attive e passive vd. K. Lennartz, Zu Sprachniveau und Stilbildung in der republi-
kanischen Tragödie, «Glotta» 79, 2003, 83-136: 108-109.

10 Sull’identificazione di questo personaggio non vi è certezza: potrebbe essere il cavaliere romano
Marco Seio (ricordato in Cic. fam. 9,7,1) o il Marco Seio Nicanore, poeta e grammatico (vd. in propo-
sito J.-P. Cèbe Varron, Satires ménippées, ed. trad. et comm. 2, Roma 1974, 218-221).
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anche in questo caso il verbo ruminare ha il significato di richiamare alla memoria,
inteso però non come processo interiore, qual è appunto il senso del moderno “rumi-
nare” o “rimuginare”, ma come atto di divulgazione, che è talvolta connotato in senso
negativo. Nell’occorrenza in esame, dato il contesto, l’accezione specifica sembre-
rebbe quella di “biascicare” ripetendo senza originalità contenuti noti e triti.

A tale conclusione si può giungere leggendo il frammento 505 tratto dal Sexage-
sis delle Menippeae, anche se in esso sono presenti anche problemi di tradizione te-
stuale: Varro Sexagesi: “erras”, inquit, “Marce, accusare nos: ruminaris antiquitates
(la fonte è ancora Non. 480,17 M.=770 L.) 11. La lezione ruminaris, accolta anche da
Cèbe 12 e da Krenkel 13, è una congettura dell’ed. Aldina (Venezia 1513) a fronte del
criminaris dei codici, una congettura che riterrei però sicura, in quanto Nonio riporta
questo frammento accanto al già citato fr. 60 del Bimarcus, evidentemente attribuen-
dogli il medesimo significato: qui un personaggio si rivolge ancora a Marco conte-
stando l’errore di porre sotto accusa chi parla, proprio lui che non sa far altro che
rievocare e ripetere antiche tradizioni (antiquitates), diventando così solo un lauda-
tor temporis acti.

In quegli stessi anni Cicerone, in una lettera del 19 aprile 59 (Att. 2,12,2 comple-
xus iuvenem dimisi properans ad epistulas. Ubi sunt qui aiunt ζώσης φωνῆς? quanto
magis vidi ex tuis litteris quam de illius sermone quid ageretur, de ruminatione cot-
tidiana), alludendo alla situazione politica del momento, che gli risultava più chiara
dalla lettere ad Attico che, non ascoltando il suo amico Curione incontrato casual-
mente sulla via Appia, con il termine ruminatio sembra far riferimento 14 ai discorsi
che si facevano quasi ‘a mezza voce’ ogni giorno (de ruminatione cottidiana): anche
qui non si tratta di ripensare e rielaborare qualche concetto, ma di captare dai quoti-
diani rumores i retroscena della politica.

un uso ugualmente figurato del verbo rumino si ritrova in un brano delle Noctes
Atticae di Aulo Gellio (19,7,1-2) 15, in cui l’autore racconta che il poeta Giulio Paolo,

11 Il testo qui riportato è quello di Astbury, cit., 83, il cui apparato critico riporta con precisione la tra-
dizione manoscritta del passo.

12 J.-P. Cèbe Varron, cit., 12, Roma 1998, 1903; 1940-1941.
13 W.A.Krenkel Marcus Terentius Varro, Saturae Menippeae, herausg., übers. und komm. I, St. Ka-

tharinen 2002, 99-100.
14 Per la verità tale accezione del termine ha destato non poche perplessità negli editori e commen-

tatori del passo ciceroniano. Tra i più recenti emendamenti, nella sua edizione teubneriana (M. Tullius
Cicero. Epistulae ad Atticum, I, Stutgardiae 1987, ad loc. 78) D. R. Shackleton Bailey ha proposto ru-
mitatione al posto di ruminatione del consenso dei codici; intervento già in qualche modo accennato nel
suo precedente commento (Cicero’s Letters to Atticus, I, Cambridge 1965, ad loc. 376: “I cannot help
wondering whether C. did not write rumitatione”), termine per il quale suggeriva il confronto di Naev.
poet. 52, apud Fest. p.333 simul alius aliunde rumitant inter sese. Va tuttavia considerato che il sostan-
tivo rumitatio proposto dall’editore non è mai attestato, come unica del resto è pure l’occorrenza neviana
del verbo rumitare nel senso di “fare pettegolezzi” (e dunque corrispettivo di rumigero, da rumor e
gero), che si suppone derivato da un supposto *rumo (per cui cfr. rumor), di cui rumito sarebbe il fre-
quentativo: vd. A. Ernout-A. Meillet, Dict. étym. lang. Lat., Paris 19594 s.v. Non è da escludere, tutta-
via, che anche rumino richiamasse o fosse ricondotto alla stessa radice di rumor, poiché, almeno sul
piano paronomastico, questa è l’impressione che si ricava dal passo di Pomponio su riportato. 

15 In agro Vaticano Iulius Paulus poeta, vir bonus et rerum litterarumque veterum inpense doctus, he-



il quale possedeva un piccolo podere nell’agro Vaticano, invitava spesso gli amici, che
trattava con molta liberale giovialità, anche offrendo loro ortaggi e frutta. In una mite
giornata d’autunno, Gellio e Giulio Celsino ebbero modo di ascoltare, durante il
pranzo, l’Alcesti di Levio e, tornando verso casa sul far della sera, andavano rievo-
cando (ruminabamur) figure e particolarità lessicali, originali e significative, della
poesia di Levio, cercando di imprimersi nella memoria quei termini che parevano
loro più degni di nota e che potessero usare essi stessi. 

Tra gli apologisti cristiani, ad esempio, Tertulliano in un passo del de resurrectione
mortuorum 16, spiega che la parola è vita e dunque, per conquistare la vita, dobbiamo
ricercare (adpetendus) la parola, ‘divorarla’ nell’ascolto (devorandus auditu), riela-
borarla col pensiero (ruminandus intellectu) e infine ‘digerirla’ nella fede (fide dige-
rendus). Qui Tertulliano sembra ipotizzare una progressiva e sempre più forte
assimilazione del Verbo di Dio, prima attraverso una generica ricerca, poi recepen-
dolo con l’ascolto, quindi ancora ‘metabolizzandolo’ attraverso la mente, infine as-
similandolo nella fede. Mi sembra evidente che per l’autore cristiano il verbo ruminari
abbia ormai acquisito, senza alcun dubbio e senza alcuna forzatura, un suo significato
ben preciso, che è poi quello evidente anche nei suoi esiti romanzi.

Il medesimo valore metaforico di ruminare riferito al concetto di assimilare i pre-
cetti divini si ritrova,  e.g., anche nel De cibis Iudaicis di Novaziano 17, in un passo
in cui si ribadisce la stretta affinità tra gli animali definiti mundi se ruminano e gli uo-
mini mundi che li prendono a modello quando rimasticano e rielaborano i precetti di-
vini come se fossero vero e proprio cibo 18.

Ritroviamo ancora lo stesso cliché in Ambrogio 19, secondo cui il cibo che noi
quotidianamente consumiamo è costituito dalle Sacre Scritture, che ci confortano e
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rediolum tenue possidebat. Eo saepe nos ad sese vocabat et olusculis pomisque satis comiter copiose-
que invitabat. Atque ita molli quodam tempestatis autumnae die ego et Iulius Celsinus, cum ad eum ce-
nassemus et apud mensam eius audissemus legi Laevii Alcestin rediremusque in urbem sole iam fere
occiduo, figuras habitusque verborum nove aut insigniter dictorum in Laeviano illo carmine rumina-
bamur et, ut quaeque vox indidem digna animadverti subvenerat qua nos quoque possemus uti, memo-
riae mandabamus.

16 Itaque sermonem constituens vivificatorem, quia spiritus et vita sermo, eundem etiam carnem suam
dixit, quia et sermo caro erat factus, proinde in causam vitae adpetendus et devorandus auditu et ru-
minandus intellectu et fide digerendus.

17 3,7 (p. 94 Diercks, CCh 4, Turnholti 1972) In animalibus mores depinguntur humani et actus et vo-
luntates, ex quibus ipsi homines fiunt vel mundi vel immundi: mundi, si ruminent, id est in ore semper
habeant quasi cibum quendam praecepta divina (di quest’opera vd. anche la vecchia ma ancora utile edi-
zione di G. Landgraf e C. Weyman, «Arch. Lat. lex.» 11, 1900, 221-249).

18 Vd. ancora Chrom. Tract. in Math. 53 (p.464 Étaix-Lemarié, CCh 9A, Turnholti 1974): Ruminare
vero est, ut diximus, recolere semper verba divina, eaque tamquam cibum caelestem in ore atque in
corde continua meditatione revolvere.

19 Expos. Psalm. CXVIII, 14,2 Bona etiam pascua verba sunt scripturarum caelestium, in quibus
cotidiana lectione pascimur, in quibus recreamur et reficimur, cum ea quae scripta sunt degustamus
vel summo ore libata frequentius ruminamus: si noti che alcuni mss. dell’Expositio riportano la forma
deponente ruminamur invece dell’attivo ruminamus accolto dagli editori, ma vd. in proposito supra
la n. 3.
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ci rasserenano quando le gustiamo o le ripetiamo di frequente, quasi ‘assaggiandole’
e masticandole a fior di labbra.

Alcuni passi, tra i tanti (spesso ripetitivi) che si leggono nelle opere di Agostino,
meritano una più specifica menzione, pur nella sostanziale ripetitività dell’accezione
di fondo: in Enarr. Psalm. 66,3 20 l’attenzione di Agostino si sofferma sulla labilità dei
beni materiali e sulla necessità di dimostrarsi previdenti, seguendo l’esempio della
formica di Dio che ogni giorno, appena levata, si reca alla Chiesa di Dio, prega,
ascolta il sermone, canta gli inni, ripensa (ruminat) a ciò che ha ascoltato, lo rielabora
nel suo intimo e ripone dentro di sé il grano raccolto sull’aia. un secondo passo della
medesima opera 21 approfondisce ancora di più il valore del termine ruminare: esor-
tando il popolo dei fedeli a conservare la memoria di ciò che ascolta, per poi medi-
tarlo e ponderarlo nel pensiero, Agostino aggiunge che mentre il saggio ruminat, lo
stolto non ruminat. Quindi il verbo indica chiaramente il ripensare a ciò che si è ascol-
tato, proprio come usa fare il sapiente.

Cristino, in una lettera, aveva chiesto all’amico carissimo Agostino di ricevere  un
suo scritto: Agostino gli risponde che più che con le parole di un’epistola preferisce
raggiungere l’amico col suo affetto, che infatti omnes litteras superat. Sostiene inol-
tre, che se l’amico riuscirà a diuturna cogitatione ruminare, comprenderà il vero si-
gnificato di quanto letto (senties quid sapiat): nella vita regolata secondo i precetti
divini sono evitate le strade più facili e fruttuose, mentre nella vita mondana le vie
più difficili e infeconde sono tollerate con molta fatica 22. Il significato di ruminare
qui in Agostino è dunque ancora quello di ripensare e approfondire mentalmente la
verità. 

In un’altra sua opera 23 ancora Agostino si spinge ad interpretare il termine in ma-
niera più specifica, ripercorrendo il processo ‘fisiologico’ che ha condotto al signifi-
cato metaforico del verbo: egli sostiene, infatti, che ruminare non è altro che l’atto di
richiamare dalle viscere della memoria (ab intestino memoriae) alla bocca del pen-
siero (ad os cogitationis) tutto ciò che si è udito di utile. Come si vede, dei due pro-
cessi propri della ruminatio, l’uno interiore-‘viscerale’ e dunque silenzioso e l’altro
più esterno ed ‘orale’ e quindi sonoro, la tradizione cristiana recepisce e seleziona il
primo connotandolo peraltro in senso decisamente positivo, laddove le attestazioni
classiche sembrano prevalentemente orientate verso una sfumatura negativa nell’uso
di ruminare, connotato per lo più come atto comunicativo estremo.

20 Vide formicam Dei: surgit quotidie, currit ad Ecclesiam Dei, orat, audit lectionem, hymnum can-
tat, ruminat quod audivit, apud se cogitat, recondit intus grana collecta de area.

21 Enarr. Psalm.141,1 Unde admonemus Caritatem vestram ut ea quae audiendo tamquam ventre
memoriae conditis, rursus revolvendo et cogitando quodammodo ruminetis ... Sapiens ruminat, stultus
non ruminat. Hoc autem aperte et latine quid est? Sapiens cogitat quae audiverit; stultus autem audita
oblivioni tradit.

22 Epist. 256 Illud breviter dixerim, quod diuturna cogitatione si ruminaveris, senties quid sapiat: cum
in itinere Dei faciliora et fructuosa ignava formidine finiuntur, in itinere saeculari duriora et sterilia ae-
rumnoso labore tolerantur.

23 C. Faust. 6,7 Quod enim utile audieris, velut ab intestino memoriae, tamquam ad os cogitationis,
recordandi dulcedine revocare, quid est aliud, quam spiritaliter quodam modo ruminare?



I passi fin qui evidenziati possono riuscire molto utili per interpretare corretta-
mente un luogo controverso di Sidonio Apollinare, il quale, ormai vescovo, in una let-
tera si rivolge a Simplicio e Apollinare, probabilmente suoi zii, per ricordare loro
quanto egli sia stato sempre legato alla cultura classica, come simbolo ed eredità di
un mondo che si stava dissolvendo 24: Nuper ego filiusque communis Terentianae He-
cyrae sales ruminabamus; studenti assidebam naturae meminens et professionis obli-
tus quoque absolutius rhythmos comicos incitata docilitate sequeretur, ipse etiam
fabulam similis argumenti, id est Epitrepontem Menandri, in manibus habebam. Le-
gebamus pariter, laudabamus iocabamurque et, quae vota communia sunt, illum lec-
tio, me ille capiebat, cum repente puer familiaris adstitit vultuosus 25. Dunque Sidonio,
rievocando un quadretto familiare assai simile ai cenacoli letterari degli intellettuali
pagani tardoantichi (e, prima ancora, dei cosiddetti arcaizzanti), dichiara di essersi de-
dicato col figlio alla lettura dell’Hecyra di Terenzio e, mentre lo stimolava a seguire
più attentamente i ritmi di quel testo, aveva in mano anche una commedia di argo-
mento simile, gli Epitrepontes di Menandro. Egli, confessando letture piuttosto ‘im-
barazzanti’ per un cristiano ormai avviato alla carriera ecclesiastica, indirettamente
ammette l’abbandono dopo il 471 26, data della sua elezione a vescovo, di quegli studi
letterari troppo legati alla cultura profana e che ormai mal si addicevano al decoro e
alla gravitas episcopale 27. Pare qui di cogliere Sidonio mentre si destreggia a fatica
in una sorta di conflitto interiore tra le funzioni di precettore di suo figlio Apollinare
e il ministero episcopale. Tuttavia l’amore paterno ha il sopravvento: egli è costretto,
ma al tempo stesso quasi compiacendosene, a sedersi accanto al figlio (studenti as-
sidebam) stimolandolo ad approfondire la struttura ritmica della commedia (rhythmos
comicos), fino a confrontare il testo latino con l’originale menandreo degli Epitre-
pontes, utilizzando proprio il metodo che Gellio definiva delle alternae lectiones
(2,23,3). La comunanza di interessi culturali e la propensione verso quegli stessi studi
portano Sidonio e suo figlio Apollinare in una comune atmosfera di studio (legeba-
mus pariter, laudabamus iocabamurque) nella quale il giovane era tutto preso dalla
lettura dell’antica commedia, da cui era attratto anche Sidonio 28. Dal particolare con-
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24 I. Gualandri Furtiva lectio. Studi su Sidonio Apollinare, Milano 1979, 2 :«La consapevolezza che
ormai bisogna lottare perché la cultura romana non sia del tutto spazzata via è, come vedremo, tema co-
stante nell’opera sidoniana, alla radice medesima della sua personalità di scrittore: poiché la natura
stessa della sua prosa, greve d’orpelli e protesa ad una ricerca esasperata di ciò che è insolito, difficile,
prezioso, non si spiega se non si tien conto – oltre che del gusto del tempo, di cui Sidonio condivide, in
larga misura, le caratteristiche – anche dello zelo ardente di chi si sente investito di una vera e propria
missione e moltiplica senza posa gli sforzi pur di perseguire il suo scopo».

25 Epist. 4,12,1-2.
26 Loyen (Sidoine Apollinaire Lettres II, texte établi et traduit par A.L., Paris 1970 ad loc.) ipotizza

per questa lettera una datazione dal 470 al 474, ma Sidonio fu ordinato vescovo nel 471.
27 Si veda quanto egli stesso afferma nell’Epist. 9,16, un vero e proprio testamento spirituale nel

quale, dopo l’elezione all’episcopato, Sidonio dichiara di interrompere l’attività poetica a favore di
quella epistolare: al massimo – egli dice – la poesia potrà essere solo di contenuto religioso.

28 Questo passo ha offerto diversi spunti di discussione sull’effettiva conoscenza del greco da parte
di Sidonio. Già G. Lafaye (Le modèle de l’Hécyre, «Rev. Ét. Gr.» 40, 1916, 22-259), a proposito della
lettura comparata delle due commedie, greca e latina, sottolinea che Sidonio menziona solo una simili-
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testo sidoniano emerge in modo ancora più evidente che la ruminatio non è una rie-
laborazione mentale nè un ripensamento critico interiore e personale del classico,
perché qui si tratta di un confronto verbale e di uno scambio di battute, nonché di
spunti sollecitati dalla lettura del testo pagano di Terenzio 29.

Sempre in età sidoniana il verbo è adoperato anche nell’epistolario di Ruricio di
Limoges in una lettera indirizzata proprio a Sidonio, in cui, attraverso la nota meta-
fora del cibo e della sete spirituali, l’Autore si lamenta per il fatto che, come com-
mensale, egli è ancora digiuno perché non ha degustato per intero il banchetto di
sapienza del grande Sidonio, che è ancora tutto accumulato intimo pectoris: 1,9,2 de-
sidero … tuis epulis saginari, quas si quis, distribuentibus vobis, non summo ore li-
baverit, sed totis animae visceribus appetens conviva sorbuerit, atque intimo pectoris
postmodum easdem ruminaturus absconderit 30. Il termine in Ruricio evidenzia un’ac-
cezione ben diversa da quella sidoniana: è infatti relativa ad un processo tutto inte-
riore e personale di riflessione e ripensamento di un contenuto, fino alla sua
assimilazione, recependo così in pieno il valore di ruminatio ampiamente documen-
tato in età cristiana.

In conclusione, credo che qualche influsso in questo senso possa averlo esercitato
la consuetudine, diffusasi proprio a partire dall’età tardoantica (si pensi alla celebre
descrizione della insolita prassi seguita dal vescovo Ambrogio) della lettura ‘ruminata’
e ‘silenziosa’ che prevarrà, poi, anche in virtù delle esigenze e delle regole della vita
monastica 31.

tudine dei soggetti (similis argumenti); l’esercizio che egli praticava con suo figlio è un esercizio reto-
rico del parallelo e non una collazione filologica dei testi. Anche P. Courcelle (Les lettres grecques en
Occident, Paris 1948, 238-239) segue la stessa linea di Lafaye, sottolineando il fatto che Sidonio era per-
fettamente in grado di apprezzare la finezza del testo greco, anche senza l’ausilio di una trasposizione
latina di Menandro di cui, peraltro, non esiste alcuna documentazione. L’argomento è stato in seguito
approfondito da S. Pricoco (Un esercizio di «parallelo» retorico. Sidonio, Epist., IV, 12, 1-2, «Nuovo Di-
daskaleion» 15, 1965, 99-112) il quale sostiene che il confronto tra le commedie era essenzialmente di
natura metrica, ritenendo il termine rythmos equivalente a metro, ma allarga poi l’ipotesi di confronto
anche all’intreccio, ai pregi artistici e ai sales, anche se rileva che proprio l’Hecyra è una delle commedie
di Terenzio meno ricca di ironia. Invece A. La Penna (Gli svaghi letterari cit. 13) preferisce dar credito
alla testimonianza di Sidonio limitandola comunque ad una synkrisis retorica. Da ultimo D. Amherdt (Le
quatrième livre cit., 313) intende il legebamus pariter come una interpretazione dei personaggi di Me-
nandro da parte di Sidonio e del figlio.

29 L’utilizzo della commedia ‘pedagogica’ di Terenzio come strumento per la formazione culturale
di suo figlio ha anche un riscontro nell’epist. 3,13 (che potrebbe risalire agli anni tra il 467 e il 469), nella
quale Sidonio disegna un efficace ritratto del parassita Gnatone, ispirato al personaggio dell’Eunuchus,
indirizzato a suo figlio Apollinare perché sia per lui il modello di tutti i vizi da evitare: vd. in partico-
lare i §§ 1 e 11 in P. Mascoli Gli Apollinari. Per la storia di una famiglia tardoantica, Bari 2010, 25-26. 

30 Vd. il recente lavoro di M. Neri (Ruricio di Limoges Lettere, a cura di M.N., Pisa 2009) che nel
commento ad loc. traccia una breve storia dello sviluppo del significato del termine ruminatio. 

31 Vd. A. Petrucci, Lire au moyen age, Mélanges de l’École Française de Rome, 96, 1984, 604; J.Ha-
messe, Il modello della lettura nell’età della scolastica in Storia della lettura a cura di G. Cavallo e R.
Chartier, Roma - Bari 1998, 92-96.
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New conceptions of reading and learning spread out by Christianism’s diffusion. According

to the Fathers of the Church, it was essential for Christians to acquire Holy Scriptures’
contents through a slow and meditated reading defined “ruminated”: a concept also found in
the Bible. In fact, the substantive ruminatio referred to mastication and deglutition of a kind
of animals. However, already in Varro, Cicero and Aulus Gellius is stated a figurative use of
the verb “to ruminate”. With Tertullianus the same verb has clearly assumed a Christian
meaning, as shown by many authors like Novatianus, Ambrosius, Augustinus, Ruricius. A
particular use of “to ruminate” is then attested also in a debated passage of Sidonius
Apollinaris’ epistolary.
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1. La colorazione in “rosso” di manufatti (e stoffe in particolare) era antichissima.
Plinio (N.H. 33,111-113) ci informa, tra l’altro, che tale tinta (ottenuta soprattutto col
minio) presso i Romani di una volta godeva di una auctoritas sacra, giacché con essa
si dipingeva la statua di Giove Capitolino e con essa veniva “decorato” il corpo dei
generali trionfatori (compreso Camillo); poco dopo (N.H. 33,122) viene ricordato
l’uso di rilevare in rosso le litterae incise su marmo 1.

Con l’eccezione di poche occorrenze su cui si tornerà dopo, russus e il meno fre-
quente russeus risultano costantemente attribuiti a stoffe o ad altri oggetti tinti. Così
sono russa i teli stesi sugli stadi per fare ombra, la stessa connotazione è attestata per
la stola di una vecchia decrepita, per la tunica di un senex, per il pannus indicato da
Plinio come rimedio in varie situazioni 2. Inoltre dalla II metà del I sec. d.C. compa-
iono impieghi in riferimento alla divisa “rossa” di una factio di aurighi (russati) che
insieme a quella dei “bianchi” (albati) sappiamo essere state le prime squadre di cui
i tifosi si divisero il favore 3; se si considera che la divisa bianca, quale che fosse il
tipo di stoffa, non avrà avuto una apposita colorazione, si può dedurre che il “rosso”
doveva essere la prima e più facilmente ottenibile tintura per tessuti. 

Tali collegamenti per russus/russeus sono così frequenti che, secondo André 4, essi
«sont sans intérêt. Se rapportant à des tissus, ils ne peuvent nous donner d’indication
que sur la valeur de cette teinte au point de vue de la mode».

È tuttavia di un certo interesse la circostanza che russus/russeus risulta impiegato
quasi esclusivamente per connotare la colorazione rossa di manufatti; a mio avviso

1 Per un ampio esame vd. H. Blümner, Technologie un Terminologie der Gewerbe und Künste der
Griechen und Römern, Leipzig 1887 (= Hildesheim 1969), v. IV, 478-499; Ch. Daremberg - E. Saglio,
Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, Paris 1887 (= Graz 1962), I,2, s.v. Cinnabaris, 1182-
1185.

2  Vd. rispettivamente Lucr. 4,75; Priap. 12,11; Petr. 27,1; Plin. N.H. 21,166; 28,261; 29,64;30,9. 
3 Vd. Tert. spect. 9,5: Ab initio quidem duo soli fuerunt, albus et russeus. Cfr. A. Cameron, Circus

Factions, Oxford 1976, 36.
4 J. André, Étude sur les termes de couleur dans la langue latine, Paris 1949, 84.
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quindi, nella coscienza linguistica di chi parlava latino, la distinzione fra russus/rus-
seus e altri cromonimi della stessa tinta (p. es. ruber e rufus) non va cercata nelle sfu-
mature che ciascun aggettivo sottintendeva.

Questa considerazione è confermata da un noto capitolo delle Noctes Atticae (2,26:
de generibus colorum vocabulisque eorum). Secondo Favorino (§ 6) ‘Russus’...color
et ‘ruber’ nihil a vocabulo ‘rufi’ dinoscuntur neque proprietates eius omnes declarant
«le tinte russus e ruber non denotano un senso diverso dal vocabolo rufus, né co-
prono tutte le sfumature di tale colore». In sostanza russus, ruber e rufus (per Favo-
rino) marcano una tinta simile (o uguale), senza esaurirne la gamma cromatica, e la
risposta di Frontone conferma tale asserzione 5. 

Orbene se ruber (con il sostantivo rubor e il verbo rubeo) è l’aggettivo più gene-
rico denotante il ‘rosso’, sia per gamma cromatica ad esso sottesa, sia per varietà di
referenti (naturali, colorati, corporei) 6, non altrettanto può dirsi per rufus. Questo ul-
timo epiteto si rinviene massimamente come colore di capigliatura: naturale, ritenuto
antiestetico e quindi non gradito dai Romani 7; nelle altre occorrenze rufus si legge ri-
ferito a ovini (Plin. 2,230) e bovini (Paul.Fest. 28,9), a un tipo di lino, di cipolla, di
papavero (Plin.19,9; 19,105; 19,169), a escrezioni umane, quali urina, saliva, bile
(Cels. Med. 1,2,4; 2,8,2; 7,18,6). Insomma rufus è attribuito solo a referenti di origine
naturale; André lo considera cromaticamente «comme un rouge-jaunâtre terne» 8, e
pertanto opina che nel capitolo gelliano (2,26) in tanto l’aggettivo sia indicato come
termine generico per il “rosso”, in quanto «rufus avait élargi son sens premier». 

In realtà per la sensibilità cromatica di noi moderni sarebbe difficile far rientrare
in una stessa tinta referenti abbastanza diversi come quelli ora citati e del resto, nei
luoghi dove sia possibile risalire a dei corrispondenti greci di rufus, lo stesso André
ne menziona tre (purrόj «rossiccio», xanqόj «biondo» o «giallo», ™ruqrόj «rosso»).
Se si tien conto che gli antichi, molto più di noi moderni, apprezzavano il grado di lu-
minosità e di saturazione cromatica 9, si può a mio avviso affermare che rufus espri-
meva varie sfumature di rosso, accomunate dal fatto di essere alquanto scure, spente
e pertinenti a “oggetti” di origine naturale (ovvero non colorati artificialmente).

Per contro la circostanza che nel citato capitolo di Gellio ben due esperti in fatto

5 N.A. 2,26,8: non... haec sunt sola vocabula rufum colorem demonstrantia quae tu modo dixisti,
‘russus’ et ‘ruber’, sed alia quoque habemus «russus e ruber non sono gli unici termini indicanti il
colore ‘rosso’, come tu hai appena detto, ma ne abbiamo anche altri». Vd. F. Cavazza, nel vol. Aulo
Gellio, Le Notti Attiche. Libri I-III, Bologna, 1989, 421: «Non vi erano grandi differenze di senso, o
meglio di sfumatura, fra ruber, rufus, russus (rufus può forse distinguersi dagli altri per l’opacità e la
sfumatura tendente al giallo)»; ma su quest’ultimo punto vd. oltre.

6 Vd. André, cit., 75-78.
7 Plauto (Ps. 1218) nel tratteggiare la (comica) persona di Pseudolo lo presenta come rufus quidam,

ventriosus, crassis suris subniger e.q.s.; Marziale (2,33) come concentrato di bruttezza menziona
Filenide: calva, rufa e lusca (ovviamente qui il primo aggettivo va inteso in senso relativo).

8 Vd. André, cit., 82.
9 Vd. lo stesso André, cit.,7-13. Si noti p. es. che Virgilio (Buc. 10,39) connota le violae con nigrae

(«scure», «nere») e Properzio (4,2,43) il cocomero (cucumis) con caeruleus, propriamente «azzurro»,
(designato, più pertinentemente, con lividus «verde scuro» da Columella in 10,389).
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di lingua (Favorino e Frontone) pongono rufus e russus come sinonimi di ruber e ri-
tengono i tre epiteti denominazioni del ‘rosso’ va interpretata diversamente: non si
tratta, a mio avviso, di un allargamento del contenuto cromatico dei primi due (nella
II metà del II sec. d.C.), come pensa André (vd. sopra), ma di una conferma della mi-
nore sensibilità (culturale) degli antichi per le ‘nuances’ dei colori. L’analisi delle oc-
correnze, infatti, ci rivela che mentre, come s’è detto, ruber era il termine più generico
e applicabile ad ogni tipo di referente, rufus era usato per sfumature attribuibili a pro-
cessi naturali, russus per manufatti (stoffe e non solo) colorati di rosso 10: così la zolla
di minio grezzo è denotata con color subrufus (Vitr. 7,8,1), per vari impieghi del
minio come colorante è attestato rubens (p. es. Verg. ecl. 10,27; Tib. 2,1,55; Ciris
505), laddove per i dettagli di un quadro (e minio) è preferito il rarissimo russeolus 11.  

I casi di russus/russeus che si discostano dall’ambito qui precisato vanno ora esa-
minati a parte. 

Cicerone (Div. 2,57), volendo arricchire con una citazione poetica l’opinione che
i galli cantino per cause naturali (e non per ispirazione divina), scrive che silentio
noctis essi favent faucibus russis / cantu plausuque premunt alas (Enn. Scaen. 219-
220 V3.) «dimostrano gioia cantando con le gole rosso-fuoco e starnazzano sbattendo
le ali». Il passo è stato interpretato anche in un senso diverso 12, ma il contesto del De
divinatione orienta verso il canto e non verso il silenzio dei pennuti. 

Tuttavia, riguardo al valore di fauces occorre fare una precisazione: contraria-
mente all’opinione prevalente, mi sembra certo che russus qui connoti non la parte
interna della gola 13 (la cui tinta è difficilmente apprezzabile), bensì il collo, coperto
parzialmente dai bargigli 14 (paleae in latino); così leggiamo in Varrone (r.r. 3,9,5) di
palea rubra subalbicanti «b. rosso con tracce di bianco» e in Columella (8,2,9) di
paleae ex rutilo albicantes «b. di rosso vivo con tratti bianchi».

Si tenga conto che Ennio, nonostante la frammentarietà della tradizione, dimostra
spiccata attenzione nell’uso di colori 15: non solo egli in altro luogo impiega (il gene-

10 In questo ambito ricade anche Mart. 14,176 (Sum figuli lusus russi persona Batavi «sono la
maschera di un Batavo, dipinto di rosso, scherzo del vasaio»): la tintura rossa del volto è indicata
dall’epigrammista come “bizzarria” (lusus), che suscita scherno negli adulti, ma spavento nei bimbi.
Nulla si può invece dedurre da russa†tia† emicant in Varr. Men. 169 (”Eχw se ): il testo corrotto viene
variamente sanato dai filologi (vd. J.-P. Cèbe, Varron, Satires Ménippées, 5, Rome 1980, 782-788).

11 Prud. Perist. 11,130: docta manus imitando effingere dumos / luserat e minio russeolam saniem.
Come si può notare la ricercatezza dell’insolito diminutivo si giustifica per suggerire, in un dipinto,
macchie di sangue su cespugli spinosi. 

12 Se si intende favere faucibus... cantu come corrispondente (ovviamente poetico) del rituale favere
linguis «tacere», il resto del frammento viene spiegato come “astenersi dallo sbattimento delle ali”. Vd.
sintesi delle due tesi in A. S. Pease (M. Tulli Ciceronis, De divinatione ed. by A.S.P., Darmstadt 1963,
446-447) e S. Timpanaro (Marco Tullio Cicerone, Della divinazione, Milano 1988, 360-361).

13 Così intendono p. es. André, 84 e Timpanaro, cit., 361. 
14 Vd. Th.L.L. s.v. faux, col. 396, 41 sgg.: pars colli exterior, qua intrinsecus gula est. Cf. la traduzione

di E. H. Warmington (in Remains of Old Latin, I, London-Cambridge 1967, 303): «with their ruddy-
wattled throats». Del resto ancora in Ennio (Ann. 86 V3.) è attestato il primo uso traslato di fauces
(= «porte di partenza», nelle gare con cavalli).

15 Cfr. Ann. (V3.) vv. 9 (caeruleus), 315 (fulvus), 352 (erubuit ceu lacte et purpura mixta), 384-85
(flavus, caeruleus), 436 (ruber), 454 (fulvus), 474 (niger); Sc. (V3.) 109 (pallida).
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rico) ruber, ma va anche segnalato un emistichio (fr. 261 V3.), russescunt frundes «si
tingono di rosso le fronde», in cui il verbo (non più attestato in seguito) fa sospettare
la ricerca di un raffinato effetto cromatico 16. Tutto ciò induce a credere che l’agget-
tivo russus per il collo del gallo non sia un semplice epitheton ornans, ma crei una
ricercata immagine che, se si tien conto dell’uso del colore rosso in antico, può sug-
gerire un tocco di sacralità.

Catullo (c. 39), nell’intento di stigmatizzare il fatuo atteggiamento di Egnazio di
ridere in ogni occasione con denti bianchissimi, ricorda la sua zona d’origine per una
particolarissima usanza (vv. 17-19): Celtiberia in terra / quod quisque minxit, hoc
sibi solet mane / dentem atque russam defricare gingivam 17. La traduzione fornita in
nota implica un valore predicativo (e non attributivo) di russus 18; giacché, poi, le
gengive (ovviamente e normalmente) sono rosse, la battuta di Catullo va intesa in di-
rezione leggermente diversa (e più sapida) dalla segnalazione di un rossore partico-
larmente acceso: russa gingiva, nella coscienza linguistica del tempo, doveva
richiamare una coloritura artificiale della stessa, indotta però in questo caso, non da
qualche tintura (come il costante uso dell’aggettivo implicherebbe), ma dall’orina,
che rende del resto expolitior (v. 20) anche la dentatura di Egnazio. 

Se in età arcaica, classica e altoimperiale l’uso di russus non è molto frequente,
in età tarda i casi aumentano e sembrano a volte discostarsi dalla preferenza di cui s’è
detto. Nell’Historia Augusta russus/russeus/russeolus occorre ben sette volte. In par-
ticolare (in Aur. 50) a proposito delle abitudini alimentari di Aureliano si dice che
vino russo maxime delectatus est 19. Sappiamo che nella distinzione cromatica dei
vini si indicavano tre tonalità 20, nigrum, album, medium quod vocant kirrÒn cioè
«rosso», «bianco» e «rosato»; va aggiunto che la designazione con niger della prima
è molto frequente 21, tuttavia in qualche occorrenza (poetica) leggiamo anche ru-
bens/ruber 22. Plinio (N.H. 14,128 sgg.) inoltre ci informa che non solo il vino veniva
insaporito con particolari sostanze, ma pure addi... tinguendi gratia colores ut pig-
mentum aliquod vini atque pinguius fieri «vengono aggiunti coloranti a mo’ di bel-
letto per modificare la tinta del vino che così diventa più corposo»; di una coloritura
artificiale (decorativa o aromatizzante) del vino ci parla anche Plutarco 23.

16 E. Norden, Ennius und Vergilius, Leipzig-Berlin 1915, 25-27, collega il particolare mutamento di
colore con le esalazioni sulfuree del fiume (ctonio) Nar. 

17 Ecco la traduzione di F. Della Corte (in Catullo, Poesie, a cura di F.D.C., Milano 1982, 83): «in
terra celtibéra ciascuno con quello che ha pisciato a mattino si suole strofinare i denti e la gengiva che
diventa rossa».

18 Tale valore viene notato anche da K. Quinn (in Catullus, The Poems, London 19732, 211): «the
natural interpretation is that Egnatius rubbed his gums till they were inflamed». 

19 P. Soverini, in Scrittori della Storia Augusta, II, Torino 1983, 1097, traduce «Gli piaceva moltissimo
il vino rosso».

20 Vd. Varr. Men. fr. 575,2 (Buech.), ap. Gell. 13,31,14.
21 Vd. p. es. Cato, Agr. 126; Colum. 3,2 e 20; Plin. N.H. 14,27.
22 Ov. Fast. 5,511; Mart. 4,66,7; in Mart. 10,49,5 è usato plumbeus (con doppio senso).
23 Quaest. conv. 7,6,2: tÕn o�non oƒ m�n ¢lÒaij crwt…zontej À kinnamèmoij kaˆ krÒkoij

™fhdÚnontej ésper guna‹ka kallwp…zousin.
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Pertanto, alla luce di queste informazioni e poiché in nessun altro caso incon-
triamo russus come denotativo del vino, si resta incerti se in Aur. 50 russus ne desi-
gni semplicemente il colore (in molti altri casi indicato con niger) oppure voglia
rilevare una tinta vinosa insolita e artefatta.

Invece al manto equino, e quindi ad una tinta naturale, rinvia l’uso di russeus in
Palladio 24, la cui opera viene datata nella II metà del V secolo 25: si può ipotizzare che
in questa età cominci a venir meno il collegamento di russus con la colorazione ad
arte e che ciò quindi preluda agli esiti  più generici dell’aggettivo in alcune lingue ro-
manze (fr. “roux”, sp. “rojo”, it. “rosso”). 

2. Fra le caratteristiche attribuite da Marziale ad un effeminato, che tuttavia bia-
sima negli uomini abiti dai colori troppo vivi 26 e indossa sempre vestiti con tinte so-
brie, c’è quella di avere comportamenti connotati con l’aggettivo galbinus:

nativa laudet, habeat et licet semper
fuscos colores, galbinos habet mores

(Mart. 1,96,8-9)

Il valore cromatico del termine rinvia concordemente a una tinta giallo-verdina 27

e la sua origine viene ricondotta da alcuni a galbus, voce presente solo nei glossari
(dove è spiegata con χlwrόj) 28 e che indicherebbe un «vert pâle, jaune» 29, da altri a
galbus, lezione oscillante nei glossari con galvus / galucis, chiosato con χlwro-
strouq…on, lett. «passero giallino» 30. A propendere per questa seconda ipotesi con-
tribuisce sia la mancanza assoluta di riferimenti ad un cromonimo galbus (al di fuori
dei glossari), sia, per contro, la presenza in Marziale (13,68, tit.) della lezione galbi
(recensio b) oscillante con galbuli 31. Inoltre a più riprese Plinio ci parla del volatile
galgulus (evidente allotropo di galbulus con assimilazione di g), voce che (tramite
*aurigalbulus) ha originato l’it. «rigògolo» 32. 

24 Op. agr. 4,13,3: (in admissario «nello stallone») Colores hi praecipue: badius, aureus, albineus,
russeus, murteus cervinus e.q.s.

25 Vd. R. Martin, Introduction, in Palladius, Traité d’agriculture. I, Paris 1976, XVI.
26 Vv. 6-7: coccinatos non putat viros esse / amethystinasque mulierum vocat vestes.
27 Vd. André, cit., p. 149, parla di «jaune pâle proche du vert tendre des jeunes pousses». 
28 Vd. G. Goetz, Corpus Glossariorum Latinorum, Amsterdam 1965 (= Lipsiae 1888-1923), 2,31,1:

Galvus χlwrόj.
29 Così A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire Etymologique de la langue latine, Paris 20014rév., s. v.

galbus.
30 Vd. Goetz, 5,502,9: galvus nomen passeris luteis pennulis; Th.L.L. s.v. galbus; A. Walde,

Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1965, s. v. galbus.
31 Va notato che gli ultimi due editori teubneriani di Marziale, Borovskij 1976, LXIV e Shackleton

Bailey 1990, 443, nel testo scrivono galbuli, in apparato chiosano galbi con fort. recte. In ogni caso
Marziale (13,68,1) designa il pennuto come galbina ales.

32 Vd. W. M. Linsay e D’A. W. Thompson, Bird-names in Latin Glossaries, «Class. Philol.» 13, 1918,
pp. 5 e 18.
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Insomma sembra più probabile che galbus, quale che sia la sua etimologia, non de-
signasse una tinta, ma l’Oriolus (da *aureolus) 33, dal colore «giallo se maschio, verde
giallastro se femmina... unica specie di Oriolide che nella buona stagione si spinge
nelle regioni temperate» 34, variamente denominato nelle lingue europee 35. 

A prescindere dal primo significato di galbus, il suo derivato galbinus compare,
dal Satyricon in poi, come connotativo di vesti (o oggetti) prevalentemente fem-
minili e sgargianti: così Fortunata (Sat. 67,4-7) fa il suo ingresso nella sala della
cena galbino succincta cingillo «stretta da un cinturino giallo», che mette in rilievo
una tunica cerasina «color ciliegia» ed è “coordinato” a babbucce dorate (pheca-
siae inauratae) e a una reticella d’oro puro (reticulum aureum). Marziale (3,82,5)
denota un padrone di casa smidollato e ricercatissimo con galbinatus, cioè «co-
perto da una veste giallina»; sulla stessa linea di pensiero Giovenale, biasimando
l’abitudine di vestire e comportarsi eccentricamente, ci presenta (2,95-97) un tipo
che vitreo bibit...priapo / reticulumque comis auratum ingentibus implet, / caeru-
lea indutus scutulata aut galbina rasa «beve da un bicchiere a forma di fallo, gon-
fia la reticella con un’ingombrante acconciatura, coperto da una veste azzurrina a
losanghe o di raso giallo» 36. Insomma nella seconda metà del I sec. d.C. galbinus
risulta attribuito ad indumenti femminili ovvero assimilati (nel biasimo) a questi,
pur portati da uomini. Una componente di scherno traspare anche dalla tunica gal-
bina, fatta indossare a Tetrico con altri capi appariscenti nel corteo trionfale di Au-
reliano (dopo il 274) 37.

I passi (in verità non numerosi) in cui galbinus ricorre in riferimento a capi d’ab-
bigliamento ci rendono certi che essi erano esibiti o da donne o da persone ritenute
effeminate; quindi l’avversione per tali indumenti era non solo tipicamente maschile,
ma poteva estendersi al colore stesso, sicché galbinus, come testimoniano i versi ri-
portati all’inizio, diventava, con allusiva strizzata d’occhio di autore a lettore (con-
temporaneo), una connotazione sfavorevole anche dei mores.

Oltre alle occorrenze di galbinus in relazione agli abiti (e al rigógolo, vd. sopra e
n. 31) nel Thesaurus Linguae Latinae 38 sono registrati alcuni casi pertinenti alla bo-
tanica. Nella Mulomedicina (3,2,22) di Vegezio Renato (fine del IV secolo), si legge
così: Eryngion...herba dicitur, quae in litore nascitur prope undam maris, florem

33 Qui si fa ovviamente riferimento alla consapevolezza linguistica dei parlanti in latino almeno sino
al I sec. d.C.; ciò non esclude che la denominazione di un volatile con galbus sia da connettere per etimo
ad aggettivi quali gilvus ed helvus, nonché al ted. gelb; vd. André, cit., 150-151.

34 Così G. Devoto - G. C. Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Milano 1967, s. v. Oriolo.
35 O. Keller, Die Antike Tierwelt, II, Hildesheim 1980 (= Leipzig 1913), 120, riporta numerose

denominazioni (antiche e moderne, ufficiali e dialettali) del rigogolo, la maggior parte delle quali allude
(o è connessa) al colore dell’uccello.

36 Vd. il comm. di L. Friedlaender, in D. Junii Juvenalis Saturarum libri V, Amsterdam 1962 (= Leipzig
1895), 176, e di S. M. Braund, in Juvenal, Satires, Cambridge 1996, 149. 

37 Script. Hist. Aug., Aur., 34,2: inter haec fuit Tetricus chlamide coccea, tunica galbina, bracis
Gallicis ornatus «fra gli altri c’era Tetrico, rivestito da mantello scarlatto, tunica giallina e brache di
Gallia».

38 Th.L.L. s.v. galbineus e galbinus.
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habet quasi aureum vel galbineum, folia eius sunt quasi folia cardui silvestris «È
detta eringio una pianta che nasce sulle rive vicino alle onde marine, produce fiori do-
rati o verde-gialli, le sue foglie sono simili a quelle del cardo selvatico. Marcello Em-
pirico (vissuto fra il IV e V secolo), propone come rimedio contro l’artrite, il cìtiso
(Med., 11): Herba est vel frutectum... quod maxime circa sepes vinearum nascitur, La-
tine cytisus dicitur... foliis oblongis, bene virentibus, floribus conclusis, oblongis,
albis vel etiam galbineis bene olentibus: «Si tratta di una pianta o arbusto, che nasce
soprattutto intorno alle siepi delle vigne, in latino è chiamata cìtiso, dalle foglie al-
lungate, di verde vivo, dai fiori avvolgenti, allungati, bianchi o giallini, molto profu-
mati 39». Infine in un papiro documentario greco, contenente prescrizioni alchemiche
(fine del IV secolo) 40, leggiamo così: Ð tiqύmalloj xhra<n>qeˆj kaˆ  zesqeˆj
gάlbina poie‹, Ñlίgou d� e„oà  migέmtoj prάsina poie‹ «quando l’euforbia viene
seccata e bollita, produce il giallo; se poi vi si aggiunge un po’ di verderame, produce
il verde».

Riguardo all’ultimo passo Lagercrantz 41 fa giustamente notare che se in greco,
pur essendo disponibili altri aggettivi (p. es. xanqÒj) per la gamma del giallo,
viene preferito un latinismo, ciò implica che galbinus doveva indicare «una sfu-
matura particolare» (eine besondere Farbenqualität). Si può anche aggiungere
che, poiché il contenuto del papiro, di impostazione pratica e prescrittiva, era ri-
volto ad artigiani in grado di realizzare concretamente le indicazioni date, la pre-
senza di galbinus implica che tale termine doveva comunque essere diffuso fra la
gente comune.

Dal complesso delle attestazioni si possono trarre le seguenti conclusioni: galbi-
nus compare dopo la metà del I sec. d.C. come denotativo di una particolare tinta di
indumenti e accessori femminili e quindi doveva essere sentito come voce settoriale,
connessa sul piano cromatico e referenziale al rigògolo (galbus/galbulus/galgulus).
Se si considera la relativa vicinanza delle prime attestazioni (Petronio, Marziale, Gio-
venale), non mi sembra azzardato dedurre che tale colorazione fosse una novità ma-
nifatturiera, che agli occhi dei tradizionalisti doveva sembrare trasgressiva e
biasimevole, tanto che Marziale estende metaforicamente galbinus a “particolari” at-
teggiamenti. Tuttavia, malgrado quest’avversione (moralistica e letteraria) nei ri-
guardi di tale tinta (di indumenti), l’aggettivo esprimeva una reale diversità cromatica
rispetto ad altri della stessa gamma (flavus, fulvus, aureus), giacché in seguito lo si
trova attribuito a piante (“calcatreppola” e “ginestra dei carbonai”) e persino in una
prescrizione artigianale di ambito greco.

A dispetto del pregiudizio maschilistico contro abiti “giallini”, galbinus ebbe

39 Probabilmente si tratta del Cytisus scoparius, detto volgarmente “ginestra dei carbonai”, che
secondo la medicina popolare possiede proprietà antireumatiche e attenua i dolori articolari.

40 Vd. O. Lagercrantz, Papyrus Graecus Holmiensis. Recepte für Silber Steine und Purpur, Uppsala,
1913, 38 (κε,1-3 = 25,1-3).

41 Lagercrantz, cit., 227.
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una notevolissima diffusione, com’è testimoniato dal rumeno galben 42; in partico-
lare in ambito gallico l’aggettivo doveva essere comune 43 e non solo sostituì ful-
vus e flavus, ma nel passaggio dal latino al romanzo esitò in jalne (> jaune),
attestato nella Chanson de Roland (st. 126, v. 1655), che è poi all’origine dell’it.
giallo (pr. att. 1256).

Russus e galbinus hanno impieghi diacronicamente e diastraticamente diversi:
il primo è attestato sin dal III secolo a.C., il secondo dalla metà del I d.C.; il primo
si giustifica con una colorazione facilmente ottenibile e connessa a referenti di
varia natura e soprattutto tessuti, il secondo (almeno all’inizio) connota capi d’ab-
bigliamento raffinati per il colore insolito (nell’ambito del “giallo”). Entrambi,
tuttavia, sono accomunati dal fatto di implicare quasi sempre il carattere artifi-
ciale (e non naturale) delle tinte ad essi sottese: in questo senso si può parlare di
uso selettivo, ovvero condizionato non dalla componente propriamente cromatica
(sfumatura, saturazione, luminosità) insita in ciascuno di essi, bensì dalle circo-
stanze storico-linguistiche che contestualizzano la loro utilizzazione; ovviamente
in età imperiale (e in ambito poetico) tale condizionamento si attenua per motivi
diversi.

Evidentemente nella consapevolezza espressiva dei parlanti latino la distinzione
fra tinte “naturali” e “artificiali” doveva essere molto più netta di quanto accada oggi;
quanto si è cercato qui di dimostrare sembra acquisito per altri aggettivi come prasi-
nus (< prάsinoj “color verde porro”) e venetus (“azzurro”, di origine incerta): essi
erano riservati a referenti con colorazione indotta. Per contro, come si è detto, rufus,
ritenuto da autorevoli studiosi antichi come voce generica del “rosso”, si incontra
solo per referenti con tinta di origine naturale; lo stesso può dirsi di ravus “grigio
chiaro” 44, attestato per l’iride (umana o di animali) e, isolatamente, per il mare (in Cic.
Acad. 2,33,105).

Nello studio dei cromonimi latini occorre tener presente, più di quanto non si sia
fatto sinora, questa distinzione pertinente alla langue, che tuttavia poteva influire,
come filtro selettivo, nell’uso concreto di molti di essi.  

42 Per l’aspetto conservativo dei cromonimi romeni rispetto ad altre lingue romanze, vd. N. V. Baran,
Les caractèstiques essentielles du vocabulaire chromatique latin, in Auf. Nied. Rom. Welt. II,29,1,
Berlin-New York 1983, 405-406.

43 Può non essere un caso che Marcello Empirico sia di origine gallica e che Tetrico, sovrano
(sconfitto) dell’Impero delle Gallie, fu fatto sfilare nel corteo trionfale con un mantello scarlatto (simbolo
del potere imperiale), calzoni “gallici” e con tunica “giallina” (vd. n. 37). 

44 Vd. André, cit., 69-70.
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Abstract
The colour names russus and galbinus occur in very different periods of Latin language

(III c. B.C. and I c. A.D.), but they both have in common the circumstance to be justified, in
most occurences, by a man-made and not natural colouring of things whom the same epithets
are attributed to. On the contrary rufus, that Fronto and Favorinus considered as a synony-
mous word of russus and ruber, is related only with things whose hue is the result of a natu-
ral process. In the transit from Latin to Romance languages this particular component of
‘language’ gradually weakened, and so russus gave origin to fr. ‘roux’, it. ‘rosso’ and sp.
‘rojo’, galbinus to fr. N’jalne’ (‘jaune’ and, through this term, also to it. ‘giallo’) as well as to
rum. ‘galben’.
Key-words: chromonimi, Plinius Secundus, Martial.
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Padri esemplari e figli degeneri.
Problemi di imitazione

Le api saccheggiano i fiori qua e là,
ma poi ne fanno il miele, che è tutto loro;

non è più timo né maggiorana:
così i passi presi da altri, egli li trasformerà e

li fonderà per farne un’opera tutta sua, 
ossia il suo giudizio.

Michel de Montaigne, Saggi I, 26

In una delle accezioni più scontate e anche più ricorrenti, la pratica del vertere si 
riduce a significare una operazione pseudo-equivalente al ‘tradurre’: vertere, invece, 
è ‘cambiare’, ‘far girare’, ‘far assumere altra forma’ (richiama un po’, in sintesi, il 
mestiere del vasaio), ‘spostare in altra direzione o in altro linguaggio’ un contenuto 
originario, un contenuto che ostenterà peculiarità nuove, inesistenti prima, peculia-
rità che portano il segno interiore di chi ha compiuto un atto di avvenuta conqui-
sta, comprensione, assimilazione e, poi, restituzione del modello. La singolarità e 
la specificità di questo processo di trasformazione vanno naturalmente in direzione 
di una dimensione creativa 1, che porta alla realizzazione di qualcosa che appartiene 
totalmente al nuovo intellettuale, alle prese, nel laboratorio della letteratura, con le 
forme di produzione di un testo, un testo che alla fine deve essere sentito orgogliosa-
mente come proprio, anche se la sua lunga gestazione lo rivela quale frutto di tante 
incursioni negli scritti e nelle idee altrui.

È quanto ben sapeva – per averlo peraltro direttamente sperimentato – Seneca, 
che, com’è noto, lascia in eredità la sua ‘teoria’ dell’imitazione creativa a Lucilio (e, 
per espansione, a tutti noi) nell’epist. 84 2: 

1  Cfr. Sen. epist. 79,6: [Sed] multum interest, utrum ad consumptam materiam an ad subactam ac-
cedas: crescit in dies et inventuris inventa non obstant. Praeterea condicio optima est ultimi: parata 
verba invenit, quae aliter instructa novam faciem habent. Nec illis manus inicit tamquam alienis. Sunt 
enim publica. 

2  Per una prima sintesi, cfr. R. Marino (a c. di), Seneca, Lettere a Lucilio, Siena 2011, 1204-1205. Sul 
rapporto di Seneca con le fonti e sul problematico concetto di imitazione che si trasforma in armoniosa 
e organica formazione culturale, cfr. A. Setaioli, Facundus Seneca. Aspetti della lingua e dell’ideolo-
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Apes, ut aiunt, debemus imitari 3, quae vagantur et flores ad mel faciendum idoneos 
carpunt, deinde quidquid attulere disponunt ac per favos digerunt et, ut Vergilius 
noster ait, «liquentia mella / stipant et dulci distendunt nectare cellas» 4. De illis non 
satis constat utrum sucum ex floribus ducant qui protinus mel sit, an quae collegerunt 
in hunc saporem mixtura quadam et proprietate spiritus sui mutent. Quibusdam enim 
placet non faciendi mellis scientiam esse illis sed colligendi. [...] Quidam existimant 
conditura et dispositione in hanc qualitatem verti quae ex tenerrimis virentium floren-
tiumque decerpserint, non sine quodam, ut ita dicam, fermento, quo in unum diversa 
coalescunt. Sed ne ad aliud quam de quo agitur abducar, nos quoque has apes de-
bemus imitari et quaecumque ex diversa lectione congessimus separare melius enim 
distincta servantur, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem 
varia illa libamenta 5 confundere, ut etiam si apparuerit unde sumptum sit, aliud tamen 
esse quam unde sumptum est appareat (epist. 84,4-5). 

Il filosofo cordovese, dunque, suggerisce al suo Lucilio la necessità e l’utilità di 
mettere insieme continue ed eterogenee letture (colligere) 6, di attivare assidui dia-
loghi con gli archetipi, prima di passare alla fase del comporre, che, con l’indispen-
sabile apporto del proprio talento e della propria tecnica, del proprio ingegno e della 
propria ars, avrebbe fuso e amalgamato in un unico ‘sapore’ i vari ‘succhi’ raccolti, 
conferendo originalità e autonomia al nuovo testo 7 (quand’anche quest’ultimo non 
avesse potuto celare le sue fonti): il modello di riferimento sarebbe dovuto essere il 

gia senecana, Bologna 2000, spec. 206-215 (è il saggio Seneca e lo stile, 111-217): il filosofo supera 
la visione dei retori, attenti alla forma, e la collega alla sostanza umana e culturale dell’autore, nello 
strettissimo legame fra personalità e stile; la nuova concezione senecana della rielaborazione personale 
presuppone un processo profondo di assimilazione e di fusione armonica di tradizione e originalità. A 
proposito del processo di imitazione e sintesi personale, così ben descritto nella suddetta epistola, quasi 
un piccolo trattato sul problema dell’imitazione, si legga, da ultimo, G. B. Conte, Dell’imitazione. Furto 
e originalità, Pisa 2014, 20-22.

3  Sulla metafora delle api – che scelgono e raccolgono il nettare da molti fiori per trasformarlo in 
miele – nella letteratura latina, ad indicare la capacità del poeta di ‘fare’ poesia, dopo aver attinto da 
molteplici libri, per poi elaborare pensieri e parole grazie alle proprie qualità e alla propria tecnica, cfr. 
L. Cicu, Le Api, Il Miele, La Poesia, Roma 2005, 133-142. 

4  Verg. Aen. 1,432-433.
5  «Libare, “prendere qua e là”, indica l’operazione di trarre elementi sparsi da un modello [il rife-

rimento è a Lucr. 3,9-13: Tu, pater, es rerum inventor, tu patria nobis / suppeditas praecepta, tuisque ex, 
inclute, chartis, / floriferis ut apes in saltibus omnia libant, / omnia nos itidem depascimur aurea dicta, / 
aurea, perpetua semper dignissima vita]. [...] Che il verbo avesse già acquisito una valenza tecnico-de-
notativa è provato da Cicerone [inv. 2,4: Quod quoniam nobis quoque voluntatis accidit, ut artem dicendi 
perscriberemus, non unum aliquod proposuimus exemplum, cuius omnes partes, quocumque essent in 
genere, exprimendae nobis necessarie viderentur; sed omnibus unum in locum coactis scriptoribus, quod 
quisque commodissime praecipere videbatur, excerpsimus et ex variis ingeniis excellentissima quaeque 
libavimus], il quale se ne serve per indicare la mimesi eclettica, il procedimento cioè con cui gli scrittori 
selezionavano e raccoglievano parti di teorie e di segmenti testuali di diversi autori»: Cicu, Le Api cit., 133. 

6  Cfr. Sen. epist. 84,2: Invicem hoc et illo commeandum est et alterum altero temperandum, ut 
quicquid lectione collectum est, stilus redigat in corpus. E ancora: Vitr. 7, praef. 15 (Quorum ex com-
mentariis, quae utilia esse his rebus animadverti, collecta in unum coegi corpus, et ideo maxime, quod 
animadverti in ea re ab Graecis volumina plura edita, ab nostris oppido quam pauca); Prisc. gramm. 
II, p. 379,11 Hertz/Keil (Quae potuimus a diversis colligere libris exempla proferamus). 

7  Sulla pragmatica intertestuale, cfr. Cicu, Le Api cit., 205-231. Come afferma Conte, Dell’imita-
zione cit., 8, «l’imitazione molto spesso è la via stessa dell’originalità, la condizione grazie a cui essa 
si realizza».
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lavoro paziente e operoso delle api, che, in vista della produzione del miele (sostanza 
del tutto nuova e diversa rispetto alle sue componenti originarie), suggono qua e là e 
portano insieme a loro (colligere) 8 il nettare dai fiori più idonei allo scopo. Di seguito, 
la ‘lezione’ di Seneca si precisa ulteriormente: 

Quod in corpore nostro videmus sine ulla opera nostra facere naturam alimenta quae 
accepimus, quamdiu in sua qualitate perdurant et solida innatant stomacho, onera 
sunt; at cum ex eo quod erant mutata sunt, tunc demum in vires et in sanguinem tran-
seunt, idem in his quibus aluntur ingenia praestemus, ut quaecumque hausimus non 
patiamur integra esse, ne aliena sint. Concoquamus illa; alioqui in memoriam ibunt, 
non in ingenium. Adsentiamur illis fideliter et nostra faciamus, ut unum quiddam fiat 
ex multis, sicut unus numerus fit ex singulis cum minores summas et dissidentes conpu-
tatio una comprendit. Hoc faciat animus noster: omnia quibus est adiutus abscondat, 
ipsum tantum ostendat quod effecit (epist. 84,6-7). 

Dalla metafora del miele il filosofo passa a quella della digestione 9: i pensieri, 
i contributi altrui, una volta ‘ingeriti’, dovranno da noi essere ‘digeriti’, assimilati 
e nascosti, fatti nostri, metabolizzati e restituiti in un unico nostro pensiero, come 
ogni singolo numero si forma dalla somma di più numeri. È evidente che il ‘nuovo’ 
prodotto potrà lasciare affiorare una certa somiglianza con quello dell’autore che 
ha suscitato in noi la più profonda ammirazione, che ha segnato il nostro animo e 
la nostra sensibilità; tale somiglianza, tuttavia, in quanto tale, non dovrà cadere nel 
plagio: dovrà essere paragonabile a quella che lega un figlio a suo padre, ovvero 
dovrà rispecchiare la familiarità (che non offusca l’individualità), rimanendo ben 
lungi da una imago, da un ritratto che non ha nulla di creativo e originale, ma è 
cosa morta 10: 

Etiam si cuius in te comparebit similitudo quem admiratio tibi altius fixerit, similem 
esse te volo quomodo filium, non quomodo imaginem: imago res mortua est (epist. 
84,8). 

8  Che il verbo colligere sia collegato all’opera di raccolta propria delle api è testimoniato da Ov. am. 
1,12,7-10 (Ite hinc, difficiles, funebria ligna, tabellae, / tuque, negaturis cera referta notis, / quam, puto, 
de longae collectam flore cicutae / melle sub infami Corsica misit apis!); met. 13,928 (Non apis inde 
tulit collecto semine flores); Colum. 9,14 (Ex floribus tamaricis et silvestribus frutectis apes collecta 
mella cibariis hiemis reponunt); Prob. in Verg. georg. 4,1 (Quidam dicunt mel in aere nasci, quidam 
apes colligere); Philarg. in Verg. ecl. 9,30 (Mel amarum apes inde colligunt); Serv. ad Verg. georg. 
4,219 (Colligunt flores).

9  Scrive peraltro Seneca (epist. 33,8), distinguendo l’azione di chi ricorda, affidata alla memoria, dalla 
condizione di chi sa, frutto di interiorizzazione: Meminisse est rem commissam memoriae custodire. 
At contra scire est et sua facere quaeque nec ad exemplar pendere et totiens respicere ad magistrum. 

10  Come leggo in M. Bettini, Francesco Petrarca sulle arti figurative. Tra Plinio e Sant’Agostino, 
Livorno 2002 [= M. Bettini, Tra Plinio e sant’Agostino: Francesco Petrarca sulle arti figurative, in 
Memoria dell’antico nell’arte italiana, t. I: L’uso dei classici, a c. di S. Settis, Torino 1984, 221-267], 
25, n. 4, in Seneca imago riconduce alle imagines maiorum. Circa la posizione di Seneca in materia di 
relazione con i veteres, rinvio a T. Ragno, Nel nome del figlio. Seneca, l’imitazione, le imitazioni, in 
Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, XI, a c. di S. Audano - G. Cipriani, Campo-
basso-Foggia 2015, 49-158.
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L’intento è il raggiungimento di un’unità armonica, quale quella prodotta dalle 
varie voci di un coro: 

‘Quid ergo? non intellegetur cuius imiteris orationem? cuius argumentationem? cuius 
sententias?’ Puto aliquando ne intellegi quidem posse, si magni vir ingenii omni-
bus quae ex quo voluit exemplari traxit formam suam inpressit, ut in unitatem illa 
conpetant. Non vides quam multorum vocibus chorus constet? unus tamen ex omnibus 
redditur. Aliqua illic acuta est, aliqua gravis, aliqua media; accedunt viris feminae, 
interponuntur tibiae: singulorum illic latent voces, omnium apparent. De choro dico 
quem veteres philosophi noverant: in commissionibus nostris plus cantorum est quam 
in theatris olim spectatorum fuit. Cum omnes vias ordo canentium implevit et cavea 
aeneatoribus cincta est et ex pulpito omne tibiarum genus organorumque consonuit, 
fit concentus ex dissonis. Talem animum esse nostrum volo: multae in illo artes, multa 
praecepta sint, multarum aetatum exempla, sed in unum conspirata (epist. 84,8-10) 11. 

È altrettanto noto che tali immagini – che significano in una parola i procedimenti 
intertestuali – sono riprese ‘alla lettera’ da Macrobio, nelle sue parole di dedica al 
figlio Eustachio (/Eustatio), parole commosse e al contempo solenni, che introducono 
i Saturnalia e ne suggellano l’intento educativo. A questo fine, Macrobio, da amore-
vole e previdente genitore, ha predisposto un compendio delle sue letture; Eustachio 
potrà in tal modo disporre di una enciclopedia letteraria ad impronta paterna, facil-
mente consultabile, dato che suo padre non ha raccolto senza ordine i vari argomenti 
rivenienti dal mondo (e dalla cultura) greco e latino, ma li ha disposti in un complesso 
organico, come le membra di un corpo:

Multas variasque res in hac vita nobis, Eustachi fili, natura conciliavit; sed nulla nos 
magis quam eorum qui e nobis essent procreati caritate devinxit, eamque nostram in his 
educandis atque erudiendis curam esse voluit, ut parentes neque, si id quod cuperent 
ex sententia cederet, tantum ulla alia ex re voluptatis, neque, si contra eveniret, tan-
tum maeroris capere possint. hinc est quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius 
aestimatur; ad cuius perfectionem compendia longis anfractibus anteponenda ducens, 
moraeque omnis impatiens, non opperior ut per haec sola promoveas quibus ediscendis 
naviter ipse invigilas, sed ago ut ego quoque tibi legerim, et quicquid mihi, vel te iam in 
lucem edito vel antequam nascereris, in diversis seu Graecae seu Romanae linguae vo-
luminibus elaboratum est, id totum sit tibi scientiae supellex, et quasi de quodam littera-
rum peno, siquando usus venerit aut historiae quae in librorum strue latens clam vulgo 
est, aut dicti factive memorabilis reminiscendi, facile id tibi inventu atque depromptu sit. 
nec indigeste tamquam in acervum congessimus digna memoratu: sed variarum rerum 
disparilitas, auctoribus diversa, confusa temporibus, ita in quoddam digesta corpus est, 
ut quae indistincte atque promiscue ad subsidium memoriae adnotaveramus, in ordinem 
instar membrorum cohaerentia convenirent 12 (Sat. 1, praef. 1-3).

11  E questo – Seneca lo sa bene – comporterà un lavoro assiduo e molto impegnativo: ‘Quomodo’ 
inquis ‘hoc effici poterit?’ Adsidua intentione: si nihil egerimus nisi ratione suadente, nihil vitaverimus 
nisi ratione suadente (epist. 84,11). Sarà opportuno indugiare sui testi, selezionarli, perché penetrino 
nell’animo e siano assimilati: Illud autem vide, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis vo-
luminum habeat aliquid vagum et instabile: certis ingeniis inmorari et innutriri oportet, si velis aliquid 
trahere, quod in animo fideliter sedeat (Sen. epist. 2,2); Hoc ipse quoque facio; ex pluribus, quae legi, 
aliquid adprehendo (Sen. epist. 2,5). E ancora Sen. epist. 45,1: Lectio certa prodest, varia delectat. 

12  Cfr. Gell. praef. 2-3, che con tali parole esprime il concetto contrario. Rinvio a P. Mastandrea, Va-
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Macrobio entra, dunque, nel dettaglio del suo metodo di lavoro: gli argomenti da 
lui scelti e offerti alla lettura sono esposti vuoi con parole sue, vuoi, spesso, tramite 
citazioni fedeli, e questo a seconda che il passo di riferimento si presti ad essere spie-
gato, parafrasato oppure trascritto. Da parte sua, Eustachio non potrà avere nulla da 
rinfacciargli: il fine del lavoro di suo padre non è stato lo sfoggio di eloquenza, ma 
semplicemente la predisposizione di una raccolta di nozioni e di informazioni sull’An-
tichità. È quanto si legge di seguito:

Nec mihi vitio vertas, si res quas ex lectione varia mutuabor ipsis saepe verbis quibus 
ab ipsis auctoribus enarratae sunt explicabo; quia praesens opus non eloquentiae osten-
tationem, sed noscendorum congeriem pollicetur: et boni consulas oportet, si notitiam 
vetustatis modo nostris non obscure, modo ipsis antiquorum fideliter verbis recognoscas, 
prout quaeque se vel enarranda vel transferenda suggesserint (Sat. 1, praef. 4).

È a questo punto che, senza citare il testo di riferimento 13, per comunicare con 
maggiore chiarezza il suo metodo di lavoro, Macrobio ricorre alla metafora delle 
api, metafora che genera la similitudine con il nuovo produttore di testi: come le api 
colgono il polline di fiore in fiore e lo distribuiscono nei favi, per poi trasformare i 
vari succhi in un unico ‘sapore’, così Macrobio ha affidato alla propria penna le sue 
varie letture, che ha ordinato e classificato nella sua opera, che, così ben armonizzata 
e amalgamata, avrà un gusto nuovo, unico (e, quand’anche lasciasse trasparire le 
fonti, le consegnerà diverse da com’erano nel contesto originale):

Apes enim quodammodo debemus imitari, quae vagantur et flores carpunt, deinde 
quicquid attulere disponunt ac per favos dividunt, et sucum varium in unum saporem 
mixtura quadam et proprietate spiritus sui mutant. nos quoque quicquid diversa lec-
tione quaesivimus committemus stilo, ut in ordinem eodem digerente coalescat. nam et 
in animo melius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento, quo 
conditur universitas, in unius saporis usum varia libamenta confundit, ut etiam si quid 
apparuerit unde sumptum sit, aliud tamen esse quam unde sumptum noscetur appareat: 
quod in corpore nostro videmus sine ulla opera nostra facere naturam: alimenta quae 
accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant et solida innatant, male stomacho oneri 
sunt: at cum ex eo quod erant mutata sunt, tum demum in vires et sanguinem transeunt. 

riazioni sul tema, varianti nel testo. Note di lettura a Gellio e Macrobio, «Sandalion» 32-33, 2009-2010, 
125-142, per una lettura del prologo dei Saturnalia di Macrobio in relazione agli ‘originali’, ovvero le 
Epistulae morales di Seneca e le Noctes Atticae di Gellio, una dipendenza ad verbum nel primo caso, un 
reimpiego senza scrupoli nel secondo, lungo la direzione dell’autonomia e del rovesciamento di senso (a 
questo proposito, si legga anche P. Mastandrea, Seneca e il copista infedele. Il testo delle Ad Lucilium 
nelle rielaborazioni di Macrobio, «Paideia» 52, 1997, 191-197). «La figura di Macrobio non corrisponde 
affatto a quella del furbo millantatore che Wissowa e i suoi allievi disegnavano; al contrario, volessimo 
tentare una similitudine, nell’esporre la sua merce egli si comporta come chi abbia meno a cuore i nomi 
sulle etichette che la qualità dei contenuti; e in nessun caso si ridurrebbe a commettere frode ai danni (o, 
anche solo, in presenza) del figlio adolescente»: così Mastandrea, Variazioni cit., 130.

13  Su questi aspetti, cfr. M. C. Granados Fernández, Séneca en Macrobio, «Cuad. Filol. Cl.» 20, 1986-
1987, 339-347. Scrive Mastandrea, Seneca cit., 221-222: «Da deferenza per l’altissimo esempio morale, 
piuttosto che da ostilità o ignoranza o inganno, nasce questo silenzio; e piacerebbe poter estendere a Macro-
bio il costume dei letterati cristiani dei primi tre secoli, fedeli verso Seneca all’antica norma di non menzio-
nare l’autore cui più si ispiravano, ma da lui assorbire il succo nutrendosene. Al modo delle api coi fiori».
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Idem in his quibus aluntur ingenia praestemus, ut quaecumque hausimus non patiamur 
integra esse, ne aliena sint, sed in quandam digeriem concoquantur: alioquin in memo-
riam ire possunt, non in ingenium. ex omnibus colligamus unde unum fiat, sicut unus 
numerus fit ex singulis. hoc faciat noster animus: omnia quibus est adiutus abscondat, 
ipsum tamen ostendat quod effecit: ut qui odora pigmenta conficiunt ante omnia curant 
ut nullius sint odoris proprii quae condientur, confusuri videlicet omnium sucos odora-
minum in spiramentum unum. vides quam multorum vocibus chorus constet: una tamen 
ex omnibus redditur. aliqua est illic acuta, aliqua gravis, aliqua media; accedunt viris 
feminae, interponitur fistula: ita singulorum illic latent voces, omnium apparent, et fit 
concentus ex dissonis. tale hoc praesens opus volo: multae in illo artes, multa praecepta 
sint, multarum aetatium exempla, sed in unum conspirata: in quibus si neque ea quae 
iam tibi sunt cognita asperneris, nec quae ignota sunt vites, invenies plurima quae sit 
aut voluptati legere aut cultui legisse aut usui meminisse. nihil enim huic operi inser-
tum puto aut cognitu inutile aut difficile perceptu, sed omnia quibus sit ingenium tuum 
vegetius, memoria adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior, nisi sicubi nos, 
sub alio ortos caelo, Latinae linguae vena non adiuvet (Sat. 1, praef. 5-11). 

Si può convenire senz’altro sulla onestà con cui Macrobio dà conto del suo pro-
gramma di lavoro: legittima, infatti, a questo punto appare l’assenza di ogni riferimen-
to all’epistola di Seneca, assunta peraltro in larga misura dal nostro ‘grammaticus’, 
vuoi per quel che riguarda il riferimento alle api, vuoi per gli exempla relativi alla 
digestione, alle addizioni numeriche, al coro, tutti riferimenti volti ad esemplificare la 
sua intenzione di nascondere i vari strumenti di lavoro e di esibire il risultato finale, 
il suo compendio, il suo ‘profumo’, che è sintesi di varie essenze, che nel processo 
sono destinate a perdere il loro singolo odore. In tale prospettiva, la stessa metafora 
delle api 14 (non del tutto compresa) viene piegata dal nostro a tutt’altra intentio ri-
spetto a quella presente nel testo senecano 15: lì si trattava di sottolineare l’operazione 
creativa, originale, personale, che segue alla fase della semplice ricerca e collazione; 
qui si tratta di definire un metodo di lavoro basato sulla raccolta (a scopi pratici) di 

14  Questa metafora di fatto è una variante rispetto a quella che vede Virgilio (cfr. Macr. Sat. 5,17,4-5: 
Non de unius racemis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit quidquid ubicumque invenit 
imitandum; adeo ut de Argonauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius, librum Aeneidos suae 
quartum totum paene formaverit, ad Didonem vel Aenean amatoriam incontinentiam Medeae circa 
Iasonem transferendo. quod ita elegantius auctore digessit, ut fabula lascivientis Didonis, quam falsam 
novit universitas, per tot tamen saecula speciem veritatis obtineat) fare vendemmia in varie vigne prima 
di produrre quello che potremmo definire ‘il suo vino originale’. 

15  Del resto, già N. Marinone (a c. di), I Saturnali di Macrobio, Torino 1967, 53, aveva mostrato le 
sue perplessità circa la congruità della scelta delle immagini qui presenti: «Ha l’ambizione di ordinare in 
modo chiaro e conveniente la materia, e quasi sempre vi riesce. Però quando reca ad esempio le api che 
dai vari pollini producono il miele o il processo della digestione che trasforma i diversi cibi in nutrimento 
o l’arte del profumiere che da essenze differenti ottiene un unico odore gradevole o il concetto di molte 
voci che formano un coro, si tratta di espedienti speciosi: il nostro scrittore non sospetta neppure che 
in tutti quei casi il risultato è qualcosa di nuovo rispetto agli elementi originari, mentre il suo lavoro ha 
semplicemente ordinato un vasto materiale senza conferirgli una validità intrinseca». Scrive Mastan-
drea, Seneca cit., 196: «Il rimaneggiamento che modifica animus noster in hoc praesens opus permette 
di adeguare al contesto la stessa similitudine degli insetti operosi, concepita da Seneca per tutt’altro 
soggetto logico; è probabile che l’impiego nei Saturnalia di questa simbologia per alludere al metodo di 
raccolta delle notizie si attenesse a un cliché del genere enciclopedico, ma il ritocco segnala comunque 
in Macrobio un’attitudine licenziosa e proclive alla manipolazione del suo modello». 
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svariate fonti pronte per l’uso. In altre parole, all’intentio creativa di Seneca subentra 
l’intentio educativa di Macrobio, una intentio chiamata a sottendere un mero lavoro 
di compilazione 16.

A recuperare integralmente l’intentio del Cordovese sarà invece Francesco Petrar-
ca 17. Mi riferisco, in primis, all’epistola indirizzata a Tommaso Caloiro (Fam. 1,8: 
Ad Thomam Messanensem, de inventione et ingenio), amico e compagno di studi 
di Petrarca a Bologna. Per la verità, più volte Petrarca ha occasione di dichiarare 
le sue idee sull’imitatio (la bona imitatio), sulla insignis mutatio, sulla mellificatio, 
rinnovando la teoria della reductio ad unum, lungo un percorso che va dai Classici 
verso la rielaborazione originale. In più di un’occasione l’umanista si era onestamente 
espresso circa il suo debito verso gli amati Antiqui, tanto radicati nella sua anima da 
rifluire anche inconsciamente nei suoi scritti, ragione per cui egli su questi ultimi 
sarebbe intervenuto con il suo lucido e critico spirito di filologo ante litteram, con 
l’impegno di riconoscere, ‘censurare’, modificare il testo. In tale prospettiva, la lettera 
a Tommaso da Messina si qualifica come il suo manifesto de inventione et ingenio: 

Quid agendum tibi sit, consulis in eo statu in quo fere omnis scribentium turba est, 
quando et sua cuique non sufficiunt et uti pudet alienis et interim a scribendo cessare 
non sinit ipsa rerum dulcedo insitaque mortalium animis glorie cupiditas: sic itaque 
perplexus atque hesitans ad me redis. Primum omnium, consultius fuerat certiorem 
adiisse consultorem, a quo vel multa et varia, vel unum quodcunque optimum et elec-
tissimum esset, accepisses. Enimvero nunc ad ostium pauperis pulsasti, unde tamen, 
me volente, non omnino vacuus abibis: quod ab alio mendicavi, id tibi libens impartiar. 
Michi quidem, fateor, de hac re non amplius quam unicum consilium est; quod si for-
tassis inefficax experimento deprehenderis, Senecam culpabis; at si efficax, sibi non 
michi gratiam referes; denique, in omnem eventum, illum habeas velim consilii huius 
auctorem. Cuius summa est: apes in inventionibus imitandas, que flores, non quales 
acceperint, referunt, sed ceras ac mella mirifica quadam permixtione conficiunt. Eius 
autem non sensum modo, sed verba Macrobius in Saturnalibus posuit; ut michi qui-
dem uno eodemque tempore quod legendo simul ac scribendo probaverat, rebus ipsis 
improbare videretur; non enim flores apud Senecam lectos in favos vertere studuit, 
sed integros et quales in alienis ramis invenerat, protulit. [...] Sed illud affirmo: ele-
gantioris esse solertie, ut, apium imitatores, nostris verbis quamvis aliorum hominum 
sententias proferamus. Rursus nec huius stilum aut illius, sed unum nostrum conflatum 
ex pluribus habeamus; felicius quidem, non apium more passim sparsa colligere, sed 
quorundam haud multo maiorum vermium exemplo, quorum ex visceribus sericum 
prodit, ex se ipso sapere potius et loqui, dummodo et sensus gravis ac verus et sermo 
esset ornatus. Verum, quia hoc aut nulli prorsus aut paucissimis datum est, feramus 
equanimiter ingenii nostri sortem, nec altioribus invidentes, nec despicientes qui infra 

16  Peraltro, a suo parere, è prassi sfruttare il lavoro dei predecessori: Possum pluribus edocere quan-
tum se mutuo compilarint bibliothecae veteris auctores (Macr. Sat. 6,1,3).

17  Cfr. N. Mann, Pétrarque: les voyages de l’esprit, Quatre études, Grenoble 2004, 25-45 (è il saggio 
De l’imitation à la création). A proposito della concezione petrarchesca dell’imitatio antiquorum come 
metodo compositivo, che usufruisce della varietà della tradizione antica e predilige una imitazione ‘na-
scosta’ (richiedente comprensione e assimilazione della natura del modello), cfr. A. M. Wasyl, Petrarca 
e la imitatio rinascimentale, in Petrarca e l’unità della cultura europea, a c. di M. Febbo - P. Salwa, 
Warszawa 2005, 119-139. Si veda, inoltre, Cicu, Le Api cit., 71; 182.
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nos sunt, nec paribus importuni. [...] Siquidem sane tam benigno lumine astra res-
pexerint, ut ipse sibi sine externe opis adminiculo satis sit et per se ipsum magnificos 
sensus possit exprimere, multum habet quod dono gratie celestis ascribat; caveat inso-
lentiam et cum multa humilitate fruatur muneribus Dei; suum apibus morem linquat. 
Nos autem quibus non tam magna contigerunt, apes imitari non pudeat; ille quidem, 
ut Virgilius noster ait, ‘Venture... hiemis memores estate laborem / Experiuntur et in 
medium quesita reponunt’ 18. Experiamur et nos, dum tempus est, dum fervet etas et 
viget ingenium; non expectemus donec frigus senectutis obrepat et estive claritati 
nubila hiberna succedant. De apibus autem apud eundem poetam legimus, quod eas 
‘estate nova per florea rura / Exercet sub sole labor’ 19;’ et iterum alio loco, quod ille 
‘in pratis... estate serena / Floribus insidunt variis et candida circum / Lilia funduntur: 
strepit omnis murmure campus’ 20. Si volumus itaque ab illustri morum preceptore tra-
ditum consilium ad utilitatem nostram latius extendere, quecunque de apibus scripta 
sunt, ad humane inventionis industriam referamus. [...] Sed ne ab apibus ad colonos 
dilabatur oratio, nunc potius, nunc, “in pratis” et per rura multorum “floribus variis” 
insidamus; perscrutemur doctorum hominum libros, ex quibus sententias florentissi-
mas ac suavissimas eligentes, “candida circum lilia fundamur”; idque sicut indefesse, 
sic modeste leniterque faciendum est. Studiorum nostrorum non inanem vulgi gloriam 
ventose contentionis argutiis partam, sed veritatis effectum ac virtutis, honestiorem 
terminum statuamus. Licet, michi crede, sine clamosis altercationibus scire aliquid; 
non facit clamor, sed meditatio doctiorem. Profecto itaque, nisi videri magis quam 
esse propositum nobis est, non tam plausus insane multitudinis quam veritas in silentio 
placebit; erimusque tenui sono protulisse nobis ipsis interdum autenticarum scriptu-
rarum verba contenti, atque ita non fragore resonabit, sed “strepet omnis murmure 
campus”. [...] Hec visa sunt de apium imitatione que dicerem, quarum exemplo, ex 
cuntis que occurrent, electiora in alveario cordis absconde eaque summa diligentia 
parce tenaciterque conserva, nequid excidat, si fieri potest. Neve diutius apud te qualia 
decerpseris maneant, cave: nulla quidem esset apibus gloria, nisi in aliud et in melius 
inventa converterent. Tibi quoque, siqua legendi meditandique studio reppereris, in 
favum stilo redigenda suadeo; hinc enim illa profluent que tibi iure optimo et presens 
et ventura etas attribuet, atque - ut nullos hodie flosculos nisi ex virgilianis carpamus 
arboribus “hinc anni tempore certo / Dulcia mella premes, nec tantum dulcia quantum 
/ Et liquida et durum Bachi domitura saporem” (Fam. 1,8).

A chi gli domanda che cosa convenga fare, nel momento in cui – come accade a 
quasi tutti gli scrittori – non basta ciò che si ha e tuttavia non si vuole far uso di pen-
sieri altrui, Petrarca non ha che da dare un solo consiglio, che per la verità è di Seneca: 
nelle invenzioni, si devono imitare le api, che, tramite la loro ‘manipolazione’, tra-
sformano i fiori in cera e miele; come le api, il poeta dovrà ‘nutrirsi’ di svariati autori, 
per poi concepire il suo originale prodotto 21. Questa – dichiara Petrarca – la summa 

18  Verg. georg. 4,156-157. 
19  Verg. Aen. 1,429-430. 
20  Verg. Aen. 6,707-709. 
21  «Questa teoria» – scrive M. Feo – «è solo approssimativamente riconducibile alla definizione di 

imitatio. Essa implica un atteggiamento che solo apparentemente è di umiltà nei confronti degli antichi: 
presuppone invece l’ideologia di un cammino progressivo dell’umanità non solo nelle scienze, ma 
anche nella produzione poetica, e presuppone altresì la coscienza della insostituibilità del contributo 
degli antichi e della superiorità dei moderni nani sugli antichi giganti» (EV IV, 1988, s. v. Petrarca, 65). 
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del pensiero senecano: una summa, non la riproposizione alla lettera del testo di Sene-
ca, quella che fece – è il ‘rimprovero’ di Petrarca – Macrobio, che nei suoi Saturnalia 
trasferì le parole del Cordovese, contravvenendo di fatto – a suo parere – a quel che 
aveva dichiarato 22. Al fine dunque di sottolineare la fase creativa dell’elegante lavoro 
di imitazione delle api, Petrarca ribadisce l’opportunità di esprimere con parole nostre 
i concetti altrui, nel momento in cui non riusciamo a formare in autonomia pensieri 
e stile nostri, gravi, giusti, adorni. Questo è dono concesso a pochi: Petrarca, a cui 
questo dono – stando al topos della modestia sfoderato nel frangente – non toccò, non 
si vergogna di imitare le api, nell’estate della sua giovinezza. L’invito è a fermarci nei 
prati altrui, pieni di fiori variopinti, e a scegliere tramite un lavoro indefesso, opero-
so, umile e silenzioso, per poi racchiudere nell’alveare del nostro cuore il meglio e 
trasformarlo ancora in qualcosa di più prezioso, in quel favo, cioè, da cui verrà fuori 
ciò che sarà di diritto attribuito a noi. 

Ad onor del vero, in Petrarca emerge altresì la presa d’atto della difficoltà di 
applicare al proprio metodo di lavoro la sua visione dell’imitatio, e questo a causa 
del pullulare di reminiscenze inconsce – il riferimento è soprattutto agli autori più 
interiorizzati, i più pericolosi, perché oramai parte di sé – nella sua mente e nel suo 
animo. È questa l’ammissione che emerge chiaramente da una lettera a Giovanni 
Boccaccio (Fam. 22,2: Ad Iohannem de Certaldo, sepe facilius his scribentem fal-
li que familiariter novit, et de imitandi lege). Petrarca, allora a Pagazzano d’Adda 
(siamo agli inizi dell’ottobre del 1359), è alla prese con il difficile e delicato lavoro 
di labor limae, di revisione e correzione del suo Bucolicum carmen, lavoro che lo 
porta a riflettere sul suo poetare e sul concetto di imitatio, un concetto che compren-
de l’emulazione delle api, nel momento in cui si attinge da più ‘fonti’ per poi creare 
un’unica e originale idea. Se questo è vero, è pur vero che leggendo e rileggendo 
con profondità, cura e attenzione scritti come quelli di Cicerone, Orazio, Virgilio o 
Boezio, gustandoli intimamente nel tempo e con attenta riflessione, ‘divorandoli’ la 
mattina per ‘digerirli’ la sera, quei testi sono oramai diventati familiari, quasi suoi; 
di conseguenza è accaduto che lui stesso non si sia accorto di avere usato espressioni 
di quei ‘maestri’ come se fossero sue: 

Unum nec tibi nec epystole subtrahendum credidi, michi hactenus ignoratum, fateor, 
et nunc quoque mirabile stupendumque. Siquidem omnes nos quicunque novi aliquid 
scribimus, sepius fallunt que melius didicimus inque ipso scribendi actu familiarius 
ludunt. Certius scimus que lentius sunt mandata memorie. [...] Neu te ambagibus 
suspensum teneam, exemplum accipe. Legi semel apud Ennium, apud Plautum, apud 
Felicem Capellam, apud Apuleium, et legi raptim, propere, nullam nisi ut alienis in 

22  Tuttavia – Petrarca sembra ritornare sui suoi passi – Seneca [epist. 16,7] stesso ritiene che tutto ciò 
che è ben detto non è di altri ma nostro: non sarà il caso allora di colpevolizzare Macrobio se trascrisse 
una gran parte della lettera del più antico autore, così come capitò forse allo stesso Petrarca e ad altri 
migliori di lui (Fam. 1,8,3-4: Quanquam quid ego alienum aliquid dixerim, licet ab aliis elaboratum, 
cum Epycuri sententia sit ab eodem Seneca relata, quicquid ab ullo bene dictum est, non alienum esse 
sed nostrum? Non est itaque cur Macrobius culpandus sit, quod magnam epystole unius partem in 
prohemio operis illius non tam transtulit quam trascripsit; id enim et michi forsan interdum et multis 
maioribus accidit).
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finibus moram trahens. Sic pretereunti, multa contigit ut viderem, pauca decerperem, 
pauciora reponerem, eaque ut comunia in aperto et in ipso, ut ita dixerim, memorie 
vestibulo; ita ut quotiens vel audire illa vel proferre contigerit, non mea esse confestim 
sciam, nec me fallat cuius sint; que ab alio scilicet, et quod vere sunt, ut aliena pos-
sideo. Legi apud Virgilium apud Flaccum apud Severinum apud Tullium; nec semel 
legi sed milies, nec cucurri sed incubui, et totis ingenii nisibus immoratus sum; mane 
comedi quod sero digererem, hausi puer quod senior ruminarem. Hec se michi tam 
familiariter ingessere et non modo memorie sed medullis affixa sunt unumque cum 
ingenio facta sunt meo, ut etsi per omnem vitam amplius non legantur, ipsa quidem 
hereant, actis in intima animi parte radicibus, sed interdum obliviscar auctorem, 
quippe qui longo usu et possessione continua quasi illa prescripserim diuque pro meis 
habuerim, et turba talium obsessus, nec cuius sint certe nec aliena meminerim. Hoc est 
ergo quod dicebam, notiora magis fallere, que siquando forsan ex more recursantia in 
memoriam redeunt, accidit ut nonnunquam occupato et in unum aliquid vehementer 
intento animo non tantum ut propria sed, quod miraberis, ut nova se offerant. [...] In 
his quidem discernendis non parvus michi labor oritur (Fam. 22,2,8-15).

Le voci di Cicerone, Orazio, Virgilio, Boezio sono entrate nel sangue di Petrarca, 
non solo nella sua memoria: sono penetrate nella sua anima e lì hanno posto radici. 
La loro assidua frequentazione le ha rese talmente familiari e intime al Nostro 23 che 
questi le sente come sue, addirittura nuove e originali, senza ricordarne più la matrice. 
Di conseguenza, il lavoro di revisione dei suoi scritti gli costa fatica, data la difficoltà 
di scoprire simili plagi. Ed è a questo punto che Petrarca ritorna alle api:

Vitam michi alienis dictis ac monitis ornare, fateor, est animus, non stilum; nisi vel 
prolato auctore vel mutatione insigni, ut imitatione apium e multis et variis unum fiat. 
Alioquin multo malim meus michi stilus sit, incultus licet atque horridus, sed in morem 
toge habilis, ad mensuram ingenii mei factus, quam alienus, cultior ambitioso ornatu 
sed a maiore ingenio profectus atque undique defluens animi humilis non conveniens 
stature. Omnis vestis histrionem decet, sed non omnis scribentem stilus; suus cuique 
formandus servandusque est, ne vel difformiter alienis induti vel concursu plumas suas 
repetentium volucrum spoliati, cum cornicula rideamur. Et est sane cuique naturaliter, 
ut in vultu et gestu, sic in voce et sermone quiddam suum ac proprium, quod colere et 
castigare quam mutare cum facilius tum melius atque felicius sit. [...] Quid ergo? Sum 
quem priorum semitam, sed non semper aliena vestigia sequi iuvet; sum qui aliorum 
scriptis non furtim sed precario uti velim in tempore, sed dum liceat, meis malim; sum 
quem similitudo delectet, non identitas 24, et similitudo ipsa quoque non nimia, in qua 
sequacis lux ingenii emineat, non cecitas non paupertas; sum qui satius rear duce 
caruisse quam cogi per omnia ducem sequi. Nolo ducem qui me vinciat sed precedat; 
sint cum duce oculi, sit iudicium, sit libertas; non prohibear ubi velim pedem ponere 
et preterire aliqua et inaccessa tentare; et breviorem sive ita fert animus, planiorem 
callem sequi et properare et subsistere et divertere liceat et reverti (Fam. 22,2,16-21).

23  «Ne risulta che l’imitazione a posteriori si trasforma in un’imitazione creativa, legata alla matu-
razione interiore dell’autore»: B. Tombi, La teoria dell’imitazione nel Quattrocento, «Nuov. Corv.» 4, 
2008, 162 (e 161-163).

24  Di questo tema si è occupato G. Martellotti, Similitudo non identitas. Alcune varianti petrarche-
sche, in Miscellanea di studi in memoria di Marino Barchiesi, vol. II, Roma 1977, 491-503.
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Petrarca mira ad ornare e ad arricchire di pensieri altrui la sua anima, non il suo 
stile (che deve essere suo, personale, su misura del suo ingegno, da coltivare e non 
mutare ridicolmente su basi altrui): egli intende citare fedelmente la fonte ovvero 
modificare il concetto, ricavando da pensieri diversi uno proprio, così come fanno le 
api... In sintesi, Petrarca dichiara di seguire le orme dei nostri padri, ma senza rical-
carle 25: gli piace l’imitazione, ma non la copia; gli piace non la servile imitazione, ma 
quella che lascia risplendere l’ingegno dell’imitatore; gli piace avere una guida che lo 
preceda, ma che non lo tenga legato a sé e che lo lasci libero di seguire la propria stra-
da, la propria prospettiva individuale, la propria diversità nell’uguaglianza. E Petrarca 
non manca di provare con esempi a portata di mano quanto appena affermato, ripor-
tando vuoi il caso del verso 288 di Bucolicum carmen X (Laurea occidens), ovvero 
solio sublimis acerno, verso che solo alla rilettura gli era apparso simile a Verg. Aen. 
8,178 (solioque invitat acerno), ragione per cui egli ora invita Boccaccio a correggere 
la sua copia con e sede verendus acerna (Fam. 22,2,22-23) 26, vuoi il caso, ancora più 
significativo, di Bucolicum carmen X (Laurea occidens), 128, laddove egli, durante 
la sua rilettura, si è trovato di fronte a un verso affiorato inconsapevolmente dalla sua 
memoria letteraria: siamo alle prese con quel verso delle Metamorphoses di Ovidio 
(7,167), in cui Giasone sfidava le infinite capacità d’intervento di Medea, ricono-
scendo potere alle formule magiche, un verso che dunque il Nostro ora riconosce e 
restituisce a Ovidio, ‘ritoccando’ il suo testo e pregando ancora una volta Boccaccio 
di modificare la sua copia: 

In eadem egloga scriptum erat aliud – mirum vide – quod quia valde noveram, igno-
rabam, et in eo fallebar, quod si nossem parcius, non fallerer; nec vero erat alieno 
persimile, quin alienum prorsus; sed sic michi accidebat, ut illi qui apertis oculis ami-
cum coram positum non videt. Erat autem ad hunc modum: «Quid enim non carmina 
possunt?» 27. Tandem ad me rediens deprehendi non meum esse finem versus; cuius 
autem esset diuticule hesitavi, non aliam ob causam nisi quia, ut dictum est, iam mea 

25  Cfr. Sen. epist. 33,11: Non ibo per priorum vestigia? ego vero utar via vetere, sed si propiorem 
planioremque invenero, hanc muniam. Qui ante nos ista moverunt, non domini nostri, sed duces sunt. 
E Quint. inst. 10,2,10: Nam qui hoc agit, ut prior sit, forsitan, etiam si non transierit, aequabit. eum 
vero nemo potest aequare, cuius vestigiis sibi utique insistendum putat: necesse est enim semper sit 
posterior qui sequitur.

26  Sed nimium vagor, nimium te distraho. Quod hodiernum erat, est decima pastorii carminis eglo-
ga, cuius quadam in parte ita scripseram: «solio sublimis acerno»; postmodum vero dum relegeretur, 
attendi simile nimis esse virgiliano carmini; ille enim ait in septimo divini operis: «solioque invitat 
acerno». Mutabis ergo et loco illius pones ita: «e sede verendus acerna». Omnino enim acernam esse 
sedem volui Romani Imperii, cum equus Troiani excidii apud ipsum Virgilium sit “acernus”, ut sicut in 
theologicis lignum humane prius causa miserie post salutis, sic in poeticis non modo lignum idem genere 
sed arbor eadem specie sit redivivi Imperii materia que ruine fuit. Habes intentionis mee summam, nec 
opus est pluribus.

27  Sui processi di risemantizzazione o migrazione linguistica riguardanti questo modulo e sull’ambi-
gua valenza dei carmina (tra formule magiche e versi poetici), rinvio G. M. Masselli, Riflessi di magia. 
Virtù e virtuosismi della parola in Roma antica, con un saggio di G. Cipriani, Napoli 2012, 115-128 (è il 
saggio La potenza dei carmina tra poesia e magia). Lo stesso Martellotti, Similitudo cit., 494, ipotizzava 
che in origine Petrarca, che si stava occupando del potere della poesia, avesse voluto fare una citazione, 
a significare la forza dei versi pari a quella della magia, citazione/allusione che poi gli sarebbe sfuggita 
in fase di rilettura. 
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illud in ratione posueram; ad postremum repperi esse Nasonis septimo Methamorpho-
seos. Et hoc ergo similiter mutabis, ponesque ita: «quid enim vim carminis equet?»; 
nec verbis, puto, nec sententia versus inferior. Hic igitur nostri sit, si tamen hic ipse 
vel sic etiam noster est; ille alter ad dominum suum redeat et Nasonis sit; quem illi 
eripere nec si velim possim, nec si possim velim. [...] certe ego, si res adigat, alieno 
sciens uti patiar, non comi; siquid adversus hec ab ignorante peccabitur, fac sentiam: 
agnosco libens bonam fidem et usurpata restituo (Fam. 22,2,24-27). 

Il riferimento all’esperienza diretta e il passaggio dalla fase teorica a quella pratica 
della trasformazione di una citazione in qualcosa di proprio provano che quello di 
Petrarca è il principio dell’imitatio variata e dell’abstinendum verbis, in vista di una 
imitazione che non sia identitas ma similitudo, che non sia pedissequa ripetizione e 
che preveda – sempre assecondando l’archetipo delle api – la possibilità di ri-usare in 
modo originale il pregresso, rendendo riconoscibile la fonte e tuttavia salvaguardando 
l’identità personale. Non è un caso che – per ribadire questo concetto – Petrarca si 
rifaccia alla metafora padre-figlio (metafora esclusa – pour cause – da Macrobio), 
che colloca il processo imitativo nella sfera della filiazione: il nuovo prodotto deve 
alludere e nascondere, rassomigliare come un figlio ricorda suo padre. È quanto egli 
afferma, a conclusione del suo progetto epistolare, in una ulteriore lettera a Boccaccio 
(Fam. 23,19: Ad Iohannem de Certaldo, de adolescente suo quo adiutore in scribendo 
utitur, et nichil adeo correctum cui non aliquid desit), cui evidentemente, così com’era 
‘legato’ ai modelli classici nel verseggiare latino, si addiceva particolarmente questo 
discorso sull’imitazione inconsapevole 28. È il 28 ottobre del 1366: da Pavia, Petrarca 
sta raccontando all’amico del suo segretario Giovanni Malpaghini, giovane collabora-
tore di umili origini, dall’ingegno acuto e vivace, dalla memoria pronta, rapida, tenace, 
oltre che dalla grande modestia e singolare gravitas (Fam. 23,19,1-9), un ragazzo che 
frequenta Petrarca senza ambizioni di guadagno ma per affetto e nella speranza di 
diventare migliore. Incline alla poesia, ma ancora un po’ acerbo, costui dà già grandi 
prove di gravità e di eleganza, che alimentano le speranze riposte in lui dal Nostro, il 
quale paternamente e amorevolmente lo ammonisce, allorquando costui, preso da giu-
sta ammirazione per Virgilio, si appropria di versi del ‘divino maestro’, introducendoli 
sic et simpliciter all’interno dei suoi componimenti ‘scolastici’. Il ragazzo lo ascolta 
attento, come un figlio ascolta suo padre, facendogli tuttavia notare che in fondo egli 
non aveva fatto che seguire l’esempio del suo ‘tutor’, che appunto in Bucolicum car-
men VI (Pastorum pathos),193, aveva assunto la clausola atque intonat ore presente 
in Verg. Aen. 6,607 29. Petrarca – che peraltro avrebbe ammesso che solo illo loquente 

28  Martellotti, Similitudo cit., 500. 
29  Fam. 23,19,14-17: Hec dum sepe secum agerem et ille semper intentus ceu patrios monitus audiret, 

incidit ut nuper ex more illum admonenti tale responsum daret: «Intelligo enim» inquit, «et fateor ita 
esse ut dicis; sed alienis uti, paucis quidem et id raro, multorum atque ante alios tuo michi permiserim 
ab exemplo». Hic ego admirans: «Siquid unquam, fili, tale meis in carminibus invenis, scito id non iudi-
cii mei esse sed erroris. Etsi enim mille passim talia in poetis sint, ubi scilicet alter alterius verbis usus 
est, michi tamen nichil operosius in scribendo nichilque difficilius se offert, quam et mei ipsius et multo 
maxime precedentium vitare vestigia. Sed ubinam, queso, est unde hanc tibi licentiam ex me sumis?». 
«Sexta» inquit, «tui Bucolici carminis egloga est, ubi, haud procul a fine, versus unus ita desinit atque 
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(Fam. 23,19,16) si era accorto di un siffatto ‘prelievo’, frutto di errore e non di volontà 
– traccia nell’occasione uno schizzo di quello che per lui deve essere il rapporto fra 
originale e copia e dell’insieme dei meccanismi che devono governare l’imitazione:

Firmabit, ut spero, – dice del giovane – animum ac stilum, et ex multis unum suum ac 
proprium conflabit, et imitationem non dicam fugiet sed celabit, sic ut nulli similis 
appareat sed ex veteribus novum quoddam “Latio intulisse” 30 videatur. Nunc usque 
autem imitationibus gaudet, quod suum habet etas illa, et interdum alieni dulcedine 
raptus ingenii, contra poeticam disciplinam sic “in arctum desilit”, ut “operis lege 
vetitus, referre pedem” 31 nisi visus et cognitus non possit. In primis sane Virgilium 
miratur; iure id quidem: cum enim multi vatum e numero nostrorum laudabiles, unus 
ille mirabilis est. Huius hic amore et illecebris captus, sepe carminum particulas suis 
inserit; ego autem, qui illum michi succrescentem letus video quique eum talem fieri 
qualem me esse cupio, familiariter ipsum ac paterne moneo, videat quid agit: curan-
dum imitatori ut quod scribit simile non idem sit, eamque similitudinem talem esse 
oportere, non qualis est imaginis ad eum cuius imago est, que quo similior eo maior 
laus artificis, sed qualis filii ad patrem 32. In quibus cum magna sepe diversitas sit 
membrorum, umbra quedam et quem pictores nostri aerem vocant, qui in vultu inque 
oculis maxime cernitur, similitudinem illam facit, que statim viso filio, patris in memo-
riam nos reducat, cum tamen si res ad mensuram redeat, omnia sint diversa; sed est 
ibi nescio quid occultum 33 quod hanc habeat vim. Sic et nobis providendum ut cum 

intonat ore». Obstupui; sensi enim, illo loquente, quod me scribente non senseram, finem esse virgiliani 
versus sexto divini operis; idque tibi nuntiare disposui, non quod ullus correctioni amplius locus sit, 
carmine illo late iam cognito ac vulgato, sed ut te ipsum arguas, qui michi errorem meum hunc indicari 
prius ab alio passus sis, vel si id forsan ignotum tibi hactenus fuit, notum esse incipiat, simulque illud 
occurrat, non solum mei, studiosi licet hominis, multa tamen literarum et ingenii penuria laborantis, sed 
nec ullius quamlibet docti viri studium sic par rebus, quin multum semper humanis desit intentionibus, 
perfectionem sibi reservante Illo a quo est modicum hoc quod scimus aut possumus; postremo et mecum 
ipse Virgilium ores, det veniam nec moleste ferat si, cum Homero, Ennio, Lucretio multisque aliis multa 
sepe rapuerit, ego sibi non rapui, sed modicum aliquid inadvertens tuli.

30  Cfr. Hor. epist. 2,1,156-157: Graecia capta ferum victorem cepit et artis / intulit agresti Latio. 
31  Cfr. Hor. ars 134-135: ...nec desilies imitator in artum, / unde pedem proferre pudor vetet aut 

operis lex. 
32  Sulla somiglianza figlio-padre e sulla dipendenza di Petrarca dalla suddetta epistola di Seneca 

(84,5), cfr. Bettini, Francesco Petrarca cit., 24. L’esito di questo modo di trattare il modello è «la nascita 
di un a n a l o g o del testo usato come modello», «un sistema di rapporti interni e un’aura, non la mimesi 
di un singolo tratto o gesto», non «la produzione di un uguale», ma «la ricerca di una proporzionalità 
che possa generare un analogon, e per far questo si interpella il modello non come un insieme di loci 
ma come un tessuto di relazioni» (G. B. Conte - A. Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni 
dell’intertestualità, in Lo spazio letterario di Roma antica, vol. I: La produzione del testo, a c. di G. 
Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina, Roma 1989, 94). «Non conosco descrizione altrettanto singolare della 
misteriosa ambiguità riscontrabile nella rassomiglianza fisionomica»: così E. H. Gombrich, Lo stile 
all’antica: imitazione ed assimilazione, in Idem, Norma e forma. Studi sull’arte del Rinascimento, trad. 
it., Torino 1973, 179. Cfr., inoltre, Conte, Dell’imitazione cit., 22-25. 

33  Sull’imitazione creativa proposta da Petrarca in questa epistola, che rimanda all’ingenium dell’i-
mitatore e alla scoperta della sua identità artistica, si legga, altresì, M. Fumaroli, L’età dell’eloquenza. 
Retorica e «res literaria» dal Rinascimento alle soglie dell’epoca classica, trad. it., Milano 2002, 68-
70. Nel XV sec., l’idea dell’imitazione creativa, coraggiosa e fruttuosa, contrapposta a quella sterile e 
meccanica, è alla base della polemica tra Paolo Cortese e Angelo Poliziano, che contesta al primo la 
rigorosa, fedele e servile imitazione di Cicerone, ritenuto modello assoluto da imitare come scimmie 
o pappagalli (Sed cum Ciceronem, cum bonos alios multum diuque legeris, contriveris, edidiceris, 
concoxeris et rerum multarum cognitione pectus impleveris, ac iam componere aliquid ipse parabis, 
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simile aliquid sit, multa sint dissimilia, et id ipsum simile lateat ne deprehendi possit 
nisi tacita mentis indagine, ut intelligi simile queat potiusquam dici. Utendum igitur 
ingenio alieno utendumque coloribus, abstinendum verbis; illa enim similitudo latet, 
hec eminet; illa poetas facit, hec simias. Standum denique Senece consilio, quod ante 
Senecam Flacci 34 erat, ut scribamus scilicet sicut apes mellificant, non servatis flo-
ribus sed in favos versis, ut ex multis et variis unum fiat, idque aliud et melius (Fam. 
23,19,10-13).

L’augurio di Petrarca è che il giovane si formi nell’animo e nello stile, trovando-
ne uno suo proprio, riuscendo a celare l’imitazione, così da apparire simile, ma non 
uguale al modello 35. La somiglianza non deve essere tale quale quella tra l’originale 
e la copia (che, come ritratto, quanto più è simile tanto più è apprezzabile), ma quale 
quella tra un padre e suo figlio, tra loro somiglianti (magari in un unico tratto) ma 
al contempo differenti, connotati da un certo non so che di misterioso (l’aura dei 
pittori), che si rivela soprattutto nel volto e negli occhi e fa sì che vedendo il figlio 
ci si ricordi del padre, sebbene i loro ‘dettagli’ anatomici siano diversi. La similitu-
dine parentale viene da Petrarca applicata al suo ragionamento sull’imitazione, una 

tum demum velim quod dicitur sine cortice nates, atque ipse tibi sis aliquando in consilio, sollicitudi-
nemque illam morosam nimis et anxiam deponas effingendi tantummodo Ciceronem tuasque denique 
vires universas pericliteris: Angelus Politianus Paulo Cortesio suo s. d., p. 904 Garin): Similem volo, mi 
Politiane, non ut simiam hominis, sed ut filium parentis. Illa enim ridicula imitatrix tantum deformitates 
et vitia corporis depravata similitudine effingit; hic autem vultum, incessum, statum, motum, formam, 
vocem denique et figuram corporis repraesentat, et tamen habet in hac similitudine aliquid suum, aliquid 
naturale, aliquid diversum, ita ut cum comparentur dissimiles inter se esse videantur (Paulus Cortesius 
Angelo Politiano suo s. d., p. 906 Garin). A questo proposito, cfr. Fumaroli, L’età cit., 72-74; Tombi, 
La teoria cit., 163-167; F. Tateo, Modernità dell’Umanesimo, Salerno 2010, 100-102. Si veda inoltre 
Wasyl, Petrarca cit., 129-130, a proposito dell’imitazione ‘pluriesemplare’ come metodo compositivo 
di Petrarca e della discussione sull’imitazione nel Quattro e Cinquecento. Cfr., per l’immagine delle api, 
nella loro estrema libertà di scelta, A. Poliziano, Oratio super Fabio Quintiliano et Statii Sylvis: Itaque 
cum maximum sit vitium unum tantum aliquem solumque imitari velle, haud ab re profecto facimus, si 
non minus hos nobis quam illos praeponimus, si quae ad nostrum usum faciunt undique elicimus atque, 
ut est apud Lucretium, “Floriferis ut apes in saltibus omnia libant / omnia nos itidem depascimur aurea 
dicta” (p. 878 Garin).

34  Hor. carm. 4,2,27-32: ...ego apis Matinae / more modoque / grata carpentis thyma per laborem / 
plurimum circa nemus uvidique / Tiburis ripas operosa parvus / carmina fingo. 

35  Contro chi coglie fiori qua e là, facendo mera esibizione di memoria, cfr. Petr. Fam. 4,15,16-17 
(Contra ostentatores scientie non sue ac flosculorum decerptores concertatio cum famoso quodam 
viro): Animadverti enim te in scriptis tuis omni studio ut appareas niti; hinc ille discursus per ignota 
volumina, ut ex singulis aliquid decerpens rebus tuis interseras. Plaudunt tibi discipuli et omniscium 
vocant, innumerabilium auctorum nominibus attoniti, quasi omnium, quorum titulos tenes, et notitiam 
sis adeptus; docti autem perfacile discernunt quid cuiusque proprium, quid alienum sit, et rursus quid 
mutuum, quid precarium, quid furtivum, quid e medio haustum, quid a pretereunte delibatum. Memoriam 
ostentare puerilis est gloria; viro, ut ait Seneca, captare flosculos turpe est, quippe quem fructu deceat 
gaudere, non floribus. Tu vero in hac etatis parte venerabilis et in tua professione clarissimus, imo, ut 
non semper pungam sed interdum ungam, solus sine exemplo nostri temporis earum, quibus es deditus, 
literarum princeps, nescio quo iuvenili animo, dimissis finibus tuis, in alienis pratis otiosus et vagus, 
inclinata iam die, interlegendis flosculis tempus teris. Come un padre desidera che il figlio sia migliore 
di lui, così noi – scrive Petrarca ad Omero (Fam. 24,12: Responsio ad epystolam magnam multaque 
continentem sub Homeri poete missam nomine et apud Inferos datam) – non possiamo che desiderare 
altrettanto per i figli del nostro ingegno: Si enim genitor carnis filium se maiorem cupit, quid optare 
debeat pater ingenii? (Fam. 24,12,17). 
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imitazione creativa 36: come il figlio è replica di suo padre ma con altre membra, non 
gemello ma figlio, accomunato al primo da una somiglianza imperfetta, così il nuovo 
prodotto letterario si potrà avvalere dell’ingegno e del ‘colore’ altrui, ma non delle 
parole (nel primo caso l’imitazione rimane nascosta e si addice ai poeti, nel secondo 
è manifesta ed è propria delle scimmie); l’ipertesto non dovrà essere inerte imago, ma 
figlio, un figlio consapevole della dipendenza dal padre (l’ipotesto), ma anche dotato 
di vita propria e di autonomia. Bisogna insomma seguire il consiglio di Seneca (che 
fu prima dato da Orazio): nell’atto del comporre ci si dovrà comportare così come 
fanno le api quando creano il miele, ossia fondendo vari elementi in uno solo, diverso 
e migliore, in un processo di mediazione artistica che pone l’azione del trasferimento 
(transferre) in una prospettiva di aemulatio e di stimolante certamen con l’amato 
auctor, da scoprire tra le righe dopo attenta riflessione o tramite intuizione. 

A ben riflettere, il punto di maggiore distanza fra Petrarca e Macrobio, punto con-
nesso da Petrarca alla tecnica della citazione fin troppo ‘alla lettera’ usata da Macrobio, 
è in verità la relazione fra la ‘fonte’ e la ripresa imitativa, relazione che in Seneca e 
Petrarca è affidata – con fini esplicativi – al rapporto di similarità fra il padre e il figlio, 
metafora, quest’ultima, diffusa in Petrarca e che – guarda caso – non viene ripresa da 
Macrobio, nonostante la sua assoluta contiguità con il testo senecano. Sembra insomma 
che su questo tema dell’ispirazione letteraria non ci sia dialogo fra l’autore antico (Ma-
crobio) e il suo pur attento lettore del XIV secolo (Petrarca), il quale ha addirittura paro-
le severe per la strategia imitativa di Macrobio, una strategia che si ispira a un ‘modus 
transcribendi’ piuttosto che a un ‘modus transferendi’ (Fam. 1,8,4: non tam transtulit 
quam trascripsit). La verità è che Petrarca – a quel che si evince dal contenuto delle 
sue lettere sull’argomento –, nella sua polemica contro Macrobio (onesto raccoglitore 
di dati, ma anche poco onesto trasmettitore di cose non sue e che fa passare come 
sue), sorvola in esse – pour cause – sul concreto progetto educativo al quale Macrobio 
subordina la sua opera di intellettuale collezionista e conservatore, quasi un singolare 
grammaticus, un maestro di scuola per suo figlio. Il suo fine pragmatico di agevolare 
la ricerca e la consultazione è cosa altra rispetto alla creatività: l’obiettivo preciso è 
quello di offrire una raccolta di nozioni provenienti dall’Antichità greca e latina, talora 
esposte a parole sue, talaltra citate fedelmente (Sat. 1, praef. 4). Le api di Macrobio 
sono insetti operosi, che volano, scelgono, raccolgono, distribuiscono in ordine ciò che 
poi sarà trasformato in unum saporem (Sat. 1, praef. 5), così come Macrobio quaerit 
diversa lectione (Sat. 1, praef. 6), ex omnibus colligit (Sat. 1, praef. 8), congerit (Sat. 
1, praef. 3), in ordinem coalescit (Sat. 1, praef. 6), con l’intento educativo di fornire al 
figlio un compendium (Sat. 1, praef. 2), una congeriem noscendorum (Sat. 1, praef. 4) 
dal sapore tutto nuovo (in unius saporis usum: Sat. 1, praef. 6). Al confine tra il mondo 

36  Cfr. quanto scrive Feo: «Come tra padre e figlio non c’è identità d’immagine, ma similitudo, ossia 
quel qualcosa che, anche quando tutto nelle due persone è diverso, tuttavia si nota, quel qualcosa che, 
visto il figlio, fa pensare al padre: un’ombra, un’aria – dice P. con termine preso dal gergo dei pittori –, 
che dal figlio allude al padre; così fra il nuovo poeta e il suo modello bisogna che tutto sia dissimile e 
tuttavia che ci sia una somiglianza latente, tale che non si possa cogliere nisi tacita mentis indagine. Fra 
identitas e allusione corre la stessa differenza che fra scimmia e poeta» (EV IV, 1988, s.v. Petrarca, 65).
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classico e quello medievale, Macrobio raccoglie dati in modo utile alla consultazione 
(ubi usus veniat), trasmette e illumina con riflessioni personali 37. La metafora delle api 
assume in Macrobio un significato altro rispetto all’uso che ne fa Seneca (e poi Petrar-
ca): la sua attenzione si sofferma sulla fase del prelievo dal patrimonio dell’Antichità 
e della raccolta 38. In questo consisteva al fondo il suo progetto nei Saturnalia (con le 
loro questioni retorico-letterarie), progetto non dissimile da quello che il neo-platoni-
co riserva ai Commentarii in Somnium Scipionis di Cicerone, sempre finalizzati alla 
formazione del figlio 39, da indirizzare alla meta della conoscenza, questa volta con 
l’ausilio di un compendio enciclopedico dalla connotazione filosofico-speculativa, 
una summa della filosofia antica nella sua totalità morale, razionale e naturale (Macr. 
somn. 2,17,17: Cere igitur pronuntiandum est nihil hoc opere perfectius, quo universa 
philosophiae continetur integritas), all’interno di una nuova e unitaria prospettiva 
culturale. Macrobio si propone come ‘compilatore’, che informa e che con libertà cita 
(di norma non la fonte principale, ma le fonti originarie di quella citata) 40 o rielabora, 
in piena aderenza a una tecnica di catalogazione la più varia e universale possibile, 
tipica di una visione enciclopedica del sapere 41. Riconoscendo i propri limiti rispetto a 
Platone e Plotino, Macrobio si limita a collazionare scritti e discussioni in un insieme 
omogeneo e organico 42, rivendicando a se stesso un limitato margine di creatività e 
originalità, nel momento in cui l’appassionata venerazione, l’inevitabile assimilazione 
e lo sforzo di rielaborazione non lo rendono solo arido compilatore 43.

In verità l’intentio ravvisata nel progetto educativo-culturale di Macrobio non si 
configura come un atteggiamento isolato. Una versione non diversa di questa tipo-
logia di intentio si ravvisa – solo per fare alcuni esempi 44 – nell’epistola dedicatoria 

37  Non ultima quella sulla tecnica imitativa di Virgilio: Denique et iudicio transferendi et modo 
imitandi consecutus est ut, quod apud illum legerimus alienum, aut illius esse malimus aut melius hic 
quam ubi natum est sonare miremur (Macr. Sat. 6,1,6).

38  Sulle forme di trasmissione di memoria e costruzione di una propria identità nei Commentarii in 
Sominium Scipionis, si legga J. Cardigni, El comentario como género de la memoria: Commentarii in 
Somnium Scipionis de Macrobio (1.3.17-20), «Habis» 39, 2008, 275-283. 

39  A proposito della lettura dei Commentarii in chiave “propedeutica” e della figura di Scipione l’E-
miliano, che rappresenta l’ideale convergere nella philosophia rationalis delle istanze pratiche ed etiche 
indispensabili alla creazione del buon cittadino romano, si legga M. Regali (introd., testo, trad. e comm. 
a c. di), Macrobio, Commento al Somnium Scipionis, Libro II, Pisa 1990, 8-13.

40  Cfr. Marinone, I Saturnali cit., 41-43.
41  Regali, Macrobio cit. 217.
42  Cfr. Somn. 2,15,1-2 (laddove verosimilmente ci si sta riferendo a Porfirio, Plotino e ad altri trattati 

di Platonici, delle cui confutazioni Macrobio fornisce una sintesi organica, a proposito del problema 
dell’anima e del suo moto autonomo: Contra has tam subtiles et argutas et veri similes argumentatio-
nes accingendum est secundum sectatores Platonis, qui inceptum quo Aristoteles tam veram tamque 
validam definitionem magistri sauciare temptaverat subruerunt. neque vero tam immemor mei aut ita 
male animatus sum ut ex ingenio meo vel Aristoteli resistam vel adsim Platoni, sed ut quisque magno-
rum virorum qui se Platonicos dici gloriabantur aut singula aut bina defensa ad ostentationem suorum 
operum reliquerunt, collecta haec in unum continuae defensionis corpus coacervavi, adiecto siquid post 
illos aut sentire fas erat aut audere in intellectum licebat).

43  Cfr. L. Scarpa (introd., testo, trad. e note a c. di), Macrobii Ambrosii Theodosii Commentariorum 
in Somnium Scipionis libri duo, Padova 1981, 24-25; 27-33; 503-505; Regali, Macrobio cit., 8; 205.

44  Cfr. Plin. med. praef. pp. 4-7 Önnerfors, che manifesta la finalità didattico-pedagogica e la sentita 
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del De medicamentis liber di Marcello Empirico: questi, nel dedicare ai suoi figli 
quest’opera di argomento medico, dichiara subito il suo debito nei confronti di quei 
dotti che si sono cimentati con il nobile obiettivo di far diventare la medicina una 
disciplina come le altre, indipendentemente dalla eventuale pratica dell’insegnamento 
di una coerente precettistica di riferimento. È questa consapevolezza che lo porta 
ad attingere con solerzia materiale relativo alla preparazione dei farmaci, ossia una 
congerie di medicamenta, che, recuperati da una molteplicità di fonti, costituiranno i 
giusti mattoni per la costruzione di un unico corpus (qui l’allusione dotta è ai membra 
disiecta di Ippolito, membra ricomposti da Asclepio): 

Secutus opera studiosorum virorum, qui licet alieni fuerint ab institutione medicinae, 
tamen huiusmodi causis curas nobiles intulerunt, libellum hunc de empiricis quanta 
potui sollertia dilgentiaque conscripsi, remediorum physicorum sive rationabilium 
confectionibus et adnotationibus fartum undeunde collectis. Nam si quid umquam 
congruum sanitati curationique hominum vel ab allis comperi vel ipse usu approbavi 
vel legendo cognovi, id sparsum inconditumque collegi et in unum corpus quasi di-
siecta et lacera Aesculapius Virbii membra conposui. Nec solum veteres medicinae 
artis auctores Latino dumtaxat sermone perscriptos, cui rei operam uterque Plinius et 
Apuleius [et] Celsus et Apollinaris ac Designatianus aliique nonnulli etiam proximo 
tempore inlustres honoribus viri, cives ac maiores nostri, Siburius, Eutropius atque 
Ausonius commodarunt, lectione scrutatus sum, sed etiam ab agrestibus et plebeis 
remedia fortuita atque simplicia, quae experimentis probaverant, didici. Quorum vobis 
copiam labore nostro vigiliaque faciendam, filli dulcissimi, pro necessitate infirmitatis 
humanae piissimum duxi, orans primum divinam misericordiam, ne vobis vestrisque 
experiendi huius libelli necessitas ulla nascatur, tum, si qua fuerit prospiciendae sa-
lutis et tuendae valetudinis causa, gratulemini super hac re labori studioque nostro, 
quod vobis absque medici intercessione opem necessariam curationemque praestabit 
(med. praef. 1-3, p. 3,1-20 Niedermann - Liechtenhan).

A una simile utilitas è altresì funzionale l’impegno scientifico di Cassio Felice. Al 
figlio egli spiega che il fine del suo trattato (De medicina ex Graecis logicae sectae 
auctoribus liber translatus) consiste nel mettergli a disposizione, «in forma concisa» 
(Cass. Fel. praef. p. 1,1 Rose: in breviloquio Latino sermone) 45, rimedi già sperimen-

necessità di disporre di un prontuario di rapida e facile consultazione, in sostituzione e contro le fraudes 
medicorum, medici, questi, caratterizzati da cupidigia: Frequenter mihi in peregrinationibus accidit ut 
aut propter meam aut propter meorum infirmitatem varias fraudes medicorum experiscerer, quibusdam 
vilissima remedia ingentibus pretiis vendentibus, aliis ea quae curare nesciebant cupiditatis causa su-
scipientibus. quosdam vero comperi hoc genere grassari ut languores, qui paucissimis diebus vel etiam 
horis possent repelli, in longum tempus extraherent, <ut> et aegros suos diu in reditu haberent saevio-
resque ipsis morbis existerent. quapropter necessarium mihi visum est ut undique valitudinis auxilia 
contraherem et velut breviario colligerem, ut quocumque venissem possem eiusmodi insidias vitare et 
hac fiducia ex hoc tempore <iter> ingredi, ut sciam, si quis mihi languor inciderit, non facturos illos ex 
me reditum nec taxaturos occasionem. 

45  Sull’ipotesi che il sostantivo breviloqium, data la presenza di in, sia un sinonimo di breviarum (dun-
que, il senso sarebbe «raccogliere in un manualetto di lingua latina»), ovvero che, stando alla tradizione 
manoscritta, che tramanda breviloquio oppure brevi eloquio, il testo possa essere corretto espungendo 
in e sermone da considerare glossa di eloquio (dunque, brevi eloquio Latino), cfr. A. Corsini, Il prologo 
del De medicina di Cassio Felice, in Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scirentifiche latine, 
vol. I, a c. di C. Santini - N. Scivoletto, Roma 1990, 402-403, n. 1.
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tati per la cura del corpo e frutto di una lunga riflessione sull’arte medica, riflessione 
riveniente dagli scritti della scuola logica greca: 

Cum diuturno tempore sedulus me cum volvendo, carissime fili, de medicina tractas-
sem, omnipotentis dei nutu monito placuit mihi ut ex graecis logicae sectae auctoribus 
omnium causarum dogmata in breviloquio latino sermone conscriberem. quae cum 
perlegeris et usus fueris, ad curam omnium corporum humanorum cuncta experta 
reperies. unde admoneo, fili dulcissime, ne quid forte huic scripturae addendum vel 
minuendum existimes. et ideo a principio passionis capitis inchoantes scripsimus, quo-
niam summa civitas corporis a veteribus dicitur caput, et honorabile et necessarium 
sensus hominis domicilium (Cass. Fel. praef. p. 1,1-9 Rose).

È proprio questa finalità del lavoro dell’intellettuale, finalità asservita all’utilitas, 
a suggerire il prepotente richiamo a Quintiliano e all’obiettivo, da lui perseguito, di 
dare il proprio contributo alla institutio del giovane ideale. Per quanto questo obiet-
tivo abbia dovuto fare i conti, nella sua fase di realizzazione, con la morte prematura 
del figlio rimastogli, la cui cultura avrebbe voluto formare e a cui avrebbe lasciato la 
sua eredità spirituale, l’impegno del nostro Maestro non si disancora dalla intenzione 
primigenia; quel che è cambiato è il destinatario della sua fatica (iniziata per desiderio 
dell’amico Marcello Vitorio e a lui dedicata, con particolare attenzione al figlio di lui 
Geta), visto che ora egli non può che mirare all’utilitas altrui: 

Adhuc enim velut studia inter nos conferebamus, et si parum nostra institutio proba-
retur a ceteris, contenti fore domestico usu videbamur, ut tui mei que filii formare di-
sciplinam satis putaremus. cum vero mihi Domitianus Augustus sororis suae nepotum 
delegaverit curam, non satis honorem iudiciorum caelestium intellegam, nisi ex hoc 
oneris quoque magnitudinem metiar (Quint. inst. 4, proem. 1-2); 

Haec, Marcelle Vitori, ex tua voluntate maxime ingressus, tum si qua ex nobis ad iuve-
nes bonos pervenire posset utilitas, novissime paene etiam necessitate quadam officii 
delegati mihi sedulo laborabam, respiciens tamen illam curam meae voluptatis, quod 
filio, cuius eminens ingenium sollicitam quoque parentis diligentiam merebatur, hanc 
optimam partem relicturus hereditatis videbar, ut, si me, quod aecum et optabile fuit, 
fata intercepissent, praeceptore tamen patre uteretur. At me fortuna id agentem diebus 
ac noctibus festinantemque metu meae mortalitatis ita subito prostravit ut laboris mei 
fructus ad neminem minus quam ad me pertineret. Illum enim de quo summa conce-
peram, et in quo spem unicam senectutis reponebam, repetito vulnere orbitatis amisi: 
Quint. inst. 6, proem. 1);

Omnis haec cura alienas utilitates, si modo quid utile scribi, spectat. nos miseri si-
cut facultates patrimonii nostri, ita hoc opus aliis praeparabamus, aliis relinquemus 
(Quint. inst. 6, proem. 16). 

Anche Quintiliano, nell’esordio della sua faticosa opera, fisserà le linee pro-
grammatiche della sua azione divulgativa: egli si occuperà della ratio dicendi, un 
compito oneroso, se solo si pensa alla mole di scritti greci e latini e alla necessità di 
compiere scelte fra le diverse opinioni, senza tuttavia limitarsi a ricalcare le orme 
altrui: 
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Post inpetratam studiis meis quietem, quae per viginti annos erudiendis iuvenibus 
inpenderam, cum a me quidam familiariter postularent, ut aliquid de ratione dicendi 
componerem, diu sum equidem reluctatus, quod auctores utriusque linguae claris-
simos non ignorabam multa quae ad hoc opus pertinerent diligentissime scripta 
posteris reliquisse. sed qua ego ex causa faciliorem mihi veniam meae deprecatio-
nis arbitrabar fore, hac accendebantur illi magis, quod inter diversas opiniones 
priorum et quasdam etiam inter se contrarias difficilis esset electio, ut mihi si non 
inveniendi nova, at certe iudicandi de veteribus iniungere laborem non iniuste vi-
derentur. quamvis autem non tam me vinceret praestandi quod exigebatur fiducia 
quam negandi verecundia, latius se tamen aperiente materia plus quam inponebatur 
oneris sponte suscepi, simul ut pleniore obsequio demererer amantissimos mei, simul 
ne vulgarem viam ingressus alienis demum vestigiis insisterem (inst. 1, proem. 1-3).

Egli non si comporterà come chi, in materia di eloquenza, sembra unicamente 
rifinire le nozioni per destinatari già eruditi, ma si rivolgerà a un oratore da educare 
e indirizzare nella completezza degli studi, fin dall’infanzia: 

Nam ceteri fere, qui artem orandi litteris tradiderunt, ita sunt exorsi, quasi perfectis 
omni alio genere doctrinae summam in eloquentia manum inponerent, sive contem-
nentes tamquam parva quae prius discimus studia, sive non ad suum pertinere officium 
opinati, quando divisae professionum vices essent, seu, quod proximum vero, nullam 
ingenii sperantes gratiam circa res etiamsi necessarias, procul tamen ab ostentatione 
positas, ut operum fastigia spectantur, latent fundamenta. ego cum existimem nihil arti 
oratoriae alienum sine quo fieri non posse oratorem fatendum est, nec ad ullius rei 
summam nisi praecedentibus initiis perveniri, ad minora illa, sed quae si neglegas, 
non sit maioribus locus, demittere me non recusabo nec aliter quam si mihi tradatur 
educandus orator, studia eius formare ab infantia incipiam (inst. 1, proem. 4-5);

Quod opus, Marcelle Vitori, tibi dicamus, quem cum amicissimum nobis tum eximio 
litterarum amore flagrantem non propter haec modo, quamquam sint magna, dignis-
simum hoc mutuae inter nos caritatis pignore iudicabamus, sed quod erudiendo Getae 
tuo, cuius prima aetas manifestum iam ingenii lumen ostendit, non inutiles fore libri 
videbantur, quos ab ipsis dicendi velut incunabulis per omnis quae modo aliquid ora-
tori futuro conferant artis ad summam eius operis perducere destinabamus (inst. 1, 
proem. 6).

In questa prospettiva trapela l’orgoglio dell’intellettuale ‘impegnato’; se altri si 
erano limitati a trattare le singole parti del discorso, Quintiliano ha osato affrontare 
il faticoso impegno di unirle tutte: 

De quibus partibus singulis quidam separatim scribere maluerunt velut onus totius 
corporis veriti, et sic quoque compluris de una quaque earum libros ediderunt. quas 
ego omnis ausus contexere prope infinitum laborem prospicio et ipsa cogitatione su-
scepti muneris fatigor. sed durandum est, quia coepimus, et si viribus deficiemur, ani-
mo tamen perseverandum (inst. 4, proem. 7).

La sua gratificazione alla fine consisterà nella consapevolezza di aver insegnato 
tutto ciò che sapeva:
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Conscius sum mihi, quantum mediocritate valui, quaeque antea scierim quaeque ope-
ris huiusce gratia potuerim inquirere, candide me atque simpliciter in notitiam eorum, 
si qui forte cognoscere voluissent, protulisse. atque id viro bono satis est, docuisse 
quod scierit (inst. 12,11,8) 46. 

Vale la pena, però, prima di procedere alle conclusioni, ristabilire la giusta priorità 
in questa catena di scrittori accomunati dal preponderante interesse di trasmettere (più 
che di ‘inventare’) sintesi pratiche, sistematiche e di rapida consultazione. A dire il 
vero, infatti, l’intenzione e il progetto di Macrobio erano già stati l’intenzione e il 
progetto di Gellio. La prefazione delle Noctes Atticae ‘sa’ della modestia e al con-
tempo dell’orgoglio di chi ha prodotto una ‘dispensa alimentare’ per la ‘ricreazione’ 
dei suoi figli: 

Iucundiora alia reperiri queunt, ad hoc ut liberis quoque meis partae istiusmodi re-
missiones essent, quando animus eorum interstitione aliqua negotiorum data laxari 
indulgerique potuisset. Usi autem sumus ordine rerum fortuito, quem antea in excer-
pendo feceramus. Nam proinde ut librum quemque in manus ceperam seu Graecum 
seu Latinum vel quid memoratu dignum audieram, ita quae libitum erat, cuius generis 
cumque erant, indistincte atque promisce annotabam eaque mihi ad subsidium memo-
riae quasi quoddam litterarum penus recondebam, ut, quando usus venisset aut rei aut 
verbi, cuius me repens forte oblivio tenuisset, et libri, ex quibus ea sumpseram, non 
adessent, facile inde nobis inventu atque depromptu foret (praef. 1-2).

In questa prospettiva, dunque, anche quella di Gellio, a guardar bene, è una rac-
colta miscellanea di appunti tratti da letture (annotationes pristinae), una raccolta che 
ha preceduto la fase della redazione (commentarii) vera e propria: non una redazione 
organica, certo, ma un’opera dal carattere asistematico e dall’ordine casuale (ordo re-
rum fortuitus), senza paletti o barriere. La documentazione infatti spazia dalla gram-
matica alla lessicografia, alla filologia, alla letteratura, ma anche alla storia, al diritto, 
alla filosofia, alla geometria, alle scienze naturali; va da sé che tale documentazione 
riflette una cultura vasta, a tutto campo, dove quel che conta è la superficie occupata, 
non la profondità raggiunta. Insomma un’opera, quella di Gellio, destinata alla con-
sultazione, un’attività, quest’ultima, che non sarà affatto ostacolata dalla disorganicità 
nella distribuzione, com’è tipico del genere della miscellanea: 

46  Analogo atteggiamento in Tiberio Claudio Donato, che scrive per il figlio Tiberio Claudio Massimo 
Donaziano (e per la posterità), proponendo le sue interpretationes vergilianae, oltre che una lezione di 
metodo esegetico, e questo grazie agli insegnamenti degli Antichi: <Post> illos qui Mantuani vatis mihi 
carmina tradiderunt postque illos quorum libris voluminum quae Aeneidos inscribuntur quasi quidam 
solus et purior intellectus expressus est silere melius fuit quam loquendo crimen adrogantis incurrere. 
sed cum adverterem nihil magistros discipulis conferre quod sapiat, scriptores autem commentariorum 
non docendi studio, sed memoriae suae causa quaedam favorabili stilo, multa tamen involuta reliquisse, 
haec, fili carissime, tui causa conscripsi, non ut sola perlegas, sed ut conlatione habita intellegas quid 
tibi ex illorum labore quidve ex paterno sequendum sit. non enim aut illi omnia conplexi sunt, ut res 
ipsa indicat, aut ego tanta conposui quae te possint ad pleni intellectus effectum conpetenter instruere. 
quocirca, ut dictum est, lege omnia et, si forte nostra aliis displicebunt, tibi certe conplaceant quae filio 
pater sine fraude transmisi (prooem. pp. 1,1-2,4 Georgii).
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Facta igitur est in his quoque commentariis eadem rerum disparilitas, quae fuit in 
illis annotationibus pristinis, quas breviter et indigeste et incondite <ex> auditionibus 
lectionibusque variis feceramus (praef. 3). 

Rispetto a chi scrisse un tal genere di opere e che immagazzinò notizie varie e 
confuse (praef. 5: Variam et miscellam et quasi confusaneam doctrinam conquisi-
verant), badando alla quantità e senza troppo scegliere e procurando fatica e tedio 
all’interlocutore (praef. 5-11), la raccolta di Gellio (le sue commentationes: praef. 
4) è frutto della lettura di una gran copia di volumi e della selezione delle sole cose 
che alimentano il desiderio di una onesta cultura e la conoscenza delle scienze utili, 
mediante un compendio breve e semplice: 

Ipse quidem volvendis transeundisque multis admodum voluminibus per omnia semper 
negotiorum intervalla, in quibus furari otium potui, exercitus defessusque sum, sed 
modica ex his eaque sola accepi, quae aut ingenia prompta expeditaque ad honestae 
eruditionis cupidinem utiliumque artium contemplationem celeri facilique compendio 
ducerent aut homines aliis iam vitae negotiis occupatos a turpi certe agrestique rerum 
atque verborum imperitia vindicarent (praef. 12).  

Che poi a Petrarca l’opera di Macrobio finisse per sembrare addirittura fallimen-
tare è considerazione agevolmente deducibile dalla epistola a Guido, vescovo di 
Genova (Fam. 23,12: Ad Guidonem archiepyscopum Ianuensem, non dolorem ipsum 
sed patientiam doloris optabilem; multa preterea quibus parabantur inutilia, pro-
desse aliis), laddove il lavoro dell’intellettuale del V secolo è retrospettivamente e 
comparativamente ritenuto – per l’appunto – improduttivo: a questa considerazione 
Petrarca è indotto nel momento in cui i Saturnalia hanno assunto ai suoi occhi la va-
lenza di una degna e nobile eredità spirituale purtroppo riservata a un erede del tutto 
oscuro (del quale non si conoscerebbe neppure il nome se non fosse stato nominato 
dal padre), non diversamente da quel che accadde ad altri testi di famosissimi autori 
che collegarono alla finalità pedagogico-culturale l’impianto del loro lavoro:

Scripsit Eustachio filio Macrobius in Ciceronem commentarios et Saturnalium libros, 
operosa volumina. In alterius primordio, quicquid ipse per omnem vitam legisset, to-
tum filio esse vult doctrine “supellectilem” et “literarum penu”. Quid vis? Ingenium 
scientiam eloquentiam labores suos illi consecrat, successoremque illum sibi quasi 
testamentarium facit non parvi census aut angusti predii sed animi bonorum omnium; 
preclara hereditas sed obscurus heres, et nisi patris elogio nominaretur, incognitus 
(Fam. 23,12,30).

Che l’amara riflessione su siffatti lavori, che giovarono a tanti ma poco o niente 
a coloro per i quali furono composti (Fam. 23,12,26: Quanquam illud quoque vul-
gatissimum sit ut aliis parata prosint aliis; Fam. 23,12,27: Ad illa venio que literis 
comprehensa et in omne evum multis utilia, in his ipsis quibus scripta erant, parum 
visa sunt virium habuisse), sia preceduta, nella stessa lettera, dallo sconforto tipico 
di un Petrarca-genitore, che non è riuscito ad insegnare nulla al figlio degenere (Fam. 
23,12,15: Ille autem industrius adolescens noster, quem inter tantas rerum difficul-
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tates tres et viginti annos educavimus, ut ingravescenti etati et laborum levamen et 
domesticum decus esset et gaudium, ille michi – o falsum eque aliis meis ad te literis 
eradendum cece mentis augurium – unicus vite labor, unicus pudor, unicus dolor 
est, contraque presagium meum illud, et scientie si velit aptissimus et virtuti hostis, 
pessimis moribus, iners invidus contumax ac rebellis, passionum servus sectatorque 
libidinum) e che prende le distanze da colui della cui somiglianza avrebbe dovuto 
essere fiero (cfr. Fam. 22,7: Contumacis adolescentis acerrima increpatio simulque 
negatio postulati reditus), è cosa per noi umanamente comprensibile, con buona pace 
delle api e della metafora che le aveva così nobilitate. 

Abstract
The questionable reuse of Seneca (epist. 84) by Macrobius (Sat. 1, praef. 5-11) is the result 

of a different intentio: an imitative-creative intentio in Seneca, an educational-pedagogical 
intentio in Macrobius. Petrarca’s work (Fam. 1,8; 22,2; 23,19) has been animated by the 
concept of the creative imitatio and the greater adherence to the Seneca’s text. Petrarca 
resumes the “father-son” metaphor, which is absent in Macrobius’ work, signifying identitas 
rather than similitudo.
Key-words: imitation, re-writing, Seneca, Macrobius, Petrarca.
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Invigilata Lucenis Olga MOnnO
35-36, 2013-2014, 179-202 (Bari)

Uomini e greggi sul ‘calle’ della memoria*

I sentieri uniscono … 
a rigor di logica uniscono luoghi, in senso lato persone

(R. McFarlane, Le antiche vie)

1. In Aen. 4,397 ss. Virgilio paragona l’ansiosa operosità dei Troiani che, studio 
fugae, allestiscono in gran fretta la flotta per lasciare Cartagine, a quella delle formi-
che che trasportano «in stretta via» le provviste per riporle nelle tane in previsione 
dell’imminente inverno 1. Ad Aen. 4,405, partendo dal lemma calle angusto, Servio, 
in ossequio alla pratica delle differentiae verborum 2, illustra le differenze semantiche 
tra callis, semita, via e actus:

Serv. Aen. 4,405 calle angvsto ‘callis’ est semita tenuior, callo pecorum praedurata: 
unde et callum et callidos dicimus: ‘semita’ est semis via, unde et semita dicta est: 
‘via’ id est actus dimidius, qua potest ire vehiculum: nam ‘actus’ duo carpenta capit, 
propter euntium et venientium vehiculorum occursum.

* Questo contributo, basato sullo spoglio sistematico delle occorrenze letterarie di callis dall’età 
arcaica al V-VI sec. d.C., costituisce un primo saggio di una più ampia analisi, di cui anticipa le linee 
tematiche e metodologiche, tesa ad individuare, tra le fonti letterarie e giuridiche dall’antichità al me-
dioevo, la documentazione utile alla realizzazione di un data-base di termini tipici della transumanza. 
In particolare, l’obiettivo della ricerca in corso, che si pone in linea con il dibattito transnazionale sul 
riconoscimento dei tratturi e della civiltà della transumanza come Patrimonio dell’Umanità da parte 
dell’UNESCO, è riconoscere la caratterizzazione territorializzata di alcuni termini ‘tecnici’, con atten-
zione particolare all’uso attestato in Apulia, soprattutto laddove in questa regione siano presenti evidenti 
sovrapposizioni  di percorsi di pastori transumanti e di pellegrinaggio in un processo di antropizzazione 
rurale segnato dalla sacralizzazione dello spazio.

 1  Cfr. e.g. Plin. 11,36,108-110 gerunt ea (scil. onera) morsu … Iam in opere qui labor, quae sedulitas! 
… Silices itinere earum adritos videmus et opere semitam factam, ne quis dubitet, qualibet in re quid 
possit quantulacumque adsiduitas.

2  Per un’analisi dell’atteggiamento di Servio nei confronti di questo strumento, che nella tarda 
antichità acquistò un peso sempre crescente nelle scuole grammaticali, cfr. F. Stok, Servio fra sinonimia 
e differentia verborum, in Servio: stratificazioni esegetiche e modelli culturali, a c. di S. Casali - F. Stok, 
Bruxelles 2008, 132-158.
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Procedendo secondo l’ordine di grandezza delle res indicate dai termini, l’esegeta 
ne fornisce una spiegazione completa a partire da ‘callis’, una semita alquanto più 
stretta (semita tenuior), più specificamente il «cammino delle pecore», con riferimen-
to alla callosità degli zoccoli del bestiame che, percorrendo e ripercorrendo la via nei 
secoli, l’hanno «indurita», «inspessita», «compattata» (praedurata) 3. Si passa poi 
ad esaminare ‘semita’ – che peraltro in Virgilio occorre due versi più avanti (v. 407 
opere omnis semita fervet) – e indica la mezza strada, come ancora una volta sug-
gerisce l’etimologia (semis via), di verosimile memoria varroniana 4; ‘via’ è invece 
il passaggio «dimezzato», transitabile cioè da un solo veicolo per senso di marcia; 
‘actus’, infine, il passaggio per intero, o, diremmo noi, a doppio senso, a larga sezione 
e percorribile contemporaneamente, uno per ogni senso di marcia, da due carpenta 5, 
ovvero veicoli di grandi dimensioni. Servio ha dunque corredato la segnalazione della 
peculiarità semantica del termine callis di informazioni aggiuntive che non apportano 
evidentemente alcun elemento utile al commento, e anzi risultano alquanto acces-
sorie rispetto all’indagine lessicale sul lemma che pure aveva generato la nota. Tali 
informazioni riflettono metodologia e finalità tipiche di una prassi ben attestata nel 
commentario, che coglie spesso nel testo poetico lo spunto per un approfondimento 
linguistico, riprendendo le argomentazioni dalla tradizione grammaticale precedente 
e non necessariamente con attinenza diretta con la specifica esegesi virgiliana. Nel 
caso in esame, l’esegeta ha illustrato il diverso significato di termini semanticamente 
affini, a metà tra lessico comune e lessico specialistico: nella fattispecie, via e actus 
sembrerebbero infatti più certamente afferenti ad un lessico tecnico, indicando le 
strade adatte al transito dei veicoli, callis e semita invece ad un lessico apparente-

3  E su questa paraetimologia si insiste anche nell’aggiunta danielina che segnala ‘callum’ e ‘callidus’ 
come corradicali di ‘callis’. Per il legame concettuale callum/callidus cfr. e.g. alcuni antichi proverbi 
su base metaforica ricordati da Erasmo da Rotterdam: Callum ducere. Proverbiales metaphorae 
sunt «callum ducere» et «occallescere», liquide ad animum detorqueantur. Quintilianus duodecimo: 
«Et ingenio adhuc alendo callum inducere». Saepicule legimus M. Tullium «occaluisse» aures, cum 
assuetudo sensum mali adimit (trad. in Erasmo da Rotterdam, Adagi, prima traduzione italiana completa 
a c. di Emanuele Lelli, Milano 2013, n. 2035, 1641). Per la ricchissima bibliografia sulla distinzione 
tra «Servio» e «aggiunte danieline» (qui in grassetto corsivo), con cui si indicano convenzionalmente 
la versione più breve del commento tardoantico a Virgilio e il suo implemento, rinvio ad alcuni dei 
contributi più recenti segnalati in O. Monno, La Tebaide nella bibliotheca di un grammatico. Citazioni 
di Stazio nel commento di Servio a Virgilio, Bari 2013, 11 n. 10.

4  Cfr. e.g. Varr. ling. 5,6,35 ut ager quod agi poterat, sic qua agi actus … ut qua agebant actus, sic 
qua vehebant, [actus] viae dictae … qua ibant, ab [hab]itu iter appellarunt; qua id anguste, semita, ut 
semiter dictum. 

5  Com’è noto, l’edizione di G. Thilo e H. Hagen solitamente impiegata per il commento serviano 
(Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, voll. I-III, Leipzig 1881-1887, rist. 
Hildesheim 1986), presenta non poche imperfezioni e lacune più volte evidenziate dagli studiosi 
moderni. Nel caso specifico, nota G. Ramires, Il “Servius Danielinus” prima di Pierre Daniel, «Eruditio 
Antiqua» 4, 2012, 137-203, spec. 156, nonostante dall’apparato si evinca che carpenta, senza la quale 
peraltro la frase non sarebbe soltanto ellittica ma anche poco intellegibile, parrebbe presente nel solo 
codice F, sarebbe in realtà lezione attestata anche in altri codici (Le e Pc) particolarmente importanti 
per la tradizione del commento, in quanto riproducono le cosiddette aggiunte della classe α, almeno in 
parte attribuibili al testo genuino di Servio.
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mente non specialistico 6, significando più genericamente «via»; e tuttavia l’esplicita 
precisazione per callis nella valenza tecnica di «via degli animali» induce a supporre 
che semita sia da intendere, per differenza, «via degli uomini» 7.

Quest’ultima puntualizzazione ritorna chiaramente espressa in una nota ad un 
locus del IX libro dell’Eneide - ancora una volta callis 8 e semita occorrono ravvici-
nati - nella descrizione della silva in cui si inoltrano Eurialo e Niso per sfuggire alla 
schiera di Volcente. 

Serv. Aen. 9,381 dvcebat semita legitur et ‘lucebat’: quod si est, ‘rara’ pro ‘raro’ ac-
cipiendum, ut sit ‘raro lucebat’, herbis scilicet in aliquibus locis intervenientibus: si 
‘ducebat’, intellegimus inter calles pecorum raram fuisse semitam, hoc est hominum 
viam.

Più precisamente il locus commentato appartiene alla scena in cui i due giovani si 
perdono di vista nella boscaglia e, proprio per la difficoltà dei luoghi e delle tenebre, 
non riescono ad orientarsi facilmente. Oggetto primario dell’intervento di Servio 
sono le due variae lectiones documentate per il v. 383 9 rara per occultos lucebat 
semita calles: «si può leggere anche lucebat» 10, spiega l’esegeta, «in questo caso non 
si potrà più intendere rara come riferito a semita, ma come se fosse raro, da unire, 
cioè, col verbo», in modo che il senso complessivo della pericope sia «un sentiero 
(semita) visibile a tratti, in alcuni punti nascosto dalla vegetazione» (cfr. Verg. rara / 
Serv. in aliquibus locis). La discussione su questa prima variante permette di risolvere 
tangenzialmente la vera difficoltà di senso avvertita dal commentatore, ovvero quel 

6  E infatti, nello specifico, per M.G. Bruno, Il lessico agricolo latino, Amsterdam 1969, 25 
semita apparterrebbe al lessico tecnico in uso presso contadini e pastori latini, indicando per lo più 
la segnalazione, nella forma di fossato, delle divisioni in quadrati dei vigneti perpendicolarmente al 
decumanus. Nell’utile raccolta della Bruno, che abbraccia sette secoli di termini agricoli ricorrenti negli 
scrittori, da Catone a Palladio, manca callis.

7  L’intervento serviano sembra chiara fonte per Isidoro, che ne replica quasi fedelmente alcune 
definizioni: diff. 1,539 inter semitam, callem et tramitem. Semita hominum est, callis ferarum vel 
pecorum a calcando ita dicta … proprie ergo callis semita tenuis callo pecorum praedurata. Semita 
autem quasi semis via, <unde et> semita dicta <est>; via qua potest ire unum vehiculum, cuius duplex 
actus vocatur propter quod duo capit, vel propter euntium et venentium vehiculorum occursum; orig. 
15,16,9 semita itineris dimidium est, a semiitu dicta. Semita autem hominum est, calles ferarum et 
pecudum; 10 callis est iter pecudum inter montes angustum et tritum, a callo pedum vocatum, sive a 
callo pecudum praeduratum. 

8  Nella trattatistica grammaticale questa seconda occorrenza documenta con certezza il genere 
maschile di callis: cfr. Dub. nom. gramm. V,575,12 Callis generis masculini, ut Virgilius (A. VIIII 383) 
‘per occultos lucebat semita callis’.

9  Lo scarto numerico dei versi virgiliani rispetto alle note serviane si spiega col fatto che l’editio 
maior di O. Ribbeck (P. Vergili Maronis opera, apparatu critico in artius contracto iterum recensuit 
Hildesheim 1966 = Lipsiae 1859-1862), utilizzata da Thilo come riferimento per il testo dell’Eneide, 
presenta una numerazione spesso inferiore di qualche unità rispetto a quella indicata in ormai tutte le 
recenti edizioni di Virgilio.

10  Secondo J. Henry (Aeneidea, or critical, exegetical, and aesthetical remarks on the Aeneis, vol. II, 
Hildesheim 1969 = Dublin 1878, 882-883) lucebat, lectio peraltro confortata innanzi tutto dall’autorità 
dei manoscritti che la documentano (Palatino 1631 e il Mediceo Laurenziano Plut. XXXIX), è variante 
da preferire anche sulla scorta di un altro locus, in cui il verbo occorre in riferimento al collo di Bute, 
«visibile» tra l’elmo e la corazza, «a pezzi» (Aen. 11,692 qua colla sedentis lucent). 
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‘rara’, uno ‘scomodo’ singolare 11 su cui Servio focalizza la propria attenzione per 
l’appunto spiegando il sintagma rara … lucebat semita e tralasciando momentanea-
mente per occultos … calles 12. L’interpretazione del verso si fa completa e puntuale 
solo in seconda battuta, con la segnalazione della seconda variante ducebat, verso 
cui sembra orientarsi lo stesso esegeta (come del resto induce a credere anche la 
scelta del lemma) 13, forse anche alla luce della perfetta coerenza di senso del verbo 
ducere con il soggetto semita che rende tale lectio chiaramente meno problematica 14: 
accogliendola si dovrà intendere che «tra i sentieri battuti da pecore è disseminata 
una semita, cioè una strada percorsa da uomini» (si ‘ducebat’, intellegimus inter 
calles pecorum raram fuisse semitam, hoc est hominum viam). Parrebbe a questo 
punto finalmente chiarito che i calles, in quanto naturale luogo di passaggio proprio 
degli animali selvatici e del bestiame armentario, corrispondono verosimilmente alle 
radure transitabili che a zone interrompono l’impenetrabile vegetazione delle mac-
chie arbustive, mentre la semita è la pista «antropizzata» che interseca questi calles 
e in certi punti risulta di difficile individuazione (perciò rara, cioè «disseminata») 15. 

11  Rarus occorre al singolare anche in Aen. 4,131 retia rara (la rete che indossano i cavalieri punici 
per la battuta di caccia è «rada» in quanto «a maglia»), Aen. 9,508 rara acies (la schiera dei guerrieri 
è «rada» e permette perciò un varco), georg. 2,227 rara sit an … densa («rada», «non compatta» è la 
terra adatta alla coltivazione del frumento), georg. 4,130 («rade» sono le fila di erbaggi piantate dal 
vecchio di Corico), ecl. 7,46 rara viridis umbra arbutus tegit («rarefatta» è l’ombra dell’arbusto). Di 
queste occorrenze, solo ecl. 7,46 e georg. 4,130 sono interessate dall’esegesi serviana e in particolare da 
quella danielina, che intende l’aggettivo nel significato «raro, eccezionale, egregio» (Serv. auct. ecl. 7,46 
arbutvs aut genus arboris frondibus raris: aut quomodo dicimus rarum hominem pro egregio et bono; 
Serv. auct. georg. 4,130 rarvm pro praecipuo et summo). Per l’uso del plurale al posto dell’avverbio 
cfr. e.g. Aen. 10,122 rara muros cinxere corona e Aen. 1,118 rari nantes.

12  Si deve notare che mentre per Servio lucebat sembra valere semplicemente «essere visibile», buona 
parte della critica moderna (cfr. e.g. Publio Virgilio Marone. Eneide, traduzione a c. di A. Fo, note di F. 
Giannotti, Torino 2012, 401: «Solo a tratti brillava tra occulti passaggi un sentiero») riconosce all’oc-
correnza virgiliana il significato «brilla», «riluce», «biancheggia» (il sentiero risulta visibile in quanto 
toccato, e dunque «illuminato», dai raggi lunari), con l’atto del «risplendere» traslato dall’oggetto a cui 
esso si addice proprie (la luna) all’oggetto che ne subisce l’effetto. Così si intende del resto anche l’oc-
correnza nell’evidente imitazione ‘rovesciata’ di Virgilio, Prop. 2,14,17 ante pedes caecis semita lucebat 
nobis, dove il sentiero che conduce alla donna amata è perfettamente «visibile», addirittura biancheggia 
nelle tenebre e risplende davanti ai piedi del poeta che tuttavia, accecato dall’amore, non è in grado di 
scorgerlo (cfr. P. Fedeli, Properzio. Elegie Libro II, Cambridge 2005,  426). Per lucere con riferimento 
a ‘percorso’, ‘strada’, ‘cammino’ cfr. e.g. Stat. Theb. 9,363 lucet iter.

13  Sebbene tale scelta non sia, a priori, indizio di preferenza, poiché è stato osservato che non 
mancano casi in cui Servio, secondo una prassi diffusa in tutta la filologia antica, dagli alessandrini 
in poi, poneva a lemma la lezione del manoscritto da lui preso come testo-base anche quando non 
coincideva con quella da lui stesso approvata: cfr. S. Timpanaro, Per una storia dell’esegesi virgiliana 
antica, Roma 1986, 149, 161.  

14  Ducebat, correzione della seconda mano del Mediceo documentata nel Veronense XL e in alcuni 
codici carolingi, a confronto con lucebat, lezione prescelta dagli editori moderni, risulta senza dubbio 
meno d’effetto e quasi banale. La accolse tuttavia Tiberio Claudio Donato nel commento ad locum in 
cui argomenta che la brevitas della descriptio della silva si giustifica con la necessità di eliminare il 
superfluo e fornire al lettore solo gli elementi utili a comprendere l’error di Eurialo e Niso: Claud. Don. 
ad locum, p. 240, ll. 5 ss., spec. 12-16 rara per occultos ducebat semita calles; difficilis transitus et plena 
investigatione quaesitus inter angustos calles poterat reperiri. calles quid sint ipse poeta exposuit; viae 
quippe sunt perangustae inter dumos quae vix admittant transiturum.

15  Interpretano in questa maniera anche i moderni virgilianisti, per cui cfr. e.g. Virgile. Énéide. Livres 
VII-XII, texte établi par R. Durand et traduit par A. Bellessort, Paris 1952, 93: «quelches rares pistes 
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Viene dunque confermato il significato peculiare di callis «via delle pecore» già il-
lustrato nel commento ad Aen. 4,405. E tuttavia dal confronto tra i due interventi si 
evidenzia anche qualche discrepanza in merito alla gerarchia interna delle direttrici 
callis/semita. Mentre, infatti, dalla nota al IV callis sembrerebbe una sottospecie di 
semita (‘callis’ est semita tenuior), la nota al IX restituisce l’immagine di un reticolo 
viario nel quale una semita trova posto all’interno del perimetro dei calles (inter 
calles pecorum raram fuisse semitam), praticamente rovesciando i termini del rap-
porto minore/maggiore, peraltro conformemente all’informazione che si ricava da 
altre fonti, ovvero che la semita corrisponde ad un callis angustior (e non viceversa), 
notoriamente frequentata «ab hominibus ad evitandam molestiam jumentorium, vehi-
culorum, bajulorum, luti, pulveris» 16. In generale, nel commento serviano non sono 
infrequenti mutamenti o aggiustamenti di opinione di questo tipo, a volte imputabili, 
ad esempio, ad un’acritica ripresa dalla tradizione esegetica dei diversi passi com-
mentati. Nel caso specifico, a guidare in modo differente l’esegeta potrebbe essere 
stato tuttavia lo stesso contesto di Aen. 4,405, e nella fattispecie angustus che, in 
piena coerenza con le dimensioni delle bestiole che battono il sentiero, ne sottolinea 
la piccolezza: la via lungo cui le formiche trasportano le provviste invernali non può 
infatti che essere ‘stretta’, non così, certamente, i calles frequentati dal bestiame, 
piste larghe che consentivano il rapido flusso di greggi anche di grandi dimensioni; 
per risolvere l’incongruenza Virgilio aggiunge angustus e Servio ne coglie appieno 
la funzione, proponendo l’equivalenza callis = tenuior semita.

2. Coerentemente con quanto si è letto in Servio, nel corpus delle fonti scritte in 
lingua latina risulta sufficientemente documentato a partire dall’età classica l’uso in 
senso proprio di callis, di cui si attesta l’originaria specializzazione di senso a desi-
gnare le grandi vie collinari ed erbose delle zone destinate al trasferimento periodico 
degli animali armentali. Il termine, infatti, oltre che significare più genericamente 
«qualibet semita», può assumere il valore tecnico «semita aspera, qua pecora in 
montes ire solent» 17, e il motivo per cui si tratterebbe specificamente di «sentieri di 
pecore» dipende con molte probabilità dal fatto che nel mondo mediterraneo antico 
le specie proprie della piccola e soprattutto della grande transumanza erano preferi-
bilmente – ma non esclusivamente – quelle ovine e caprine 18. Una delle più antiche 

luisaient dans le pâquis obscurs»; R. Calzecchi Onesti, Virgilio. Eneide, Milano 1970, 357 «radi sentieri 
lucevano tra intrichi nascosti»; Virgilio. Eneide, vol. V, (Libri IX-X), a c. di E. Paratore, trad. a c. di 
Luca Canali, Milano 1982, 33 «lucevano radi sentieri tra piste occulte»; J. André, Les noms latins du 
chemin et de la rue, «Rev. Ét. Lat.» 28, 1950, 104-134, spec. 108 «Çà et là luisait une trace parmi les 
pistes invisibles».

16  Cfr. Forcellini s.v. semita, con indicazioni di alcune fonti. 
17  Secondo le definizioni del Thesaurus s.v.
18  Trattandosi di un fenomeno molto noto è forse solo il caso di accennare rapidamente al fatto che 

l’allevamento transumante si diffonde fin dall’età preistorica in tutto il bacino mediterraneo, variando a 
seconda dei contesti ambientali e geografici: si parla di transumanza «orizzontale» (o «mediterranea») 
quando le migrazioni sono a medio e lungo raggio, tra aree di pianura e zone montuose dell’entroterra, 
e di transumanza «verticale» (o «alpina»), o «alpeggio» o «monticazione», se interessano invece zone 
più contenute, tra il fondovalle e i pascoli in quota. È noto che l’Italia romana fu interessata da entrambe 
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attestazione di callis come via percorsa dal bestiame transumante si trova nella lex 
agraria del 111 a.C. 19. Tra i pochissimi documenti epigrafici relativi a questa prati-
ca di allevamento, va menzionata l’epigrafe ritrovata a Sepino, nell’attuale Molise, 
denominata de grege oviarico, nella quale l’espressione per itinera callium designa 
la via Minucia percorsa dalle greggi transumanti tra Sannio e Apulia 20. Ancor più 
indicativo il confronto con le fonti squisitamente ‘letterarie’, per quanto i confini tra 
l’aspetto tecnico e quello letterario risultino in alcune tipologie di testi alquanto labili: 
la maggiore o minore ampiezza di informazioni che ricaviamo da queste fonti dipen-
de infatti dall’interesse didascalico dei singoli autori per gli argomenti de re rustica 
o de agri coltura e dalla loro esperienza personale. Emblematica in tale senso è la 
testimonianza dell’agronomo Varrone, dietro la cui personalità di auctor si nasconde 
quella del mercante imprenditore che, come altri, investì nell’allevamento, essendo 
egli stesso proprietario di greggi di 700 capi che si spostavano sul sistema viario 
costituito dall’efficiente rete delle «calli pubbliche» 21. Nel de re rustica l’agronomo 
menziona perciò con piena cognizione di causa i «calli» che univano le due lontane 
zone di pascolo delle pianure dell’Apulia ai Reatini montes nel centro Italia, quelli 
attraversati dagli Apuli pecuarii per condurre i greggi ai monti della Sabina 22, e più 
in  generale i «lunghi sentieri boscosi» che collegavano i pascoli di pianura e quelli 
in altura 23, «sentieri di montagna» per attraversare i quali era necessario che i pastori 
avessero una maggiore prestanza fisica rispetto ai pueri e alle puellae che in fundis … 

le forme di transumanza, con coinvolgimento del litorale medio e basso adriatico (Apulia) e tirrenico 
(Calabria, agro viterbese, pontino e romano). 

19  Lex agr. (CIL I2 585) 26  Quod quisque pecudes in calleis viasve publicas itineris causa indu[xerit 
ibeique paverit … pro eo pecore, quod eius in calli]bus vieisve publiceis pastum impulsum itineris 
causa erit, neiquid populo neive publicano d[are debeto …]. Il provvedimento costituisce la prima 
testimonianza diretta dell’organizzazione legislativa della transumanza e contiene, tra le altre indicazioni, 
norme precise sui movimenti armentali lungo le viae publicae e i calles. Commento e bibliografia degli 
studi relativi alla lex nell’ormai classico studio di M. Pasquinucci, La transumanza nell’Italia romana, 
in E. Gabba - M. Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia romana (III-I sec. 
a.C.), Pisa 1979, 77-182, spec. 102-106.

20  Si tratta dell’antico tratturo ripreso poi dal Pescasseroli-Candela. L’iscrizione (CIL IX 2438 que-
rentur per itinera callium frequenter iniuria[m] se accipere a stationariis), risalente al 169-172, do-
cumenta gli spostamenti stagionali delle greggi nella rete dei calles a Saepinum e a Bovianum, e in 
particolare registra le lamentele di conductores gregum oviaricorum per i maltrattamenti subiti da parte 
degli stationarii e per la scarsa diligenza con cui venivano effettuati i controlli da parte dei funzionari 
imperiali sui reati di abigeato e sugli schiavi fuggitivi: per un commento dell’epigrafe in relazione alla 
pratica della transumanza cfr. per primo Pasquinucci, La transumanza nell’Italia romana cit., 155-157. 
Cfr. anche M. Corbier, La transhumance entre le Samnium et l’Apulie: continuité entre l’époque répu-
blicaine et l’époque impériale, in La romanisation du Samnium aux IIe et Ier siècles av. J.-C. Actes du 
colloque (Napoli 1988), Napoli 1991, 149-176, spec. 175-176.

21  Varro rust. 2,2,9 ego vero scio, inquam: nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis 
montibus aestivabant, cum inter haec bina loca, ut iugum continet sirpiculos, sic calles publicae distantes 
pastiones. Modellata sul sistema armentario medioitalico, l’immagine varroniana dei tratturi pubblici, 
che uniscono pascoli distanti come un giogo tiene insieme due panieri, pone l’accento sul collegamento 
tra pascoli lontani intesi quali aree di ristoro complementari come presupposto della transumanza antica. 

22  Varro rust. 3,17,9.
23  Varro rust. 2,9,16. 
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pascant 24. Naturalmente le numerose occorrenze varroniane sono giustificate dall’ar-
gumentum stesso del trattato agronomico, che dedica ampie parti, in particolare nel 
secondo libro (ma cfr. anche e.g.1,6,5 e 3,17,19), alla res pecuaria e costituisce infatti 
la prima e fondamentale attestazione di una certa ampiezza, oltre che la fonte forse 
più sicura ed importante, sulla transumanza in ambiente italico intesa come fenomeno 
sociale e organizzata attività economica 25. Per quanto concerne le altre fonti ‘lette-
rarie’, va precisato che sono pochi i loci che, alla luce di co-occorrenze di termini 
chiaramente evocativi dell’ambiente pastorale, risultano di indiscutibile affidabilità e 
dunque certamente utilizzabili come exempla d’uso di callis a designare la via tipica 
della pastorizia transumante 26. Si pensi ad esempio a Tito Livio, in cui il termine di 
fatto indica per lo più in modo sommario un sentiero 27, più o meno sconosciuto 28 e 
fuori mano 29, un tragitto d’altura e una strada di raccordo valle-collina 30 e solo in 
due casi la presenza di co-occorrenze quali ‘armentum pascere’ e ‘pecus’, oltre che 
più in generale i contesti 31, offrono informazioni esplicite o comunque fortemente 
indicative sul valore tecnico del termine. Queste stesse osservazioni sono estensibili 
alle altrettanto numerose occorrenze in Curzio Rufo, tra le quali due sole indicano 
rispettivamente i «sentieri» che un prigioniero ricorda di aver battuto quand’era pa-
store 32 e quelli «tra rupi impraticabili» sui quali trecento pernicissimi iuvenes erano 

24  Varro rust. 2,10,1.
25  Esame dettagliato dei passi varroniani relativi alla transumanza in Pasquinucci, La transumanza 

nell’Italia romana cit., 108-134 e A. Sabbatini, Sulla transumanza in Varrone, «Athenaeum», n.s. 55, 
1977, 199-203.

26  Cfr. e.g. Cic. Sest. 5,12 atque aestatem integram nanctus Apuliae callis et pastorum stabula 
praedari coepisset, in cui, in riferimento ad un episodio della lotta di Catilina, Cicerone offre una 
conferma implicita dell’uso di callis ad indicare la via propriamente destinata al transito degli ani-
mali (cfr. Pasquinucci, La transumanza nell’Italia romana cit., 141; J. Cousin, Cicéron. Discours. 
Pour Sestius. Contre Vatinius, Paris 1965, 129 n. 2), e Cluent. 121 cum quaedam in callibus … con-
troversia pastorum esset sorta, in cui si riferisce di una controversia tra i vilici di Cluenzio, nobile 
proprietario di villae, di cui certamente una collocata lungo un ‘calle’, e alcuni pastori, proprietari 
di greggi transumanti tra la Sabina e la Puglia (cfr. Pasquinucci, La transumanza nell’Italia romana 
cit., 106-107; A. Di Niro, Insediamenti nella zona frentana, in La cultura della transumanza. Atti 
del IV Convegno di studi [Santa Croce del Sannio, 12-13 novembre 1988], a c. di E. Narciso, Napoli 
1991, 75-86, spec. 83). 

27  Liv. 36,29,9 hoc iugum, ab Leucade et mari ad occidentem verso per Aetoliam ad alterum mare 
orienti obiectum tendens, ea aspreta rupesque interiectas habet ut non modo exercitus sed ne expediti 
quidem facile ullas ad transitum calles inveniant.

28  Liv. 31,42,8 Athamanes itinerum periti summis montibus per calles ignotas, sequentibus eos 
hostibus, in Aetoliam perduxerunt; 35,27,6 inde litora legens cum ad propinquum castris hostium 
promunturium venisset, egressus callibus notis nocte Pleias pervenit; 36,29,5 ipse cum expeditis prima 
vespera inter Macedonum Romanaque castra medio agro, dum Hypatam notis callibus petit.

29  Liv. 35,30,10 nam Lacedaemonii … deviis callibus medio saltu recipiebant se.
30  Liv. 44,36,10 per calles saltusque Macedonicorum montium vagando circumagatur.
31  Liv. 32,11,2 is se, in eo saltu qui regiis tum teneretur castris armentum pascere solitum, ait omnes 

montium eorum anfractus callesque nosse (un pastore si dice esperto frequentatore col suo gregge di 
anfratti e sentieri montani), e Liv. 22,14,18 nos … pecorum modo per … devias … calles exercitum 
ducimus conditi … silvis (l’avanzare dall’esercito nella boscaglia è paragonato a quello degli armenti 
per sentieri fuori mano).

32  Curt. 5,4,10.
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abituati a spingere le greggi 33. Seppur inserite in un contesto poetico, sono poi signi-
ficative le occorrenze virgiliane di Aen. 9,381, su cui ci siamo poc’anzi soffermati, 
e Aen. 6,443 34. Non è inverosimile che il redattore della voce del Thesaurus abbia 
registrato la prima come exemplum di uso tecnico tenendo conto dell’esegesi ser-
viana ad locum, interpretando, cioè, gli «occulti calli» della silva di Eurialo e Niso 
sulla scorta del suggerimento lasciato dall’antico commentatore nella chiusa della 
nota (inter calles pecorum raram fuisse semitam). Quanto alla seconda occorrenza, 
si tratta dei «sentieri» fra cui si muovono le anime delle vittime della passione che 
Enea incontra nei Lugentes campi, secreti in quanto «appartati» a ricordo dei luoghi 
degli incontri amorosi avuti in vita 35. In entrambi i passi virgiliani, dunque, callis 
non indica propriamente la via delle pecore, ma il suo valore parrebbe trovare la-
tamente un referente nel mondo della pastorizia, in quanto occorre in contesti che 
descrivono un ambiente dalla fitta vegetazione arbustiva, isolato e verosimilmente 
frequentato più dalle bestie che dagli uomini: è la silva irta di cespugli, nere elci e 
fitti rovi in cui si perdono i due giovani troiani, e quella di mirto 36, che «ricopre» 
le anime consumate dall’amore. Per restare sempre nell’ambito della produzione 
poetica meritano una segnalazione Stat. Theb. 2,496 e 12,134, in cui callis indica 
l’itinerario trasversale, rispetto al sistema viario diretto e di agevole accesso, che si 
sceglie di percorrere per poter arrivare prima, anche se con qualche difficoltà e senza 
essere visti. Più in particolare, in Theb. 2,496 è il «sentiero nascosto» (calle latenti) 
su cui i tebani avanzano per poter tendere più in fretta l’agguato a Tideo, tagliando 
in mezzo alla boscaglia attraverso una scorciatoia 37; in Theb. 12,134 sono «i sentieri 
fuori mano» (per aversos … calles) attraverso cui Giunone guida il lugubre corteo 
di donne argive partite alla volta di Tebe per tributare gli estremi onori ai corpi dei 
figli e mariti caduti in battaglia 38. Tra le altre attestazioni poetiche, l’unica più im-
mediatamente perspicua nella valenza tecnica si riscontra nel Cynegeticon di Grattio: 
Gratt. 377 trans altas ducere calles /  admoneo latumque fuga superabitis amnem. Il 
poeta, nel presentare i morbi da cui posso essere afflitte le bestie e i relativi rimedi, 

33  Curt. 7,11,7.
34  Terza e ultima occorrenza di callis in Virgilio è la già esaminata «stretta strada» percorsa dalle 

formiche (Aen. 4,405), per cui cfr. supra 179 ss.
35  Cfr. Serv. Aen. 6,443 secreti celant calles amantibus congrui.
36  Pianta notoriamente sacra a Venere, come si legge in Serv. Aen. 6,443 myrtea silva quae est Veneri 

consecrata. Cfr. Claud. Don. Aen. 6,443, p. 564, 21-22 hos eosdem qui amoris violentia perierunt 
celabant viarum angustiae et arbores myrti. secretos calles aut in abdito constitutos aut separatos 
debemus accipere.

37  Stat. Theb. 2,496-297 fert via per dumos proprior, qua calle latenti / praecelerant densaeque legunt 
compendia silvae. L’idea di una via compendiosior che procede per dumos è parsa di memoria virgiliana 
alla stessa antica scoliastica ad locum, che registra a confronto i versi dell’ottavo libro dell’Eneide in 
cui le torme di Enea e degli altri capi troiani, con in mezzo Pallante, procedono armate nella boscaglia 
«dove è più breve la via»: Schol. Stat. Theb. 2,496 fert via per dvmos (proprior … calle latenti) hoc 
est: ducit <via> compendiosior latente calle. ut Vergilius <Aen. VIII 594-595>: ‘olli per dumos, qua 
proxima meta viarum, / armata tendunt’. topographia; Schol. Stat. Theb. 2,496-497 qva calle latenti 
/ (praecelerant densaeqve legvnt compendia silvae) docet per compendium insidiatores praecessisse.

38  Stat. Theb. 12,134-136 ipsa per aversos ducit Saturnia calles / occultatque vias, ne plebs congressa 
suorum / ire vetet pereatque ingentis gloria coepti. 
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propone a scopo preventivo l’allontanamento dei capi sani dalla fonte del contagio 
trans altas … calles 39. I «calli» che permettono questa migrazione di bestiame sono 
sentieri montuosi (cfr. altas) e, sebbene in questo caso non si possa parlare di una vera 
e propria transumanza, per la natura occasionale e insolita della migrazione, legata 
a cause drammaticamente accidentali, essi sembrano corrispondere con sufficiente 
precisione alle vie di collegamento che conducono le greggi dai pascoli di montagna 
a quelli in pianura.

Da questo ricco quadro documentario, pur succintemente delineato, si ricava un 
dato rilevante, peraltro confermato anche da altre fonti attestanti, nel periodo compreso 
tra II a.C. e IV-V d.C., l’uso di callis in senso proprio, ovvero che anche le occorrenze 
a prima vista non immediatamente fruibili ai fini della conferma del valore tecnico del 
termine sono in molti casi corredate, in misura a volte ampia, da determinanti descrittivi 
e connotativi tali da consentire comunque l’inserimento delle stesse occorrenze nell’a-
rea semantica delle calles publicae di memoria varroniana. Ne consegue, dunque, il 
riconoscimento delle caratteristiche di percorso e specificità funzionali proprie delle vie 
della transumanza anche ad alcuni dei «calli» a cui pure gli auctores fanno riferimento 
in modo alquanto sommario. Se è vero che ogni callis ha caratteristiche proprie, dettate 
dalla geologia e dalla destinazione d’uso, vi è tuttavia anche un certo elemento di omo-
geneità che si evince con immediatezza e consiste, ad esempio, nel mettere l’accento 
sulla funzione dei «calli» come direttrici di lunga portata per collegamenti tra regioni 
lontane che al contempo si configuravano spesso come assi di penetrazione nei com-
presori naturali: può trattarsi di sentieri a volte molto stretti 40 o che rendono angusto 
lo spazio circostante a causa della loro presenza  41; che corrono in zone che non fanno 
parte dei comprensori viari conosciuti ai più, al di fuori cioè delle ‘normali’ tratte, e non 
sempre quindi ben tracciati o segnalati, a volte pericolosamente isolati 42; in alcuni punti 

39  «Oltre gli alti sentieri montuosi» interpreta Formicola (Il Cynegeticon di Grattio. Introduzione, 
testo critico, traduzione a c. di C. Formicola, Bologna 1988, 181), che legge dietro trans altas ducere 
calles il virgiliano georg. 3,210, di cui Grattio ha perfettamente assimilato l’immagine, personalizzata 
con una variatio sul piano sintattico, degli allevatori chiamati a relegare i tori ammalati «lontano, in 
pascoli solitari», «dietro il monte» che si leva dirimpetto (post montem oppositum).

40  Cfr. Curt. 4,13,6 Deinde tantam multitudinem circumfundi paucioribus posse, cum non in Ciliciae 
angustiis et inviis callibus, sed in aperta et lata planitie dimicarent; Itin. Alex. 45 Hinc ducit in aliam 
petram celsam stadiis viginti … adviabilem calli (nella breve descrizione naturalistica della rocca di 
Coriene, callis indica vagamente la via d’accesso alla rupe, sottolineandone l’angustia: cfr. Itinerarium 
Alexandri, testo, apparato critico, introduzione, traduzione e commento di R. Tabacco, Firenze 2000, 
223); Amm. 20,7,10 Et quamquam angustae calles difficiliorem aditum dabant ad muros; 30,1,15 via-
tore relegente retrorsus monstranteque hispidam et iumento onusto exiguam callem post terga relictis 
militibus evolavit.

41  Cfr. Amm. 18,8,11 civitatem petebam … in arduo sitam unoque ascensu perangusto meabilem, 
quem scissis collibus molinae ad calles aptandas aedificatae densius constringebant; cfr. anche Amm. 
31,10,9 sed in ipso proeliorum ardore, infinita hostium multitudine milites visa, vitantesque aperta 
discrimina, per calles consitas arboribus et angustas, ut quisque potuit, dispersi.

42  Tanto da essere potenzialmente un luogo infestato dai briganti, al pari di anfractus e deverticula, 
come implicitamente testimonia Salviano di Marsiglia, laddove mette a paragone i barbari ai cristiani 
d’Africa, condannandone i vizi e soprattutto le impurità: Salv. gub. 7,17,73 Latronum quodammodo 
excubias videres commeantium viatorum spolia captantes, qui insidiarum frequentium densitate ita 
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particolarmente disagevoli e deformati 43, come i zigzag dei sentieri montani, e questo a 
seconda dell’asprezza e della praticabilità del territorio 44, del momento dell’anno in cui 
vengono percorsi (inagibili, ad esempio, durante la stagione invernale per le nevi) 45, 
del quadro territoriale in cui si collocano. C’è infatti un aspetto fondamentale denotato 
dalla presenza dei calli, il paesaggio: un preciso scenario in cui si evidenziano da una 
parte, in rilevante percentuale, zone collinari o montagnose, pascoli e boschi con carat-
teristiche semisteppiche, dove difficilmente si riscontreranno tracce di frequentazione 
umana, dall’altra, a volte in modo mediato, zone piane e ‘antropizzate’, per lo più rap-
presentate dalle «vie degli uomini» 46. La sottolineatura del fattore ‘natura impervia’, 
che comporta la conseguente constatazione dei disagi nei trasporti e nei trasferimenti 
di uomini e animali, potrebbe tuttavia essere bilanciata dal rilievo dato all’aspetto pra-
tico dell’utilizzazione dei calles. Se anche infatti gli autori non chiariscono di queste 
vie il fine precipuo di consentire il trasferimento delle greggi dai pascoli montani alle 
pianure, sicuramente rendono palese quello di permettere, pur nelle difficoltà dell’iti-
nerario 47, la mobilità di uomini, singoli o in gruppi più o meno numerosi, su percorsi 
alternativi, che servono a scorciare il cammino delle strade maestre, utilissimi, per 
esempio, sul piano tattico-militare, per tendere imboscate o depistare gli inseguitori 48. 
Questa naturale e ‘straordinaria’ direttrice viaria, spesso segreta, o comunque non a tutti 
nota 49, quasi sempre si interseca, immettendovisi o sovrapponendosi, alla viabilità ‘or-
dinaria’: un compresenza che a volte è chiaramente esplicitata, a volte resta sottintesa, e 
che disegna idealmente un sistema stradale plurivalente, nel quale la macrodistinzione 
tra le direttrici callis/semita/via si conserva sul piano concettuale, ma si perde su quel-
lo pratico e lessicale in sovrapposizioni d’uso dell’una per l’altra, proprio come nelle 
due note di Servio da cui ha preso avvio questo contributo 50. Per citare solo qualche 

omnes admodum calles omnes anfractus ac deverticula saepsissent, ut nullus ferme tam cautus esset qui 
non in aliquos insidiarum laqueos incurreret, etiam qui se de plurimis expedisset (SC 220).

43  Cfr. Curt. 5,4,4 quidam .. qui frustra eum in Persidem montium dorso exercitum ducere adfirmat, 
silvestres (cfr. Varro rust. 2,9,16 esse calles vix singulis pervios, omnia contegi frondibus inplexosque 
arborum ramos silvas commettere). Cfr. anche Curt. 5,6,15; 7,11,7; Amm. 18,8,11; 20,7,10; 30,1,15.

44  Cfr. Amm. 30,1,15.
45  Cfr. Amm. 14,10,6 emensis itaque difficultatibus multis et nive obrutis callibus plurimis ubi prope 

Rauracum ventum est ad supercilia fluminis Rheni.
46  Cfr. Curt. 5,6,15 Tandem propemodum invias silvas emensi humani cultus rara vestigia et passim 

errantes pecorum greges repperere: et incolae, qui sparsis tuguriis habitabant, cum se callibus inviis 
saeptos esse credidissent, ut conspexere hostium agmen, interfectis, qui comitari fugientes non poterant, 
devios montes et nivibus obsitos petiverunt. 

47  Cfr. Varro rust. 2,10,3 neque enim senes neque pueri callium difficultatem ac montium arduitatem 
atque asper<i>tatem facile ferunt, quod patiendum illis, qui greges secuntur, praesertim armenticios 
ac caprinos, quibus rupes ac silvae ad pabulandum cordi.

48  Cfr. Curt. 3,4,10 leviter armatos praecedere iusserat scrutarique calles, ne occultus hostis in 
subeuntes erumperet; 4,16,11; 5,4,15-16. Cfr. anche Amm. 31,10,9 e Claud. carm. 26,281, in cui callis 
è la «nuova via» trovata dall’esercito barbaro per invadere le Alpi a lui sconosciute: mirabile posset / 
esse mihi, si fraude nova vel calle reperto / barbarus ignotas invaderet inscius Alpes.

49  Cfr. Curt. 5,3,5 Sed periti locorum Alexandrum docent occultum iter esse per calles et aversum ab 
urbe; 4,16,11 Alii, qua brevissimum patebat iter, alii devios saltus et ignotas sequentibus calles petebant.

50  Rileva opportunamente J. Bonetto, Le vie armentarie tra Patavium e la montagna. Ut iugum con-
tinet sirpiculos, sic calles publicae distantes pastiones (Varro rust. I, 2, 9), Padova 1997, 158, che molte 
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esempio di fonte letteraria da cui si evince implicitamente la complessità di questa 
eterogenea rete stradale si pensi per primo a Hier. in Abd. 13 ss., che commenta i 
versi in cui Abdia rimprovera al popolo di Edom le violenze commesse su Israele al 
momento della presa di Gerusalemme da parte dei Babilonesi e descrive gli assediati 
in fuga verso i territori edomiti: fugere per notas sibi vias, et deverticula, et calles 
ad solitudinem perferentes. Due le tipologie di strade note ai fuggiaschi (cfr. per 
notas sibi vias): si tratta di calles, che «conducono a luoghi solitari», e deverticula, 
che corrono lateralmente ma nella stessa direzione delle vie principali 51. Due bracci 
viari che determinano un sistema stradale intersecato, come conferma, del resto, il 
riferimento al bivium e ai competa, i «crocicchi» 52 presso cui gli Edomiti attendono 
gli Israeliti per massacrarli o catturarli per consegnarli all’esercito occupante (non 
stabis in bivio nec venientes espectabis in compitis) 53. E che il reticolo stradale possa 
arricchirsi di ulteriori deviazioni tortuose ad uso speciale dei pastori lo testimonia 
la descrizione lasciata da Sidonio Apollinare di un itinerario intricato e di non facile 
accesso – tanto da essersi resa necessaria l’avanscoperta di sagacissimi exploratores 
per individuarlo – fatto di tramites aggerum publicorum, calles compendiis tortuosi 
e pastoria diverticula 54. C’è, poi, almeno un altro locus geronimiano che merita di 
essere segnalato: vita Machi 7 Sicque cogitans aspicio formicarum gregem angusto 
calle fervere. Gerolamo si dice ispirato dall’osservazione diretta del costume colla-
borativo delle formiche, esempio di sollertia, che lavorano alacramente, partecipando 
tutte insieme dei risultati di tanta fatica (omnibus omnia sunt), a voler rinunciare alla 
solitudine del suo eremo per optare per la condivisione propria della vita monastica. 
Nella ripresa del consumato topos delle formiche che con sforzo trasportano sulla 
«stretta via» le provviste c’è un chiaro debito verso Virgilio (Aen. 4,405), sia per 
l’occorrenza fervere, sia per il sintagma angusto calle, fedelmente riprodotto 55. E 

direttrici antiche adempivano alla doppia funzione di itinerario pubblico e via della pastorizia, come 
testimonia del resto con chiarezza la libera percorribilità tanto dei calles quanto delle vie pubbliche da 
parte degli animali nel corso degli spostamenti stagionali sancita dalla già citata lex agraria del 111 a.C. 

51  Cfr. Serv. Aen. 9,377 diverticula autem sunt semitae transversae, quae sunt a latere viae militaris; 
Isid. orig. 15,16 11 divortia sunt flexus viarum, hoc est viae in diversa tendentes. Idem diverticula sunt, 
hoc est diversae ac divisae viae, sive semitae transversae quae sunt a latere viae.

52  Isid. orig. 15,16,12 Bivium, quia duplex est via. Conpeta, quia plures in ea competunt viae, quasi 
triviae, quadriviae. 

53  Cfr. Vulg. Abd. 14-15 neque stabis in exitibus, / ut interficias eos, qui fugerint.
54  Sidon. epist. 2,9,2. Pur non essendo messa in diretto collegamento con la transumanza, parrebbe 

ugualmente corrispondere alla via delle greggi e dei pastori anche l’occorrenza callis in epist. 1,5,2, dal 
momento che Sidonio descrive un sentiero naturale, creato dall’erosione dei ghiacci, che consente il 
rapido e facile superamento dei gioghi alpini.

55  Si tratta, del resto, di una iunctura molto diffusa, al di là delle reali intenzioni da parte degli autori 
di richiamare l’illustre modello virgiliano. A parte le già citate occorrenze in Ammiano Marcellino 
(20,7,10 e 31,10,9 per cui cfr. supra 187, nn. 40 e 41), cfr. Curt. 4,9,22 e 4,13,6, Heges. 1,9, Rufin. 
hist. 11,22 e Rufin. Orig. princ. 4,2,9 (per cui vd. infra 191) e Sedul. op. pasc. 1,2 e carm. pasch. 1,80 
(per cui vd. infra n. 96 e p. 197). In Ambr. hex. 3,9,40 lo «stretto sentiero» è quello in cui l’elefante 
non riuscirebbe a girarsi e a schiacciare il pitone sotto l’enorme peso della sua zampa. Cfr. anche Cypr. 
Gall. num. 610 (nuntius inde citus diversa in parte resistit / calle perangusto, tenuis quo semita duxit, / 
circumitus nullos quacumque in parte relinquens) che commenta Vulg. num. 22,26 (et angelus Domini 
iterum transiens ad locum angustum, ubi nec ad dextram nec ad sinistram poterat deviare): si tratta 
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tuttavia, non si può non notare il dettaglio del formicarum grex, con cui è verosimile 
che Gerolamo abbia inteso recuperare memoria del significato più proprio e tecnico 
di callis, alludendovi, seppur vagamente, mediante il collettivo 56.

3. I risultati dell’esame delle fonti latine che impiegano callis in rapporto più o 
meno diretto ai movimenti del bestiame transumante non esauriscono il quadro seman-
tico del termine, che si arricchisce delle indicazioni relative all’uso translato, partico-
larmente diffuso a partire dal IV-V secolo. Impiegato come ‘metafora intellettuale’ se, 
per esempio, indica, nello stile ricercato ed immaginifico di autori come Terenziano 
Mauro, Fortunaziano e Marziano Capella, la trattazione teorica della grammatica o 
della retorica, callis veicola l’immagine di «sentieri stretti», «scorciatoie» virtuali, che 
consentono di orientarsi tra le molte nozioni come in un bosco troppo fitto di rami e 
fronde 57. A volte, però, quando la veritas ha come oggetto Dio e l’uomo, come nei 
Soliloquia di Agostino, questa silva potrebbe risultare fin troppo fitta di concetti, e 
dunque venir frustrato ogni tentativo di districarvisi, «pur avendo battuto quasi tutti i 
sentieri» (omnibus pene callibus oberratis) 58. In Boezio callis può indicare il «retto 
cammino» (recta calle), ovvero la strada che porta dritta alla meta e, passando dal 
senso concreto a quello figurato, la maniera corretta per realizzare un proposito 59, 
come nel caso della Retorica, che deve far leva sulla propria forza persuasiva nella 
piena consapevolezza che solo se si attiene scrupolosamente agli insegnamenti della 
Filosofia, diventandone valida alleata, può riuscire nell’intento di esporre un argo-
mento in maniera appropriata e convincente 60. Se poi un concetto è espresso con un 
sermo troppo artificioso, Ennodio ha l’impressione di procedere su di un sentiero in 
molti punti del tutto inerbito e invaso dalla vegetazione. In questo caso, la mente non 
è in grado di dileguare le nubes eloquii ed arrivare repentinamente ad intellectum e 

del noto episodio dell’asina dell’indovino Balaam, incapace di vedere l’angelus domini se non con la 
mediazione dell’animale a cui Dio donerà la parola, e in particolare del fotogramma in cui il nuntius 
blocca il passaggio dell’asina; la parafrasi proposta (calle perangusto, tenuis quo semita duxit) amplifica 
chiaramente l’idea della ristrettezza del passaggio, variando angustus con perangustus e aggiungendo 
il particolare della tenuis semita.

56  Non sembra pensarla in questo modo il redattore della voce callis del Thesaurus, che registra 
l’occorrenza geronimiana insieme ad Ov. met. 7,626 (hic nos frugilegas adspeximus agmine longo 
/  grande onus exiguo formicas ore gerentes / rugosoque suum servantes cortice callem) come loci 
paralleli di Aen. 4,405 attestanti il significato più generico di callis «qualibet semita».

57  Ter. Maur. 56 sic nostrum senium quoquo / … / angustam studii viam / et callem tenuem terit; 
Fortun. reth. 1,1, p. 81 quisquis rhetorico festinat tramite doctus / … / hoc opus et notum faciat per 
competa callem; Mart. Cap. 3,263 proposito igitur per compendiosos calles festina perfungar, ne densis 
ramalibus velut senticosae copiae densitate silvescam.

58  Aug. soliloq. 2,14,26 (ratio) vides quam non frustra tantos circuitus egerit nostra ratiocinatio. 
quaerebamus enim quid sit veritas, quod ne nunc quidem in hac silva rerum, omnibus pene callibus 
oberratis, video nos investigare potuisse. 

59  Cfr. e.g. Boeth. cons. 4,2,10 sed uti nostrae sententiae fides abundantior sit, alterutro calle 
procedam nunc hinc nunc inde proposita confirmas.

60  Boeth. cons. 2,1,22 adsit igitur rhetoricae suadela dulcedinis, quae tum tantum recta calle procedit 
cum nostra instituta non deserit, cumque hac musica laris nostri vernacula nunc leviores nunc graviores 
modos succinat. Cfr. anche Boeth. cons. 1 carm. 7,24 tu quoque si vis / lumine claro / cernere verum, / 
tramite recto / carpere callem.



Uomini e greggi sul ‘calle’ della memoria 191

deve percorrere, ripulendolo falcibus suis, un «calle fittamente popolato di parole» 
(verborum calle): questa espressione di evidente concisione possiede un forte po-
tere generativo, suggerendo l’immagine di un sentiero a stento visibile, affossato 
come in un giardino pieno di piante ed erbacce fra cui ci si può far strada solo con 
il falcetto 61, sfrondando, tagliando l’erba, recidendo e potando arbusti e ramoscelli 
cresciuti sui lati, che rendono scomodo o impediscono del tutto il passaggio 62. Qua-
lora gli argomenti illustrati siano pertinenti a latissimae quaestiones di fede, come in 
Claudiano Mamerto, la metafora del callis come «luogo della mente» si complica di 
una spirale di simbologie che giocano sull’immagine della conoscenza divina intesa 
come percorso metafisico, nel quale gli «ampissimi campi» vengono attraversati per 
una «via breve» opportunamente segnalata da indizi tali da consentire di distinguere 
chiaramente le strade che deviano verso l’errore (errorum devia) dalla speculare 
retta via della verità (a recto veritatis tramite) 63. E in effetti, in materia di fede, già 
un secolo prima, l’immensa grandezza della conoscenza divina (immensam divinae 
scientiae latitudinem) si mostrava a Rufino attraverso una via alternativa (alterius 
initium viae), più elevata e sublime (ita celsioris cuiusdam et eminentioris tramitis) 
rispetto all’iter della conoscenza comune (vulgaris intelligentia), a cui si accede 
attraverso l’ingresso di un «sentiero stretto» (per angusti callis ingressum) 64. Per 
Pietro Crisologo questo viaggio verso la conoscenza delle divinae res si specializza 
nella forma di una traversata 65, che può aver inizio con il digiuno, se la nave del 
corpo, salpata dal lido mondano, superando con la guida di Cristo i «flutti dei vizi» 

61  Corrisponde a realien l’uso del falcetto da parte di chi si incammini su sentieri non facilmente 
accessibili. R. MacFarlane, Le antiche vie. Un elogio del camminare, tr. it. a c. di D. Sacchi, Torino 2013, 
19-20, ad esempio, ricorda che «nel Suffolk nell’Ottocento, all’imbocco di certi sentieri molto battuti 
… venivano lasciati, appesi a un palo o a una scala, dei falcetti. Chi si incamminava ne prendeva uno 
per sfrondare i rami che cominciano a ostruire il passaggio. Il falcetto veniva poi posato alla fine della 
tratta, a disposizione di chi doveva avviarsi nella direzione opposta».

62  Ennod. epist. 3,31,2 p. 94,2 cito ad intellectum pervenit (scil. mens) falcibus suis verborum calle 
reserato.

63  Claud. Mam. anim. p. 151,9 nunc autem quoniam amplissimos campos latissimae quaestionis 
brevi admodum calle transmisimus datis aliquot, ut reor, indiciis, quae scilicet a recto veritatis tramite 
errorum devia secernunt, quid sibi velit illud, quod apostolus sive in corpore sive extra corpus raptus 
se esse dicit, inquiro. La locuzione veritatis trames, con cui è molto probabile che Claudiano Mamerto 
recuperi consapevolmente la pagina del Fedone (Plato Phd. 66b) dove compare per la prima volta 
la metafora del «sentiero di verità» e l’idea che questo sentiero sia per eccellenza una «via stretta», 
ebbe notevole fortuna tra V e VI secolo, prima in contesti più o meno filosofici, successivamente nelle 
preghiere delle messe e nel linguaggio delle controversie per confutare le false tesi dell’avversario in 
nome dell’ortodossia: cfr. P. Courcelle, Conosci te stesso. Da Socrate a san Bernardo, trad. it. a c. di F. 
Filippi, Milano 2001, 523-525.

64  Rufin. Orig. princ. 4,2,9.
65  L’efficace immagine marina si ritrova simile in Sedul. op. pasch. 1,9 qui veteris ac novi conditor 

testamenti inmensum primae legis abyssum suo patefacit adventu, quatenus recentiore doctrina tamquam 
remotis undarum molibus intimis ac profundis sequens aetas nihil periculi formidans per callem planae 
libertatis incederet iam secura. Il poeta la impiega per illustrare come, con l’arrivo del veteris ac novi 
conditor testamenti, sia stato finalmente mostrato l’«immenso abisso della prima legge», con l’ovvia 
conseguenza che da quel momento, grazie alla recente dottrina, quasi si fosse aperto un varco con la 
rimozione di profonde e sotterranee masse di acqua, si è potuti procedere in sicurezza e senza alcun 
timore sul callis planae libertatis.
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e le «procelle dei peccati», segue il cammino sicuro «fra i liquidi sentieri» (inter li-
quidos calles) 66; oppure con la veglia, la stessa che permette al nocchiero di guidare 
la nave in porto entrando per «vie di difficile accesso» (invios calles) 67. Si tratta di 
sentieri da «scovare» (cfr. invenire) che, una volta individuati, vanno «percorsi dal di 
dentro» (cfr. intrare), perché la lex divina possa insegnare ad divini sensus penetrare 
secretum, richiedendo uno sforzo e un’abilità pari a quelli del navigante esperto che 
«sa immergersi nel mare e scorrere gli inaccessibili sentieri della liquida via (liquentis 
viae calles invios)» 68. A volte tuttavia, nota il vescovo ravennate, questa legge divi-
na può risultare imperscrutabile e il callis che dovrebbe condurre ad essa rimanere 
«ignoto» al fedele, come nel caso del mistero del concepimento virginale di Gesù 69. 
Paolino di Nola gioca sul duplice ‘percorso’ tra strada concreta e sentiero della fede 
nella vita Felicis, in cui definisce ignoti i calles che il santo dovette attraversare per 
giungere nei luoghi dove il vescovo Massimo si era rifugiato per scampare alla furia 
dei suoi persecutori: Paul. carm. 15,266 sic meus educente deo geminata per atra / 
carceris et noctis reliquis obscura sed uni / inlustrata sibi Felix inpune per ipsos / 
custodes constante premens vestigia passu / callibus ignotis directus iussa petebat. I 
calles di montagna, aspri e disagevoli, «non battuti», che conducono Felice, sotto la 
guida dell’angelo inviato da Dio, al suo pater spirituale, rappresentano concretamen-
te, oltre che spiritualmente, la via della salvezza 70.

Via via, la metafora da ‘intellettuale’ si fa ‘morale’ se sviluppa il tema del «cammi-
no» cristiano, distinguendo tra via vitae e via mortis secondo un tema peraltro molto 

66  Petr. Chrys. serm. 8,8 Sic nos, fratres, ingressi iter abstinentiae, ieiunii pelagos, quadragesimae 
viam, navim corporis nostri solvamus a litore mundano, saecularis patriae renuntiemus curis, in crucis 
arbore tota mentis vela tendamus; virtutum funibus, sapientiae remis, gubernaculis disciplinae navigii 
nostri muniamus incessum; et subducti terris speculemur caelum, ut ducatu signorum caelestium inter 
liquidos calles latentis viae inoffensum tramitem tenere possimus.

67  Petr. Chrys. serm. 24,15 Sic nauta vigilando diffusi itineris incertas vias invenit, intrat invios calles, 
et vestigio furtivo ad lucrosi portus votivam pervenit mansionem. 

68  Petr. Chrys. serm. 168,4 Sicut profunda maris ingredi et liquentis viae calles invios transmeare 
artifex viator invenit, ita de dei dictis aliquid audire et ad divini sensus penetrare secretum dedit et 
docuit lex divina.

69  Petr. Chrys. serm. 87,76 Hinc est quod dominus, conditor ipse naturae, viam virginei conceptus, 
virginei partus, invisibili vestigio et ignoto calle pertransit, et iter humani ortus divino gressu ambulat, 
non humano, ut nascendo ipsam naturam a servitute mortis, cui taliter addicta fuerat, primitus liberaret, 
et fonte purgato supernam rivuli redderet puritatem. 

70  Paolino di Nola, Il Carme 15. Natalicium IV, intr., trad. e comm. a c. di L. Sciajno, Pisa-Roma 
2008, 253. Per un’altra occorrenza callis in Paolino cfr. carm. 21,721 locus altis / insertus scopulis nullo 
neque calle viarum / iumentis etiam penetrabilis esse negabat, / unde etiam mercede manum reperire 
paratam / difficile inmensi faciebant ardua montis; / quo maior mercedis honor locupletat Abellam, / 
quod prompte famulata sacro Felicis honori / effusa pietate manus inpendit inemptas. Si tratta della di-
gressio narrativa in cui si elogiano gli Avellani per aver concesso l’acqua al tempio di Felice rimettendo 
in funzione un vecchio acquedotto diroccato: un gesto di assoluta generososità, tanto più lodevole se 
si tiene conto della difficoltà del luogo, che non si lascia penetrare neanche dalle bestie da soma «per 
nessun  sentiero di strada». In questo caso callis parrebbe valere «qualibet semita», ma è pure verosimile, 
dato il riferimento ai iumenta, che sia stato impiegato con il valore tecnico di «via della transumanza». 
Per la iuctura ‘callis viarum’ cfr. i già citati Petr. Chrys. serm. 8,8  (per cui cfr. supra n. 66) e Petr. Chrys. 
serm. 168,4 (per cui cfr. supra n. 68). 
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caro al testo biblico 71 e ai Padri della Chiesa. È solo il caso di accennare in questa 
sede a qualche esempio significativo in tal senso, come il commento geronimiano a 
Mt 7,13-14 in epist. 148,10 72. Negli ammonimenti di Gesù sul percorso da compiere 
per entrare nel regno dei cieli, il fedele è posto di fronte a due porte e a due strade 
aventi destinazioni diverse. Le due strade sono indicate con lo stesso termine ‘via’ 
e sono i determinanti ‘spatiosa’e ‘incerta et angusta’ a contraddistinguere rispet-
tivamente quella che conduce alla perdizione e quella che garantisce la vita eterna 
(duas certe conversationis vias et distincta in diversum itinera vivendi Salvator in 
Evangelio ostendit). Gerolamo illustra quanta inter has vias separatio sit ricorrendo 
ad una spiegazione «naturalistica» 73: per la prima, a sezione larga, che non presenta 
ostacoli lungo il suo corso ed è perciò più popolare, frequentata e apprezzata da molti, 
insiste, più che sul concetto della «spaziosità», immediatamente deducibile dal luogo 
scritturistico, su quello della «piacevolezza» del paesaggio circostante e della facile 
percorribilità della via stessa, che perciò risulta attraente e allettante come il peccato 
dove essa conduce. Traduce dunque quest’idea attraverso la descrizione elaborata, 
quasi poeticamente ispirata ad un quadro bucolico, di una strada «in pendenza, tap-
pezzata sofficemente dai vizi, ridente dei fiori del piacere». Spende invece poche 
parole per illustrare la seconda via, tristior atque horridior, «piena di afflizioni e di 
paure», nel senso che è provata dalla sofferenza e dalla incertezza della fede: si limita, 
infatti, ad impiegare il sintagma insueto calle virtutum, ritenendo verosimilmente già 
di per sé sufficiente la vivida e concreta immagine di un «calle» per confermare da un 
lato, la caratteristica fisica della angustia e della desolatezza propria di questa strada 
(che in effetti non è molto capiente, risulta di disagevole accesso ed è perciò poco 
frequentata); dall’altro, ciò che essa, che è la più ardua ma anche la sola che può dare 
certezza della vita eterna con Dio, rappresenta sul piano morale, esigendo spirito di 
sacrificio e capacità di sopportazione delle difficoltà, come è proprio della scelta di 
un discepolato radicale 74. 

71  Cfr. e.g.Vulg. deut. 11,26-28; 30,15-20; Ier. 21,8; psalm. 1,6; 118,29-30; 138,3-4; sap. 5,6-7.
72  Quam spatiosa via, quae ducit ad mortem, et multi sunt qui intrant per eam. Quam incerta via et 

angusta est, quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam … Illa celebratur et teritur a multis, 
haec enim vitiis per consuetudinem, quasi declivior ac mollior, et velut quibusdam amoena floribus 
voluptatem facile ad se rapit commeantium multitudinem; haec vero insueto calle virtutum tristior atque 
horridior: ab his tantum eligitur, quibus non tam delectatio itineris cordi est, quam utilitas mansionis. 
Sulla discussa paternità paoliniana di questa epistola, diretta a Celancia, e di quella per Marcella, già 
nelle edizioni del Lebrun (1685) e del Muratori (1736) collocate in appendice tra le opere dubbie (Paul. 
Nol. epist. app. 2,10), e così anche di recente da G. De Hartel (CSEL 29, 429-496; spec. 436-459 per 
l’epist. ad Celanciam), cfr. A. Esposito, Studio sull’Epistolario di San Paolino, Napoli-Roma 1971, 
202-204.

73  Per un analogo commento al passo evangelico che fa leva sulla medesima terminologia spaziale 
cfr. Ambr. epist. 1,6,7 Sit ergo via nostra angustior, virtus exuberantior, trames pressior, fides sublimior, 
callis artior, vigor mentis exundans, semitae rectae, quia inflexibilia sunt virtutum vestigia.

74  Per altre occorrenze in Gerolamo cfr. e.g. Hier. epist. 58,9 ausculta paulisper quo in Scripturis 
calle gradiaris (callis è «il modo», «la maniera» in cui l’amico Paolino di Nola si dovrebbe muovere 
nelle Sacre Scritture); Hier. epist. 121,7 blasphemiae suae devios calles potuerit invenire, et in conse-
quentibus inpingit, et corruit; Hier. c. Lucif. 6; omnes propositionum vestrarum calles ad unum compi-
tum confluunt, et pavidorum more cervorum, dum vanos pennarum evitatis volatus fortissimis retibus 
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Il tema delle due strade è del resto un topos con radici antichissime che risalgono 
alla tradizione pagana da cui i cristiani recuperano, nell’immagine della biforcazione 
con il simbolo della lettera Y di origine pitagorica 75, quella del bivio come allegoria 
della scelta di vita, tra virtù e vizio, bene e male, simboleggiati rispettivamente dalla 
via di destra e da quella di sinistra 76. Ne è un chiaro esempio la parabola dei due 
fratelli al bivio in Prud. ham. 789 77. Nella descrizione della strada della virtù, dipinta 
come malagevole e scoscesa, in cui la difficoltà del passaggio è data non solo dall’an-
gustia ma anche dalla spine e dai massi che la ricoprono, a differenza di quella del 
vizio, facile, piana e larga, è chiaramente riecheggiata la parenesi evangelica di Mt 
7,13-14 78. Calles che conducono ad summum bonum, che il saggio opportunamente 
sceglie di percorrere, preferendoli, benchè siano più difficili perché in salita, alle vie 
in pianura del male, occorrono anche in Prospero d’Aquitania: epigr. 101,3-4 scande-
re constanter dextros adnitere calles, / despiciens levae noxia plana viae. Il binomio 
oppositivo dextros calles / laevae viae, nella metafisica contrapposizione ossimorica 
tra i diversi luoghi dello spirito, i calles (della salvezza) da scalare e le viae (della 
perdizione) in piano, ripropone ancora una volta e fedelmente quella tra ‘calli’ intesi 
come luoghi fisici in impervie ed inospitali zone montagnose vs strade antropizzate 
nelle zone di pianura, contrapposizione che abbiamo visto ben rappresentata negli 
autori che abbiano inteso usare callis in senso concreto. 

Presentano un rovesciamento della situazione, per quanto attiene ai simboli morali 
abbinati alle due diverse tipologie di strade e, dunque, più nello specifico, un nuovo e 
diverso significato di callis, i versi dell’inno dei digiunanti di Prudenzio relativi alla 
figura di Giovanni, il quale, lavando gli uomini dalle notae piatae veterum errorum, 

implicamini (calles è metafora ‘intellettuale’ indicante «i sentieri delle idee» di Lucifero da Cagliari e 
dei suoi seguaci, che portano tutti ad uno stesso bivio, facendo cadere in reti inestricabili alla maniera 
in cui pavidi cervi invano evitano le frecce, in quanto rimangono comunque invischiati nelle trappole).

75  Cfr. Serv. Aen. 6,136 novimus Pythagoram Samium vitam humanam divisisse in modum Y litterae, 
scilicet quod prima aetas incerta sit, quippe quae adhuc se nec vitiis nec virtutibus dedit: bivium autem 
Y litterae a iuventute incipere, quo tempore homines aut vitia, id est partem sinistram, aut virtutes, id 
est dexteram partem sequuntur.

76  Sul motivo delle vie, molto antico in Grecia, certo precedente allo stesso simbolo pitagorico 
dell’Y, vastissima è la bibliografia, per cui si rinvia agli ormai classici P. Courcelle, Lecteurs païens et 
lecteurs chrétiens de l’Énéide. 1. Les témoignages littéraires, Paris 1984, 444 ss. (per l’interpretazione 
e la ricezione da parte degli autori cristiani di Verg. Aen. 6,542-543 at laeva malorum / exercet poenas 
ad impia Tartara mittit: cfr. anche Id., Les Pères de l’Église devant les enfers virgiliens, «Archives 
d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age» 30, 1955, 5-74, spec. 22 n. 1, per bibliografia); F. 
Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, 422-432; Id., Lux perpetua, 
Paris 1949, 278-282; B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, trad. it. a c. di V. Degli 
Alberti e A. Solmi Marietti, Torino 1963, 335-347.

77  Saepe egomet memini fratres geminos ad hiulcum / pervenisse simul bivium nutante iuventa / et 
dubitasse diu bifido sub tramite quodnam / esset iter melius, cum dextrum spinea silva / sentibus artaret 
scopulosaque semita longe / duceret aerium clivoso margine callem, / at laevum nemus umbriferum 
per amoena virecta / ditibus ornaret pomis et lene iacentem / planities daret ampla viam; squalentibus 
unum / contentum spinis reptasse per ardua saxa, / porro alium campo sese indulsisse sinistro; / illum 
sideribus caput inmiscere propinquis, / hunc in caenosas subito cecidisse paludes.

78  Per un commento cfr. Prudenzio. Harmatigenia, intr., trad. e comm. a c. di R. Palla, Pisa 1981, 
285-287.
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inaugura il tempo messianico: il Battista precorre Cristo 79 non solo perché pratica nel 
deserto, come anche Elia e Mosè, un duro digiuno protratto fino a sera, ma soprattutto 
perché per effetto del suo santo lavacro la natura si trasforma. Prudenzio sviluppa 
il tema della rinascita attraverso lo stretto collegamento tra gli effetti sul paesaggio 
determinati dalla venuta del Cristo, «che raddrizzò i sentieri serpeggianti (curvos 
viarum … tramites) e, col correggere vie lunghe e tortuose (flexuosa … dispendia), 
mostrò la via da seguire in linea retta (sequendam calle recto lineam)», e quelli del 
suo precursore che, per consentire al Messia di trovare, una volta sceso in terra, 
«luoghi non più inaccessibili» (neque quidquam devium), appianò le alture «mutan-
do i dirupi in più dolce sito» 80. Gli elementi naturali oggetto di questa miracolistica 
metamorfosi e soprattutto il determinante ‘recto’ risultano fortemente indicativi per 
la comprensione del valore semantico di callis, che in questo luogo prudenziano non 
designa il sentiero campestre accidentato e angusto, ma al contrario una strada di 
facile percorribilità, senza ostacoli, che conduce ‘dritta’ alla meta: dietro la piacevo-
lezza della camminata su questo calle e la bellezza dell’allettante scenario naturale 
che ad esso fa da cornice non si nasconde il peccato, ma la salvezza.  Ma è chiaro 
che in questo caso il poeta ha in mente i molti loci scritturistici in cui callis, via e 
semita co-occorrono ad indicare le «vie del Signore», che essendo rette, rendono 
giusti coloro che le praticano, mentre condannano alla rovina gli iniqui 81. Si tratta 
della diffusissima immagine biblica della «retta via» intesa in senso proprio e traslato. 

È pertanto evidente che, impiegato morali sensu, il termine callis è vox media 
che può assumere valenza positiva nel significato «via della salvezza» e negativa 
nel significato «via della perdizione». A determinarne il senso in bonam o in malam 
partem sono naturalmente quasi sempre l’aggettivo che accompagna il termine, le 
sue espansioni ed il contesto. Ne fornisce una chiara esemplificazione il commento 
di Giuliano l’Eclanense in Os 5,6 (p. 162, l. 83, CC 88) 82 relativo al brano sul reato 

79  Prud. cath. 7,47 Dei perennis praecurrit Filium; 51 hanc obsequellam praeparabat nuntius.
80  Prud. cath. 7,48-50 e 53-54.
81  Cfr. e.g. Vulg. Iob 19,8 Semitam meam circumsaepit, et transire non possum; et in calle meo tene-

bras posuit; Is. 26,7 Semita iusti recta est; rectum callem iusti complanas (si noti il verbo complanare); 
Os. 14,10: quis sapiens, et intelleget ista? intellegens, et sciet haec? quia rectae viae Domini, et iusti 
ambulabunt in eis; praevaricatores vero corruent in eis; prov. 2,20 ut ambules in viam bonorum et calles 
iustorum custodias. Sono invece «tortuosi» e dunque contrari alla salvezza e infatti ben distinti dalle 
semitae, che rimangono deserte, i calles in Vulg. iud. 5,6 in diebus Samgar filii Anath in diebus Iahel 
quieverunt semitae et qui ingrediebantur per eas ambulaverunt per calles devios. Callis vale infine 
semplicemente «strada», senza alcuna aggiunta di sovrasenso morale o spirituale, in Vulg. Ioel 2,7-8, 
che descrive il giorno del Signore che si avvicina come un esercito irresistibile di fronte alle popolazioni 
palestinesi e alle altre nazioni, che corrono come prodi guerrieri che scalano le mura, andando ognuno 
«per il suo sentiero»: sicut fortes currunt, quasi viri bellatores ascendunt murum; unusquisque in viis 
suis graditur, et non declinant a semitis suis; unusquisque fratrem suum non coarctat, singuli in calle suo 
ambulant, per media tela prorumpunt sine intermissione (cfr. e.g. Iulian. in Ioel 2,6, p. 239, l. 97, CC 88 
Nulla erit impedimento obsistentium multitudo, nullum quod irruentes moretur obstaculum, inoffensis 
callibus victrix turba gradietur).

82  Per la paternità riconosciuta a Giuliano del Commentarius in prophetas minores tres, Osee, Joel 
et Amos, attribuito anche a Rufino d’Aquileia, cfr. G. Morin, Un ouvrage restitué à Julien d’Eclanum, 
in «Rev. Bén.» 30, 1913, 1-24.
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di infedeltà di fronte a IHWH rappresentato dall’adesione al culto e alla morale della 
religione naturalistica cananea da parte di Israele. In particolare, laddove si sofferma 
sul versetto in cui vengono profetizzati come inutili i pellegrinaggi ai santuari intesi a 
sollecitare l’aiuto divino con riti sacrificali, il vescovo d’Eclano spiega che salendo il 
«calle della superstizione» piuttosto che quello della «religione» non si arriva a Dio, 
che si può raggiungere soltanto attraverso il «calle della piena devozione»: Super-
stitionis proinde magis quam religionis calle gradientes … non potuerunt invenire 
Deum illum, ad quem nemo nisi plenae devotionis calle deducitur. Significativamente 
nel passo della profezia Israele è rappresentato come un popolo di pellegrini con al 
seguito greges e armenta (Os. 5,6 In gregibus suis et in armentis suis vadent ad quae-
rendum Dominum et non inveniet; substraxit se ab eis) 83, quasi che, in piena coerenza 
con il lessico biblico, l’Eclanense con la sua esegesi abbia voluto riecheggiarne l’area 
semantica della pastorizia 84. 

L’oscillazione tra i due poli, positivo e negativo, nella massima libertà di valenza, 
è d’altronde variamente  testimoniata. Come exempla del polo positivo si pensi, ad 
esempio, a due loci del Contra Iulianum di Agostino, in cui callis designa «il sentiero 
della giustizia» 85 dal quale la volontà non deve assolutamente deviare, altrimenti 
diviene peccato 86. Anche Giuliano d’Eclano in Am. 3,5 (p. 274, l. 69, CC 88) parla 
di un «sentiero della giustizia», quello abbandonato da Aramei, Filistei, Ammoniti 
e Moabiti, puniti da Dio, unico signore di tutti i popoli, per le azioni compiute e i 
comportamenti diretti contro la giustizia e la solidarietà umana. Ci sono poi i «calli 

83  Del resto, il testo scritturistico è, com’è noto, denso di simbologie pastorali: si pensi, in particolare, 
ad un altro locus oggetto di commento da parte di Giuliano d’Eclano, in cui occorre nuovamente callis, 
psalm. 22, che nella prima parte presenta Dio come pastore (1-3 Dominus pascit me, et nihil mihi deerit: 
in pascuis virentibus me collocavit, super aquas quietis eduxit me, anima meam refecit. Deduxit me super 
semitas iustitiae propter nomen suum), secondo un topos frequente in antichità (cfr. e.g. Vulg. psalm. 
78,52; 80, 2; Is. 40,11; 49,9; Ier. 23,3-4; Ez. 34, 12-16), munito di bastone e vincastro, a garanzia della 
protezione e della sicurezza del proprio gregge (22,4 Virga tua et baculus tuus). Spiegando l’espressione 
“Duxit me super semitae iustitiae” Giuliano dichiara che l’intento del Signore-pastore è quello di farci 
tornare sul «sentiero della disciplina» e camminare sulle «vie della giustizia e della verità»: in psalm. 
22,3 (p. 112, l. 44, CC 88 A) Captivitatis nos tribulationibus erudivit, ut in callem disciplinae revocaret 
ac doceret nos viis iustitiae ac veritatis insistere.

84  Ancora morali sensu, con riferimento specifico de vitae curriculo, il termine callis occorre in Iulian. 
in Os. 2,8 (p. 136, l. 156, CC 88) Sicque saepiam viam eius spinis, et non solum vepribus, sed etiam 
maceriis, ut quos ante triverat calles, deinceps inire non possit. Nella profezia Gomer, che si suppone 
abbia abbandonato il marito Osea, è simbolo di Israele infedele, i suoi amanti corrispondono alle locali 
divinità cananee della fecondità e l’ostinazione con cui la donna pratica l’infedeltà è pari a quella con cui 
Isreale pratica l’idolatria. La minaccia tuonata da Dio consiste nello sbarrare la strada di spine e rovi e 
chiuderla con detriti che impediscano il passaggio, in modo tale che non siano più rintracciabili i sentieri 
(cfr. semitas) che altrimenti porterebbero Gomer/Israele dai suoi amanti e viceversa: Os. 2,8 propter hoc 
ecce ego saepiam viam tuam spinis et saepiam eam maceria, et semitas suas non inveniet. L’esegeta 
parafrasa semitae con calles specificando che si tratta di strade più e più volte percorse (triverat), quindi 
note a Gomer/Israele, ma che a seguito del castigo divino, non saranno più riconoscibili. 

85  Aug. c. Iulian. op. imperf. 3,157 (Iulianus) praescribit autem veritas primo malum id est peccatum 
dici non posse, quod ita est, ut eius natura compulerit, peccatumque nihil esse aliud quam exorbitantem 
a calle iustitiae liberam voluntatem. 

86  Aug. c. Iulian. op. imperf. 1,47 est ergo peccatum, quia si non esset, nec tu sequereris errores; 
nihil est autem aliud praeter voluntatem excedentem ab eo calle, cui debet insistere et unde liberum est 
non deflectere. 
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dell’onestà» (praescripti honestatis calles), sui quali Giobbe, inoffenso pede, avrebbe 
camminato immune dalla menzogna (in Iob 31,7) 87. 

Documenta invece il polo semantico negativo Gerolamo il quale, commentando 
Vulg. Amos 8,12, in cui si descrivono i quaerentes verbum Domini che vanno da un 
mare all’altro, da settentrione ad oriente, per cercare ciò che non riescono a trovare, 
spiega l’inutilità di questa ricerca con l’inopportuna scelta di un percorso che fa girare 
in tondo, poiché essi, non essendosi mantenuti recto itinere e avendo abbandonato 
la via maestra (viamque regiam non tenentes), deviis circumeunt callibus 88. Nelle 
Conlationes di Giovanni Cassiano, callis indica «i sentieri oscuri e ostruiti dai rovi 
spinosi dei nostri vizi» (per obscuros inpeditosque vitiorum sentibus calles), lungo 
cui ci si muove con disagio e lentamente, nel momento in cui si è scelto di abbando-
nare le semitae domini rectae ac leves rese sicure dalle pietre miliari delle orme degli 
apostoli, dei profeti, di tutti i santi e del Signore stesso 89. 

Un autore in cui questa terminologia spaziale, nella doppia funzione metaforica 
sul piano delle capacità intellettuali e del valore spirituale, si riscontra con notevole 
frequenza è Sedulio. La prima occorrenza è in sede programmatica, nell’accorata 
invocatio a Dio del carmen paschale che precede la vera e propria narrazione. Quella 
stessa incerta et angusta via evangelica, in Gerolamo accessibile a pochi attraverso 
un «calle desolato», diventa una palese e luminosa via salutaris che conduce, angusto 
calle, un gruppo sempre ristretto di eletti alla città della salvezza dell’anima: carm. 
pasch. 1,79-87: Pande salutarem paucos quae ducit in urbem / Angusto mihi calle 
viam verbique lucernam / Da pedibus lucere meis, ut semita vitae / Ad caulas me ruris 
agat, qua servat amoenum / Pastor ovile bonus, qua vellere praevius albo / Virginis 
agnus ovis grexque omnis candidus intrat. / Te duce difficilis non est via; subditur 
omnis / Imperiis natura tuis, rituque soluto / Transit in adversas iussu dominante fi-
guras. La metafora del «cammino» spirituale si interseca con quella del Buon Pastore 
(il Cristo) che guida il suo gregge (i fedeli) entro il recinto (l’ortodossia) dell’ovile 
(la chiesa). È un’ipotesi suggestiva ma non priva di fondamento che Sedulio, nel 
riproporre il consumato topos della metafora pastorale, abbia inteso caricare, almeno 

87  Iulian. in Iob 31,7 (p. 84, l. 24, CC 88) Non solum non se dicit in impudicitiae praerupta cecidisse, 
sed inoffenso pede ambulantem intra praescriptos honestatis calles, vestigia recta tenuisse. Per altre 
occorrenze con il valore di «via della salvezza» cfr. Iulian. in Os 14,10 (p. 226, l. 144, CC 88) e in Os 
6,10 (p. 169, l. 146, CC 88). Tre volte, infine, negli scritti dell’Eclanense occorre la iunctura ‘recti 
callis’: in psalm. 7,10 (p. 36, l. 121, CC 88A), in opposizione alla tortuosa pravitas; in psalm. 24,8 (p. 
117, l. 35, CC 88A), in cui il Signore è il maestro che per insegnare la sua volontà al discepolo orante, 
perché gli resti fedele e riceva la sua protezione, flagellat ut corrigat tutti, peccatori, umili e poveri, e ad 
recti callem avios castigando compellit; e infine in psalm. 13,l (p. 70, l. 192, CC 88A), a proposito del 
fatto che non si debba considerare universale la corruzione degli uomini, ma piuttosto che con qualche 
eccezione a propheta vita omnium culparetur, quasi a recti calle devia. Quest’ultimo locus commenta 
la sententia finale di psalm. 13,7 cum converterit Dominus captivitatem plebis suae, exultabit Iacob et 
laetabitur Israel, in cui si promette alla totalità della nazione ebraica la gioia della salvezza: l’Eclanense 
annota come Paolo in Rm 3,9-18 abbia inteso riecheggiare proprio le parole del salmo per affermare 
l’universale corruzione degli uomini, sebbene, in realtà, non poterit generaliter de omnibus hominibus 
talem ferre sententiam.

88  Hier. in Amos 8,12 (p. 334, l. 277, CC 76). 
89  Cassian. conl. 24,24,702. 
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in questo specifico contesto, il termine callis di una valenza speciale, rievocandone 
cioè in modo subliminale il significato più originario e proprio di «sentiero delle 
pecore» 90, non diversamente, quindi, da come si è supposto abbia fatto Gerolamo in 
vita Machi 7. A fronte di un unico caso in cui callis indica il «sentiero ritorto» che, 
in un groviglio di deviazioni (per devios curvi callis anfractus), allontana dalla retta 
via e conduce dritti nella fossa del tartaro tenebroso 91, quasi tutte le occorrenze di 
callis in Sedulio designano la «via della salvezza». Si può trattare più nello specifico 
dei «sentieri della retta via» verso cui Gesù indirizza il popolo errante 92; della strada 
che per la sua caratteristica angustia non si lascia attraversare dal ricco, il quale infatti 
non vi si può neanche accostare a causa delle sue abbondanti sostanze 93; del «calle» 
i cui secreta possono condurre alla patria celeste non diversamente da come i Magi 
furono condotti a Cristo 94; del «tenue sentiero a molti sconosciuto» attraverso cui, 
camminando, fino a consumarla, su una strada stretta, ci si può avvicinare alla ardua 
porta del regno dei cieli 95. La preminenza del simbolico è evidente in op. pasc. 1,2, 
in cui il termine sembra quasi svolgere la funzione di detonatore della metafora pasto-
rale che vede Dio Onnipotente indirizzare i passi del fedele ad salutaris urbis moenia 

90  In Sedulio callis è impiegato in senso figurato, con il significato «modo, maniera», in carm. pasch. 
5,227 Ambo igitur varium diverso calle latrone / Agressi facinus violentum grande patrarunt, dove 
indica le «vie diverse» attraverso cui i ladroni perpetrarono una grande violenza; per l’uso in senso 
proprio, con il significato «strada», cfr. carm. pasc. 3,229 e op. pasc. 3,19, con riferimento alle acque, 
vie della navigazione (navigeras … vias) che, calcate dal Signore, si trasformano nel callis pedestris 
percorso da Pietro (op. pasc. 3,19 vocatusque nil trepidans in marina descendit, nulla refluentis undae 
rapacitate submersus … perque vitreos salsi marmoris campos callem secuit, contra mentem pelagi 
viator existens); con il significato «sentiero di sabbia», con riferimento al litorale da cui va e viene la 
navicella con Gesù e i discepoli, cfr. op. pasc. 3,6 Dehinc litoreas harenosi callis oras obambulans par-
vae lintris tabulata conscendit ac discipulis comitantibus coeperat transfretare; cumque motu carbasi 
tumentis inpulsa procul veheretur a litore iam carina, surgit hiems inmitis et aspera; cfr. anche carm. 
pasch. 3,260-261 e op. pasc. 3,23. 

91  Sedul. op. pasc. 1,29 Hanc salutem infelix Arrius habere contempsit, qui per devios curvi callis 
anfractus dum rectum nititur iter avertere, tetram dilapsus in foveam caligantis tartari secutus est te-
nebrosa, tam sensu vacuus et inanis quam tempore iusti supplicii ventre quoque vacuus fusis visceribus 
exspiravit. 

92  Sedul. carm. pasch. 4,234-235 Ore tonans patrio directi ad pervia callis / Errantem populum 
monitis convertit amicis.

93  Sedul. carm. pasch. 5,9-11 Namque foramen acus sicut penetrare camelus /Membrorum pro mole 
nequit, sic dives opima / Fertilitate regni ducentem ad limina callem: in questo luogo l’angustia non è 
palesemente espressa attraverso gli attributi, ma risulta comunque utilmente evocata dal parallelismo 
con il foramen acus attraverso cui non può passare il cammello a causa della sua mole.

94  Sedul. op. pasc. 2,9 debemus igitur imitari nos etiam magorum facta fidelia, et sicut illi somnio 
crediderunt, nos evidentissimis aspectibus iam credamus … sed priorem semitam relinquentes per 
illius callis secreta pergamus, qui ad caelestem patriam gressus dirigit confidentum. Per i «sentieri» 
attraversati dai Magi cfr. anche Sedul. carm. pasch. 3,101-106 Tunc caelitus illi / Per somnum moniti 
contenere iussa tyranni / Per loca mutati gradientes devia callis / In patriam rediere suam – sic nos 
quoque sanctam. Il quadro fosco dominato dal feroce Erode che costringe i Magi a cercare «nuove 
strade», lungi da quelle precedentemente battute, per evitare la reggia del crudele tiranno e ritornare 
«in segreto» in patria, era già in Iuvenc. 1,253 Denique diversis Herodis callibus aulam / Diffugiunt 
patriamque Magi rediere latenter.

95  Sedul. op. pasc. 2,17 ab hac (scil. temptatio) igitur pedem retro nitamur abducere, semitam potius 
conterentes angustam, quae tenui calle multis incognita caelestium regnorum subit arduam latenter ad 
portam.
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… angusto calle, illuminando il cammino, con la lucerna del Verbo, e guidando, con 
il recti fulgor itineris, alla meta finale dei prati fioriti, dove il bonus pastor preserva 
nell’ovile il grex dei fedeli 96.

4. Combinando insieme i dati fin qui raccolti, il quadro complessivo risulta va-
riamente articolato. Per callis le fonti letterarie, dal II a.C. fino all’età tardoantica, 
accanto al valore semantico più comune ad indicare una qualsivoglia strada, docu-
mentano quello tecnico per designare i percorsi tracciati dalla transumanza. Ad un 
certo punto, tuttavia, accanto all’uso proprio del termine, si fa strada quello figurato e, 
in particolare, a rilevare questo mutamento, fin dal II sec. d.C., è la crescente adozione 
di callis all’interno di metafore intellettuali o spirituali. Negli exempla considerati 
per quest’uso si è visto come gli autori mettano costantemente l’accento sulla con-
venienza del percorso effettuato sul ‘calle metafisico’, esplicitando tale convenien-
za in termini di sicuro raggiungimento del traguardo (mentale, di fede o spirituale) 
garantito da caratteristiche che scopriamo identiche a quelle del ‘calle fisico’, con o 
senza specificazione di funzione di direttrice della transumanza: difficile accessibilità, 
asprezza e ripidezza, selvatichezza, angustia, minore ampiezza e lunghezza rispetto 
alle strade ‘ordinarie’, scarsa frequentazione umana, segretezza.

Colpisce come, pur nel quadro di una continuità semantica sullo stesso valore 
proprio di «sentiero delle pecore», si sia verificata una radicale preferenza d’uso 
del termine nel senso figurato, soprattutto nel corso dell’età tardoantica, nella quale, 
tuttavia, la situazione di parziale ‘vuoto documentario’ stupisce solo in parte. La 
mancata o scarsa attestazione, da un certo punto in poi, dell’impiego di callis come 
tecnicismo non può certo essere presa come argomento probatorio di una corrispon-
dente e concreta scarsa frequentazione armentaria dei percorsi che per secoli hanno 
costituito il perno infrastrutturale del sistema dell’allevamento antico, ma deve fare 
i conti con un dato oggettivo: sebbene verosimilmente non sia mai venuto meno lo 
spostamento di piccole greggi su brevi segmenti della rete tratturale, è tuttavia ben 
noto che, all’interno di un quadro politico ed economico travagliato e in profondo 
mutamento, la transumanza intesa come spostamento annuale di greggi di grandi o 
grandissime dimensioni fu un fenomeno in crisi, con evidenze a partire dal VI 97. 
Getta luce su questo scenario uno dei più tardi documenti attestanti l’uso di callis in 

96  Sedul. op. pasc. 1,2 Omnipotens individui Deus numinis et aeterni, …. illam mihi placidus viam, 
illam supplici demonstra nunc semitam, quae ad salutaris urbis moenia paucorum dirigit angusto calle 
vestigia, Hierusalem scilicet civitatem Dominicam … ut  … mereamur patriam pervenire, et sit lucerna 
pedibus meis verbum tuum, Domine, quo recti fulgor itineris ad illa me florei graminis loca perducat, 
qua nitidum bonus pastor ovile conservat, qua virginis ovis agnum nivea claritate purissimum grex 
omnis sequitur candidatus. 

97  Per poi progressivamente riemergere in età normanna ed essere infine regolamentata e organizzata 
mediante l’istituzione della Dogana delle Pecore nel 1447. L’allevamento transumante inteso come 
«grande transumanza» si sviluppò soprattutto fra tarda Repubblica e prima e media età imperiale, fino 
al Tardoantico (IV-VI secolo), per poi a quanto pare subire una battuta d’arresto in età altomedievale 
(VII-X). Per una sintesi della questione e la bibliografia di riferimento si veda e.g G. Volpe, Alcuni 
cenni sulla transumanza fra Tardoantico e Medioevo: archeologia, archeozoologia e storia, in Vie degli 
animali, vie degli uomini 2010, 11-17; Idem, L’Apulia tardoantica: vie di contadini, pastori, briganti e 
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senso proprio, l’epigrafe datata nel periodo della dominazione gotica ritrovata nei 
pressi di Buca (CIL IX, 2826), non lontano dal fiume Biferno vicino Termoli, lungo 
un antico percorso armentario, che fu molti secoli dopo riabilitato come ‘tratturo’ 
dalla Dogana delle Pecore. L’epigrafe contiene una opportuna et necessaria consti-
tutio che, con itinerari prefissati (regali derelicto transitu) e designati et stationales 
calles, si propone di risolvere i conflitti tra pastori e agricoltori 98 causati dalle conti-
nue invasioni dei boschi e dei campi coltivati da parte delle pecore (per campum vel 
silvam pasturam et mansionem facere). Pur continuando a documentare la presenza 
di greggi abbastanza numerose, per le quali si rende anzi necessario stabilire la con-
sistenza (ex lege certum numerum professi), la disposizione regia testimonia come in 
questo periodo si siano accentuati alcuni tipici problemi di ordine pubblico, come il 
fenomeno del brigantaggio, per lo più in concomitanza con quei fattori economici ma 
essenzialmente politici, come la mancanza di un saldo potere centrale, che incisero 
profondamente sull’agricoltura e sull’allevamento italici.

In un percorso di indagine incentrato sull’uso di callis, oltre che muoversi lungo 
tutti gli assi dello spazio semantico potenziale, è necessario investigare anche i fattori 
che nei secoli possono aver contribuito a determinare tale spazio semantico, partendo 
dal presupposto di ordine generale che lo studio di un vocabolo, dalla creazione alle 
sue molteplici evoluzioni di significato, «est inséparable de la géographie humaine et 
de l’histoire» 99. E in questo senso acquistano rilevanza le tracce che callis ha lasciato 
nelle lingue romanze e nei paesi dov’era praticata la transumanza 100 in cui, nello 
sviluppo «volgare», ha avuto continuazioni con limitazioni e/o ampliamenti diversi 
di valore e significato rispetto alle forme note dalla tradizione letteraria latina. In par-
ticolare, nella lingua letteraria italiana, calle, se impiegato in senso proprio, designa 
«la strada, la via; il sentiero di campagna disagevole», ma, a quanto pare, mai la via 
del gregge, evidentemente obliterando il più originario significato latino. E tuttavia 
di questo significato non si perse del tutto memoria – ammesso che la sua mancata at-
testazione nelle fonti scritte implichi necessariamente una non-conoscenza-esistenza 
anche nella lingua parlata – se è vero che Boccaccio, nel commentare Dant. Inf. X,1, 
e in particolare la iunctura ‘secreto calle’ che indica il sentiero percorso da Dante 
insieme a Virgilio fra le alte mura della città di Dite e le pareti arroventate delle arche 
degli eretici (Ora sen va per un secreto calle, / tra ‘l muro de la terra e li martìri), 
afferma: Chiamalo «segreto», a dimostrare che pochi per quello andassero, avendo 

pellegrini, in Viajeros, pelegrinos y aventureros en el Mundo antiguo, a cura di F. Marco Simón, F. Pina 
Polo, J. Remesal Rodríguez, Barcelona 2010, 267-303. 

98  Un’altra testimonianza epigrafica delle liti tra pastori e agricoltori in Inscr. Ephem. Epigr. VIII 
139, 5 callita<ni> / callibus / iti ni / iniuriam / acipiati<s>: l’iscrizione, ritrovata in località Casa Pente 
nei pressi di Sulmona, documenta problemi relativi al transito di callitani, ovvero pastori transumanti, 
sui calles.

99  J. André, Les noms latins du chemin cit., 104.
100  Cfr. André, Les noms latins du chemin cit. 108: «esp. calle “rue”, roum. cale, “chemin, voie, 

route”. Le succés de callis en Dacie, où l’apportèrent les colons italiens, provient de la persistence du 
nomadisme entre les plaines du Danube et le Alpes de Tranylvanie. On lui doit même un des noms de 
la rue, calea».
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per avventura altra via coloro li quali dannati lá giú ruinavano; e, per dimostrare 
quella via non essere usitata da gente, la chiama «calle», il quale è propriamente 
sentieri li quali sono per le selve e per li boschi, triti dalle pedate delle bestie, cioè 
delle greggi e degli armenti, e per ciò son chiamati «calle», perché dal callo de’ piedi 
degli animali son premute e fatte» 101. Il pensiero corre alle note di Servio da cui ha 
preso le mosse questa indagine e colpisce che il significato antichissimo, primitivo 
e proprio di callis, nonostante il parziale ‘vuoto documentario’ dall’età tardoantica, 
sia riuscito ad attraversare quasi dieci secoli per depositarsi sullo scrittoio di uno dei 
nostri grandi autori in lingua volgare. Si genera inevitabilmente la suggestione che, 
ancora una volta, come in tanti altri casi documentati dal commentario virgiliano, il 
lungo viaggio intrapreso da callis nel suo valore originario di tecnicismo abbia visto 
nella scuola del maestro tardoantico un passaggio importante per la conservazione e 
la trasmissione di un ‘sapere’.

Ancora un altro (audace) balzo in avanti di secoli.

«Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, /silenziosa luna?/ Sorgi la sera, e vai, / 
contemplando i deserti; indi ti posi. / Ancor non sei tu paga / di riandar i sempiterni 
calli?».

Nel Canto di un pastore errante dell’Asia, un dialogo in cui l’io-personaggio in-
terroga l’astro celeste sul senso e lo scopo dell’esistenza terrena, un ingenuo pastore 
nomade dell’Asia centrale si fa filosofo e poeta, assumendo dell’uno e dell’altro il 
sistema espressivo ed intellettuale. Fortemente indicativo di questo doppio binario 
è il lessico del Canto notturno, abbastanza generico e quasi del tutto privo di punte 
espressive, perché quella di un primitivo pastore del Kirghisi 102 è una coscienza 
linguistica assai elementare. Eppure non gli mancano tratti stilistici propri di una 

101  Bocc. Comm. Dant. 3,2 (lez. XXXIX), in G. Boccaccio, Il comento alla Divina Commedia e altri 
scritti intorno a Dante, a c. di D. Guerri, vol. III, Bari 1918, 290. La iunctura ricorda chiaramante il 
virgiliano ‘secreti calles’ (Aen. 6,443), sebbene per Ronconi il valore esatto di secreto, chiaramente 
ricavabile dal contesto, che mostra l’insolito procedere dei due pellegrini, uno dietro l’altro, non è 
«appartato», come nel VI dell’Eneide, ma «chiuso», «stretto», «angusto» (cfr. A. Ronconi, Parole di 
Dante. Per una semantica dei virgilianismi, «Lingua nostra», 11, 1950, 81-85, 84), e recupera piuttosto 
il senso dell’altra occorrenza virgiliana, Aen. 4,405 angusto calle. Tra i molti interventi su questo verso 
si ricordi R. Mercuri, Il canto X dell’Inferno, in Lectura Dantis 2002-2009: omaggio a Vincenzo Placella 
per i suoi settanta anni, vol. II, 2004-2005, Napoli 2011, 415-428, spec. 418, per il quale il riuso 
dell’espressione virgiliana risulta tanto più significativo se si considera che, nel suo commento a Virgilio, 
Bernardo Silvestre aveva identificato i secreti calles nelle vie negative che conducono all’amore (calles 
vie quibus ad hos campos itur sunt vicia quibus ad amores venitur: cfr. The commentary on the First 
Six Books on the Aeneid of Vergil commonly attribuited to Bernardus Silvestris, a new critical edition 
by J. Ward Jones - E. Frances Jones, Lincon-London 1977, 94): e difatti il tema dell’amore è sotteso 
anche all’intero canto dantesco, dall’amor patrio (Farinata) all’amore paterno (Cavalcante) all’amore 
lirico, espresso antifrasticamente dal disdegno di Guido. Per U. Dotti, La Divina commedia e la città 
dell’uomo. Introduzione alla lettura di Dante, Roma 1996, 118 è assai riduttivo limitarsi a riconoscere 
la sola matrice virgiliana per questa stupenda apertura; e infatti per la struttura formulare, ad esempio, 
non ci sono dubbi sulla dipendenza da Brunetto Latini (Or se ne va il maestro, Tesoretto 2181-82; Or 
va maestro, Tesoretto 1183-84).

102  Per la ricostruzione genetica del Canto notturno evento decisivo è stato la lettura leopardiana 
di un passo del Voyage d’Orenbourg à Boukara, fait en 1820 (Paris 1826) del barone russo Alexander 
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sensibilità letteraria colta, alla quale fanno da sfondo le tipiche riflessioni leopardia-
ne sul linguaggio e sulle lingue 103. Molte, perciò, le parole poetiche nel Canto, che 
«non presentano la sola idea dell’oggetto significato, ma quando più quando meno 
immagini accessorie» (Zib. 109-111, 30 aprile 1820). Sono parole prodotte dall’im-
maginazione, che possiedono un significato sempre vago, ambiguo, suscettibile di 
accezioni e sfumature nuove, che dipende dal contesto e dalle diverse intenzioni di 
senso del parlante. Un chiaro esempio di questa notevole forza evocativa di immagini 
è dato nell’incipit dalla iunctura ‘sempiterni calli’, metafora per le infinite volte in 
cui la «silenziosa luna» ripercorre le strade del cielo, secondo quell’uso figurato, che 
sappiamo ben documentato in letteratura italiana, per cui calle designa il cammino 
degli elementi naturali inanimati 104. Se si tiene conto di quanto il poeta di Recanati 
sin dalla giovinezza abbia sperimentato la pratica del tradurre è difficile resistere alla 
tentazione che non sia andato al di là dei limiti storicamente determinanti in cui il 
potenziale sematico del latinismo ‘calle’ si è mosso acquistando il solo significato 
più usuale, comune e popolare di «sentiero». Viene piuttosto il fondato sospetto che 
il poeta, come un esploratore-etimologo, sia andato indietro nel tempo e abbia riper-
corso mentalmente la storia di un itinerario linguistico per restituire al termine il suo 
valore più primitivo e originario nel senso tecnico, e riportare in tal modo alla luce la 
pista perduta che inaspettatamente lega una parola della lingua poetica italiana alle 
antiche vie della transumanza.

Abstract
Starting with the study of the occurrences of callis in the Latin language, giving 

preference to latin literary sources of a certain amplitude, this contribute aims to draw 
attention to specific relationships of continuity/discontinuity of the meaning of this term. 
Although often no longer used to indicate the passage of animals, the term in Late Antiquity 
has been restored and made accessible again, with a new meaning or investing the old one 
with a metaphorical sense. The investigation of this process documents and highlights how 
the ancient agropastoral and technical meaning of «paths of transhumant shepherds» is 
sometimes the bearer of a ‘cultural meaning’, in close association and direct relationship 
with the framework of the pastoral landscape and the cultural heritage and dynamics of the 
phenomenon of transhumance.
Key-words: callis, tracks, transhumance.

e-mail: servius@virgilio.it

Kasimiroviĉ Meyendorff, dove si dava notizia di un’abitudine propria dei pastori nomadi dei Kirghisi 
di trascorrere la notte su una pietra a guardare la luna e ad improvvisare melanconici canti.

103  Per un’antologia dei pensieri tratti dallo Zibaldone che restituisce il profilo di Giacomo Leopardi 
come teorico del linguaggio e studioso delle lingue cfr. Giacomo Leopardi. La varietà delle lingue. 
Pensieri sul linguaggio, lo stile e la cultura italiana, a c. di S. Gensini,  Firenze 1998.

104  Cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. II, 1962, s.v. 548: «le vie del cielo e 
del mare, il percorso degli astri nella sfera celeste, il corso dei fiumi e dei torrenti, la direzione costante 
dei venti».
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The Poet and the Golden Age
Horace’s carmina 1.3, 2.10 and the unfinished Aeneid

The new saeculum, a Golden Age foretold by the Cumaean Sibyl, had been 
expected by Vergil’s readers since the days of the Fourth Eclogue. Now, many years 
later, in the sixth book of the Aeneid, the Cumaean Sibyl is about to lead Aeneas in 
the completion of the Chthonic rite for the New Age, which is itself a foreshadow 
of the rite for the saeculum in which Augustus took a leading part in 17 B.C., see 
Schnegg-Köhler 1 for the texts of the inscriptions describing the ritual followed for 
the ceremony, and a commentary on them. The Sibylline Books, traditionally kept on 
the Capitol, had been transferred to the temple of Apollo on the Palatine, next door to 
Augustus’ own home, at some point between 23 and 19 B.C. Since 37 B.C. Augustus 
had been a member of the Quindecimuiri who were the interpreters of the Sibylline 
Books.  Sibylline Oracle, Vergil’s Golden Age, the new saeculum are about to come 
together at the centre of the Aeneid, see Mattingly 2, Grimal 3, Zetzel 4. The differences 
and similarities between the rites described by Vergil and those performed in 17 B.C. 
are examined by Grimal (see note 3) and by Zetzel (see note 4) 5. The importance of 
the Golden Age/new saeculum, and of its prediction by the Sibylline oracles, for the 
Augustan project is a central theme of Miller’s book 6.

If the rite performed by the Sibyl before the descent to the world of the dead an-
ticipates the rite of the saeculum of 17 B.C., the new saeculum is also an important 

1  B. Schnegg-Köhler, Die augusteischen Säkularspiele, München 2002.
2  H. Mattingly, Virgil’s golden age : sixth Aeneid and fourth Eclogue, «Class. Rev.», 48, 1934, 161-

165.
3  P. Grimal, Le livre 6 de l’Éneide et son actualité en 23 av. J.C., «Rev. Ét. Anc.», 56, 1954, 40-60.
4  J. E. G. Zetzel, Romane Memento: Justice and Judgment in Aeneid 6, «Trans. Amer. Philol. Ass.», 

119, 1989, 263-284.
5  The starting point of this article is the ‘positivist’ Golden Age, which will dawn in the near future, 

when Augustus ends the Civil War in peace. It is written, however, in full awareness of the ambiguities 
that surround the reign of Saturn (which is in the past), to which we have been alerted especially by 
R. F. Thomas, (ed. of Virgil, Georgics, Cambridge 1988, see index s.v. Golden/Saturnian Age) and C. 
G. Perkell, The Golden Age and its contradictions in the poetry of Vergil, «Vergilius», 48, 2002, 3-39.

6  J. F. Miller, Apollo, Augustus, and the Poets, Cambridge 2009; esp. chapter 5.
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part of the poetic surveys of Roman history to be found in the Aeneid. The first such 
survey occurs in Jupiter’s speech to Venus in the first book. The speech occupies lines 
257 to 296. The first lines of the speech predict that Aeneas will found his city and, 
on his death, be taken to the realm of the stars. 

parce metu, Cytherea, manent immota tuorum
fata tibi; cernes urbem et promissa Lauini
moenia, sublimemque feres ad sidera caeli
magnanimum Aenean;
  Verg. Aen. 1, 257-260

Spare your fear, Cytherean. The fates of your descendants remain unshaken; you will 
see the city and the promised walls of Lavinium and you will take great-hearted Aeneas 
high aloft to the stars of the sky 7.

The exact centre of the 40-line speech, lines 276-277, are occupied by Romulus 
and the foundation of Rome. The end of the speech hymns the descendent of Iulus 
(Aeneas’ son), Iulius, who will, after defeating the East, found a saeculum of peace, 
aspera tum positis mitescent saecula bellis, bringing to an end the age of civil wars, 
Remo cum fratre Quirinus / iura dabunt. The structure of the speech puts the neces-
sary emphasis on the three founding heroes of Rome, Aeneas, then Romulus, and 
finally Augustus. In addition we note that although no “golden” word qualifies the 
new age when all civil conflict is ended and it is instead called, by implication, mitia 
saecula, that is but an alternative way of referring to the new age of peace that, by 
Augustus’ achievement, will replace the age of civil wars.

The next reference (the second) to the new age is made, as we would expect, at 
the point in the poem where this article started, in those Chthonic realms to which the 
Sibyl has led Aeneas after they have performed the prescribed rite and sacrifice: in 
Anchises’ speech to his son in Aeneid VI. If we set aside for the moment the “tail” on 
the Marcelli, the great speech runs from line 724, “principio caelum ac terras cam-
posque liquentis …, to line 853, parcere subiectis et debellare superbos.” The exact 
centre of the speech is marked by the two lines 788-789, which introduce omnis Iuli 
progenies, all the line of Iulus, Aeneas’ son, and name “Caesar”. Immediately after 
comes Augustus Caesar and the Golden Age:

huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem
Romanosque tuos. hic Caesar et omnis Iuli
progenies magnum caeli uentura sub axem.
hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis,
Augustus Caesar, diui genus, aurea condet
saecula qui rursus Latio regnata per arua
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos
proferet imperium; iacet extra sidera tellus, …
  Verg. Aen. 6, 788-795

7  All translations are mine except where otherwise indicated.
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Over here now turn your two eyes, see this race, your Romans.  Here is Caesar and 
the whole progeny of Iulus, destined to come under the great axis of the sky.  Here is 
the man, here he is, whom you oftener hear promised to you, Augustus Caesar, son of 
a god, who will once more found an age of gold in Latium in the fields once ruled by 
Saturn, and he will extend his authority beyond the Garamantes and the Indians; the 
land lies beyond the stars …
 

The third historical pageant in the Aeneid is to be found on the Shield of Aeneas, 
in Book VIII. Nelis 8, has shown that the Shield represents the telos of Vergil’s epic 
as the Golden Fleece is the telos of Apollonius’ Argonautica; that Vergil’s imitation 
of Apollonius makes us see the end of Aeneas’ mission as the eventual founding of 
the Golden Age by Augustus, and that when he takes on the shield and the scenes 
wrought on it by Hephaestus Aeneas takes on the mission of gaining dominion over 
the Cosmos, which will culminate in a Golden Age, when Strife is no more and Peace 
reigns. The elements of Empedoclean Strife and Concord which infuse the making 
of Aeneas’ shield, and their derivation from Apollo nius, are demonstrated by Nelis.

The New Age then, an age of peace and prosperity, is an important part of the 
political message of the Aeneid. When Vergil wrote his Fourth Eclogue, announcing 
the imminent birth of a boy who would preside over the Golden Age, he did not 
identify the boy with any precision. But those who seek to connect the prediction 
with a person rather than with a concept seem to be right in seeing the poem as an 
epithalamium containing a reference to a son to be born to Octavia and Antony 9. 
Such a son was not to be.

As he composed the Aeneid, Vergil would have had in mind the proposed year for 
the inauguration of the new saeculum: that was to be the year 22 B.C. That this was 
so was argued by Grimal 10 following Mattingly 11 following Hirschfeld 12. Within 
the text of the Aeneid, the boy for the Golden Age is represented by Iulus. When 
Anchises, on the night of the fall of Troy, refuses to follow his son, Aeneas, and 
leave the city, the omen of the divine fire, the first manifestation of that divine ele-
ment which comes to be known as the Julian Star, appears around Iulus’ head (Aen. 
2, 679–704), see West 13. Anchises is now persuaded to leave Troy for a new land, 
and associates the omen of the divine fire and of the comet with his grandson, Iulus 
(not, significantly, with Aeneas, his son). But, as Vergil works on his poem to the 
deadline of the new saeculum of 22 B.C., what contemporary historical figure would 

8  D. P. Nelis, Vergil’s “Aeneid” and the “Argonautica” of Apollonius Rhodius, Leeds 2001, 339-359.
9  For a recent expression of that view, see W. Clausen, A commentary on Virgil, Eclogues, Oxford 

1994, 121-126. For a summary of the views that are held about the identity of the puer, see Robert 
Coleman, (ed.) Vergil, Eclogues, Cambridge 1977, 150-154. 

10  Grimal, Le livre 6 cit.
11  Mattingly, Virgil’s golden cit.
12  O. Hirschfeld, Das Neujahr des tribunischen Kaiserjahres, «Wien. Stud.» 3, 1881, 97-108.
13  D. West, On serial narration and on the Julian Star, «Proceed. of the Virgil. Soc.», 21, 1993, 1-16.
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be felt to stand behind Iulus? There can only be one Golden Boy, one candidate for 
“Iulus” for 22 B.C.: that is young Marcellus, son of Octavia and betrothed to Julia.  

Horace indicates the identity of Iulus and Marcellus by his structuring and jux-
taposition in carm. 1,12 (quem uirum). Between three opening strophes which ask 
what man, hero or god the poet is to sing, and three concluding strophes, in which 
Jupiter is set side-by-side with Caesar Augustus, thus answering the questions posed 
in the opening strophes (the man, hero, god is Caesar Augustus, closely associated 
and equated with Jupiter), 9 strophes survey the gods, heroes, men who are worthy 
of the poet’s song. Of those 9 central strophes, the first is given to Jupiter and the last 
to the Julian Star, this second set of “book-ends” repeating the association between 
Jupiter and the Iulii. But the reference to the Julian star is in its turn significantly 
juxtaposed with the Marcelli:

crescit occulto uelut arbor aeuo
fama Marcelli: micat inter omnis
Iulium sidus uelut inter ignis
   luna minores.
  Hor. carm. 1,12,45-48

The fame of Marcellus grows like a tree in concealed time; the Julian star shines 
among all the stars like the moon among the lesser fires.

The catalogue of great Roman heroes thus ends with the Iulii, and Iulus/Marcellus 
is especially identified and honoured. The paratactic placing of fama Marcelli and 
the Julian star links the two elements, almost making them one. The juxtaposition of 
Marcellus and the Iulii mirrors Vergil’s fashioning of his Iulus to reflect Augustus’ 
plan for his succession, which centres on Marcellus, Octavia’s son, and soon to be 
Julia’s husband.

However, the saeculum was not inaugurated in 22 B.C. The year 23 B.C. was a 
disastrous year for Augustus: he nearly died of fever, a conspiracy against his life 
was planned and detected, and Marcellus died. Anchises’ speech in Aeneid VI was 
extended (854-886 …munera) to refer to the Marcelli, special emphasis being given 
to the death of young Marcellus. So it is that Anchises’ speech, as we have it, both 
announces the Golden Age and marks the frustration of its promise. Anchises’ words 
about young Marcellus (875-876), nec puer Iliaca quisquam de gente Latinos / in 
tantum spe tollet auos, [no boy of the Trojan race will raise so high in hope his Latin 
ancestors] will have been seen readily as a reference to Iulus and his departure from 
Troy under the mark of the Julian star. With the death of Marcellus the only contem-
porary candidate to be seen as “Iulus” has disappeared. 

The same extension of Anchises’ speech alludes to another event of the year 23 
B.C.: the attempt on Augustus’ life. A basic model for Vergil’s conception and fashio-
ning of the encounter between Aeneas and Anchises in the sixth book of the Aeneid is 
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Cicero’s Somnium Scipionis, part of his de re publica 14. An important feature of the 
intertextual relationship between the Ciceronian and Vergilian narratives consists of 
the threat of assassination. The “dream” in Cicero is recounted by Scipio Aemilianus, 
in the course of a political dialogue about the best form of constitution. The dialogue 
is set during the three days of the Feriae Latinae in 129 B.C. Scipio Aemilianus 
recounts his dream on the third of those days. On the next morning he was found 
dead in his bed. He was thought to have been murdered by his closest relatives. (The 
closeness of the assassins to the victim is very relevant to the case of Augustus, as we 
shall see). When therefore the elder Scipio, exhorting Aemilianus to take sole power 
in Rome, says to him (resp. 6,12):

te senatus, te omnes boni, te socii, te Latini intuebuntur, tu eris unus, in quo nitatur 
ciuitatis salus, ac, ne multa, dictator rem publicam constituas oportet, si impias pro-
pinquorum manus effugeris, 

the Senate will look to you, to you all good citizens, our allies, the Latins; you will 
be the one man on whom will rest the safety of the state, and, to be brief, you must 
become dictator and establish the republic, if only you escape the impious hands of 
those close to you …

and when the other participants in the dialogue react to his words thus:

hic cum exclamasset Laelius ingemuissentque uehementius ceteri, leniter arridens 
Scipio: St! quaeso, inquit, ne me e somno excitetis.

when Laelius cried out at this point, and the others moaned vehemently, Scipio smiled 
calmly and said “hush, please, lest you rouse me from my sleep.”

we can see that Cicero is clearly indulging in a “post eventum” premonition. The par-
ticipants in the dialogue are referring to Scipio’s closely impending death – although 
they could not know of it – but Cicero knew. When Vergil makes Anchises say:

ostendent terris hunc tantum fata nec ultra
esse sinent. nimium uobis Romana propago
uisa potens, superi, propria haec si dona fuissent.
quantos ille uirum magnam Mauortis ad urbem
campus aget gemitus! uel quae, Tiberine, uidebis
funera, cum tumulum praeterlabere recentem!
  Verg. Aen. 6, 869-874

14  See E. Norden, P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI, fourth edition, photographically reproduced, 
Stuttgart 1957, 47; R. Lamacchia, Ciceros Somnium Scipionis und das sechste Buch der Aeneis, «Rhein. 
Mus.» 107, 1964, 261-278; Zetzel, Roman cit.; a detailed comparison of the Vergilian and Ciceronian 
themes in Y. Nadeau, Safe and subsidized - Vergil and Horace sing Augustus, Bruxelles 2004, chapter 
II, sections 6-8.
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Fate will only show him to the earth, and not allow him to exist longer. Too powerful 
would have appeared to you the Roman race, you gods, if it had been allowed to keep 
your gifts to itself. How loud the cries of mourners will sound from our familiar field 
of Mars to the city of Mars. And what funerals will you see, Tiber, as you flow past the 
new burial-mound.

his reader will think of two recent dramatic events which affected Augustus’ plans 
for the new saeculum:  Marcellus’ death, which removes the candidate to be the Boy 
for the Golden Age, and the conspiracy, which was described, as we shall observe, as 
a threat of the rebirth of civil war. We see therefore that what Tarrant 15 has referred 
to as a gloomy addendum to Anchises’ glorious vision of Rome, owes its gloom to 
the fact that it contains references to two events of 23 B.C.: the death of Marcellus 
is overtly referred to, the attempt on Augustus’ life is, necessarily, not obvious but 
expressed by the allusive references operating between the Dream of Scipio and 
Anchises’ addendum, which are triggered by the reference to Augustus’ Mausoleum. 
Vergil’s funera is a “plural for singular” common in grand epic style, but, grand or 
not, it comes dangerously close to the bone in this context. The plural funera sugge-
sts, in addition to Marcellus’ death and funeral, the near-escape from his funeral of 
Augustus, parallel to the funeral of Scipio Aemilianus in the source-text.

In another way too the death of the protagonist is an important link between Cice-
ro’s Dream of Scipio and Aeneas’ visit to the world of the Great-Romans-to-be: when 
Scipio Aemilianus, in his Dream, sees the heroes of Rome, their career is over and 
they are spirits already, and they live among the stars. They “have been” as opposed 
to the “heroes to be” of Aeneas’ vision. The Dream has the stars of the Milky Way as 
its backdrop. Scipio Aemilianus expresses the desire to give up life immediately, so 
that he may enjoy without delay this life of the blessed which he witnesses and which 
he judges preferable to the “real” life of men on earth. To do that, however, would be 
tantamount to dereliction of duty, and that is explained to him. An equivalent to that 
development of ideas occurs in the Aeneid also. There Aeneas visits the Underworld 
of the dead and sees the souls of the Great-Romans-to-be. He cannot believe that 
souls that have seen the delights of Elysium will wish to return to what we call life. 
Anchises has to explain to him the cycles through which immortal souls go, that the 
souls from Elysium drink of Lethe and so forget what Elysium is like before they will 
consent to return to “life” as we know it. This development of ideas explains why 
when the time comes for Aeneas to return to this world, he (since, like Aemilianus, 
he may not shirk his duty to his country) is sent out through the Gate of Ivory: as a 
“living” person, he is like a false dream and will only become real and immortal, it 
is implied, after he has completed his task as founder – just as Scipio Aemilianus, 
by implication, will only become “real” when he dies and, in his turn, joins the fiery 
stars of the Milky Way. 

The vision of Augustus’ Mausoleum in Anchises’ speech ought, if we follow the 

15  R. J. Tarrant, Aeneas and the Gates of Sleep, «Class. Philol.» 77, 1982, 51-55.
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logic of the eschatological schemes of Aeneid and Dream of Scipio, to trigger an 
anticipation of Scipio Aemilianus reaching the stars of the Milky Way, which would 
be parallel to Jupiter’s promise about Aeneas, but transferable to Augustus, in Aen. 
1, 259, in the first historical sweep of the Aeneid, that Aeneas will be received as an 
immortal in the stars. But when we read about Augustus’ Mausoleum in Anchises’ 
speech the mood is gloomy and Vergil’s poetic mode depressed and down-beat. The 
effect is to create not a positive but a contrastive recall of Jupiter’s promise. It makes 
the reader wonder, and doubt the reality of the glorious vision of Aeneas among the 
stars like Scipio.

The intertextual links between the texts of Vergil and of Cicero are used creatively 
by Ovid in the Metamorphoses. The main element of that poem which links its first 
pages with themes we have studied so far is that of the Golden Age – and of the re-
turn of that Age under Caesar Augustus, or, more precisely, the failure of that Age to 
return. After Ovid’s narrative of the creation of the world comes his narrative of the 
creation of man. That is followed by an account of the four “metal” ages: gold (line 
89); then, at line 113, comes the Age of Silver. That age starts when Jupiter replaces 
Saturn. Then, at line 125, comes the age of bronze – an age fiercer and more warlike, 
but not criminal. At line 127 comes the worst “metal” – iron. The evils of that age 
gradually lead to (line 142) civil war, which culminates in the attack of the Giants on 
Caesar/Jupiter, a common Augustan trope for the opposing sides in the Civil War. If 
we follow the Augustan myth, Caesar’s victory over the Giants should take us back 
to the Golden Age, a new Golden Age, the new Age of Saturn (who left the earth at 
line 113). But instead of a new age of concord and prosperity Ovid gives us the story 
of Lycaon, a barely disguised reference to the conspiracy of Murena against Caesar’s 
life. So we see that Ovid follows Vergil’s revised pattern. In Vergil we expect the 
katabasis, Vergil’s fabulation of the New Age, to lead to a vision of that Golden Age 
of Concord. That vision does indeed occur in Anchises’ main speech to his son. But 
that speech is followed by the “Marcellus” coda, which undermines the main vision 
by alluding to Marcellus’ death and, through its reference to Augustus’ Mausoleum, 
to the recent attempt on Augustus’ life. Ovid’s progress in one step from the Civil War 
to the conspiracy of Murena follows the same trajectory – in a manner more direct 
than Vergil’s but in an allusive way. As in Vergil, the golden age does not appear when 
we expect it to, but what follows upon the end of the civil war in Ovid is more civil 
unrest, in the form of the conspiracy of Lycaon.

Here is Ovid’s description of the Palatine and the abode of Caesar, at the beginning 
of his account of the conspiracy of Murena:

Est uia sublimis, caelo manifesta sereno;
lactea nomen habet, candore notabilis ipso.
hac iter est superis ad magni tecta Tonantis
regalemque domum: dextra laeuaque deorum 
atria nobilium ualuis celebrantur apertis.
plebs habitat diuersa locis: hac parte potentes 



Yvan Nadeau210

caelicolae clarique suos posuere penates;
hic locus est, quem, si uerbis audacia detur,
haud timeam magni dixisse Palatia caeli.
Ergo ubi marmoreo superi sedere recessu,
celsior ipse loco sceptroque innixus eburno
terrificam capitis concussit terque quaterque
caesariem, …
  Ov. Met. 1,168-180

There is a way high up that appears distinctly when the sky is bright: it is called the 
Milky Way, conspicuous by its very whiteness. Along that way the superior beings go 
to the palace of the mighty Thunderer and his regal home. To the right and to the left 
the atria of the noble gods stand with open doors, crowded. The plebeian gods live 
elsewhere; in this part the powerful and shining sky-dwellers have established their 
hearth-gods. This is the place which, if words are allowed to be bold, I would not fear 
to call the Palatine of the great sky. And so, when the gods had sat down in the mar-
ble hollow, the master himself, from a higher vantage point, and leaning on his ivory 
sceptre, shook three or four times his head’s dread Caesar-locks … 

This passage links Augustus to the Milky Way of the Somnium Scipionis and to 
the stars of Aen. 1,259-260. Augustus, for Ovid, is already divine and immortal, the 
personification of Jupiter (note the punning and maliciously pointed caesariem), al-
though he is obviously not yet dead. The conspiracy against his life has not led to his 
inhabiting that Mausoleum which we glimpse in Vergil; instead he already inhabits 
the Milky Way which was only open to Scipio Aemilianus and to Aeneas to inhabit 
after their death.

We have already seen how the above passage of Ovid follows Vergil’s, the allusive 
account of the conspiracy of Murena taking the expected place of the return of the 
Golden Age, just as the appearance in Vergil’s text of the Mausoleum of Augustus 
nullifies the vision of the Golden Age displayed to Aeneas in Anchises’ main spee-
ch. Let us now look at how Ovid ties his account more closely to Vergil’s through a 
further allusion to the important source of Vergil’s katabasis which we have already 
referred to: Cicero’s Somnium Scipionis. The reaction of Jupiter’s audience in Ovid, 
when told of the crime of Lycaon is as follows:

confremuere omnes studiisque ardentibus ausum
talia deposcunt: sic, cum manus inpia saeuit 
sanguine Caesareo Romanum exstinguere nomen,
attonitum tantae subito terrore ruinae
humanum genus est totusque perhorruit orbis;
nec tibi grata minus pietas, Auguste, tuorum
quam fuit illa Ioui.
  Ov. Met. 1,199-205

They all muttered together and with fiery zeal demand to have their way with the 
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man who had shown such daring; in the same way when a wicked band raged to 
extinguish the Roman name in Caesarean blood the human race was thunderstruck 
with a sudden panic fear of such wide destruction and the whole world trembled to 
its depths; the filial devotion of your subjects pleases you no less, Augustus, than the 
gods’ pleased Jupiter.

The exclamation of the audience in the Metamorphoses, and also Ovid’s use of 
manus inpia to describe those who attempted to assassinate Augustus, echo signifi-
cantly the inpias propinquorum manus which Cicero had used in the parallel context 
of the exclamation of Scipio’s friends at the anticipated attempt on Scipio’s life. 
Ovid’s ingenious use of window reference links together Vergil’s hint in his text 
at Augustus’ narrow escape from death and Cicero’s hint in his text at Aemilianus’ 
imminent death. The Somnium (an important source-text for Vergil’s katabasis) links 
together the attempt on Aemilianus’ life, the Mausoleum of Augustus, and Murena’s 
attempt on Augustus’ life. In summary: Ovid uses the motif of the stars and the Milky 
Way which both Cicero and Vergil had used as a “glorifying” motif. He transfers the 
motif, which is used of the glory attained after their death by great statesmen in Cicero 
and Vergil, to the living Augustus, mockingly, so as to point to his overweening pride. 
But at the same time the main event of the Ovidian episode is the attempt at assassi-
nation shared as a theme by both the Ciceronian and the Vergilian texts. Golden Age, 
Murena’s conspiracy, the conspiracy against Aemilianus’ life, the Milky Way and the 
stars, the fact and wording of the audience’s reaction to the conspiracies concerned 
indicate Ovid’s integration in his text of Vergil’s allusion to conspiracy and of the 
allusion to conspiracy in Vergil’s model: the Somnium.

At the point when Ovid’s Metamorphoses was introduced into the argument of this 
article, it was noted that the story of Lycaon came in Ovid’s sequence of events at the 
point when “Augustan” expectations would be for the return of the Saturnian age. The 
story of Lycaon, with its account of a conspiracy, subsequent upon Caesar’s victory 
in the Civil War, against Augustus himself, seems to take us away entirely from an 
age of peace and prosperity into an age that sees the rebirth of Civil War, until, that 
is, we come to Jupiter’s explanation of why he has to be ruthless to Lycaon/Murena 
(Ov. Met. 1, 190-193):

cuncta prius temptanda, sed inmedicabile curae
ense recidendum, ne pars sincera trahatur.
sunt mihi semidei, sunt, rustica numina, nymphae
faunique satyrique et monticolae siluani;

All remedies have to be tried first, but what cannot be cured must be cut out with the 
knife, lest the sound part become infected.  Demigods I have, I have nymphs, rustic 
divinities, fauns, satyrs and mountain-dwelling silvani …

The intrusion of those rustic and primitive deities into a scene set on a Palatine 
which Ovid has taken great care to make contemporary, with its marble accoutre-
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ments, its atria, its senators, its meeting of dignitaries presided over by Augustus, is 
startling. Ovid’s reader is expected to see the joke, which consists in an allusion to 
Evander’s account of how Saturn established his Golden Age in the primitive Italian 
countryside (Verg. Aen. 8, 314-325):

“haec nemora indigenae Fauni Nymphaeque tenebant
gensque uirum truncis et duro robore nata,   315
quis neque mos neque cultus erat, nec iungere tauros 
aut componere opes norant aut parcere parto,
sed rami atque asper uictu uenatus alebat.
primus ab aetherio uenit Saturnus Olympo
arma Iouis fugiens et regnis exsul ademptis.   320
is genus indocile ac dispersum montibus altis
composuit legesque dedit, Latiumque uocari
maluit, his quoniam latuisset tutus in oris.
aurea quae perhibent illo sub rege fuere
saecula: sic placida populos in pace regebat”.

Those woods were occupied by indigenous fauns and nymphs and a race of men born 
from tree-trunks and hard wood. They had no laws, no culture. They did not know to 
yoke oxen or gather wealth or save what they had acquired, but their rough food came 
from the branches of trees and from the hunt. Then Saturn, the founder, came from 
heavenly Olympus fleeing the weapons of Jupiter, an exile from his stolen kingdom. It 
was he who brought together the untaught race scattered over the high mountains and 
gave them laws, and chose the name “Latium” for this land, since he had lain hidden 
safely there. His reign was the Golden Age they speak of: so peaceful and serene was 
his rule over his people.

Ovid uses the ironical application of literary allusion to point to the impossibility 
of reconciling the primitive rusticity of the original age of Saturn with Augustus’ new 
saeculum: continuing civil turmoil cohabits in Ovid’s subversive text with elements 
of the Saturnian age. The incongruity of nymphs, fauns, satyrs and silvans living in 
the same world as Roman senators is Ovid’s imagining of the Augustan Golden Age 
– following but twistingVergil. Lycaon’s story, we now find, is, after all, set in the 
Golden Age of Saturn!

In locating his reference to Augustus’ funerary monument, and thus hinting at 
his death, in the course of Aeneas’ katabasis, Vergil is mindful of the Odyssey. That 
epic’s hero goes on his journey to the land of the Cimmerians to visit the dead, in 
Odyssey XI, for the purpose of knowing what the future holds for him. There Teiresias 
tells him of the manner of his death. The news that Teiresias gives him is reassuring, 
Odyss. 11, 134-137 

      θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ
ἀβληχρὸς μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ὅς κέ σε πέφνῃ
γήρᾳ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
ὄλβιοι ἔσσονται. τὰ δέ τοι νημερτέα εἴρω.’
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«And from the sea shall thine own death come, the gentlest death that may be, which 
shall end thee foredone with smooth old age, and the folk shall dwell happily around 
thee. This that I say is sooth.»
  (tr. Butcher and Lang)

Vergil’s reader will have noted the contrast between Odysseus’ peaceful end, with 
his folk dwelling happily around him, with peace and wealth abundant their portion, 
and Augustus’ Mausoleum to which he was nearly despatched by discontent with his 
tyrannical rule in circles personally close to him.

From the end of the Odyssey we pass to the end of the Iliad. The imitation of 
Hector’s death-scene in Turnus’ death-scene is obvious: tricked by Athena, Hector 
stands his ground before Achilles. Fatally wounded, he pleads with Achilles to give 
his body back to his kin. Achilles angrily and haughtily refuses. Hector’s dying curse 
upon Achilles is: Il. 22, 355-360:

Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ·
ἦ σ’ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλον
πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός.
φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
ἐσθλὸν ἐόντ’ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.

Then dying spake unto him Hector of the glancing helm: ‘Verily I know thee and 
behold thee as thou art, nor was I destined to persuade thee; truly thy heart is iron in 
thy breast. Take heed now lest I draw upon thee wrath of gods, in the day when Paris 
and Phoebus Apollo slay thee, for all thy valour, at the Skaian gate.’ 
  (tr. Lang, Leaf and Myers)

Like Achilles, Aeneas is driven by passion to kill the suppliant Turnus. Turnus 
dies full of resentment. He does not have time to curse Aeneas. He does not need to. 
Vergil’s readers knew their Iliad, and they are skilled at interpreting intertexts. The 
curse upon Achilles will remain in the air. Resentment and hostility do not sit well 
with the promised age of peace, Remo cum fratre Quirinus / iura dabunt. 

So far, the play of texts is what has allowed us to see the references to the conspiracy 
of Murena; but in the year 22 B.C. some would have known that when Murena was 
condemned in his absence and attempted to go into exile (as had been customary in 
the republic) he was brought back to Rome and executed even though Maecenas, his 
brother-in-law, pleaded for mercy on his behalf, as did Proculeius, another of Augustus’ 
faithful collaborators, and even though some of the judges at the trial had voted against 
condemnation. To those aware of Augustus’ unmerciful stance against Murena, the dea-
th of Turnus at Aeneas’ hands, regardless of what Vergil may have intended, would have 
been read as referring to Augustus’ unrelenting determination to put Murena to death.

The carmina of Horace are a rich source for indications of how the circle around 
Augustus may have been affected by the commotion originating from the discovery 



Yvan Nadeau214

of the conspiracy and its ruthless suppression. Let us look at some relevant carmina 
before returning to the Aeneid. The first such carmen is the one addressed to the 
conspirator, Murena, himself, carm. 2,10 (rectius uiues). To save the reader from 
historical confusion about a topic that has been much controverted, let me say at 
the very outset that I follow the lines of Arkenberg’s interpretation of the historical 
evidence 16. English-language readers of Horace will have read the commentary of 
Nisbet and Hubbard of 1978, and they should be aware that the historical background 
the commentary assumes for carm. 2,10 is out-of-date. I follow Arkenberg and consi-
der the Licinius addressed to be the conspirator – but not the consul-elect. The other 
matter to be clarified is at what point in Licinius Murena’s increasingly risky career 
the poem is to be placed. It looks prophetic, warning Licinius that his pride is risking 
being punished by the thunder of Jupiter, but leaves open the possibility that, should 
Licinius learn wisdom, Augustus might bring back fairer weather. But the easily 
detected truth is that the poem was not prophetic (cf. Syme 17) but written after the 
execution of Licinius Murena. However, Horace, the poet, writing after the death of 
Murena, places the “speaker in the poem”, the voice that speaks the poem, at a point 
before the conspiracy, and makes that speaker’s voice, whom I would call Quintus, 
warn Licinius against something that Horace knew to have already happened (see 
Nadeau 18). Here is the text of the poem:

Hor. carm. 2, 10

16  J. S. Arkenberg, Licinii Murenae, Terentii Varrones, and Varrones Murenae - II. The Enigma of 
Varro Murena , «Historia», 42, 1993, 471-491.

17  R. Syme, The Roman Revolution, Oxford 1939, 334, footnote 2.
18  Y. Nadeau, Erotica for Caesar Augustus - A study of the love-poetry of Horace, carmina, Books I 

to III , Bruxelles 2008, 499-502.
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(1) You will live a straighter life, Licinius, if you neither keep heading for the high 
seas nor, while cowering in fear of squalls, press too close to the uneven shore. (2) 
Whoever loves Golden Middleness lives safe and free of the filth of a ruinous hovel, 
temperate and free of a palace men envy. (3) More often the tall pine is shaken by the 
winds, and the high towers fall with a heavier crash and lightning strikes the highest 
mountains. (4) The well-prepared heart hopes for a change of fate in adversity, fears 
it in prosperity: Jupiter brings back foul winter. He also (5) removes it. If life now is 
ill, one day it may not be. Sometimes Apollo plays the cithara to waken the silent Muse 
and he does not always stretch his bow. (6) In narrows be bold and spirited; but wisely 
too shorten your swelling sails if the wind is too favourable.

I have set out the text of the poem as above to point up the fact that while Quintus 
addresses Licinius, Horace also, by structuring, creates a second voice, Flaccus, that 
addresses not Licinius but us, his audience, and that voice aims to reassure us that 
although Licinius lacked in moderation, Augustus is fully acquainted with that desi-
rable moral characteristic: strophes 3 and 4 are to be read together: stress of weather 
is their subject, the association between the fulgura in 3 and Iuppiter in 4 making sure 
that we understand that he who controls the weather is Augustus, and that it is those 
who try to go too high, to come too close, who endanger their lives. Although Augu-
stus strikes the high trees, towers, peaks, he does not always make inclement weather. 
submouet, the one word in the poem that enjambs across strophes, emphasizes that 
he also brings good weather. Led into strophe 5 by submouet we note that strophes 5 
and 2 have to be read together (like strophes 3 and 4): the striking expression auream 
mediocritatem makes us think of all the gold there is on public buildings in Rome in 
anticipation of the golden saeculum, and more specifically of the aurea templa that 
occupy the Palatine, cf. Propert. 4,1a,1-6:

Hoc quodcumque uides, hospes, qua maxima Romast, 
 ante Phrygem Aenean collis et herba fuit;
atque ubi Nauali stant sacra Palatia Phoebo,
 Euandri profugae procubuere boues.
fictilibus creuere deis haec aurea templa,
 nec fuit opprobrio facta sine arte casa;

Everything that you see here, stranger, which makes Rome great, before Phrygian Ae-
neas was hill and grass, and where stands the Palatine sacred to Phoebus of the Sea 
once Evander’s escaped cattle reclined. These Golden Temples rose for earthenware 
gods and to live in a hut made without art was no disgrace to them.

and also, since we are in the atmosphere of 22 B.C., the year in which Augustus in-
tended to hold the Secular Games, we remember that the ceremonies of the saeculum 
culminated on the Palatine. Caret obsoleti sordibus tecti makes us think of Augustus’ 
private abode, also on the Palatine, on the moderate size of which, being sobrius, he 
prided himself. His private house, he boasted, was quite unlike an inuidenda aula. 
Propertius’ facta sine arte casa is a reference to the same Augustan boast. The splen-
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dour of the Palatine derived from its magnificent temples and public buildings – and 
we think of those as we look across again to strophe 5; of Apollo and his bow and 
arrows depicted on the gates of his temple, where he is seen in the act of killing the 
children of Niobe; and of his cithara as displayed in two of his Palatine representa-
tions. We are left with strophes 1 and 6 which both express their meaning by sailing 
imagery. When Augustus, paradoxically, found himself in angustis (Augustus in an-
gustis), i.e., when he found himself, expressed proprie, under threat from Licinius, 
he did not make the mistake of taking unnecessary risks by nimium premendo litus 
iniquum, i.e. by acting indecisively through fear of the storms of unpopularity which 
ruthless action might cause (dum procellas cautus horrescis). Instead he showed him-
self spirited (animosus) – note the correspondence between animosus and procellas 
– and resolute, but his moderation, as displayed in 2 and 5, will persuade him, when 
he has favouring winds, to reduce his sails and not let them billow out so as to endan-
ger his ship. He will not, when it is inappropriate, make for the high seas, or claim 
excessive honours for himself. He knows when comitas is the appropriate attitude.

So we see that the poem displays two voices, both created by Horace the poet: the 
first, Quintus’, addresses Licinius and seems to give him advice – but Licinius is dead; 
the second, Flaccus’, addresses us and praises Augustus’ moderation, arguing that 
the use of the thunderbolt was necessary, even courageous, since Augustus showed 
himself animosus in using it; and also suggesting that, in any case, the thunderbolt is 
had recourse to only sometimes. While seeming to give advice to Licinius, Horace 
is praising Augustus for possessing that to-be-wished-for aurea mediocritas. Aurea 
saecula and aurea templa belong with Augustus, whose mediocritas, even, is aurea. 
We should compare this ode of Horace with the passage of Ovid’s Metamorphoses 
1,168-180 we have studied above. Both refer to the same location, the Palatine and 
its buildings. Horace’s view of Augustus as moderate is replaced by Ovid’s view of 
Augustus as extreme in his pride and anger.

Five interrelated carmina concern the effect which the conspiracy of Murena had 
on Horace and Maecenas. They indicate that both Horace and Maecenas could feel, or 
could have felt, the threat of death hang over them as a result of the discovery of the 
conspiracy. The carmina concerned are 1,20 (uile potabis), 2,13 (ille et nefasto), 2,17 
(cur me querelis), 3,4 (descende caelo), and 3,8 (Martiis caelebs). The relation between 
those odes and how they reflect on the Caepio/Murena conspiracy has been studied by 
Nadeau 19. I summarize here the salient and relevant points of that earlier work. In 1,20 
(uile potabis) Maecenas receives an ovation on the occasion of a visit to the theatre: the 
emphasis falls on his distinctive equestrian dress as he takes his seat in the first rows – on 
his civic and political persona. Cross-reference with the odes that follow will indicate the 
probability that the event central to Horace’s ode is an organized greeting of Maecenas in 
the theatre connected with celebrations on the occasion of the detection and conclusion 
of the conspiracy. Ode 2,13 (ille et nefasto) connects the near fall of the tree on Horace’s 
head with the miscreants of the Civil War and with Horace’s involvement in the Philippi 

19  Nadeau, Safe cit., chapter VI, section 5.
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campaign on the side of the tyrannicides. The “fall of the tree” is thus connected with 
the Civil War, and with the self-styled tyrannicides. Connecting that ode with carmina 
2,10 (rectius uiues) also illustrates the trope of the “fall of the tree”:

saepius uentis agitatur ingens
pinus et celsae grauiore casu
decidunt turres feriuntque summos
   fulgura montis.

We can thus see that in carm. 2,13 Horace expresses the danger to his life which 
arose from the discovery of the conspiracy, especially in view of his ambiguous political 
antecedents as a supporter of self-styled tyrannicides. The danger comes from the thun-
der of Jupiter, that strikes trees and makes them fall. What saves Horace from the evil 
effects of civil war and from his association with tyrannicides is his talent as a poet, the 
lyric inspiration which he derives from Sappho and Alcaeus. The reference to the cam-
paign of Philippi and to tyrannicides shows the connection made between the conspiracy 
and a resurgence of civil war – the same connection made by Ovid in the passage of the 
Metamorphoses we have studied. In carm. 2,17 (cur me querelis) the assumed occasion 
of the poem is Maecenas’ having expressed the fear that his life might be in danger as a 
result of the conspiracy. Horace alludes again to a possible resurgence of civil war and 
connects his escape from the “fall of the tree” with his escape from Philippi and with his 
poetic talent. He connects Maecenas’ safety and his own with the astrological signs that 
govern Augustus’ life. They are safe as long as he is safe. Maecenas’ querelae about his 
life being endangered, and the threat against Horace’s life represented by the fall of the 
tree, are both connected with the Murena conspiracy, which is represented poetically as 
a threat of re-emerging civil war, the return of the tyrannicides. 

In carm. 3,4 (descende caelo) the motif returns of Horace’s poetic talent giving 
him special protection, from the days of his early childhood and later against the 
dangers of civil war; the “fall of the tree” appears in a series with the campaign of 
Philippi and the Sicilian War against Sextus Pompeius.  It is clearly not to be inter-
preted literally as the fall of a tree, but as being connected with civil war. Finally, in 
carm. 3,8 (Martiis caelebs), Horace, although celibate, celebrates the Matronalia and 
associates his celebration of that festival with the “fall of the tree”. The dominant 
Augustan myth associated with the Matronalia, we learn from Ov. Fast. 3,169-230 
is that of the Sabine women and their being peace-makers in the conflict between 
their relatives. In the context of the “fall of the tree” the relevance of the myth to 
Horace and his relationship with Maecenas points to Terentia, whose loyalties were 
strained by the conspiracy: she had to be loyal at the same time to her husband, an 
amicus of Augustus, and to her own brother, the conspirator. That is why, Horace tells 
Maecenas, the “fall of the tree” and his narrow escape made him vow that he would 
in future celebrate the Matronalia. A look at the centre of the poem is informative:

hic dies anno redeunte festus
corticem adstrictum pice dimouebit
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amphorae fumum bibere institutae
  consule Tullo.
sume, Maecenas, cyathos amici
sospitis centum et uigiles lucernas
 perfer in lucem.

This day, held festive as the year comes round, will remove the pitch-sealed cork from 
a wine-jar that started to imbibe smoke in the consulship of Tullus. Raise, Maecenas, 
a hundred measures to your friend’s escape from death and keep the lamps awake 
until dawn.

Just before the central lines (circled above) the name Tullus indicates the vintage that 
will preside over their celebration. Volcacius Tullus is named, but his colleague in the 
consulship was one Imperator Caesar Diui filius, and the year 33 was the last year of 
relative peace before the outbreak of the last stage of the civil wars: the consuls of 32, 
Sosius and Ahenobarbus, joined Antony in Egypt. The strophes immediately following 
celebrate a Rome free of all external threat. The occupation of the central position and 
the context, the discovery of the Murena conspiracy, indicate that the amici sospitis in 
the centre is not just the poet Horace but Augustus himself, sospitis for having escaped 
the conspiracy, as Horace narrowly escaped the fall of the tree. The thought parallels that 
in carm. 2,17 (cur me querelis) that it is the astrological sign of Augustus that keeps Ma-
ecenas and Horace safe from conspirators and civil war. It is Augustus’ safety, in carm. 
3,8 also, that marks world peace from foreign foes and the end of Civil War.

While Horace in his poetry acknowledges that the time and circumstance of the 
Caepio/Murena conspiracy represented a troubled time for himself and Maecenas, a 
time when their relationship with the Princeps might have felt uneasy, when Maecenas 
and Horace himself might have contemplated suicide, yet he displays a continuing and 
unwavering loyalty towards Augustus. On the other hand, looking again at our obser-
vations on the Aeneid, we find that the events of 23-22 B.C., the death of Marcellus, 
the same Caepio/Murena conspiracy, seem to have affected Vergil’s vision of what we 
might call the Augustan project: the reference to Augustus’ Mausoleum, reacting with 
the text of the Somnium Scipionis, which is an important source-text for Aeneas’ vision 
of the future, creates a sense of foreboding about Augustus’ life. Marcellus, who stood 
behind Iulus as destined to be the boy for the Golden Age, is now dead. Odysseus’ 
peaceful old age amidst a prosperous people, all conflicts resolved, seems an unlikely 
prospect for Aeneas/Augustus. The curse of Hector upon Achilles, uttered in his last 
words, vibrates through Turnus’ resentment as he too, in literary parallel with Hector, 
meets death by the sword of his opponent in the epic’s culminating single combat. 
Aeneas’ refusal to relent will inevitably have been read with reference to Augustus’ 
deaf resolve when faced with the pleas of his friends on behalf of Murena.

It could be, of course, that those dark strands running through the epic of Rome 
and Augustus were acceptable in and about 22 B.C. They could be seen as warnings 
of the danger that could again overwhelm Rome if its citizens, especially its ruling 
class, were not abiding in their loyalty to Augustus. Had Augustus himself not taken 
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the decision to postpone the Secular Games planned for 22 B.C.? The pessimistic 
strands I have outlined could be interpreted as reflecting the pessimism of the times: 
the Golden Age has failed to dawn.

When Vergil undertook to write the Aeneid, a poem which, in its essence, is con-
ceived as an epic history of Augustus 20, from his very earliest Trojan ancestry through 
Iulus, to the Golden Age presided over by the new Iulus, Augustus’ successor, he must 
have been fully aware of what the main difficulty would be: how to make Augustus, 
the idea of “Augustus”, morally and politically acceptable in spite of the protagonist’s 
past as triumuir, in spite of the civil wars. If the poem was to be a worthy monument 
to that age of concord which it was to announce it had to be acceptable to Augustus 
and to those who had been the enemy. To be a truly national epic the Aeneid had to be 
adopted by all. It follows that no one side could be shown as solely culpable. Treading 
the hazardous line of telling a story acceptable to Augustus and acceptable also to his 
opponents was the challenge which Vergil accepted 21. When the setbacks of the years 
23-22 B.C. came along, Vergil, who at that point must have had a confused notion 
of what Augustan deadline, if any, he was now working to, incorporated them into 
his poem – as he had incorporated other negative features. I would surmise that he 
did not know clearly how his poem could resolve itself to meet whatever end-point 
Augustus might determine. In incorporating the death of Murena into his poem he 
may not necessarily have fully realized that he had crossed a boundary: that which 
separated the epic poet, the creator of the poem, from a participant involved in the 
action. With the execution of Murena, Vergil crossed that line: Murena was a friend. 
As he came into the poem he took Vergil with him.

But after a while it appeared that Vergil would have to cross back over the line, 
would have to resume his praise-poetry of the Augustan endeavour and leave his 
friendship behind or to the side: for soon it appeared that Caesar, having delayed the 
saeculum on account of the setbacks to his plans, was nevertheless not for turning. 

20  In georg. 3, 46-48 Vergil announces the Aeneid. The literal-minded think that the lines must refer 
to an original plan, subsequently abandoned, in which Augustus in his own person was to be the hero 
of a historical epic, like Lucan’s Pharsalia, or Cicero’s de consulatu suo. But D. Laurel Drew, The 
allegory of the Aeneid, Oxford 1927, showed how the Aeneid as we have it was to be read as referring 
to episodes in the history of Augustus. Many have since pursued the possibilities opened up by Drew, 
most recently A. Kirichenko, Virgil’s Augustan Temples: image and intertext in the Aeneid, «Journ. 
Rom. Stud.» 103, 2013, 65-87.

21  How far does Vergil support “the Augustan project” is the subject of a debate that has been active 
for a generation and is still open. The reader who wishes to sample it might do worse than start with A. 
Powell, Virgil the Partisan, Swansea 2008; R. F. Thomas, Virgil and the Augustan reception, Cambridge 
2001; M. C. J. Putnam, The humanness of heroes, Amsterdam 2011; he/she will also ponder L. Morgan, 
Assimilation and Civil War: Hercules and Cacus (Aen. 8. 185-267) in H.-P. Stahl (ed.) Vergil’s Aeneid: 
Augustan epic and political content, London 1998, 175-198. The reader might also wish to glance 
at Nadeau, Safe cit., chapter V, section 8 and wonder why, on two occasions in the Aeneid, there are 
unmistakable references to the coniuratio in which tota Italia took an oath to follow Caesar against his 
enemy – but in the Aeneid the leader of the coniuratio of the whole of Italy is Turnus and not Aeneas; 
and again at Nadeau (ibidem), chapter VI, section 6, which argues that the figure of Juturna in the Aeneid 
is a reinvention of Octavia, sister of Augustus; but the Vergilian Juturna is sister to Turnus and not to 
Aeneas. Vergil’s manner of integrative propaganda, even before the posited disillusionment, is not fully 
appreciated.
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At some point, probably after the birth of Gaius, son of Agrippa and Julia, in 20 B.C., 
talk of the Secular Games revived. The puer promised by the Sibylline books had 
failed to manifest himself as a son of Octavia and Antony; he had then been seen as 
the son of Octavia and Marcellus, betrothed to Julia – but that Iulus had been taken 
away by Fate. Now, for 17 B.C., there will be a son of Julia (and Agrippa). The rite 
is ready, the puer is there; but where is the Epic of Augustus and Rome, the Vergilian 
Golden Age, the restatement of Anchises’ positive vision? In order to be associated 
with the new saeculum, the Aeneid as we have it, in its version of 22 B.C., which had 
not, apparently, been widely circulated, would have to be revised. This was no poem 
for the dawn of the Golden Age. In the year 19 B.C. Vergil left Italy; the tradition 
states that his intention in going to Greece and Asia was to revise the Aeneid. That 
voyage is the occasion described in Horace, carm. 1,3:

So may the goddess who rules Cyprus, so may Helen’s brothers, bright stars, and the 
father of the winds, impeding them all except Iapyx, guide you (2), ship, who hold Ver-
gil in your trust; that so you may, I pray, restore him safely to Attic shores, and save 
one half of my soul. (3) He had oak and threefold brass around his breast that man 
who first pitched a fragile ship against the fierce ocean, and did not fear the swooping 
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African wind (4) battling it out with the North Winds, nor the gloomy Hyadae, nor the 
rage of the South Wind, whose will has the greatest sway over the Adriatic, whether 
he purposes to rouse or calm its waters. (5) What step of Death did that man fear who 
saw with dry eyes the monsters of the ocean, who saw the roiling sea and those infa-
mous rocks, the Acroceraunia. (6) In vain did God with foresight sever the land from 
the dissociate Ocean if, in spite of that, guilt-laden ships cross the forbidden waters. 
(7) Bold for all ventures, the race of man speeds through forbidden transgressions.  
Bold too the son of Iapetus, who, deceitful and criminal, introduced fire among men. 
(8) After fire was brought down from its home in the aether, starvation and a cohort 
of new diseases swooped down on the earth, and the necessity, previously slow, of 
far-removed (9) Death, hastened its step.  Daedalus attempted to fly through the empty 
air on wings that do not belong to men.  Hercules’ labours broke into Acheron. (10) 
Nothing is too steep for mortals: we mindlessly attempt to storm the sky itself, and by 
our criminal act do not allow Jupiter to lay down his wrathful thunderbolt.

Here is Orelli’s note on the occasion of the voyage: “Cum in Graeciam proficisce-
retur Virgilius a.u.c. 735 (quo anno in reditu mortuus est) discedentem uotis pro felici 
in Atticum appulsu prosequitur.” Grimal  22, after weighing the pros and cons, prefers 
to think that the poem refers to Vergil’s voyage of 19 B.C.. The current orthodoxy is 
that the voyage alluded to here cannot be the one of 19 B.C. The orthodoxy rests on 
the strength of its orthodoxy and nothing else. We only know of one journey of Ver-
gil’s to Greece, and if Horace writes a poem with lowering undertones about a journey 
of Vergil’s to Greece, everything points to the supposition that the occasion of that 
poem is the voyage from which he did not return. Unsupportable hypotheses about 
a so-called publication of the first three books of carmina in 22 or 21 B.C. cannot 
be used to cast doubt on a hypothesis which is based on a close reading of a poem. 
Was a collection of Horatian carmina published in the late 20s? If so, which poems 
did it contain and not contain? Until we discover a copy of a first edition bearing a 
publication date we do not know the answer to this question.

The above layout of the text illustrates the structure of the poem, which is essen-
tially the same as that arrived at by Sklenář 23. In part A the speaker (Quintus) calls 
for fair weather and a following wind upon the ship so that it may deliver Vergil 
safely to Attic shores (or, note the ambiguity, from Attic shores). Part B then creates 
an atmosphere of disasters around the voyage. In Ba Horace writes of the frightening 
circumstances that followed upon the invention of sailing, the fragile ship in the 
violent sea, the destructive weather, and, in the final strophe 5, Death stepping closer 
and the monsters, turbulent waters, and reefs of Acroceraunia. The last word of Ba, 
Acroceraunia, connoting thunder on high peaks, looks forward to the last words of 
Bc, line 40. In Bb Horace engineers the transition from man’s overbold invasion of 
the sea to Prometheus’ transgression on the prerogatives of the gods by stealing fire 
from the sky. At the start of Bc ignem (line 29) repeats ignem of Bb (line 28) and 

22  P. Grimal, Virgile ou la seconde naissance de Rome, Paris 1985, 235.
23  R. J. Sklenář, Horace, Odes I, 3, «Ant. Class.» 60, 1991, 266-269.
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makes Prometheus, who in Bb is set in juxtaposition to the inventor of sailing, the 
subject of Ba, the first in a series of realm transgressors, who are now the subject 
of Bc. The transgression of Prometheus repeats the harm done by the inventor of 
sailing in that it brings nearer the sound of Death’s tread which we first heard in Ba, 
line 17. This repetition of Death’s tread is ominous and redoubles the threat against 
the one who sails on the forbidden sea. Prometheus challenged Jupiter’s authority. 
Daedalus and Hercules, who transgressed upon the air and the realm of the dead, 
respectively, were not considered miscreants: they both appear in the sixth book of 
the Aeneid as prefigurations of Aeneas/Augustus. That Hercules is a foreshadow of 
Augustus in the Aeneid was first shown by Drew 24 and is now generally accepted. 
For Daedalus, see Kirichenko 25. Horace is making a distinction between the heroic 
and the transgressive, in preparation for strophe 10, the culmination of Bc and of the 
poem, where the truly transgressive re-appear, who assail Jupiter himself and force 
him to strike them down with his thunder. The emphasis of the first person (petimus) 
marks the re-introduction of the transgressive after the pause provided by the heroic. 
A clear contrast is made between the heroic (such as Augustus) and the transgressive 
(such as his opponents). The attack upon Jupiter is linked by Horace with the crime 
of Prometheus in Bc: post ignem aetheria domo subductum and the consequences of 
that theft of heavenly fire from the home of Jupiter, disease and death, are recalled 
in caelum ipsum petimus stultitia, cf. aetheria domo with caelum ipsum; the attack 
upon Jupiter and his realm is also linked with the crime of the invention of sailing: 
for we see now that Acroceraunia, with its implication of thunder striking heights, the 
last element in Ba, looks forward to the last element of Bc, iracunda Iouem ponere 
fulmina.

The implication of the poem is unmistakable. It would be an idle exercise to list 
here the various ways in which its obvious message has been avoided rather than 
assimilated.  Horace tells us that Vergil’s voyage is ill-omened and is displeasing to 
Augustus/Jupiter himself.  In part A, Horace expresses the wish that Vergil may come 
safely back from his voyage to Greece: he addresses prayers for Vergil’s safe return 
to Augustan gods: to Venus, mother of the Aeneadae and goddess of the sea, and to 
the Dioscuri, who came to be closely associated with the Iulii and whose star was 
assimilated with the Julian star 26; part B, however, makes clear that Vergil’s voyage is 
transgressive against Jupiter and that, in those circumstances, Horace’s dearest wish 
and even his supplication to gods associated with Augustus/Jupiter do not have any 
chance of being fulfilled.  Vergil will not come back.  Horace is not uttering what is, 
in effect, an ill-omened prophecy: when he writes the poem, Vergil is already dead. 
As was the case with carm. 2,10 (rectius uiues), Horace and Quintus are positioned at 
different points in time: Horace writes after Vergil’s death: Quintus prays, and utters 

24  Laurel Drew, The allegory cit. 
25  Kirichenko, Virgil’s Augustan cit., esp. 76.
26  S. Rebeggiani, Reading the Republican Forum: Virgil’s Aeneid, the Dioscuri, and the Battle of 

Lake Regillus, «Class. Philol.» 108, 2013, 53-69.
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the words that constitute the poem, at the point when Vergil is about to set sail. At 
the point when Quintus speaks, the Augustan gods invoked may still save Vergil. In 
the same way in the case of carm. 2,10 Horace wrote after the execution of Licinius, 
but Quintus spoke at an imagined point where Licinius, by moderate behaviour, 
could still save himself. Here in carm.1,3 Horace is suggesting that Vergil’s journey 
associates him with the crime of those who would have murdered Jupiter/Augustus 
himself. The tradition is that Vergil’s purpose in going abroad in 19 B.C. was to 
revise his poem (summam manum imponere). A prima facie unconvincing reason, 
as Maleuvre 27 observes. To apply summam manum to the poem did not require to-
pographical research.

The tradition being unconvincing, we must ask ourselves: why did Vergil go abro-
ad in 19 B.C. and why did Horace write this seemingly ill-omened poem to mark the 
occasion? When Caepio and Murena realized that their conspiracy had been made 
known by Castricius to the authorities, they attempted to go into exile, hoping that 
exile would be sufficient punishment for their crime, and that the Augustus who had 
restored the republic would follow republican precedents and avoid the inuidia invol-
ved in taking the life of Roman citizens. They should have known Augustus better. 
In 20 B.C. Julia’s first son is born, and Rome once more has a boy of whom it can 
be said iam noua progenies caelo demittitur alto. The poem destined for the New 
Age of 22 B.C., seriously affected by the portentous events of 23-22 B.C., must be 
revised for the new saeculum now planned for 17 B.C. Vergil, like Horace and like 
Maecenas, has felt with the fibres of his own being the dramatic recent events and 
has seen his oeuvre, the telling of Augustus’ life, turn bitter. Can he now once more 
change the tone of the poem to make it fit an Augustus again triumphant? The answer 
is “no”. He cannot write praise-poetry of Augustus any more now that he has seen 
him implacable in respect of Licinius Murena. How affective was his friendship for 
Murena we cannot know, but the traditions of Roman amicitia were strong in him. 
The dramatic changes of direction imposed on his poem have proved too much for 
him. Perhaps his reluctance to revise his poem again is so deep-seated in his psyche 
that it manifests itself as complete writer’s block. We cannot be sure of the cause 
of his departure from Italy, but the most credible cause must be a vain attempt to 
get away from the pressure of having to write something for which he had no taste, 
which indeed he may have been physically unable to write. The flight from Italy is 
likely to have been a flight from Caesar. That hypothesis also explains why Augustus 
brought him back.

In Athens Vergil meets Augustus and decides to return to Italy with him. Why? 
Would Augustus stand in the way of Vergil’s staying in Greece if Vergil’s purpose 
was to have the Aeneid ready and complete for the ludi saeculares? Augustus knew or 
guessed that Vergil’s purpose was to avoid the pressure of having to complete a task 
that he was no longer able to assume. Augustus was not one to allow sensitivities to 

27  J.-Y. Maleuvre, Virgile est-il mort d’insolation?, «Ant. Class.» 60, 1991, 171-181. Let me here 
pay due tribute to Maleuvre.
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stand in his way. The completion and diffusion of the Aeneid was an important perso-
nal project – important for himself as a person and for his survival in Roman history. 
At that point the Aeneid is no longer Vergil’s; it is Augustus’, as Thomas says 28. The 
importance of the golden Age/new saeculum for Augustus’ political vision is a central 
theme of Miller’s book 29. Two indications of the importance of the Aeneid in relation 
to the new saeculum: Marcus Sanquinius, moneyer of Augustus in Rome in 17 B.C. 
struck aurei and denarii with, on the obverse, a young laureate head, with, above it, 
the sidus Iulium; and, on the reverse, the herald of the Secular Games. Mattingly 30 has 
rightly argued that the young laureate head is that of the puer from the Aeneid, Iulus, 
and that the sidus Iulium is a representation of the fire that played about his head in 
Aeneid II and thus persuaded Anchises to leave Troy in search of a new home. In the 
central strophe of Horace’s carmen saeculare, (strophe 10 of 19), the centrepiece of 
the carmen is the theme of the Aeneid (Hor. carm. saec. 37-40):

Roma si uestrum est opus Iliaeque
litus Etruscum tenuere turmae,
iussa pars mutare lares et urbem
  sospite cursu,…

 If Rome is your work and through you a band of Trojans reached the Etruscan shore, 
that select band ordered to change its household gods and its city, journeying safely …

This is how things stand: the young miraculous boy promised by the Fourth Eclo-
gue is finally present and ready. The great story of Caesar, and of the Iulii, promised 
by Vergil, exists:

mox tamen ardentis accingar dicere pugnas
Caesaris et nomen fama tot ferre per annos,
Tithoni prima quot abest ab origine Caesar.
  Verg. georg. 3, 46-48

Soon I shall gird myself to tell the bright battles of Caesar and by my telling bear his 
name through as many years as Caesar is distant from his first origin in Tithonus.

But the poem is in a version which conveys not the dawn of a new age but is 
full of the pessimism of the years 23-22 B.C. Such a version will not do in the new 
circumstances; it will not fit with the celebration of the new era planned for 17 B.C. 
The poem must be revised. Augustus will have been quite firm about that. The poet 
finds himself unable to do what is expected of him. When Vergil and Augustus meet 
in Greece, Augustus’ purpose is to compel Vergil to revise the poem to make its 

28  Thomas, Virgil and the cit., 261. 
29  Miller, Apollo, Augustus cit., esp. chapter 5.
30  Mattingly, Virgil’s golden cit.
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overall mood consistent with the dawn of the new age. In the negotiations between 
a single-minded and ruthless Augustus and his disaffected poet, Augustus probably 
focused on the unacceptable poem: the poem, as it was, could be judged treasonable 
– who would oppose Augustus on the point? To reinforce his threat Augustus could 
hold over Vergil’s head the testimony of Castricius. We have seen that Maecenas and 
Horace felt they might have been implicated by that testimony. Maecenas and his 
circle could probably be shown, if Augustus were so minded, to have held and not 
denounced knowledge of the conspiracy against Augustus. Augustus’ accusations, 
then, would involve a carmen, the Aeneid, and an error, accidental implication in 
knowledge of what Murena planned.

In those same negotiations, Vergil held only one card: he could threaten, if pres-
sure were put on him to complete the Aeneid in a way he could not envisage, to 
destroy what was there already. The tradition is that he threatened to do just that, but, 
to do that, he would have, taken by Caesar’s soldiers before he could act himself, to 
rely on friends, and who are the friends of one who is no longer Augustus’ friend? 
The outcome of the negotiations, so the tradition tells us, was sunstroke in Megara. 
Horace’s carm. 1,3 defines “sunstroke in Megara” as something not dissimilar from 
Murena’s fate: a thunderbolt from Jupiter. If he did not produce an acceptable poem 
for the New Age, Vergil could no longer consider himself Augustus’ friend – and the 
threat of the testimony of Castricius could be brought to bear. Vergil would remember 
what happened to Gallus when he forfeited Caesar’s friendship (see Schiesaro 31).

The tone of carm. 1,3 would indicate that Horace was as concerned to justify Ca-
esar as he was to mourn for his friend’s death. In that respect too carm. 1,3 is similar 
to carmina, 2,10. Under Caesar one can take a risk and express grief and friendship 
for one who has reputedly died of sunstroke in Megara, but one has to be careful that 
a tree does not fall on one’s head. So it is that, in a poem which indicates clearly that 
his friend is acting impiously in defying Jupiter, Horace can nevertheless call Vergil 
a half of his soul, animae dimidium meae. The intertextual effect of the text that is 
the source for this expression can be called upon to explicate the sense of the carmen. 
Here are the first two lines of this source text (Callim. Epigr. 41Pf, 1-2):

Ἥμισύ μευ ψυχῆς ἔτι τὸ πνέον, ἥμισυ δ’ οὐκ οἶδ’
  εἴτ’ Ἔρος εἴτ’ Ἀίδης ἥρπασε· πλὴν ἀφανές.

One half of my soul is that still breathing; but one half I do not know if Eros or Hades 
seized away.  Except it has disappeared.

The rest of the epigram indicates that Callimachus in fact suspects that it is Eros 
who has stolen half his soul. The paederastic theme is not unsuited in an address to 
Vergil: the other poem addressed to Vergil in the first book of carmina, 1,24 (quis 

31  A. Schiesaro, “Ibis redibis”, «Mat. e disc.», 67, 2011, 79-150, esp. 118-123 for Gallus.
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desiderio), places Vergil in a paederastic context (see Nadeau) 32. Is the erotic theme 
of Callimachus’ epigram an intertext or not? Does Horace, by his use of Callima-
chus’epigram, suggest that it was Eros made Vergil cross the boundary into his own 
epic? We may suspect this but there is no supporting evidence. However, the more 
obviously active intertext for carm. 1,3 is provided by Callimachus’ second alterna-
tive: Vergil has disappeared, carried away by Hades 33.

Abstract
An important original aim of the Aeneid was to announce the dawn of an ideal age of 

peace and prosperity; this “new Age” was planned for 22 B.C. but the disastrous events of 
23-22 B.C. caused Augustus to postpone the saeculum, and left their trace in the Aeneid. 
When the saeculum was once more planned, this time for 17 B.C.,Vergil was unwilling or 
unable to reinstate in the poem the heralding of Augustus’ Golden Age, and his voyage of 
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32  Nadeau, Erotica cit. chapter 11; also chapter 38, section 9.
33  C. Maciver, R. Pinkerton, and D. Wishart read a first draft of this article.  Their contributions were 

material.  I wish to thank them and to absolve them from all responsibility for what will not please in 
this final version.



Il termine θεωρία o προθεωρία 2 compare in alcuni corpora di autori d’età tardo-
antica - Imerio, Temistio, libanio, Coricio – per designare una sorta di premessa su
obiettivi, contenuti e stile di un susseguente discorso. In realtà il termine προθεωρία,
nel senso di prefazione tecnico-letteraria, si afferma piuttosto tardi nella letteratura
greca 3; questo tipo di testo, inoltre, non era il solo ad essere utilizzato per introdurre
un discorso: alle volte infatti conviveva con un’altra tipica prefazione di età imperiale,
la διάλεξις, chiamata a sua volta anche λαλιά o προλαλιά. l’esatta definizione dei ter-

1 Desidero ringraziare il professor Aldo Corcella per aver creduto in me ed avermi indirizzata e so-
stenuta nella presente ricerca. Per la stesura del presente articolo mi sono giovata dei preziosi consigli
dei professori Antonio Stramaglia e onofrio Vox ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Mia è
la responsabilità di eventuali errori. Se non diversamente specificato, le traduzioni dal greco sono mie.

2 la differenza tra i due termini, in linea di principio, potrebbe essere spiegata nel modo seguente: la
προθεωρία è preliminare al testo, la θεωρία consta di un insieme di considerazioni teoriche non neces-
sariamente preliminari. Tuttavia i due termini sono utilizzati come sinonimi negli autori considerati nel
presente contributo.

3 Il termine προθεωρία, in effetti, manca nella letteratura precristiana ed è origene (PG 17,65D) a pre-
sentarne la prima occorrenza; E. orth, Photiana, leipzig 1928, 123-126, fornisce una rassegna delle
principali attestazioni di προθεωρία includendo, oltre a Imerio, Temistio, libanio e Coricio, che usano
il termine nel senso di «prefazione letteraria», anche altri autori nei quali, però, il termine designa anche
prefazioni dalla natura più varia quali Gregorio di Nissa, Teodoreto, Sinesio di Cirene e Siriano, Dos-
sopatre e Giovanni Diacono. orth, infine, afferma che la Vita Isidori di Damascio costituisce la più
grande e significativa προθεωρία. A queste testimonianze si può aggiungere la προθεωρία anteposta ad
una declamazione forense del retore bizantino del XII secolo Niceforo Basilace, la κατὰ Βαγόα. Imita-
tore dell’antica pratica retorica, Niceforo compone una προθεωρία stricto sensu della quale possiamo sot-
tolineare le seguenti caratteristiche salienti: l’essere anteposta a una declamazione; la discussione di
aspetti tecnici, la segnalazione dei modelli di riferimento e l’individuazione delle insidie presentate dal
susseguente discorso. Come vedremo, il genere della προθεωρία si evolverà nei due secoli che separano
Imerio da Coricio: eppure Niceforo, nel comporre una προθεωρία, si rivolge ai primi modelli e non alla
prassi retorica coriciana. Questo dato viene confermato anche dalla presenza di tratti peculiari della
prassi imeriana in retori d’età bizantina: nell’or. 33 Col., infatti, ci si imbatte in un particolare ed origi-
nale διήγημα riguardante la vita di un retore (Isocrate); ebbene questo tratto saliente sarà ripreso soltanto,
nove secoli dopo, da Nikephoros Chrysoberges (XIII sec.) che «nei suoi προγυμνάσματα presenta come
esempio di διήγημα il βίος del retore Ermogene». Cfr. o. Vox, Aspetti della prassi retorica di Imerio,
«la retorica greca fra Tardo antico ed età bizantina: idee e forme», Convegno Internazionale, a c. di U.
Criscuolo, Napoli 27-29 ottobre 2011, 177 e n. 40.
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mini διάλεξις, λαλιά e προλαλιά risulta complessa: essi possono essere usati certa-
mente come sinonimi, ma di fatto non lo sono. Volendo definirli meglio si può asse-
rire che i termini λαλιά e διάλεξις indicavano, in genere, ogni tipo di discorso, anche
autonomo, che si presentava come informale, rapido e non troppo strutturato. Alla
λαλιά in questa accezione dedica un’apposita trattazione Menandro Retore (2.4 [393,
22]; 2.7 [411, 26-9] in Russell-Wilson 1981), e διαλέξεις autonome sono ben atte-
state nei corpora dei retori (ad esempio l’epitalamio Per Zaccaria di Coricio); ben
note sono d’altronde anche le διαλέξεις, a contenuto filosofico, di Massimo di Tiro.
Ad ogni modo, probabilmente grazie al loro carattere leggero e piacevole, si diffuse
la pratica di impiegare questi testi anche in apertura di declamazioni, dove funge-
vano da vere e proprie premesse: in tale funzione possono essere chiamate πρόλογοι,
προαγῶνες o προλαλιαί (termine, quest’ultimo, di rarissimo utilizzo 4). Rispetto alla
διάλεξις introduttiva, però, la προθεωρία si va caratterizzando come prefazione “tec-
nica” in cui l’obbligo di essere piacevole, informale e breve non viene di fatto ri-
spettato 5. In genere, infatti, contiene delle riflessioni riguardanti il tema e il modo di
organizzare il susseguente discorso, sia esso un λόγος (oratio) o una μελέτη (decla-
matio); nella tradizione manoscritta la προθεωρία si inserisce in una posizione abba-
stanza stabile, ovvero dopo il titolo o dopo la ὑπόθεσις e prima del proemio. Tale
prefazione, quindi, nei contenuti informativi poteva essere rivolta al pubblico, in
quelli retorico-didascalici agli allievi del retore che ne imparavano le movenze 6. 

le tracce pervenuteci di προθεωρία non sono molte e, analizzando alcuni dei casi
superstiti, ci si imbatte in un mondo complesso e non pienamente codificato: infatti
ognuno degli autori esaminati rivela una sua specificità.

Da quanto detto risulta che la προθεωρία precedeva alcuni discorsi che furono ve-

4 la confusione terminologica parte fin dai testi teorici di riferimento, perché già Menandro Retore
(Cfr. II 388-394) non impiega mai il termine προλαλιά, parlando esclusivamente di λαλιά in funzione
tanto introduttiva quanto autonoma. Per tali questioni rimando a R. J. Penella, Rhetorical Exercises from
Late Antiquity, a translation of Choricius of Gaza’s Preliminary Talks and Declamations, Cambridge
University Press 2009, 1-32.

5 Queste prefazioni a volte convivono e di ciò è esempio Coricio; in Imerio, invece, abbiamo solo e
in poche tracce la προθεωρία; tuttavia la funzione preparatoria della διάλεξις, indispensabile in alcuni
discorsi da lui tenuti di fronte a un pubblico, alle volte si ritrova nel proemio. Questa prassi è confermata
da un passo del Περί λογογραφίας, opera bizantina della seconda metà del XII secolo. Secondo l’ignoto
autore, infatti, esisteva in precedenza un testo preliminare al discorso che ne era separato tematicamente
e fisicamente; ad un certo punto, però, alcuni autori fusero insieme questo testo preliminare e il proe-
mio, e a riprova di questo l’anonimo afferma che le due parti originarie si possono ancora leggere se-
parate in Procopio e Coricio mentre in altri autori, come Imerio e Temistio, la fusione era già avvenuta.
Cfr. A. Corcella, Una testimonianza inedita sulle προλαλιαί di Procopio di Gaza nel Περὶ λογογραφίας,
«Segno e Testo», 8, 2010, 253. Coricio, quindi, risulta esempio lampante perché le sue declamazioni ci
sono giunte corredate sia di διάλεξις che di προθεωρία, anche se il confine tra le due diventa meno netto,
come vedremo. Per questi temi rimando a T. Viljamaa, Studies in Greek Encomiastic Poetry of the Early
Byzantin Period, Helsinki 1968, 68-92 e a l. Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-ro-
main, II, Paris 1993, 546-568.

6 A. M. Milazzo, Lo ‘stile semplice’ in due ‘Protheoriai’ di Imerio e Teodoreto, in «Ad contemplan-
dam sapientiam, Studi di filologia letteratura storia in memoria di Sandro leanza», Soveria Mannelli
2004, 417. 



rosimilmente recitati al cospetto di un pubblico; occorre quindi chiedersi se, almeno
in alcuni casi, anch’essa potesse essere effettivamente recitata.

Per cercare risposte a questa ed altre domande si sono qui indagate le note preli-
minari presenti in quattro retori: Imerio, Temistio, libanio e Coricio. Il quadro che ne
è emerso è sicuramente interessante, pur se i risultati restano parziali: un’indagine
più approfondita avrebbe bisogno di un riesame sistematico dei manoscritti degli au-
tori in questione, per chiarire diversi aspetti circa la trasmissione e  l’esatta colloca-
zione delle προθεωρίαι.

1. Imerio 7

la προθεωρία in Imerio presenta una struttura bipartita. la prima sezione com-
prende l’insieme delle considerazioni teoriche, ciò che Imerio stesso definisce il
τεχνολογεῖν 8; la seconda sezione è di fatto una διαίρεσις perché scandisce la suddi-
visione degli argomenti all’interno del discorso. E’ interessante notare come, in Ime-
rio, la προθεωρία si presenti come sezione più tecnica ed informativa, mentre il
carattere aneddotico, spesso utile a stemperare l’atmosfera (elemento tipico della
διάλεξις, come si è visto), viene assunto dal proemio. 

All’interno del corpus imeriano pervenutoci sono presenti quattro προθεωρίαι an-
teposte ai discorsi 1, 3, 9 e 10 9, appartenenti a due ambiti oratorî differenti: al genere
giudiziario 1 e 3, al genere epidittico 9 e 10. Tra tutte, però, solo la προθεωρία del-
l’epitalamio εἰς Σεβῆρον (9 Col.) ci è giunta completa: le altre sono in uno stato fram-
mentario. 

Poiché si presenta come parte prettamente metodologica e didascalica, si è in dub-
bio se la προθεωρία venisse realmente recitata prima del discorso o se fosse presente
solo nella versione scritta, che possiamo ipotizzare fosse redatta dal retore medesimo
o dai suoi allievi in una fase successiva alla recitazione.

Essendo la προθεωρία una sezione prettamente tecnica, essa potrebbe essere stata
recitata o letta solo alla presenza di un pubblico interessato (magari formato da di-
scenti); non, invece, durante performances pubbliche (alla presenza di un pubblico
misto, essa poteva apparire come un pedante e superfluo sfoggio di erudizione) né du-
rante occasioni che richiedevano una certa brevità (come funerali e matrimoni). Men-
tre in Coricio questa norma viene rispettata (la προθεωρία precede esclusivamente le
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7 Per i testi di Imerio si è seguita l’edizione critica a cura di: A. Colonna, Himerii declamationes et
orationes cum deperditarum fragmentis, Roma 1951.

8 Him. 9 Col., Epithalamia in Severum, l. 2.
9 Come afferma Schenkl è possibile attribuire ad Imerio medesimo la paternità delle quattro

προθεωρίαι pervenuteci. Nel caso dei discorsi 9 e 10 ciò si può dedurre da precisi elementi testuali: - 9
εἰ πάντων ὁ λόγος ἐστόχασται, σαφέστερον δείξει τὸ σύγγραμμα. - 10 ἡμεῖς πεποιήκαμεν. Nel caso dei
discorsi 1 e 3 si tratta di una prova e silentio: nulla, nelle poche righe pervenuteci, contraddice la pater-
nità imeriana delle προθεωρίαι. Cfr. o. Seeck - H. Schenkl Eine verlorene Rede des Themistius, «Rhein.
Mus.» 61, 1906, 561.
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μελέται, mai i λόγοι), l’unica προθεωρία completa di Imerio che possediamo precede
proprio un epitalamio.

Ma vediamo i testi superstiti nel dettaglio.
Per ciò che concerne la declamazione 1 intitolata Discorso di Iperide per Demo-

stene, la traccia dell’esistenza di una προθεωρία si evince dal titolo del pezzo come
viene riportato nella Biblioteca di Fozio (cod. 243):

ἐκ τοῦ ̇ Ὑπὲρ Δημοσθένους Ὑπερίδου. Έκ τῆς θεωρίας

«dal: [Discorso] di Iperide per Demostene. Dalla θεωρία».

Il termine greco θεωρίας, emendato da Wernsdorff (1790) in προθεωρίας, indica
proprio la sezione preliminare pervenutaci (come anticipato, frammentaria):

Ὓποπτος μὲν καὶ σφαλερὰ παντὶ δήμῳ τοιαύτη συμβουλὴ καὶ οὐ μικρὰ λυποῦσα πρὸς
πειθὼ τὸν ἀκούοντα˙ ἀμφότεροι γὰρ δημοτικοὶ καὶ πρὸς τὸ βέλτιον ὑπειλημμένοι
τυγχάνουσιν ... οὐδὲ τοῖς γυμνοῖς χρῆσθαι τῶν ὀνομάτων, ἀλλὰ τοῖς δι’ἐμφάσεως τὸ
βούλημα σημαίνουσιν ... 10.

«Questo tipo di dibattito è sospetto e odioso a ogni assemblea popolare e mette in non
piccolo imbarazzo l’ascoltatore sul piano della persuasione. Infatti entrambi sono di
parte popolare e si suppone che siano orientati al meglio …. Non bisogna qui usare ter-
mini diretti, bensì quelli che indicano ciò che si intende dire per ambage… 11».

Non tutto è comprensibile a causa delle lacune, ma l’aspetto notevole è la pre-
senza della προθεωρία prima di una μελέτη afferente al genere giudiziario, come in
Coricio. Dai frammenti sopra riportati non emergono elementi notevoli per formulare
ipotesi sulla recitazione o meno della προθεωρία; è tuttavia lecito chiedersi se, durante
una pubblica esibizione, potessero riscontrare un interesse più o meno ampio i detta-
gli tecnici. Ci sono, invece, elementi per identificare nelle poche frasi superstiti il
τεχνολογεῖν che, come anticipato, costituisce la prima delle due sezioni nella
προθεωρία all’epitalamio εἰς Σεβῆρον (9 Col.) .

le stesse conclusioni si traggono dalla προθεωρία del discorso 3 ancora una μελέτη
a carattere giudiziario, intitolata Contro Epicuro. Il titulus riporta:

10 Declamatio Hyperidis pro Demosthene (1 Col.) ll. 2-6. Fonte unica di questa declamazione è an-
cora Fozio (cod. 243).

11 l’interpretazione di questo passo è controversa. R. J. Penella, Man and the Word. The Orations of
Himerius, Berkeley et al. 2007, 163, sostiene che Imerio avrebbe composto due orazioni: la presente in
difesa di Demostene, pronunciata da Iperide, e un’altra – non pervenuta – contro Demostene, pronun-
ciata da un altro retore. Wernsdorff (1790), invece, sostiene che entrambe le orazioni sarebbero state
pronunciate da Iperide. H.Völker, Himerios. Reden und Fragmente, Wiesbaden 2003, 80, infine, basa
la sua esegesi sulla possibilità che qui (come di frequente nel greco postclassico) sia ἀμφότεροι: «tutti»,
intendendo che ogni discorso può essere interpretato in senso democratico o aristocratico.



ἐκ τῆς μελέτης, ἧς ἡ ἐπιγραφή  ̇Ἐπίκουρος πρόνοιαν οὐκ εἶναι λέγων ἀσεβείας φεύγει
γραφήν. Ἐκ τῆς προθεωρίας

«Dalla declamazione, che ha qui titolo: Epicuro poiché nega che esista la provvidenza,
è accusato di empietà. Dalla προθεωρία».

la προθεωρία consta, anche in questo caso, di pochi frammenti:

Οἶδε ῥητορικὴ καὶ φιλοσοφίας ὔλην ποιήσασθαι˙ τύραννος γὰρ ἡ τοῦ λέγειν ἄνωθεν
δύναμις ... 12

«la retorica sa far propria anche la materia della filosofia: infatti sovrana è la facoltà
del dire dall’alto … 13».

Come nel caso del discorso 1, anche qui si può notare la presenza della prefazione
prima di una declamazione, e una breve introduzione tecnica relativa all’argomento
di seguito trattato.

Ben diversa è la situazione dell’epitalamio εἰς Σεβῆρον (9 Col.), del quale posse-
diamo l’intera προθεωρία 14: 

Ἴσως μὲν ἄν τῳ περίεργον εἶναι δόξειε τὸ περὶ τῶν ἐπιθαλαμίων τεχνολογεῖν· ὅπου
γὰρ Ὑμέναιος καὶ χοροὶ καὶ ποιητικῆς αὐτονομίας ἄδεια, τίς ἐνταῦθα τέχνης καιρός;
ἐπεὶ δὲ χρὴ τὸν ἐπιστήμονα καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις μηδὲν δίχα τέχνης ποιεῖν, βραχέα καὶ
περὶ τούτων εἰπεῖν ἄξιον. Ἔστω τοίνυν ὁ ἄριστος ἐπιθαλαμίων κανὼν τὸ τὴν μὲν λέξιν
πρὸς τοὺς ποιητὰς ὁρᾶν, τὰ πράγματα δὲ πρὸς τὴν χρείαν, τὸ δὲ μέτρον πρὸς τὴν
ὑπόθεσιν. Ὧν εἰ πάντων ὁ λόγος ἐστόχασται, σαφέστερον δείξει τὸ σύγγραμμα. 

τετραμεροῦς δὲ ὄντος αὐτοῦ, τὸ μὲν πρῶτον μέρος τὸν πρῶτον ἔχει λόγον, διὰ
γλαφυρῶν ἐπιχειρημάτων τὴν γνώμην ἐμφανίζον, ἀφ’ ἧς τὴν ἐπίδειξιν ὁ λέγων ᾕρηται·
τὸ δὲ δεύτερον τὴν ἐπὶ τῷ γάμῳ θέσιν, ἣν κοινωνοῦσαν τῇ φύσει, τῇ καινότητι τῶν
ἐπιχειρημάτων καὶ τῇ μεθόδῳ τῶν νοημάτων ἡδεῖαν ἀπειργασάμεθα, καί τι καὶ
φιλομαθὲς ἡδὺ προσμίξαντες, ὃ τοὺς ταῦτα δεινοὺς οὐ παρελεύσεται. Τὸ δὲ τρίτον
ἐγκώμιον τῶν γαμούντων ἔχει, ὃ κατὰ τὴν ἐξέτασιν τῶν ἐπαινουμένων προαχθὲν εἰς
τάχος ἁρμόττει τῇ χρείᾳ. Ἐτελεύτησε δὲ ὁ λόγος εἰς ἔκφρασιν τῆς νύμφης, ἔνθα καὶ
ποιητικὴν ὥραν ὁ λόγος παρίστησιν, ἐκ τῆς ὑποθέσεως τὸ μέτρον λαμβάνων 15.
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12 Declamatio contra Epicurum (3 Col.), ll. 2-3. Fonte unica è ancora Fozio.
13 l’avverbio ἄνωθεν, «dall’alto», è stato interpretato da Völker, Himerios Reden und Fragmente,

cit., 94 come «ispirazione divina»; Penella, Man and the Word, cit. 171, invece, propone: «dalla piat-
taforma su cui si trova il sofista» posta più in alto rispetto al pubblico. o. Vox, La cultura del retore
Imerio, in Sapientia et Eloquentia. Omaggio ad Antonio Garzya, offerto dall’AST sez. di lecce, a cura
di M. E. Consoli, Galatina 2013, 183, traduce: «(…) perché la capacità che domina la parola proviene
dall’alto».

14 l’epitalamio εἰς Σεβῆρον ci è giunto attraverso il codice A per intero, gli Excerpta Neapolitana Na
(ll. 198-199) e Nb (ll. 94-96; 117; 128-129; 194; 227; 228-230; 243-245; 263-264), e attraverso 18 loci
nel cod. 243 della Biblioteca di Fozio Φ. In particolare, per ciò che concerne la προθεωρία, ci è stata tra-
smessa da Fozio solo nella prima parte, quella del τεχνολογεῖν: ἴσως - σύγγραμμα (ll. 3-11).

15 Epithalamia in Severum (9 Col.) ll. 3-23.
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«Forse a qualcuno potrebbe sembrare superfluo fare considerazioni teoriche sugli epi-
talami. Infatti, laddove ci sono Imeneo, i cori e la tranquillità che viene dalla licenza
poetica, quale posto può esserci per l’arte [della retorica]? Ma poiché è necessario che
il competente, anche in questi casi, non faccia nulla senza la tecnica [della retorica], è
giusto dire qualche parola anche riguardo a questi argomenti. la regola ottimale per gli
epitalami deve essere dunque questa: che lo stile si conformi alla poesia, i contenuti alla
situazione data, la misura all’argomento. Se il presente discorso abbia saputo applicare
tutti questi principi, lo mostrerà qui chiaramente lo scritto.

[l’epitalamio] è composto da quattro parti: la prima contiene il discorso iniziale, e at-
traverso raffinate argomentazioni addita l’idea a partire da cui l’oratore ha impostato
la sua esibizione; la seconda parte riguarda la tesi relativa al matrimonio: è un sog-
getto di per sé comune, ma noi lo abbiamo reso piacevole con la novità delle argo-
mentazioni e con la metodica usata per i concetti, mescolando altresì dolcemente anche
qualcosa di erudito che non sfuggirà agli esperti del settore. la terza parte, invece,
contiene un encomio degli sposi che, sviluppato mediante una rassegna dei vari aspetti
lodati, si adatta rapidamente alla situazione data. Il discorso si conclude con la descri-
zione della sposa, e in questa parte presenta anche una venustà poetica, prendendo la
misura dall’argomento».

Questa προθεωρία mostra chiaramente la suddivisione in τεχνολογία e διαίρεσις.
Mentre, come dicevamo, le μελέται precedenti rappresentano composizioni su tema-
tiche fittizie o comunque esercitazioni su temi ad hoc, l’epitalamio εἰς Σεβῆρον, af-
ferente al genere epidittico, con ogni probabilità fu effettivamente recitato durante il
matrimonio di un allievo di Imerio, Severo: un’occasione reale e pubblica, seppur in-
formale. Data l’informalità dell’occasione e la brevità richiesta dai discorsi nuziali (gli
sposi, infatti, avevano fretta di restare in intimità), quale l’utilità di una prefazione?
Imerio sembra perfettamente consapevole della possibilità di questa obiezione: esor-
disce, infatti, con una sorta di recusatio, affermando che «forse a qualcuno potrebbe
sembrare superfluo fare considerazioni teoriche sull’epitalamio». In queste prime
frasi possiamo leggere una polemica di Imerio presumibilmente rivolta ai dilettanti
che improvvisavano discorsi nuziali: è infatti probabile che, in occasione dei matri-
moni, la recitazione degli epitalami fosse affidata a parenti o amici della coppia, i
quali magari non avevano perizia retorica, o erano veri e propri dilettanti. Tuttavia,
se da un lato potremmo ritenere che Imerio, recitando realmente la προθεωρία,
avrebbe potuto rivendicare in pubblico la propria competenza e cogliere l’occasione
per tenere una piccola lezione di retorica (probabilmente alle nozze erano presenti
anche altri suoi allievi), dall’altro lato è lecito immaginare l’inopportunità di un tale
comportamento, offensivo nei confronti dei non specialisti eventualmente presenti
alle nozze. Inoltre non bisogna dimenticare che Imerio non si stava esibendo in una
ἐπίδειξις, ma parlava ad una festa di matrimonio.

Queste osservazioni fanno propendere per l’idea che solo nella versione scritta
dell’epitalamio la προθεωρία fosse ad esso anteposta, e che fosse destinata agli allievi



e/o ad un pubblico colto. A ciò si aggiunga il problema, più volte richiamato, della
sgradita prolissità giustificabile solo ipotizzando una licenza concessa al maestro.

Molto interessante, infine, risulta la προθεωρία del discorso 10, l’ultimo perve-
nutoci: intitolato Diogene o discorso di congedo appartiene al genere epidittico del
propemptico e fu probabilmente composto in occasione della partenza di un allievo.
Come sottolinea Antonio Milazzo, il discorso del retore ci è giunto frammentario
nella Biblioteca foziana (cod. 243), dove non a caso si sono conservati proprio la
προθεωρία e il proemio, evidentemente considerati da Fozio più degni di considera-
zione. Di tutte le προθεωρίαι imeriane che ancora oggi leggiamo, questa è l’unica in
cui il retore parli insieme delle sue scelte stilistiche, dell’uso del dialogo come forma
espressiva, del suo modo di arcaizzare e dell’imitazione platonica 16. la προθεωρία
del discorso 10 ci è giunta priva della διαίρεσις ma corredata della parte teorica: in ef-
fetti, anche dell’epitalamio εἰς Σεβῆρον Fozio aveva conservato solo la prima parte,
mentre la suddivisione degli argomenti ci è pervenuta per tradizione diretta. Vediamo
nel dettaglio la προθεωρία del discorso 10:

Τὰς κοινότητας τῶν ὑποθέσεων ἰδίας αἱ μεταχειρίσεις ἐργάζονται. Διὸ καὶ τοὺς
προπεμπτικοὺς λόγους, κἂν νέοι τῷ νόμῳ τυγχάνωσιν, ἀλλ’ οὖν ἔξεστι τῇ τέχνῃ καὶ
πρεσβυτέρους ἐργάσασθαι· Ὅπερ ἡμεῖς πεποιήκαμεν. Τὴν γὰρ παροῦσαν ὑπόθεσιν
εἰς σχῆμα διαλόγου μετασκευάσαντες, οὔτε τὴν χρείαν διεφθείραμεν, οὔθ’ ὅσον
σεμνὸν τοῖς διαλόγοις ὀφείλεται. Κατὰ Πλάτωνα δὲ καὶ ἡμεῖς, ἠθικοῦ τοῦ λόγου
τυγχάνοντος, ὅμως φυσικῆς τε καὶ θεολογικῆς θεωρίας, ἐγκαταμιγνύντες ταύτας τοῖς
ἠθικοῖς, ἐφαπτόμεθα· καὶ μύθῳ δὲ τοὺς θειοτέρους
τῶν λόγων τοῦ Πλάτωνος ἐναποκρύπτοντος, χρὴ σκοπεῖν εἰ τὸν τοιοῦτον ζῆλον
μετεδιώξαμεν. Τὰς δὲ ἄλλας ἀρετὰς τῶν διαλόγων, ἀναπαύλας λέγω καὶ διαθέσεις καὶ
ἐπεισόδια, ἔτι δὲ χάριτας καὶ τὸ δι’ ὅλου δραματικόν, ἄμεινον εἰ κατωρθώθη δείξει τὸ
σύγγραμμα. Τῶν δὲ διαλόγων ἀρχομένων ἀπὸ τῆς ἰσχνοτέρας ἰδέας, ἵνα τὴν ἀφέλειαν
ὁ τύπος προβάλλῃ τῆς λέξεως, ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς συνεξαιρομένων ὁμοῦ τοῖς πράγμασιν,
εἰ καὶ τοῦτο ἡμεῖς τετηρήκαμεν, πάρεστι κρίνειν οἷς τέχνη πρὸς ἀκρόασιν τὴν ἀκοὴν
παρεσκεύασεν 17. 

«Sono i modi in cui noi trattiamo i temi comuni a renderli personali. Con la tecnica re-
torica è dunque possibile rendere più antichi anche i discorsi propemptici, sebbene
siano nuovi come usanza: come appunto noi abbiamo fatto. Infatti ho volto il presente
argomento in forma dialogica senza compromettere le esigenze [del propemptico], né
la dignità che spetta al dialogo. Seguendo Platone anche noi, pur essendo il dialogo mo-
rale, affrontiamo tuttavia una prospettiva teorica sia fisica che teologica, mescolando
questa ai temi etici. Poiché Platone 18 celava i discorsi più divini nel mito, si deve os-
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16 Milazzo, Lo ‘stile semplice’ in due ‘Protheoriai’ di Imerio e Teodoreto, cit., 417.
17 Diogenes, sive in abitum amici (10 Col.), ll. 2-20.
18 Interessante osservare come, di fronte ad un genere quale il propemptico, che non poteva avvalersi

di una auctoritas antica, Imerio abbia cercato di conferire una patina ‘arcaica’ utilizzando il dialogo pla-
tonico. la discussione circa i modelli utilizzati all’interno della προθεωρία anticipa la prassi retorica co-
riciana.
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servare se abbiamo perseguito una tale imitazione. le altre qualità dei dialoghi – in-
tendo la pausa dalla monotonia, la disposizione degli argomenti e gli intermezzi, e
inoltre l’eleganza e il gusto drammatico complessivo –, se le ho attuate con successo
lo mostrerà meglio lo scritto. I dialoghi prendono avvio da uno spunto piuttosto sem-
plice, affinché la forma espressiva proponga una dizione piana, ma nel prosieguo di pari
passo con gli argomenti si innalza lo stile: se anche noi abbiamo rispettato tutto que-
sto, possono giudicarlo coloro a cui la tecnica ha preparato le orecchie all’ascolto».

Arrivi e partenze dalla scuola ateniese di Imerio fornivano spesso materiale per
l’oratoria 19, come nel caso di questo propemptico. Nella parte di προθεωρία super-
stite, Imerio fornisce molte indicazioni sul suo modo di procedere e di innovare que-
sto genere, rivelandoci il suo modello – Platone – e gli scopi stilistici che si era
prefisso. l’occasione della composizione non viene minimamente accennata, tanto da
farla ritenere secondaria rispetto ai reali scopi del retore che, nella προθεωρία, sem-
bra più interessato ad autocelebrare la sua composizione dal punto di vista stilistico-
formale. Per formulare ipotesi sulla recitazione della presente προθεωρία potremmo
chiederci in quale contesto Imerio abbia recitato questo propemptico: si trattava di un
saluto formale, magari pubblico? o di un componimento che restava all’interno della
scuola? Forse un primo indizio proviene dalla frase finale, allorché Imerio afferma che
solo le orecchie esperte potranno giudicare se egli ha disatteso o meno le aspettative:
ciò potrebbe far pensare ad un pubblico variegato, composto da esperti e no (di qui
il lecito dubbio di non esser compreso, non necessario al cospetto di un pubblico
esperto) 20. Emerge poi, chiaramente, che la προθεωρία contiene direttive per pro-

19 Quattro discorsi 11, 30, 63 e 64 riguardano le partenze e i rientri di Imerio medesimo (in verità
anche nei titoli dei discorsi 70 e 75 si accenna alla partenza alla volta di Corinto, ma il testo di tali di-
scorsi non ci è  pervenuto), altri concernono l’arrivo di nuovi studenti, spesso chiamati νεήλυδες (nei ti-
toli dei discorsi 13, 14, 21, 26 e 54); infine, i discorsi 10 e 15 si riferiscono alla partenza di due allievi.
Per un commento ai discorsi 11 e 30 rimando a: Le Orazioni di Imerio. Quattro Discorsi agli allievi (Ime-
rio, or. 11, 30, 65, 69), traduzione e commento di M. Andreassi e M. lazzeri, coordinamento di o. Vox,
lecce 2012.

20 Come era composto il pubblico presente alle performances retoriche? Se ne può abbozzare un ri-
tratto sulla base di parametri numerici, d’età, sesso ed estrazione sociale, sulla scia dei risultati delle ri-
cerche di M. Korenjack, Publikum und Redner, ihre Interaktion in der sophistischen Rhetorik der
Kaiserzeit, München 2000. Per una serie di motivi, non si può pensare alla partecipazione di una gran
parte della popolazione cittadina. Innanzitutto la capienza dei luoghi adibiti non poteva essere molto
grande: le performances retoriche, infatti, non si svolgevano di norma nei teatri (più adatti ad altra ti-
pologia di spettacoli), ma in luoghi chiusi dove la voce del retore non si disperdesse. Spesso le esibizioni
erano in concorrenza con altri spettacoli più ‘leggeri’ (mimi, drammi, pantomime, giochi gladiatori, esi-
bizioni canore e musicali, corse con i cavalli, lotta con le fiere e altro). D’altronde la condanna cristiana
della partecipazione agli spettacoli pagani, pur non riguardando prettamente le performances retoriche,
di certo non incoraggiava la presenza dei cristiani a tali esibizioni. l’orario mattutino di svolgimento
degli spettacoli escludeva ipso facto la classe operai e artigiani, impegnati nel lavoro. Quantificando,
quindi, è verisimile considerare un arco numerico che vada da poche centinaia a un migliaio di spetta-
tori. l’età media del pubblico può calcolarsi intorno ai 25/30 anni: si trattava di un pubblico giovane,
per la maggior parte formato da studenti di retorica e da giovani non ancora sposati. Non è del tutto
esclusa una qualche partecipazione femminile: le donne, infatti, erano ammesse, insieme a schiavi e
bambini, agli spettacoli teatrali. la percentuale femminile, tuttavia, non è quantificabile, ma di certo
non doveva essere alta perché in gran parte condizionata dal livello culturale. Da questi elementi deriva



muovere un ascolto guidato del susseguente discorso; se però Imerio avesse fornito
queste direttive prima del propemptico probabilmente sarebbe risultato inopportuno,
perché avrebbe spostato l’attenzione su di sé e sul proprio processo compositivo, in-
vece che elogiare l’allievo in partenza.

Nel complesso, data anche la scarsità del materiale, mancano prove davvero con-
vincenti riguardo a un’effettiva recitazione della προθεωρία da parte di Imerio; al
contrario, sono maggiori i motivi per dubitarne. Un’ultima osservazione, forse deci-
siva, riguarda un’espressione contenuta quasi identica nelle προθεωρίαι dei discorsi
9 e 10: 

- ὧν εἰ πάντων ὁ λόγος ἐστόχασται, σαφέστερον δείξει τὸ σύγγραμμα 21.
«Se il presente discorso abbia saputo applicare tutti questi principi, lo mostrerà più
chiaramente lo scritto».

- ἄμεινον εἰ κατωρθώθη δείξει τὸ σύγγραμμα 22.
«(…) se le ho attuate con successo lo mostrerà meglio lo scritto».

Queste due asserzioni, che invitano a verificare all’interno della composizione se
il retore abbia attuato con successo gli scopi enunciati nella προθεωρία, rinviano en-
trambe a τὸ σύγγραμμα, cioè a un prodotto in forma scritta: ciò induce a pensare che
Imerio stesse compilando la versione scritta dei due discorsi e ne stesse appunto re-
digendo la προθεωρία introduttiva 23.

2. Temistio 24

la concezione della retorica di Temistio è notevolmente differente sia da quella
imeriana 25 che da quella coriciana, e la sua polemica verso la prosa artificiosa dei
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il ritratto di un pubblico giovane, prevalentemente maschile, per lo più selezionato e di livello cultural-
mente elevato. A volte esso era quasi ‘in concorrenza’ con il retore medesimo perché composto anche
da altri sofisti e studenti di retorica. 

21 9, l. 11.
22 10, l. 15.
23 Che σύγγραμμα individui un testo messo per iscritto e non affidato a mera tradizione orale non ri-

chiede speciali dimostrazioni: si vedano ad esempio le testimonianze sui filosofi che non hanno lasciato
alcun σύγγραμμα. In Diogene laerzio (1, 23; 8,6; 8, 82 etc.) o su Archimede in Plutarco, Marc. 17, 5.

24 Per i testi di Temistio si è seguita l’edizione critica a cura di G. Downey, Themistii Orationes quae
supersunt, leipzig 1965 (I vol.), 1971(II vol.) e 1974 (III vol.).

25 Si scorge una vera e propria critica alla retorica “cantante” di Imerio (22, 265b; 26, 315c; 28, 341b-
d), il quale definiva il proprio modo di declamare ᾄδειν. la diatriba sulla musicalità, misurata o ecces-
siva, della declamazione è molto più antica e riguarda anche il versante latino: ad es. Giovenale (7,
v.153) utilizza il verbo cantabit per indicare la trita declamazione eseguita in modo cantilenante dagli
allievi del vessato maestro di retorica. D. S. Wiesen, Classis Numerosa: Juvenal, Satire 7,151, «The
Classical Quarterly» n. 2, 21, 1971, 506-508 propone di ricondurre a questa sfera del “canto” anche
l’aggettivo numerosa inteso nell’accezione tecnica di «in prosa ritmica» sempre a indicare un’actio de-
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sofisti e la rudezza dei filosofi suoi contemporanei fa venir meno alcuni procedimenti
retorici tipici dei sofisti tout court, come le διαλέξεις nel senso coriciano del termine 26. 

Solo tre discorsi, contenuti nel gruppo dei λόγοι πολιτικοί, presentano la
προθεωρία, ma in tutti e tre i casi si ha l’impressione che essa, seppur trasmessa dalla
tradizione manoscritta assieme al discorso susseguente, sia stata aggiunta in un se-
condo momento e non sempre sicuramente da Temistio 27. Infatti, tutte e tre le
προθεωρίαι parlano dell’autore del susseguente discorso in terza persona singolare e
non mostrano una speciale insistenza sullo scopo dell’opera e i procedimenti retorici
utilizzati. Secondo Riccardo Maisano queste προθεωρίαι dimostrano l’uso pretta-
mente scolastico delle orazioni temistiane elette a modello di stile 28, e ciò farebbe
pensare a una lettura delle stesse nel ristretto ambiente scolastico. 

Ma esaminiamo nel dettaglio le tre προθεωρίαι pervenuteci, afferenti ai λόγοι
πολιτικοί 1, 2 e 4 29.

Il discorso 1, dal titolo Costanzo, l’umanità del principe, dedicato a Costanzo II,
è preceduto dalla seguente nota preliminare:

Οὗτος εἴρηται ἐν Ἀγκύρᾳ τῆς Γαλατίας, ὅτε πρῶτον συνέτυχε τῷ βασιλεῖ, νέος ὢν ἔτι˙
διόπερ οὐδὲ πάνυ κρατεῖ τῆς ἰδέας.

«Questo discorso fu pronunciato ad Ancira di Galazia, quando per la prima volta, an-

clamatoria cantilenante. Un tipo di declamazione che ostentava un’eccessiva presenza della musica e del
canto e che, quindi, distoglieva l’attenzione dell’ascoltatore dalle argomentazioni fissandolo sulla pia-
cevolezza dei suoni viene criticato da Quintiliano. Questi, pur asserendo la necessità dell’avviamento agli
studi musicali per il giovane retore, ne limita l’utilizzo al solo fine di acquisire il senso del ritmo e della
melodia atti a conferire alla pronuntiatio la musicalità necessaria alla persuasione. Cfr. F. R. Nocchi, Tec-
niche teatrali e formazione dell’oratore in Quintiliano, Berlin-Boston 2013, 90-92.

26 Il titolo διάλεξις del discorso 28, infatti, indica la dissertazione vera e propria.
27 Sulla paternità delle προθεωρίαι presenti nel corpus temistiano discute Schenkl, il quale interpreta

la προθεωρία anteposta al discorso 1 come un’autocritica dell’autore (anche se l’utilizzo della terza per-
sona e il tono critico potrebbero ricondurre ad una mano esterna, forse libanio?). Per ciò che concerne
le προθεωρίαι dei discorsi 2 e 4, un passo che si ripete molto simile in entrambe sembra confermare che
l’autore è lo stesso; cfr. 2: Καὶ παρίησι μὲν οὐδὲν τῶν εἰς ἔπαινον συντελούντων, ἄπαντα δὲ ἀνάγει πρὸς
τὸ κεφάλαιον ὃ προὐστῆσατο; 4: Καὶ παρίησι μὲν οὐδὲν τῶν ἐγκωμίων, πᾶσι δὲ εἰς τὴν πρόθεσιν
καταχρῆται; tuttavia, nel ms. Σ la προθεωρία al discorso 2 è preceduta dalla scritta Λιβανίου προθεωρία,
e ciò farebbe pensare a libanio quale autore di entrambe queste prefazioni. Il fatto, però, che nel ms. Σ
siano contenute orazioni sia di libanio che di Temistio, tutte adespote, rende facile immaginare un’er-
ronea commistione. D’altro canto, come afferma Schenkl, non si può escludere un’edizione delle opere
di Temistio curata da libanio e, se così fosse, sarebbe proprio libanio l’autore di queste note prelimi-
nari che - come si è detto - parlano dell’autore del susseguente discorso in terza persona. Ad ogni modo,
non ci sono elementi probanti per escludere o prediligere una delle due ipotesi. Infine, a proposito delle
προθεωρίαι anteposte ai discorsi 20 e 26 (λόγοι ἰδιωτικοὶ), Schenkl afferma: «An der Autorschaft des
Themistios für die θεωρίαι zu 20 und zu 26 zu zweifeln, liegt gegen nicht der geringste Grund vor». Cfr.
Seeck - Schenkl, Eine verlorene Rede des Themistius, cit., 563.

28 Discorsi di Temistio a cura di R. Maisano, Torino 1995, 170.
29 Nonostante l’eterogeneità della tradizione, appare evidente che le προθεωρίαι sono trasmesse as-

sieme al discorso in manoscritti importanti: in particolare nel ms. A, che rappresenta un ramo indipen-
dente della tradizione e trasmette il maggior numero di discorsi temistiani, e nel codice Ψ, ramo
altrettanto indipendente della tradizione.



cora giovane d’età, [l’autore] incontrò il principe: perciò non domina compiutamente
l’espressione 30».

Nonostante l’utilizzo della terza persona, in questa nota si forniscono informa-
zioni relative alle circostanze locali e temporali della recitazione che potrebbero far
pensare ad una provenienza da parte dell’autore o comunque del suo entourage. Il ri-
lievo sullo stile potrebbe in linea di principio essere anche ritenuto un’autocritica del-
l’autore, ma è forse più probabile pensare alla notazione di un retore/“editore”
successivo, che avverte i lettori, con piglio didascalico, dell’immaturità stilistica di
Temistio in questo pezzo, nonostante egli possa essere considerato un modello di
stile. Infatti le notizie fornite non sarebbero occorse affatto a un maestro di retorica
per insegnare qualcosa ai suoi allievi né vi sono tracce di una possibile recitazione di
questa προθεωρία.

la nota preliminare del discorso 2, intitolato Ringraziamento all’imperatore Co-
stanzo: il principe è il vero filosofo, con ogni probabilità non fu composta da Temi-
stio; non abbiamo però «elementi per stabilire se questa nota sia opera di Temistio o
di un maestro di retorica che volle usare il testo come esempio di stile e di composi-
zione. Uno dei testimoni (il codice Matritensis N-XlIX bombyc. S. XIV = Σ) tra-
manda tale nota sotto il nome di libanio e assieme ad altre opere di questo 31». In
effetti, dalla lettura della προθεωρία non si evincono che lo scopo del susseguente
discorso, un encomio, e alcune osservazioni sulla composizione dello specifico ge-
nere. 

Ἐπὶ τῷ κομισθέντι παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος λόγῳ, ὃν ἔγραψε περὶ αύτοῦ πρὸς τὴν
γερουσίαν, τὸ χαριστήριον ἀποδίδωσι. Σκοπὸν δὲ προίσταται τῶν ἐγκωμίων
φιλοσοφώτατον, αὐτὸν ἀποδεικνὺς μᾶλλον τὸν βασιλέα φιλοσοφίας μετέχοντα, ἣν
ἐπῄνεσε. Καὶ παρίησι μὲν οὐδὲν τῶν εἰς ἔπαινον συντελούντων, ἅπαντα δὲ ἀνάγει πρὸς
τὸ κεφάλαιον ὃ προὐστῆσατο, ἔστι μὲν οὖν ὅπου καὶ τὸ καθόλου κατασκευάζων, τὰ
πλεῖστα δὲ τῶν ἐπιχειρημάτων μετιὼν ἐκ τῆς ὑποθέσεως τῆς παρούσης, ἁπανταχοῦ δὲ
διατηρεῖν τὸ πρέπον ἀξίωμα φιλοσοφίᾳ πειρώμενος. Σχεδὸν γὰρ ὁ σκοπὸς τοῦ βιβλίου
πρὸς τούτο ἀφεώρακεν.

«Rende grazie per il messaggio che lo riguarda, indirizzato dall’imperatore al senato.
Si propone il più elevato fra gli scopi della letteratura encomiastica, dimostrando che
è proprio l’imperatore ad essere maggiormente compartecipe della filosofia che ha vo-
luto elogiare. Non tralascia alcuno degli argomenti che contribuiscono a formare un en-
comio; li riconduce tutti al motivo principale che si era prefisso, trattando qualche
volta l’argomento nel suo insieme, ma per lo più sviluppando le argomentazioni che
derivano da codesto tema e cercando in ogni modo di conservare la dignità che con-
viene alla filosofia. Questo all’incirca è stato lo scopo dell’opera 32».
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30 Tutte le traduzioni dei testi temistiani sono tratte da R. Maisano, Discorsi di Temistio, Torino 1995.
31 Maisano, Discorsi di Temistio, cit., 170. 
32 Traduzione di Riccardo Maisano.
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In questo caso la προθεωρία non è che un sunto di ciò che si tratterà nel discorso:
mancano ancora tracce di una possibile recitazione, e ciò che viene scritto non entra
nel dettaglio della composizione degli encomi. Anche se questa nota fosse stata ag-
giunta da un maestro di retorica, non è chiaro, in effetti, quale utilità avrebbero po-
tuto trarne gli studenti: essa invita piuttosto a valutare l’opera temistiana che ad
imitarla. 

l’ultima προθεωρία dei λόγοι πολιτικοί è quella anteposta nella tradizione mano-
scritta al discorso 4, dal titolo All’imperatore Costanzo: l’amico della città 33.

˂ Ὁ ˃ σκοπὸς τοῦ λόγου καθήκει τῷ πολιτικῷ φιλοσόφῳ, οὗ μηδὲν ἂλλο τέλος ἢ τὰ
λυσιτελοῦωτα τῇ πόλει μετὰ τοῦ καλοῦ συμπορίζεσθαι. Οὒτε δὲ ἂμεινον οὒτε
συμφορῶτερον ἂλλο τῆς παρὰ τοῦ κρατοῦντος εὐνοίας, ἣν εἲ τις εὒλογον ἐπιδείκνυσι,
μεῖζον ποιεῖ. Εἰσβάλλει δὲ ἐκ τῆς ἒναγχος παραιτῆσεως καὶ τοῦ δοκεῖν εἰκότως
ἀπολελεῖφθαι τῆς πανηγύρεως, εἰς ἣν ˂ ὑπὸ ˃ τοῦ αὐτοκράτορος παρακέκληται, τὰς
προφάσεις εὐλόγους ἀποδεικνύς, δι’ὧν ἀψοφητὶ καὶ ἀδήλως ἐπὶ τὸ προκείμενον
μέτεισι. Καὶ παρίησι μὲν οὐδὲν τῶν ἐγκωμίων, πᾶσι δὲ εἰς τὴν πρόθεσιν καταχρῆται.
Εἰ δέ τῳ δόξειεν ἐπὶ τοῖς μείζοσι κατορθώμασι καὶ μικροτέρας ἃπτεσθαι πράξεως
(λέγω δὲ τῆς τῶν δημοσίων βιβλίων ἀνανεώσεως), οὗτος εἰ πρόσχοι ταῖς περὶ τὸ
χωρίον διατριβαῖς καὶ ταῖς αὐξήσεσι καὶ ταῖς ἐργασίαις, οὐ μικρὰν ἒτι τὴν πρᾶξιν οὐδὲ
ἐλάττω τῶν ἂλλων, ἀλλὰ σχεδόν τι βασιλικωτάτην εὑρήσει.

«l’intenzione del discorso è quella che si addice a un filosofo politico, il cui unico
fine è quello di procurare alla sua città l’utile assieme al bene. Ma non c’è niente che
sia più bello e più utile della benevolenza del sovrano e, se si dimostra che questa be-
nevolenza è fondata, la si accresce ancor più. l’autore inizia parlando della sua re-

33 Questa nota preliminare fu scoperta all’inizio del XX secolo da H. Schenkl nel ms.Ψ, dove è col-
locata dopo il discorso 19 e prima del discorso 4. lo studioso ipotizzò di aver scoperto le vestigia di un
perduto panegirico di Temistio per l’imperatore Giuliano, del quale abbiamo notizia solo da alcune let-
tere di libanio (Ep. 818, 1430, 1452). le motivazioni di questa attribuzione sono le seguenti: l’epiteto
Φιλόπολις, in seguito adoperato per indicare l’intera declamazione, secondo Seeck e Schenkl si addice
proprio a Giuliano, unico imperatore nativo di Costantinopoli. la scomparsa del testo sarebbe inoltre da
ricondurre a un’intenzionale soppressione da parte della censura cristiana che, appunto, si giustifiche-
rebbe solo ipotizzando un testo che elogi un pagano. Questa ipotesi, avallata da molti studiosi (Bidez,
Petit e Stegemann), venne criticata per la prima volta da l. Philippart, A propos d’un prétendu discours
perdu de Thémistius, in Serta Leodiensia, liège 1930, 269-275, e definitivamente da G. Dagron. Secondo
quest’ultimo, il soprannome Φιλόπολις non necessariamente presuppone che «l’amante della città» ne
sia nativo e, anzi, può addirsi anche a Costanzo II, figlio di Costantino fondatore di Costantinopoli. Inol-
tre non sussistono altri esempi noti di soppressione di opere temistiane dovuta alla censura cristiana.
Schenkl, poi, propone un altro argomento in favore della sua tesi: l’espressione τῆς τῶν δημοσίων
βιβλίων ἀνανεώσεως, «il rinnovamento dei libri pubblici», indicherebbe un provvedimento adottato da
Giuliano e sarebbe da tradursi come «la revisione del ruolo delle imposte». Ma Dagron, pur ammet-
tendo la possibilità di questa traduzione “fiscale”, sostiene che la traduzione letterale elogerebbe una mi-
sura di Costanzo II ben più utile per la città rispetto al piccolo sgravio sugli arretrati d’imposta attuato
da Giuliano, ovvero la creazione di un’officina di copisti qualificati nella biblioteca pubblica. In più, l’in-
tera προθεωρία si mostra coerente con il contenuto del susseguente discorso, il 4, del quale costituisce
un fedele sunto. Per la posizione di Seeck e Schenkl vd. Seeck - Schenkl, Eine verlorene Rede des The-
mistius, cit., 554-566. Per la teoria di Dagron vd. G. Dagron, L’Empire romain d’orient ai IV siècle et
les traditions politiques de l’Hellénisme. Le témoignage de Thémistios, «Travaux et Mémoires», III,
Paris 1968, 1-235.



cente rinuncia e dimostra che è stata opportuna la sua assenza alla festa cui era stato
invitato dall’imperatore, facendo vedere che le sue ragioni erano buone. Da qui arriva
senza fare rumore e senza parere al suo argomento. Non trascura alcuno fra gli elementi
propri degli encomi, anzi li utilizza tutti in funzione del tema che si è proposto. E se
dà l’impressione di affiancare alle gesta di maggiore rilievo un’impresa di minor conto
(il rinnovamento della biblioteca pubblica), ove si badi alle osservazioni, agli amplia-
menti e agli esercizi di stile intorno a tale argomento, si troverà che tale impresa non
è inferiore alle altre, e forse è ancora più regale di queste 34».

Questa προθεωρία non differisce molto dalla precedente: entrambe infatti prece-
dono un encomio in ambo i casi dedicato a Costanzo II. Elementi ricorsivi sono: la
terza persona singolare, l’enunciazione degli scopi dell’opera, un brevissimo sunto sul
contenuto dell’encomio e un giudizio sullo stile. Quest’ultimo elemento, collocato
alla fine della προθεωρία, potrebbe confermare l’utilizzo prettamente scolastico di
questi componimenti temistiani: si invita, infatti, il lettore/ascoltatore a badare «alle
osservazioni, agli ampliamenti e agli esercizi di stile» che nobilitano anche argomenti
di poco conto. Nel caso dei discorsi ufficiali, dunque, la προθεωρία sembra perse-
guire lo scopo di introdurre brevemente gli argomenti del discorso e fornirne gli obiet-
tivi, ma non emergono affatto elementi utili ad ipotizzarne una recitazione ‘ufficiale’.

All’interno del gruppo dei λόγοι ἰδιωτικοί, così nominati perché non pronunciati
in occasioni ufficiali, conserviamo la προθεωρία in due discorsi, il 20 e il 26, en-
trambe molto interessanti. Il discorso 20, infatti, è l’Epitafio per il padre, un tipo di
componimento solitamente privo di προθεωρία, mentre il discorso 26 è preceduto da
una προθεωρία assai sui generis, che offre diversi spunti di riflessione. 

Inserendo la προθεωρία prima di un epitafio Temistio si avvicina al contempora-
neo Imerio e, proprio come quest’ultimo, esordisce con una sorta di recusatio: «ge-
neralmente i discorsi di questo genere non accettano la prolissità». Quindi il quesito
è il medesimo: è possibile che Temistio prima dell’epitafio abbia recitato la
προθεωρία, pur affermando egli stesso che il componimento deve essere breve? Ve-
diamo nel dettaglio la nota preliminare:

Ὁ λόγος ἡμῖν οὐ φιλοτιμίας καὶ ἐπιδείξεως, ἀλλὰ τῆς ὁσίας τῆς εἰς τὸν πατέρα
στοχάζεται, ἣν μείζονα ἔσεσθαι καὶ σεμνοτέραν ὑπέλαβε παρ’ ὑμῖν ἀκροαταῖς
γινομένην. Τοῦτο γὰρ τὸ θέατρον καὶ μόνον ἄξιον ἡγεῖται τῆς ἀρετῆς. Φιλεῖ μὲν οὖν ὡς
τὰ πολλὰ μὴ δέχεσθαι μῆκος ἡ τοιάδε ἐπαγόρευσις, ἡμῖν δὲ καὶ ἄλλως ἀναγκαῖον
ἐγένετο φείσασθαι τοῦ πλήθους. Οὔτε γὰρ ὁ καιρὸς ἐνεδίδου, ταχυτέραν ἀπαιτῶν ἢ
μακροτέραν τὴν εὐφημίαν· ἕωλος γὰρ ἐπικήδειος ἅπας μακρὰν ἀφιστάμενος τοῦ
πάθους τῷ χρόνῳ· καὶ πρὸς τὴν ἀναγραφὴν τοῦ βίου τὰ καθέκαστον ἀνεθέμεθα· τῇ
λέξει δὲ εἴ τι ἐλλείπειν εἰς παλαιότητα εὑρίσκοιτε, οὐ θαυμαστόν. Χαλεπὸν γὰρ
ἐφικέσθαι τῆς ἐν συγγραφῇ ἀκριβείας, μὴ τοῦτο συνεχῶς ἐκμελετῶντας, ἀλλὰ πρὸς
ἕτερα τὴν πλείω σπουδὴν ποιουμένους. καὶ ἅμα οὐχ οὕτω φροντιστέον τῷ φιλοσόφῳ
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34 Traduzione di Riccardo Maisano.
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καλλιεπείας, ἀλλ’ ἐκεῖνο μάλιστα φυλακτέον ὑμῖν εἰ τὸ πρέπον ἁπανταχῆ διεσώσατο
καὶ υἱεῖ καὶ φιλοσοφεῖν ἐπιχειροῦντι καὶ εἰς φιλόσοφον. 

«Scopo di questo nostro discorso non è la gloria o l’ostentazione ma la celebrazione
funebre per il padre, che l’autore ha pensato sarebbe stata accresciuta e resa più rag-
guardevole da parte di voi ascoltatori, perché considera questo uditorio l’unico degno
della virtù di lui. Generalmente i discorsi di questa specie non accettano la prolissità,
ma per noi è stato necessario astenerci dalla lunghezza anche perché la circostanza ri-
chiedeva che l’elogio piuttosto che lungo fosse tempestivo: invecchia presto infatti
ogni epicedio che sia molto lontano nel tempo dall’evento funesto. Anche per la de-
scrizione della vita di lui abbiamo ripercorso i fatti uno per uno ma, se nello stile tro-
verete qualche incompiutezza, non abbiate a stupirvi. è difficile infatti che riescano a
raggiungere la perfezione in un componimento quelli che non ne hanno pratica assi-
dua ma pongono in altre cose il loro maggiore impegno. E nel medesimo tempo non è
tanto al filosofo che deve stare a cuore il bel parlare, ma spetta piuttosto soprattutto a
voi vedere se egli ha saputo parlare come si addice a un figlio e ad un uomo che aspira
ad essere filosofo 35».

Questa προθεωρία è decisamente differente dalle altre fin qui esaminate. Infatti,
oltre all’enunciazione dello scopo, presente in tutte, non pare essere destinata ad un
uso scolastico. In questo caso ci troviamo di fronte ad un commento personale del re-
tore che intende preparare il suo uditorio – apostrofato spesso con il «voi» – al-
l’ascolto dell’epitafio. Indizi di una reale recitazione sono anche le formule di captatio
benevolentiae nei confronti del pubblico con la dichiarazione che esso è «l’unico
degno della virtù di lui [di Eugenio, il defunto padre di Temistio]»; inoltre il riferi-
mento a un pubblico in particolare viene evidenziato dall’impiego del pronome di-
mostrativo in τοῦτο... τὸ θέατρον, «questo uditorio». Notevole è altresì l’uso della
prima persona plurale per parlare di sé, a fronte della terza presente nelle altre
προθεωρίαι. Ancora, in comune con la προθεωρία del discorso 1 abbiamo alla fine la
confessio humilitatis del retore, che si definisce non abituato alla composizione di
questo specifico genere epidittico, difendendosi preventivamente da eventuali criti-
che di inadempienza. Infine sono presenti, come poi frequentemente in Coricio, tre
espressioni di carattere gnomico che costituiscono un ulteriore espediente di capta-
tio benevolentiae. Tutti questi elementi, che differenziano molto la presente
προθεωρία dalle altre temistiane pervenuteci, uniti al fatto che la nota preliminare
precede un epitafio, componimento che, a causa delle circostanze luttuose, non pre-
vedeva introduzioni tecniche di sorta, possono essere interpretati in favore una reale
recitazione della stessa.

Il discorso 26, dal titolo Il diritto del filosofo a parlare in pubblico, assieme ai di-
scorsi 23 e 29 è parte costituente di una trilogia accomunata da scopi apologetici.
Con questi tre componimenti, infatti, Temistio rispose a diverse accuse che gli ven-
nero realmente mosse da alcuni detrattori, i quali lo definirono “sofista” e mercena-

35 Traduzione di Riccardo Maisano.



rio della filosofia, per aver anteposto l’ambizione politica all’indipendenza connatu-
rata al filosofo; il nodo era, insomma, la presunta incompatibilità del rapporto poli-
tica/filosofia del quale Temistio era evidente esempio 36. Questi tre discorsi furono
pronunciati a poca distanza l’uno dall’altro, e si riferiscono ciascuno al precedente;
la data di recitazione – dedotta dal riferimento al passaggio da Costantinopoli del
poeta Andronico (24, 347a), confermato da altre fonti – è l’anno 359, allorché Co-
stanzo, soddisfatto dell’operato di Temistio, gli offrì il proconsolato o la prefettura
della città di Costantinopoli che, però, Temistio rifiutò.

la paradosi di questi tre discorsi ci ha tramandato una προθεωρία che, nonostante
alcune difficoltà di attribuzione – derivanti sia dalla tradizione manoscritta che dal
contenuto della nota – può essere ricondotta al discorso 26 e risulta interessante per
la presenza di alcune peculiarità rispetto a quanto fin qui esaminato 37.

Οὐ δήπου με τὰ θέατρα οὕτως ἀγαπᾶν ἡγεῖσθε ὥστε ἀγνοεῖν ὅτι ‘ὀλίγοι ἔμφρονες
πολλῶν ἀφρόνων τῷ λέγοντι φοβερώτεροι’, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν
στρατοπέδων ὀλίγοι τε καὶ λογάδες ἀντικαθήμενοι εὐλαβεστέρους ποιοῦσιν ἢ πολὺς
ὅμιλος συμπεφυρμένος ἀφράκτων καὶ ψιλῶν καὶ ἀνίππων, ἄλλων ἐξ ἄλλης γλώσσης
θορυβούντων καὶ ἐπηχούντων· οἷον Ὅμηρος εἶναι λέγει τὸ βαρβαρικὸν στρατόπεδον,
ἀπεικάζων αὐτῶν τὴν βοὴν ὄρνισιν ἅμα κλαγγῇ πετομένοις ἐπὶ Νεῖλον τὸν ποταμὸν διὰ
τὸν μέγαν χειμῶνα. Κἀγὼ οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὖ ἴστε ὅτι μᾶλλον ὀκνῶ τε καὶ
δυσωποῦμαι ἢ πρώην τὸν πολὺν ὄχλον τὸν ἐν τῷ θεάτρῳ, τὸν κεκραγότα ῥᾳδίως καὶ
θαμὰ ἐξαλλόμενον ἀπὸ τῶν πετρῶν. Σεμνότερον δὲ ἦν καὶ Ἀθήνησι δικαστήριον τῶν
εἰς ἕνα τε καὶ χιλίους ὁ Ἄρειος πάγος. Τάχ’ οὖν οὐδ’ ὑμεῖς ἐπιτρέψετε προοιμιάζεσθαι
ἐπὶ πλέον· οὐδὲ γὰρ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ ὁ νόμος ἐδίδου.
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36 In realtà vi sono anche altri componimenti ‘apologetici’, ma vengono considerati meno importanti
perché si collocano all’inizio della carriera politica di Temistio. Sono rispettivamente: il discorso 24, in
cui Temistio denuncia l’influenza nefasta dei sofisti; l’epitafio 20, in cui riconosce al padre il merito di
aver divulgato le proprie conoscenze filosofiche, polemizzando contro altri filosofi più “gelosi” del pro-
prio sapere; il discorso 21 che presenta il ritratto dei falsi filosofi; e il discorso 22, una dissertazione sul
tema dell’amicizia che diventa occasione per discutere sui problemi dell’insegnamento.

37 la προθεωρία del discorso 26 ci viene trasmessa dal ms. A, in cui si trova all’inizio del fol. 14  ͮ an-
nunciata dalle parole finali del discorso 25: τέλος ἐνταῦθα τοῦ λόγου καὶ ἑτέρου λόγου προθεωρία; ad essa
però non segue il discorso 26 - che, anzi, si trova molto più avanti e con un titolo in parte eraso (fol. 162
ͮ) -, bensì il discorso 27. Il ms. Ψ è il solo a presentare il titolo del discorso 26 ὑπὲρ τοῦ λέγειν ἢ πῶς τῷ
φιλοσόφῳ λεκτέον seguito dalla προθεωρία. In Σ al discorso 25 segue senza titolo la προθεωρία al di-
scorso 26, poi il discorso medesimo. Infine, nel ms. Λ, che contiene solo questo discorso di Temistio, al
fol. 319ʳ troviamo l’indicazione Θεμιστίου προθεωρία e poi il discorso 26 senza ulteriori titoli. la
προθεωρία in questione presenta difficoltà anche per ciò che riguarda il contenuto. Schenkl, infatti, fa
notare che nel testo di tale nota il retore osserva come un pubblico di pochi e colti ascoltatori sia più te-
mibile di una grande platea, però poi nel discorso 26 (313a), l’espressione ὦ φίλοι Ἕλληνες sembra al-
ludere ad un pubblico vasto e ciò contraddirebbe quanto affermato nella προθεωρία. Si potrebbe tuttavia
osservare che il riferimento all’Areopago presente alla fine della nota preliminare può essere un colle-
gamento analogico con l’autodifesa che Temistio svilupperà nel discorso 26. Schenkl, infine, ipotizza
che il discorso cui apparteneva originariamente questa προθεωρία sia andato perduto. Cfr. Seeck-
Schenkl, Eine verlorene Rede des Themistius, cit., 562; H. Kesters, Antisthène, étude critique et exégé-
tique sur le XXVI discours de Themistius, louvain 1935, 315-320, suppone che il discorso 26 sia in
realtà un’opera di Antistene rimaneggiata da Temistio, ma questa ipotesi non ha riscosso molti consensi.
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«Certo non penserete che io abbia una passione tanto grande per i teatri da non sapere
che per l’oratore “pochi intelligenti sono più temibili di molti stupidi”, così come la
vista di pochi e scelti soldati nemici che si accampano preoccupa i comandanti più di
una torma numerosa e disordinata, priva di armi e di cavalli, che parli strane lingue tu-
multuando con clamore: tale omero dice che era l’armata dei barbari, e paragonava il
loro tumulto alle strida degli uccelli che volano verso il fiume Nilo spinti dal freddo
invernale. Voi ben sapete, o signori, che davanti a voi anch’io mi sento più turbato e
intimidito che poco tempo fa, quando ero dinanzi a una grande folla radunata in tea-
tro, pronta a gridare e ad alzarsi continuamente dai sedili. Anche ad Atene l’Areopago
era più degno di venerazione e rispetto del tribunale dei mille e uno. Probabilmente
dunque non mi consentirete di prolungare il mio esordio, poiché neppure nell’Areopago
era concesso 38».

la προθεωρία inizia ex abrupto con una domanda retorica di carattere apologetico
subito avallata da una citazione diretta dal Simposio platonico (194b), a sua volta ul-
teriormente chiarita e rafforzata da una metafora bellica in cui Temistio inserisce an-
cora un riferimento a Platone (Repubblica 492c), in una costruzione che procede per
analogie concettuali. Alla metafora bellica, poi, Temistio collega un altro riferimento
letterario questa volta tratto dall’Iliade, in cui però è presente un errore (Temistio cita
il Nilo, mentre omero parla dell’oceano), probabilmente un lapsus memoriae che
rivela la natura spesso mnemonica delle citazioni di Temistio. In questa prima parte,
insomma, Temistio vuole dimostrare che gli ascoltatori che ha di fronte sono pochi
ma intelligenti come soldati scelti, e li contrappone a folle immense di incolti: il che
non è altro che una captatio benevolentiae. Dopo questo elogio ai suoi ascoltatori Te-
mistio si dice intimidito più di poco tempo prima, quando aveva parlato al cospetto
di una grande platea, e, per dimostrare la veridicità di quanto sta dicendo, paragona
il presente pubblico al prestigioso tribunale ateniese dell’Areopago. Infine, colle-
gandosi  analogicamente al fatto che di fronte agli areopagiti l’imputato non poteva
prolungare il proemio 39 (interessante il verbo προοιμιάζεσθαι), Temistio decide di
chiudere il suo e dare inizio all’orazione vera e propria.

Risalta subito la differenza fra questa προθεωρία e le altre fin qui esaminate. Non
vi è alcun accenno al τεχνολογεῖν e nessuna osservazione che potrebbe far pensare a
un uso scolastico del discorso, né sussistono dubbi circa la recitazione di questo testo,
perché appare evidente il dialogo con il pubblico cui Temistio si rivolge costante-
mente. Tutti questi elementi farebbero pensare subito a una διάλεξις o a una προλαλιά,
se la tradizione manoscritta non etichettasse questo testo come προθεωρία.

Se di προθεωρία si tratta, dunque, come la si può collocare all’interno del quadro
emerso finora? I dati che possiamo considerare certi sono che fu recitata al cospetto
di un pubblico e che le manca totalmente il carattere tecnico/informativo riscontrato

38 Traduzione di Riccardo Maisano.
39 l’idea che nei discorsi davanti all’Areopago non fossero contemplati né prologhi né epiloghi è va-

riamente attestata nella tradizione retorica (vd. in particolare Anonymus Seguerianus 33 e Elias In Ari-
stotelis Categorias comm. [CAG 18,1], 252, 3-5).



nella maggior parte delle προθεωρίαι: e tutto ciò rende la definizione di questi parti-
colari testi sempre meno univoca. Come vedremo con Coricio, la προθεωρία, se d’au-
tore, tenderà a perdere sempre più nel tempo il suo carattere tecnico, che rimarrà sullo
sfondo; scopo principale diventerà invece quello di creare un’empatia con il pub-
blico. la προθεωρία temistiana al discorso 26, dunque, con il suo carattere ancora
ibrido, contiene una serie di spunti che troveranno compiuto sviluppo in Coricio, per
più versi può quindi essere considerata un anello di congiunzione tra prassi antica e
futura. 

3. Libanio 40

Quella di libanio di Antiochia è una produzione molto vasta, all’interno della
quale la προθεωρία è relativamente poco presente: all’interno del corpus libaniano,
infatti, precede solo una delle orazioni, la 59, e dodici declamazioni 41. A voler studiare
le προθεωρίαι di libanio ci si ritrova di fronte ad un quadro complesso e variegato,
conseguenza della grande diffusione, non sempre controllata, dei suoi scritti. Nelle pa-
gine che seguono si esamineranno solo i testi utili alla presente ricerca.

l’orazione 59, intitolata Βασιλικὸς ἐις Κωνστάντιον καὶ Κωνστάντα, presenta una
breve προθεωρία che illustra alcuni dettagli sulla composizione e lo stile del susse-
guente encomio; secondo Pierre-louis Malosse, tuttavia, essa non sarebbe opera di
libanio 42:

Ἐκεῖνο μάλιστα παρατηρεῖν ἄξιον, ὅτι δυοῖν ὑποκειμένοιν προσώποιν ὁρμᾶται μὲν ἐκ
μιᾶς ἀρχῆς ὁ λόγος καὶ πρόεισι μέχρι τινὸς διὰ κοινῶν ἐγκωμίων, σχιζόμενος δὲ κατὰ
τὰς πολεμικὰς πράξεις καί τινας ἑτέρους ἐγκωμιαστικοὺς τόπους πάλιν συνάπτεται
κοινὸν ἐπάγων τὸ τέλος, ὡς ἂν μάλιστα εἷς ὢν φαίνοιτο καὶ μὴ διπλοῦς. Ἡ δὲ λέξις
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40 Per le declamazioni di libanio si è seguita l’edizione critica a cura di: R. Förster et E. Richtsteig,
Libanius, lipsiae 1909 (Decl. I - XIII), 1911 (Decl. XIX - XXX), 1913 (Decl. XXXI - lI). Per l’ora-
zione 59, invece: Libanios, Discours, Tome IV, Discours LIX, Texte établi et traduit par Pierre - louis
Malosse, Paris 2003.

41 oltre che prima dell’orazione 59, una προθεωρία si trova prima delle declamazioni 3, 4, 6, 12, 24,
25, 34, 40, 43, 45, 46, e 49. Non tutte queste declamazioni sono però certamente attribuibili a libanio.
In particolare, D. Najock, Unechtes und Zweifelhaftes unter den Deklamationen des Libanios - die sta-
tistische Evidenz, «Theatron, Rhetorische Kultur in Spätantike und Mittelalter», Berlin/New York, 305-
355, classifica le declamazioni libaniane pervenute in cinque categorie che, in base a determinati
parametri, ne scandiscono il grado di autenticità e dubbiosità fino ad arrivare alla non autenticità. Tra le
declamazioni di nostro interesse sono ritenute autentiche le sole declamazioni 3 e 4; la declamazione 24
viene classificata tra le dubbie; le declamazioni 6, 12, 25, 34 e 45 tra le molto dubbie; infine le decla-
mazioni 40, 43 e 49 sono considerate non autentiche. 

42 Vi sono due prove che fanno propendere per l’attribuzione a un altro autore, in particolare ad Af-
tonio: 1) la violazione della legge di Weiske, rispettata in tutto il corpus, che postula che δύο non si de-
clini se non quando è un sostantivo, mentre nel testo della προθεωρία abbiamo δυοῖν; 2) la clausola
bizantina con intervalli pari tra gli accenti, molto rara nei discorsi. Cfr. Libanios, Discours, Tome IV, di-
scours LIX, texte établi et traduit par Pierre-louis Malosse, cit., 89.



244 Marialucia Nolè

οὔτε τὸ μέγεθος διώκουσα πρὸς τὸ σκοτεινὸν ἐκφέρεται οὔτε τιμῶσα τὴν σαφήνειαν
εἰς ταπεινότητα καταπίπτει 43.

«Ciò che è particolarmente degno di interesse è che, sebbene abbia per oggetto due per-
sonaggi, il discorso prende le mosse da un unico inizio e procede fino a un certo punto
attraverso elogi comuni, dividendosi poi in attività militari e certi altri motivi enco-
miastici; poi di nuovo si riunisce per arrivare a una fine comune, così da dare un’im-
pressione di unità non di dualità. Quanto allo stile né inseguendo la magniloquenza si
porta verso l’oscurità, né in onore della chiarezza scende a un livello umile».

Questa προθεωρία dà l’impressione di essere stata scritta per presentare l’orazione
agli allievi, invitandoli a prestare attenzione a determinati procedimenti stilistici da
emulare all’interno dell’orazione libanea. la formula ἐκεῖνο μάλιστα παρατηρεῖν ἄξιον
è presente anche in altre due προθεωρίαι, anteposte alle declamazioni 3 e 4 44, due
δισσοὶ λόγοι sul medesimo argomento. Sono le uniche declamazioni di libanio prive
di ὑπόθεσις ma, in compenso, hanno un titolo che costituisce una sorta di sunto del
tema che si tratterà e che assume le funzioni della ὑπόθεσις: Πρεσβευτικὸς πρὸς τοὺς
Τρῶας ὑπὲρ τῆς Ἐλένης. Μενέλεως e l’altra Πρεσβευτικὸς πρὸς τοὺς Τρῶας ὑπὲρ τῆς
Ἐλένης. Ὀδυσσέως. Nelle προθεωρίαι di queste due declamazioni ritroviamo, quasi
identica, la formula presente nella nota preliminare dell’orazione 59:

- Ἐκεῖνο δὲ μάλιστα κατιδεῖν ἄξιον 45

«Ciò che soprattutto è degno di esser considerato».

- Μάλιστα παρατηρεῖν ἄξιον 46

«Soprattutto degno di attenzione».

Probabilmente anche queste due προθεωρίαι avevano un fine didascalico, infatti
pure il prosieguo è assimilabile alla nota preliminare dell’orazione 59: si parla dei
procedimenti stilistico-retorici utilizzati per caratterizzare in modo verisimile due fi-
gure diverse come Menelao e odisseo. la differenza sostanziale è che, mentre nella
προθεωρία dell’orazione 59 viene utilizzata la terza persona singolare impersonale,
nella nota preliminare della declamazione 3 l’autore usa la prima persona plurale per

43 lib., Or. lIX ll. 6-14.
44 I discorsi 3 e 4 contrappongono Menelao e odisseo. In Coricio, nel caso di due δισσοὶ λόγοι (p. es.

le declamazioni 1-2 e 5-6), la ὑπόθεσις viene ripetuta verbatim, ma la προθεωρία è differente; libanio,
invece, in questo caso, omette la ὑπόθεσις e scrive probabilmente una sola προθεωρία, quella anteposta
al discorso 3, valida anche per il 4. Secondo M. Heath, Menander, a rhetor in context, oxford et al.
2004, p. 238, la προθεωρία al discorso 4 sarebbe uno scolio. Il testo è costituito da poche e sintetiche
righe: Ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ μάλιστα παρατηρεῖν ἄξιον τῆς τε εὑρέσεως τὸ πλῆθος καὶ τῆς δεινότητος τὴν
ὑπερβολὴν καὶ τῶν περιόδων τοὺς κύκλους, οὐ μέντοι γε οὐδὲ ἀκμῆς ἀμοιρεῖ: «In questo discorso so-
prattutto degni di attenzione sono la copiosità dell’invenzione, la sovrabbondanza di veemenza e le strut-
ture circolari dei periodi, né tuttavia manca di punte elevate». 

45 lib. Decl. III, ll. 6-7.
46 lib. Decl. IV, l. 2.



parlare di sé. Tuttavia non è possibile fare di questo dato un discrimine sostanziale
perché, nonostante la nota preliminare della declamazione 4 sia quasi una continua-
zione di quella della declamazione 3, in essa torna il tono impersonale. A dimostrare
l’uso prettamente scolastico di queste tre προθεωρίαι può contribuire anche un altro
aspetto comune: l’enfasi sulle difficoltà da superare per comporre un buon prodotto.
Questo elemento figura anche in tutte le altre note preliminari, ma nelle tre qui in
esame è particolarmente evidente perché costituisce l’unico tema sviluppato nella
προθεωρία. Per queste tre προθεωρίαι, quindi, non vi sono elementi probanti in fa-
vore di una recitazione pubblica, laddove è ipotizzabile uno scopo prettamente dida-
scalico. 

Nelle altre μελέται la situazione è alquanto eterogenea: già la ὑπόθεσις a volte con-
sta di un solo rigo, altre volte è assai più estesa, e non sempre termina con la consueta
formula μελετῶμεν τὸν …. Analogamente la προθεωρία presenta una forte disomo-
geneità di estensione e contenuti: alcune note sono ricche di spunti ed elaborate, altre
lo sono decisamente meno. Si possono tuttavia evidenziare due elementi stabili: 1) la
prima persona singolare o plurale per parlare del retore che ha composto la susse-
guente declamazione; 2) l’esposizione delle difficoltà che comporta la composizione
del discorso presentato a seguire. Questo fa supporre una composizione autoriale
delle note e un fine principalmente didascalico (un po’ il τεχνολογεῖν imeriano). Del
resto libanio, stesso nella προθεωρία della declamazione 6 (Oreste), scrive:

Ἡ τῶν πολιτικῶν ὑποθέσεων ὕλη ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσα καὶ πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων
φύσιν ἀμειβομένη τεχνίτου πρὸς θεωρίαν δεῖται τοῦ ῥήτορος 47. 

«la materia dei temi politici, essendo di volta in volta diversa e variando in base alla
natura dei fatti richiede un oratore con competenze tecniche in ambito teorico».

In questa prima parte della nota preliminare, quindi, libanio rivela la necessità di
dare conto di come ha operato, e infatti la προθεωρία continua spiegando i criteri se-
guiti nella composizione della μελέτη. 

Scopo primario delle προθεωρίαι di libanio sembra dunque quello di presentare
la composizione che segue agli allievi, i quali sono chiamati a prestare attenzione ai
diversi procedimenti retorici, a comprendere quali insidie possono ritrovarsi ad af-
frontare e a quali modelli devono rifarsi. Ma cosa si può dire circa un’effettiva reci-
tazione delle προθεωρίαι libaniane? In due declamazioni, la 34 e la 45, si sono
riscontrati alcuni esili indizi di dialogo con un pubblico.

la declamazione 34 costituisce l’ultima di una tetralogia sul tema del φιλάργυρος,
l’avido, ed è l’unica delle quattro ad avere una προθεωρία, probabilmente perché essa
serve ad introdurre anche la μελέτη successiva che ne costituisce l’antilogia. Il tema
di queste due declamazioni riguarda una controversia giudiziaria tra un padre avido
e suo figlio, il quale aveva promesso di donare un talento ad Asclepio se il padre fosse
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47 lib., Decl. VI, ll. 1-3.
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guarito da una malattia: quest’ultimo, scampato alla morte, diseredò il figlio. liba-
nio, dopo aver spiegato i diversi argomenti addotti per entrambe le parti in causa
scrive (§3, ll. 17-21):

οὕτω μὲν ἀμφοτέροις τὰ τῶν λόγων κεράννυται· τοσαύτην ῥοπὴν τὸ ζήτημα νέμει. Εἰ
δὲ τὸν ἁρμόζοντα τῷ φιλαργύρῳ λόγον ἀποδεδώκαμεν καὶ πανταχοῦ τὸ ἦθος ἐν τῷ
ζητήματι σεσώκαμεν, σκοπεῖν ὑμέτερον.

«Ecco come sono contemperati gli argomenti nei discorsi per l’una e l’altra parte: sif-
fatta è la linea di sviluppo che il caso consente. Se poi il discorso che abbiamo attri-
buito all’avaro si accordi con lui, e se abbiamo mantenuto ovunque i suoi elementi
caratteriali nell’arco della questione, sta a voi considerarlo».

l’elemento interessante è ὑμέτερον, con cui il retore sembra indirizzarsi a un pub-
blico. Non è possibile dire se questa frase sia stata pronunciata o semplicemente
scritta, come del resto l’intera προθεωρία; tuttavia, guardando al tono informale e al-
l’assenza di qualsiasi captatio benevolentiae, sembra di poter escludere una recita-
zione di questa nota preliminare dinanzi a un pubblico ‘aperto’: assai più verisimile
pensare è un uditorio di studenti. 

Un’altra declamazione, come anticipato, presenta elementi interessanti: la μελέτη
45, che riguarda una richiesta di condanna all’esilio. Dopo un’introduzione generale
alla questione da trattare condotta in terza persona singolare, libanio passa alla prima
persona per descrivere il proprio modo di operare, scrivendo (§ 6 ll. 5-15):

πεπεισμένος δὲ ὑμᾶς εὐγνώμονας ὑπάρχειν ἀκροατάς, ἡγοῦμαι μήτε τῷ τάχει  τῶν
προοιμίων μήτε τῇ καταστάσει μέμψεσθαι. Ποῦ γὰρ ἡμῖν μηκύνειν ταῦτα καιρός
δευτερολογίας δύναμιν τοῦ ζητήματος ἔχοντος καὶ πάντα μετὰ ἀκριβείας τῶν
ἀκουόντων εἰδότων; εἰ δὲ πρὸς ἕκαστον τῶν ὑποπιπτόντων οἰκείως καὶ γοργῶς
ἀπηντήκαμεν καὶ μετὰ πάθους μὲν τὰ προοίμια, ἐλεεινὴν δὲ τὴν διήγησιν καὶ τὰς
ἀντιθέσεις ὡς ἔδει πεποιήμεθα, τὸ πλεῖστον τοῦ πάθους ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τηρήσαντες
καὶ ὥσπερ ἐν κοινῷ τόπῳ τὸν ἔλεον ἐν τῷ τέλει καταπραττόμενοι καὶ πάντα μετὰ
ἀκριβείας διήλθομεν, οἱ σὺν ἐπιστήμῃ ἐπαινεῖν μαθόντες οὐκ ἀγνοήσουσιν. 

«Convinto che voi siate ascoltatori di buon discernimento, credo che non muoverete cri-
tiche né alla rapidità del proemio né alla narrazione. Dove potremmo infatti prendere
uno spunto per dilungarci su queste parti, visto che il discorso in questione vale come deu-
terologia e gli ascoltatori sanno già tutto con esattezza? Se poi ci siamo confrontati con
ciascuna delle sezioni in maniera appropriata e vigorosa, realizzando il proemio con pa-
thos, la narrazione in modo tale da suscitare pietà e le parti argomentative nel modo do-
vuto, e poi abbiamo mantenuto nell’epilogo il massimo grado di pathos, trattando nel
finale la pietà come si fa in un luogo comune, e abbiamo svolto tutto con precisione, co-
loro che hanno imparato a lodare con competenza non lo ignoreranno».

Notevole la formula ὑμᾶς (…) ἀκροατάς, che indirizza le parole del retore non
verso un “voi” potenzialmente riferibile anche a dei lettori, ma ἀκροαταί identifica-



bile come «uditori» di una pubblica recitazione o come «allievi». Questa formula,
unita al participio sostantivato οἱ μαθόντες, che indica propriamente coloro che sono
istruiti, può essere considerata un’espediente di captatio benevolentiae che consente
di ipotizzare  una recitazione pubblica di questa  προθεωρία. 

Nel complesso, fermi restando i problemi circa la paternità di alcuni discorsi pre-
senti nel corpus libaniano, la presenza di elementi che rimandano chiaramente a un
dialogo con il pubblico suggerisce un’occasionale recitazione della nota preliminare
(anche perché libanio, non utilizzando la προλαλιά che stemperava l’atmosfera, aveva
probabilmente bisogno di farlo diversamente). Tuttavia l’esiguo numero di tracce dia-
logiche rispetto alle προθεωρίαι pervenuteci lascia ipotizzare che di norma non fosse
prevista una loro recitazione, e che quest’ultima sussistesse solo in casi eccezionali.

4. Coricio 48

Di Coricio di Gaza possediamo dodici προθεωρίαι, tutte complete 49. Di esse una
sola precede un testo non immediatamente classificabile come λόγος o come μελέτη 50,
mentre le altre 11 sono in testa alle μελέται. Una prima differenza rispetto al retore di
Prusa – che aveva inserito la προθεωρία indifferentemente prima di ἐπιδείξεις e
μελέται – è che Coricio pone la προθεωρία esclusivamente prima delle μελέται ed
evita di inserirla prima di discorsi quali l’epitafio e l’epitalamio che, come abbiamo
visto, di solito ne erano privi. Ma c’è di più: nel corpus coriciano prima delle decla-
mazioni si leggono anche le διαλέξεις, definibili come introduzioni di tono leggero
non legate necessariamente da un nesso tematico alle declamazioni successive.

la differenza tra la διάλεξις e la προθεωρία è ben definita in via teorica: secondo
Viljamaa la προθεωρία avrebbe come finalità fondamentale quella di introdurre il
tema e le caratteristiche principali del discorso; sarebbe invece assente la volontà di
indirizzarsi al pubblico per stemperare l’atmosfera, preminente nelle διαλέξεις e nelle
προλαλιαί 51. la differenza più grande, però, pare trovarsi nello scopo ultimo delle
due prefazioni: la προθεωρία sembra essere destinata alla posterità, come luogo in cui
l’autore manifesta la propria identità di retore esibendo chiaramente i ferri del me-
stiere; la διάλεξις, invece, era un lavoro occasionale non inteso per la posterità. Co-
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48 Per i testi di Coricio si è seguita l’edizione critica a cura di: R. Förster et E. Richtsteig, Choricius
Gazaeus, Stutgardiae 1929.

49 Nel corpus coriciano, in realtà, il termine utilizzato è sempre θεωρία. Cfr. supra, n. 2.
50 Si tratta del componimento dal titolo Ὁ λόγος ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰκονιζόντων di na-

tura ambigua: infatti lo scolio inizia con ὁ λόγος..., e ciò è peculiare delle orazioni, tuttavia tale com-
ponimento è collocato tra le declamazioni delle quali ha la caratteristica προθεωρία. Coricio stesso nella
προθεωρία afferma che questa orazione può essere presa sul serio ma anche considerata un puro eser-
cizio retorico: infatti si parlava in difesa del teatro, un argomento delicato per l’epoca in quanto veniva
avversato dagli esponenti della religione cristiana. Cfr. C. Telesca, Sull’ordine e la composizione del
corpus di Coricio di Gaza, in «Rev. ét. Tardo-ant.», 1, 2011- 2012, 103.

51 Cfr. Viljamaa, Studies in Greek Encomiastic Poetry of the Early Byzantine Period, cit. 92.
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ricio, inserendo sia προθεωρίαι che διαλέξεις, dà modo di constatare la differenza tra
le due anche se – a parziale smentita di Viljamaa – il confine tra l’una e l’altra forma
sembra assottigliarsi. Come infatti spiega lo stesso Viljamaa, i temi trattati nelle pre-
fazioni o prologhi possono essere così riassunti, utilizzando i termini variamente at-
testati nella trattatistica:

1) παρασκευὴ τῶν ἀκροατῶν, la preparazione del pubblico; 
2) αὔξησις τῆς ὑποθέσεως, l’esaltazione del soggetto;
3) λόγοι καὶ μελῳδία, i discorsi e la melodia: il soggetto stesso incoraggia il retore

a parlarne;
4) εὔνοια τῶν ἀκροατῶν, la benevolenza degli ascoltatori;
5) προκαταρτικὴ ἔννοια, la preparazione, attraverso il prologo, ai temi del discorso

principale.

Ebbene non si può affermare che in Coricio – ma non solo – questi temi siano tutti
presenti nella διάλεξις e tutti assenti nella προθεωρία; ciò vale innanzi tutto per la
παρασκευὴ τῶν ἀκροατῶν, che mostra elementi di dialogo con il pubblico, come ve-
dremo.

la struttura delle προθεωρίαι di Coricio è nettamente differente da quella di Ime-
rio: in quest’ultimo abbiamo riscontrato una struttura bipartita, laddove Coricio, pur
non seguendo uno schema rigido, nella προθεωρία espone costantemente quattro
punti: 

1. Un breve ‘cappello’ introduttivo, spesso contenente una frase gnomica.
2. Un sunto delle motivazioni che, per perorare la propria causa, addurrà il prota-

gonista della μελέτη; a volte è scritto in terza persona singolare, altre in prima persona
singolare o plurale.

3. Un rimando al modello di riferimento, che vede il netto prevalere di Demostene
e la presenza corposa di omero.

4. Una rapida conclusione, spesso con un augurio di buona riuscita o una frase
sentenziosa.

Anche il contenuto è evidentemente diverso: Coricio, infatti, non tiene a preci-
sare i procedimenti tecnici utilizzati o a vantare una particolare originalità (alcuni di
questi elementi trovano posto nella διάλεξις), ma utilizza la προθεωρία per uno scopo
diverso, una sorta di ‘cantuccio’ a sé riservato: in questo spazio viene espresso e mo-
tivato il punto di vista personale del retore sulla questione, si dà risposta a obiezioni
immaginarie o reali che egli dice essergli state mosse e addirittura (come nel caso
della προθεωρία alla declamazione 6) vengono inseriti dettagli riguardanti la sua vita
privata. 

Rispetto al quesito posto all’inizio, ovvero se ci siano elementi tali da far pensare
a una recitazione della προθεωρία, anche in Coricio sussistono di certo elementi in fa-
vore di una risposta affermativa e altri che, invece, inducono alla prudenza: primo



fra tutti l’assenza di una vera e propria formula di saluto, benvenuto o dialogo diretto
con il pubblico. Ma vediamo gli elementi che possono essere interpretati come ele-
menti a favore. E’ possibile guardare al problema da due prospettive: una generale,
frutto della lettura completa delle προθεωρίαι, e una di dettaglio, fondata su precisi
riferimenti testuali. Dal punto di vista complessivo un primo spunto si trova nella
ὑπόθεσις, presente per tutte le declamazioni. la ὑπόθεσις, fra l’altro, riferisce anche
chi sia il personaggio cui il retore dà la voce: il verbo usato è μελετάω, alla prima
persona plurale (μελετῶμεν). Questo è il verbo tecnico che sancisce l’inizio della per-
formance declamatoria, nella quale quindi viene ad essere compresa anche la
προθεωρία. Un altro aspetto notevole è che la προθεωρία coriciana è tanto legata alla
μελέτη successiva da costituire un’introduzione necessaria per poter ben compren-
dere la declamazione: quasi, per l’appunto, come un proemio introduttivo 52. Un altro
spunto di riflessione deriva ancora dal confronto con Imerio: fermo restando che del
retore di Prusa possediamo solo una προθεωρία completa, in quest’unica non traspare
l’intento del retore di stabilire un’empatia con il pubblico; Coricio, invece, sembra uti-
lizzare questo spazio proprio per creare una buona atmosfera e una buona sintonia con
il pubblico, disvelando il suo personale punto di vista e certi particolari della sua vita
privata. Ma vediamo nel dettaglio i testi pertinenti.

Nella προθεωρία connessa alla declamazione 12, dal titolo Ῥήτωρ, Il retore, si ri-
scontrano elementi che rimandano a un dialogo con il pubblico sia all’inizio che alla
fine 53:

Εἴ τις ὑμῶν τὸν Μενάνδρου φαντάζεται Θρασωνίδην, οἶδεν ὃ λέγω 54.

«Se qualcuno di voi si figura il Trasonide di Menandro, comprende ciò che dico».

Coricio si rivolge qui direttamente al pubblico, riferendosi tra l’altro a un back-
ground culturale comune nel quale, evidentemente, si era inserito come antonomasia
del soldato smargiasso questo personaggio menandreo. Si tratta, quindi, di una for-
mula che suggerisce un contatto diretto tra il retore e il suo pubblico, senza contare
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52 Altresì imprescindibile appare la conoscenza della causa della contesa, tanto da chiedersi se anche
la ὑπόθεσις venisse recitata o perlomeno letta o se, invece, venisse resa nota prima, magari da amici del
retore che gli facevano “pubblicità” anche attraverso “manifesti”. le tematiche trattate da Coricio ap-
paiono abbastanza comuni: soggetti del ciclo troiano, del ciclo persiano, ma anche temi tratti dalla com-
media nuova, con l’utilizzo di “maschere” fisse, come il giovane innamorato o il vecchio avaro,
probabilmente abbastanza noti al pubblico. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che le μελέται erano di-
scorsi basati soprattutto sulla capacità d’improvvisazione: è verisimile, quindi, che il retore si esibisse
con discorsi già pronti, magari presentati come sue novità o come cavalli di battaglia, ma è altresì nota
la consuetudine di chiedere direttamente al pubblico quale argomento volesse ascoltare con l’espres-
sione προβάλλετε, così da far risaltare la sua capacità d’improvvisazione. le proposte, ovviamente, pro-
venivano dagli esponenti più illustri e colti presenti nel pubblico. Cfr. Korenjack, Publikum und Redner,
cit., 116-120.

53 Già D. Innes e M. Winterbottom, Sopatros the Rhetor. Studies in the Text of the Διαίρεσις
Ζητημάτωυ, University of london 1988, 14, n. 3, avevano ipotizzato la reale recitazione del presente
passo di Coricio e di altri discussi nel presente contributo.

54 Chor., Decl. 12, §1 ll. 9-10.
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che far riferimento a un personaggio noto agli ascoltatori può essere senz’altro un
espediente per catturarne l’attenzione. Alla fine della medesima προθεωρία, poi, ab-
biamo una formula conclusiva interessante:

Οὔτως ὑμῖν τὴν παροῦσαν διατυπώσας ὑπόθεσιν εὐξαίμην ἂν ῥήτορος ἄξιον ὀφθῆναι
τὸν λόγον 55

«Così, dopo aver modellato per voi il presente argomento, mi augurerei che il discorso
fosse visto come degno di un retore».

l’augurio finale di buona riuscita del discorso è un espediente retorico di capta-
tio benevolentiae, che si avvale di una confessio humilitatis per risultare gradito agli
ascoltatori. Certamente, però, il dato interessante è costituito dal “voi”, il pronome
personale che sottintende un contatto diretto con il pubblico. Ma di quale pubblico si
tratta? Il “voi” potrebbe essere riferito a un pubblico in particolare, ma potrebbe rap-
presentare anche un “voi” generico, riferito a un pubblico immaginario e tale dunque
da non costituire una prova decisiva che questa προθεωρία fosse recitata.

Anche nella προθεωρία della declamazione 2, intitolata Πρίαμος, Priamo, ab-
biamo elementi di contatto diretto con il pubblico, stavolta più probanti. Questa de-
clamazione, infatti, inizia con uno scolio anteposto alla ὑπόθεσις:

Τὸ προοίμιον αὐτῷ τῆς θεωρίας εἴρηται τῶν ἀκροατῶν ἐν τοῖς ἐπιλόγοις τοῦ
προλαβόντος λόγου αἰτησάντων εἰς τὸ ἐναντίον εἰπεῖν καὶ βοησάντων. Ὁ γέρων βίαν
μὴ πάθῃ.
Μετὰ τὴν Ἕκτορος τελευτὴν ἐρασθεὶς Ἀχιλλεὺς τῆς Πολυξένης πρεσβεύεται πρὸς
τοὺς Τρῶας μισθὸν ἐπαγγελλόμενος τοῦ γάμου τὴν συμμαχίαν. Βουλευομένων τῶν
Τρώων παραινεῖ δέχεσθαι Πολυδάμας ἀντιλέγοντος Πριάμου. Μελετῶμεν τὸν
Πρίαμον 56.

«Il proemio della θεωρία è stato da lui recitato perché il pubblico, alla fine del discorso
precedente, aveva chiesto un discorso dalla parte opposta e aveva gridato: “Il vecchio
non subisca violenza!” 57».
«Dopo la morte di Ettore Achille, essendosi innamorato di Polissena, manda un’am-
basceria ai Troiani, promettendo alleanza in cambio del matrimonio. I Troiani delibe-
rano; Polidamante raccomanda di accettare, Priamo si oppone. Sosteniamo le parti di
Priamo».

55 Ibid. § 10, ll. 12-14.
56 Così il manoscritto Matritensis N – 101 (M), foll. 119  ͮe 120. Il medesimo testo nell’edizione För-

ster-Richtsteig è disposto in un differente ordine: 1) formula Μελετῶμεν τὸν Πρίαμον, 2) scolio (Τὸ
προοίμιον αὐτῷ τῆς θεωρίας εἴρηται…), 3) προθεωρία. l’editore in apparato segnala che alla fine di
quest’ultima ci sarebbe la ὑπόθεσις (Μετὰ τὴν Ἕκτορος τελευτὴν…) che non riporta, trattandosi della
medesima presente prima della declamazione 1, della quale la presente costituisce l’antilogia.

57 è bene premettere, che tutte le ipotesi proposte qui di seguito si basano sul presupposto che sia qui
εἴρηται «è stato recitato»; è chiaro però che questa non è l’unica traduzione possibile, e che a volte il
verbo “dire”, all’interno di composizioni scritte, si riferisce a quanto si sta scrivendo e non a quanto si
sta realmente dicendo a voce. 



la particolarità di questo scolio risalta soprattutto se si pensa che, in genere, nella
tradizione manoscritta coriciana le μελέται si presentano secondo una successione sif-
fatta: 

- scolio di apertura;
- διάλεξις;
- ὑπόθεσις;
- προθεωρία;
- μελέτη.

In questo caso, invece, vi è l’aggiunta di un ulteriore scolio anteposto alla ὑπόθεσις
e come si è visto si può intendere nel modo seguente: «il proemio della θεωρία è stato
da lui recitato (...) 58». Questo rappresenta un fortissimo indizio per ritenere che al-
meno l’inizio della προθεωρία della declamazione 2 venne effettivamente recitato; ma
non solo. lo scolio ci apre anche una finestra sul comportamento del pubblico durante
le performances declamatorie: una partecipazione attiva, sia attraverso il dialogo di-
retto con il retore che attraverso il coinvolgimento emotivo 59, e ci spiega non, come
di norma, le argomentazioni addotte dal retore per ciascuna delle due parti della con-
tesa nel susseguente discorso, bensì il motivo per cui il retore aveva declamato, di-
cendoci che era stato proprio il pubblico a richiedere un’antilogia a Coricio 60.

lo scolio dunque, che abbiamo visto rappresentare esso stesso un’anomalia, rife-
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58 Secondo Penella, Rhetorical Exercises from Late Antiquity, cit., 15, n. 66, l’espressione τὸ
προοίμιον… τῆς θεωρίας si riferirebbe all’intera προθεωρία, intesa genericamente come προοίμιον, ma
questa traduzione considera il genitivo seguente come epesegetico, non come complemento di specifi-
cazione; Russell, in effetti, traduce l’intera espressione come: «the preliminary explanatory comment».
Intendendo invece: «il proemio…della θεωρία è stato da lui recitato», invece, si dovrebbe pensare che
con il termine τὸ προοίμιον l’editore stesse considerando una parte della προθεωρία, in particolare le
prime righe, le quali, da quanto si legge, furono verosimilmente recitate. Il fatto che poi si evinca, da pro-
banti indizi testuali, che anche le ultime righe della stessa nota furono recitate non può essere un’obie-
zione decisiva a questa interpretazione, perché si potrebbe semplicemente pensare che l’editore non vi
abbia dato importanza.

59 Il pubblico ha giocato un ruolo importantissimo nella retorica antica e in quella sofistica costi-
tuendone parte attiva. Come anticipato, esso interagiva con il retore e, a questo fine, aveva a disposizione
un ricco vocabolario costituito da un linguaggio verbale (acclamazioni e veri e propri “cori”), paralin-
guistico (formato da tutti i segnali acustici, come rumori, grida, mormorii, sibili, bisbigli o silenzi non
attesi) e non verbale (mimica facciale e corporale). Il pubblico, in tal modo, influenzava in maniera po-
sitiva o negativa il retore determinando l’esito della perfomance: non era solo l’oratore, quindi, ad eser-
citare un certo potere sulla psiche del pubblico, ma accadeva anche il contrario. Il pubblico, poi, poteva
dar vita a fenomeni di divismo attraverso la costruzione di statue con le fattezze dei retori più popolari,
attraverso la diffusione non autorizzata di trascrizioni di discorsi, o tramite un ulteriore utilizzo di pas-
saggi particolarmente interessanti che diventavano “brani di successo”. Cfr. Korenjak, Publikum und
Redner, cit., 74-114.

60 Il retore sembra proprio aver composto questa antilogia ad hoc, su esplicita richiesta del pubblico.
Infatti all’interno del corpus coriciano è presente un altro caso in cui il retore compone due δισσοὶ λόγοι:
le declamazioni 5 e 6, l’Ἀριστεὺς νέος e il Φιλάργυρος πρεσβύτης, ma per queste due la ὑπόθεσις viene
riportata identica in entrambe le declamazioni senza specificazioni ulteriori. 
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risce di un’anomalia: probabilmente, cioè, della recitazione del “proemio” della
προθεωρία.

Ma entriamo nel testo della προθεωρία della declamazione 2 e vediamone l’inci-
pit, per capire quale parte di essa possa costituire il proemio: 

Συνήλγησα κἀγὼ μεθ’ὑμῶν τῷ πρεσβύτῃ καὶ δεινὸν ἡγησάμην Ἀχιλλεῖ δοῦναι τὴν
κόρην, ὃς υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε Πρίαμον. (…) 61.

«Anche io insieme a voi mi sono afflitto per il vecchio e trovo scandaloso dare la ra-
gazza ad Achille, lui che “ha privato Priamo di molti figli valorosi”».

In questo primo paragrafo Coricio sta dicendo al pubblico, apostrofato con il “voi”,
che lui è perfettamente d’accordo con quanti gli avevano chiesto un discorso per di-
fendere le motivazioni di Priamo. Essendo questo l’inizio della προθεωρία, possiamo
senz’altro ritenere che queste frasi facciano parte del προοίμιον, anche perché, ri-
spetto alle altre note preliminari di Coricio, esse costituiscono davvero una novità.
Tuttavia non possiamo essere certi che con il termine προοίμιον lo scolio volesse in-
dicare soltanto la prima parte della προθεωρία: potrebbe anche comprenderla tutta,
oppure una sua parte più corposa. la nota continua così:

Τὶ δῆτα δράσω; Πῶς ἐπικουρήσω γέροντι ἑκασταχῆ τὰ δίκαια προσειπών; Ὁ γὰρ ἀνήρ,
πρὸς ὃν οὐ βούλεται σπείσασθαι, δυσπολέμητον ἤσκηται ῥώμην καὶ τοῖς Τρωσὶν ἐκ
τούτου περιπόθητος γίνεται. Πόθεν οὖν τινα μηχανὴν καὶ τέχνην εὑρήσομεν; Πάλιν
ἡμῖν χρήσιμος ὁ πολὺς ἐν πᾶσι ῥήτωρ (…) 62”.

«Allora cosa farò? Come potrò aiutare il vecchio adducendo le giuste risposte ad ogni
punto? Infatti l’uomo con cui non vuole riappacificarsi ha acquistato una forza cui è
arduo opporsi, ed è perciò molto ambito dai Troiani. Dove dunque troveremo i mezzi
e la tecnica? Di nuovo ci tornerà utile l’oratore grande in ogni circostanza».

Questa seconda parte potrebbe già essere fuori dal προοίμιον: si allinea infatti alla
struttura delle altre note preliminari, che spesso iniziano con domande retoriche di-
rette o indirette e poi presentano il modello di riferimento. l’unico dubbio sorge
quando, leggendo le ultime righe della προθεωρία, si ha l’impressione che anch’esse
vengano recitate:

Ταῦτα ὑμῖν ἥκομεν ὑπὲρ τοῦ Πριάμου συντεθεικότες κατὰ τὴν πρώην ἡμῖν γενομένην
ὁμολογίαν 63.

«Sono giunto a voi dopo aver messo insieme questi argomenti in favore di Priamo, se-
condo l’accordo stipulato fra noi l’altro ieri».

61 Ibid., § 1, ll. 2-4.
62 Ibid., § 2, ll. 4-8; § 3, ll. 8-10.
63 Ibid., § 9, ll. 16-17.



Nel finale di questa προθεωρία emergono due dati: il primo è ancora il “voi”, sta-
volta preceduto da un verbo di movimento che, quindi, fa pensare a un pubblico in
particolare presso cui l’oratore si era recato e non a un pubblico generico; il se-
condo dato è l’espressione: «secondo l’accordo stipulato fra noi l’altro ieri», che re-
stringe ancor più l’azione nello spazio e nel tempo: se Coricio non ha mai
pronunciato queste parole in presenza del pubblico in questione, esse risultano
vaghe e vane. Si possono quindi trarre le seguenti conclusioni: lo scolio, che non
sembra d’autore, sostiene che «il proemio della προθεωρία è stato da lui recitato»
e pare commentare, senza troppo stupore (lo scoliasta è qualcuno che conosceva la
prassi, forse un allievo di Coricio), qualcosa che legge all’inizio della προθεωρία.
Ciò che viene commentato, come abbiamo visto, è il Συνήλγησα κἀγὼ μεθ’ὑμῶν in
apertura della nota preliminare. lo scoliasta non sembra però aver dato peso al fatto
che anche le righe finali della προθεωρία – Ταῦτα ὑμῖν ἥκομεν ὑπὲρ τοῦ Πριάμου
συντεθεικότες κατὰ τὴν πρώην ἡμῖν γενομένην ὁμολογίαν – presentano elementi al-
trettanto probanti di dialogo con il pubblico. 

Conclusioni

Dall’analisi fin qui condotta emerge che il genere della προθεωρία, pur conser-
vando sempre, in maniera più o meno marcata, l’elemento del τεχνολογεῖν, tra il IV
e il VI secolo è in evoluzione. Nei retori di IV secolo – Imerio, Temistio e libanio
– essa dà l’impressione di servire davvero agli studenti e ai lettori per imparare a
comporre un discorso o a preparare l’uditore/lettore, presente e futuro, a ricono-
scere innovativi procedimenti stilistico-formali presenti nel testo susseguente. Co-
ricio, invece, nella προθεωρία manifesta minore attenzione verso l’aspetto
didascalico (comunque riscontrabile nella menzione dei modelli di riferimento),
mentre preminente è il tentativo di introdurre l’argomento del successivo discorso
nel modo più piacevole possibile, attraverso diversi espedienti di captatio benevo-
lentiae. Questi ultimi rendono anche più probabile, rispetto ai retori di IV secolo,
una recitazione – quantomeno occasionale – della προθεωρία. Una ipotesi potrebbe
essere che non si desse un’unica recitazione di uno stesso pezzo, ma molteplici re-
citazioni in modalità e occasioni differenti. la recitazione a scopo didascalico, ri-
servata agli studenti, poteva contemplare anche la recitazione effettiva della
προθεωρία, mentre la performance al cospetto del pubblico prediligeva la διάλεξις.
Ma si possono anche formulare altre ipotesi. In ultima analisi, è bene ricordare che
la tradizione manoscritta ci offre la versione cristallizzata di quello che era, invece,
un processo dinamico. Pertanto risulta per noi impossibile avere una percezione in
tutto e per tutto precisa dello svolgimento di ogni determinata performance retorica,
probabilmente non più recuperabile in tutti i dettagli della sua reale varietà dai frui-
tori moderni.
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Abstract
The term προθεωρία indicates a kind of technical introduction, sometimes composed by the

author, about the objectives, content and style of a subsequent speech. We have investigated
the προθεωρίαι attested in the manuscript tradition of  four rhetors – Imerius, Themistius,
Libanius and Choricius – analyzing their form, content and style and wondering if, in some
cases, they were recited before the declamation.
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Moechus (e) supremus: 
gli epiteti di Giove nell’Amphitruo di Plauto

Nel gioco tra apparenza e realtà messo in scena nell’Amphitruo, laddove Sosia e 
Anfitrione sembrano essersi sdoppiati, sono invece le due divinità Mercurio e Giove 
ad impersonare ruoli ambigui, spacciandosi l’uno per lo schiavo, l’altro per il co-
mandante militare. Se l’ambivalenza di Mercurio, però, risulta più evidente, quella di 
Giove è più sfuggente e sottile. Mercurio infatti pur facendo la parte di Sosia, inter-
viene frequentemente nei panni di se stesso con un ruolo metateatrale (all’inizio nel 
prologo e successivamente in altri due monologhi). Giove invece va in scena sempre 
trasformato in Anfitrione e non si rivela mai in quanto divinità, se non alla fine. Si av-
verte tuttavia la sua presenza divina immanente, poiché frequentemente apostrofato, 
invocato, nominato dai personaggi della commedia. Essi infatti, ignare vittime di un 
inganno, di cui proprio il dio è artefice, nei momenti di maggiore difficoltà impetrano 
il suo aiuto risolutore e la sua protezione. L’unico al corrente e complice delle mac-
chinazioni di Giove è Mercurio, che, nell’informare il pubblico del retroscena, non 
risparmia al padre epiteti coloriti ed impertinenti.

Di seguito sarà tracciato un profilo della figura poliedrica di Giove, attraverso 
l’esame di alcuni termini più espressivi, che i personaggi adottano per qualificarlo, 
quali architectus (45), moechus (135), sycophanta (506), supremus (831 e 1127) e 
summus (780 e altrove).

Nel prologo Mercurio, partendo da un accenno all’uso, frequente nelle tragedie, di 
enumerare le benemerenze specifiche che particolari divinità hanno acquisito verso 
gli uomini, vede superfluo in confronto ricordare i benefici che derivano da Giove, 
dato che è a capo di tutte le divinità:

Nam quid ego memorem… quis benefactis meus pater, 
deorum regnator, architectust omnibus? 1

1  Il testo dei manoscritti, privo del verbo nella subordinata, è stato integrato con la forma aferetica 
di est. Sebbene il modo indicativo in Plauto si trovi anche nelle interrogative indirette (M. Christenson, 
Plautus: Amphitruo, Cambridge 2000, 139 ad vv. 17-18), Ussing dichiara che sarebbe certamente 
da preferire il congiuntivo sit, seguendo l’ipotesi di M. C. Gertz, secondo il quale il verbo potrebbe 
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“Perché dovrei ricordare… di quali benefici mio padre è artefice verso tutti, egli che 
è il re degli dei?” (vv. 41-45).

Giove è dunque definito architectus benefactis omnibus 2, con la particolare co-
struzione di architectus con il doppio dativo, quello di interesse (omnibus) e il dati-
vus sympatheticus (benefactis) 3, analoga sintatticamente a costrutti quali alicui rei 
initium, argumentum, causa, materia, finis, exitus, decus, honor, gloria, pretium 4. 
Tale costruzione sembra mettere in luce da un punto di vista semantico il generico 
significato traslato di artifex, auctor, che architectus assume in questo caso. Mercurio 
ricorda il ruolo divino di suo padre 5, con il termine che adopera anche Cicerone per 
esprimere la funzione del Dio stoico nel mondo: i filosofi, spiega, dovrebbero capire 
dall’ordine razionale della natura che vi è qualcuno che la dirige e la governa come un 
‘architetto’ (nat. deor. 2. 90 inesse aliquem … rectorem et moderatorem et tamquam 
architectum tanti operis tantique muneris).

Il sostantivo architectus, trapianto del greco ¢rcitšktwn, indica propriamente il 
mestiere di capomastro, colui che è a capo della costruzione di tutto l’edificio, ma 
talvolta assume anche un significato metaforico, tra cui quello di artefice dell’in-
ganno (Eur. Cycl. 477), o dell’insidia (Dem. Dionys. 11, 2 ¢rcitšktwn tÁj Ólhj 
™piboulÁj “architetto di tutta l’insidia”) 6. Viene preso in prestito dalla lingua lati-
na, per denominare una figura professionale di origine e importazione greca, quella 
dell’architetto 7, alla pari di altri termini quali grammaticus, philosophus, per i quali 
non esiste un equivalente latino. È quindi un termine tecnico, appartenente al lessico 
settoriale di un’altra civiltà, madre e all’avanguardia in quel campo 8, che probabil-
mente proprio per l’idea di alta specializzazione 9 che suggerisce, è divenuto, a rifarsi 
all’impressione che emerge dalle commedie plautine, appannaggio di uomini e donne 
di condizione inferiore (schiavi e prostitute). Essi lo adottano nel sermo cotidianus 
come appellativo di una persona considerata di estrema esperienza e competenza 
nell’ideare macchinazioni, quasi per aggiungere al discorso una sfumatura raffinata, 

trovarsi nel verso successivo, chiaramente corrotto (J. L. Ussing, Commentarius in Plauti comoedias, 
Kopenhagen 1875-1892, nuova edizione a c. di A. Thierfelder, Hildesheim - New York 1972, I, 14).

2  Sul termine regnator invece cfr. infra n. 63.
3  Per altri esempi di dativus sympatheticus in Plauto cfr. Ussing, ibid., e W. B. Sedgwick, Plautus: 

Amphitruo, Manchester 1960, 58.
4  Cfr. J. B. Hofmann - A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, München 1965, 95-96.
5  Cfr. Tito Maccio Plauto: Anfitrione, a cura di R. Oniga, introduzione di M. Bettini, Venezia 1991, 

183. 
6  Cfr. TGL, s.v. ¢rcitšktwn.
7  Cfr. Vitr. 1,1,1; 1,3,1.
8  Cfr. l’inglesismo promoter o quella serie di termini che indicano i mestieri di operatori finanziari, 

campo in cui gli anglo-americani sono pionieri.
9  Per le valutazioni della società romana sul mestiere dell’architetto cfr. Cic. off. 1,150-151, in cui 

si propone una classifica tra i mestieri, dividendoli in sordidi e liberales; tra questi sono annoverati la 
medicina, l’architectura e la doctrina rerum honestarum, perché possiedono prudentia e utilitas. Sulla 
tipologia di architetti, i titoli, con cui vengono designati nelle epigrafi, e il loro status cfr. E. De Ruggiero, 
Dizionario epigrafico di antichità romane, Roma 1895, I, 643-647 e E. De Ruggiero, Lo stato e le opere 
pubbliche in Roma antica, Torino 1925, 253-257.
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che può derivare da un termine forbito. Si potrebbero a tale proposito citare come 
esempi nella lingua italiana da un lato il tecnicismo inglese manager, che è finito nel 
linguaggio colloquiale per indicare, talvolta in senso ironico, una persona estrema-
mente indaffarata e richiesta da tutti, e d’altro lato l’epiteto dottore, che viene usato 
con un tono di rispetto, per ossequiare una persona ritenuta, con accezione generica, 
istruita, di formazione superiore.

Il termine in Plauto – a partire dal quale è attestato insieme alla forma di terza 
declinazione architecton 10, adottata probabilmente per comodità metrica 11 – ricorre 
nella maggior parte dei casi avviluppato in una rete di tecnicismi nei discorsi fatti 
da schiavi o prostitute. Siffatti discorsi nascondono un gioco di rimandi metaforici, 
che portano alla fine a insignire il servo del titolo di architectus, inteso nel senso di 
colui che costruisce abilmente la trama dell’inganno, come esplicita nel Poenulus lo 
schiavo Milfione. Egli, notando l’abilità di Annone, lo mette a confronto con se stes-
so, come fosse il massimo in materia: me quoque dolis 12 iam superat architectonem 
“negli inganni supera persino me che sono un maestro” (Poen. 1110). Esemplificativa 
del doppio livello semantico, quello proprio e quello traslato, sotteso alla parola è 
l’ampia metafora della nave nel Miles Gloriosus, costruita dalla cortigiana Acroteleu-
zio sulle figure dell’architectus, colui che dirige i lavori, con allusione allo schiavo 
Palestrione che ha architettato tutto, dei fabri, coloro che prestano la manodopera, i 
complici del servo, e del materiarius, chi fornisce il materiale, Pirgopolinice cioè, che 
sarà la vittima dell’inganno. Il gioco ambivalente viene ripreso in una gag comica al 
v. 1139, quando Palestrione viene salutato come architectus dalla cortigiana Milfidip-
pa, alla quale risponde che in confronto alla sua abilità nell’ingannare, egli non è in 
grado nemmeno di piantare un chiodo nel muro 13. La leggerezza che emerge sembra 
in conflitto con il tono rispettoso del passo dell’Amphitruo, ma potrebbe altresì sug-
gerire che in quell’appellativo di architectus sia nascosta un’allusione a Giove come 

10  Cfr. Sedgwick, Plautus cit., 58-59. 
11  In entrambi i casi, in cui lo usa (Most. 760 e Poen. 1110), si trova l’accusativo architectonem a fine 

verso, come comoda clausola giambica. Cfr. Sedgwick, Plautus cit., 58.
12  Mentre in questo caso per indicare l’inganno Plauto adopera propriamente il termine dolus, al v. 

817 gli inganni sono definiti con un altro grecismo di significato differente: techinae. Techna o techina 
dal greco tšcnh, si trova solo in Plauto (Poen. 817, Most. 550,  Bacch. 392) e Terenzio (Eun. 748; 
Haut. 471), con il significato di “inganno”, oltre tutto sempre attuato da uno schiavo. Cfr. E. Forcellini, 
Lexicon totius Latinitatis, IV vol., Padova 1940 (ristampa dell’edizione del 1864-1926) s.v. techina. I 
primi esempi di tale accezione si riscontrano nei poemi omerici: nell’Odissea il nesso tšcnh dol…h viene 
adoperato in riferimento a Proteo (4,455) e ad Egisto (4,529); in riferimento a Efesto (8,327) l’attributo 
è invece sottinteso. Assorbendo così il sostantivo anche il significato dell’aggettivo, viene a connotare 
l’inganno ben architettato: cfr. TGL, s.v. tšcnh. 

13  Architectus non è l’unico termine, appartenente al lessico tecnico edilizio, che nell’opera di 
Plauto assume una particolarità semantica metaforica. Dai passi esaminati emerge che spesso il termine 
rientra in un’area semantica più vasta, di cui Plauto si serve con originalità: cfr. l’uso di faber nel 
lungo monologo di Filolachete (Most. 83-157), di fabrica (Poen. 1099 e Mil. 875) e di techinae (n. 
12). Analogamente assume un’accezione metaforica particolare, come colui che ordisce l’inganno in 
modo pittorico, quasi artistico, un altro sostantivo di origine greca che indica un mestiere: graphicus. 
GrafikÒj nella lingua greca è l’aggettivo che viene adoperato per denominare il pittore (cfr. M. Bettini, 
Graphicus -ice e alcuni riferimenti plautini alla pittura, in Il plurilinguismo nella tradizione letteraria 
latina, a c. di R. Oniga, Roma 2003, 31-61).
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l’abile ideatore di tutta la trama, coerentemente con l’ambiguità con cui Mercurio lo 
tratta nel prologo, ora da dio, ora da mortale 14, in quanto attore 15.

Architectus dunque per un verso contribuisce, insieme all’epiteto deorum regna-
tor, a dare al pubblico l’immagine rassicurante del dio che ci si aspetterebbe, per un 
altro verso anticipa e insinua quell’inaspettato risvolto del personaggio di Giove che 
viene palesato da espressioni come moechus e sycophanta. 

Moechus ricorre nel medesimo prologo a poche decine di versi di distanza, quando 
Mercurio presenta al pubblico la trama e il ruolo svolto da ogni personaggio, soffer-
mandosi in particolare su quello di Alcmena: 

Illa illum censet virum / suom esse, quae cum moecho est. 

“Ella crede che lui sia suo marito, mentre se ne sta in effetti con un amante” (vv. 134-
135). 

In questa frase l’autore crea una contrapposizione tra la proposizione principale, 
che ci informa su quello che Alcmena pensa che avvenga, e la subordinata relativa, 
che rivela la opposta realtà di fatto: colui che Alcmena ritiene il suus vir è invece in 
effetti un moechus, trapianto latino del greco moicÒj. I moico… sono, come spiega 
Plutarco, “quelli che guardano sempre e ammirano le donne degli altri e disprezzano 
le proprie” (Plut. tranq. an. 9, 470a blšpontej ¢eˆ kaˆ qaum£zontej t¦j ˜tšrwn 
guna‹kaj, aØtîn dὲ kaˆ tîn „d…wn katafronoàntej).

Non appartiene dunque alla classe dei grecismi che indicano luoghi e oggetti tipici 
del mondo greco, diffusi nel mondo romano, e non appartiene alla classe di termini 
tecnici presi in prestito. Ma, in modo affine a sostantivi come cinaedus “l’effemina-
to”, pathicus “l’invertito”, baro “il balordo”, planus “il vagabondo”, spintria “il gay”, 
strabo “il furbastro”, zelotypus “il geloso” 16, parasitus “lo scroccone” 17, sycophanta 
“la spia” 18 designa un particolare tipo di individuo (nel nostro caso l’amante) un 
po’ sulle righe e stravagante, per cui in alcuni contesti, sebbene esista l’ equivalente 
latino, viene naturale preferire il termine straniero.

Infatti Plauto costruisce battute aggressive ed incalzanti con serie asindetiche di 
termini latini e greci, tra cui moechus, idonei a caratterizzare personaggi strampalati. 
Stratofane, rivolgendosi all’amata, dice di Dinarco, suo rivale in amore: moechum 

14  Etenim ille cuius huc iussu venio Iuppiter / non minus quam vostrum quivis formidat malum: / 
humana matre natus, humano patre, / mirari non est aequom, sibi si praetimet (Amph. 26-29).

15  Cfr. Christenson, Amphitruo cit., p. 1 n. 5. 
16  Sono termini rari, presenti maggiormente nelle opere, dal sermo familiaris, di Lucilio, Catullo, 

Petronio e Marziale. Per l’analisi di baro, planus, spintria e zelotypus cfr. M. G. Cavalca, I grecismi nel 
Satyricon di Petronio, Bologna 2001, 43-44; 137-138; 159-162; 181-182.

17  Il vocabolo designa un personaggio tipico della commedia. Tuttavia è presente nel periodo arcaico 
anche nell’opera di Lucilio e di Catone e ritorna successivamente in età imperiale nelle declamazioni di 
Seneca e Quintiliano e nell’opera di Giovenale e Apuleio.

18  Cfr. infra.
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malacum, cincinnatum, umbraticulum 19, tympanotribam 20 amas “tu ami un molle 
donnaiolo, riccioluto, sfaticato, suonatore di tamburo” (Truc. 610-611) 21; nel Miles 
Gloriosus Acroteleuzio rivolge parole di sdegno nei confronti di Pirgopolinice, il sol-
dato fanfarone: populi odium quidni noverim, magnidicum, cincinnatum, moechum 
unguentatum “come si fa a non conoscere quel disprezzo pubblico, quello spaccone, 
riccioluto, quel donnaiolo tutto profumato” (Mil. 923-924). Un analogo espediente 
stilistico ricorre nella poesia satirica di Lucilio, che nel v. 1058 M. combina aggettivi 
latini con sostantivi di origine greca, e composti alla maniera greca, col fine di costru-
ire offese, di gusto ancor più originale: imberbi androgyni, barbati moechocinaedi 
“androgini imberbi, sfrenati donnaioli barbuti” 22.

Nei discorsi canzonatori e parodici degli schiavi plautini sono frequenti allusioni 
a punizioni, non senza una sottile sfumatura popolare apotropaica, scaramantica. La 
punizione dell’adultero, proprio per la sua oscenità 23, si presta ancor più a giochi 
ironici: nel Poenulus il servo Sincerasto si diverte col doppio senso del termine va-
sum, servendosi quasi della proverbialità della punizione dell’adultero, quando dice, 
di ritorno da un sacrificio, che fa ciò che i moechi colti sul fatto non fanno, riporta 
cioè i vasa a casa 24.

Il termine moechus dunque risulta congeniale al tipo di linguaggio che usa Mercu-
rio nell’Amphitruo,  soprattutto quando descrive compiaciuto il padre come un adule-
scens nel fiore dell’età, al quale si presta a fare da spalla, affinché possa spassarsela in 
tutta tranquillità. Ciò in modo specularmente opposto non è affatto concesso all’altro 
tipico moechus della commedia plautina: il soldato fanfarone 25.

La figura del donnaiolo, un po’ libertino, spudorato e senza freni, così come emer-
ge dalla commedia, diventa successivamente un topos usato come exemplum pedago-
gico di vizio da Orazio 26, o, negli scorci urbani che si intravedono negli epigrammi 
di Marziale, come figura di perversione centrale nel chiacchiericcio cittadino, che 
assume di volta in volta un nome e un volto, e che porta con sé spesso una serie di 
termini volgari della sfera sessuale 27. 

19  Umbraticulus è un hapax, diminutivo di umbraticus, che indica colui che ama l’ombra, cfr. OLD  
s.v. umbraticus.

20  Dal greco tumpanotr…bhj. È un hapax che significa sfregatore di cembalo, con evidente allusione 
al culto di Cibele e quindi nel senso di uomo effeminato.

21  Cfr. S. Lilja, Terms of Abuse in Roman Comedy, Helsinki 1965 ed in particolare p. 69 per Truc. 
610-611. 

22  I. Mariotti, Studi luciliani, Firenze 1960, 43-44.
23  A Roma gli adulteri colti sul fatto venivano evirati, sebbene una serie di altre punizioni vengano 

enumerate da Orazio, sat. 1,2,37-46, e negli epigrammi di Marziale (2,47; 2,49; 3,85; 3,92). Ad Atene 
invece venivano depilati con la cenere calda e sodomizzati con un rafano (cfr. Aristofane, Pluto 168 e 
Nuvole 1083). Cfr. anche TGL s.v. moicÒj.

24  Cfr. anche Mil. 1398 e Bacch. 918 e Ter. Eun. 957.
25  Alla fine della commedia Pirgopolinice, dopo aver visto sfuggirgli sia la matrona che la ragazza, 

pronuncia la morale della storia, ammaestrando il pubblico sui danni che capitano ai donnaioli. 
26  Nella satira 1,2 in particolare si serve, nella sua instancabile ricerca della metriotes, dell’adultero 

come paradigma di eccesso, che porta il piacere a trasformarsi nel suo opposto.
27  Cfr. p. es. Mart. 2,47, in cui si rivolge a Gallo; in 3,70 descrive l’atteggiamento scandaloso di Scevino. 
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Moechus è dunque un grecismo espressivo del latino parlato, che entra in alcuni 
generi letterari di registro più basso, sebbene successivamente nel latino cristiano il 
termine, veicolato però dalla lingua originale dei libri neotestamentari, indichi tecni-
camente una particolare categoria di peccatore 28. 

L’equivalente latino di moechus, adulter, composto da ad e alter, come spiega 
Festo (Paul. Fest. 22 adulter et adultera dicuntur quod et ille ad alteram et haec ad 
alterum se conferunt), risulta essere complementare al grecismo, poiché agisce in 
un registro linguistico antitetico. Non solo nei comici non ricorre mai, se non una 
volta nel medesimo Amphitruo, ma non è mai documentato in età arcaica, se non 
al femminile adultera in una sentenza di Catone, citata da Quintiliano, tra quelle 
di repertorio nelle cause giudiziarie 29, per dare un sostegno di auctoritas al proprio 
discorso: nullam adulteram non tandem esse veneficam dixit (Quint. inst. 5,11,39). 
La circostanza della citazione manifesta la valenza oggettiva del termine adulter, 
che lo rende tipicamente consono al linguaggio forense e giudiziario (a fronte della 
valenza “emotiva”, e quindi dell’uso popolare di moechus). Ciò fornisce una chiave 
di lettura anche per l’attestazione plautina. Viene intrufolato infatti quasi di soppiatto 
in una serie polisindetica di termini, ugualmente di sapore urbano, che designano la 
tipologia completa dei membri di una familia romana 30, nella protasi di un periodo 
ipotetico, si ancillam seu servom sive uxorem sive adulterum, / seu patrem sive avom 
videbo, di cui però l’apodosi preannuncia una conclusione, obtruncabo in aedibus 
(Amph. 1049-1050), che a rigor di logica sarebbe coerente solo nell’eventualità che ci 
fosse un adulter 31. La scelta di un lessico corretto stride con i propositi sconclusionati 
di Anfitrione, ormai in stato confusionale, e ha così un esito comico. 

Il termine adulter 32 può dunque essere considerato il sostantivo selezionato dalla 
lingua della prosa letteraria di Cicerone, Seneca, Tacito, Quintiliano e della poesia 
elevata, che se ne serve in particolare in ambito mitologico. Negli Amores Ovidio 
richiama proprio Giove come paradigma di adulterio, qualificato positivamente 
come callidus adulter o sapiens adulter 33. Nella poesia epica invece è Paride l’a-
dultero per eccellenza, a causa del quale l’Asia e l’Europa si sono combattute per 
lunghi anni 34. 

Come ulteriore prova dello scarto linguistico tra il forestierismo e il termine in-
digeno, possiamo richiamare il carmen 42 di Catullo rivolto a Lesbia, quella putida 
moecha, che non vuole restituirgli i suoi libri, in cui moecha non ha il senso ristretto 
di “adultera”, ma viene adoperato con più generica valenza offensiva.

28  Per le attestazioni cfr. TLL s.v. moechus.
29  È un fenomeno tipico dello stile dell’oratoria, giudiziario e filosofico, cfr. A. Ernout, A. Meillet, 

Dictionnaire étymologique de la langue latine, Histoire des mots, Paris 1959 (IV ed.), s.v. alius (p. 22).
30  Christenson, Amphitruo cit., 302.
31  Cfr. Bacch. 918, in cui il verbo obtruncare è usato a proposito del moechus colto in fragrante.
32  Non ricorre in Orazio nei sermones, ma solo nei carmina (indirettamente riferito a Giove in carm. 

3, 16, 4-6), non si trova quasi mai in Marziale. Cfr. TLL s.v. adulter.
33  Rispettivamente Ov. am. 1,10,4 e 3,8,33. Pure a Giove è riferito adulter in am. 1,3,22.
34  Verg. Aen. 10,92; 11,268; Hor. carm. 4,9,13; anche Ov. am. 2,365.
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Quando ormai nel pieno della vicenda Giove si esibisce come marito (amante) di 
Alcmena sotto gli occhi divertiti degli spettatori, Mercurio sarà ancora più sfrontato e 
disinibito nel commentare l’atteggiamento del padre. Giove, dopo aver passato la notte 
con Alcmena, inizia ad addurre scuse per poter lasciare la casa prima del ritorno del 
vero Anfitrione, suscitando la delusione di Alcmena, che reagisce contrariata. Mercurio 
si inserisce con una battuta a parte (tipica della dimensione metateatrale che investe 
in particolar modo il servo), elogiando Giove, per la sua abilità di ingannare la donna: 

Nimis hic scitust sycophanta, qui quidam meus sit pater. 
Observatote, <ut> 35 quam blande mulieri palpabitur. 

“È proprio bravo quell’imbroglione di mio padre. State a vedere con quanta astuzia 
infinocchierà la donna” (506-507). 

La battuta apre una successione di commenti goliardici di Mercurio all’animato 
dialogo tra Giove e Alcmena, elaborati con un linguaggio pungente e scanzonato, 
in cui il termine sycophanta rientra a pieno. Come prestito dal greco, sukof£nthj, 
formato da sàkon e fa…nw “delatore di fichi” 36, è confluito nella lingua latina con il 
significato generico di “imbroglione”. 

Nelle altre commedie di Plauto il sostantivo ricorre in espressioni originali, create 
spesso con termini da lui coniati su parole di origine greca. Nel Poenulus (vv. 1032-
1033) sycophanta apre una serie asindetica di offese composite: subdolus “furbo”, 
migdilix “meticcio” (hapax di incerta origine e significato 37), bisulci lingua “dalla 
lingua biforcuta”, e proserpens bestia “serpente” 38; nel Trinummus (v. 1139) ha per 
attributo il neologismo di composizione ibrida pergraphicus 39 “fatto a pennello”; nel 
Curculio (v. 463) suscita la composizione della coppia rimata e isosillabica halophan-
ta et sycophanta 40, tesa a dare musicalità all’insulto 41, in cui il primo termine secon-
do un’ipotesi è composto sul modello del secondo, modificandolo e creando così il 

35  Così integra W. M. Lindsay in T. Macci Plauti Comoediae, Oxford 1904, menzionando in apparato 
l’integrazione <eum> di Bothe: è necessario infatti emendare il testo tràdito perché non rimanga breve 
il 5° elemento del settenario trocaico, rappresentato dalla sillaba finale di observatote.

36  Nella lingua greca sukof£nthj era nominato, con l’accezione di spia, colui che denunciava 
coloro che portavano i fichi fuori dalla città, azione considerata reato ad Atene. È appellativo, abusato 
nella retorica politica democratica sia dei comici arcaici che degli oratori. Confluisce, come appellativo 
negativo in ambito del tutto privato, nella commedia nuova, dalla quale viene mutuato dalla commedia 
latina di Plauto e Terenzio. Cfr. TGL s.v. sukof£nthj, Forcellini s.v. sycophanta e il commento di Oniga, 
Anfitrione cit., 209-210.

37  Probabilmente deriva dall’avverbio greco m…gda (confusamente) formato dalla radice del verbo 
me…gnumi (“mischiare”). Cfr. TLL s.v. migdilix.

38  Per una classificazione degli insulti nella commedia latina cfr. P. J. Miniconi, Les termes d’injure 
dans le théâtre comique, «Rev. Étud. Lat.», 36, 1958, 159-175.

39  È un hapax formato dal prefisso latino per, alternativo al suffisso del superlativo, e l’aggettivo 
greco grafikÒj: cfr. F. T. Cooper, Word Formation in the Roman sermo plebeius, New York 1895, 
252-256.

40  Cfr. anche gli insulti lanciati dal servo Messenione nella sua invettiva contro la città di Epidamno: 
voluptarii atque potatores… sycophantae et palpatores, “lussuriosi, ubriaconi… imbroglioni, adulatori” 
(Men. 260). 

41  Cfr. A. Traina, Forma e suono, Roma 1977, 99-170 e in particolare p. 138. A proposito del peso 
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senso inedito e ironico di “delatore di sale” (¡lof£nthj), secondo un’altra ipotesi è 
il participio del verbo alapari “schiaffeggiare”, il quale però non è mai tramandato 
con l’aspirazione iniziale 42.

Questa espressività è riscontrabile nel passo dell’Amphitruo, in cui sycophanta è 
però paradossalmente alla base di un apprezzamento nei confronti di Giove, finemente 
formulato, grazie anche alla relativa obliqua con una sfumatura causale 43: “come è vero 
che è mio padre” 44. All’enunciazione dell’elogio inoltre contribuisce l’attributo scitus, 
aggettivo verbale di scisco “informarsi, venire a sapere”, che significa in questo caso 
“abile, esperto, incallito”, qualità che Mercurio con la frase successiva invita il pubblico 
a sperimentare (observatote). Si riferisce alla bravura da parte del padre nel blandire 
la donna, per cui adopera, con un’accezione non fisica, il verbo palpo 45 nella forma 
deponente 46 costruito con il caso dativo 47. Quando successivamente nella battuta a parte 
del v. 526 chiede conferma al pubblico di quanto detto prima, ricorre alla medesima 
espressione, variata però nella perifrasi palpo percutit, “la colpisce con la lusinga”: il 
sostantivo palpum (“carezza”) trasferisce il suo valore traslato 48 anche al verbo percu-
tere, usato altre volte nello stesso Amphitruo sempre in senso fisico 49. Viene a crearsi 
inoltre un effetto di ossimoro tra il significato di palpum riferito alle parole dolci rivolte 
da Giove ad Alcmena e quello più violento di “colpire” del verbo percutere. 

Questi picchi di vivacità linguistica, resi anche dalla proliferazione tutta plauti-
na di neoformazioni ibride, quali il verbo sycophantor (Trin. 787), calco del greco 
sukofantšw 50, e l’avverbio sycophantiose 51 (Pseud. 1211), e dall’uso del sostantivo 
greco sycophantia 52, vengono appianati successivamente dalla lingua di Terenzio 

stilistico, piuttosto che semantico, dell’hapax di origine greca come termine di insulto, cfr. anche 
Miniconi, Les termes cit.

42  La questione etimologica è discussa nel TLL, s.v. halophanta.
43  Cfr. Sedgwick, Plautus cit., 97 e il commento al v. 57 di Christenson, Amphitruo cit., 148.
44  Lo stesso Mercurio era considerato “dio (protettore) degli imbroglioni”. Cfr. Hor. carm. 1,10, a 

proposito dell’astuzia e degli inganni di Mercurio.
45  Questo verbo nell’opera di Plauto ha sempre un’accezione non fisica.
46  Il verbo palpo ricorre due volte nella forma attiva (Poen. 343; 357) e due volte in quella deponente 

(Amph. 507; Merc. 169), sempre più in disuso nella lingua latina col passare del tempo.
47  La costruzione con il dativo si trova, oltre che in questo caso, una volta in Orazio. Gli autori tardi 

adoperano il più ‘popolare’ accusativo.
48  Così anche con il medesimo nesso palpo percutis  in Merc. 152; cfr. Pseud. 945: mihi obtrudere 

non potes palpum.
49  Cfr. hunc percussit Iuppiter? (1073), in cui si intende con il fulmine; os esse oportet, quem probe 

percusseris (318), in cui si intende con il pugno.
50  Cfr. P. Flobert, Les verbes déponents latins, Paris 1975, 172. Analoga formazione hanno i verbi 

denominali parasitor, il catulliano moechari (94,1), derivato dal sostantivo moechus, e philosophor, 
derivato da philosophus. Cfr. Cooper, Word formation cit., 319-321.

51  Cfr. F. Biville, La dimension grecque, in C. Kircher-Durand (ed.) Création lexicale: la formation 
des noms par dérivation suffixale (Grammaire fondamentale du latin sous la direction de G. Serbat, t. 
9), Paris 2002, 376-377, sulle serie derivazionali latine produttive da base greca.

52  Anche per il sostantivo astratto di origine greca sycophantia c’è uno scarto nel significato: quello 
che in greco aveva il significato di “denuncia” è stato assunto dal latino nell’accezione di “birbanteria, 
canagliata”. È attestato esclusivamente nell’opera plautina, per il cui uso cfr. G. Lodge, Lexicon 
Plautinum, Leipzig 1933, s.v. sycophantia.
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che intellettualizza il termine e lo inserisce in una successione di sintagmi formati 
da attributo e sostantivo che identificano caratteri tipizzati: servus currens “il servo 
indaffarato”, iratus senex “il vecchio adirato”, edax parasitus “il parassita vorace”, 
sycophanta impudens “l’imbroglione sfacciato”, avarus leno “il lenone avido” (Ter. 
Heaut. 37-39) 53, dove sycophanta designa uno stereotipo umano ben preciso. 

Si può dedurre che la vitalità di tale vocabolo sia circoscritta alla lingua di Plauto. 
Al di fuori della commedia arcaica infatti sycophanta non è attestato in larga misura 
nella lingua latina, e la presenza nel lessico innovativo (anche con il recupero di 
vocaboli ‘d’antan’) e talvolta ampolloso di due autori come Apuleio, bilingue e cul-
tore della lingua greca, e Prudenzio, ricco di dottrina, è troppo peculiare per essere 
indizio dell’uso e della circolazione del termine. Il primo infatti lo usa nell’accezione 
di “calunniatore”, più vicina a quella originaria, che non al senso che il termine as-
sume nella commedia latina (Apul. Met. 7. 12 ista sycophanta ego mecum maxima 
cum indignatione disputo: “da calunniatore rifletto tra me e me su queste cose con 
la massima indignazione”); in Prudenzio inoltre (apoth. praef. 25) sycophanta è ben 
integrato tra grecismi dotti, composti tipici del genere epico e metafore opache che 
comunichino formalmente l’idea della sofisticata menzogna contro cui il poeta si 
scaglia: vae captiosis sycophantarum strophis, / vae versipelli astutiae (“sventura 
alle oblique astuzie degli impostori, sventura alla furberia sempre pronta a mutar 
volto” 54).

Mercurio dunque per adattarsi nel suo linguaggio a questa maschera inedita di 
Giove, che lo assimila ai personaggi di più basso profilo della commedia, deve ricor-
rere a espressioni vivaci, tipiche dello strato di parlanti più umili, a cui appartengono 
le categorie di schiavi, lenoni, prostitute ben rappresentate nelle commedie plautine. 
Il grecismo ha un peso significativo in questo tipo di registro, apportando un gusto 
esotico, caratterizzante. Queste espressioni, come esaminato, spesso sono circoscritte 
all’originalità del sermo vulgaris messo in scena nell’opera plautina e non hanno 
seguito nella lingua letteraria.

Giove però parallelamente passa in modo del tutto diverso attraverso lo stile 
espressivo di altri due personaggi della commedia: Alcmena e Anfitrione; l’una, estre-
mamente seria e austera, come si conviene ad una matrona romana, forte dei suoi 
sani principi; l’altro, il vir Romanus di alto rango (anche se veste panni greci), perbe-
ne, urbanamente composto, dal linguaggio inquadrato. I due, vittime dell’equivoco, 
usano chiamare in soccorso proprio Giove con quello stile che a ognuno è proprio.

Poco dopo che i falsi Anfitrione e Sosia, adducendo una scusa per ripartire in 
fretta, salutano Alcmena, arrivano a casa i veri Anfitrione e Sosia, di ritorno dalla 
spedizione. Alcmena pertanto è convinta che i due si prendano gioco di lei e che 

53  Sui generis è il prologo dell’Hautontimorumenos, in quanto l’attore va in scena annunciando agli 
spettatori di essere stanco di svolgere uno dei soliti ruoli movimentati tipici della commedia e vuole 
cimentarsi con un nuovo tipo di personaggio, tranquillo e riflessivo, caratteristico di un nuovo genere di 
commedia, quella definita fabula stataria. Il prologo dunque svolge un ruolo programmatico dell’attività 
poetica di Terenzio, che coglie l’occasione anche per difendersi dagli attacchi dei suoi detrattori.

54  Da Prudenzio, L’apoteosi, testo traduzione e note di E. Rapisarda, Catania, s.d.
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vogliano saggiare la sua fedeltà. Essi d’altro canto non sanno affatto come spiegarsi 
l’atteggiamento della donna. Si susseguono così due battute, una di Sosia e l’altra di 
Anfitrione, omologhe nel pronome incipitario in poliptoto: (nescioquid 825 …nescio-
quis 830), che introduce le ipotesi fantasiose e ai limiti dell’assurdo che i due sono 
in grado di congetturare, creando ancora più scompiglio nelle idee. Così Alcmena 
per ristabilire un ordine fa appello ai celesti e in particolare a Giunone “madre di fa-
miglia” 55, con una formula di giuramento sul tipo delle basilari per Iovem iuro (435, 
sulla bocca di Sosia), per Mercurium iuro (436, sulla bocca di… Mercurio stesso), 
ma notevolmente ampliata:

Per supremi regis regnum iuro et matrem familias 
Iunonem, quam me vereri et metuere est par maxime, 
ut mihi extra unum te mortalis nemo corpus corpore 
contigit, quo me impudicam faceret. 

“Giuro sul regno del supremo re e su Giunone, madre di famiglia, che è giusto soprat-
tutto che io rispetti e tema, che oltre te soltanto, nessun mortale ha toccato con il corpo 
il mio corpo, così da rendermi impudica” (831-834).

Il nucleo costituito dal verbo iuro è collocato all’inizio del secondo emistichio del 
v. 831, racchiuso tra i due sintagmi preposizionali.  La figura etimologica del primo 
sintagma e la ripetizione della sillaba re conferiscono liquidità e musicalità litanica 
al verso. Il secondo sintagma si protende in una proposizione relativa, frequente nella 
struttura sintattica delle preghiere e degli inni 56, in cui il binomio sinonimico vereri 
et metuere evidenzia il legame particolare, che Alcmena avverte con Giunone. Il 
giuramento dunque articolato con perizia compositiva è distante dalle formule ridotte 
e “casuali”, entrate nella lingua colloquiale 57. Si deve così andare oltre per trovarne 
chiarito l’oggetto: la pudicizia della donna, con il rilievo conferito alla rivendicazione 
dalla universalità di mortalis nemo e dal diptoto in clausola corpus corpore 58. 

In questo contesto Giove non viene nominato direttamente, ma gli si allude attra-
verso la perifrasi supremi regis, che ricorre anche in un frammento dell’Antigone di 
Accio (trag. 144: iam iam neque di regunt / neque profecto deum supremus rex <res> 
curat hominibus 59), attribuito alla stessa eroina tragica, che, mentre si prepara ad esse-
re sepolta viva, al culmine dello scoramento (reso dalla geminazione iniziale di iam), 
si lascia andare ad un’affermazione dal respiro gnomico tipicamente tragico 60. La 

55  Cfr. Ch. Guittard, Invocation et structures théologiques dans la prière à Rome. «Rev. Étud. Lat.» 
76, 1998, 71-92 a proposito della specificità nell’invocazione degli dei. 

56  Generalmente però in riferimento a un’attività tipica della divinità richiamata o invocata: cfr. p. es. 
Verg. Aen. 4,269 (qui pure Giove deum … regnator); Hor. carm. saec. 9; Ov. epist. 2,37-42.

57  Cfr. D. Averna, La suasoria nella preghiera agli dei: percorso diacronico dalla commedia alla 
tragedia, «Rhetorica» 27.1, 2009, 19-45 e in particolare p. 24 a proposito della differenza tra formule 
casuali entrate nella lingua parlata e formule di composizione più raffinata e di effetto elevato. 

58  Così lo ritroviamo in Lucil. 1296: si facie facies praestat, si corpore corpus.
59  Così edito da J. Dangel, Accius, Oeuvres (fragments), Paris 1995, 222-223 (Antig. 4).
60  Cfr. Dangel, Accius cit., 362-363.
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figura etimologica, connessa al parallelismo neque di regunt, neque rex supremus..., 
restringe il campo, con un andamento ascendente, dalla base degli dei fino alla vetta 
del supremus, insistendo sul lessico formato dalla radice reg, su cui si basa anche la 
figura etimologica regis regnum dell’Amphitruo. Il sostantivo rex infatti è per anto-
nomasia titolo onorifico di Giove, segno della sua auctoritas, come testimonia Cice-
rone nel De Republica (1,50 cur enim regem appellem Iovis optimi nomine hominem 
dominandi cupidum?) 61, che, a partire dal modello omerico, approda nell’epos latino, 
fin dal Bellum Poenicum di Nevio. Nella scena del vecchio Anchise, che parla con 
Nettuno, per ottenere la clemenza del mare (carm. frg. 12 senex fretus pietati deum 
adlocutus summi deum regis fratrem Neptunum regnatorem marum) 62, Nevio costru-
isce un divario tra la figura densa e quasi statuaria del vecchio e quella dilatata del 
dio che si esplica nella doppia apposizione summi deum regis fratrem e regnatorem 
marum. L’epiteto però sembra assumere quel peso, che si evince dal passo ciceronia-
no, solo con la tecnica poetica di Ennio, il quale lo posiziona in clausola di esametro, 
come monosillabo e dopo parola trisillabica, scaricando su di esso l’intensità che si 
accumula per tutto il verso: tum cum corde suo divum pater atque hominum rex / effa-
tur (ann. 203). Il verso sarà riutilizzato da Virgilio per introdurre il concilio degli dei 
(Aen. 10,2: conciliumque vocat divum pater atque hominum rex), in cui Giove ordina 
risolutamente agli altri celesti la fine di ogni intervento nelle cose umane, definendosi 
poi con una rifocalizzazione rex Iuppiter omnibus idem (10,112) 63. 

Nella formula supremus rex di Alcmena e Antigone l’aggettivo supremus accentua 
il distacco reverenziale, come si addice al registro di un’eroina tragica. Varrone (ling. 
7, 51), nell’indicare l’etimologia di supremus da superrimus (come superlativo quindi 
di superus), osserva che nell’uso, accanto al senso locale (anche traslato) di “il più 
alto”, che documenta con l’esempio di Naev. carm. frg. 14: patrem suum supremum 
optumum appellat, aveva acquisito un senso più specificamente temporale di “il più 
tardo, l’ultimo”, che documenta con l’esempio ancora più arcaico: Duodecim Tabu-
lae dicunt: solis occasu diei suprema tempestas esto (“al calar del sole, sia questo il 
termine ultimo [utile] del giorno”) 64. Il primo senso di supremus è dunque tipizzato 
in un registro sacrale proprio con riferimento a Giove, per designare con un senso di 
timore reverenziale la massima divinità. E al verso citato da Varrone si ritiene che 
succedesse immediatamente un verso citato da Fest. p. 257: summe deum regnator, 
quianam genus odisti? (carm. frg. 15), verosimilmente in apertura del discorso con 

61  Cfr. K. Büchner, M. Tullius Cicero, De re publica, Kommentar, Heidelberg 1984, 139-140.
62  Cfr. M. Barchiesi, Nevio epico: storia, interpretazione, edizione critica dei frammenti del primo 

epos latino, Padova 1962, 416-421.
63  Molto più diffuso di rex è il sinonimo regnator, che, come si evince dal verso plautino ubi rex 

Agathocles regnator fuit et iterum Phintia (Men. 410), indica più concretamente colui che esercita il 
sommo potere su un determinato territorio. Il maggior numero di sillabe inoltre lo rende meno icastico 
del pregnante rex e quindi più comunemente sfruttabile. Accomuna, infatti, diverse divinità, con un 
genitivo che indica la rispettiva sfera di sovranità. Lo abbiamo incontrato anche per Giove deorum 
regnator v. 45 (cfr. supra).

64  Per l’uso delle due accezioni cfr. OLD, s. v. supremus, 3 e 6.
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cui Venere cerca di piegare il padre a porre fine alle peregrinazioni del figlio 65. Giove 
viene prima presentato dalla voce narrante con una serie asindetica ridondante di epi-
teti, che ricorda inevitabilmente Giove Ottimo Massimo, a cui era dedicato il tempio 
capitolino, e poi apostrofato dalla figlia con un’espressione che si riallaccia a quella 
del verso precedente, variandola. Il riferimento tipico di supremus a Giove lo rende 
idoneo ad essere usato anche sostantivato per antonomasia, come nella iscrizione, 
tramandata da Plinio, del tempio di Ardea consacrato a Giunone Regina, definita in 
modo sintetico e pregnante: supremi coniunx 66. Se si considerano inoltre le attestazio-
ni di epoca successiva (Hor. carm. 1,21,3-4 Latonamque supremo / dilectam penitus 
Iovi, Apul. met. 3,23 supremi Iovis nuntius), si può concludere che sia adoperato 
spesso come referente del biglietto da visita per le altre divinità, finalizzato a stabilire 
il posto che ognuno occupa nella famiglia divina, partendo dal sommo apice. 

Non meraviglia quindi che supremus appaia come epiteto tipico di Giove anche 
nel contesto di operazioni rituali, come quella del sacrificio che fa preparare Anfitrio-
ne alla fine della vicenda per chiedere la pace di Giove: ut Iovis supremi multis hostiis 
pacem expetam (1127). D’altra parte, ogni volta che un personaggio delle commedie 
di Plauto fa riferimento a Iuppiter supremus, attinge a schemi lessicali e sintattici 
peculiari degli inni e della preghiera. Nel ringraziamento pronunciato dallo schiavo 
Sagaristione (Persa 252: Iovi opulento, incluto, Ope gnato, / supremo, valido, viripo-
tenti, / opes, spes bonas, copias commodanti / *** lubens vitulorque merito) supremus 
concorre a caratterizzare il dio insieme ad una serie asindetica di attributi ampollosi, 
tra cui l’hapax viripotens, formato secondo un criterio di composizione delle parole 
squisitamente epico 67. La supplica destinata al supremo da parte di Egione nei Captivi 
è costruita con il poliptoto del pronome personale e dell’aggettivo possessivo di prima 
persona singolare, di effetto patetico: serva, Iuppiter supreme, et me et meum gnatum 
mihi (Capt. 976). Infine, per quanto la preghiera recitata dal giovane Alcesimarco 

AL at ita me di deaeque superi atque inferi et medioxumi,  
itaque me Iuno regina et Iovis supremi filia, 
itaque me Saturnus eius patruus, - ME ecastor pater -
AL itaque me Ops opulenta, illius avia, - ME immo mater quidem -
AL Iuno filia et Saturnus patruos et summus Iuppiter (Cist. 512-16) 

pulluli di stramberie teogoniche, tanto che Melenide interviene più volte per correg-
gerlo, essa imita accuratamente lo stile litanico e ripetitivo grazie all’anafora itaque 
me, dopo l’iniziale at ita me, all’epanalessi delle congiunzioni at…que…atque e et…

65  Cfr. Barchiesi, Nevio epico cit., 330-337.
66  Plin. nat. 35,115 Dignis digna. Loco picturis condecoravit / reginae Iunonis supremi coniugis 

templum / Plautius Marcus. Per l’analisi del contesto e della lingua dell’iscrizione cfr. E. Stampini, Il 
pittore Marcus Plautius, «Riv. Fil. Istr. Class.», 43, 1915, 593-605. Rileva in particolare la singolarità 
dell’uso antonomastico di supremi per Iovis E. Courtney, Musa Lapidaria. A Selection of Latin Verse 
Inscriptions, Atlanta (Georgia) 1995, 231.

67  Cfr. L. Pasetti, Plauto in Apuleio, Bologna 2007, 107.
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et, al gioco fonico e semantico tra gli antonimi superi ed inferi, con la giocosa aggiun-
ta dei medioxumi, ripreso dai superlativi e sinonimi supremus e summus. 

L’immagine di Giove possente e magnificente richiamata da Alcmena è tradizio-
nale, attinta da modelli aulici, opposta pertanto alla figura tracciata da Mercurio. È 
congeniale al suo registro linguistico, dal tenore tragico, il quale riesce discordante 
rispetto al sermo, ricco di giochi di parole, motti, volgarità, tipico dei personaggi 
comici. 

Dalle citazioni riportate l’aggettivo supremus sembra interscambiabile e sovrap-
ponibile al corradicale e sinonimo summus 68. Nella scena finale dell’Amphitruo, in-
fatti, l’ancella Bromia, l’altro personaggio di impronta tragica della commedia 69, 
rivela ad Anfitrione il ruolo svolto nella vicenda dal dio, chiamandolo summus im-
perator divum atque hominum Iuppiter (1121). L’espressione altisonante riecheggia 
ritmicamente i binomi polisindetici enniani divum…atque hominum 70 e divumque 
hominumque 71 e riappare nel lessico della nota dedica dei cuochi falischi agli dei 
della triade capitolina, summi imperatores 72. Viene ripetuta dalla stella Arturo nel 
prologo del Rudens 73, assumendo così l’aspetto di una formula articolata e solenne, 
eccezionale tuttavia in confronto alla più stringata e colloquiale summus Iuppiter. 
Summus mantiene infatti rispetto a supremus un significato più generico e neutrale, 
in riferimento alla posizione materiale occupata, e pertanto è più diffuso e duttile del 
suo sinonimo marcato. Nell’Anfitrione pertanto summus viene riferito a Giove più 
frequentemente che supremus.

Quando accompagna la forma più breve Iov- dei casi diversi dal nominativo/voca-
tivo (Iuppiter), sembra supplire la riduzione di sillabe e diventare parte integrante del 
nome, banalizzandosi. Nella sezione espositiva del prologo, in cui Mercurio spiega 
la trama della commedia e la sua risoluzione, il sintagma ex summo Iove del v. 111 
(utrimque est gravida, et ex viro et ex summo Iove) non assume nessun rilievo parti-
colare rispetto al precedente ex viro. Nella formula rituale di commiato, pronunciata 
dalla caterva 74 alla fine della commedia, nunc, spectatores, Iovi’ summi causa clare 
plaudite (1146), il sintagma Iovis summi causa ha una funzione drammaturgica equi-
valente al dativo huic fabulae di Rud. 1421 (verum si uoletis plausum fabulae huic 

68  Nella stessa preghiera qui sopra citata ricorrono a distanza di tre versi Iovis supremi e summus 
Iuppiter. Sulla relazione etimologica tra sub, da cui si sarebbe formato il superlativo summus, e super/
supra, da cui supremus, cfr. A. Ernout - A. Meillet, Dict. Étymol. langue Latine. Histoire des mots, Paris 
19594, s. v. sub; e A. Walde - J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, II5, Heidelberg 
1972, s.v. sub, in particolare il quadro complessivo delle derivazioni da sub a p. 613.

69  Cfr. M. M. Bianco, Interdum vocem comoedia tollit, Bologna 2007, 221-264.
70  Cfr. Enn. ann. 203 (cit. sopra).
71  Cfr. Enn. ann. 284; 591; 592.
72  Inscr coc. Falisc. (CE 2) 5 (ritenuta poco posteriore alla metà del II sec. a.C.: da ultimo P. 

Kruschwitz, Carmina Saturnia Epigraphica, Stuttgart 2002, nr. 8, p. 129): gonlegium quod est aciptum 
aetatei agedai, / opiparum ad veitam quolundam festosque dies, / quei soueis aastutieis opidque Volgani 
/ gondecorant saipisume convivia loidosque, / ququei huc dederunt inperatoribus summeis, / utei sesed 
lubentes bene iovent optantis.

73  Rud. 9: qui est imperator divum atque hominum Iuppiter.
74  Sull’attribuzione del v. 1146 cfr. Sedgwick, Plautus cit., 132.
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clarum dare) o al dativo nobis di Men. 1162 (nunc, spectatores, ualete et nobis clare 
plaudite). La fossilizzazione dell’espressione risulta maggiormente evidente dalla 
sua integrazione in motti di spirito così ricorrenti e riconoscibili, da diventare quasi 
proverbiali. Lo schiavo Leonida, attraverso un adynaton ironico reso dal periodo 
ipotetico siquidem hercle nunc summum Iovem te dicas detinuisse / atque is precator 
adsiet, malam rem ecfugies numquam (Asin. 414-15), rende l’idea di quanto sia ine-
luttabile la sua punizione nei confronti di un altro schiavo, che non ha eseguito i suoi 
ordini. Persino il sommo Giove non potrebbe intercedere per lui. Lo schiavo Ballione 
parte invece dall’ipotesi più reale del sacrificio a Giove, che sarebbe disposto a tra-
scurare irriverentemente di fronte ad un’occasione di guadagno: nam si sacruficem 
summo Iovi / atque in manibus exta teneam, ut poriciam, interea loci / si lucri quid 
detur, potius rem divinam deseram (Pseud. 265-267). Nelle parole del giovane Fi-
lolachete, soddisfatto del denaro speso per la cortigiana Filemazio, il parallelismo è 
reso ritmicamente dalla rima, che rende la battuta quasi una filastrocca 75: edepol si 
summo Iovi bovi eo argento sacruficassem, / pro illius capite quod dedi, numquam 
aeque id bene locassem (Most. 241-42). L’ironia dunque è ottenuta dal contrasto che 
il parlante crea calando una situazione elevata, come quella connessa a Giove, in un 
contesto in confronto degradato, come quello del guadagno o delle donne. 

Quando summus invece accompagna la forma trisillabica Iuppiter del vocativo, ne 
accresce il rilievo sintattico che possiede in quanto slegato dalla struttura della frase. 
Summe Iuppiter infatti ricorre in due casi, in cui l’autore vuole focalizzare l’atten-
zione sulla figura di Giove. Quando Anfitrione, tornando a casa dalla spedizione, si 
ritrova spaesato a causa delle affermazioni della moglie, che asserisce di averlo già 
salutato e accolto poco prima, e vede infine nelle mani di Alcmena la coppa donatagli 
da Pterela, ha un picco di sbalordimento:

     Summe Iuppiter!
Quid ego video? Haec ea est profecto patera. Perii, Sosia.

“Sommo Giove! Cosa vedo? Questa è proprio quella coppa. Sosia, sono finito!” (780-
781)

La spontaneità della reazione produce una battuta, che dalla iniziale invocazione 
al dio, passa a una domanda retorica meccanizzata 76, che risulta piuttosto come un’e-
sclamazione tesa a segnalare l’assurdità dell’affermazione seguente, per chiudersi con 
l’interiezione di disperazione perii, condivisa con Sosia. L’invocazione, per quanto 
sia adoperata dall’inconsapevole Anfitrione con la spontaneità tipica delle inflaziona-
te interiezioni di giuramento, quali hercle ed edepol, si impone tuttavia all’attenzione, 
grazie anche alla marcata collocazione in clausola di verso (insolita per le interie-
zioni diffuse). Allo stesso modo campeggia a fine verso poco dopo l’esclamazione 

75  Cfr A. Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, Leipzig 1890, 179 
(Iuppiter 5).

76  Cfr. J. B. Hofmann, La lingua d’uso latina, a cura di L. Ricottilli, Bologna 2003 (terza edizione 
aggiornata), 156-160.
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geminata di Sosia Iuppiter pro Iuppiter (791). Lo spettatore infatti riconosce in esse 
il ruolo equivoco di Giove e l’efficacia del suo inganno. Sarà ancor più sollecitato 
successivamente, quando Giove, nei panni di Anfitrione, chiama meditatamente se 
stesso come testimone contro Anfitrione, in un dialogo diretto (te), in cui il vocativo 
spicca ancora una volta in modo rilevante, in clausola di verso: id ego si fallo, tum te, 
summe Iuppiter, / quaeso, Amphitruoni ut semper iratus sies (v. 933).

L’aggettivo summus, dunque, viene plasmato e adattato da Plauto a seconda del 
contesto e del registro del personaggio che lo adopera: aulico nel discorso di Bromia 
e Arturo, colloquiale nel linguaggio di Mercurio e nelle battute di schiavi e lenoni, 
spontaneo ed espressivo nel tono di Anfitrione. Supremus al contrario, dal peso in-
gombrante, rimane fisso nelle commedie di Plauto in un registro di tono solenne. 

Attraverso il personaggio mimetico di Giove, l’equivoco che si costruisce intorno 
alla sua figura e l’effetto paradossale che ne scaturisce, sono stati saggiati i diversi 
registri linguistici, che si intersecano nell’Amphitruo, peculiari dei singoli personag-
gi. Plauto cala la portata tragica del discorso di Alcmena, e l’attitudine alla medietà 
linguistica di Anfitrione, nel contesto carnevalesco, prodotto dalle due divinità. Gli 
dei così, che, stando alla premessa enunciata nel prologo, avrebbero dovuto nobilitare 
il dramma da commedia a tragedia, risultano due incalliti buffoni; la coppia umana, 
invece, stridendo con il contesto beffardo in cui viene a capitare, provoca con la sua 
convinta serietà una comicità inconsapevole.

Abstract
Architectus, moechus, sycophanta, supremus and summus are some of the epithets adopted 

by Plautus’ Amphitruo characters when referring to Jupiter. The term architectus (“architect”), 
pronounced by Mercury in the initial part of the prologue, seems to be a programmatic key 
definition for Jupiter; as it alludes on the one hand to his conventional image of architect-God 
and on the other hand to the role of author of all trickeries and deceptions, which is in fact 
played by Jupiter in this comedy. Thus, Mercury calls later his father with expressive, folk 
epithets, such as moechus (“lover”) and sycophanta (“deceiver”). Amphitryon and Alcmene 
however, being unaware of Jupiter’s involvement in the events, invoke his help, attributing to 
him traditional adjectives like supremus (“supreme”) and summus (“the highest”).
Key-words: Plautus’ Amphitruo, Jupiter, Mercury, epithets.
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Il capitolo V del De nabuthae historia 
di Ambrogio e l’omelia VI di Basilio

1. Il De Nabuthae historia è un’opera (composta tra il 386 ed il 395 1) che, pren-
dendo avvio da una riflessione sul testo biblico riguardante la storia del re Achab e 
del povero Naboth (I Re 21, 1 – 29), denuncia la condizione di estrema povertà nella 
quale molti uomini erano costretti a vivere, sfruttati ed oppressi dai pochi ricchi. La 
vicenda biblica narra del povero Naboth che aveva una vigna a Jizreel, nei pressi 
del palazzo del re Achab, il quale voleva impossessarsene, offrendogli in cambio un 
altro podere o del denaro. Dal momento che Naboth non accettava, Achab era afflitto 
e rifiutava il cibo. Gezabele, sua moglie, decise così di intervenire, escogitando un 
modo che permettesse al re di appropriarsi della vigna con l’inganno.

Ambrogio si serve della narrazione biblica per attualizzarla. Non è esistito un solo 
Achab, egli dice, ricco, avido di beni terreni, desideroso di estendere le proprie terre 
al di là del confine dei propri averi, anche depredando con la violenza e l’inganno il 
povero, ma tantissimi ne nascono ogni giorno in ogni dove, come molti sono i poveri 
oppressi e derubati ingiustamente, come il misero Naboth.

Il pensiero del vescovo milanese risente molto della frequentazione – fondamen-
tale nei Padri – dell’AT e NT, ove, spesso, è affrontato il rapporto tra poveri e ricchi. 
Nell’AT i testi che parlano della povertà sono strettamente connessi alle vicende della 
storia di Israele. Non vi è alcuna idealizzazione della povertà, essa è vista in tutta la 
sua negatività, mentre la ricchezza è considerata un bene, anche perché questa, in-
sieme al successo mondano, costituisce il segno della benedizione di Dio 2: il giusto 
e l’empio sono ripagati su questa terra per la loro giustizia od empietà 3. La fede in 

1  Non è possibile dire con certezza in quale anno il testo fu composto. Per una trattazione più det-
tagliata in proposito si rimanda a S. Palumbo, Ambrogio di Milano, De Nabuthae historia, Bari 2012, 
23-24.

2  Gen 13, 2; 26,12 ss; Deut 8, 7-10; 28, 1-11. Cfr. M. G. Mara, Ricchezza e povertà nel cristianesimo 
primitivo, Roma 1998, 14: «Il pio israelita, non meno di ogni altro uomo, ha bisogno di beni materiali – 
la terra, la fecondità dei greggi e dei campi – quali complementi indispensabili per l’esistenza sua e dei 
suoi discendenti. Il benessere tocca subito la vita di relazione, e condiziona anche per questa via l’uomo: 
la ricchezza assicura l’indipendenza».

3  Mara, Ricchezza cit., 13 e nn. 4 e 5.
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una ricompensa terrena sarà poi messa in crisi e differita nell’altra vita, in seguito 
alla considerazione che in questa molti giusti hanno una sorte infelice, mentre molti 
empi godono di successo e di abbondanti ricchezze 4. Nel NT il “servo di Dio” di cui 
parlava Isaia, si fa persona storica nella figura di Gesù Cristo. Nei Vangeli la povertà 
non è considerata una condizione negativa 5, mentre la ricchezza è per lo più condan-
nata 6, sebbene in taluni passi tale giudizio negativo appaia attutito 7: Gesù infatti non 
è povero, ma è figlio di un artigiano 8, ed i suoi discepoli sono piccoli proprietari 9. 
Inoltre Gesù non disdegna l’amicizia dei ricchi né disprezza le loro ricchezze, come 
fa Giovanni Battista, ma ritiene che esse possano essere strumento per fare del bene, 
se utilizzate a vantaggio dei poveri, come consiglia di fare al giovane ricco 10. In 
questa direzione si muove il pensiero di Ambrogio: i beni sono stati messi da Dio a 
disposizione di tutti e la proprietà privata è accettabile solo quando non privi qualcun 
altro di un bene che per natura gli spetta 11. Il vescovo giunge a dire che quando il 
ricco dona al povero non sta offrendo nulla di suo, ma sta semplicemente restituendo 
ciò che il Signore ha donato a tutti gli uomini, indistintamente 12. Egli mira pertanto 
a proporre come esemplare una società più giusta ed equa, nella quale non vi siano 
poveri e ricchi, ma tutti i cittadini condividano le loro sostanze gli uni con gli altri. 
Non vi è dunque una condanna tout court della ricchezza, ma un’accusa dell’avidità 
e del vizio; del resto non sarebbe pensabile che Ambrogio disprezzasse la ricchezza 
appartenendo egli stesso ad una famiglia facoltosa.

Particolarmente interessante, quanto al rapporto tra poveri e ricchi, risulta essere il 
capitolo V (§§ 19-26) del De Nabuthae, nel quale il vescovo parla del ricco che, pur 
avendo vastissime proprietà e abbondanza di mezzi, non sa accontentarsi di ciò che 
è in suo possesso e del povero che, oppresso dal ricco, è costretto a lavorare per lui, 
mettendo anche a repentaglio quotidianamente la propria vita, al fine di procurargli 
quei lussi che desidera. Ed il povero, a causa della disastrosa condizione finanziaria 

4  Ger 12, 1-4.
5  Gesù definisce “beati” i poveri, perché Dio aprirà loro il Suo regno (Mt 5, 3; Lc 6, 20).
6  Cfr. Lc 6, 24-25: «Ma guai a voi, ricchi, perché avete avuto la vostra consolazione! Guai a voi che 

ora siete sazi perché avrete fame!» (trad. CEI).
7  Si veda ad esempio Lc 18, 29-30 dove a Pietro, che fa notare al Signore di aver abbandonato tutto 

per seguirLo, il Signore risponde: «Non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori 
o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che 
verrà» (trad. CEI). Questo passo, in cui Gesù promette  al suo discepolo “molto di più” di quanto egli 
ha lasciato, dove per “molto di più” si devono intendere, tra le altre cose, anche beni terreni (per l’inter-
pretazione del passo in questo senso si rimanda a Mara, Ricchezza cit., 22), dimostra che la ricchezza 
non era ritenuta sempre condizione del tutto negativa. Più in generale, riguardo alle ricchezze nel NT, si 
rimanda a R. Ricci, In summis divitiis inops: Ambrogio e il ricco infelice, Bologna 2013, 19-21.

8  Mc 6, 3.
9  Mc 1, 20; Mt 4, 21; Mc 2, 14.
10  Mc 10, 17-21; Mt 19, 16-21; Lc 18, 18-22. Cfr. Lc 12, 16-21 dove Gesù rimprovera la stoltezza 

di coloro che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire dinanzi a Dio.
11  Nab. 11; 33; 35 (ed. M. G. Mara, De Nabuthae historia, L’Aquila 1975).
12  Nab. 53.
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nella quale versa, trova come estrema soluzione quella di vendere persino uno dei 
figli per poter sfamare gli altri.

Il capitolo prende avvio da una riflessione riguardo al digiuno che il ricco do-
vrebbe praticare non già, come fece il re Achab, perché afflitto dall’impossibilità di 
impossessarsi dei beni del povero, ma per dare al povero quanto risparmiato a segui-
to del digiuno, definito pertanto religiosum 13. La pratica del digiuno è ampiamente 
attestata nell’Antico Testamento, ad esempio in Isaia 14 ed in Zaccaria 15 in contesti 
esistenziali di impegno per la giustizia sociale e di disponibilità amorevole verso 
i poveri 16. L’elemosina che il ricco fa al povero, inoltre, non è solo a vantaggio di 
quest’ultimo, ma anche del ricco stesso (concetto ricorrente nel De Nabuthae) perché 
lo purifica dai peccati 17.

Nel § 19 Ambrogio mette a confronto due ricchi: quello di cui ha parlato nel § 18, 
un avaro che, quando andava in campagna, contava i pani da portare con sé pur di non 
dover aprire il granaio sigillato, e quello della parabola narrata in Luca 16, 19–21, del 
quale non conosciamo il nome, ma sappiamo soltanto che vestiva con abiti di porpora 
e di bisso e che ogni giorno faceva festa con grandi banchetti: anche se costui, rispetto 
al primo, è tolerabilior perché almeno lascia cadere qualche briciola dalla sua tavola 
perché il povero Lazzaro si sfami, il suo sontuoso convito si fonda sulla sofferenza 
e sul sangue di tanti poveri 18 ed è per questo che la sua fames è funesta come pure la 
sua luxuries 19. Ambrogio dunque, mettendo a confronto l’avaro di sua conoscenza ed 

13  Il termine qui assume il significato di secundum religionem esse, diis gratum esse (Forcellini, 
Lexicon, IV, s. v. religiosum, 69). Cfr. Palumbo, Ambrogio cit., 170-171 e Ricci, In summis cit., 191. Il 
digiuno finalizzato alla carità fraterna è cosa buona, come si legge nel Pastore d’Erma, il quale invita il 
cristiano ad assumere nel giorno del digiuno solo pane ed acqua e di computare la quantità della spesa dei 
cibi che in quel giorno avrebbe mangiato, per devolverla a favore di una vedova o di un orfano bisognoso 
(Sim. 5, 3, 7). Lo stesso concetto viene espresso in Origene: «Beatus est, qui etiam ieiunat pro eo, ut alat 
pauperem» (Hom. in Lev. 10, 2. E’ citata la versione latina di PG 12, 528C) e in Sesto Pitagorico che 
afferma: `Uper toà ptwcÕn trafÁnai kaˆ nhsteàsai kalÒn (Gnom. I, 267). Cfr. Aristide, Apol. 15, 
7: E„ dš tij doàloj ™stˆn ½ pšnhj, nhsteÚousin ¹mšraj dÚo ½ kaˆ treˆj kaˆ Ó ½mellon ˜auto‹j 
tiqšnai pšmpousin ™ke…noij, o„Òmenoi aÙtoˆ eÙfranšsqai, æj aÙtoˆ ™p’ eÙfras…an keklÁsqai.

14  Is 58, 6 - 9: «Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i 
legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere 
il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo […] 
davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà “Eccomi”» (trad. CEI).

15  Zc 7, 9; 8, 19.
16  Cfr. A. Scarnera, Il digiuno cristiano dalle origini al IV secolo, «Nicholaus» 13, 1986, 155-188.
17  Cfr. Ambrogio, Tob. 12, 8 e Pseudo - Clemente, Epist. II ad Corinth., XVI, 4. Il motivo del digiuno 

e dell’elemosina, ricavata dal risparmio sul cibo, ben si sposa inoltre con la necessità che il buon cristiano 
sia moderato nel mangiare e nel bere. L’esortazione, presente varie volte nel De Nabuthae historia, era 
già in Clemente Alessandrino: `Apl» de; aÞth kaˆ ¢per…ergoj, ¢lhqe…v kat£llhloj, ¡plo‹j kaˆ 
¢perišrgoij ¡rmÒzousa paid…oij, æs¦n e„j tÕ zÁn, oÙk e„j truf¾n ™pit»deioj (Paed. 2, 1, 2).

18  Nab. 19: Sed etiam ipsius mensa multorum pauperum constabat sanguine et ipsius pocula multo-
rum quos ad laqueum coegerat rorabant cruorem. Cfr. ThLL IV 529, 16 sqq, s. v. constare.

19  Nab. 20. Fames è qui utilizzato nel suo senso traslato di cupiditas, desiderium, come attestato in 
ThLL VI¹ 233, 6 sqq., s. v. fames. Cfr. Virgilio, Aen. 3, 57; Orazio, Carm. 3, 16, 18; Ep. 1, 18, 23; La 
iunctura “funesta fames” è anche in Cassiodoro, Var. 12, 28, 7 e nello Pseudo - Quintiliano, Decl. XII, 
1, ma in entrambi i passi fames non ha significato traslato. La fames è detta da Plauto (Cist. 45) lugubris, 
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il ricco della parabola di Luca, vuol far intendere che, se il ricco di Luca, tolerabilior 
rispetto all’avaro che preferisce quasi digiunare pur di accumulare ricchezze, è stato 
punito in un modo così duro da Dio, cosa accadrà a quell’avaro e a tutti quelli come 
lui che vivono in tal modo nella Milano del IV secolo? Il banchetto del ricco si fonda 
proprio sul lavoro del povero, sulla sua fatica e, spesso purtroppo, sul sacrificio della 
sua vita. Ciò risulta chiaro da quanto è detto riguardo alle bevande che il ricco è solito 
assumere durante i suoi conviti: ipsius pocula multorum quos ad laqueum coegerat 
rorabant cruorem 20. I pocula che stillano sangue rappresentano il vino che i servi 
sottoposti a dura fatica hanno ricavato a costo della propria vita, salendo sulle cime 
di alti alberi per esaminare e scegliere dall’alto i frutti della terra; questo vino è anche 
sangue perché taluni di questi servi perdono la vita, cadendo da cime così elevate. 
L’immagine dei pocula che, invece di stillare vino in abbondanza colano sangue, è 
molto forte, proprio come quella in cui Ambrogio descrive la scena di un servo che, 
avendo fatto qualcosa che era dispiaciuta al suo padrone, viene percosso a morte e 
sporca col suo sangue i cibi imbanditi sulla mensa (si quid forte displicuit, verberatur 
ad mortem atque ipsas epulas fuso cruore respergit 21).

Il ricco, racconta poi Ambrogio, non esita a servirsi del povero per ogni genere 
di lavoro, non avendo in alcun modo rispetto della sua vita: lo espone al pericolo di 
salire sui tetti perché costruisca depositi per le sue abbondanti messi, gli impone di 
scalare alti alberi, non si preoccupa che il povero corra pericoli sul mare mentre cerca 
ostriche e pesci per lui, dispotico padrone, o che muoia per il freddo mentre caccia 
lepri o uccelli al laccio. Il fatto che il ricco da sempre disponga tirannicamente della 
vita del povero è da Ambrogio dimostrato attraverso il racconto evangelico del mar-
tirio di Giovanni Battista (Matteo 6, 17-29) 22. Il vescovo milanese dice che Erode 
aveva fatto uccidere senza pietà Giovanni, al quale fu tagliata la testa, per esaudire il 
desiderio espresso dalla danzatrice, figlia di Erodiade, la quale, come apprendiamo 
dal passo su citato, aveva voluto l’incarcerazione del Battista. Che Giovanni fosse 
povero risulta assai chiaramente dalla narrazione di Matteo (3, 4) e Marco (1, 6) i 
quali dicono che vestiva con pelli di cammello strette ai fianchi con una cintura di 
pelle e che si cibava solo di cavallette e di miele selvatico. Così Ambrogio mette in 
risalto ancora una volta il contrasto tra ricco e povero 23, tra la prepotenza del primo 
e l’impossibilità di difendersi del secondo.

da Velleio Patercolo (Hist. Rom. 2, 112) exitiabilis e da Apuleio (Metam. 6, 32) letalis. I due sostantivi, 
fames e luxuries, si trovano significativamente l’uno accanto all’altro oltre che nel De Helia et ieiunio 
di Ambrogio (8, 23), anche in Agostino (Serm. 112 A, 3).

20  Nab. 19. Il poculum è la coppa, il bicchiere. Sia mensa che pocula però possono essere utilizzati 
con un doppio significato: il primo è tanto la tavola o il banchetto, quanto il cibo ed i pasti che lo com-
pongono (ThLL VIII 742, 26 ss., s. v. mensa); il secondo è sia il recipiente di una bevanda quanto la 
bevanda stessa (OLD 1395, s. v. poculum).

21  Nab. 20.
22  Nab. 20. Non è questa l’unica volta nella quale Ambrogio si serve del racconto dell’uccisione di 

Giovanni Battista. Esso ricorre anche in Off. 3, 12, 77 e in Virg. 3, 6, 26-30.
23  È stato fatto notare da R. Ricci, Ambrogio e alcune conseguenze sociali dell’avaritia: latifondismo 

e speculazione sui prezzi del grano, «Aevum» 84, 2010, 295, che l’interpretazione di Ambrogio del testo 
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2. Il povero di cui Ambrogio parla nei §§ 21- 24 è costretto dall’indigenza a ven-
dere i propri figli per ricavare il denaro con il quale permettere a se stesso e ai suoi 
congiunti di sopravvivere. L’espressione con cui il vescovo introduce la narrazione 
dell’episodio – vidi ego pauperem 24 duci, dum cogeretur solvere quod non habe-
bat[…]deducere in auctionem filios suos 25 – è simile a quella utilizzata in Tob. 8, 29: 
vidi ego miserabile spectaculum, liberos pro paterno debito in auctionem deduci. In 
entrambi i passi Ambrogio dichiara di avere avuto esperienza diretta del caso, ma 
non sfugge la somiglianza esistente tra i due passi ed un brano di un’omelia di Ba-
silio, nel quale il vescovo narra di aver visto uno spettacolo compassionevole: figli 
condotti al mercato a causa dei debiti paterni 26. La pratica della venditio liberorum 
era molto diffusa nell’Oriente dove operava Basilio, ma se Ambrogio ne parla nel 
De Nabuthae historia, essa non sarà stata certo estranea all’Italia di fine IV secolo. 
Non deve sorprendere la realtà descritta da Ambrogio riguardo alla vendita dei figli. 
Il pater familias, grazie alla patria potestas, che gli permetteva di disporre della vita 
della propria prole, poteva esporre il neonato o venderlo, qualora lo avesse voluto 27. 
È bene però considerare che, in quei tempi, non si ricorreva all’esposizione dei figli 
o alla loro vendita per esercitare dispoticamente la patria potestas, ma solo egestate 
atque alimoniae inopia 28, e soltanto in questo caso la vendita aveva validità 29. Se 
questa pratica fosse stata vietata, le conseguenze sarebbero state peggiori della ven-
dita stessa: il padre infatti sperava di salvare il figlio dalla morte per inedia alla quale 
sarebbe andato incontro certamente, se fosse rimasto presso di lui 30. Ambrogio, nel 
De Nabuthae, non solo dice che il padre è spinto a vendere i suoi figli come schiavi 31 

evangelico è deformante, dal momento che sposta l’attenzione su un aspetto secondario della vicenda: 
il rispettivo statuto di ricco e povero dei protagonisti.

24  Il povero di cui parla Ambrogio nel passo in analisi e che è condotto in carcere quia vinum deesset 
ad mensam potentis, doveva essere un piccolo affittuario libero, se poteva deducere in auctionem suos 
filios. Il fittavolo, come spesso accadeva anche nei fondi affidati ai coloni o nelle minori proprietà su-
perstiti, si dedicava per lo più alla coltivazione della vite. Egli era tenuto a pagare la quota d’affitto in 
frutti o, com’è detto nel passo ambrosiano, in vino.

25  Nab. 21.
26  Hom. in Ps. XIV, 4 (PG 29, 277B): ei\don ™gë ™leeinÕn qšama, pa‹daj ™leuqšrouj Øpe;r creîn 

patrikîn ˜lkomšnouj e„j tÕ prat»rion.
27  La facoltà di esporre o di vendere la prole, scarsamente esercitata nel mondo pagano, era attuata 

largamente nel mondo postclassico e rispecchiava le tristi condizioni economiche del tempo (B. Biondi, 
Il diritto romano cristiano, III vol., Milano 1954, 17).

28  Cod. Theod. 11, 27, 2.
29  Cod. Iust. 4, 43, 2: Si quis propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium filiamve 

sanguinolentos vendiderit, venditione in hoc tantummodo casu valente emptor obtinendi eius servitii 
habeat facultatem. Cfr. Biondi, Il diritto cit., 34.

30  Biondi, Il diritto cit., 19: «La diffusione della esposizione e della vendita era suggerita da ragioni 
pietose, tutt’altro che egoistiche, in quanto con tali atti si cercava di provvedere al sostentamento del 
figlio».

31  Nel § 23 Ambrogio scrive: quibus tradam manibus in servitutem filium, quibus oculis adspiciam 
servientem e poco dopo: fili, pro fratribus tuis servies. Pare dunque che il figlio, dal momento in cui 
veniva venduto, diventasse schiavo. L’affermazione di Ambrogio, però, è tutt’altro che ovvia. Biondi 
(Il diritto cit., 27-35), nella sua trattazione in proposito, mette in evidenza come sia Caracalla che Dio-
cleziano si fossero detti contrari al mutamento dello status da libero a schiavo di colui che era venduto. 
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perché possano salvarsi dalla morte 32, ma punta l’attenzione anche sulla somma che 
il padre povero ricaverà dalla vendita, somma che impiegherà per nutrire gli altri figli 
che resteranno sotto il suo tetto. Infatti dice che il povero si dibatteva tra inopiae iniu-
ria e paterna pietas e che la fames urgebat ad pretium 33, ovvero al denaro ottenuto 
in cambio della vendita del figlio. E dopo aggiunge che il figlio sarà venduto ut illis 
(i fratelli) quaerantur alimenta 34. Ambrogio vuole focalizzare l’attenzione dei suoi 
ascoltatori sull’affetto che lega il padre ai figli, vuole commuovere il suo uditorio e 
per fare ciò è necessario descrivere in tutta la sua tragicità il distacco del padre dai 
figli. Contribuisce a ciò la descrizione dei tormenti del padre che non riesce a sta-
bilire chi sia preferibile dare in vendita. Il tono patetico raggiungerà il suo culmine 
nel § 22, nel momento in cui a ciascun figlio egli attribuirà una qualità specifica 
dalla quale non vuole e non può separarsi. Il fine di Ambrogio è quello di mostrare 
al ricco quanto dolore egli causi con la sua avidità di ricchezza e con la brama di 
possedere tutto per sé, escludendo il povero dalla fruizione di quei beni che gli sono 
dovuti per natura, essendo stati disposti da Dio per tutti gli uomini indistintamente. 
Ambrogio desidera che il ricco veda queste realtà di miseria, di amore filiale tradito, 
di angoscia e desidera sensibilizzarlo su questo problema con il fine di distoglierlo 
dai suoi vizi. Il medesimo fine ha la descrizione che Ambrogio fa della condizione di 
schiavitù nella quale i figli, dopo la vendita, saranno costretti a vivere: l’intenzione è 
quella di presentare la nuova condizione di vita del giovane venduto come qualcosa 
di terribile. Costui si troverà a patire una sorte miseranda per dar da mangiare ai suoi 
fratelli. Il figlio del povero, dunque, si priva della propria libertà e dell’affetto dei 
propri familiari ed il padre dell’amore impagabile di un figlio perché gli altri possano 
sopravvivere, mentre il ricco non si priva di quanto ha in abbondanza per permettere 
che i più sventurati possano evitare patimenti. È questo il fine cui tende l’esempio 
proposto da Ambrogio: mettere a confronto il cuore del povero, che dà tutto per i suoi 
fratelli, anche la propria libertà quando non gli resta altro da offrire, con il cuore del 
ricco che, pur avendo in abbondanza, non vuole rinunciare a nulla. Egli potrebbe, con 
poco, salvare il povero, ma non vuole farlo. Ambrogio allora gli mostra la tristezza 
della situazione del povero perché veda, perché impari ad aprire il suo cuore al dolore 
dei suoi simili più sfortunati, perché non tenga per sé più di quanto gli sia necessario.

Ambrogio nella seconda parte del § 21, quando parla del povero che si dibatte 

La legislazione dei due imperatori, in fatto di status dei figli dati in vendita, era stata poi ripresa da 
Costantino, il quale, in una legge del 313, dichiarava che la riduzione in schiavitù del figlio venduto era 
proibita etiam nostri temporis tranquillitate e che non era possibile ingenuitatem infringi (Frag. Vat. 
33). La situazione appariva diversa nel caso dell’esposizione, dal momento che il nutritor, che decideva 
di accogliere presso di sé il fanciullo abbandonato, poteva stabilire a suo piacimento se considerare 
l’esposto al pari di un filius ovvero di un servus (Cod. Theod. 5, 9, 1). Ciò dipendeva probabilmente 
dal fatto che nulla si sapeva riguardo allo status dell’esposto, mentre, qualora i genitori stessi avessero 
deciso di vendere un loro figlio, lo status di questi era conosciuto e l’acquirente era tenuto a rispettarlo.

32  Nab. 21: Redit ad hospitium cum suis pauper direpta spectans omnia, nihil sibi ad cibum relictum, 
ingemescens filiorum famem, dolens quod eos non potius ei qui posset pascere vendidisset.

33  Nab. 21.
34  Nab. 23.
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tra la necessità di vendere il figlio e l’affetto paterno che gli suggerisce di non sepa-
rarsene, e nei due successivi si ispirerà a Basilio. Confrontando il testo di Ambrogio 
con quello del suo modello, si noterà come alla concisione del secondo corrisponda 
una maggiore ricchezza di particolari del primo, soprattutto riguardo al tormento 
del padre costretto a scegliere quale dei figli vendere. Basilio scrive che il povero è 
sconvolto dalla battaglia che si combatte nel suo animo tra l’angoscia della fame e 
l’amore paterno; tante volte decide di morire insieme ai suoi figli, altrettante è spinto 
alla vendita, poi è nuovamente trattenuto, infine soccombe alla necessità ed al bisogno 
impellente 35. Sono innegabili le somiglianze tra questo testo e quello ambrosiano. Si 
notino in particolare il motivo della lotta tra la necessità e l’amore paterno e il fatto 
che il padre, indeciso sul da farsi, si disponga alla vendita, ma poi si penta e torni 
sui suoi passi ed, infine, la vittoria della necessità sulla pietas. Già nell’introdur-
re le riflessioni ed i tormenti del povero padre, Ambrogio riprende, parafrasandole, 
le parole del vescovo di Cappadocia: NÒhson ™ntaàqa m£chn che corrispondono 
all’incirca a: consideremus nunc patriae mentis procellas 36 del vescovo milanese. La 
somiglianza tra i due testi è assai evidente anche nella sezione che riguarda i dubbi 
che tormentano l’animo del povero circa la scelta del figlio da vendere. Le domande 
e le considerazioni che caratterizzano il povero nel testo di Ambrogio sono le stesse 
di Basilio: egli si chiede quale venderà per primo, chi fra i suoi figli il mercante di 
grano guarderà con più favore. Non sa se sia meglio vendere il primogenito o il più 
piccolo, ma dell’uno ha rispetto in virtù della sua età, dell’altro ha compassione 
perché ancora inesperto dei pericoli; uno è la copia dei suoi genitori, l’altro è assai 
dotato intellettualmente 37. I motivi presenti nel vescovo di Cappadocia vengono poi 
ampliati da Ambrogio: il povero non sa quale dei figli vendere, si pone il problema 
di quale potrebbe preferire il mercante di grano, ipotizza di vendere il più grande, 
ma poi nel rispetto della sua primogenitura cambia idea; si rivolge dunque al più 
piccolo, ma ha pietà della sua tenera età e della sua incoscienza dei pericoli e della 
sofferenza. Anche la somiglianza con il padre ritorna in Ambrogio come motivo che 
distoglie il povero dalla vendita di quel figlio più simile a sé, e il vescovo milanese 
aggiunge: in illo imaginem meam vendo 38, riflessione non esplicita, ma sottesa nella 
riflessione di Basilio. Un’ulteriore analogia tra l’omelia basiliana e il testo di Am-
brogio è ravvisabile nei passi nei quali i due vescovi parlano del fatto che, perché il 
povero venda il proprio figlio senza patire sofferenze e ripensamenti, è necessario 
che abbia un animo simile a quello delle bestie. Ambrogio scrive in De Nabuthae 23: 

35  Hom. VI, 4 (PG 31, 268C): NÒhson ™n taàqa m£chn ¢n£gkhj limoà, kaˆ diaqšsewj patrikÁj. 
`H m�n tÕn o‡ktiston q£naton ¢peile‹, ¹ d� fÚsij ¢nqšlkei, sunapoqane‹n to‹j tšknoij pe…
qousa kaˆ poll£kij Ðrm»saj, kaˆ poll£kij ¢nakopeˆj, teleuta‹on ™krat»qh, ØpÕ tÁj ¢nagka…
aj kaˆ ¢parait»tou cre…aj ™kbiasqe…j.

36  Nab. 22.
37  Hom. VI, 4 (PG 31, 268D - 269A): T…na prîton toÚtwn ¢pempol»sw; T…na d� ¹dšwj Ð si-

topèlhj Ôyetai; ’Epˆ tÕn presbÚtaton œlqw; ’All¦ duswpoàmai aÙtoà t¦ presbe‹a. ’All¦ 
tÕn neètaton; ’All’ ™leî aÙtoà t¾n ¹lik…an ¢naisqhtoàsan tîn sumforîn. Oátoj ™narge‹j 
sèzei tîn gonšwn toÝj caraktÁraj· ™ke‹noj ™pithde…wj œcei prÕj t¦ maq»mata.

38  Nab. 22.
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Ferina haec rabies est eligere quem tradas. Ferae ipsae cum periculum inminere 
proli ac sibi sentiunt, solent eligere quos liberent, non quos offerant, richiamando e 
ampliando il motivo già presente in Basilio, il quale scriveva: Po…an qhr…ou yuc¾n 
¢nal£bw; 39 Il vescovo milanese arricchisce quanto detto dal suo modello con una 
nuova riflessione, non presente in quello: il povero è costretto a fare ciò che neppure 
le belve sono capaci di fare: egli deve scegliere quale figlio sacrificare, quando le 
bestie, davanti ad un pericolo, decidono piuttosto quale salvare 40. Sia il povero di 
Ambrogio che quello di Basilio, infine, decidono di non vendere nessuno tra i loro 
figli, sebbene questo significhi per loro assistere alla morte di tutti. Basilio scrive:    
’E¦n p£ntwn ¢nt…scwmai, p£ntaj Ôyomai dapanwmšnouj tù p£qei 41 cui corri-
sponde il testo ambrosiano: Nullum vendam. Sed dum unum considero, omnes fame 
videbo pereuntes 42. Ma cosa accadrebbe al padre, se vendesse uno dei suoi figli: 
costui si chiederebbe come potrebbe continuare a guardare gli altri sospettosi che 
lui sia senza pietà e che venda anche loro; tornerebbe a casa vergognandosi e non 
sarebbe capace di varcarne la soglia; e come potrebbe poi sedere alla mensa con i 
suoi figli 43? Il vescovo milanese si ispira ad un passo di Basilio nel quale il povero 
si chiedeva con quali occhi avrebbe guardato i restanti figli dopo essere ritornato, 
sospettato di perfidia e di tradimento; come avrebbe potuto ancora abitare la sua 
casa, proprio lui, apportatore di privazione; come si sarebbe potuto ancora sedere 
alla sua tavola 44. Basilio terminava la sua riflessione sul padre sventurato costretto 
dalla necessità a vendere i suoi figli con le seguenti parole di rimprovero verso il 
ricco: s� d� oÙ k£mptei tÕ p£qoj, oÙ logismÕn lamb£neij tÁj fÚsewj 45. Esse 
sono del tutto simili a quelle di Ambrogio: nec mens tua facti miserabilis horrore 
mollitur 46. Il ricco ha le orecchie ormai chiuse al lamento del povero perché ascolta 
solo ciò che la sua avarizia comanda e il suo cuore non si piega davanti all’orrore di 
un evento che suscita tanta compassione.

3. Segue infine (§§ 25-26) la deprecazione del lusso delle donne che, anziché 
spingere i loro mariti a riscattare il povero venduto, come sarebbe auspicabile, impon-
gono loro nuove spese perché possano bere in coppe gemmate, dormire su tessuti di 
porpora, distendersi su divani d’argento, ricoprire le mani di oro e il collo di monili 

39  Hom. VI, 4: PG 31, 269A.
40  Cfr. Palumbo, Ambrogio cit., 185.
41  Hom. VI, 4: PG 31, 269A.
42  Nab. 24.
43  Nab. 24.
44  Hom. VI, 4 (PG 31, 269A): po…oij Ñfqalmo‹j toÝj leipomšnouj pros…dw, Ûpoptoj aÙto‹j ½dh 

gegenhmšnoj e„j ¢pist…an; Pîj o„k»sw t¾n o„k…an, ™mautù kataskeu£saj t¾n ¢paid…an; Pîj 
™pˆ t¾n tr£pezan œlqw; La corrispondenza tra le parole di Ambrogio e quelle di Basilio è evidente. Il 
vescovo di Milano prende semplicemente spunto dal vescovo di Cappadocia, ne riproduce la struttura 
fondamentale, ma poi arricchisce il suo discorso con nuovi particolari e dettagli che hanno il fine di 
rendere ancora più patetica la narrazione e coinvolgere l’uditorio.

45  Hom. VI, 4: PG 31, 269A.
46  Nab. 25.



Il capitolo V del De Nabuthae historia di Ambrogio e l’omelia VI di Basilio 279

(ut gemma bibat, in ostro dormiat, in argentea sponda recumbat, auro oneret manus, 
cervicem monilibus 47).

Ambrogio stigmatizza l’amore delle donne per il lusso, di tutte donne, nessuna 
esclusa. Per il vescovo sembra esistere un nesso indissolubile tra le donne e il lusso, 
l’oro, i gioielli e le pietre preziose. La donna è disposta a sopportare i tanti inconve-
nienti di vestire la seta e di caricarsi del peso dei gioielli o di essere in catene pur di 
sfoggiare beni di grande valore 48. Il concetto per cui le donne apprezzano le catene, 
purché siano di oro, era già in Basilio: Ca…rousi g¦r aƒ filÒcrusoi dedemšnai 
ta‹j ceiropšdaij, mÒnon ™¦n crusÕj Ð desmîn aÙt¦j Ï 49. Certamente tanto Ba-
silio quanto Ambrogio vogliono sottolineare come, dietro questa schiavitù del corpo, 
si nasconda una più grave schiavitù: quella dell’animo nei confronti delle ricchezze. 
A tal proposito è significativo De Nabuthae 63: Qui sint isti significavit expresse 
dicendo: Omnes viri divitiarum […] Et bene viros divitiarum appellavit, non divitias 
virorum, ut ostenderet eos non possessores divitiarum esse, sed suis divitiis possi-
deri. I ceppi d’oro non sarebbero altro, dunque, che la manifestazione visibile di un 
asservimento morale della donna alla ricchezza 50.

Ambrogio non avrà risentito soltanto dei modelli della letteratura pagana, ma 
anche della sua formazione religiosa e della lettura delle Sacre Scritture. Interes-
santi sono: Is 3, 16 e ss. che narra come il Signore avrebbe punito le figlie di Sion, 
amanti del lusso e dei belletti, I Tm 2, 9-10 ove si esorta la donna a comportarsi in 
maniera pudica e a vestirsi come conviene, senza fare sfoggio di lusso nell’abito o 
di acconciature ricercate 51, Ap 17, 3-6 dove è assai significativo che il disprezzo per 
Babilonia prenda le sembianze di una donna vestita di porpora ed ornata di pietre 
preziose. Un attacco piuttosto violento nei confronti delle donne era già in Tertullia-
no, nel De cultu feminarum, e nel Paedagogus di Clemente di Alessandria. Le due 
opere, a parte le loro innegabili differenze, sono simili riguardo ad alcuni motivi 
portanti: disprezzo dei metalli e delle pietre preziose, valore della povertà, spregio 

47  Nab. 25.
48  Nab. 26.
49  Hom. VII, 4: PG 31, 289B. Cfr. Palumbo, Ambrogio cit., 192.
50  L’attacco rivolto da Ambrogio alle donne si inserisce in un ricco filone di letteratura misogina che 

risale sino all’epoca esiodea ed alla satira del periodo arcaico. Si ricordi in proposito la Satira contro le 
donne di Semonide di Amorgo. Tra i vari tipi di donne tratteggiate con le caratteristiche proprie degli 
animali o di elementi della natura, è da notare qui la cavalla di cui il poeta al v. 63 e ss. dice: loàtai 
d� p£shj ¹mšrhj ¥po Úpon d…j, ¥llote tr…j, kaˆ mÚroij ¢le…fetai [...] kalÕn m�n ðn qšhma to-
iaÚth gun¾ ¥lloisi, tîi d’ œconti g…netai kakÒn, Àn m» tij À tÚrannoj À skhptoàcoj Ãi, Óstij 
toioÚtoij qumÕn ¢glaĉzetai (Fr. 7 West.). Di attacchi alle donne è pieno il teatro, tanto la tragedia 
quanto la commedia greca. Nella letteratura latina il biasimo verso le donne ed il lusso, al quale esse 
erano tanto propense, si può spiegare con la difficile situazione economica esistente durante la guerra 
annibalica. Terminato questo momento critico, il motivo dell’attacco nei confronti delle donne e della 
loro avidità di ricchezze e dell’abitudine ad imbellettarsi eccessivamente diventa un tema affrontato nella 
letteratura, nella quale diventa una sorta di topos, e nella filosofia dove spesso si discute riguardo alla 
moralità dei costumi. Non si sottraggono alle invettive Plauto, Tibullo, Properzio ed Ovidio e neppure 
Seneca, in seno alla letteratura cinico-stoica, nonché Giovenale che nella satira VI tratteggia le donne 
come corrotte dalla luxuria e dal vizio.

51  Cfr. I Pt 3, 3 - 4.
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della ricchezza, pericolo provocato dalla bellezza femminile. Ambrogio, già nel De 
virginitate, dichiarava di non apprezzare le donne che si truccavano eccessivamente, 
che facevano uso di profumi o di monili per piacere al marito, alterando così la loro 
bellezza naturale e dispiacendo a Dio. Eccessivo poi pare Girolamo nell’epitaffio di 
Paola 52 quando mostra di attribuire una nota di negatività non solo al cultus, ma a 
tutte le cure del corpo, anche al bagno. È come se la donna, presentandosi eccessi-
vamente adorna, suggerisse di avere un’anima altrettanto artificiosa e pertanto non 
gradita a Dio. In queste ultime testimonianze la condanna del lusso è vista più in 
funzione della tutela della castità che della carità. Ma le due linee si intersecano nelle 
opere dei Padri della Chiesa.

Ambrogio vede una somiglianza tra la donna che, pur potendo riscattare il pove-
ro rinunciando ad una parte dei suoi gioielli, costringe il marito a nuove spese, e la 
moglie di Achab, Gezabele, che è colei che, con l’inganno e la prepotenza, riuscì ad 
estorcere al povero la sua vigna. Non a caso Gezabele è considerata da Ambrogio 
più responsabile del marito. In De Nabuthae 41 proprio Gezabele è pensata come la 
personificazione dell’avidità: non audias illam Iezabel, quae est avaritia. È Gezabele 
a dire al marito: Tu tristis es, quia vis mensuram considerare iustitiae, ut alienum 
non eripias: ego habeo mea iura, habeo meas leges. Calumniabor, ut spoliem, et ut 
possessio pauperi eripiatur, vita pulsabitur. Inoltre è Gezabele ad essere ritenuta 
la principale responsabile della dannazione di Achab. Il racconto biblico di I Re 21 
infatti dice che Dio, impietosito dal comportamento umile assunto da Achab dopo la 
morte di Naboth, promette di non punire lui, ma suo figlio. Ambrogio cerca così di 
spiegare come mai, invece, la punizione colpirà proprio il re e non suo figlio, dicen-
do: sed considera quia Jezabel habebat uxorem, cuius inflammabatur arbitrio, quae 
convertit cor eius et nimiis sacrilegiis execrabilem fecit. Et hunc ergo paenitentiae 
eius revocavit affectum 53. Mentre Achab, pur essendo avido di ricchezze, non anda-
va oltre il lecito per appropriarsi di quanto bramava, l’avidità-donna oltrepassava 
le leggi e percorreva qualunque strada, anche quella della calunnia e dell’inganno, 
pur di raggiungere il suo fine. Un pensiero simile è in Basilio, il quale riteneva che 
doppiamente sfortunato fosse quell’uomo ricco che aveva per moglie una donna 
amante delle ricchezze, poiché questi, per correre dietro ai vizi della moglie, avrebbe 
dimenticato la cura della sua anima 54.

52  Ep. 108.
53  Nab. 71.
54  Hom. VII, 4: PG 31, 288C; 289B.
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Abstract
This article proposes an analysis of chapter V of Ambrose’s De Nabuthae Historia, with 

particular attention to the relationship between wealth and poverty . The text is divided 
into three parts: the first, after having introduced briefly the work of the bishop, deals with 
the rich and the oppression of the poor; the second discusses the matter of the selling of 
children, an act to which the poor are driven by their desperate conditions of poverty. The 
third section deals with the final part of the chapter, in which Ambrose talks about the wives 
of the rich, lovers of luxury, who incite their husbands to continuous unnecessary expenses. 
The connection between the Ambrosian text with some passages of Basil’s homilies has been 
highlighted, which represent, from time to time, the source.
Key-words: Ambrosius, Basilius, De Nabuthae historia, wealth, poverty.
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Quando Cicerone fece la conoscenza di Bruto, all’incirca nel 51 a.C., aveva cin-
quantacinque anni e la sua rapida e brillante ascesa politica era stata bloccata ormai
da tempo dal primo triumvirato. La guerra civile e la dittatura di Cesare di lì a poco
lo emargineranno ancora di più dalla scena politica. Nonostante ciò egli continuò co-
munque, attraverso la scrittura di trattati e l’attività d’istruzione 1, ad esercitare una
forte influenza sull’opinione pubblica romana e a proporre soluzioni alla grave crisi
istituzionale in atto. Ciò in particolare nel De re publica, iniziato nel 54 e pubblicato
solo nel 51 a.C., il cui princeps è spesso identificato con Pompeo Magno 2. Cicerone
in realtà non smise mai di credere nella validità di quella proposta, mentre ciò che
cambiò furono gli uomini in cui di volta in volta ripose l’aspirazione a farsi da guida,
come prima di lui Lelio sapiens lo era stato per il princeps Scipione Emiliano.

Quando Bruto conobbe Cicerone, probabilmente per tramite di Attico 3, non aveva
forse neanche trent’anni 4. Era il nipote di uno fra i maggiori e più rispettati leaders
degli ottimati, Catone, il quale sette anni prima, nel 58, lo aveva voluto al suo se-
guito durante la missione per l’annessione di Cipro, benché il giovane, pur lodato da
Catone per l’ottimo lavoro svolto, avesse avuto da ridire sulla gestione degli incari-
chi da parte di suo zio 5. Sua madre Servilia, sorella di Catone, era invece molto di-

1 Plut. Cic. 40, 1.
2 Cfr. E. Lepore, Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica, Napoli 1954, 9

ss. Cicerone, ad ogni modo, non doveva avere evidentemente più alcuna fiducia in Pompeo quando, al-
l’inizio della guerra civile, tergiversò a lungo prima di unirsi al suo esercito (cfr. ibid. 341 ss.).

3 Cic. Att. 6, 1, 3: Nunc venio ad Brutum, quem ego omni studio te auctore sum complexus.
4 Nato nell’85 a.C. (Cic. Brut. 324, cfr. 229) o nel 79-78 (Vell. 2, 72, 1). Nipperdey corregge il passo

ciceroniano decem in sedecim, arrivando così alla stessa data di Velleio (M. Tullio Cicerone, Brutus, a
cura di A.E. Douglas, Oxford 1966, 229-230).

5 Bruto condusse – al posto di un tal Canidio – l’incarico di amministrare le proprietà del re dell’isola
“malvolentieri, sia perché portava rispetto a Canidio che riteneva congedato ignominiosamente da Ca-
tone, sia perché in generale non riteneva che un tale incarico e gli affari di amministrazione si addices-
sero a un uomo libero, e a lui stesso, che era giovane e dedito allo studio.” (Plut. Brut. 3: Ὁ δὲ καὶ
μάλ’ἄκων ἔπλευσε, τὸν τε Κανίδιον αἰδούμενος ὡς ἀτίμως ἀπερριμμένον ὑπὸ τοῦ Κάτωνος, καὶ ὅλως τὴν
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stante dai costumi del fratello: donna politicamente potente 6, era soprattutto famosa
per la sua relazione con Giulio Cesare 7. Anche Cicerone, otto anni prima, nel 59, vi
aveva ironizzato riferendo ad Attico di Vettio, un delatore che aveva denunciato una
cospirazione ai danni di Pompeo composta di giovani tra cui il giovanissimo Bruto.
A dire di Cicerone si trattava di una montatura orchestrata da Cesare e, infatti, testi-
moniando una seconda volta, Vettio aveva omesso il nome del giovane, ut appareret
– chiosa Cicerone alludendo maliziosamente al favore di cui godeva Servilia presso
Cesare – noctem et nocturnam deprecationem intercessisse 8. Bruto, peraltro, che fa-
ceva allora i primi passi sulla scena pubblica, si era adoperato con impegno a liberarsi
del pesante nome paterno, facendosi adottare da uno zio materno altrimenti ignoto e
diventando Quinto Servilio Cepione Bruto 9. Suo padre, infatti, tribuno della plebe
nell’83, popularis e mariano, verosimilmente proscritto da Silla 10, dopo la morte del
dittatore fu coinvolto nella rivolta del consolare Lepido che, nel 77, marciò con un
esercito personale su Roma. Proprio da Cicerone Bruto senior fu duramente attaccato
anni dopo, nel 63 a.C., quando esortò il tribuno Rullo a seguire i maiorum nostrorum
consilia e non la dementia e il furor di quell’uomo nefarius che era stato Bruto, alla
cui triste sorte egli doveva guardare come a un presagio: Bruto scontò nel modo più
crudele la pena che colpisce tutti gli empi 11. Fu infatti ucciso a tradimento da Pom-
peo, inviato con un incarico straordinario dal Senato, a sostegno di Catulo, per sedare
la rivolta di Lepido dichiarato intanto nemico pubblico 12. Benché, com’è ovvio, il
futuro tirannicida non ci tenne in seguito a rimarcare la parentela col nefarius Bruto,
portò rancore per tutta la vita al suo assassino Pompeo 13. Tuttavia nel 54-53 a.C.
s’imparentò con uno degli uomini di punta del partito pompeiano, Appio Claudio
Pulcro, sposandone una delle figlie, e con Pompeo stesso, che ne era consuocero 14.
Bruto preferì sottolineare invece la sua parentela con un altro Bruto, Lucio, il mitico
fondatore della res publica, che nel 509 a.C. aveva abbattuto il tirannico Tarquinio il
Superbo. Nel 54, infatti, in qualità di triumviro monetale, fece emettere monete raf-
figuranti Lucio Bruto, la Libertas e Servilio Ahala, un altro suo mitico antenato ti-
rannicida da parte di madre 15. L’anno successivo Bruto, in qualità di questore, seguì
suo suocero nominato governatore in Cilicia, dove attuò una politica vessatoria ai

τοιαύτην ἐπιμέλειαν καὶ διοίκησιν, ἅτε δὴ νέος καὶ σχολαστής, οὐκ ἐλευθέριον οὐδ’ἑαυτοῦ ποιούμενος;
tutte le traduzioni del Bruto di Plutarco sono di P. Fabrini, Milano 2000).

6 Cic. Att. 15, 11, 2; 12, 1; 13, 4.
7 Plut. Brut. 5.
8 Cic. Att. 2, 24, 3.
9 Cepione lo chiama Cicerone riferendo ad Attico del caso Vettio (ibid.).
10 A questa circostanza andrebbe ricondotta l’adozione di Bruto da parte di Cepione: cfr. F. Hinard,

Les proscriptions de la Rome républicaine, Roma 1985, 361-362.
11 Cic. agr. 2, 33-36.
12 Plut. Pomp. 16. Cfr. Oros. 5, 22, 16-18; Liv. perioch. 90, 1-4. Cfr. L. Labruna, Il console sovver-

sivo. Marco Emilio Lepido e la sua rivolta, Napoli 1975, 117 ss.
13 Plut. Brut. 4.
14 Cic. Att. 6, 2, 10; fam. 2, 13, 2; 3, 10, 2.
15 M.H. Crawford, Roman Republic Coinage, Cambridge 1974, n. 433, 455-456.



danni delle popolazioni del luogo. Al ritorno a Roma, nel 51, Claudio fu processato
con le accuse di peculatus e maiestas. Bruto fece parte del collegio di difesa insieme
ad Ortensio Ortalo e al suo nemico di sempre Pompeo, contro il quale però negli
stessi anni si scagliò con un veemente discorso de dictatura Cn. Pompei 16.

Nello stesso anno Cicerone successe a Claudio nel governo della Cilicia e fu
probabilmente prima della partenza che conobbe Bruto, riguardo al quale alla fine
dell’anno scriveva ad Attico – che aveva insistito affinché intrecciasse un’amicizia col
giovane 17 – quem non minus amo quam tu, paene dixi quam te 18. Solo un paio di
mesi dopo, però, il tono cambiava completamente e, ancora in una lettera ad Attico,
Cicerone lo chiamava Brutus tuus, riferendo di come il giovane fosse in ottimi
rapporti con certi creditori della comunità di Salamina di Cipro 19, che Bruto aveva
raccomandato a Cicerone affinché, in qualità di governatore, li aiutasse a recuperare
quanto essi avevano prestato a quella comunità. Di lì a non molto si riveleranno
prestanome per conto di Bruto stesso, il quale in violazione alla lex Gabinia del 67 20

aveva prestato soldi ai provinciali di Cipro all’esorbitante tasso d’interesse del 48%
annuo. Qualche anno prima Bruto aveva esercitato le sue autorevoli pressioni e un
senatoconsulto aveva sancito sia per i Salamini, sia per chi avesse loro fornito denaro
a prestito, che il fatto non costituiva reato. Tuttavia, dopo che il denaro era stato
versato, la lex Gabinia si era rivelata ineludibile, poiché sanciva il principio per cui
non erano recuperabili i prestiti conclusi a dispetto della norma stessa 21. La situazione
in cui si trovò Cicerone era incresciosa. Non solo il prestito in sé era illegale, ma
anche il tasso d’interesse applicato non era neanche lontanamente conforme alla
legislazione vigente 22. In più la riscossione di un prestito tanto esoso avrebbe
comportato la rovina della città 23, su cui peraltro gli uomini di Bruto avevano infierito
con metodi sconcertanti: uno di essi, nominato allo scopo prefetto dal governatore
Appio con in dotazione squadroni di cavalleria, aveva assediato il senato dell’isola
fino a far morire di fame 24 cinque senatori e con gli stessi mezzi continuava a vessare
la comunità ancora sotto il governo di Cicerone. Scrive infine ad Attico: Habes meam
causam. Quae si Bruto non probatur, nescio cur illum amemus; sed avunculo eius
certe probabitur. 25 Vale a dire da parte di Catone, un uomo di specchiata virtù. Man
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16 Quint. inst. 9, 3, 95; ORF 158, FF 16-17.
17 Cic. Att. 6, 1, 3 e 7.
18 Ibid. 5, 20, 6. 
19 Ibid. 5, 21, 10. Si veda G. Allegri, Bruto usuraio nell’epistolario ciceroniano, Parma 1977.
20 Faceva divieto di prestare denaro a rappresentanti delle comunità provinciali per contenere i ten-

tativi di corruzione su governatori e amministratori romani (Cic. Att. 5, 21, 12).
21 Ibid.
22 Nel suo editto Cicerone aveva stabilito, in ottemperanza a un recente decreto senatorio, il tasso d’in-

teresse massimo applicabile al 12%. Venire meno al proprio stesso editto per agevolare i traffici di Bruto
è una cosa che Cicerone si rifiuta anche solo di prendere in considerazione (ibid. 5, 21, 11; 5, 21, 13; 6,
1, 6 e altrove).

23 Ibid. 5, 21, 12: Cohorrui primo; etenim erat interitus civitatis.
24 Ibid. 5, 21, 10; 6, 1, 6; 6, 3, 8.
25 Ibid. 5, 21, 13 (13 febbraio). Cfr. ibid. 6, 2, 8.
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mano che le richieste di Bruto si fanno sempre più sfacciate e prepotenti, Cicerone di
fronte alle pressioni di Attico – cui rimprovera di mostrare per il giovane un
attaccamento eccessivo 26 –, ribadisce sempre più fermamente le sue posizioni:
Accipiam equidem dolorem mihi illum irasci sed multo maiorem non esse eum talem
qualem putassem 27. Nell’ultima lettera pervenutaci sulla questione, Cicerone è ancora
più chiaro: Huius nebulonis oratione si Brutus moveri potest, licebit eum solus ames,
me aemulum non habebis. 28 Ad Attico poi, che gli aveva riferito di come Bruto,
parlandogli di Cicerone, gli avesse scritto humanissimae litterae, ribatte: Ad me
autem, etiam cum rogat aliquid, contumaciter, adroganter, ἀκοινονοήτως solet
scribere. 29 In quo tamen - aggiunge quattro mesi dopo - ille mihi risum magis quam
stomachum movere solet; sed plane parum cogitat quid scribat aut ad quem 30.

Bruto dovette ad ogni modo riuscire a riconquistare la fiducia di Cicerone 31 ed
egli, per quanto fosse stata forte la delusione nello scoprire che uomo era Bruto, la
superò presto in vista dei gravi rivolgimenti che avrebbero travagliato di lì a poco lo
Stato 32. 

Ma qual era il tipo di uomo che Cicerone si era immaginato fosse Bruto?
Significativamente, in seguito alle incessanti pressioni di Attico, Cicerone si richiama
al De re publica: Et ego audebo legere umquam aut attingere eos libros quos tu
dilaudas, si tale quid fecero? 33 A metà estate 34, poi, invia a Claudio una lettera piena
di amichevoli auspici: Laetor – scrive non a caso parlando a un tempo sia di Pompeo
che di Bruto – virtute et officio cum tuorum necessariorum, meorum amicissimorum,
tum alterius omnium saeculorum et gentium principis, alterius iam pridem iuventutis,
celeriter, ut spero, civitatis 35. Difficile dire se Cicerone cambiò opinione su Bruto,
tuttavia, anche se il giovane discendente di Lucio Bruto – che era stato uno degli eroi
del De re publica – non era forse all’altezza di quell’astratto ideale di princeps che
l’Arpinate aveva in mente, in assenza di alternative migliori, egli appariva senz’altro,
per natali e legami politici, come uno dei più naturali candidati alla futura guida della
fazione conservatrice.

26 Ibid. 6, 2, 9.
27 Ibid. 6, 1, 6.
28 Ibid. 6, 3, 7. Il nebulo è un tal Gavio, un tirapiedi di Bruto.
29 Ibid. 6, 1, 7.
30 Ibid. 6, 3, 7.
31 Nella penultima lettera in cui si fa riferimento alla questione, datata ad aprile, scrive ibid. 6, 2, 10:

“Nec enim ipsum [scil. Appio Claudio] odimus et Brutum amamus”. Cicerone era entrato in conflitto con
Claudio abrogando alcuni dei suoi decreti come governatore. Dopo quattro mesi, comunque, in cui erano
stati protagonisti della corrispondenza con Attico, i Salamini spariscono senza che Cicerone ne faccia
più cenno.

32 Per cui si rendeva necessaria un’alleanza trasversale fra tutti gli optimates (G. Allegri, Bruto usu-
raio, cit., 66).

33 Cic. Att. 6, 2, 9.
34 La datazione è fissata dubbiosamente da Shackleton Bailey al 26 giugno. Il contenuto della lettera

assicura comunque la sua collocazione temporale in un periodo di certo non molto posteriore.
35 Cic. fam. 3, 11, 3.



La guerra civile però venne “a mettersi d’inciampo” 36 a quella brillante carriera
che Cicerone auspicava a Claudio per suo genero e, due anni dopo, nel 49, Bruto si
schierò – non senza qualche remora – con Pompeo in qualità di legato del nuovo
proconsole di Cilicia 37. Ad Attico Cicerone scriveva dall’accampamento che Bruto gli
era amico e dimostrava grande dedizione per la causa repubblicana 38. Nonostante
ciò, all’indomani della disfatta di Farsalo, il giovane fu fra i primi a correre a chiedere
il perdono di Cesare, il quale glielo concesse con grande generosità – in cambio di
informazioni sui movimenti di Pompeo – e specie in considerazione del fatto che, già
prima della battaglia, aveva dato ordine ai suoi ufficiali che fosse preservata la vita
di Bruto 39. Il giovane lasciò così nella notte l’accampamento repubblicano,
abbandonando tanto Pompeo, in fuga verso l’Egitto, dove morirà di lì a poco, quanto
suo zio Catone che continuerà la sua strenua resistenza fino al tragico epilogo ad
Utica. Bruto, tuttavia, continuò a dichiararsi repubblicano e, di ritorno a Roma, fece
persino visita a Marcello, che si era ritirato in volontario esilio a Mitilene, del quale,
nella sua opera De virtute, dedicata a Cicerone, aveva scritto che era plane vir 40 e che
in esilio aveva visto beatissime vivens, al punto che visum sibi se magis in exilium ire,
qui sine illo rediturus esset, quam illum in exilio relinqui 41. Forse proprio con
quest’opera tributava anche quell’elogio dell’attività politica di Cicerone, riportato da
quest’ultimo nel Brutus:

Quibus me forti animo esse oportere censebas, quod ea gessissem, quae de me etiam
me tacente ipsa loquerentur viverentque mortuo; quae, si recte esset, salute rei
publicae, sin secus, interitu ipso testimonium meorum de re publica consiliorum
darent 42.

Nello stesso 47, però, Bruto fu nominato da Cesare governatore della Gallia Ci-
salpina per l’anno successivo, una provincia prestigiosa perché abitata da cittadini
romani 43 e di grande importanza politico-militare. Cesare, peraltro, gliela affidò in
piena fiducia, poiché in quello stesso anno lasciò l’Italia per affrontare in Africa le
forze superstiti di Pompeo, lì guidate da Catone. Grazie a questo incarico la carriera
di Bruto subì una rapida accelerazione e, benché il suo cursus honorum prima del
dominio personale di Cesare si riducesse in sostanza a due sole cariche di poco conto
e un incarico secondario durante una missione all’estero e benché non si abbia noti-
zia di sue azioni militari rilevanti, nel 45 fu nominato praefectus urbi per l’anno suc-
cessivo, cioè alla terza carica dello Stato repubblicano, carica per cui Cesare lo preferì
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36 Cic. Brut. 331, trad. E. Narducci, Milano 1995.
37 Plut. Brut. 4. Cfr. Allegri, Bruto usuraio, cit., 65.
38 Cic. Att. 11, 4a.
39 Plut. Brut. 5; Caes. 46, 4, App. civ. 2, 112, 468. Cfr. Dio Cass. 41, 63, 6.
40 Cic. Brut. 250.
41 Sen. ad Helv. 12, 9, 4.
42 Cic. Brut. 330. Cfr. ibid. 11-13.
43 Cic. orat. 34.
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sfacciatamente a suo cognato Cassio, nonostante questi gli fosse superiore per età ed
esperienza militare 44.

Al momento, dunque, in cui Bruto alzò il pugnale insanguinato dal corpo del dit-
tatore appena abbattuto, mentre i senatori scappavano seminando il panico in città,
egli doveva essere noto come nipote di quel Catone che si era suicidato ad Utica
l’anno prima, diventando martire dell’antica repubblica, e che Bruto aveva piantato
in asso dopo Farsalo. Doveva essere anche abbastanza conosciuto come ex-genero del
chiacchierato e corrotto Claudio 45. Qualcuno forse si ricordava di lui per i suoi pochi
e poco appassionati discorsi pubblici 46. Pochi altri magari avevano letto le sue opere
filosofiche. Alcuni fra i più anziani probabilmente rammentavano le circostanze della
morte di suo padre, un popularis che era stato coinvolto in un tentativo di colpo di
stato. Pettegolezzi circa le relazioni di sua madre poi, in particolare con il dittatore,
dovevano essere all’ordine del giorno. Per la maggior parte della popolazione di
Roma, però, Bruto era senz’altro noto principalmente come uno degli uomini di punta
dell’amministrazione cesariana, altamente stimato da Cesare in particolare per il go-
verno retto ed efficiente della Gallia. Non doveva essere sfuggito, inoltre, che, pro-
prio grazie al dittatore, Bruto aveva fatto una rapidissima carriera partendo quasi dal
nulla 47. Come mai, dunque, all’indomani del cesaricidio egli fu riconosciuto senza
grossi problemi come leader giovane del partito conservatore? Come mai, soprat-
tutto, fu richiesto che fosse proprio lui a mettersi a capo della congiura, allorquando
il suo nome veniva invocato come garanzia di giustizia da quanti erano ancora inde-
cisi se aderire oppure no? 48

Nell’anno in cui Bruto fu governatore della Gallia Cisalpina, Cicerone scrisse il
Brutus 49. La scelta d’intitolare il dialogo a Bruto – il quale, peraltro, vi riveste un
ruolo secondario – appare a prima vista poco comprensibile. Nel Brutus, infatti,
Cicerone presenta una dettagliata rassegna degli oratori romani che si apre, nel
celebrare l’illustre oratore Ortensio Ortalo, da poco scomparso 50, con una penosa
constatazione della contemporanea situazione politica, in cui non c’è più spazio né
può esserci per l’arte del dire 51, e che si chiude con una dolente considerazione di
come questa rei publicae nox 52 abbia inevitabilmente precluso tanto un’ulteriore
sviluppo dell’oratoria quanto la stessa carriera di Bruto. 

44 Plut. Brut. 7; App. civ. 2, 112, 466-67.
45 Bruto divorziò da Claudia pochi mesi dopo la morte di Catone per sposare la figlia di quest’ultimo,

Porcia.
46 Cfr. Cic. Att.15, 1a, 2.
47 Cfr. Plut. Brut. 51, 1.
48 Ibid. 10.
49 L’opera fu il primo frutto del ritorno agli studi di Cicerone dell’inverno 47-46. La sua composizione

doveva essere sostanzialmente terminata già nel marzo del 46 o comunque non oltre l’aprile dello stesso
anno (cfr. E. Narducci, Introduzione a Marco Tullio Cicerone, Bruto, Milano 1995, 12).

50 Cic. Brut. 1 ss. Quasi, idealmente, il vero dedicatario dell’opera.
51 Ibid. 4-9.
52 Ibid. 330.



Sed in te intuens, Brute, doleo, cuius in adulescentiam per medias laudes quasi
quadrigis vehentem transversa incurrit misera fortuna rei publicae. Hic me dolor
tangit, haec me cura sollicitat et hunc [scil. Attico] mecum socium eiusdem et amoris
et iudici. Tibi favemus, te tua frui virtute cupimus, tibi optamus eam rem publicam in
qua duorum generum amplissumorum renovare memoriam atque augere possis. Tuum
enim forum, tuum erat illud curriculum, tu illuc veneras unus, qui non linguam modo
acuisses exercitatione dicendi, sed et ipsam eloquentiam locupletavisses graviorum
artium instrumento et isdem artibus decus omne virtutis cum summa eloquentiae laude
iunxisses. Ex te duplex nos afficit sollicitudo, quod et ipse re publica careas et illa te.
Tu tamen, etsi cursum ingeni tui, Brute, premit haec importuna clades civitatis, contine
te in tuis perennibus studiis et effice id quod iam propemodum vel plane potius
effeceras, ut te eripias ex ea, quam ego congessi in hunc sermonem, turba patronorum.
Nec enim decet te ornatum uberrumis artibus […] numerari in volgo patronorum. 53

Sebbene sin dall’inizio venga deciso di non discutere degli affari pubblici per non
affliggersi con qualche cruccio, numerosissimi saranno nel corso del dialogo i
riferimenti alla contemporanea situazione politica, in considerazione dello stretto
legame che correva nella Roma repubblicana tra oratoria e politica. La triste sorte
dello Stato viene così a fare da cupo sfondo a un discorso che si presenta come una
dissertazione erudita, ma che finisce inevitabilmente per avere una forte carica
politica.

Sed fortunatus illius [scil. di Ortensio] exitus, – afferma infatti Cicerone con tristezza
– qui ea non vidit cum fierent, quae providit futura. Saepe enim inter nos impendentis
casus deflevimus, cum belli civilis causas in privatorum cupiditatibus inclusas, pacis
spem a publico consilio esse exclusam videremus. Sed illum videtur felicitas ipsius,
qua semper est usus, ab eis miseriis, quae consecutae sunt, morte vindicavisse. Nos
autem, Brute, quoniam post Hortensi clarissimi oratoris mortem orbae eloquentiae
quasi tutores relicti sumus, domi teneamus eam saeptam liberali custodia, et hos
ignotos atque impudentes procos repudiemus tueamurque ut adultam virginem caste et
ab amatorum impetu quantum possumus prohibeamus. 54

Cicerone tuttavia non ha abbandonato la speranza ed è per questo che, pur con
una certa cautela, non lesina critiche severe, ancorché generiche, alla sventurata sorte
dello Stato, il che, poiché essa di fatto coincideva con la guerra civile scatenata da
Cesare prima e il suo governo personale poi, poteva apparire come un attacco
piuttosto impudente al dittatore, se non vera e propria opposizione. Al dittatore, del
resto, non è fatto alcun riferimento, mentre Cesare, appellato unicamente con il suo
cognomen, è fra i pochissimi viventi 55 cui viene concesso il privilegio di essere
valutato per i suoi meriti in qualità di oratore e scrittore: Et tuum de illius [scil. di
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53 Ibid. 331-332.
54 Ibid. 329-330. Cfr. ibid. 24.
55 In ‘coppia’ con quel Marcello, suo oppositore politico, che a dire di Bruto viveva felicissimo in esi-

lio.
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Cesare] ingenio notissimum iudicium esset – dice Attico 56 rivolgendosi a Cicerone –
nec illius de tuo obscurum. 57 Nel suo De analogia, infatti, Cesare aveva così parlato
del dedicatario, cioè di Cicerone: Te paene principem copiae atque inventorem bene
de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existumare debemus. Amice
hercule et magnifice te laudatum puto sottolinea con ammirazione Bruto 58. 

Il lusinghiero elogio che di Cesare si legge nel Brutus non deve essere valutato
come insincero servilismo. Cicerone infatti si pone in quest’opera come benevolo e
imparziale giudice del bell’eloquio patrio, finanche riservando inusuali parole di
elogio ai Gracchi, cui pure non risparmia però forte biasimo per la loro condotta
politica 59. Diversa storia invece per Cesare, alle cui straordinarie imprese militari e
al ruolo politico eccezionale che si era conquistato attraversando il Rubicone,
Cicerone non fa il benché minimo cenno, sorvolando dal puntualizzare che proprio
l’oratore che parla omnium fere oratorum Latine elegantissume 60 fosse anche l’uomo
a capo del governo. Cicerone in realtà, rendendo omaggio a Cesare per la sua facondia
e ricordando gli elogi che quest’ultimo gli aveva indirizzato nel De analogia, si pone
su un piano di effettiva parità col dittatore, cui sono riservate quella cortesia e quello
spirito di amicizia che caratterizzavano i rapporti politici della repubblica, anche fra
i più accaniti competitori, ma senza la benché minima traccia di deferenza. Ignorare
poi il ruolo politico di Cesare equivaleva in sostanza a non riconoscere la sua funzione
pubblica e la legittimità del suo governo.

Cum honos sit praemium virtutis – sancirà poco dopo Cicerone – iudicio studioque
civium delatum ad aliquem, qui eum sententiis, qui suffragiis adeptus est, is mihi et
honestus et honoratus videtur. Qui autem occasione aliqua etiam invitis suis civibus
nactus est imperium […], hunc nomen honoris adeptum, non honorem puto. 61

Cesare, in forza della precarietà che caratterizzava il suo potere personale,
tollerava episodi come questi e altri ancora più espliciti 62. L’esistenza di
un’opposizione era infatti – tra i molti atti della sua clementia e la sostanziale
ambiguità con cui presentava il proprio dominio, di fatto assoluto – alla base della
diffusa illusione, condivisa da molti fra gli optimates, Bruto compreso, che il dittatore
stesso avrebbe alla fine restaurato la res publica 63. Scegliere di intitolare la sua storia
dell’eloquenza romana proprio a Bruto, nei confronti del quale tanto spiccato si era
dimostrato il favore di Cesare, era dunque da parte di Cicerone un ulteriore elemento
di garanzia, cosa che risultò ancora più evidente man mano che il dominio di Cesare

56 Sarà il solo Attico a tessere le lodi di Cesare, pur riportando le opinioni dell’amico Cicerone.
57 Cic. Brut. 251.
58 Ibid. 253-254. Cfr. ibid. 262.
59 Ibid. 103-104; 125-126.
60 Ibid. 252.
61 Ibid. 281.
62 Si pensi alla vera e propria ‘santificazione’ di Catone all’indomani del suo suicidio.
63 F. Càssola, Storia di Roma dalle origini a Cesare, Roma 1985, 263; C. Meier, Cesare. Impotenza

e onnipotenza di un dittatore, Torino 1995, 65.



si fece progressivamente meno tollerante 64. Anche il Brutus, così, sotto la veste della
dissertazione erudita, aveva lo scopo di scuotere le coscienze dei boni presentando il
contrasto forte fra la presente iudiciorum vastitas et fori 65 e la gloria passata di
Roma 66. A questo scopo vale ancora di più il nome di Brutus. La storia
dell’eloquenza, com’è ricostruita da Cicerone, inizia con Lucio Bruto, qui
potentissimum regem clarissumi regis filium expulerit civitatemque perpetuo
dominatu liberatam magistratibus annuis legibus iudiciisque devinxerit; […] quod
certe effici non potuisset, nisi esset oratione persuasum 67, e si conclude – virtualmente
– con il suo discendente Marco Bruto, la cui possibilità di dar prova delle sue qualità
e di figurare nella gloria di Roma è impedita proprio dal fatto che un nuovo tiranno
ha ora spazzato via ciò che Lucio aveva conquistato alla patria: le magistrature
annuali, le leggi e i giudizi. Alcuni storici, nell’accanita discussione ancora aperta
circa la conoscenza della congiura da parte di Cicerone, hanno ipotizzato che
l’anziano statista esercitò una machiavellica pressione morale su Bruto con il richiamo
alle immagini dei suoi antenati, così da spingerlo a onorare il proprio nome e a ripetere
le gloriose gesta dei suoi avi 68. Tibi optamus – aveva concluso Cicerone – eam rem
publicam in qua duorum generum amplissumorum renovare memoriam atque augere
possis. E cioè il genus dei Bruti e quello dei Servili. Ricordare a Bruto la sua
discendenza da quegli eroi non era da parte di Cicerone mera retorica: Bruto stesso
al principio della sua carriera ne aveva fatto un vero e proprio manifesto politico.
Gran parte delle fonti antiche, poi, riferiscono che a spingerlo all’azione contro Cesare
fu proprio l’anonima campagna ‘muraria’ che invocava l’antico Bruto 69. Se certo non
c’è dubbio che Cicerone, aggiungendo – subito dopo aver ricordato a Bruto quei suoi
due antenati – tuum enim forum, sottintende prima cioè che il dittatore sospendesse
la normale vita politica e se inoltre sono numerosissimi, tanto in quest’opera quanto
in quelle che seguirono, gli accenni a Lucio Bruto, chiedersi se Cicerone intendesse
in questo modo suggerire a Bruto un esempio pratico per ottenere ciò che gli era
dovuto in virtù delle sue qualità e della sua nascita, così da restituire, al tempo stesso,
la libertà all’intera patria, presupporrebbe, da parte sua, molta più scaltrezza politica
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64 Cic. orat. 35; fam. 7, 7, 4. Cfr. L. Canfora, Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Roma 2006,
285 ss. Del resto che il Brutus e le opere successive dedicate al giovane fossero scritte su insistenza di
Bruto era cosa che Cicerone ripeté fin quasi allo sfinimento.

65 Cic. Brut. 21.
66 Ibid. 7-9: Equidem angor animo non consili, non ingeni, non auctoritatis armis egere rem publicam,

quae didiceram tractare […] quaeque erant propria cum praestantis in re publica viri tum bene moratae
et bene constitutae civitatis. […] cumque ipsa oratio iam nostra canesceret […] tum arma sunt ea
sumpta, quibus illi ipsi, qui didicerant eis uti gloriose [scil. Pompeo e Cesare], quem ad modum
salutariter uterentur non reperiebant. Itaque ei mihi videntur fortunate beateque vixisse cum in ceteris
civitatibus tum maxume in nostra, quibus cum auctoritate rerumque gestarum gloria tum etiam
sapientiae laude perfrui licuit. Quorum memoria et recordatio in maxumis nostris gravissimisque curis
iucunda sane fuit.

67 Ibid. 53.
68 J. Carcopino, Les secrets de la correspondance de Cicéron, II, Paris 1947, 37 ss.: 42 machiavélisme. 
69 Plut. Brut. 9. Cfr. Caes. 62, 7; App. civ. 2, 112, 469; Dio Cass. 44, 12; Suet. Iul. 80, 3.



292 Giulia Santamaria

di quanto l’immagine che dell’oratore è venuta a crearsi in età augustea non ci abbia
tramandato. Ciò che è innegabile, ad ogni modo, è che, ricordando a Bruto chi fossero
i suoi avi, Cicerone cercava di sottrarre il giovane all’influenza di Cesare e di
ricondurlo stabilmente nel campo di forze degli optimates. Quella che si svolse in
questi anni, infatti, pur con armi assai impari, fu una vera e propria battaglia politica
tra Cicerone e Cesare per accaparrarsi il sostegno di Bruto. Per entrambi, infatti, il
nipote di Catone “costituiva un eccellente ‘ornamento’, simbolo della “pacificazione
cesariana” per l’uno 70, quintessenza di tutte le più tradizionali virtù repubblicane
nella penna dell’altro. Di fronte ai cospicui e immediati vantaggi che Cesare aveva
offerto al figlio della sua antica amante, cui Bruto mai avrebbe potuto aspirare
attenendosi ai rigidi meccanismi del tradizionale cursus honorum, Cicerone non
poteva che rispondere con quel ricatto morale in nome degli antenati di cui si è detto,
con la prospettiva della ben più illustre gloria che spettava a chi sapesse distinguersi
per meriti personali nel foro e nei tribunali e con i tanti complimenti a lui indirizzati.
Di qui, dunque, l’idealizzazione con cui è presentato il personaggio di Bruto, la sua
natura ammirevole e la sua squisita dottrina e quella, ancor più notevole, del suo
talento oratorio, su cui Cicerone, al di fuori del portico del Brutus, aveva invece
parecchie riserve 71. Di qui anche l’esaltazione dei sentimenti repubblicani del
giovane, il quale infatti, ben lungi dall’aver visto il corso del suo ingegno schiacciato
da questa importuna clades civitatis, aveva invece, grazie proprio a quel disastro,
raggiunto nel giro di un paio d’anni i vertici dell’amministrazione politica e se certo,
dal punto di vista di Cicerone, doveva – come tutti – “sopportare la mancanza dello
stato [repubblicano]” 72, di sicuro non si può dire, al contrario, che lo stato avesse
dovuto sopportare la mancanza di lui.

Bruto appare, insomma, nella prima opera dedicatagli da Cicerone come un
giovane brillante e suo discepolo 73, per il quale grande è l’affetto e la stima del
maestro e non minore l’ammirazione dell’altro per lui. Lungi però dall’essere un
passivo ricettore di informazioni, fa continuamente domande intelligenti, appunti e
critiche, non mancando di manifestare anche opinioni contrarie a quelle di Cicerone,
salvo poi lasciarsi facilmente convincere dalle ragioni del maestro 74, rivolgendogli
persino un’ironia piena di ammirazione 75. Quale fosse, poi, il reale stato del rapporto
fra i due si può ricavare con una certa approssimazione da una serie di lettere inviate

70 Canfora, Giulio Cesare, cit., 338.
71 Critiche da parte sia di Cicerone che di Attico sono rintracciabili nelle epistole ad Attico (14, 20,

3; 15, 1a, 2; 15, 3, 2; 15, 4, 3). Fra Cicerone, da un lato, e Bruto e giovani neo-atticisti, dall’altro, vi fu
anche una pungente polemica, di cui riferiscono sia Quintiliano sia il Dialogus de oratoribus – entrambi,
tra l’altro, poco lusinghieri nel giudicare lo stile oratorio del tirannicida (Quint. inst. 10, 1, 123; Tac. dial.
21, 5-6) – e nel corso della quale Cicerone definì Bruto otiosus et diiunctus, mentre Bruto bollò il suo
‘mentore’ come fractus atque elumbis (Tac. dial. 18, 4-5; Cfr. Quint. inst. 12, 10, 12-15).

72 Trad. E. Narducci.
73 Cic. Brut. 23 ss. e altrove.
74 Ibid. 327-328.
75 Ibid. 123: Praeclare, inquit Brutus, teneo qui istam turbam voluminum effecerit. Il riferimento era

alla gran massa di orazioni introdotte di recente nel mercato librario.



da Cicerone a Bruto governatore in quello stesso periodo e che si caratterizzano
tutte per un tono garbato ma in sostanza molto formale, dove il richiamo ai reciproci
vincoli tra mittente e destinatario non è mai evocato tramite il termine amicitia
(pure usato, insieme a familiarissimus/-e in riferimento però ai raccomandati) o con
la declinazione del verbo amo, di cui Cicerone aveva fatto abbondante uso nella
corrispondenza precedente con Attico, bensì con le più neutre espressioni pondus
habere, cura, operam dare, nostra necessitudo 76. Fra i due non vi era dunque, nel
46 a.C., grande familiarità e il loro rapporto doveva essere informato piuttosto sulla
base della necessitudo e dei comuni studi (nostra studia), cui Bruto dava, come
Cicerone, moltissimo valore 77. Ma nel portico del Brutus le cose sono diverse e
Bruto, Cicerone e Attico mostrano tra loro una dimestichezza e un’amicizia
affiatata, nonché una piena comunanza di opinioni sull’eloquenza, sulla filosofia e
sulla politica. Lo stesso Bruto, infatti, pur di fresca nomina a governatore, a un
certo punto non riesce più a trattenere l’indignazione e l’amarezza di fronte a una
situazione che aveva emarginato il consilium e la vox di Cicerone in favore di
personaggi assai meno meritevoli 78: 

Doleo – dice rivolgendosi a Cicerone – et illius consilio et tua voce populum Romanum
carere tam diu; quod cum per se dolendum est tum multo magis consideranti ad quos
ista non translata sint, sed nescio quo pacto devenerint.

Subito interviene Attico a rimbrottarlo: 

Dixeram a principio, de re publica ut sileremus; itaque faciamus. Nam si isto modo
volumus singulas res desiderare, non modo querendi sed ne lugendi quidem finem
reperiemus 79.

Più oltre Bruto non riuscirà, ancora una volta, a tenere fede al patto:

Ne ego, inquit, ut omittam cetera quae sunt innumerabilia, de istis duobus 80 cum
cogito, doleo nihil tuam perpetuam auctoritatem de pace valuisse. Nam nec istos
excellentis viros nec multos alios praestantis civis res publica perdidisset.

Questa volta a interromperne le lamentele è Cicerone stesso: 

Sileamus, inquam, Brute, de istis, ne augeamus dolorem. Nam et praeteritorum
recordatio est acerba et acerbior exspectatio reliquorum. Itaque omittamus lugere et
tantum quid quisque dicendo potuerit, quoniam id quaerimus, praedicemus 81.
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76 Cic. fam. 13, 10-14. Ben più che al genere delle lettere, la scelta dei termini è da imputare allo
stato del rapporto fra di loro. Decisamente più affettuoso, ad esempio, è il tono di una coeva lettera di
raccomandazione indirizzata a Quinto Gallio (ibid. 13, 43).

77 Ibid. 13, 12, 2.
78 Il riferimento è ai parvenu che avevano fatto fortuna sotto il governo di Cesare.
79 Cic. Brut. 157.
80 I pompeiani Torquato e Triario morti nella guerra civile.
81 Cic. Brut. 266.
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Cicerone, certo, in questo trattato travalica di molto la realtà, presentando un Bruto
che gli era intimo amico e devotissimo, nonché giovane ricolmo di ogni virtù e così
lontano invece da quella gioventù dissoluta e irrequieta che l’Arpinate aveva anni
prima dipinto nella Pro Caelio e che tanto preoccupava, con il suo potenziale eversivo
e il suo marcato distacco dall’esempio degli antenati, il ben ordinato stato degli
anziani 82. Nonostante che, al momento di trasporre su carta un individuo reale, una
trasfigurazione più o meno accentuata fosse una convenzione del genere 83, senza
dubbio Bruto doveva aver continuato, anche di persona, a dichiararsi repubblicano,
avanzando forse persino critiche al regime o, se non direttamente al regime, a ciò che
esso aveva comportato, ovvero la sospensione delle libertà repubblicane 84. Cesare, per
parte sua, come si è detto, lasciava sussistere forme relativamente innocue di
opposizione, soprattutto se provenivano dal suo beniamino Bruto, di cui peraltro
mostrò sin da subito di apprezzare il modo di esprimersi valde vehementer et libere 85.
Tutto ciò, ancora di più, dava ragione di come Cicerone si facesse scudo, nelle opere
di questo periodo, col nome di Bruto. Bruto stesso, per parte sua, riuscirà a venire
fuori da una posizione politica che doveva apparire particolarmente ambigua 86 e
dall’ipocrisia di fondo che essa comportava solo con il gesto estremo del tirannicidio.

Intanto però, citando quelle parole di Bruto che mostravano una così forte sintonia
politica tra il giovane ottimate e il vecchio militante del partito, Cicerone presentava
ai suoi lettori, a quel pubblico di boni viri in cui aveva riposto la salvezza dello Stato,
un rapporto che era molto più che di semplice amicizia.

Nam mihi, Brute, in te intuenti crebro in mentem venit vereri, ecquodnam curriculum
aliquando sit habitura tua et natura admirabilis et exquisita doctrina et singularis
industria. Cum enim in maxumis causis versatus esses et cum tibi aetas nostra iam
cederet fascisque submitteret, subito in civitate cum alia ceciderunt tum etiam ea ipsa,
de qua disputare ordimur, eloquentia obmutuit 87.

La storia dell’eloquenza del Brutus si apre con un sentito elogio di Ortensio,
maestro di Cicerone, e si conclude, raggiungendo il suo apice, con Cicerone stesso,
acme necessario e obbligato dalla catastrofe politica che è intervenuta a bloccare in
modo traumatico la naturale evoluzione dell’eloquenza e insieme ad essa, strettamente
connessa, la vita politica della res publica. Ma questo non è, sembra suggerire
Cicerone, il giusto finale della storia. È come se fosse stata strappata l’ultima pagina
di una narrazione che è ancora potenzialmente in svolgimento e che, se potesse

82 Cfr. E. Narducci, Cicerone e la gioventù romana, in Modelli etici e società. Un’idea di Cicerone,
Pisa 1989, 189-225.

83 Cic. fam. 9, 8, 1.
84 Si è già fatto riferimento al suo trattato De virtute e alla graditissima lettera inviata a Cicerone.
85 Cic. Att. 14, 1, 2; cfr. Plut. Brut. 6, 8. La valutazione è relativa al discorso che Bruto tenne in difesa

del re di Galazia Deiotaro al cospetto di Cesare nel 47.
86 Secondo la maggioranza delle fonti Bruto sarà infatti coinvolto da Cassio nella congiura solo in un

secondo momento.
87 Cic. Brut. 22.



riprendere, proseguirebbe proprio con colui che qui Cicerone presenta come suo
ideale discepolo. È una storia dunque, quella del Brutus, che sembra seguire varie
possibili parabole interpretative, che però conducono tutte infine a Bruto, princeps di
quella nuova generazione che si è vista il foro precluso dalla crisi della res publica e
al quale già l’aetas nostra cedeva e sottometteva i fasci, enfatizza il consolare con una
metafora dallo scoperto significato simbolico 88. Cum alia ceciderunt – afferma
l’Arpinate puntualizzando quale sia l’argomento del trattato – tum etiam ea ipsa,
de qua disputare ordimur, eloquentia obmutuit. Ancora, quasi in conclusione,
Cicerone ripresenta l’ideale passaggio di testimone da maestro a discepolo, da
Ortensio a Cicerone e da Cicerone a Bruto, che però è ora stato tragicamente
interrotto:

Sic Q. Hortensi vox exstincta fato suo est, nostra publico. Melius, quaeso, ominare,
inquit Brutus. Sit sane ut vis, inquam, et id non tam mea causa quam tua. […] Nos
autem, Brute, quoniam post Hortensi clarissimi oratoris mortem orbae eloquentiae
quasi tutores relicti sumus, domi teneamus eam saeptam liberali custodia, et hos
ignotos atque impudentes procos repudiemus tueamurque ut adultam virginem caste et
ab amatorum impetu quantum possumus prohibeamus 89.

Che poi il suo rapporto con Ortensio non fosse animato solo da reciproca stima
professionale Cicerone l’aveva precisato sin dal principio 90. 

Il dialogo termina, tramite una chiusa quasi parallela all’esordio, con un nuovo
elogio di Ortensio e con una considerazione della sua fortuna per essere morto prima
che la res publica precipitasse nell’attuale sciagura 91. Segue poi l’invito a Bruto a
farsi tutori dell’eloquenza e a difenderla dai proci ignoti atque impudentes 92 e quindi
il riferimento all’epistula di Bruto in cui il giovane riconosceva i meriti guadagnati
da Cicerone allo Stato e – implicitamente – la legittimità del suo programma politico
per la salvezza dello stato, si recte esset. Infine l’Arpinate riprende, in forma quasi
identica a quella di apertura, l’appello a Bruto (Sed in te intuens, Brute...) dolendosi
amaramente di come in adulescentiam [scil. di Bruto] per medias laudes quasi
quadrigis vehentem transversa incurrit misera fortuna rei publicae. Il termine
generico adulescentia è seguito da una nuova metafora, che allude questa volta al
carro trionfale (per medias laudes quasi quadrigis). Più oltre il riferimento politico è
decisamente esplicito: 
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88 L’atto di abbassare i fasci era consuetudine dei littori alla presenza di magistrati di rango superiore,
mentre i fasces erano propriamente le verghe simbolo del potere dei magistrati romani e quindi poi, per
metonimia, gli honores e in particolare il potere consolare.

89 Cic. Brut. 328-330. Anche qui una metafora: sia Cicerone che Ortensio infatti – come Cicerone ha
scritto in apertura – erano membri del collegio degli auguri. E anzi era stato proprio Ortensio a cooptarlo
nel collegio (Brut. 1).

90 Ibid. 2: Augebat etiam molestiam, quod magna sapientium civium bonorumque penuria vir egregius
coniunctissimusque mecum consiliorum omnium societate alienissimo rei publicae tempore exstinctus
et auctoritatis et prudentiae suae triste nobis desiderium reliquerat.

91 Ibid. 317 ss.
92 Ibid. 330.
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Tibi favemus, te tua frui virtute cupimus 93, tibi optamus eam rem publicam in qua
duorum generum amplissumorum renovare memoriam atque augere possis. […] ex te
duplex nos afficit sollicitudo, quod et ipse re publica careas et illa te.

Assicurando il suo favore a Bruto in un’opera di diffusione pubblica come il
Brutus e sottolineando il suo dolore per il fatto che lo Stato debba – in questo
momento –privarsi di Bruto, Cicerone sta attuando una vera e propria operazione
politica. Tra i leader anziani della fazione ottimate Cicerone è l’unico rimasto 94. È
venuto il momento per la sua generazione di cedere il passo alla nuova, di designare
i nuovi leaders del partito. Bruto è senz’altro, per cultura, natali e carattere, il più
adatto. A Bruto dunque, nipote di Catone e ‘discepolo’ di Cicerone, va il “nostro
favore” (tibi favemus), a lui già la “nostra età” cedeva e sottometteva i fasci, lui
Cicerone sta in definitiva designando quale suo erede e indicando quale erede alla
guida degli ottimati. 

Seguirono al Brutus, nel giro di un paio d’anni, altre cinque opere tutte dedicate
a Bruto: i Paradoxa stoicorum, l’Orator, il De finibus bonorum et malorum, le
Tusculanae disputationes e il De natura deorum. Bruto è insomma, sulla base delle
nostre conoscenze, la persona a cui Cicerone ha dedicato più opere che a chiunque
altro. 

In tutti questi scritti si ritrovano le stesse caratteristiche presenti nel Brutus, ma
progressivamente in numero minore e sempre meno accentuate man mano che il
potere di Cesare si rafforzava. Infatti nei Paradossi degli Stoici, pubblicati durante la
campagna in Africa di Cesare, scompaiono i riferimenti alla contemporaneità, anche
nelle forme allusive del Brutus, mentre la polemica politica si fa vera invettiva,
argomentata e implacabile, ma contro un personaggio fittizio – identificabile con
l’antico nemico di Cicerone, Clodio – che è però il prototipo del malus civis che
infrange spudoratamente le leggi e disprezza i tribunali, minacciando di morte ed
esilio i cittadini virtuosi 95. Non manca anche in quest’opera un riferimento alla gloria
di Lucio Bruto 96, mentre inizia sin d’ora quell’esaltazione di Catone (avunculus tuus
scrive in apertura Cicerone rivolto a Bruto), che era allora in guerra con il capo del
governo. La voce stessa di Catone, alla cui abitudine di discutere punti importanti di
filosofia durante le sedute in Senato si deve quest’opera 97, sembra quasi riecheggiare
in questo opuscoletto con cui Cicerone intende rendere comprensibili al grande
pubblico le massime che appartenevano alla filosofia stoica, a quella filosofia cioè di
cui era ben nota la rigorosa fedeltà di Catone 98. Si susseguono così sei paradoxa, che

93 Precedentemente Cicerone aveva detto che l’onore di una magistratura (honos) è un premio al
valore (virtus) di un cittadino” (ibid. 281).

94 Pompeo è già morto, Catone è lontano da Roma e morirà di lì a poco.
95 Cic. parad. 17-19; 27-29.
96 Ibid. 11: Liberam civitatem ab iis ipsis, qui liberaverunt (cfr. ibid. 12).
97 Ibid. 1 ss.
98 Replicando a quanti potrebbero accusarlo di non condividere pienamente questi pensieri stoici,

essendo egli personalmente di altra fede filosofica, Cicerone scrive, scagliandosi contro oppositori fittizi,



Cicerone cerca di rendere comprensibili al lettore attraverso esempi pratici, come nel
caso, decisamente sconcertante, del terzo (Le azioni ree e quelle oneste sono
identiche): 

‘Nihilne igitur interest’ (nam hoc dicet aliquis), ‘patrem quis necet anne servum?’ Nuda
ista si ponas, iudicari, qualia sint, non facile possint. Patrem vita privare si per se
scelus est, Saguntini, qui parentes suos liberos emori quam servos vivere maluerunt,
parricidae fuerunt. Ergo et parenti non numquam adimi vita sine scelere potest et servo
saepe sine iniuria non potest. Causa igitur haec, non natura distinguit 99.

Cicerone conduce una dimostrazione per assurdo, ma invece di radicare il
principio astratto a una realtà concreta di modo da renderlo comprensibile e
condivisibile, ottiene, attraverso una scelta di esempi piuttosto discutibili, una catena
di ragionamenti ancora più assurdi della tesi che intende dimostrare 100: il parricidio
è legittimo – argomenta Cicerone – in un solo caso, per non dover vivere come
schiavi 101. I temi della schiavitù e della libertà percorrono tutto l’opuscolo, ritornando
ancora sotto forma di massime morali, esortazioni a un ritorno alla virtù dei padri ed
esempi recenti ma non direttamente collegabili alla situazione presente.

Alcuni mesi dopo, Cicerone dedicò a Bruto una nuova opera retorica, l’Orator 102,
ribadendo il suo affetto per il giovane, quem unice diligerem cuique me carissimum
esse sentirem 103. Il giovane studente del Brutus è divenuto ora con grande rapidità
studioso maturo e Cicerone cerca di convincerlo della sua opinione sul perfetto
oratore 104:

In quo tamen longius saepe progredimur, quod videmus non te haec solum esse
lecturum, qui ea multo quam nos, qui quasi docere videmur, habeas notiora, sed
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ibid. 6: Numquam hercule ego neque pecunias istorum neque tecta magnifica neque opes neque imperia
neque eas, quibus maxume astricti sunt, voluptates in bonis rebus aut expetendis esse duxi.

99 Ibid. 24.
100 Nel De finibus bonorum et malorum Cicerone infatti riprenderà lo stesso argomento, polemiz-

zando in un gioco di specchi con se stesso (fin. 4, 76).
101 Nel 44 a.C. Cesare fu ufficialmente nominato pater patriae, ma una propaganda in tal senso doveva

già essere in atto da tempo. Più oltre Cicerone darà anche una definizione, onde evitare usi inappropriati
del termine, di cosa sia il parricidio e cosa sia soprattutto un padre (Cic. parad. 25: Illud tamen interest,
quod in servo necando, si id fit iniuria, semel peccatur, in patris vita violanda multa peccantur; violatur
is, qui procreavit, is, qui aluit, is, qui erudivit, is, qui in sede ac domo atque in re publica conlocavit).
Bruto stesso, secondo una diceria che si diffuse largamente – probabilmente dopo il cesaricidio –, era
ritenuto il figlio naturale di Cesare e da lui ad ogni modo ricevette i benefici di un padre. 

102 Composto fra l’estate e l’autunno del 46.
103 Cic. orat. 1. Diligo è meno forte di amo (cfr. Cic. fam. 13, 47) e indicava, all’origine, l’atto di

scegliere dividendo (dis- + lego). Cicerone, in questa dedica, sta quindi esprimendo la sua “predilezione”
per Bruto, senso rafforzato dall’avverbio unice, in continuità con il favore manifestato verso il giovane
nel Brutus, e che ora è ulteriormente accentuato. Bruto insomma non solo è scelto da Cicerone come suo
ideale discepolo, ma è anzi l’unico ad essere stato scelto come tale.

104 Comincia a venire meno quella unanimità di vedute in fatto di retorica che aveva caratterizzato il
Brutus e i Paradoxa stoicorum.
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hunc librum etiam si minus nostra commendatione, tuo tamen nomine divulgari
necesse est 105.

Scompaiono in questo trattato, dal così spiccato carattere tecnico, riferimenti alla
politica, eccezion fatta per l’elogio dell’attività di governatore in Gallia del
dedicatario:

Referamus nos igitur ad eum [scil. oratorem] quem volumus incohandum […].
Magnum opus omnino et arduum, Brute, conamur; sed nihil difficile amanti puto. Amo
autem et semper amavi ingenium, studia, mores tuos. Incendor porro cotidie magis
non desiderio solum, quo quidem conficior, congressus nostros, consuetudinem
victus 106, doctissimos sermones requirens tuos, sed etiam incredibili fama virtutum
admirabilium, quae specie dispares, prudentia coniunguntur. Quid enim tam distans
quam a severitate comitas? Quis tamen umquam te aut sanctior est habitus aut
dulcior? Quid tam difficile quam in plurimorum controversiis diiudicandis ab
omnibus dil igi? Consequeris tamen ut eos ipsos, quos contra statuas, aequos
placatosque dimittas. Itaque efficis ut, cum gratiae causa nihil facias, omnia tamen
sint  grata quae facis. Ergo omnibus ex terris una Gallia communi non ardet
incendio; in qua frueris ipse te, cum in Italiae luce cognosceris versarisque in
optimorum civium vel flore vel robore. Iam quantum illud est, quod in maximis
occupationibus numquam intermittis studia doctrinae, semper aut ipse scribis aliquid
aut me vocas ad scribendum! 107

Anche Cesare rese nota la propria soddisfazione per l’ottimo operato di Bruto e
per lui, al ritorno dall’Africa, “lo spettacolo più piacevole”, visitando l’Italia, “furono
le città affidate a Bruto e Bruto stesso, che accresceva il suo onore e la cui compagnia
era piacevole” 108.

Mancano altresì in quest’opera menzioni di Lucio Bruto e pochissimi sono anche
i riferimenti al fulgido esempio degli antenati, infilati per lo più in esemplificazioni
di carattere tecnico, come quello a spiegazione del numerus:

Dichoreus non est ille quidem sua sponte vitiosus in clausulis, sed in orationis numero
nihil est tam vitiosum quam si semper est idem. […] Me stante C. Carbo C. F. tribunus
plebis in contione dixit his verbis 109: «O Marce Druse, patrem appello» 110 – haec
quidem duo binis pedibus incisim; dein membratim: «Tu dicere solebas sacram esse

105 Cic. orat. 112. Nel De finibus Bruto sarà addirittura chiamato in qualità di giudice per dirimere
nientemeno che la disputa filosofica che avvenne tra Cicerone stesso e suo zio Catone (Cic. fin. 1, 1; 3,
6; nat. deor. 1, 1).

106 Consuetudo victus indica propriamente lo stile di vita.
107 Cic. orat. 33-34.
108 Plut. Brut. 6, 12: Μετὰ τὴν ἐπάνοδον περιϊόντι τὴν Ἰταλίαν ἥδιστον θέαμα τὰς ὑπὸ Βρούτῳ πόλεις

γενέσθαι καὶ Βροῦτον αὐτόν, αὔξοντα τὴν ἐκείνου τιμὴν καὶ συνόντα κεχαρισμένως (traduzione di P. Fa-
brini, vd. n. 5).

109 Il discorso fu pronunciato nel 90 a.C. da C. Papirio Carbone Arvina, tribuno della plebe, contro
Marco Druso.

110 Il riferimento non è a colui contro cui è rivolta l’invettiva, bensì al padre omonimo di questi.



rem publicam;» – haec item membra ternis; post ambitus: «Quicumque eam
violavissent, ab omnibus esse ei poenas persolutas» – dichoreus; nihil enim ad rem,
extrema illa longa sit an brevis; deinde: «Patris dictum sapiens temeritas fili
comprobavit» – hoc dichoreo tantus clamor contionis excitatus est, ut admirabile esset.
Quaero nonne id numerus effecerit? 111

Quel Marco Druso, che nel suo discorso Arvina chiamava pater, non era altri che
il bisnonno di Bruto. Nonno materno di Servilia, Marco Livio Druso era noto
principalmente per essere stato il tribuno della plebe che nel 122 a.C. aveva
contrastato le proposte riformiste di Gaio Gracco, così da tutelare gli interessi
dell’oligarchia senatoria. Benché poi eletto console, non ebbe fama paragonabile a
quella di suo figlio Marco Livio Druso, che nel 91, in qualità di tribuno della plebe,
fu autore di una complessa serie di proposte di legge, molte delle quali di carattere
marcatamente popolare, ma entro uno spirito di compensazione che venisse incontro
alle richieste dei senatori. Quando però Druso presentò, come già in passato il minore
dei Gracchi avversato da suo padre, una proposta di legge, ben più ampia, per la
concessione della cittadinanza romana agli Italici, fu ucciso in circostanze non chiare,
scatenando la guerra sociale, che determinò uno spostamento degli equilibri politici
a Roma e, dopo tre anni di conflitti, l’estensione della cittadinanza all’Italia intera.
Non potendo evidentemente celebrare i mitici antenati del suo dedicatario, Cicerone
scelse quindi di rievocare un parente non troppo lontano e che, ai suoi occhi, aveva
l’innegabile merito di aver abbattuto (fregit) Gaio Gracco, godendo poi di grande
autorevolezza 112. A quanti poi da ambienti cesariani, con ogni probabilità, in risposta
alla pressione in nome degli antenati attuata su Bruto da Cicerone, facevano presente
al giovane – e probabilmente anche all’opinione pubblica – che egli non aveva solo
avi tirannicidi, ma anche un personaggio eminente come Livio Druso figlio, il quale
con il suo tribunato e la sua morte aveva cambiato la storia di Roma, Cicerone
rispondeva rammentando a Bruto – tramite il veemente discorso di Arvina – come il
padre stesso di Druso avrebbe disapprovato l’operato del figlio.

In merito invece a quella ammirevole capacità mostrata da Bruto di fondere qualità
tanto distanti come severitas e comitas ci sono vari riferimenti anche nell’epistolario
ciceroniano, benché il giovane mostrasse di alternarle in modo non sempre
appropriato 113. Quando infatti morì la figlia di Cicerone, Tullia, Bruto gli inviò una
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111 Cic. orat. 213.
112 Cic. Brut. 109.
113 Circa l’umore altalenante di Bruto si trovano vari indizi anche in Plutarco, come ad esempio in

merito all’episodio che vide Bruto, comandante in capo a Filippi, chiamato dai suoi a giudicare due
prigionieri, un mimo e un buffone rei di irridere la memoria di Cassio, che si era suicidato dopo la prima
battaglia. Il congiurato Casca, che aveva preso la cosa molto seriamente, gli disse: “«Non celebriamo
appropriatamente i funerali di Cassio scherzando e ridendo; e tu Bruto» continuò «dovrai mostrare quale
ricordo hai di tal comandante, o punendo o risparmiando coloro che lo deridono e ne parlano male». A
queste parole Bruto, molto risentito, disse: «Perché, o Casca, lo chiedete a me e non fate da voi ciò che
vi pare?»”. Il motivo per cui Bruto rispondesse innervosendosi in tal modo è probabilmente legato al fatto
che i funerali di Cassio non solo non erano stati celebrati “appropriatamente”, ma anzi non erano stati
celebrati affatto, poiché Bruto aveva spedito la salma a Taso affinché il rito fosse celebrato lontano dagli
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lettera con cui intendeva offrire il suo sostegno amice 114, lettera che Cicerone,
prostrato e afflitto da quella grave disgrazia, definì qualche mese dopo
obiurgatoria 115. Singolarmente fallì nel suo intento 116 e Cicerone due anni dopo gliela
rammentò in occasione della morte di Porcia:

Fungerer eo officio quo tu functus es in meo luctu teque per litteras consolarer, nisi
scirem iis remediis quibus meum dolorem tum levasses te in tuo non egere; ac velim
facilius quam mihi nunc tibi tute medeare. Est autem alienum tanto viro quantus es tu,
quod alteri praeceperit, id ipsum facere non posse. Me quidem cum rationes quas
conlegeras tum auctoritas tua a nimio maerore deterruit. Cum enim mollius tibi ferre
viderer quam deceret virum, praesertim eum qui alios consolari soleret, accusasti me
per litteras gravioribus verbis quam tua consuetudo ferebat. Itaque iudicium tuum
magni aestimans idque veritus me ipse collegi et ea quae didiceram, legeram,
acceperam, graviora duxi tua auctoritate addita 117.

Poco più di una settimana dopo scoppiò il caso relativo all’Elogio di Catone.
Quando infatti arrivò a Roma la notizia del suicidio di Catone, Bruto, benché
disapprovasse duramente quel gesto 118, chiese a Cicerone di scrivere una laus in
memoria di suo zio e, per quanto la cosa gli creò in seguito frizioni con Cesare,
l’Arpinate si ritenne molto soddisfatto del suo lavoro 119. Non altrettanto
probabilmente Bruto che, dopo poco, diffuse un secondo elogio di Catone scritto di
suo pugno, in cui elogiava altamente l’operato di suo zio in occasione dell’affare
Catilina, a tutto discapito dei meriti di Cicerone.

Legi Bruti epistulam – scrive Cicerone ad Attico - eamque tibi remisi, sane non
prudenter rescriptam ad ea quae requisieras. Sed ipse viderit. Quamquam illud turpiter
ignorat: Catonem primum sententiam putat de animadversione dixisse, quam omnes
ante dixerant praeter Caesarem […]. Me autem hic laudat quod rettulerim, non quod
patefecerim, cohortatus sim, quod denique ante quam consulerem ipse iudicaverim.

occhi dei suoi soldati, adducendo la discutibile spiegazione che voleva in tal modo evitare un eccessivo
abbattimento fra le truppe. Chiedendo quindi al comandante Bruto di dimostrare quale ricordo avesse
di Cassio, Casca gli stava in realtà muovendo un rimprovero. La risposta di Bruto, assolutamente
inappropriata per un generale cui è richiesto di esprimere un verdetto per un reato capitale, tuttavia
non disorientò i suoi uomini – evidentemente abituati a quel comportamento –, che decisero
arbitrariamente di interpretarla quale assenso alla loro richiesta di condanna (Plut. Brut. 45: Οὐ καλῶς”
ἔφη “τεθνηκότι Κασσίῳ παίζοντες καὶ γελωτοποιοῦντες ἐναγίζομεν· σὺ δ’” εἶπεν “ὦ Βροῦτε δείξεις,
ὅπως ἔχεις μνήμης πρὸς τὸν στρατηγόν, ἢ κολάσας ἢ φυλάξας τοὺς χλευασομένους καὶ κακῶς ἐροῦντας
αὐτόν.” πρὸς τοῦτο Βροῦτος εὖ μάλα δυσχεράνας, “τί οὖν” εἶπεν “ἐμοῦ πυνθάνεσθε Κάσκα, καὶ οὐ
πράττετε τὸ δόξαν ὑμῖν;”).

114 Cic. Att. 12, 13, 1 (7 marzo 45 a.C.).
115 Ibid. 13, 6, 3 (forse 3 giugno 45).
116 Ibid. 12, 13, 1: Bruti litterae scriptae et prudenter et amice multas mihi tamen lacrimas attulerunt.

Ibid. 12, 14, 4: Prudenter scriptae, sed nihil quod me adiuvaret. Quod ad te scripsit id vellem, ut ipse
adesset. Certe aliquid, quoniam me tam valde amat, adiuvaret (8 marzo 45). Cfr. Ibid. 12, 15; 12, 18,
2; 13, 6, 3.

117 Cic. ad Brut. 1, 9, 1-2 (fine giugno 43).
118 Plut. Brut. 40, 7.
119 Cic. Att. 12, 5, 2; Cic. div. 2, 3.



Quae omnia quia Cato laudibus extulerat in caelum perscribendaque censuerat, idcirco
in eius sententiam est facta discessio. Hic autem se etiam tribuere multum mi putat quod
scripserit «optimum consulem». Quis enim ieiunius dixit inimicus? Ad cetera vero tibi
quem ad modum rescripsit! Tantum rogat de senatus consulto ut corrigas. Hoc quidem
fecisset, etiam si ‹a lib›rano admonitus esset. Sed haec iterum ipse viderit 120.

Bruto non si era limitato ad offendere l’amor proprio di Cicerone: glorificando il
simbolo dell’opposizione al tiranno e svalutando al tempo stesso un altro esponente
del partito – ancora vivo e ancora attivo –, aveva in concreto dato splendore agli ideali
repubblicani rendendo però zoppo il partito che se ne faceva baluardo. Cicerone aveva
poi nel suo Brutus abbondantemente ricoperto di lodi Bruto stesso e il fatto che il
giovane ricambiasse l’anziano statista con un semplice optimus consul poteva
decisamente apparire un’ingratitudine bella e buona 121. Al solito lo screzio fra
Cicerone e Bruto durò poco 122. Ai primi di giugno, però, Cicerone ed Attico vennero
a sapere che Bruto aveva divorziato dalla figlia di Appio Claudio:

A te exspecto si quid de Bruto. Quamquam Nicias confectum putabat; sed divortium
non probari 123. Quo etiam magis laboro idem quod tu. Si quid est enim offensionis,
haec res mederi potest 124.

Ancora il giorno dopo, Cicerone scrive ad Attico:

Brutus si quid egerit, curabis ut sciam; cui quidem quam primum agendum puto,
praesertim si statuit 125. Sermunculum enim omnem aut restinxerit aut sedarit. Sunt
enim qui loquantur etiam mecum. Sed haec ipse optime, praesertim si etiam tecum
loquetur 126.

Per tutto il restante mese di giugno Cicerone tempesterà di lettere Attico,
chiedendogli continuamente notizie sulla questione 127. In una lettera del 18 giugno poi
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120 Cic. Att. 12, 21, 1 (17 marzo 45 a.C.).
121 Il Cato di Bruto dispiacque anche a Cesare, il quale in una lettera al cesariano Balbo espresse sui

due Catoni un giudizio di carattere meramente stilistico per riservarsi di rispondere poi puntualmente nel
suo Anticato (Ibid. 13, 46, 2).

122 Perdurava dell’acredine ancora il 25 marzo (Att. 12, 29, 1: Nec ego Brutum vito nec tamen ab eo
levationem ullam exspecto; sed erant causae cur hoc tempore istic esse nollem. Quae si manebunt,
quaerenda erit excusatio ad Brutum; et, ut nunc est, mansurae videntur). Pur con qualche tensione
ancora, al 3 maggio il rapporto era già stato ricucito (12, 36, 2: Ad Brutum si quid scribes, nisi alienum
putabis, obiurgato eum quod in Cumano esse noluerit propter eam causam quam tibi dixi. Cogitanti
enim mihi nihil tam videtur potuisse facere rustice). Il 1° giugno poi Cicerone allegò ad Attico una lettera
inviatagli da Bruto perché commode scripta (ibid. 13, 3, 2) e il 4 giugno gli scrive ibid. 13, 4, 2: Utique
simul simus quom Brutus veniet in Tusculanum. Magni interest mea una nos esse.

123 L’allontanamento dalla famiglia Claudia da parte del giovane campione dei mores fu vissuto dagli
optimates come una manifestazione dell’intenzione di prendere le distanze dal partito, specie perché
Bruto non manifestò subito le sue intenzioni né il motivo del divorzio.

124 Cic. Att. 13, 9, 2 (17 giugno).
125 In merito al nuovo matrimonio.
126 Cic. Att. 13, 10, 3 (18 giugno).
127 Ibid. 13, 11, 2; 13, 13-14, 5; 13, 16, 2; 13, 17.
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farà menzione di uno scritto di Bruto in cui purgat Caesarem de interitu Marcelli.
L’esiliato politico che a Mitilene era apparso a Bruto “felicissimo” era di recente
morto in circostanze acclarate, assassinato da un tal Magio, e, nonostante ciò,
dovevano essere circolate voci su un coinvolgimento di Cesare nell’uccisione, tanto
che Bruto sentì la necessità di difendere pubblicamente il dittatore. Necessità non
altrettanto sentita da Cicerone:

In quem [scil. Cesare], ne si insidiis quidem ille interfectus esset, caderet ulla suspicio.
Nunc vero, cum de Magio constet, nonne furor eius causam omnem sustinet? Plane
quid sit non intellego. Explanabis igitur 128.

Cosa avesse in mente Bruto non fu del tutto chiaro neanche in seguito al
matrimonio con Porcia, sua cugina e figlia di Catone. Ancora ad agosto, infatti, il
giovane continuava, di fronte a Cicerone, a difendere Cesare, non rassegnandosi
chiaramente all’evidenza delle sue mire politiche sempre più assolutistiche:

Itane? – commenta con sarcasmo Cicerone in una lettera ad Attico – Nuntiat Brutus
illum ad bonos viros? εὐαγγέλια. Sed ubi eos? Nisi forte [scil. Cesare] se suspendit.
Hic autem ut fultum est 129. Ubi igitur 130 φιλοτέχνημα illud tuum 131 quod vidi in
Parthenone 132, Ahalam et Brutum? Sed quid faciat? Illud optime, «sed ne is quidem qui
omnium flagitiorum auctor bene de nostro 133». At ego verebar ne etiam Brutus eum

128 Ibid. 13, 10, 3.
129 C. Di Spigno ipotizza che nell’espressione, da molti ritenuta (ma a torto) corrotta, fultum est,

riferita a Bruto, che lui traduce “se ne sta ben sostenuto”, vi sia l’eco di un’intera frase passata in
proverbio e denotante, in senso figurato, una posizione di comodo e di tutta sicurezza, propria di colui
che non trova grossi ostacoli sul suo cammino. (Marco Tullio Cicerone, Epistole ad Attico, a cura di
Carlo Di Spigno, Torino 1998, 1248).

130 Da notare che Cicerone introduce con igitur questa domanda che in realtà ha poco a che fare tanto
con ciò che precede quanto con ciò che segue. Il riferimento è all’albero genealogico della gens Iunia
redatto da Attico su richiesta di Bruto e in cui figuravano i tirannicidi Lucio Bruto e Servilio Ahala. È
significativo che a Cicerone venga in mente, “a proposito”, tale opera di Attico subito dopo aver
ipotizzato che l’unico modo che ha Cesare di trovare boni viri sia quello d’impiccarsi. Ancora più
significativo poi è che, subito dopo, Cicerone si chieda Sed quid [scil. Bruto] faciat? Domanda difficile
da interpretare, apparentemente slegata, com’è, dal resto del testo, e che forse potrebbe riallacciarsi
all’inizio del periodo, ovvero: ‘Che altro potrebbe fare Bruto, se non dire che Cesare si è orientato verso
i boni viri?’, affermazione necessaria vista la delicata quanto ambigua posizione politica del futuro
tirannicida in quel periodo. La sibillina domanda di Cicerone tuttavia si colloca singolarmente proprio
dopo i nomi di Ahala e Bruto, cioè dopo quella domanda introdotta da igitur e così apparentemente
slegata dal contesto.

131 L’albero genealogico della famiglia Iunia. Cfr. Nep. Att. 18, 3.
132 Probabilmente si tratta del nome di una sala in una delle ville di Bruto.
133 Secondo Tyrrell-Purser (The correspondence of M. Tullius Cicero, V, Dublin-London 1915, rist.

Hildesheim 1969, 177), Shackleton Bailey (Cicero’s letters to Atticus, vol. V, Cambridge 1966, 388) e
Di Spigno (op. cit., 1249) de nostro (sott. “parente”) sarebbe riferito a Quinto, nipote di Cicerone e
Attico, e l’auctor omnium flagitiorum probabilmente ad Irzio, accusato di averlo presentato a Cesare.
Questa interpretazione non dà però ragione della collocazione, apparentemente sconclusionata di questo
motto all’interno di un discorso su Bruto. Certo tutto il brano è fortemente ellittico, essendo
evidentemente una conversazione mirata ad essere compresa solo da mittente e destinatario. Se però
l’espressione de nostro si volesse attribuire a Bruto stesso, da Cicerone chiamato sempre – nelle epistole



diligeret 134; ita enim significarat iis litteris quas ad me, «at vellem aliquid degustasses
de fabulis». Sed coram, ut scribis 135.

In una lettera successiva Cicerone fece ancora riferimento al matrimonio di Bruto,
e in particolare all’astio che era sorto fra Servilia e Porcia 136. A parlargliene – come
si ricava dall’epistola – non era stato ad ogni modo Bruto, come in precedenza non
era stato lui a riferirgli né del divorzio né del nuovo matrimonio, nonostante pure
esso avesse un così importante significato politico. Del resto era solo questo ciò che
allora preoccupò Cicerone, il quale non fa il minimo cenno al fatto che Bruto non gli
avesse parlato personalmente della cosa. Quando scriveva ad Attico, infatti,
preoccupato per il gran polverone che la faccenda aveva alzato, riferiva stupito di
come ci fosse perfino chi della cosa era venuto a parlare con lui, che evidentemente
non aveva con Bruto un rapporto tale da essere ritenuto un valido informatore sulla
faccenda. Né d’altronde, mentre chiedeva ad Attico di parlare con Bruto e di tenerlo
poi informato, fu mai presa in considerazione neanche lontanamente la possibilità
che fosse Cicerone stesso a parlare della cosa direttamente col giovane. 

Di certo però, nel tempo trascorso tra le lettere inviate a Bruto governatore e la
primavera-estate del 45, tra Bruto e Cicerone era nata un’effettiva amicizia, tale per
cui Bruto cerca, seppur maldestramente, di offrire argomenti di consolazione a
Cicerone per il suo lutto e Cicerone di rimando se ne lamenta con Attico perché da
un amico si sarebbe aspettato ben altro. Tuttavia essa non si poteva, in ogni caso,
definire un’amicizia intima, ma basata piuttosto, se c’è da credere a quanto scrive
Cicerone nelle opere dedicate a Bruto, sui comuni interessi culturali 137 e, più
concretamente, motivata dalla necessità di intrecciare una mutua relazione di natura
politica. Un’amicitia, per altro, che era ancora in costruzione. Scrive, infatti, ad Attico,
nel giugno di quell’anno:

«Οὐ ταὐτὸν εἶδος». Credebam esse facile; totum est aliud postea quam sum a te
diiunctior 138. Sed fuit faciendum 139, ut et constituerem mercedulas praediorum et ne
magnum onus observantiae Bruto nostro imponerem. Posthac enim poterimus
commodius colere inter nos in Tusculano. Hoc autem tempore, cum ille me cottidie
videre vellet, ego ad illum ire non possem, privabatur omni delectatione Tusculani 140.

Un mese dopo Cicerone scriveva ancora ad Attico:
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ad Attico – Brutus noster, allora l’auctor omnium flagitiorum sarebbe senz’altro Cesare, cosa che
renderebbe dunque del tutto logico il passaggio successivo. Il senso dell’affermazione di Cicerone
sarebbe quindi che anche Cesare aveva da lamentarsi di Bruto.

134 Cioè Cesare. In questo passo Cicerone rende esplicito ad Attico il motivo dei timori che aveva
nutrito per tutto il mese di giugno riguardo al matrimonio di Bruto.

135 Cic. Att. 13, 40, 1 (17 agosto).
136 Ibid. 13, 22, 4.
137 Cfr. Ibid. 12, 5b; 13, 8.
138 Il motivo della tristezza di Cicerone è sempre la morte di Tullia.
139 Cioè lasciare Tuscolo per recarsi ad Arpino per affari.
140 Cic. Att. 13, 11, 1.
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Brutus mallem me arcesseret 141. Nam et aequius erat, cum illi iter instaret et subitum
et longum 142, et mehercule nunc, cum ita simus adfecti ut non possimus plane simul
vivere (intellegis enim profecto in quo maxime posita sit συμβίωσις), facile patiebar nos
potius Romae una esse quam in Tusculano 143.

Nella lettera di risposta, Attico doveva aver addolcito – come al solito – la
disposizione di Cicerone verso Bruto, giacché Cicerone gli scrive il 13 luglio:

De Bruti amore vestraque ambulatione, etsi mihi nihil novi adfers sed idem quod saepe,
tamen hoc audio libentius quo saepius, eoque mihi iucundius est quod tu eo laetaris,
certiusque eo est quod a te dicitur 144. 

Tra le righe Cicerone stava ribadendo come l’amicizia con Bruto fosse alimentata
– come del resto era nata – più che altro per compiacere Attico 145. Lo stato d’animo
di Cicerone in questo periodo della sua vita, come anche la parzialità dei dati in nostro
possesso, ricavati da conversazioni fra Cicerone e Attico in cui il grosso del discorso
è dato per scontato o rimandato a un secondo momento e di cui mancano comunque
le risposte di Attico, non permettono di valutare serenamente l’ostilità strisciante, e
a volte anche manifesta, di Cicerone nei confronti di Bruto, il quale, di fronte alla
sua tristezza, era riuscito solo ad esortarlo a comportarsi da uomo. Ad una
motivazione emotiva dunque si aggiungeva però anche una di carattere più
propriamente politico. Nonostante le lodi che Bruto profondeva a piene mani su
Cicerone, i suoi tentativi di conquistarne l’amicizia con una frequentazione quotidiana
in villeggiatura e la disponibilità ad assisterlo negli affari, e l’aver poi fugato ogni
dubbio riguardo il suo matrimonio con una scelta che più conservatrice non poteva
essere, pure Cicerone non sapeva in definitiva cosa aspettarsi da un uomo che si
ostinava a difendere Cesare, e che da lui continuava a ricevere favori e allettanti
prospettive di carriera. Nell’ultima epistola in cui Bruto sia citato – fra quelle
pervenuteci – prima dell’assassinio di Cesare, Cicerone rivela ad Attico i suoi dubbi
riguardo la fedeltà di Bruto alla causa repubblicana: At ego verebar ne etiam Brutus
eum diligeret […]. Sed coram. È il 17 agosto del 45. Bruto sarà nuovamente
menzionato nell’epistolario solo il 7 aprile del 44. Da allora in poi le lodi del giovane,
cui Cicerone aveva fatto frequentemente ricorso nelle opere a lui dedicate, saranno
trasferite anche nelle lettere personali ad Attico ed arricchite di altre ancora, in
relazione allo straordinario merito di aver liberato la patria dal tiranno.

Intanto però, nella stessa estate in cui Cicerone non aveva una disposizione
d’animo tale da riuscire a simul vivere con Bruto, l’oratore si dedicò alacremente alla

141 Bruto invece doveva aver manifestato il desiderio di far visita a Cicerone.
142 Bruto avrebbe dovuto raggiungere Cesare nella Gallia Cisalpina.
143 Att. 13, 23, 1 (10 luglio 45).
144 Ibid. 13, 35-36, 3.
145 Le parole di Attico non erano ad ogni modo esagerazioni mirate a rafforzare il rapporto fra i suoi

due amici e infatti gli scrive Cicerone ibid. 13, 38, 1: Bruti nostri cotidianis adsiduisque laudibus, [ne]
quas ab eo de nobis haberi permulti mihi renuntiaverunt.



scrittura di un gran numero di trattati, tre dei quali dedicati ancora al giovane. Si tratta
del De finibus bonorum et malorum, delle Tusculanae disputationes e del De natura
deorum. I riferimenti alla politica sono qui ulteriormente ridotti 146, tuttavia non
mancano accenni alla gloria patria e ai pericoli insiti in un potere troppo ampio,
sebbene diluiti nelle esemplificazione di più alti concetti filosofici 147. Né viene meno
la glorificazione di Catone, divinus ac singularis vir 148. Un riflesso dei sentimenti
espressi da Cicerone nelle lettere ad Attico si scorge però nella quinta giornata di
Tuscolo, che prende avvio proprio da un pensiero espresso da Bruto nell’opera
dedicata a Cicerone: la virtù basta a sé stessa per vivere felicemente 149. Non è
d’accordo il coprotagonista del dialogo, l’auditor o adulescens (A), cui il magister
(M) Cicerone ribatte: At hercule Bruto meo videtur, cuius ego iudicium, pace tua
dixerim, longe antepono tuo”. “Non dubito, – risponde l’altro – nec id nunc agitur, tu
illum quantum ames, sed hoc, quod mihi dixi videri, quale sit, de quo a te disputari
volo 150. Per quanto Cicerone ribadirà ancora come mai potrebbe contraddire Bruto su
questo punto 151, nel corso del ragionamento l’assunto brutiano è alla fine ribaltato, o
quasi.

Non igitur facile concedo neque Bruto meo neque communibus magistris nec veteribus
illis, Aristoteli Speusippo Xenocrati Polemoni, ut, cum ea quae supra enumeravi in
malis numerent, iidem dicant semper beatum esse sapientem. Quos si titulus hic
delectat insignis et pulcher, Pythagora Socrate Platone dignissimus, inducant animum
illa quorum splendore capiuntur, vires valetudinem pulchritudinem divitias honores
opes contemnere eaque quae iis contraria sunt pro nihilo ducere: tum poterunt
clarissima voce profiteri se neque fortunae impetu nec multitudinis opinione nec dolore
nec paupertate terreri, omniaque sibi in sese esse posita, nec esse quicquam extra
suam potestatem, quod ducant in bonis 152. 

La polemica non è astratta disputa filosofica: invitando quanti seguono tale
principio a dimostrarsi coerenti con esso, Cicerone sta in realtà esortando Bruto stesso
a disprezzare vires valetudo pulchritudo divitiae honores opes, tutte cose di cui egli
disponeva allora in abbondanza.

Qua re demus hoc sane Bruto, ut sit beatus semper sapiens (quam sibi conveniat ipse
viderit; gloria quidem huius sententiae quis est illo viro dignior?) 153. 
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146 Nel De natura deorum, divulgato probabilmente solo pochi mesi prima del cesaricidio, Cicerone
si vedrà persino costretto a riconoscere pubblicamente la legittimità del potere personale di Cesare, di
cui ad ogni modo continua a non fare il nome (nat. deor. 1, 7).

147 Cic. Tusc. 1, 109-110; 5, 53-56; 5, 58; fin. 2, 106 e altrove.
148 Cic. fin. 3, 6. Catone sarà il protagonista del terzo e quarto libro del De finibus.
149 Cic. Tusc. 5, 1.
150 Ibid. 5, 12.
151 Ibid. 5, 21.
152 Ibid. 5, 30.
153 Ibid. 5, 34.



306 Giulia Santamaria

Nell’introduzione del De finibus invece Cicerone indica esplicitamente il motivo
della dedica:

Brute, vereor ne reprehendar, cum haec ad te scribam, qui cum in philosophia tum in
optimo genere philosophiae tantum processeris. Quod si facerem quasi te erudiens,
iure reprehenderer. Sed ab eo plurimum absum neque, ut ea cognoscas quae tibi
notissima sunt, ad te mitto, sed quia facillime in nomine tuo adquiesco, et quia te
habeo aequissimum eorum studiorum, quae mihi communia tecum sunt, existimatorem
et iudicem 154. 

Il nome di Bruto in effetti era davvero molto caro a Cicerone che, tanto nel De
finibus quanto nelle Tusculanae, torna a citare nuovamente il fondatore della
repubblica Lucio 155, insieme ad altri gloriosi eroi patri. Cicerone infatti, nonostante
i tempi e i gravi dispiaceri personali, che facevano temere ad Attico ripercussioni
sulla sua capacità di esercitare un’influenza sull’opinione pubblica 156, continua anche
in queste opere a proporre una morale che è tutta politica e tutta rivolta all’azione 157.
In tutto questo Bruto è diventato sempre più, col passare del tempo, solo un nome che
Cicerone si ‘compiace’ di pronunciare, ripetendolo qua e là in quella che è in realtà
un’opera di indefessa difesa dello Stato, pure coi mezzi che ha ora a disposizione: la
filosofia, l’attività di istruzione, la divulgazione; un’operazione che è anche – sotto
la costante vigilanza di una sempre più restrittiva censura – di effettiva propaganda.
Cicerone non smette mai di ricordare ai suoi concittadini ciò che hanno perso, anche
solo additando agli esempi del passato, e nel far ciò ripete continuamente il nome di
Bruto. 

Alzando il pugnale insanguinato dal corpo di Cesare, Bruto invocò il nome di
Cicerone 158. Di lì in poi, nonostante le alterne vicende politiche, i due leader della
congiura, Bruto e Cassio, furono riconosciuti quali soggetti politici a rappresentanza
della fazione ottimate 159. In particolare con la seconda Filippica, Cicerone presentò
i cesaricidi come uomini virtuosissimi e a lui legati da amicizia e ideali comuni e

154 Cic. fin. 3, 6. La concreta motivazione è in realtà espressa nell’epistolario e, come al solito, c’è di
mezzo Attico, Cic. Att. 13, 12, 3: Nunc illam περὶ Τελῶν σύνταξιν sane mihi probatam Bruto, ut tibi
placuit, despondimus, idque tu eum non nolle mihi scripsisti.

155 Cic. fin. 2, 66; Tusc. 1, 89; 4, 1; 4, 2; 4, 50.
156 Cic. Att. 12, 40, 2.
157 Cic. fin. 2, 118; 5, 58; Tusc. 1, 90-91 e altrove. Cfr. nat. deor. 2, 165.
158 Cic. Phil. 2, 12, 28. Fu probabilmente una decisione impulsiva di Bruto per cercare di tranquil-

lizzare i senatori, che, non capendo cosa succedeva, scappavano in preda al panico, dando così una col-
locazione politica precisa al proprio gesto nell’alveo dell’ala moderata e amante della pace del partito
conservatore. Cfr. Dio. Cass. 44, 20, 1-4.

159 Con loro infatti si confronterà, cercando nei primi tempi un dialogo, il console Marco Antonio fin-
ché non riuscirà, aiutato dalla loro stessa mancanza di determinazione, a isolarli politicamente. Della ge-
nerazione di Bruto solo due uomini si distinsero quali capi del partito della costituzione, Bruto e Cassio.
Degli altri congiurati che presentavano il carisma necessario a rivestire un ruolo di leader, la maggior
parte (come Trebonio e Decimo Bruto) erano in realtà transfughi del partito cesariano. Con Gaio Cas-
sio, peraltro, Cicerone aveva non a caso da molti anni strettissimi rapporti epistolari.



l’atto stesso del cesaricidio quale gloria e merito per la patria. Tre mesi dopo, nel
febbraio del 43, a Bruto, che si era impadronito dell’intera area nord-orientale
dell’Impero, fu riconosciuto un comando straordinario in quelle provincie con poteri
mai visti prima e la gratitudine presente e futura del Senato e del popolo romano 160.
Cicerone ottenne ciò facendo leva sulla paura dei senatori per la minaccia militare di
Antonio, e soprattutto grazie alla fama di virtù di Bruto 161, che aveva infatti spinto lo
stesso Cassio – ideatore originario della congiura – a cooptarlo nel piano: 

Quando Cassio saggiò gli amici per il complotto contro Cesare, tutti furono d’accordo,
a patto che Bruto ne prendesse il comando; infatti l’impresa non richiedeva tanto
braccia e audacia, quanto piuttosto la reputazione di un uomo quale era Bruto, quasi
che dovesse dare l’inizio alla congiura come a un rito sacrificale e ne garantisse la
giustizia con la sua presenza 162.

Non vi è nelle fonti antiche alcun riferimento alla virtù di Bruto, così esaltata
nell’antichità, che sia precedente al Brutus, mentre le uniche documentazioni in nostro
possesso sono di segno opposto. Non c’è dubbio che il Brutus concorse all’esaltazione
della figura di Bruto, e anzi offrì una vera e propria cassa di risonanza per la nomea
di virtù, giustizia e attaccamento agli ideali repubblicani che accompagnarono di lì in
poi il suo nome. Fu questo il grande potere della parola di Cicerone che, nel giro di
un paio d’anni, durante la dittatura di Cesare, creò nelle sue opere il ‘personaggio’
Bruto quale soggetto pubblico, così gradito ai conservatori e tale da essere, al
momento opportuno, facilmente accettato alla guida della fazione ottimate. Ciò che
fece Cicerone, a cominciare dal Brutus e poi ancora fino alle Filippiche, fu creare
l’immagine di un uomo amante della virtù e fermamente legato alla tradizione
repubblicana, della quale rimpiangeva amaramente l’oblio, eclissando invece il ruolo
politico che intanto svolgeva all’interno del governo di Cesare, del quale era, in quegli
stessi anni, il pupillo. Creò così l’immagine di un oratore capace e brillante, giovane
affabile e piacevole, modesto e rispettoso dei consigli e dell’auctoritas dei senes,
tutte qualità che Marco Bruto non possedette mai. Fu invece, a parere dello stesso
Cicerone – ma nella sua corrispondenza privata – un oratore mediocre, rude nei modi
e dal carattere spesso indisponente e, all’indomani della battaglia di Modena, la sua
ostinazione nel perseguire la propria linea politica, aperta a un rinnovato tentativo di
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160 Cic. Phil. 10, 25-26. Bruto, dopo i funerali di Cesare, era stato costretto a riparare in esilio lon-
tano da Roma, dove la situazione era diventata troppo pericolosa per i congiurati, e, dopo aver poi la-
sciato l’Italia diretto in Oriente, non aveva dato più sue notizie fino al dispaccio inviato in Senato. Le
operazioni che egli condusse in quei territori erano incostituzionali e illegali, nonché – in quanto del tutto
autonome – contrarie agli ideali tradizionalisti di cui si faceva interprete. Durante la conquista, poi, sia
lui che Cassio operarono ingiustamente verso le popolazioni locali, tanto che la cosa fu facilmente tra-
sformata in propaganda dai triumviri all’indomani di Filippi.

161 Significativamente, di lì a poco, non gli riuscì altrettanto con Cassio o almeno non subito.
162 Plut. Brut. 10: Κασσίῳ δὲ πειρῶντι τοὺς φίλους ἐπὶ Καίσαρα πάντες ὡμολόγουν, εἰ Βροῦτος ἡγοῖτο·

δεῖσθαι γὰρ οὐ χειρῶν οὐδὲ τόλμης τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ δόξης ἀνδρὸς οἷος οὗτός ἐστιν, ὥσπερ καταρχομένου
καὶ βεβαιοῦντος αὐτῷ τῷ παρεῖναι τὸ δίκαιον.
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dialogo con Antonio e in contrapposizione a quella ciceroniana, che si era intanto
affermata in Senato, rifiutandosi con ciò di portare il proprio esercito in Italia – come
chiedevano con insistenza Cicerone e il Senato – fu all’origine del fallimento
dell’ultimo concreto progetto di Cicerone per la salvezza dello Stato, nonché della
morte di Cicerone stesso e della res publica 163. Tuttavia, che in realtà l’Arpinate
avesse davvero creduto nelle potenzialità di quello che aveva designato quale suo
discepolo ed erede alla guida degli optimates appare chiaro dall’incontenibile gioia
che trapelò, in seguito all’uccisione di Cesare, quando parlava ad Attico del glorioso
gesto dei liberatores e dall’ostinata fiducia che continuò, nonostante i successivi
screzi – ora di natura politica 164 –, a riporre sempre in Bruto, ultima speranza della
repubblica.

Abstract
Most of the information available about the relationship between Cicero and Brutus was

reported by Cicero himself and is therefore an idealistic representation as was reported in
Brutus where Brutus is described as an intelligent, devoted and affectionate follower. The
facts gathered have instead revealed that the connection between the two was not as close as
had been presented by Cicero. In reality it seemed to be a relationship which developed slowly
over time amid differences and disagreements, culminating only once Brutus has killed Caesar.
The motive for Cicero’s favourable presentation of Brutus was in order to shape public
perception as a champion of mores antiqui. This resulted, as envisaged by Cicero, with Brutus
inheriting leadership of the optimates.
Key-words: Brutus, Cicero, Caesar.
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163 P. Grattarola, I cesariani dalle idi di marzo alla costituzione del secondo triumvirato, Torino 1990,
247- 248. Cfr. R. Syme, La rivoluzione romana, Torino 1962, 184 ss.

164 Di cui danno testimonianza, nel loro complesso e nel confronto con le altre fonti, le Epistulae ad
Brutum.



Invigilata Lucernis Francesca SIVO
35-36, 2013-2014, 309-348 (Foggia)

Sul testo del De memorabilibus 
di Rodolfo Tortario

In un articolo apparso nel n. 25 (2003) di questo stesso periodico 1 mi sono occu-
pata del De memorabilibus di Rodolfo Tortario, monaco dell’abbazia di Saint-Benoît-
sur-Loire e prolifico versificatore, vissuto tra secolo XI e XII 2. Il De memorabilibus 
(= memor.) apre la serie di opere in versi composte dall’autore francese, che si leg-
gono – in massima parte 3 – nel solo codice Vaticano Reginense lat. 1357, del sec. 
XII, sulla base del quale sono state edite nel 1933 da Marbury B. Ogle e Dorothy 
M. Schullian 4. Le elenco nell’ordine in cui esse figurano nel manoscritto (che corri-
sponde verosimilmente a quello in cui esse sono state composte), a partire dal f. 3 5: 
De memorabilibus (ff. 3-103) 6, Epistulae ad diversos (ff. 104-144) 7, Passio beati 

1  F. Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario, «Inv. Luc.» 25, 2003, 251-278. 
2  Importanti apporti sulla biografia e sui tempi e i luoghi della composizione e conservazione delle 

opere in versi di questo autore offre ora l’ottimo studio di F. Dolveck, Un fleurisien à Cluny. La vie 
et l’œuvre de Raoul Tortaire, «Filol. mediol.» 20, 2013, 270-310, secondo cui Rodolfo, nato a Gien o 
nei dintorni nel 1063 o 1064, sarebbe vissuto molto più a lungo di quanto si sia fino ad oggi supposto, 
almeno fino al 1142; circa l’origine del nome Tortario, ivi, 281. Per ulteriori ragguagli in materia, cfr. 
più avanti.

3  Due opere soltanto si conservano in un secondo testimone, per cui si veda oltre, n. 8.
4  Rodulfi Tortarii Carmina ed. by M. B. Ogle et D. M. Schullian, Roma 1933 (Papers and Mon-

ographs of the American Academy in Rome 8). Secondo la puntuale e convincente ricostruzione del 
Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., Rodolfo negli ultimi anni di vita realizzò o, forse meglio, fece 
realizzare da un suo segretario, dapprima a Fleury ed in seguito a Cluny (dove, probabilmente su invito 
dell’abate Pietro, soggiornò per qualche tempo), una raccolta dei suoi componimenti poetici (trascritti 
in un primo tempo sotto forma di libelli), che costituisce l’attuale codice Reginense (= R nell’ed. cit.). 
Il codice è composto di 184 fogli, ripartiti in ventiquattro fascicoli, in gran parte quaternioni; il testo è 
vergato su linee intere ed è rubricato. Dettagliata descrizione del manufatto (caratteristiche codicolo-
giche, contenuto, datazione e localizzazione), ivi 286-288 e 304-309; ma si veda pure M. Mostert, The 
Library of Fleury. A provisional list of manuscripts, Hilversum 1989, 281 con bibl. Circa le mani che 
hanno provveduto alla trascrizione cfr. oltre, n.12.

5  I fogli precedenti ospitano invece i seguenti testi: 1. elogio di Bernardo di Chiaravalle (f. 1; ed. in 
Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 294-296); 2. due epitafi di Rodolfo Tortario (f. 1v; ed. ivi, 299-300); 
3. poema sull’amicizia (ff. 2-2v; ed. ivi, 296-299). Sulla paternità dei testi 1 e 3 si veda oltre.

6  Ed. cit., 5-245.
7  Ed. cit., 251-343. Si tratta di undici lettere in distici elegiaci, indirizzate a diversi personaggi e di 
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Mauri (ff. 146-161v), Hymnus in honore beati Mauri (ff. 161v-164v) 8, Miracula 
sancti Benedicti in versi (ff. 165-178v) 9. Il codice contiene inoltre i seguenti testi: 
1. Epitaphius Petri Abailardi (f. 27v); 2. Elogium Petri (f. 179) 10; 3. Elogium Clu-
niacum (ff. 179v-181v); 4. De ovo (f. 181v) 11. Queste quattro composizioni, ritenute 
in precedenza – insieme all’elogio di san Bernardo e al poemetto sull’amicizia già 
ricordati – di autore incerto o attribuite in parte ad altri autori, sono ascritte alla penna 
del Tortario da Franz Dolveck, sulla base di persuasivi argomenti, fondati sull’analisi 
complessiva del contenuto del manoscritto Reginense e delle modalità con cui i due 
copisti hanno proceduto alla trascrizione dei testi 12. Secondo lo studioso, infatti, è 
indubbio che l’epitafio di Abelardo sia un’aggiunta, ma si tratta di un’addizione di 
prima mano, eseguita non a caso; mentre i due epitafi del poeta, posti all’inizio del 
manufatto, rappresentano un chiaro ‘segnale’ volto ad informare che il volume è de-
dicato esclusivamente alle opere di Rodolfo Tortario 13. La conclusione del Dolveck è 
che «l’ensemble de ce que transmet le manuscrit du Vatican est de la plume de Raoul 
Tortaire, à l’exception des deux épitaphes en son honneur au début du manuscrit. La 
conséquence qui s’impose est que la constitution du manuscrit, que je pense faite 
sous la direction de l’auteur, s’explique alors bien mieux: un noyau initial, peut-être 

notevole interesse sotto il profilo storico-letterario. Lo studio d’insieme di maggior rilievo su queste 
lettere è quello di F. Bar, Les épîtres latines de Raoul le Tourtier (1065?-1114?). étude de sources, la 
Légende d’Ami et Amile, Paris 1937; per la bibliografia sulle singole epistole, si rinvia alle indicazioni 
fornite in Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 256 n. 26, alle quali sono da aggiungere, per 
quanto attiene all’epistola VII, F. Sivo, Nani e giganti nel Mezzogiorno normanno, Campobasso-Foggia 
2013 (Echo 11), 101 e n. 225 con ulteriore bibl., e L. Russo, I Normanni del Mezzogiorno e il movimento 
crociato, Bari 2014, 127 e nn. 109-110.

8  Ed. cit., rispettivamente 349-387 e 393-405. La passio e l’hymnus in onore di san Mauro sono le due 
sole opere trasmesse da un secondo testimone: Paris, BnF lat. 12606, Fleury, sec. XII, il «lectionnaire 
hagiographique de Fleury», del quale occupano i ff. 147-152 (cfr. Dolveck Un fleurisien à Cluny cit., 286 
n. 25 con bibl.). La Passio beati Mauri (B. H. L. 5790) è suddivisa in due libri in esametri, preceduti da 
un prologo e da una oratio in distici elegiaci. Il santo, cui è dedicata, non è san Mauro abate, discepolo 
di san Benedetto, ma il martire Mauro, morto a Roma sotto Numeriano. Al riguardo cfr. Dolveck, Un 
fleurisien à Cluny cit., 290-291 e note relative con bibl.; su questo testo, mi permetto di rinviare pure a F. 
Sivo, I colori degli angeli, in Ἄγγελος-Angelus From the Antiquity to the Middle Ages [= «Micrologus» 
XXIII], Firenze 2015, 109-192, a 179-180 e note relative.

9  Ed. cit., 411-442. Per la loro estensione (994 versi), i Miracula sancti Benedicti in versi (B. H. L. 
1130-1134) sono l’altra grande opera di Rodolfo: dedicata ad un certo Fulco (cfr. v. 1: ed. cit., 411), essa 
consiste in un rifacimento in distici elegiaci dei Miracula sancti Benedicti in prosa (tranne il libro IX, 
redatto dopo la morte di Rodolfo), con l’aggiunta iniziale del II libro dei Dialogi di Gregorio Magno. 
Sui Miracula in versi cfr., da ultimo, Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 289-290 e n. 33; sui Miracula 
in prosa, Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 255-256 e n. 24 con bibl.

10  Da identificare senza dubbio con Pietro il Venerabile (cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 294).
11  Il testo dei quattro “pezzi” si legge in Ogle e Schullian, ed. cit., 447-454.
12  Secondo il parere di Franz Dolveck, che mi pare condivisibile, si distinguono due mani contem-

poranee: la prima, quella principale, ha copiato i ff. 1-178v e 180v-181v, usando inchiostro bruno per 
la trascrizione e inchiostro scuro per le successive correzioni, e ancora inchiostro scuro per la copiatura 
dei ff. 121-132v e di due strofe ai ff. 178-178v; la seconda mano, forse quella di un allievo, ha vergato 
il secondo epitafio di Rodolfo (f. 1v), l’epitafio di Abelardo (f. 27v) e i ff. 179-180, che recano l’elogio 
di Pietro il Venerabile e l’inizio dell’elogio di Cluny. Cfr. in proposito Dolveck, Un fleurisien à Cluny 
cit., 287.

13  Per queste ed altre argomentazioni al riguardo, cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 287-288.
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sous forme de libelli, contient les œuvres jugées par la critique “authentiques”; on 
y a adjoint ensuite des œuvres plus récentes, les Eloges et le De ovo, puis, aprés 
un délai qui doit être assez bref, peut-être un an ou deux puisque les écritures sont 
sensiblement invariées, au moment de leur rédaction, les dernières compositions de 
l’auteur, là où on a pu trouver de la place, c’est-à-dire sur le blanc d’un demi-feuillet 
ajouté auparavant pour combler un oubli pour l’Epitaphe d’Abélard, et sur les feuil-
lets liminaires (ff. 1, 2 et 2v) pour l’Eloge de Bernard de Clairvaux et le poème sur 
l’amitié» 14.

Il De memorabilibus è la prima (in ordine di tempo) rielaborazione metrica (in 
distici elegiaci) dei Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo (= VM) 15, con 
l’aggiunta di due capitoli (quelli iniziali del primo e del secondo libro), che non tro-
vano corrispondenza in VM, ma trattano di aneddoti e fatti rilevanti, tratti da svariate 
fonti 16, di carattere prevalentemente cristiano 17: nel complesso, il De memorabili-
bus si configura come un’opera di uso scolastico, frutto dell’attività d’insegnamento 
svolta da Rodolfo a Fleury 18. Il testo consta di 6974 versi, distribuiti in nove libri, 
ognuno dei quali è preceduto da un prologo di dieci versi che, a guisa di argumen-
tum, fornisce brevi cenni sul contenuto del libro medesimo ed è poeticamente ornato 
dall’invocazione ad una delle nove Muse 19; espediente, di cui Rodolfo si avvale per 
creare unità, vale a dire per far apparire i singoli libri come parti di un corpo unico 20.

14  Ibid., 288-289.
15  Un’altra epitome, anch’essa in distici elegiaci, si deve alla mano di un anonimo poeta di Fano, che 

la dedicò a Federico da Montefeltro, duca di Urbino: cfr. Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 
255 e n. 21; alle pp. 251-255 di questo stesso contributo si rinvia per un quadro sintetico del Fortleben 
di Valerio Massimo e della sua opera tra tarda antichità e pieno umanesimo.

16  Se ne consulti l’elenco alle pp. XLI-XLIV dell’edizione.
17  A parere di Ogle e Schullian (ed. cit., XIII), l’opera così strutturata rappresenta, più che una 

semplice retractatio metrica dei Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo, una sorta di chroni-
con universale; cfr. pure Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 263. Interessanti e pertinenti 
osservazioni sulle modalità con cui Rodolfo ha eseguito il rifacimento metrico dell’ipotesto latino (per 
es., trasferimento dal piano storico a quello metastorico, drammatizzazione e rappresentazione retorica, 
smembramento delle frasi del modello nella trasposizione all’interno dello schema metrico del distico 
elegiaco, metodi di detractio e di adiectio, ecc.) prospetta ora G. Bretzigheimer, Die De memorabilibus 
libri IX des Rodulfus Tortarius. Eine hochmittelalterliche Versifikation der Facta et dicta memorabilia 
des Valerius Maximus, in P. Stotz (Hg.), Dichten als Stoff-Vermittlung. Formen, Ziele, Wirkungen. Be-
iträge zur Praxis der Versifikation lateinischer Texte im Mittelalter, unter Mitarbeit von Philipp Roelli, 
Zürich 2008, 231-245.

18  Su questo aspetto, cfr. da ultimo Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 289.
19  Il prologo del I libro, infatti, si chiude con l’invocazione alla prima delle nove Muse, Clio, alla 

quale Rodolfo chiede assistenza (adsis) per l’impresa che si accinge a realizzare (principiis… meis: cfr. 
ed. cit., 5). La Musa invocata nel prologo del II libro è Euterpe: il poeta le si rivolge sin dal primo verso 
(Musa), dichiarando che è lei a dettare (disseris) il contenuto del libro (vv. 1-5) e ad esporlo in versi 
(prosequeris metrico… stilo); suo è il compito (labor) di riferire la materia trattata: abbandoni, dunque, 
i gioghi del Parnaso (Parnasi lictis… iugis) e si affretti (properato) a venire in soccorso del poeta (ed. 
cit., 29). Lo stesso schema viene seguito anche nei prologhi degli altri sette libri. Per la descrizione 
delle nove Muse e per l’etimologia dei loro nomi Rodolfo si ispira perlopiù ai Mythologiarum libri di 
Fulgenzio, e precisamente al capitolo XV del I libro («Fabulae de novem Musis»), utilizzando talora 
il procedimento retorico dell’interpretatio nominis: cfr. al riguardo Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo 
Tortario cit., 260-263 e note relative.

20  A tal proposito cfr. Bretzigheimer, Die De memorabilibus libri IX des Rodulfus Tortarius cit, 232-
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In questa sede, che rappresenta il proseguimento del mio precedente articolo (nel 
quale ho suggerito «alcuni emendamenti e integrazioni» al testo del De memorabili-
bus e illustrato con una serie di esempi «il metodo compositivo di Rodolfo e i modelli 
da lui utilizzati») 21, intendo esporre alcuni risultati emersi dalle successive indagini 
e riflessioni sul testo e dalle ulteriori verifiche – sia autoptiche sia su microfilm – 
compiute sul codice vaticano, in vista di una nuova edizione critica dell’opera. Nelle 
pagine che seguono, prendo quindi in esame altri passi, proponendo – con la dovuta 
cautela – emendamenti e integrazioni congetturali nei luoghi in cui il testo di Ogle e 
Schullian risulta insoddisfacente 22. Ai rilievi critico-testuali aggiungo anche qualche 
annotazione sulle relazioni intertestuali, che si enucleano dai brani discussi. Colgo 
inoltre l’occasione per replicare, sebbene con molto ritardo, all’obiezione mossami da 
Armando Bisanti in una nota uscita nel n. 25 (2005) di questa stessa rivista, in merito 
alla mia proposta di mutare una congettura di Ogle e Schullian 23. Riproduco il testo 
costituito dagli studiosi, indicando nell’ordine libro, capitolo, numero dei versi 24 e, 
in parentesi, le relative pagine dell’edizione. Per comodità del lettore, riporto anche 
i passi di VM 25 corrispondenti ai versi via via analizzati (sottolineando le parole o 
le ‘iuncturae’, che Rodolfo riprende dal modello, spesso variandole in funzione del 
nuovo contesto), dato che – com’è ben noto – il confronto con le fonti si rivela non 
di rado di importanza fondamentale per la critica testuale 26.

I, Prol. 1-4 (p. 3). Rodolfo descrive la favorevole condizione psicologica, che 
gli ha consentito di dedicarsi alla stesura dell’opera, e comunica al destinatario, suo 
amico (noster amice, v. 4) 27, la decisione di comporre un florilegio in versi:

233, la quale rileva che, mentre nell’opera fulgenziana le nove Muse rappresentano altrettanti gradi con-
secutivi di sviluppo nell’ambito di un processo di apprendimento, nei prologhi del poeta francese esse 
perdono questa funzionalità e la loro collocazione nel nuovo contesto risulta arbitraria, non esistendo 
alcuna affinità tra di esse ed il contenuto di ciascun libro: «Zu ihrer (cioè delle Muse) Einbindung nutzt 
Rodulfus die poetische Tradition des Inspirationstopos, mit dem er eine Beziehung zwische den Dichter 
und den Göttinnen herstellen kann. Sie sollen sich einfinden beziehungsweise ihm beistehen (adesse) 
und/oder den betreffenden Stoff verkünden [...] und/oder gemäß ihrer – von Fulgentius autorisierten – 
Wesenseigenschaft wirken» (ibid., 233).

21  Cfr. Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 257.
22  A tal riguardo, però, non va dimenticato che il cattivo stato di molti fogli del manufatto, leggibili 

con molta difficoltà o del tutto illeggibili in quanto danneggiati nei margini dall’umidità e dal fuoco, ha 
reso più arduo e complicato il compito degli studiosi.

23  A. Bisanti, Un num ‘anomalo’ in Rodolfo Tortario (e in Marbodo di Rennes), «Inv. Luc.» 25, 
2005, 307-315.

24  Seguendo i criteri tipografici adottati dagli editori, le integrazioni congetturali sono qui evidenziate 
in tondo, essendo il testo latino stampato in corsivo.

25  Per il testo di VM si farà riferimento all’edizione teubneriana allestita da John Briscoe: Valeri Ma-
ximi Facta et dicta memorabilia, vol. I Libri I-VI, vol. II Libri VII-IX Iuli Paridis Epitoma Fragmentum 
de praenominibus Ianuari Nepotiani Epitoma, ed. J. B., Stuttgardiae et Lipsiae 1998.

26  Non è il caso di soffermarsi qui sull’importanza delle fonti degli autori a fini ecdotici, dopo i nu-
merosi studi in materia dovuti soprattutto a Giovanni Orlandi: saggi pubblicati in sedi e tempi diversi e 
ora raccolti in uno splendido e utilissimo volume: G. Orlandi, Scritti di filologia mediolatina, raccolti 
da P. Chiesa, A. M. Fagnoni, R. E. Guglielmetti, G. P. Maggioni, Firenze 2008.

27  Si tratta di Guarnerius Burdo, un poeta suo amico, a cui il Tortario indirizza anche la prima delle 
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Dum vacat et curis mens non agitatur avaris,
     Dum lentis animus fluctibus abstrahitur,
Flores de vernis metrico decerpere pratis
     Pollice decrevi, noster amice, tibi.

Al v. 2 mette in sospetto lentis in nesso con fluctibus, uso del quale non mi sono 
note altre testimonianze; epperò, l’agg. può forse qui tollerarsi inteso nel senso di 
«tenace, che dura da lungo tempo» ovvero, con valore causativo, «che rallenta (il 
pensiero)». Non si può tuttavia escludere in assoluto che lentis sia una corruttela 
(per influsso forse del successivo fluctibus) in luogo di mentis (cfr. mens del v. 1). 
A sostegno di questa ipotesi, che avanzo con la dovuta cautela e non senza qualche 
incertezza, si può addurre sia la tendenza di Rodolfo ad usare l’anafora e a replicare, 
in versi successivi e talvolta variandole in poliptoto, le medesime parole 28, sia il fatto 
che la ‘iunctura’ fluctus mentis, o simili, ricorre già (in senso figurato con riferimento 
alle perturbationes vitae e/o all’aestus, al fervor animi, affectuum et sim.: cfr. ThlL VI 
947, 54 ss.), per es., in Seneca, dial. 9, 2, 10 (Hinc illud est taedium…; inde maeror 
marcorque et mille fluctus mentis incertae) 29, e si ritrova poi in Marziano Capella 2, 
109 (… alio mentis fluctum multivida concitavit), nei Versus de unibove 118, 1 (Men-
tis commoti fluctibus…), nonché nella più tarda (sec. XIII) Passio sancte Katerine 
del cosiddetto Ricardus quidam 2, 87 Iste tue † fluctus mentis quos dat tibi fructus? 30. 
Se l’ipotesi coglie nel segno, il distico sarà dunque da interpretare: «mentre la mia 
mente è sgombra e non è tormentata da un’inquieta avidità, mentre il mio animo è 
libero dagli ondeggiamenti della mente…» 31. 

sue undici epistole (cfr. vv. 1-2; ed. cit., 251: Accipe descriptam, Guarneri Burdo, salutem, / Dirigit a 
Torta quam tibi nomen habens), in chiusura della quale preannuncia l’invio del De memorabilibus (vv. 
165-166; ed. cit., 256: Si vis mitto tibi, quoniam peciisti, / Libros digessi quos memorabilium). Sull’im-
portanza di questa lettera, nella quale il poeta francese spiega le motivazioni che lo hanno indotto alla 
faticosa composizione di un’opera così estesa, espone le caratteristiche della sua poetica e illustra la 
sua visione d’insieme sui poeti e i pensatori altamente onorati nel mondo antico, si rinvia alle pertinenti 
osservazioni di Bretzigheimer, Die De memorabilibus libri IX des Rodulfus Tortarius cit., 231-232.

28  Cfr., e. g., oltre l’iterazione anaforica del dum (vv. 1-2), i vv. 4-6 del medesimo prologo: Pollice 
decrevi, noster amice, tibi. / Hic portenta tibi, miracula, somnia scripsi, / Scripsi de rebus hic memo-
rabilibus; inoltre II 3, 19-20 (p. 46): Venalemque cibum vetuit proponere coctum, / Miles eum coxit, 
miles eum moluit; II 3, 33-35 (p. 47): Quintius, Aequiclis in deditione receptis, / Factus dictator consule 
nobilior; / Consulis insigni te privat honore, Minuci; III 2, 145-146 (p. 66): Victor devictis remeavit mox 
inimicis, / Virtus invicti praestitit haec animi (gli esempi potrebbero moltiplicarsi). Circa questi ed altri 
aspetti dello stile (frequente ricorso all’allitterazione, alla paronomasia, al poliptoto, ai giochi verbali, 
ecc.) di Rodolfo, cfr. pure le annotazioni di Ogle e Schullian (ed. cit., XXV-XXXI).

29  Ma si veda pure Sen. ad Luc. 120, 20 … mentis fluctuatio.
30  Ed. A. P. Orbán, Turnholti 1992 (CC CM 119), 181. Cfr. inoltre Sidon. carm. 7, 335 … versat vagus 

omnia / consilia et mentem curarum fluctibus urget; Boeth. cons. 4, 2, 7 hinc flagellat ira mentem fluctus 
turbida tollens, in cui i due termini, per quanto non congiunti sintatticamente, ricorrono nel medesimo 
contesto. Per quanto riguarda il nesso curis… avaris, si veda ad es. Claud. 3, 243 effera torquebant 
avidae praecordia curae. 

31  In merito al significato e alle relazioni intertestuali che si colgono nel secondo distico, rinvio alle 
osservazioni già espresse in Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 259 e note relative.
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I, 1, 1-20 (pp. 3-4). Nel primo capitolo del I libro (De diluviis IIII: ed. cit., 5-8) che 
non ha un parallelo in VM, sono descritti i quattro diluvii che si riversarono sulla ter-
ra, a cominciare dal diluvio universale (generale, v. 3), cui segue (vv. 21-60: ed. cit., 
4-5) la descrizione degli altri tre abbattutisi su zone limitate (discretis locis, v. 21) 32:

Fertur diluviis demersus quatuor orbis,
Aonis illa tibi cognita Clio facit.

Ac primum generale fuit quod perdidit omne,
Aer quicquid alit, arida gignit humus;

5 Solum sub liquidis evasit aquatile limphis, 
Preter id effugit nil animalis ab his;

Excedens turres, non eripit ardua moles
Fortes Titanas, terrugenam sobolem;

Obrutus inmensis fertur callosius undis,
10 Transibat vastum qui peditando salum;

Essent victa novem Ticii, si viveret idem, 
Iugera fluctivagi pondere diluvii,

Mergeret Herculium moles enormis aquarum
Pontem temptavit ponere qui pelago;

15 Denique ter quinis montes cubitis aqua vicit,
Prenderat hos quicquid deiciens ab eis;

Tunc intersticium maris ac caeli fuit unum,
Effuso terris omnibus oceano:

Rupes Armeniae bis quatuor eripuere
20 Arche quos illic fabrica deposuit.

Ricoperta interamente dalle acque dell’oceano, la terra si trasformò in un acqui-
trino (solum… aquatile); tutti gli esseri animati, di terra e di aria, furono distrutti 33; 
cielo e mare divennero una cosa sola 34. A rafforzare l’idea della enorme quantità delle 
acque (cfr. ardua moles, v. 7; moles enormis aquarum, v. 13) 35 e della violenza con 
cui esse inondarono la terra, Rodolfo afferma che neppure esseri dalla corporatura 

32  Si tratta del diluvio, che investì l’Acaia al tempo di Ogigo, fondatore e re di Eleusi, di cui parlano 
Agostino (civ. Dei XVIII 8), Orosio (I 7, 3) e Isidoro (etym. 13, 22, 3); di quello che sconvolse la Tessa-
glia durante il regno di Anfizione, terzo re di Atene dopo Cecrope (per cui cfr. Iust. II 6, 7 ss.; Oros. I 9, 1; 
Isid. etym. 13, 22, 4); e di quello che si riversò sull’Italia centrale, ricordato da Isidoro (etym. 14, 4, 21).

33  Cfr., e. g., Ambr. De Noe 15, 53, ed. C. Schenkl, Vindobonae 1897 (CSEL 32, 1), 450, 16: Omnis 
igitur qui erat in arida, mortuus est: nec enim poterant non mori quos tanti diluvii unda demerserat; il 
nesso arida humus è già in Stat. Theb. 6, 419 bibit albentes humus arida nimbos.

34  Si veda la descrizione che ne dà Orosio (I 3, 3): Deinde refuso in omnem terram mari immissoque 
diluvio, cum toto orbe contecto unum spatium caeli esset ac pelagi, deletum fuisse universum humanum 
genus, paucis in arca fidei suae merito ad substituendam originem reservatis, evidentissime veracissimi 
scriptores docent. Cfr. pure Isid. etym. 13, 22, 1-2.

35  Per il nesso ardua moles cfr. Avien. orb. terr. 294 Infidumque rati pelagus furit: ardua quippe / 
undarum moles Tyrrheno cogitur aestu e Paul. Petric. Mart. 5, 569 Et collectarum super ardua moles 
aquarum.
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straordinaria potettero (o avrebbero potuto) scampare al disastro: né i forti Titani, i 
«figli della Terra» (vv. 7-8 terrugenam sobolem, dove con R si corregga in terrigenam 
quello che forse è solo un errore tipografico) 36; né Titio dal corpo tanto lungo da oc-
cupare nove iugeri di terra (vv. 11-12) 37; né Herculius, che tentò di gettare un ponte 
sulla superficie del mare (vv. 13-14) 38. Al v. 9 è da chiarire invece la lezione callosius, 
di per sé incomprensibile, che gli editori mettono a testo senza batter ciglio. La solu-
zione può trovarsi, se si parte dalla constatazione che sia il distico che precede, sia i 
due che seguono fanno, ciascuno, riferimento a un personaggio dotato di una enorme 
corporatura, il che induce a supporre che anche callosius rinvii ad un personaggio 
con siffatti requisiti. Considerando quindi la parola dal punto di vista grafico, vien 
fatto di pensare che essa sia da mettere in relazione con Colossus, anche se rimane 
da spiegare la via tramite la quale da Colossus si è giunti a callosius. In assenza di 
altri dati, credo che la spiegazione si possa desumere dal celebre Liber monstrorum, 
che ho consultato nell’ottima edizione recentemente apprestata da Franco Porsia 39. 
Orbene, il terzo capitolo del primo libro è dedicato a Colosso («De Colosso»), che 
viene così descritto:

Et ut Colossus qui mole vastissima monstrorum ad instar maritimorum cunctos homi-
nes excrevit, quem una Thybridis vulneratum cooperire non valuit in quem se dolore 
marcescens moriturum iactavit et ab ipso usque ad Tyrrheni maris terminum per XVIII 
milia passuum aquam tanto sanguine commixtam reddidisse fertur, ut totus fluvius de 
vulneribus eius manare videretur. Postquam Romani, paene per totum orbem terrarum 
auditum est hoc opus, erexerunt statuam procerissimae magnitudinis quae C et VII 
pedes altitudinis habet et prope omnia Romanae urbis opera miro rumore praecellit 40.

Come si può notare, non si riscontrano punti di contatto tra la notizia riferita da Ro-
dolfo secondo cui il personaggio avrebbe tentato di attraversare a piedi (transibat… 
peditando) la vasta distesa del mare (vastum… salum) 41 per scampare dall’inonda-

36  Rodolfo recupera l’opinione di Servio (ad Veg. Aen. 6, 580 Hic genus antiquum Terrae, Titania 
pubes), secondo cui Titanas esse filios Terrae.

37  Su questo personaggio, oltre Verg. Aen. 6, 595-600, cfr. Hor. carm. 2,14, 8 con il relativo scolio, 
in H. T. Botschuyer, Scholia in Horatium…, Amsterdam 1935, 110, 26 ss.: Tityon filius fuit Terrae… qui 
tantae magnitudinis fuit, ut mole corporis sui novem iugera terrae occuparet; vedi inoltre Isid. etym. 11, 
3, 7. In Stat. Theb. 1, 710 terrigena è associato a Tityus.

38  Sull’identificazione di questo personaggio si veda oltre.
39  Cfr. Liber monstrorum (secolo IX), Introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento a 

c. di F. Porsia, Napoli 2012 (trattasi, in realtà, di una nuova edizione dopo quella apparsa a Bari, a cura 
del medesimo studioso, nel 1976).

40  Cfr. Liber monstrorum, ed. cit., 130; a 131 la traduzione e la nota di commento.
41  Probabilmente la notizia che gli esseri giganteschi possano valicare a piedi il mare, deriva a Rodol-

fo da un altro capitolo del Liber monstrorum, quello dedicato alla descrizione dei Giganti (libro I, cap. 
LIIII: ed. Porsia, 242): Gigantes enim ipsos tam inormis alebat magnitudo, ut eis omnia maria pedum 
gressibus transmeabilia fuisse perhibeatur. Quorum ossa in litoribus et in terrarum latebris ad indicium 
vastae quantitatis eorum saepe reperta leguntur. Per peditare, verbo molto raro che vale «pedibus ire», 
cfr. ThlL X, 1, 980, 33 ss.; per il sintagma vastum… salum, cfr. Avien. ora mar. 107 Corioque vastum 
saepe percurrunt salum.
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zione (ma invano, dato che fu obrutus inmensis… undis) 42, e la descrizione dell’es-
sere gigantesco del Liber monstrorum. Esiste tuttavia un elemento di fondamentale 
importanza ai fini del nostro discorso: la grafia con cui il nome Colosso ricorre nella 
tradizione manoscritta del Liber monstrorum 43. Nel titolo, i mss. AEC recano colosio 
in luogo di colosso; all’inizio del capitoletto, invece, tutti i testimoni leggono colosius 
(cfr. ed. cit., 130 app. ad loc.). Rodolfo, evidentemente, trovava nell’esemplare del 
Liber monstrorum di cui disponeva (verosimilmente C o altra copia affine), la lezione 
colosius, che – è da presumere – ha poi mutato in collosius, 44 reduplicando la l per 
ragioni prosodico-metriche 45 (mentre la sostituzione di o con a è forse da imputare ad 
una svista del librarius). Risulta così ricomposta la serie dei quattro personaggi citati, 
ciascuno, nei singoli distici discussi; ma per questa via si è potuto anche identificare 
un’altra opera che, presente a Fleury, doveva essere nota al monaco floriacense. Non 
trovo invece elementi sicuri per chiarire con precisione l’origine di Herculius 46 e del 
particolare relativo al ponte gettato sulla superficie del mare, oltre che per stabilire se 
questo personaggio, nonostante la difformità del nome, sia da identificare con Eracle 
(Hercules), il mitico eroe che Rodolfo ricorda non solo nel De memorabilibus, ma an-
che nelle epistole e nell’Hymnus beati Mauri: cfr. memor. II 1, 93-94 (p. 32) Herculis 
auxilio servatur (scil. Theseus) ab ore canino, / Artatur vinclis Cerberus Herculeis e 
II 1, 147 (p. 34) Theseus Ippoliten, Hercles rapuit Menalippen; epist. V 17 (p. 286) 
Herculis aerias propter legisse colunnas / Spreto nativo rura laresque solo e VII 23-
24 (p. 299) Herculis aeriis qui rura propinqua columnis / Proscindunt aratris, vela 
dedere nothis (in ambedue i casi il riferimento è alle colonne d’Ercole); hymn. 138 
(p. 398) (Numquid ignoras… quod)… Hercules fusum rotet in cubili? (detto con tono 

42  Per la ‘iunctura’ obrutus… undis, cfr. Heir. Germ. 5a, 24 Saevis obrutus undis.
43  I codici utilizzati da Franco Porsia sono i seguenti: 1. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, 

cod. Gudianus lat. 148, sec. IX-X (= A; cfr. Porsia, ed. cit., 38-41); 2. New York, Pierpont Morgan 
Library, 906 (alias cod. Rosanboniensis olim Pithoeanus), sec.IX (= B; cfr. Porsia, ed. cit., 41-42); 3. 
Leida, Bibliotheca Academiae, cod. Vossianus lat. 60, sec. IX ex.-X in. (= C; cfr. Porsia, ed. cit., 42-44); 
4. London, British Museum, cod. Roy. 15 B XIX, sec. X-XI in. (= D; cfr. Porsia, ed. cit., 44-46); 5. San 
Gallo, Stiftsbibliothek, 237, sec. IX (= E; cfr. Porsia, ed. cit., 46-48). Di questi testimoni, un’importanza 
particolare riveste C, trattandosi di un codice appartenuto un tempo alla biblioteca dell’abbazia di Fleury 
(cfr. Mostert, The Library of Fleury cit., 102-103 con bibl.); più incerta è invece l’origine di B, che alcuni 
studiosi riconducono a Fleury, altri a Châlon-sur-Marne o a Douai o anche a Reims (cfr. Mostert, The 
Library of Fleury cit., 109 con bibl.).

44  A memor. II 1, 189-190 (p. 36), invece, il termine ricorre nella forma esatta: Orbis subrigitur cen-
tum septemque colossus / Sublimis pedibus: huic erat alta domus; mentre a memor. I, 2, 153-155 (p. 13) 
viene citato in modo inequivocabile il Colosso di Rodi: Splendida lux tenebras noctis detersit opacas, / 
Est terrae motu territa clara Rhodus, / Famosus cecidit domuum cum strage Colossus.

45  Evidentemente, riteneva breve la prima o della parola. Il fenomeno si ripete più volte nel De me-
morabilibus: cfr., e. g., I, 1, 56 (p. 7) relliquias per reliquias; III 2, 266 (p. 69) relliquiae per reliquiae; 
VI, 9, 13 (p. 160) relligionem per religionem. Ma si riscontra anche l’inverso: cfr., e. g., I 1, 53 (p. 7) 
intolerabilis per intollerabilis; IV 8, 10 (p. 109) reditus per redditus.

46  È in ogni caso da scartare l’identificazione sia con Massimianus Herculius, noto più semplicemente 
come Massimiano (Sirmio, 250 ca. – Massilia, luglio 310), che fu Cesare dal luglio 285 e poi Augusto dal 
1° aprile 286 al 1° maggio 305, il cui appellativo dipende dallo stretto legame cultuale con il suo parens 
Ercole (su cui cfr. A. Pasqualini, Massimiano Erculio. Per un’interpretazione della figura e dell’opera, 
Roma 1978), sia con Erculio, prefetto del pretorio dell’Illirico tra il 408 e il 410.
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fortemente satirico). È opportuno dunque sospendere il giudizio in attesa di ulteriori 
elementi utili alla soluzione del problema. 

Per completare l’analisi di questi versi, allego altri ragguagli sull’intertestualità, in 
aggiunta a quelli testé proposti: al v. 12 i termini pondere e diluvii ricorrono, a poca 
distanza l’uno dall’altro, in Odo Clun. occup. 3, 515-516 Qui valet ergo, scelus penset 
de pondere fluctus! / Diluvii spumas meruit commixtio carnis; al v. 15, per l’allusione 
ai quindici cubiti di acqua (ter quinis… cubitis aqua), cfr. Gen. 7, 20 quindecim cubi-
tis altior fuit aqua super montes quos operuerat; 47 al v. 19, per gli otto (bis quatuor) 
scampati al diluvio e rifugiatisi nell’Arca, si veda ancora Gen. 7, 13 in articulo diei 
illius ingressus est Noe et Sem et Ham et Iafeth filiis eius uxor illius et tre uxores filio-
rum eius cum eis in arcam, mentre per il nesso rupes Armeniae si rinvia ad Avien. orb. 
terr. 1209 Armeniae si quis pede pergat ab arce rupis (dove Armeniae è aggettivo).

I 1, 67-68 (p. 7).

 Claudius Italicae regimen susceperat artis,
Privignus magni Caesaris hic fuerat.

Il controllo sul ms. conferma che la lezione giusta è arcis, non artis, come del resto 
richiede il contesto: «(Tiberio) Claudio, che era un figliastro (privignus) del grande 
Cesare (Augusto), assunse il governo del regno italico» 48. L’accenno a questo evento 
serve per introdurre il racconto di un fenomeno insolito e stupefacente, l’emersione 
dalle profondità marine, tra Tera e Terasia, di un’isola di non piccola lunghezza: 
Insula de ponti se fertilis extulit imis, / Aequoris haud modicum surripiens spatium, 
/ Nautis iocundum praetendens hospita portum, / Haec inter Theram Therasiamque 
iacet (vv. 69-72: ivi, p. 8) 49. 

I 2, 15-16 (p. 9).

 Sat apud Hesperiam sunt proelia gesta supremam,
Dum sunt Hispani praesidio Tiriis.

Sat è errata lettura degli editori; R reca hæc che, in nesso con proelia gesta, 
richiama le battaglie combattute in Spagna (Hesperia… suprema) 50 tra Romani e 

47  La ‘iunctura’ figura anche in diversi autori di età tardo-antica (ad es. Agostino: enarr. in Psalm. 89, 
10; civ. Dei 15, 27; Faust. 12, 19) e medievale, a partire dallo pseudo-Ilario di Arles (Tract. in septem 
epist. cath., In epist. Petri I, 539: ed. R. E. McNally, Turnholti 1973 [CC SL 108B], 90) e proseguendo 
con Isidoro di Siviglia, Beda, Ambrogio Autperto, Andrea di S. Vittore e altri ancora.

48  La notizia deriva verosimilmente da Oros. VII 6, 1: Anno ab Urbe condita DCCXCV Tiberius 
Claudius ab Augusto quartus regnum adeptus est mansitque in eo annis quattuordecim.

49  Cfr. ancora Oros. VII 6, 13: Anno imperii eius (scil. Tiberii Claudii) quinto inter Theram et The-
rasiam insula de profundo emicuit triginta stadiorum spatio extenta.

50  È noto che l’Hesperia corrisponde alla Spagna per i popoli latini, all’Italia per i Greci: cfr. Hor. 
carm. 1, 36, 4 qui nunc Hesperia sospes ab ultima; lo stesso Rodolfo Tortario impiega Hesperia (o l’agg. 
derivato Hesperius) in nesso con extremus in altri quattro luoghi del De memorabilibus: II 4, 40 (p. 51) 
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Cartaginesi, di cui si parla subito prima (vv. 9-14): Prebuit eventum pugnae vaga 
flamma secundum, / Vertice quae Marci consulis aemicuit; / Quo mox prodigio legio-
nes robore sumpto, / Attritae bellis sub ducibus geminis, / Poenos profligant qui se 
iam bis superarant / Castraque divitiis ditia diripiunt 51. Si noti inoltre: il nesso vaga 
flamma compare già in Hor. sat. 1, 5, 73-74 (Nam vaga per veterem dilapso flamma 
culinam / Volcano…) e in Ven. Fort. Mart. 3, 229 (Et vaga flamma natat qua molle 
sedile coruscat); la ‘iunctura’ robore sumpto occorre in Heiric. Germ. 4a, 31 (Simon 
robore sumpto) e in tre luoghi del De triumphis Christi di Flodoardo di Reims: An-
tioch. 1, 1129 (Christi Iustinam, valido quae robore sumpto), Ital. 2, 14, 154 (Robore 
qui sumpto fluvium vomit impete laetum) e 9, 8, 440 (Robore qui sumpto morbos, et 
frigora pellunt); la locuzione attritae bellis ha paralleli in Flod. Ital. 10, 6, 9 (Templa 
novans ornat, bellis attrita reformat) e in Alb. Stad. Troil. 5, 366 (Attriti bellis, sic 
quia dorsa datis?); per castra diripiunt riscontro soltanto Rod. Tort. memor. I 3, 152 
(Hostes concidunt castraque diripiunt).

I 2, 227-230 (p. 15). 

 Mixtim cum pluvia de caelo fluxit Atrebas 
Lana semel veri velleris et nivei,

Gallia magna tremit, quam Dardanius quatit hostis
230 Advena qui sedes legit in hac habiles.

La notizia relativa alla caduta dal cielo di lana mista a pioggia tra gli Atrebati 52, 
popolazione della Gallia Belgica (notizia riportata anche in altre fonti) 53, induce 
Rodolfo ad aggiungere un accenno al mito dei Troiani scampati alla distruzione di 
Troia (Dardanius hostis), che avrebbero conquistato e abitato poi alcune regioni 
della Gallia 54. In chiusura del v. 230 gli editori accolgono la lezione tràdita habiles, 
intendendo evidentemente il nesso sedes habiles nel senso di «sedi adatte (a loro, 
alle loro esigenze)», in linea con l’accezione che dell’agg. suggerisce per esempio 

Publius extremam subiugat Hesperiam; III 2, 39-40 (p. 62) Consule Lucullo dum Scipio sub generoso / 
Ductus ad extremam militat Hesperiam; VI 4, 21-22 (p. 150) Servius ac Aurus quis eorum dirigeretur / 
Certant extremos consul in Hesperios; VIII 1, 33-34 (p. 192) Accusat Galbam multos Libo quod Lusi-
tanos / Extrema perit quaestor in Hesperia.

51  Il passo è rifacimento metrico di VM I 6, 2 (ed. Briscoe, I, 42): Aeque felicis eventus illa flamma, 
quae ex L. Marci ducis duorum exercituum, quos interitus Publi et Gnaei Scipionum in Hispania debili-
taverat, capite contionantis eluxit: namque eius aspectu pavidi adhuc milites pristinam recuperare for-
titudinem admoniti septem et triginta milibus hostium caesis magnoque numero in potestatem redacto, 
bina castra Punicis opibus referta ceperunt.

52  La forma contratta Atrebas in luogo di Atrebatas (per cui cfr. i testi riprodotti alla nota successiva) 
si deve verosimilmente ad esigenze metriche.

53  Cfr. Hieron. a. Abr. 2383 (ed. Schoene, 197) Aput Atrabatas lana caelo pluviae mixta defluxit; 
Oros. VII 32, 8 Eodem anno apud Atrebatas vera lana de nubibus pluviae mixta defluxit, da cui dipende 
Freculfo di Lisieux (cfr. Hist. libri XII, 4, 13: ed. M. Allen, Turnoholti 2002 [CC CM 169A], 659, 28).

54  Circa questo tema, frequentemente attestato nella produzione letteraria mediolatina, cfr. A. Bisanti, 
Composizione stile e tendenze dei Gesta Roberti Wiscardi di Guglielmo il Pugliese, «Archivio storico 
normanno» 1, 2008 [= Miscellanea Virginia Brown], 87-132, a 95 e n. 21.
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Isidoro di Siviglia, etym. 10, 117: habilis, quod sit ad habendum commodus atque 
aptus. Non è tuttavia da escludere in assoluto che la lezione originaria sia stabiles, in 
seguito modificatasi in habiles (lo scambio di st- con h- è facilmente spiegabile sotto 
il profilo paleografico, tanto più in presenza di altre parole, hac e hostis, che iniziano 
con h), e che si debba quindi interpretare: «trema la grande Gallia, colpita dal nemi-
co dardanio, che straniero sceglie in essa sedi stabili». A sostegno di questa ipotesi 
si possono addurre i seguenti dati: il sost. sedes non compare, se vedo bene, nella 
produzione letteraria classica e medievale in nesso con l’agg. habilis, mentre unito a 
stabilis occorre, ad es., in Auson. urb. 60 (Heu numquam stabilem sortita superbia 
sedem!) e Mar. Victor. aleth. 2, 492 (Tutius in sedem stabilem subducta locaret); per 
la ‘iunctura’ sedes legit, cfr. Ov. Pont. 1, 3, 68 (Legit enim sedes, Attica terra, tuas). 
E ancora: per niveus associato a vellus, si veda, per es., Verg. Aen. 4, 459 (velleribus 
niveis et festa fronte revinctum), Ven. Fort. carm. spur. 1, 1351 (vellere candidior ni-
veo, rutilantior auro) e Sed. Scot. carm. 2, 41, 29 (vellere qui niveo niveisque micabat 
ocellis); per il nesso quatit hostis richiamo a parallelo Prud. c. Symm. 2, 692-693 (… 
Nullus mea barbarus hostis / cuspide claustra quatit…). 

I 3, 111-134 (pp. 20-21). Sono ricordati alcuni sacrilegi commessi da Dionigi, 
tiranno di Siracusa, e da lui stesso commentati con spiritosaggini (dictis… facetis, v. 
113) 55, che suscitano il riso (ut ridere velis, v. 114):

  Hic non aerubuit ipsis illudere divis,
   Templa prophanavit et sacra vasa tulit;
  Velabat dictis sua facta nefanda facetis,

  Ut ridere velis, protinus audieris;
115 Locris ditatum meruit Proserpina phanum,

  Hoc spoliat raptis ditibus exuviis;
 Navigat hinc velis usus pro velle secundis,
  Proclamans, «socii nonne videtis», ait, 
«Sacrilegis placidos dederint quod numina choros,

120  Forsan non aderant dum sua sustulimus»;
Adest vero, Iovi detraxit ponderis ampli
  Auri fasce gravem, Hiero, tuam clamidem,
Iniecitque levem mollis lanae sibi vestem,
  «Mulcibero», dixit, «haec magis apta Iovi,

125 Solibus hibernis est aurea frigida vestis,
  Solibus estivis est nimis illa gravis,
Solibus hibernis est fervida lanea vestis,
  Solibus aestivis est satis illa levis»;
Abstulit insignem gemmis auroque rigentem

130  Asclepio barbam, prosequiturque iocans,
«Cur pater inberbis, barbatus filius», inquit,

55  Il nesso dictis facetis corrisponde a iocosis dictis di VM (cfr. il testo alla nota seguente).



Francesca Sivo320

  «Num pater Asclepii magnus Apollo fuit?
Scilicet horrebit natus setis patre levi,
  Intonsura meo non bona iuditio» 56.

Alla fine del v. 119, si corregga innanzitutto l’interpunzione sostituendo alla vir-
gola un punto interrogativo; quindi si può presumere, con prudenza, che quod vada 
mutato in quot per ottenere una proposizione interrogativa indiretta in simmetria 
con il testo di VM («videtisne» ait «quam bona navigatio ab ipsis dis immortalibus 
sacrilegis tribuatur?»), interpretando: «“amici, non vedete” disse “quanti cori tran-
quilli gli dei hanno concesso ai sacrileghi? Forse non erano presenti quando abbiamo 
portato via i loro oggetti preziosi”» 57. Al v. 121 adest è errata lettura degli editori; R 
reca idem, che è la lezione esatta, come conferma il testo di VM (loc. cit.), dove tre 
periodi consecutivi iniziano con questo pronome, che si riferisce a Dionigi. 

Un discorso più articolato richiedono invece i vv. 129-134, nei quali si dice che 
Dionigi fece asportare la barba d’oro e ornata di gemme all’Esculapio di Epidauro, 
accompagnando il suo gesto sacrilego con un motto di spirito (prosequitur iocans, v. 
130) e con una domanda, per sostenere che non stava bene che Apollo, padre, fosse 
privo di barba, ed Esculapio, ch’era figlio, avesse tanto di barba: il poeta francese 
trasforma dunque in una interrogativa diretta la proposizione oggettiva di VM 58. 
Nel mio precedente articolo, avevo proposto, senza tuttavia argomentare in modo 
adeguato la congettura, di mutare (v. 132) la particella n<um> (integrazione degli 
editori, dato che la lettera n- è la sola che si legge con chiarezza; cfr. R f. 9v) in 
n<am>, ritenendo che il pentametro avesse una funzione esplicativa del verso prece-

56  Questi versi rielaborano VM I 1, ext. 3 (ed. Briscoe, I, 22-23): Syracusis genitus Dionysius tot 
sacrilegia sua, quot iam recognoscimus, iocosis dictis prosequi voluptatis loco duxit: fano enim Proser-
pinae spoliato Locris, cum per altum secundo vento classe veheretur, ridens amicis ‘videtisne’ ait ‘quam 
bona navigatio ab ipsis dis immortalibus sacrilegis tribuatur?’. detracto etiam Iovi Olympio magni 
ponderis aureo amiculo, quo eum tyrannus Gelo e manubiis Carthaginiensium ornaverat, iniectoque 
ei laneo pallio dixit aestate grave esse aureum amiculum, hieme frigidum, laneum autem ad utrumque 
tempus anni aptius. idem Epidauri Aesculapio barbam auream demi iussit, quod adfirmaret non con-
venire patrem Apollinem inberbem, ipsum barbatum conspici. idem mensas argenteas atque aureas e 
fanis sustulit […]. idem Victorias aureas et pateras et coronas...

57  Il sintagma placidos… choros riprende, ovviamente, velis… secundis del v. 117, che rappresenta 
a sua volta uno sviluppo di secundo vento + quam bona navigatio di VM. La ‘iunctura’ placidos… 
choros, ancorché ricorrente in Properzio (4, 6, 70: Victor et ad placidos exuit arma choros), dipende 
più verosimilmente da Claud. rapt. Pros. 2, praef. 52 Excutis et placidos ducis in orbe choros, essendo 
Properzio – come si sa – autore del tutto ignoto agli scrittori mediolatini. Per le medesime ragioni, an-
che il nesso velis… secundis è da escludere che derivi da Stat. silv. 3, 1, 107 Quas puppes velis nolint 
transire secundis, mentre è più probabile che provenga da Alcuin. carm. 1, 1570 dum properas portum 
velis hucusque secundis; ma esso figura anche in Carm. biblioth. 6, 3, 1 Hieronimus velis secat aequora 
salsa secundis e in Letald. Mic. With. 56 Nudipes efflagitat velis remeare secundis. Quanto all’uso di 
quot in proposizioni interrogative indirette, cf. per es. memor. II 4, 7-8 (p. 50) Iurat praetori quot milia 
caesa suorum, / Agminis hostilis milia quot ruerint; VII 1, 3-4 (p. 165) Ad cumulum plenae gradibus quot 
prosperitatis / Pervenit, dictis colligo, Rufe, tuis…(su quest’ultimo passo vedi Sivo, Valerio Massimo 
e Rodolfo Tortario cit., 257-258).

58  La medesima soluzione viene del resto adottata ai precedenti vv. 124-128, mentre in VM si ha 
ancora una proposizione oggettiva.
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dente 59. Nella nota segnalata all’inizio 60, Armando Bisanti ha però contestato la mia 
proposta e difeso la congettura degli editori, sulla base di argomentazioni di natura 
linguistico-retorica, che pertengono essenzialmente al valore del num interrogativo: 
opportunamente lo studioso ricorda con dovizia di particolari, allegando una copiosa 
esemplificazione, attinta da numerosi autori antichi e di età medievale e umanistica, 
e valendosi della bibliografia disponibile in materia, che la valenza di questa parti-
cella è tripartita: 1) num “neutro”; 2) num con risposta negativa; 3) num con risposta 
affermativa. Ne deriva la seguente conclusione: «Alla luce di quanto fin qui rilevato, 
i vv. 131-132, così come vengono presentati secondo la lezione di Ogle e Schullian 
(«Cur pater imberbis, barbatus filius», inquit, / Num pater Asclepii magnus Apollo 
fuit?), non abbisognano di correzione, a mio parere, ché perfettamente accettabile 
risulta l’integrazione num all’inizio del pentametro 132, che verrebbe a significare: 
“Non è forse vero che il padre di Esculapio è stato il grande Apollo?”, domanda 
retorica, questa, che presuppone senza alcun dubbio una risposta positiva (certo che 
è vero, tutti sanno che Esculapio è figlio di Apollo)» 61. Subito dopo il medesimo 
studioso annota: «Beninteso, la proposta di correggere l’integrazione num in nam, 
avanzata dalla Sivo, ha pur essa ottime probabilità di verosimiglianza, anche perché 
in questo, come in tanti altri passi da lei analizzati, il ms. del De memorabilibus ci 
è giunto in uno stato particolarmente corrotto (si legge bene, infatti, soltanto la –n 
iniziale e trattandosi, certamente, di un monosillabo, in linea di principio è possibile 
congetturare sia num che nam)»; quindi afferma: «Mi piacerebbe, però, pensare che 
anche Rodolfo Tortario, come tanti altri scrittori mediolatini, abbia fatto ricorso alla 
particella interrogativa num conferendole il valore ‘anomalo’ di cui si è detto» 62. 
Provo a rispondere, iniziando da quest’ultimo punto.

Nelle sue opere poetiche Rodolfo Tortario, fatto salvo il caso in esame, impiega 
undici volte num per introdurre interrogative dirette; in quattro casi soltanto la par-
ticella, se non erro, ha in modo inequivoco il valore ‘anomalo’, di cui parla Bisanti, 
cioè presuppone una risposta affermativa, e trattasi di casi che ricorrono nelle epistole 
e nella Passio b. Mauri: 1. epist. 1, 54 (p. 253) Num rus irriguum Bandusio meruit? 
(in riferimento ad Orazio, libertino genitore creatus: v. 53); 2. epist. 7, 217-220 (p. 
305) Num fuligineus Macedo, cui serviit Indus, / Cumque suis Oriens regibus et 
populis, / Non fuerat magni proles praeclara Philippi, / Orbem Cecropio milite qui 
domuit? (si allude, ovviamente ad Alessandro Magno, il conquistatore delle regioni 
orientali, che era notoriamente figlio di Filippo il Macedone) 63; 3. Pass. b. Mauri, 

59  Cfr. Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 267.
60  Bisanti, Un num ‘anomalo’ cit.
61  Ibid., 312. 
62  Ibidem.
63  Qui, per rendere meglio comprensibile il tutto, è necessario sopprimere la virgola sia dopo Macedo, 

dato che fuligineus (agg. assai raro) si riferisce necessariamente a Indus (= «il popolo indiano» collet-
tivamente, come in Verg. georg. 2, 172 e Ov. ars 3, 130), in virtù della sua carnagione «del color della 
fuliggine», sia dopo Indus. Si dovrà quindi interpretare: «Forse che il Macedone, al quale è assoggettato 
il popolo indiano dal color della fuliggine e l’Oriente con i suoi re e i suoi popoli, non è stato l’illustre 
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prolog. 5 (p. 349) Num Socratis mores lego Phitagoraene labores?; 4. ibid., 1, 344 
(p. 368) Num per blasphemos Stephanum lapidavit Hebreos? (il soggetto sottinteso 
è hostis, cioè «il nemico del genere umano», Satana, citato al v. 333). Altrettanto può 
dirsi di numquid, che in tre casi su otto complessivi presuppone una risposta affer-
mativa: 1. memor. III 7, 82-83 (p. 79) At tu respondes, «precor, o audite Quirites, 
/ Numquid non civis istius urbis ego?» (cfr. VM III 7, 8: ed. Briscoe, I, 203-204); 
2. epist. 6, 227 (p. 297) Numquid non cineri mixtum piper esse notasti?; 3. Pass. b. 
Mauri 1, 376 (p. 369) Numquid Alexandrum non perculit Aurelianus? Sulla base di 
questi dati, dunque, la congettura n<um> risulta sostenibile, tanto più se si considera 
che la domanda retorica, che s’immagina rivolta da Dionigi ai presenti, i quali evi-
dentemente sapevano che Esculapio era figlio di Apollo, si giustifica anche per il tono 
scherzoso e l’intento canzonatorio con cui veniva espressa. 

Ma del pari plausibile, almeno in linea di principio, sembra a mio avviso anche 
la congettura n<am>; in questo caso la particella conferirebbe al verso una valenza 
dichiarativa, col risultato che esso verrebbe a configurarsi, all’interno del passo, come 
una sorta di inciso impiegato da Rodolfo per informare i lettori, dopo aver menzionato 
Asclepio (v. 130), anche dell’identità del secondo personaggio, cioè Apollo (che al 
v. 131 è evocato soltanto con l’appellativo pater), e del rapporto padre-figlio tra i 
due. Optando per questa soluzione, si otterrebbe – mi pare – un legame più diretto 
tra il v. 131 «cur pater inberbis, barbatus filius?», inquit (scil. Dionisius) e il v. 133 
scilicet horrebit natus setis patre levi, che conferma e chiarisce (cfr. s<ci>licet) 64 il 
significato del v. 131 con ‘iuncturae’ simmetriche disposte chiasticamente: a pater 
inberbis corrisponde infatti patre levi (dove lēvis = «imberbe, sbarbato») e a barba-
tus filius corrisponde horrebit natus setis («il figlio sarà irto di peli») 65; in tal caso si 
dovrà porre un punto interrogativo dopo levi. A preferire questa soluzione, mi aveva 
a suo tempo indotta (pur non avendolo esplicitato in modo adeguato) l’usus scribendi 
del poeta francese, e precisamente la sua tendenza a inserire nell’ambito del discor-
so, introducendole con nam ma anche senza la particella, espressioni con funzioni 
esplicative o asseverative, per aggiungere un dato o un pensiero inteso a chiarire 
o giustificare il suo racconto. Ne propongo qui di seguito un’ampia campionatura, 
cominciando dai versi introdotti da nam: 

II 1, 205-206 (p. 36) Natus Nectanabo contenditur hic fore falso, / Nam magus ille 
fuit carus Olimpiadi; II 2, 15-16 (p. 41) Vinum femineus vitabat tangere sexus, / Nam 
Venerem Bachus provocat uberius; II 6, 59-60 (pp. 56-57) Forsan devictae gentis me-
mor extiti ille, / Nam Cimbros consul perculerat Marius; III 2, 39-41 (p. 62) Consule 
Lucullo dum Scipio sub generoso / Ductus ad extremam militat Hesperiam, / Nam 

figlio del grande Filippo, che ha soggiogato il mondo con soldati cecropi (cioè ateniesi)?». Su questo 
punto, nessun cenno – se vedo bene – in Bar, Les epîtres latines de Raoul le Tourtier cit.

64  Per quanto l’avverbio scilicet non ricorra in alcun altro luogo del De memorabilibus, l’integrazione 
degli editori è palmare.

65  Per il sintagma horrebit… setis cfr., e. g., Ov. met. 13, 846-847 Nec mea quod rigidis horrent 
densissima saetis / corpora (in riferimento a Polifemo).
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sibi militiam iuvenis delegerat illam; III 3, 37-38 (p. 72) A Phalari oppressum peciit 
constans Agrigentum, / Nam sese magni noverat ingenii; IV 1, 33-34 (p. 86) Cum 
Cincinnato plebs continuaret honorem, / Nam tunc consul erat, ius temerare vetat.

Tra gli esempi, molto più numerosi, in cui la particella non figura, segnalo:

I 2, 5-6 (p. 9) Quo Tanaquil signo mulier notissima viso / - Anci quae regis uxor 
erat sterilis - 66; I 4, 135 (p. 26) Attalus hunc caepit – rex probus ille fuit -; II 1, 87-
88 (p. 32) Rege Molossorum Proserpina fertur ab Horco / Rapta – canis magnus 
Cerberus huius erat -; III 2, 3-4 (p. 61) Conscendit partem prope pontis Oracius 
imam, / Cognomen Cocles militis huius erat; III 7, 68-70 (p. 79) Obtinet: hunc (scil. 
Crassum) Carbo vexat habens odio, / Illius exilio patrem dampnarat amaro, / Ad 
speculanda probi tendit hic acta viri; IV 1, 149-150 (p. 90) Illum Seusippo caeden-
dum tradit amico; / Eius Xenocrates discipulus fuerat; IV 1, 189-190 (p. 91) Iuditio 
populi donatur mensa Thaleti, / De septem doctis maximus iste fuit; IV 3, 67-68 (p. 
95) Tessalus ad Pirrum suscepit ab urbe profectum, / Nomen Cineas hospitis huius 
erat; IV 6, 19-20 (p. 104) Iulia Pompeio fuerat coniuncta marito, / Caesaris haec 
proles pulcra pudica fuit; IV 6, 33-34 (p. 104) Rex gentis Cariae privatur munere 
vitae, / Nomine Mausolus dictus hic asseritur; IV 7, 49 (p. 107) Porro Reginus eum, 
plebis fuit ille tribunus; V 1, 15-18 (p. 114) Fortis Musachanes 67, Massinissae regia 
proles, / Finitum bellum iam fuerat Macetum, / Dum redit a Paulo cum praesidio 
Numidarum; V 4, 149-150 (p. 129) Exemplum Decius patris est imitando secutus, / 
Iamque quater consul obtimus hic fuerat; VI 1, 57-58 (p. 141) Gallius a Musca plagis 
est caesus amaris, / Deprensus fuerat hic in adulterio 68; VI 1, 75-76 (p. 142) Uxor 
quae mira spetie fuit Orgiagontis 69, / Regulus hic magnae nobilitatis erat; VII 3, 101-
102 (p. 176) Armiger hinc Darii, nomen fuit Ebarus illi, / Repperit astutum quam cito 
consilium; VII 4, 5-6 (p. 179) Albanum iussit Metium qui (scil. Tullius) vadere secum, 
/ Suspectae fidei vir fuit iste vafer; VII 9, 5-6 (p. 188) At testamento Pompeio cuncta 
reliquit - / Cui cognomen erat Atticus – ille (scil. Cecilius) sua 70. 

66  In merito a questo distico, e in particolare al nesso Anci quae (che in Ogle e Schullian figura nella 
forma errata antiquae), cfr. Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 264-265.

67  Musachanes è la grafia attestata dai mss. LG di VM V 1d (cfr. ed. Briscoe, 294, app. ad loc.). 
Rammento che le sigle ALG, cui si fa riferimento qui e nelle pagine seguenti, corrispondono, rispetti-
vamente ai seguenti codici: Bern, Bibliothèque municipale 366, sec. IX2/3; Firenze, Biblioteca Medi-
ceo-Laurenziana, Ashburn. 1899, sec. IX2; Bruxelles, Bibliothèque Royale 5336, sec. XI1. Preciso che 
qui mi limito a segnalare le varianti attestate nella tradizione manoscritta di VM (che sono riconducibili 
in massima parte alla famiglia dei codici ALG, indicati da Briscoe con la sigla α), senza affrontare in 
modo complessivo la delicata e complessa questione riguardante l’esemplare di VM utilizzato dal Torta-
rio, circa la quale si rinvia agli studi menzionati in Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 251 n. 
1, cui si aggiungano D. M. Schullian, A New Indirect Tradition of Valerius Maximus, «Trans. and Proc. 
Amer. Philol. Ass.» 65, 1934, 35-46 e Briscoe, ed. cit., XVIII e n. 43-45. Ma la questione abbisogna di 
ulteriori, più approfondite indagini.

68  Per questo distico, cfr. infra, 339-340.
69  Per questa variante grafica, testimoniata dai mss. ALG, cfr. ed. Briscoe, I, 376 app. ad loc.
70  Per Pompeio in luogo di Pomponio, cfr. VM VII 8, 5 (ed. Briscoe, II, 491 app. ad loc.).
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Insomma, dall’analisi non sembrano emergere elementi decisivi a favore dell’una 
o dell’altra soluzione: si può quindi concordare con Armando Bisanti, quando afferma 
che, almeno in linea di principio, «è possibile congetturare sia num che nam» 71. 

Concludo l’esame di questo lungo brano suggerendo una soluzione per risanare 
l’inizio del v. 134, assai poco leggibile per le cattive condizioni del ms. Il pentametro, 
che conclude le “esternazioni” di Dionigi circa la barba di Esculapio, compare nell’e-
dizione nella forma <Intons>ura meo non bona iuditio: la congettura <intons>ura 
risulta assai poco plausibile, perché – come rileva giustamente Bisanti – «si trattereb-
be, fra l’altro, di un hapax in tutta la latinità» 72. Nel corso di un ulteriore controllo sul 
ms. con il sussidio dei raggi ultravioletti, mi è sembrato di scorgere una S e altre tre 
lettere, molto probabilmente hci, cui segue il gruppo ura, leggibile con chiarezza. Se 
questa lettura è giusta, ne discende che il verso va completato con <sunt haec i>ura, 
col risultato che si otterrebbe il verso <sunt haec i>ura meo non bona iuditio, da in-
tendere nel senso: «questo diritto, questa facoltà (cioè che il padre sia privo di barba 
e il figlio abbia tanto di barba) non è a mio giudizio conveniente, accettabile» (cfr. 
il passo di VM cit. alla n. 56: … quod adfirmaret non convenire patrem Apollinem 
inberbem …). In questo caso, il significato di iura, termine impiegato da Rodolfo con 
molta frequenza e con una molteplicità di accezioni, rientra tra quelli «extra iudicia-
les», e segnatamente nella tipologia di quelli assimilabili a vis et potestas, facultas, 
licentia, arbitrium, interpretati sulla base del «diritto soggettivo» 73.

I 4, 31-38 (p. 23). La nave romana che trasporta la legazione inviata al tempio di 
Esculapio di Epidauro, e nella quale si è introdotto il serpente, venerato come ipo-
stasi del dio, rimanendovi per tre giorni, prende il largo alla volta dell’Italia e, dopo 
una prospera navigazione, approda ad Anzio, dove si trova un tempietto dedicato ad 
Esculapio. Il serpente, strisciando, si avvinghia ad una palma, che si erge nel vestibolo 
del tempietto, rimanendovi per tre giorni e nutrendosi di cibi: 

Implent aequorei volitantia carbasa venti,
His portus Ancii contigit acta ratis,

Asclepio sub qua fuit aedes urbe dicata,
Huius vestibulo palma fuit patulo,

35 Et quam prolapsus mansit tribus ille diebus,
Praelibans epulum quod fit ei liquidum;

Ingens legatum metus arripit inde Gulinum,
In sibi sacrato velle manere loco 74.

71  Bisanti, Un num ‘anomalo’ cit., 312.
72  Ibid., 310.
73  Cfr. ThlL VII 2, 689, 56 ss.
74  Cfr. VM I 8, 2 (ed. Briscoe, I, 68-69): Tum legati, perinde atque exoptatae rei compotes expleta 

gratiarum actione, cultuque anguis a peritis excepto, laeti inde solverunt, ac prosperam emensi navi-
gationem postquam Antium appulerunt, anguis, qui ubique in navigio remanserat, prolapsus in vesti-
bulo aedis Aesculapii myrto frequentibus ramis diffusae superimminentem excelsae altitudinis palmam 
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Al v. 34 la lezione tràdita è forse cuius anziché huius (cfr. R f. 10v); al v. 35 et 
va sostituito con in, lezione del ms., che trova un parallelo in VM: prolapsus (scil. 
anguis) in vestibulo (cfr. nota 74), con la differenza che qui in è associato a vestibulo, 
in Rodolfo a palma. Al verso successivo, nonostante la scansione breve, fit va mante-
nuto in ossequio alla tendenza di Rodolfo, che lo considera breve dinanzi a parola che 
inizia per vocale (cfr. e. g. II 1, 257, p. 38: Dumque fit indago quaquamversum cane 
sparso; V 4, 181, p. 130: A quibus ipse suas adversus dux fit Athenas; V 5, 26, p. 132: 
Lectulus hunc recipit, paene fit exanimis; VI 3, 15, p. 147: Et Saturnino fit idem, fit 
idem quoque Flaco; VI 6, 43, p. 156: Sicque fit urbs unum plebis fidae monumentum; 
VI 10, 10, p. 161: Consul erat, capitur, solvitur et fit idem; VI 11, 13, p. 163: At non 
Xenocrates mutata mente fit alter; VII 8, 15, p. 187: Exsors materni fit Afronia nata 
caduci; VII 9, 35, p. 189: Oppius infidi sic ludibrium fit amici; IX 1, 27, p. 220: Sed 
fit in horrenda seu bellaci regione) e lungo dinanzi a parola che comincia per conso-
nante (cfr. e. g. II 1, 237, p. 37: <Fran>cis Occasus fit subiectus prope totus; II 5, 65, 
p. 54: Sic captivorum fit nulla redemptio eorum; III 7, 11, p. 77: Urbe potitus ea, fit 
verus, luce statuta; V 2, 51, p. 121: Dum subigit Cimbrum, fit victor viribus horum; 
V 4, 89, p. 127: Sic fit vocalis, iugulis mucrone paternis; VI 11, 25, p. 163: Iam vir 
Graiorum fit maximus iste virorum; VII 7, 23, p. 186: Principis et Magni fit cassa 
patrisque voluntas; IX 10, 33, p. 236: Tessalus in magnis fit princeps Iason Athenis).

Nello stesso verso liquidum, che qualifica epulum, deve intendersi nel senso di 
«chiaro, noto», tenendo presente che questo verso corrisponde in qualche modo a 
positis quibus vesci solebat di VM, che vale «(al serpente) furono posti accanto i cibi 
di cui soleva nutrirsi»: il v. 36 sarà dunque da interpretare «gustando (il serpente) 
il cibo che gli è noto». Per quanto attiene a Gulinum, che compare anche al v. 30 al 
nominativo (Quoque Gulinus eo constitit ille loco), si tratta di una forma semplificata, 
ascrivibile forse allo stesso Rodolfo, di Tiogulini, attestata dai mss. AL di VM, che a 
sua volta è variante grafica di Ogulnius (cfr. ed. Briscoe, I, app. ad loc.). 

I 4, 79-82 (p. 24). Cassio, già reo di parricidio per l’assassinio di Cesare, ha una 
visione prima della battaglia di Filippi: 

 Cassius in campis miscet dum bella Philippis,
80                 Iam reus existens sanguine Caesareo,

Perdere procerum se contra cernit ephebum,
Qui sublimis equo subvehitur vegeto 75.

Al v. 81 gli editori riportano a testo senza batter ciglio perdere, benché il codice 
non sia leggibile con sicurezza in questo punto; la lezione appare in ogni modo non 

circumdedit, perque tres dies, positis quibus vesci solebat, non sine magno metu legatorum ne inde in 
triremem reverti nollet, Antiensis templi hospitio usus…

75  Cfr. VM I 8, 8 (ed. Briscoe, I, 72-73): Quem (scil. Iulium) C. Cassius, numquam sine praefatione 
publici parricidii nominandus, cum in acie Philippensi ardentissimo animo perstaret, vidit humano habi-
tu augustiorem, purpureo paludamento amicto, minaci voltu et concitato equo in se impetum facientem. 
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appropriata al contesto. Il controllo sul ms. con l’ausilio dei raggi ultravioletti sem-
bra invece suggerire tendere, lezione senza dubbio più adatta alla situazione (Cassio 
«vede tendere, spingersi contro di sé un giovinetto di alta statura») 76, anche alla luce 
di quanto si precisa nel modello, cioè che Cassio vede in sogno Cesare «scagliarglisi 
contro a cavallo, minaccioso in volto e a spron battuto» (vidit… minaci voltu et con-
citato equo in se impetum facientem) 77. 

I 4, 109-112 (p. 25). La moglie di un tale Nausimene sorprende figlio e figlia in 
adulterio e, inorridita alla vista dell’atto incestuoso, perde l’uso della parola:

 Uxor Nitimeris casu miserabile vidit.
Natam cum nato se maculare suo;

Horrenti facinus fandi mox excidit usus,
Indignatio quae clauserit ora vide! 78

Occorre correggere Nitimeris in Nitimenis, che è la lezione tràdita e graficamente 
più vicina a quella (Nausimenis) di VM.

II 1, 29-30 (p. 30). Nel lungo capitolo di apertura del II libro, che non trova riscon-
tro in VM, Rodolfo passa in rassegna, con rapidi cenni, i regni che si sono avvicendati 
sulla terra, a partire da quello del biblico Nemrod 79. Dopo un breve riferimento al 
mollis Sardanapalus, ultimo re degli Assiri (vv. 21-24), e al regno dei Medi (vv. 25-
28), il testo prosegue con un distico leggibile con difficoltà nella parte iniziale, che 
gli editori stampano nel modo seguente:

 Ac …. . sae regnant hoc tempus adusque. 
Tunc regum nullus ius habuit populus.

Nel mio precedente contributo, ho già rilevato che, al v. 29, la lezione esatta è A 
Ciro Persae (ᵱsę ms.) 80, e che quindi l’esametro deve intendersi: «a partire da Ciro 
i Persiani regnano fino ad oggi» 81. In questa sede, a seguito di ulteriori controlli su 
R, sono in grado di indicare la soluzione giusta per restaurare anche il pentametro: 

76  Il procer ephebus corrisponde a Iulius (= Giulio Cesare) di VM. Si noterà, nei successivi vv. 83-
84, la descrizione dell’ephebus, con cui Rodolfo amplifica il dettato del modello: Aureus armorum facit 
hunc nitor esse decorum, / Pulcra sibi faties, sceptra, decens speties.

77  A in se di VM, il poeta francese fa corrispondere se contra.
78  Cfr. VM I 8, ext. 3 (ed. Briscoe, I, 76): Miserabilior tamen sequentis casus narratio: Nausimenis 

enim Atheniensis uxor, cum filii ac filiae suae stupro intervenisset, inopinati monstri perculsa conspectu 
et in praesens tempus ad indignandum et in posterum ad loquendum obmutuit. Illi nefarium concubitu 
voluntaria morte pensarunt.

79  Le notizie qui riferite si ritrovano in diverse opere, e non è possibile identificare con certezza quella 
che, volta a volta, costituisce la fonte diretta di Rodolfo: Ogle e Schullian ne propongono l’elenco alle 
pp. XLII-XLIV dell’Introduzione.

80  Cfr. V 4, 83 (p. 127) Sardibus oppressis a Cyro rege opulentis.
81  Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 269.
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in luogo di <tunc re>gum (congettura non convincente) 82, occorre integrare <tam 
lon>gum; si ottiene quindi il verso tam longum nullus ius habuit populus, da inter-
pretarsi: «nessun popolo ha mai tenuto (come i Persiani) un dominio per così lungo 
tempo».

II 1, 39-42 (p. 31).

 Protinus Vesozes non absque tirannide fasces
40                Corripit Aegipti, bile tumens animi,

Qui fera bella Scithis indixit corde rapaci,
Missis parendi qui sibi iura darent.

Si parla del re d’Egitto Vesoze il quale, scrive Orosio, «volendo sconvolgere con 
la guerra o unire al suo regno le regioni del mezzogiorno e del settentrione, separate 
quasi da tutto il cielo e dal mare, di propria iniziativa (primus) dichiarò guerra agli 
Sciti, dopo aver prima mandato ambasciatori a notificare al nemico le condizioni 
della resa» 83. Si corregga quindi protinus (ametrico) in primus 84, intendendo: «Per 
primo Vesoze, gonfio di bile nell’animo, s’impadronisce del potere egiziano con me-
todi tirannici; dichiara una dura guerra agli Sciti con cuore avido, dopo aver inviato 
legati a riferire loro le condizioni della resa (iura darent) 85». 

II 1, 91-96 (p. 32). Prendendo spunto da una notizia riferita in Hieron. a. Abr. 
620 86, Rodolfo rievoca il tentativo di Teseo di prestare aiuto a Piritoo, impegnato 
nella liberazione di Proserpina, rapita da Orco, re dei Molossi 87, e il successivo prov-
videnziale intervento di Ercole, che libera Teseo dalle fauci di Cerbero (cfr. oltre, v. 
193 ab ore canino) e lo riporta indietro dal regno di Orco: 

 Theseus oranti dum subsidio cupit esse,
 Suffocabat et hunc Cerberus ore truci;
Herculis auxilio servatur ab ore canino,

Artatur vinclis Cerberus Herculeis;

82  Il pentametro, così come è stampato, appare indifendibile e del tutto inappropriato al contesto, 
dovendosi intendere: «allora nessun popolo ebbe, fu soggetto al potere dei re».

83  Cfr. Oros. I 14, 1; la traduzione riportata è quella di A. Bartalucci, in Orosio, Le storie contro i 
pagani, a c. di A. Lippold, Milano 19983, I, 73.

84  Si noti tuttavia che qui primus si riferisce alla conquista del potere egiziano da parte di Vesoze, 
mentre in Orosio è collegato all’iniziativa del re di muovere guerra agli Sciti.

85  Circa l’espressione iura dare, frequente nelle fonti letterarie (sia con riferimento extra res iudi-
ciales sia de rebus iudicialibus: cfr. ThlL VII 2, 682, 70 ss.), si veda P. Catalano, «ius», in Enciclopedia 
Virgiliana, III, Roma 1987, 66-72.

86  Ed. Schoene, II, 37: Fabula Proserpinae quam rapuit Aidoneus id est Orcus rex Molossorum, cuius 
canis ingentis magnitudinis Cerberus nomine Perithoum devoravit, quia ad raptum uxoris cum Theseo 
venerat, quem et ipsum iam in mortis periculo constitutum adveniens Hercules liberavit, et ob id quasi 
ab infernis receptus dicitur. Scribit Filochorus in Atthidis libro secundo.

87  Cfr. i precedenti vv. 87-90: Rege Molossorum Proserpina fertur ab Horco, / Rapta – canis magnus 
Cerberus huius erat – / Pyrithous sibi cum fido comes affuit Horco, / Devorat inmanis belua Pyrithoum.
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95 Est abhinc tetro Theseus revocatus ab Horco,
Cerberus et tractus viribus Herculeis.

Al v. 95 l’integrazione congetturale <est ab>hinc non pare cogliere nel segno 88. 
In questo punto il ms. è decifrabile con difficoltà; tuttavia, da un controllo eseguito 
con il sussidio della lampada di Wood, sembra di intravedere la parola fertur: lezione 
che appare preferibile, sia perché riprende il fertur del v. 87 (cfr. nota 87), in linea con 
la tendenza di Rodolfo all’iterazione degli stessi termini e dei medesimi costrutti (di 
cui si è già fatto cenno), sia perché trova un parallelo nella fonte utilizzata dal poeta 
francese (cfr. nota 86), dove si dice che Teseo fu liberato dall’intervento di Ercole e 
che ob id quasi ab infernis receptus dicitur, espressione che corrisponde appunto, nel-
la sostanza, a <fertur> hinc tetro Theseus revocatus ab Horco; al verso successivo, 
il riferimento a Cerbero, che viene «trascinato» (tractus) fuori dagli inferi dal forte 
Ercole, dipende verosimilmente da Servio ad Verg. georg. 2, 152 haec autem herba 
(scil. aconita) nata dicitur de spumis Cerberi, quo tempore eum Hercules ab inferis 
traxit 89. Il distico sarà dunque da intendere: «si tramanda che poi (hinc) 90 Teseo fu 
ricondotto indietro dal tetro Orco e Cerbero trascinato fuori (dagli inferi) dal forte 
Ercole» 91.

II 1, 231-234 (p. 37).

 Belgica virtuti Francorum Gallia caedit;
Trans Rhenum sedem constituere sibi;

 Multis hinc caesis semota per oppida fusi,
Subiunxere suo Gallica sceptra iugo.

88  Si noterà al riguardo che, fatto salvo questo caso fortemente dubbio, abhinc ricorre, in modo ine-
quivoco e con valore temporale («da questo momento in poi»), una sola volta in tutta l’opera poetica del 
Tortario: Passio b. Mauri 2, 487 (p. 386) Vixit abhinc multos sacri aemulus ordinis annos, in riferimento 
a Riccardo, abate di Fleury negli ultimi anni del sec. X (su cui cfr. J. Laporte, Fleury, in Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastiques, XVII, Paris 1969, 441-476, a 468); hinc è al contrario im-
piegato con grande frequenza.

89  Cfr. et Plin. nat. 27, 4; Hyg. fab. praef. 12, 16; inoltre, per l’età medievale, vedi e. g. Guill. Conch. 
(sec. XII), Glos. sup. Boeth. 4, in metr. 7 (ed. L. Nauta, Turnhout 1999 [CC CM 158], 282, 147) Quid 
sit Cerberus et qualiter tractus, in fabula de Orpheo satis exposuimus; Conradus de Mure (sec. XIII), 
Fabularius, Lexicon A (ed. T. Van de Loo, Turnhout 2006 [CC CM 210] 78, 753-755) Cerberus est 
canis infernalis habens tria capita, quem Hercules traxit per crura de inferno, et de spuma illius nata 
est quedam herba, que dicitur aconitum iuxta illud: ‘Miscent aconita noverce’. Del sintagma tractus 
viribus non trovo altra attestazione; per viribus Herculeis, invece, riscontro ad es. Stat. Theb. 6, 480 v. 
H. et toto robore patris; Anth. Lat. 55, 1 v. H. dum noxia facta requirit + 2 Iuno dedit laudem v. H.; Wido 
Amb. Hast. 482 Obstat et oppositis v. H. 

90  Cioè dopo che Cerbero fu incatenato da Ercole; della ‘iunctura’ artatur vinclis, trovo un parallelo 
soltanto nella più tarda Suppletio defectuum di Alessandro Nequam (1157-1217), ed. P. Hochgürtel, 
Turnholti 2008 (CC CM 221), 160: artatur vinclis Protheus ipse suis (v. 2, 1140).

91  A sostegno di questa proposta, si osservi che Rodolfo impiega spesso fertur in costrutti consimili: 
oltre ai vv. 87-88 riportati alla nota 87, cfr. pure memor. I 1, 1 (p. 5) + 9 (p. 6); I 2, 93 (p. 11) + 169 (p. 
14); I 4, 51 (p. 23); II 1, 37 (p. 31) + 327 (p. 40); VI 9, 7 (p. 160); VIII 1, 24 (p. 192); VIII 10, 15 (p. 
207); IX 1, 65 (p. 221); IX 8, 1 (p. 2339). 
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Il testo tràdito è fortemente mutilo per le cattive condizioni del codice in questa 
zona (f. 16v); di qui le necessarie integrazioni congetturali di Ogle e Schullian. Al v. 
232 <trans Rh>enum è proposta accettabile. Su multis del verso successivo mi sono 
già espressa nel precedente articolo, sostenendo che il controllo sul ms. suggerisce di 
optare per hostibus 92. Qui aggiungo che, al v. 234, a <subiunxe>re, benché si tratti di 
lezione non del tutto inappropriata al contesto e nonostante essa produca paronomasia 
con iugo, è forse da preferire <subiece>re (cfr. poco oltre, v. 237: Francis Occasus 
fit subiectus prope totus) 93. Ne consegue questa interpretazione dei due distici: «la 
Gallia Belgica si arrende (caedit = cedit; cędit R f. 16) al valore dei Franchi; essi 
stabilirono la loro sede oltre il Reno; quindi, uccisi i nemici si sparsero in città tra 
loro distanti e sottomisero al proprio giogo il regno gallico». Mette conto inoltre 
sottolineare che le ‘iuncturae’ hostibus hinc caesis e Gallica sceptra sono attestate 
in poesia, a quanto mi risulta, soltanto nel Draco Normannicus di Stefano di Rouen 
(sec. XII ex.): cfr. 2, 1139 Hostibus hinc cesis Arturus et inde fugatis e 2, 136 Tempore 
diverso Gallica sceptra gerit.

II 1, 325-326 (p. 40).

 Britone depulso rura Britannica Saxo
Vindicat et regem pace data statuit.

L’esametro è incompleto; dopo depulso, il codice (f. 17v) reca sibi, che va quindi 
integrato, intendendo: «scacciati i Bretoni, i Sassoni rivendicano a sé il possesso delle 
terre bretoni e, stabilita la pace, eleggono un re». Quanto al nesso pace data, cfr. e. 
g. Ov. met. 15, 832; Liv. 5, 27, 15 + 34, 40, 7 (autori ben noti a Rodolfo); ps.-Tert. 
carm. ad. Marc. 4, 162.

II 1, 329-338 (p. 40). Negli ultimi versi del primo capitolo del secondo libro, 
Rodolfo ricorda eventi e popoli più vicini a lui nel tempo. Dopo aver fatto cenno 
alla Britannia, dominata ormai dai Normanni 94, il poeta rievoca la Gallia, che i reges 
Galliciae difendono dalle armi barbariche assicurandole tranquillità, gli Hispani e 
l’Africa terra, che tiene sotto il suo dominio gentes truces:

 Reges Galliciae probat ingens robur habere
330 Inmunis gladio Gallia barbarico,

92  Cfr. Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo Tortario cit., 273.
93  Di subiungere associato a iugo, riscontro soltanto Paul. Nol. carm. 20, 40 Aggressi hanc voluere 

iugo subiungere, quamvis; più frequente l’impiego di subicere in nesso con il medesimo termine: oltre 
Colum. re r. 4, 26 subicere iugo, cfr. e. g. Aug. spec. 23 collum vestrum subicite iugo, et suscipiat anima 
vestra disciplinam; Johann. Cass. conl. 23, 14 ac morti eos antiqua lege subiciens iugo peccati domi-
nantis addicit; si noti in particolare, ancorché sia posteriore al Tortario, Galter. Alex. 8, 507 Subiecere 
iugo quam quod clementer agebat.

94  Cfr. vv. 337-338: Anglia nunc primo quae dicta Britannia fertur / Insula, Normannus cuius habet 
modo ius.
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Denique pro muro sunt illi tempore toto,
Illi bella gerunt, hanc habet alta quies;

Solvunt Hispani sibi iussa tributa subacti,
Et, si barbaries extera fructificet,

335 Sceptriger hanc validis an defensus domat armis;
Submittit gentes Africa terra truces,

Audito tantum formides nomine quarum,
Vox est terribilis sibilus ut colubri.

Al v. 335 an defensus è correzione degli editori per la lezione andéfonsus del co-
dice (f. 7v), ritenuta evidentemente incomprensibile (cfr. app. ad loc.), nello sforzo di 
dare un senso all’esametro; soluzione che tuttavia non sembra cogliere nel segno, non 
risultando affatto chiaro il senso e il valore di an defensus. A ben guardare, invece, il 
testo tràdito, apportato un lieve ritocco alla grafia, diviene comprensibile e appropria-
to al contesto: sarà quindi da intendere Aldefonsus 95, nome di persona (attestato anche 
nelle varianti Ildefonsus o Hildephonsus), che corrisponde al moderno “Alfonso”. 
Molto probabilmente, qui Aldefonsus, in nesso con sceptriger, designa – tra i diversi 
omonimi re o governanti spagnoli – Alfonso «il Battagliero», re di Aragona ed in se-
guito anche di León e Castiglia, distintosi in modo particolare nella lotta contro i Mori 
di Spagna 96, gesta per le quali egli viene ricordato in diverse fonti cronachistiche di 
area iberica: per esempio, la Historia Roderici vel gesta Roderici Campidocti (sec. 
XIII) 97, la Historia de rebus Hispaniae sive Historia Gothica di Rodericus Ximenis 
de Rada (sec. XIII) 98, e la Ex Gestis Comitum Barcinonensium (compilazione iniziata 
intorno al 1290 da un monaco dell’abbazia di Ripoll e proseguita da altri), nella quale 
il sovrano viene presentato come mirabilis Sarracenorum ac aliorum… debellator 99. 
Modificata dunque l’interpunzione, ponendo un punto in luogo del punto e virgola 
alla fine del v. 332, si interpreti: «gli ispani suoi sudditi gli pagano i tributi imposti 
e, se la barbarie straniera dà buoni frutti (produce risultati utili), Alfonso portatore 
dello scettro la doma con armi gagliarde» (dove barbaries extera si riferirà, appunto, 
ai musulmani di Spagna). Poiché le fonti succitate sono posteriori all’età di Rodolfo, 
non sono in grado di identificare con certezza quella da cui egli possa aver attinto le 
notizie relative al re spagnolo; non è da escludere, tuttavia, che le abbia ricevute da 

95  Non è tuttavia da escludere in assoluto che Rodolfo conoscesse, o avesse in mente, la forma An-
defonsus invece di Aldefonsus.

96  Alfonso Sanchez (Jaca 1082 ca. – Huesca, 7 settembre 1134), soprannominato «il Battagliero», 
fu re di Aragona e di Pamplona e conte di Sobrarbe e Ribagorza (1104-1134), poi anche re consorte di 
León e Castiglia (1109-1134) in seguito al matrimonio con Urraca, figlia di Alfonso VI «il Valoroso». 
Tra le sue imprese militari, si ricorda in particolare la conquista di Huesca (1095), dopo la sconfitta, 
nella battaglia di Alcoraz, del re di Saragozza, Al-Musta’in; nel 1097, fu al fianco del Cid, signore di 
Valencia, nella battaglia di Bairén, in cui fu arrestata l’avanzata degli almoravidi. 

97  Ed. a cura di E. Falque, J. Gil, A. Maya, Turnholti 1990 (CC CM 71), 47-98.
98  Ed. J. Fernández Valverde, Turnholti 1987 (CC CM 72): cfr. in particolare libr. VII, cap. 1 (ivi, 

220-221).
99  Cfr. Ex Gestis Comitum Barcinonensium, cap. 19, in Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores, 

tomus XII, ed. M. Bouquet, nouv. éd. publ. sous la direction de Léopold Delisle, Paris 1877, p. 378.
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fonti orali, nel corso del periodo trascorso in Spagna in una data imprecisata: sog-
giorno, del quale egli parla ad un suo corrispondente ed ex-alunno nell’epistola V 100.

II 2, 37-44 (p. 42). Secondo le antiche istituzioni romane, i giovani tributavano ai 
senes onori così alti e cospicui, come se le persone anziane fossero loro padri comuni: 
«invitati a convito, - scrive VM - chiedevano con cura chi vi avrebbe partecipato, 
per non arrivare e sedersi prima di quelli che fossero più attempati di loro e al levar 
delle mense li facevano alzare e allontanare prima di loro. Dal che appare con quanta 
moderazione e riserbo abbiano usato parlare in loro presenza anche a tavola. I nostri 
avi durante i conviti cantavano accompagnandosi col flauto le illustri imprese dei 
loro antenati per rendere i giovani più desiderosi di imitarle» 101. Questo passo di VM 
viene rielaborato dal Tortario nel modo seguente:

Intererant caenis inpubes quando vocati,
Esset sessurus ne quis ibi e senibus,

Pronos accubitus audebat scandere nullus,
40 Et praesente sene os non aperire suum.

Pangebant patres sua per convivia facta
 Forcia, clangebat tibia quae modulans,

Et memores epulas inter virtutis avitae,
Horrerent variis corda gravare cibis.

Nel primo distico Rodolfo rielabora il segmento testuale invitati ad cenam dili-
genter quaerebant quinam ei convivio essent interfuturi di VM, trasformando l’in-
terrogativa indiretta in interrogativa indiretta dubitativa retta da ne (v. 38), che però è 
priva del verbo reggente (quaerebant in VM) 102. Il distico sarà quindi da interpretare: 
«i giovani (inpubes) prendevano parte ai conviti quando erano invitati, (e si infor-
mavano) se qualcuno degli anziani (quis… e senibus) vi avrebbe partecipato». Al 
v. 39 pronos va emendato in primos, che è la lezione del ms., appropriata al senso 
dell’esametro, dovendosi intendere: «nessuno (dei giovani) osava prendere posto 
per primo» (ovvero, letteralmente, «nessuno osava occupare i primi posti»), come 
suggerisce il segmento testuale ne senioris adventum discubitu praecurrerent (scil. 

100  Per ulteriori ragguagli in proposito vedi Bar, Les epîtres latines cit., 144 ss.; inoltre Dolveck, Un 
fleurisien à Cluny cit., 281. Aggiungo qualche ragguaglio sull’intertestualità del passo: a v. 330 gladio… 
barbarico ha un parallelo in Script. Hist. Aug. (Ael. Lamprid.) XVIII Alex. Sev. 61, 1 + 5; a v. 332 il 
nesso alta quies è già in autori ben noti a Rodolfo: e. g. Verg. Aen. 6, 520; Ov. met. 7, 176; Mart. epigr. 
7, 42,3. Anche tempore toto è presente in scrittori conosciuti dal poeta francese: e. g. Paul Nol. carm. 27, 
127; Oros. III 7, 26. Quanto al sintagma vox… terribilis, è molto probabile che esso provenga da VM IX 
2, praef. (ed. Briscoe, II, 576), dove viene impiegato per descrivere il volto della crudeltà.

101  Cfr. VM II 1, 9-10 (ed. Briscoe, I, 89-90): Invitati ad cenam diligenter quaerebant quinam ei 
convivio essent interfuturi, ne senioris adventum discubitu praecurrerent, sublataque mensa priores 
consurgere et abire patiebantur. ex quibus apparet cenae quoque tempore quam parco et quam modesto 
sermone his praesentibus soliti sint uti. La traduzione riportata è quella di R. Faranda, in Valerio Mas-
simo, Detti e fatti memorabili, a c. di R. F., Torino 2013 (= 1971), 141.

102  Un costrutto analogo si ravvisa a memor. I 1, 66 (p. 7) Permansurane sit nescio de reliquo, dove 
però il verbo reggente (nescio) viene espresso.
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iuvenes) di VM 103. Al v. 43 occorre mutare et in ut, accogliendo la lezione del codice, 
ed eliminare la virgola dopo avitae per sistemare il costrutto, interpretando: «i padri 
cantavano durante i conviti le loro valorose imprese, accompagnando (il loro canto) 
con il suono lamentoso del flauto, perché durante i banchetti memori del valore de-
gli antenati inorridissero al pensiero di appesantire il loro animo con la varietà dei 
cibi» 104.

II 2, 45-48 (p. 42).

 Dixerat archanum si quando Curia verbum,
Ausus erat numquam quis reserare palam;

Prodit de bellis Fabius non providus Afris,
Huic a consulibus corripitur gravius 105.

Quinto Fabio Massimo rivela (prodit) – e solo per imprudenza (non providus) – 
quanto è stato segretamente discusso (archanum… verbum) 106 nella Curia a proposito 
della guerra punica, e per questo errore viene severamente rimproverato dai consoli: 
quindi huic va corretto in hinc.

II 4, 11-16 (pp. 50-51). Si dibatte circa il diritto di trionfo fra eminenti personag-
gi, il pretore Valerio e il console Catulo, dopo la distruzione di un’importante flotta 
cartaginese. Il senato ha decretato il trionfo per il console, ma il pretore si lamenta 
ritenendo che esso spetti anche a lui:

 Est submersa vadis Penorum maxima classis,
Praetor erat Valerus, consul erat Catulus: 

Gloria iure tibi, Catule, concessa triumphi,
Et sibi deberi conqueritur Valerus,

15 «Porcio praetori cum consule nulla triumphi»;
«Mos habet hoc nullus consul», ait Catulus 107.

103  Si osservi inoltre, al riguardo, che il nesso primos accubitus è già biblico: cfr. Matth. 23, 6 (amant 
p. a.), Luc. 11, 43 (diligitis p. a.) e 14, 7 (intendens quomodo p. a. eligerent).

104  Per un costrutto analogo, cfr. memor. V 6, 31-32 (p. 134) Hinc in porticibus domuum quae (scil. 
statuae) rite locantur, / Nati ut virtutis sint memores patriae. Quanto alla ‘iunctura’ virtutis avitae, essa 
ricorre, oltreché nello stesso Rodolfo Tortario (epist. VII 235, p. 306), anche in Verg. Aen. 10, 752; Sil. 
Pun. 12, 257; Guill. Ap. gesta Rob. Wisc. 1, 366; Steph. Roth. Norm. 2, 519.

105  Cfr. VM II 2, 1 (ed. Briscoe, I, 91): Q. Fabius Maximus tantum modo, et is ipse per imprudentiam, 
de tertio Punico bello indicendo quod secreto in curia erat actum P. Crasso rus petens domum revertenti 
in itinere narravit, memor eum triennio ante quaestorem factum, ignarus nondum a censoribus in ordi-
nem senatorium adlectum, quo uno modo etiam iis qui iam honores gesserant aditus in curiam dabatur. 
Sed quamvis honestus error Fabi esset, vehementer tamen a consulibus obiurgatus est.

106  Identico sintagma anche in Pass. b. Mauri I 147 (p. 361) Audiit archanum, licet hoc nec prodere, 
verbum, in riferimento a san Paolo.

107  Questi versi costituiscono la breve retractatio di VM II 8, 2 (ed. Briscoe, I, 133): C. Lutatius con-
sul et Q. Valerius praetor circa Siciliam insignem Poenorum classem deleverant. quo nomine Lutatio 
consuli triumphum senatus decrevit. cum autem Valerius sibi quoque eum decerni desideraret, negavit id 
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Per strutturare meglio il passo, occorre mettere un punto alla fine del v. 14 e, in 
conformità con l’ipotesto valeriano, costruire l’ultimo distico come segue: «Porcio 
praetori cum consule nulla triumphi; / Mos habet hoc nullus» consul ait Catulus, 
interpretando: «“al pretore non spetta alcuna parte (porcio) del trionfo da dividere 
insieme al console; nessuna legge prevede ciò”, replica il console Catulo» alle rimo-
stranze (conqueritur) del pretore Valerio. Anche più oltre (vv. 29-30), è necessario 
modificare l’interpunzione del testo relativo allo scambio di battute conclusivo tra il 
pretore e il giudice 108: invece di Praetor, «ad haec partes has norunt consulis omnes»; 
/ Iudex, «maiori caede minor», retulit (dove, ovviamente, caede = cede), si costruisca: 
Praetor ad haec: «partes has norunt …», intendendo: «a queste (parole del giudice) 
il pretore (rispose): “tutti conoscono quanto spetta al console”; e il giudice replicò: 
“tu, che sei inferiore, piegati a chi ti è superiore”». 

III 2, 171-172 (p. 66).

 Poenus qui Capuam rebeatur habere subactam,
Securus castris iam nequit esse suis.

Rebeatur è un refuso di stampa; si corregga in rebatur (cfr. R f. 29), intendendo: 
«il Cartaginese (Annibale), che credeva di tenere Capua sotto il suo dominio, non può 
neppure essere al sicuro nel suo accampamento» 109. Il distico è rifacimento di VM III 2, 
20 (ed. Briscoe, I, 168-169) Ita trium hominum fortis temeritas Hannibalem, paulo ante 
spe sua Capuae †potiorem†, ne castrorum quidem suorum potentem esse passa est.

III 2, 217-220 (p. 68). 

 Et vix in vanum de tot telis cadit unum,
Iam quibus expensis mucro manum subiit,

fieri oportere Lutatius, ne in honore triumphi minor potestas maiori aequaretur, pertinaciusque progres-
sa contentione Valerius sponsione Lutatium provocavit, ni suo ductu Punica classis esset oppressa, nec 
dubitavit restipulari Lutatius. itaque iudex inter eos convenit Atilius Calatinus, apud quem Valerius in 
hunc modum egit, consulem ea pugna in lectica claudum iacuisse, se autem omnibus imperatoris parti-
bus functum. tunc Calatinus, prius quam Lutatius causam suam ordiretur, ‘quaero’ inquit, ‘Valeri, a te, si 
dimicandum necne esset contrariis inter vos sententiis dissedissetis, utrum quod consul an quod praetor 
imperasset maius habiturum fuerit momentum’. respondit Valerius non facere se controversiam quin 
priores partes consulis essent futurae. ‘age deinde’ inquit Calatinus, ‘si diversa auspicia accepissetis, 
cuius magis auspicio staretur?’ ‘item’ respondit Valerius’consulis’. ‘iam hercules’ inquit , ‘cum de impe-
rio et auspicio inter vos disceptationem susceperim, et tu utroque adversarium tuum superiorem fuisse 
fatearis, nihil est quod ulterius dubitem. itaque, Lutati, quamvis adhuc tacueris, secundum te litem do’.

108  Per comodità del lettore trascrivo qui di seguito i vv. 17-28 (p. 51): Certat iuditio contendere pra-
etor iniquo, / Iudex ergo datur strenuus Atilius, / Precepit Valerum qui causam dicere primum: / Egerit 
ut partes consulis ille refert; / Lectica claudum iacuisse redarguit illum, / Se pondus belli sustinuisse 
trucis; / Iudex respondet: «consul contendere cesset! / Dic, praetor, iuris plus ibi cui fuerit, / Bellum 
praeciperet si consul, tu prohiberes, / Cuius complendum dixeris imperium? / Si dux auspitium sortitur 
tuque seorsum, / Cui potior fuerit, dic, adhibenda fides?». Qui sarà opportuno mutare l’interpunzione, 
mettendo un punto in luogo del punto e virgola dopo trucis (v. 22).

109  Forma corretta a IV 1, 83 (p. 88) Rebatur populus quod scriberet aspera Grachus.



Francesca Sivo334

Umbonis pulsu, duri mucronis et ictu,
Hostes invalidis deicis et perimis.

In un lungo brano (vv. 201-228) 110 Rodolfo rielabora un ampio capitolo di 
VM 111, in cui sono descritti i saggi di insuperabile valore offerti da Marco Cesio 
Sceva durante la conquista della Britannia da parte di Giulio Cesare. Rimasto solo 
a sostenere l’incalzare dei Britanni, Scevola scaglia tanti giavellotti, che colgono 
quasi tutti il bersaglio; quindi, impugnata la spada, ora a colpi di scudo ora a colpi 
di spada, si lancia contro il nemico: al v. 220 gli editori accolgono la lezione tràd-
ita invalidis, che però mal si accorda col contesto 112; la soluzione più economica 
è mutare invalidis in invadis, ottenendo una serie di tre verbi disposti in gradatio 
ascendente, atta a potenziare l’espressività della frase: «(tu, Scevola,) assali i ne-
mici, li abbatti e li uccidi» 113. Più oltre, al v. 228, si corregga centurio natus in 
centurionatus (cfr. VM), e si intenda: «tu, Scevola, degno non soltanto di venia, ma 
anche di grandissima lode, cresci perché ti viene conferito il grado di centurione 
(centurionatus)».

III 7, 115-118 (p. 80). Epaminonda viene per spregio incaricato dai suoi concitta-

110  Trascrivo i versi che precedono e seguono il passo riportato nel testo: Occupat extremos Caesar 
dum Marte Britannos, / Primus Romano quos dedit imperio, / Conscendit scopulum bis bino milite 
secum / Scevola, transvectus pupe maris pelagus; / Insula, cui scopulo quae proxima, plena Britanno 
/ Milite, subsidiis plena fuit variis; / Insula dividitur scopulo crebro maris estu, / Mox ut regreditur 
arida paret humus; / Scevola, te faciles ibi deseruere sodales, / Quae ratis advexit hos eadem revehit; 
/ Barbarus aggressus scopulum postquam redit estus, / Unum te multis insequitur iaculis, / Ut leo, ve-
nantum quem comprimit undique vallum, / Bellantum denso cinctus eras cuneo; / Militibus bello satis 
essent quinque diurno / Spicula robusta quae iacis ipse manu, / […] Saucius inde femur et saxi pondere 
pressus, / Absumpto clipeo, casside perdomita, / Insiliens undis hostili sanguine tinctis, / Enas loricis 
salsa gravis geminis, / Sed quia reiectis ad castra reverteris armis, / A duce mox dandam sponte petis 
veniam; / Non tantum venia dignus sed laude suprema, / Centurio natus crescis honore datus. Circa i 
vv. 225-226 si rinvia alle annotazioni di Briscoe, ed. cit., XVIII e l’app. critico ad loc.

111  Cfr. VM III 2, 23 (ed. Briscoe, I, 171-172): Bello namque quo C. Caesar, non contentus opera sua 
litoribus Oceani claudere, Britannicae insulae caelestes iniecit manus, cum quattuor commilitonibus 
rate transvectus in scopulum vicinum insulae quam hostium ingentes copiae obtinebant, postquam ae-
stus regressu suo spatium quo scopulus et insula dividebantur in vadum transitu facile redegit, ingenti 
multitudine barbarorum adfluente, ceteris rate ad litus regressis solus immobilem stationis gradum 
retinens, undique ruentibus telis et ab omni parte acri studio ad te invadendum nitentibus, quinque 
militum diurno proelio suffectura pila una dextera hostium corporibus adegisti. ad ultimum destricto 
gladio, audacissimum quemque modo umbonis impulsu modo mucronis ictu depellens, hinc Romanis 
illinc Britannicis oculis incredibili, nisi cernereris, spectaculo fuisti. postquam deinde ira ac pudor 
cuncta conari fessos coegit, tragula femur traiectus saxique pondere ora contusus, galea iam ictibus 
discussa et scuto crebris foraminibus absumpto, profundo te credidisti ac duabus loricis onustus inter 
undas, quas hostili cruore infeceras, enasti, visoque imperatore armis non amissis sed bene impensis, 
cum laudem merereris, veniam petisti, magnus proelio, sed maior disciplinae militaris memoria. itaque 
ab optimo virtutis aestimatore cum facta tum etiam verba tua centurionatus honore donata sunt.

112  È da supporre che l’occhio del copista sia stato influenzato da parole vicine quali telis (v. 217), 
pulsu (v. 219), clipeo (v. 222), insiliens e hostili (v. 223).

113  Si noti che nel brano corrispondente di VM ricorre il sintagma ad invadendum, ancorché riferito 
ai milites Britanni, che cercano di assalire il soldato romano. Altro esempio di climax a II, 3, 9-10 (p. 
46) Inde Numantinos aggressus (scil. Scipio) milite duro / Vicit, delevit oppida diripuit.
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dini, con lui adirati, di provvedere a lastricare le vie della loro città, un compito che 
era, per i Tebani, tra i più umilianti:

 Irati cives iniungunt Epaminondae
Quod foedum ducunt amplius offitium,

Sternere Thebanas caesa de rupe Plateas,
Hic opus iniunctum perficit aegregium 114.

Per strutturare più adeguatamente il passo, occorre mettere tra virgole (o tra li-
nee) il v. 116, trattandosi palesemente di un inciso (cfr. il passo di VM) 115, e scrivere 
plateas (= “piazze”), termine con cui Rodolfo rende viarum del modello (nessun 
riferimento, quindi, all’omonima città della Boezia, come hanno evidentemente sup-
posto gli editori) 116. Si interpreti dunque: «i cittadini, adirati con lui, impongono ad 
Epaminonda… di lastricare le piazze di Tebe (con materiale) cavato da una roccia, 
e questi porta a termine il lavoro imposto in modo egregio» 117. Dopo plateas, sarà 
opportuno un punto e virgola al posto della virgola.

III 8, 1-8 (pp. 80-81). Esempio di perseveranza di Fulvio Flacco: occupata Ca-
pua, a cui con false promesse Annibale aveva garantito di concedere, in cambio di 
un nefando tradimento, il dominio sull’Italia, egli decise di uccidere tutti i senatori 
della città campana; quindi, arrestatili, li divise in due gruppi e li fece rinchiudere in 
due diverse carceri:

 Annibal Italicum Capuae spondet dare sceptrum,
Credit figmentis urbs malefida ducis;

Annibal ut fugit, Flaccus Capuam sibi subdit,
Cuius maiores perdere constituit;

5 Deseruere fidem promissi futilis ob spem
Hii primi populum qui quoque decipiunt:

 In duo divisos ergastula tradidit ipsos,
Exemptum curis perderet ut variis 118.

114  Cfr. VM III 7, ext. 5 (ed. Briscoe, I, 208): Si quidem Epaminondas, cum ei cives irati sternendarum 
in oppido viarum contumeliae causa curam mandarent – erat enim illud ministerium apud eos sordidissi-
mum -, sine ulla cunctatione id recepit, daturumque se operam ut brevi speciosissimum fieret adseveravit.

115  Verso da interpretare: «compito che essi considerano oltremodo vergognoso, ripugnante».
116  In altri luoghi occorre invece la forma corretta platea: cfr. I 3, 63 (p. 18); I 4, 27 (p. 23); II 1, 309 

(p. 39); VIII 10, 23 (p. 207); IX 2, 43 (p. 223). Su questo punto cfr. già Sivo, Valerio Massimo e Rodolfo 
Tortario cit., 275 e n. 132.

117  Si noti: caesa de rupe (v. 117) è un’aggiunta di Rodolfo, assente dal modello; iniunctum (v. 118) 
riprende variandolo il precedente iniungunt, in linea con l’usus scribendi del Tortario; aegregium (ęg-
regium ms.) ha valore predicativo.

118  Cfr. VM III 8, 1 (ed. Briscoe, I, 211): Capuam, fallacibus Hannibalis promissis Italiae regnum 
nefaria defectione pacisci persuasam, armis occupaverat. tam deinde culpae hostium iustus aestimator 
quam speciosus victor, Campanum senatum impii decreti auctorem funditus delere constituit. itaque ca-
tenis onustum in duas custodias, Teanam Calenamque, divisit, consilium exsecuturus cum ea peregisset 
quorum administrandorum citerior esse necessitas videbatur.
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Al v. 8 exemptum è forse una svista degli editori o un refuso di stampa; si correg-
ga in exemptus, che è la lezione del ms. (cfr. f. 35v), intendendo: «li divise e li fece 
rinchiudere in due carceri per farli uccidere dopo essersi liberato di svariati impegni». 
Si noti, ancora una volta, la tendenza di Rodolfo a ripetere la medesima parola a poca 
distanza: perdere (v. 4) e perderet (v. 8). Quanto al sintagma deseruere fidem, cfr. 
Theodulf. carm. 41, 1, 108 Quod sanctarum haudquaquam deseruere fidem.

III 8, 29-32 (p. 81). Dimostrazione di perseveranza nel far la guerra da parte di 
Quinto Fabio Massimo, ancora console dopo la vergognosa sconfitta di Canne 119. 
Constatando il gran numero dei Cartaginesi e rendendosi conto che non avrebbe 
potuto attaccare battaglia senza correre rischi (tutum), adottò una tattica dilatoria, 
eludendo i nemici e facendo avanzare i Romani con grande prudenza:

 Perspicit ut plures fore Poenorum legiones,
30 Et sibi non tutum proelia conserere,

Poenos aelusit, Romanos cautius egit,
Magnos conatus Annibalis minuit 120.

Se la congettura tutum (v. 30) coglie nel segno, come conferma il riscontro sul 
ms., al verso successivo l’integrazione <Poen>os non pare del tutto sicura; a quel 
che sembra di intravedere, è più probabile che la lezione tràdita sia Afros, termine 
che Rodolfo impiega con notevole frequenza, nelle sue opere, in concorrenza con 
Poeni 121. La scelta di Poenos, qui in nesso con aelusit (ęlusit R f. 35v), sarà stata forse 
favorita dalla ‘iunctura’ eludere Poenorum impetus di VM (cfr. n. 120).

IV 5, 39-42 (pp. 102-103). Sconfitto da Cesare nella battaglia di Farsalo, Pompeo 
entra il giorno dopo a Larissa in mezzo alla popolazione che gli si fa incontro:

Campis Pompeius in Pharsalicis superatus,
40                Urbem Larissam dum fugit ingreditur,

Obvius at propere populus satis offitiose,
      «Victor», ait, «vestro digmior obsequio» 122.

119  Cfr. i precedenti vv. 26-27: Segnior haud belli fuit hic (scil. Fabius Maximus) quam tempore pacis, 
/ Post Cannis habitam consul erat machiam, per cui cfr. VM III 8, 2 (ed. Briscoe, I, 212): Tam perseve-
rans in amore civium. Quid? In bello gerendo nonne par eius constantia? Si osservi l’uso del grecismo 
machia (v. 28), su cui cfr. le note introduttive di Ogle e Schullian, ed. cit., XXXI.

120  Cfr. VM III 8, 2 (ed. Briscoe, I, 212): Imperium Romanum Cannensi proelio paene destructum 
vix sufficere ad exercitus comparandos videbatur. itaque frustrari et eludere Poenorum impetus quam 
manum cum iis tota acie conserere melius ratus, plurimis comminationibus Hannibalis irritatus, saepe 
etiam specie bene gerendae rei oblata nunquam a consilii salubritate ne parvi quidem certaminis di-
scrimine recessit...

121  Cfr. I 2, 51 (p. 10); I 3, 147 + 149 (p. 21); II 2, 47 (p. 42); II 6, 45 (p. 56): III 5, 3 (p. 74); III 6, 
13 (p. 76); III 7, 61 (p. 78); III 8, 81 + 83 (p. 83); IV 4, 38 (p. 100); V 4, 102 (p. 128); VI 6, 23 + 33 
(p. 156); VI 7, 2 (p. 156); VI 9, 8 (p.160); VI 10, 7 (p. 161); VII 3, 167 + 179 (p. 178); VIII 18, 11 (p. 
216); IX 8, 26 + 29 (p. 234).

122  Cfr. VM IV 5, 5 (ed. Briscoe, I, 266): Pompeius autem Magnus Pharsalica acie victus a Caesare, 
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Perché i due distici siano comprensibili, occorre ripristinare (v. 41) la lezione di R 
it in luogo di at, e modificare l’interpunzione, sostituendo la virgola con un punto e 
virgola o un punto fermo dopo ingreditur (v. 40).

V 1, 87-96 (p. 116). Si riferisce un atto di umanità e di clemenza compiuto da Scipione 
Africano: venuto a sapere che il giovane di bell’aspetto inviatogli dal pretore, che 
stava vendendo all’asta dei prigionieri, era un numida appartenente alla famiglia di 
Massinissa, lo perdonò, imputando alla fraus dei Cartaginesi il suo errore di aver 
combattuto contro i Romani (v. 90), e lo rimandò indietro colmo di diversi e ricchi 
doni:

 Hastae subiectos dum praetor venderet eius
Captivos, missus est puer eximius,

Audit dum Numidam fore, dum patrium Masinissam,
90                Fecerat infidum Punica fraus puerum,

«Aureus anulus», inquit, «et aurea fibula detur,
Idem clavatam percipiat tunicam,

Ponetur faleris sonipes ornatus et ostro,
Prebent Hispanum, praetor, ei sagulum».

95 Gaudentem Numidae puerum mittit Masinissae,
Complures equites dantur ei comites 123.

Rodolfo muta il dettato di VM in un discorso diretto articolato in quattro versi, 
ognuno dei quali costituisce una proposizione a sé stante e, in teoria, dovrebbe espri-
mere uno dei quattro ordini impartiti da Scipione; tuttavia, la serie dei congiuntivi 
esortativi dei vv. 91 (detur) e 92 (percipiat) si interrompe inaspettatamente ai due 
versi successivi, dove compaiono due verbi di modo indicativo: il futuro ponetur (v. 
93) e il presente prebent (v. 94), che per di più è ellittico di soggetto, dato che gli 
editori intendono come vocativo il successivo praetor, ponendolo tra virgole 124. Un 
controllo sul codice conferma invece che le lezioni esatte sono altri due congiuntivi 
presenti: rispettivamente, donetur, che corrisponde a puerum… donatum di VM (cfr. 
testo alla n. 123), e prebeat con soggetto praetor; quindi, eliminate le due virgole 
prima e dopo questa parola, il distico risulta così strutturato: Donetur faleris sonipes 
ornatus et ostro, / Prebeat Hispanum praetor ei sagulum, da tradursi: «si doni (al 

cum postero die Larissam intraret, oppidique illius universus populus obviam ei processisset, ‘ite’ inquit 
‘et istud officium praestate victori’.

123  Cfr. VM V 1, 7 (ed. Briscoe, I, 299-300): A quaestore suo, hastae subiectos captivos vendente, 
puer eximiae formae et liberalis habitus missus est. de quo cum explorasset Numidam esse, orbum 
relictum a patre, educatum apud avunculum Massinissam, eo ignorante inmaturam adversus Romanos 
ingressum militiam, et errori illius veniam dandam et amicitiae regis fidissimi populo Romano debitam 
venerationem tribuendam existimavit. itaque puerum, anulo fibulaque aurea et tunica laticlavia Hispa-
noque sagulo et ornato equo donatum datis qui prosequerentur equitibus ad Massinissam misit, eos 
victoriae maximos fructus ratus, dis ornamenta †rerum† hominibus sanguinem suum restituere.

124  Non è da escludere in assoluto, però, che prebent sia refuso di stampa per prebeant, lezione pur 
sempre non adatta al contesto.



Francesca Sivo338

giovane) un cavallo ornato di falere e di ostro, il pretore gli offra un mantello spagno-
lo». Risulta in tal modo ripristinata la serie di quattro congiuntivi esortativi. Inoltre, 
per una più agevole intellezione del brano, sarà opportuno sostituire la virgola con 
un punto alla fine del v. 88.

V 1, 97-98 (p. 116).

Persa deducto Paulus Paulo ante tiranno
Occurrit, cultus cultibus imperii.

Paulo è avverbio di misura in rapporto ad ante; si deve quindi scrivere paulo, e 
intendere: «condotto al suo cospetto Perseo che poco prima era stato un sovrano (ti-
ranno) 125, Paolo gli andò incontro indossando le insegne del comando». Si confronti 
al riguardo il corrispondente passo di VM (V 1, 8: ed. Briscoe, I, p. 300): Qui (scil. 
Lucius Paulus), cum Persen parvi temporis momento captivum ex rege ad se adduci 
audisset, occurrit ei Romani imperii decoratus ornamentis…

V 1, 157-166 (p. 118). Atto di clemenza del re Pirro nei riguardi di alcuni giovani 
di Taranto che, avendo parlato irriguardosamente sul suo conto, riescono a mutare 
l’ira del sovrano in riso con un motto di spirito:

Urbe Tarentina prandentes verba proterva
Principe de Pirro protulerant iuvenes;

Quaerit ab his Pirrus numquid de se sibi dicta
160              Protulerint; regi protinus unus ait,

«Deficeret modicum nisi nobis tam cito vinum,
Haec quae protulimus verba fuere iocus,

His sic contuleris quae dicturi fueramus»;
      Risit et «haec vino», rex «reputemus» ait;

165        Ergo Tarentinis hac mansuetudine captis,
         Affectu nimio consotiatur eis126.

Al v. 163 la lezione esatta è si in luogo di sic messo a testo dagli editori, fuorviati 
forse dal fatto che R legge sicōtuleris (f. 150v); i vv. 161-163 sono quindi da inter-
pretarsi, in conformità con VM: «se non ci fosse venuta meno così presto la modica 
quantità di vino, le parole che abbiamo proferito sarebbero state uno scherzo al con-
fronto (si contuleris) di quelle che avremmo dette».

125  Rodolfo impiega molto frequentemente il vocabolo tyrannus, anche come sinonimo di rex.
126  Cfr. VM V 1, ext. 3 (ed. Briscoe, I, 305): Aeque mitis animus Pyrrhi regis. audierat † quosdam 

† in convivio Tarentinorum parum honoratum de se sermonem habitum: accersitos qui ei interfuerunt 
percontabatur an ea quae ad aures ipsius pervenerant dixissent. tum ex his unus ‘nisi’ inquit ‘vinum 
nos defecisset, ista quae tibi relata sunt, prae iis quae de te locuturi eramus, lusus ac iocus fuissent’. 
tam urbana crapulae excusatio tamque smplex veritatis confessio iram regis convertit in risum. qua 
quidem clementia et moderatione adsecutus est ut et sobrii sibi Tarentini gratias agerent et ebrii bene 
precarentur.
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V 2, 23-26 (p. 120). Il comandante della cavalleria Minucio viene equiparato per 
deliberazione del popolo a Quinto Fabio Massimo nella dittatura con la divisione 
dell’esercito in due parti:

 Dictator Fabius, sed erat princeps equitatus
Menutius Fabio par datus imperio,

25 Parati cuneos fuerant aequaliter ambo,
Iusserat hoc populus, pertulerat Fabius.

A parte che è preferibile mutare l’interpunzione alla fine del v. 24, sostituendo 
la virgola con un punto e virgola, il v. 25 è sintatticamente insostenibile. Gli editori 
segnalano in apparato la rasura di una lettera tra la r e la t di parati e l’aggiunta di 
una a nell’interlineo. La verifica sul manoscritto mostra invece che il copista ha 
trascritto dapprima parati, quindi ne ha eraso la seconda a e vergato nell’interlineo 
la sillaba ti; ne deriva che la lezione giusta è partiti, dovendosi intendere: «entrambi 
(Fabio e Minucio) divisero equamente l’esercito in due parti (cuneos)», in linea con 
il corrispondente passo di VM (V 2, 4: ed. Briscoe, I, 311-312): Dictatori ei (scil. Q. 
Fabio Maximo) magister equitum Minucius scito plebis, quod numquam antea factum 
fuerat, aequatus partito exercitu separatim in Samnio cum Hannibale conflixerat.

V 4, 7-8 (p. 125). Coriolano, rifugiatosi presso i Volsci e divenuto comandante 
del loro esercito, dispone un presidio nei pressi di Roma e dà continui assalti alle 
mura della città:

 Urbem nam iuxta sibi praesidium locat aptum,
  Assillit hinc muros assidue patrios 127.

Si corregga l’ametrico assillit in assilit.

VI 1, 55-66 (p. 141). Rodolfo elenca una serie di casi di persone illustri che dife-
sero con iniziative personali (cura… sua) 128 la loro pudicizia senza far ricorso alla 
legge (lege… posita):

55 Lege pudiciciam posita defendere quidam 
  Illustres cura proposuere sua:
 Gallius a Musca plagis est caesus amaris,
  Deprensus fuerat hic in adulterio;
 Iusticiae zelo Bibienus te, male Carbo,
60  Evirat inberbis ut puer efficeris;

 Emolli, Pompei, rigidum tibi cernuis inguem,

127  Cfr. VM V 4, 1 (ed. Briscoe, I, 332): Coriolanus […] frequenter […] fusis exercitibus nostris 
victoriarum suarum gradibus aditum iuxta moenia urbis Volsco militi struxit.

128  Con cura… sua Rodolfo varia il nesso dolore suo di VM, per cui cfr. nota successiva.
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  Iam tibi nulla puer tela Cupido iacit; 
 Mennius, Octavi, tibi testiculos tulit ambos,

 Unde, miser, fetes cynifeus quasi grex.
65 Brocce, facit duras te Marcus pendere poenas,

 Tu quoque de reliquis turpibus unus eras. 129

 
Al v. 61 gli editori mutano la lezione del ms. emollit in emolli (cfr. app. ad loc.), 

nello sforzo di dare un senso perspicuo all’esametro; ma questa soluzione è insoddi-
sfacente. La difficoltà non dipende infatti da emollit, che va senz’altro difeso, ma dal 
fatto che essi erroneamente leggono e riportano a testo cernuis, inadatto al contesto, 
in luogo di Cernius, che è invece la lezione giusta, come conferma un dato della tra-
dizione manoscritta relativa al passo in cui VM scrive che Carbo Attienus a Vibieno, 
item Pontius a P. Cerennio deprehensi castrati sunt, vale a dire «Carbone Attieno e 
Ponzio, sorpresi rispettivamente da Vibieno e da Publio Cerennio, furono privati dei 
loro attributi virili». Dall’apparato critico del Briscoe, infatti, si evince che i mss. 
ALG recano Cernio, variante che evidentemente anche il Tortario trovava nell’esem-
plare utilizzato, e che ha poi adattata al nuovo contesto mutandola in Cernius (= Ce-
rennius) 130. Occorre dunque costruire il distico come segue: Emollit, Pompei, rigidum 
tibi Cernius inguem, / Iam tibi nulla, puer, tela Cupido iacit, e interpretare: «Cernio (= 
Cerennio) snerva, rende fiacchi i tuoi rigidi genitali, Pompeo, e già, ragazzo, Cupido 
non scaglia più verso di te i suoi dardi». Nel penultimo distico, da intendersi «Men-
nio ti ha strappato, Ottavio, entrambi i testicoli, e pertanto, sventurato, puzzi come 
un armento della Tripolitania», si noterà il nesso cynifeus (= cinypheus)… grex, che 
ha in poesia due soli paralleli: Anth. Lat. 117, 6 Ducit Cinyphii lactea dona gregis e 
Avian. fab. 13, 4 Cinyphii ducato qui gregis esse solet. Per quanto riguarda l’ultimo 
distico, a parte l’aggiunta del nome Marcus, in luogo del quale VM ha il generico qui 
deprenderat («un tale che aveva sorpreso»), si osservi che, nonostante la differenza 
nella grafia, da questo medesimo passo di VM è quasi sicuramente tratto il nome 
di Broco, sommo sacerdote, appartenente al collegio dei Galli, e quindi un eunuco, 

129  Cfr. VM VI 1, 13 (ed. Briscoe, I, 375): Sed ut eos quoque qui in vindicanda pudicitia dolore suo 
pro publica lege usi sunt strictim percurram, Sempronius Musca C. Gellium deprehensum in adulterio 
flagellis cecidit, C. Memmius L. Octavium similiter deprehensum † pernis † contudit, Carbo Attienus a 
Vibieno, item Pontius a P. Cerennio deprehensi castrati sunt. Cn. etiam Furium Brocchum qui deprehen-
derat familiae stuprandum obiecit. Questo passo, come si può facilmente notare, viene dal Tortario mo-
dificato nella struttura e nel lessico, oltreché arricchito di particolari assenti dall’ipotesto e impreziosito 
di espedienti retorico-stilistici (cfr. in particolare vv. 60 e 62-64).

130  Dal codice impiegato da Rodolfo dipendono anche le altre varianti grafiche: al v. 61 Bibieno 
(ALG) invece di Vivieno (PAc) o Vibieno (Pighius) e al v. 57 Gallium (AL) invece di Gellium (PAc); al v. 
63 Mennius origina probabilmente a seguito di corruttela di Memnius testimoniato da AL (cfr. in merito 
ed. Briscoe, I, 375 app. ad loc.). Per quanto attiene infine al nome Pompeius, che qui figura al posto di 
Pontius (e di cui, a quel che vedo, non c’è traccia nella tradizione di VM), non è da escludere che esso 
dipenda da un’errato scioglimento di un compendium, ovvero che si tratti dell’esito di un lapsus mne-
monico occorso al Tortario, dovuto al fatto che il nome Pompeius ricorre più volte in passi successivi: 
cfr. e. g. VM VI 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 (ed. Briscoe, I, 380-385).
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che viene da Rodolfo citato nell’epistola VI (Ad Sincopum): v. 115 Summi pontificis 
circumdabat infula Brochum e v. 126 Brochi pontificis relligione minor 131.

VI 2, 113-114 (p. 146).

 Obtabat diras plebs illum solvere penas,
  Sevior emergit, sevos ut ille perit.

Sevos è verosimilmente un refuso, da emendare in sevus, che è la lezione del ms. 
richiesta dal contesto, dovendo intendersi: «la plebe desiderava che quel (tiranno) 
subisse pene severe, ma appena quel crudele perisce, ne balza fuori un altro più 
crudele» 132.

VI 3, 9-16 (p. 147). Atto di estrema severità esercitato contro Spurio Cassio da 
parte del popolo romano, sdegnato per il sospetto che l’ex console avesse aspirato alla 
tirannide; una sorte analoga viene riservata anche a Marco Flacco e Lucio Saturnino: 

 Clarus iam geminis fueras, animose, triumphis,
10  Cassi, ter consul iam quoque praecipuus;

Ambicione reus puniris vertice caesus,
Nec contentus eo supplicio populus

Iecit tectorum stragem super ossa tuorum: 
  Aedem Telluris area gestat ea.

15 Et Saturnino fit idem, fit idem quoque Flaco,
  Membra super quorum saxa cadunt domuum 133.

In questi versi si colgono numerosi elementi intra- ed intertestuali: al v. 9 per la 
locuzione clarus… geminis… triumphis si veda memor. IV 3, 112 (p. 97) Quique 
triumphis iam clarus erat geminis, in riferimento a Scipione Emiliano (ma cfr. pure 
Steph. Roth. Norm. 3, 1103 Clarus hic eloquio, sensu, virtute, triumphis). Al v. 11 
il nesso ambicione reus compare in altri due luoghi del De memorabilibus: IV 2, 33 
(p. 93) Ambicione reus fuit horum Lentulus unus e IX 5, 17 (p. 229) Nobilis hic reus 
ambitione sed eius amicus; mentre il sintagma vertice caesus riecheggia verosimil-

131  Cfr. ed. cit., 293. Si veda M. De Giovannini, Sull’epistola VI di Rodolfo Tortario, «Maia» 32, 
1980, 283-289, spec. 284-285, a cui si rimanda per l’interpretazione complessiva di questo scritto, dal 
tono giocoso e disimpegnato, ma ricco di riferimenti mitologico-allegorici, nel quale si trova inserito 
un «criptico elogio di Fleury» (ibid., 289).

132  Il distico fa parte di un lungo passo (vv. 101-120), in cui Rodolfo rielabora, con qualche libertà, 
VM VI 2, ext. 2 (ed. Briscoe, I, 386-387), che vede protagonisti il tiranno Dionigi e una vecchia di 
Siracusa.

133  Cfr. VM VI 3, 1b-1c (ed. Briscoe, I, 388-389): Par indignatio civitatis adversus Sp. Cassium 
erupit, cui plus suspicio concupitae dominationis nocuit quam tres magnifici consulatus ac duo specio-
sissimi triumphi profuerunt: senatus enim populusque Romanus, non contentus capitali eum supplicio 
adficere, interempto domum superiecit, ut penatium quoque strage puniretur: in solo autem aedem 
Telluris fecit. […] ideoque et M. Flacci et L. Saturnini seditiosissimorum civium corporibus trucidatis 
penates ab imis fundamentis eruti sunt.
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mente Ov. am. 2, 11, 2 Peliaco pinus vertice caesa vias e met. 14, 535 Cum, memor 
has pinus Idaeo vertice caesas. Al v. 13 tectorum stragem proviene forse da Iuvenc. 
evang. 1, 727 Insequitur gravi tectorum strage ruina; mentre il nesso super ossa, 
oltre che da Properzio (3, 7, 11 + 4, 7, 54) e Tibullo (1, 3, 54 + 2, 4, 50), autori senza 
dubbio ignoti al Tortario, è più volte impiegato da Draconzio (Orest. 738, 757, 761, 
762), compare in Ven. Fort. carm. 8, 3, 380 Cuius membra prius, nunc super ossa 
premit, ed è frequentemente attestato nei carmina epigraphica. Al v. 16 la ‘iunctura’ 
saxa cadunt figura già in Mart. 11, 90, 2 sed quae per salebras altaque saxa cadunt 
e in Coripp. Ioh. 3, 246 saxa cadunt seseque suo iam pondere mergunt. Al v. 15, 
infine, oltre alla duplice scansione breve di fit (già segnalata sopra, p. 325), si noterà 
la simmetria e la disposizione chiastica degli elementi che compongono l’esametro.

VI 3, 57-60 (p. 148). Sono severamente punite in privato, dopo pubblica condan-
na, le donne che hanno approfittato dei Baccanali per commettere azioni impure:

 Incestarant quae sacra Bachanalia nuptae,
Sunt condempnatae consule Postumio,

 Quas infra proprios fatiunt iugulare penates
Harum cognatae, non inopes animi 134.

Al v. 59 la lezione tràdita infra è da emendare in intra, come richiede il contesto 
e conferma VM (intra domos): «le fanno uccidere all’interno della propria dimora» 
(intra proprios… penates). Al verso successivo la lezione cognatae (in luogo della 
quale VM ha cognati) va conservata, dato che essa è attestata dal ms. L, mentre A 
legge cognitae e G cognatas (cfr. ed. Briscoe, app. ad loc.). Quanto a inopes animi, 
è verosimile che il sintagma provenga da Paul Nol. carm. 10, 162 Non inopes animi 
neque de feritate legentes.

VI 4, 49-54 (p. 151). Fiera risposta degli abitanti della città iberica Cinginnia a 
Decimo Bruto, che propone loro la libertà a condizione che paghino il riscatto:

 Urbem dum Decius, dicta est Cinninia, Brutus
50  Obsidione gravi cingit in Hesperia,

 Cives ut fulvo sese redimant iubet auro,
 Dicunt legatis unanimes Decii

 Non aurum sibi sed ferrum liquisse priores:
Defendunt caram fortiter hoc patriam 135.

134  Cfr. VM VI 3, 7 (ed. Briscoe, I, p. 393): Consimili severitate senatus postea usus Sp. Postumio 
Albino Q. Marcio Philippo consulibus mandavit ut de iis quae sacris Bacchanalium inceste usae fuerant 
inquirerent. a quibus cum multae essent damnatae, in omnes cognati intra domos animadverterunt…

135  Cfr. VM VI 4, ext. 1 (ed. Briscoe, I, 400): Cuius mentio mihi subicit quod adversus D. Brutum in 
Hispania graviter dictum est referre: nam cum ei se tota paene Lusitania dedidisset ac sola gentis eius 
urbs Cinginnia pertinaciter arma retineret, temptata redemptione propemodum uno ore legatis Bruti 
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Al v. 54 defendunt è errata lettura degli editori; il ms. reca defendent, che meglio 
si accorda al contesto: «(gli abitanti di Cinginnia) con questo (il ferro, le armi: cfr. 
ferrum, v. 53) difenderanno con eroismo la patria a loro cara». Si noti (v. 49) la va-
riante Cinninia, che coincide con la lezione dei mss. ALG (Cinginnia PAc) di VM 
(cfr. ed. Briscoe, app. ad loc.). Per quanto concerne le relazioni intertestuali, si rilevi 
il nesso obsidione gravi, impiegato già da Corippo (Ioh. 1, 171 o. g.: noctis celer ille 
per umbras), ma presente anche in Nigello di Longchamps (sec. XI ex.) mir. 626 urbs 
emarcuerat o. g.), nel Carmen Friderici (1162/66), v. 314 o. g. nunc vincere gestit 
amicam (urbem), e in Gunther di Parigi (†1208/10) Ligur. arg. 20 o. g. Terdonae 
moenia cingit.

VI 5, 89-90 (p. 154). Viene riferito l’atto di coraggiosa giustizia compiuto da 
Zeleuco, legislatore della città di Locri, nei confronti di suo figlio, condannato per 
adulterio ad essere privato di ambedue gli occhi secondo le leggi da lui stesso fissate:

 Abstulit unum oculum nato, sibi dempsit et unum,  
  Hinc legislator iustus at hinc genitor.

Vinto dalle suppliche del popolo, Zaleuco «cavò un occhio a suo figlio, e poi ne 
cavò uno a se stesso», dimostrando con questo gesto (hinc) di essere un giusto legi-
slatore e un giusto genitore: si corregga quindi at in ac, come suggerisce il contesto, 
che a sua volta trova sostanziale corrispondenza in VM (VI 5, ext. 3: ed. Briscoe, I, 
409): Ita debitum supplicii modum legi reddidit, aequitatis admirabili temperamento 
se inter misericordem patrem et iustum legislatorem partitus.

VII 2, 47-50 (p. 168).

 Humanae Socrates oraclum grande sophiae,
Sola petenda deo disserit esse bona,

 Nam qui de facili tribuit, discernere novit,
Quique necesse quid est et dare cuique potest.

Per sistemare la sintassi e ripristinare la simmetria tra i due emistichi, si muti 
quique in cuique (v. 50), intendendo: «difatti chi concede (il bene) senza difficoltà, sa 
distinguere ciò che è necessario a ciascuno e ciò che può a ciascuno concedere». Cfr. 
infatti VM VII 2, ext. 1 (ed. Briscoe, II, 442-443): Socrates […] nihil ultra petendum 
a dis immortalibus arbitrabatur quam ut bona tribuerent, quia ii demum scirent quid 
uni cuique esset utile.

respondit ferrum sibi a maioribus quo urbem tuerentur, non aurum quo libertatem ab imperatore avaro 
emerent, relictum. Il passo fa parte del capitolo in cui sono riferiti esempi di graviter dicta aut facta.
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VII 2, 89-96 (p. 170). Sagge riflessioni di un re che, prima di porsi sul capo il 
diadema che gli era stato consegnato, lo tenne tra le mani osservandolo a lungo:

 Illuster quidam dum rex a plebe creatur,
90  Oblatum manibus iam diadema tenet,

 Intuitusque diu magis, «o tu nobilis», inquit,
  «Quam felix pannus, ni male desipimus!

 Noverit aerumpnis si quis durisve periclis
  Sis plenus quantis, non sibi gratus eris,

95 Tollere non obtabit humi, si forte iacebis,
  Te metus anxietas et labor insequitur» 136.

Per rendere comprensibili e sintatticamente corretti i vv. 91-92, è necessario porre 
le virgolette prima di magis, interpretando: «o tu benda illustre più che datrice di 
felicità, se non si è completamente privi di senno!» (cfr. VM). Al v. 95 il contesto 
esige che si modifichi l’interpunzione, scrivendo: tollere non obtabit, humi si forte 
iacebis, da intendersi: «egli non vorrà neppure sollevarti (o diadema) nel caso in cui 
ti trovassi in terra».

VII 2, 119-124 (p. 171). Saggia risposta di Temistocle ad un tale che lo consulta-
va per sapere se dovesse dare in sposa sua figlia ad un uomo ricco ma poco stimato 
oppure povero ma onorato: 

 Quaerit utrum quidam societ natam locupleti,
  Etsi forte minus vir fovet ille probus,

 An iungat genero satis ornato sed egeno,
Cui Temistocles strenuus ista refert:

 «Est potior vir divitiis, nam divitiae sunt
Pestiferae, digno si caruere viro» 137.

Fovet (v. 120) è errata lettura degli editori; R reca foret, che è la lezione giusta.

VII 2, 129-132 (p. 171). Saggi ammonimenti di Aristotele al suo discepolo Calli-
stene che si recava presso Alessandro:

 Mittit Alexandro Callisthenem sibi gratum,
Eius hic auditor, doctor Aristoteles;

136  Cfr. VM VII 2, ext. 5 (ed. Briscoe, II, 446): Rex etiam ille subtilis iudicii, quem ferunt traditum 
sibi diadema prius quam capiti imponeret retentum diu considerasse ac dixisse ‘o nobilem magis quam 
felicem pannum! quem si quis penitus cognoscat quam multis sollicitudinibus et periculis et miseriis sit 
refertus, ne humi quidem iacentem tollere velit’.

137  Cfr. VM VII 2, ext. 9 (ed. Briscoe, II, 448): Unicae filiae pater Themistoclem consulebat utrum 
eam pauperi sed ornato, an locupleti parum probato conlocaret. Cui is ‘malo’ inquit ‘virum pecunia 
quam pecuniam viro indigentem’. quo dicto stultum monuit ut generum potius quam divitias generi 
legeret.
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 Praecipit aut numquam tumido cum rege loquatur,
Aut quam iocunde verba sibi facere.

Per risanare la sintassi, si deve mutare in faceret la lezione del ms. facere (ba-
nale omissione del segno di abbreviatura in fine di parola), accolta dagli editori. I 
due distici rielaborano VM VII 2, ext. 11 (ed. Briscoe, II, 449) Aristoteles autem, 
Callisthenem auditorem suum ad Alexandrum dimittens, monuit cum eo aut quam 
rarissime aut quam iucundissime loqueretur. Qui si noterà, oltre alla comune ellissi 
della congiunzione ut che regga i due congiuntivi (la particella manca già nei mss. 
ALG di VM: cfr. ed. Briscoe, app. ad loc.), la presenza nel De memorabilibus del 
nesso aut numquam (invece di aut quam rarissime), che è variante risalente ad Ac, 
sigla con cui Briscoe indica le correzioni presenti in A, dovute al copista o a Lupo di 
Ferrières (cfr. ed. cit., I, XIV).

VII 2, 161-164 (p. 172). Venuto a conoscenza che si preparava una cospirazione 
contro Sparta, Agesilao abrogò immediatamente le leggi di Licurgo:

 Nocte supergressa sensit Lacedemona contra
Conspirasse malos Agesilaus ubi,

 Dissoluit leges, statuit quas ipse Ligurgus,
Quae dein dampnatis supplicium prohibent. 

Al v. 164 dein dampnatis è errata trascrizione della lezione del ms.; si emendi in 
de indempnatis, come impone il contesto e conferma VM VII 2, ext. 15 (ed. Briscoe, 
II, 450): (Agesilaus) leges Lycurgi continuo abrogavit, quae de indemnatis suppli-
cium sumi vetabant; e si interpreti: «(Agesilao) abrogò (dissolvit) le leggi fissate da 
Licurgo, che vietavano di mandare a morte (supplicium) coloro che non fossero stati 
ancora processati e condannati».

VII 3, 61-64 (p. 175). Un brillante escamotage consente a Senzio Saturnino Vetulo 
di sfuggire alla morte. Venuto a sapere che il suo nome figurava tra quelli dei proscritti 
dai triumviri, indossò subito le insegne di pretore e, facendosi precedere da falsi littori 
e da un buon numero di accoliti, riuscì ad evitare il grave pericolo:

 Quaesturae rapiens insignia, Vetulo novit
Inter proscriptos nomen ut esse suum,

 Arte sub ornatis praeeuntibus et comitatu
Multo stipatus arduus invehitur 138.

138  Cfr. VM VII 3, 9 (ed. Briscoe, II, 459): Aliquanto speciosius Senti Saturnini Vetulonis in eodem 
genere casus ultimae sortis auxilium. qui cum a triumviris inter proscriptos nomen suum propositum 
audisset, continuo praeturae insignia invasit, praecedentibusque in modum lictorum et apparitorum et 
servitorum publicorum subornatis vehicula comprehendit…
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Al v. 63 occorre correggere sub ornatis in subornatis, termine impiegato anche da 
VM (cfr. nota 138). Quanto al nesso comitatu multo stipatus, si noti che esso figura 
già in Minucio Felice Oct. 37, 9: rex es? sed tam times quam timeris. Et, quamlibet 
sis multo comitatu stipatus, ad periculum tamen solus es.

VII 3, 155-158 (pp. 177-178). Astuto comportamento di un cittadino di Atene: in-
viso a tutto il popolo e citato in giudizio davanti ad esso per un debito che comportava 
la pena capitale, prendendo la parola chiese subito per sé la carica più prestigiosa, 
non già perché sperasse di ottenerla, ma per offrire ai presenti un argomento su cui 
sfogare la propria collera. Ne seguì una scena piuttosto concitata: 

 Nec frustratus spe, vafriae fert praemia magnae,
  Exoritur multus mox populi strepitus,

 Concurrunt in eum, clamor murmurque fremento
  Tollitur ad caelum vixque manus cohibent 139.

Fremento (v. 157), originatosi da un’errata interpretazione del compendium posto 
in fine di parola (cfr. R f. 75v), è lezione insostenibile; per risanare la sintassi e ripri-
stinare la rima leonina, si corregga in frementum, interpretando: «(il cittadino atenie-
se) non rimane deluso nelle sue aspettative, ma ottiene la ricompensa della sua grande 
astuzia; subito si leva un grande strepito da parte del popolo, (i presenti) si avventano 
verso di lui, il clamore e il mormorio di quelli che fremono sdegnati si sollevano fino 
al cielo e a stento essi tengono a freno le mani». Quanto alle relazioni intertestuali che 
si possono enucleare, si osservi: frustratus spe è già in Velleio Patercolo (Hist. Rom. 
2, 21, 2) e in Paolino di Pella (Euchar. 489); exoritur multus trova un parallelo nei 
Gesta Apollonii (220 exoritur multus per moenia tota tumultus); mentre la ‘iunctura’ 
tollitur ad caelum si legge in Pietro Crisologo (coll. serm. 20). Si osservi, inoltre, il 
sost. vafria, che si ritrova – a quel che vedo – soltanto nelle opere di Rodolfo Tortario, 
e precisamente nei seguenti quattro luoghi oltre quello qui discusso: memor. I 4 164 
(p. 27) Extincti nimiam pectoris ob vafriam (in riferimento all’astuzia di Aristomene 
messenio: cfr. VM I 8, ext. 15); VII 3, 94 (p. 176) Subdiderant vafria qui sibi mirifica 
(con allusione ai magi, che dominavano da tiranni Babilonia: cfr. VM VII 3, ext. 2); 
VII 4, 2 (p. 178) Quae nos praecipuas accipimus vafrias; epist. V 73 (p. 288) Denique 
tu, vafria quadam michi non honerosa (in riferimento all’ex alunno del monaco floria-
cense, di nome Eum, già ricordato all’inizio). È quindi da presumere che il sostantivo 
vafria, coniato sull’agg. vafer, sia un neologismo, creazione di Rodolfo medesimo.

139  Cfr. VM VII 3, ext. 6 (ed. Briscoe, II, 463): Quidam Atheniensis universo populo invisus, causam 
apud eum capitali crimine dicturus, maximum honorem subito petere coepit, non quod speraret se illum 
consequi posse, sed ut haberent homines ubi procursum irae, qui acerrimus esse solet, effunderent. ne-
que eum haec tam callida consilii ratio fefellit: comitiis enim clamore infesto et crebris totius contionis 
sibilis vexatus, nota etiam denegati honoris perstrictus, eiusdem plebis paulo post in discrimine vitae 
clementissima suffragia expertus est.
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VII 4, 11-14 (p. 179). Durante l’assalto alla città di Fidene, il re Tullo (Ostilio) 
con uno stratagemma ridà fiducia ai suoi soldati, impauriti dal tradimento di Mettio 
Fufezio, capo degli Albani, che svela d’un tratto sul campo la sua slealtà di alleato:

 Pervidit fraudem rex providus itque per agmen
  Vociferans, alte vectus equo celeri,
 «Ne paveatis», ait, «Mecium se caedere iussi!
  Ut sit praesidio mox venit, ut iubeo» 140.

Al v. 11, la locuzione pervidit fraudem rex providus varia ne id fieret Tullus providit 
di VM («Tullo provvide a scongiurare questo pericolo»): l’agg. providus («accorto, 
avveduto») recupera il valore di providit, mentre pervidit è da intendere «(Tullio) 141 
vide bene, si rese conto esattamente» dell’inganno (fraudem) ordito da Mettio Fufezio 
(dove si noterà anche il ricorso al gioco verbale pervidit / providus) 142. Per mettere 
ordine nel testo, tuttavia, al verso successivo occorre mutare l’interpunzione come 
segue: Vociferans alte, vectus equo celeri:, apponendo la virgola non prima, ma dopo 
alte, e due punti alla fine; ne consegue che il distico sarà da interpretare: «l’accorto 
re (Tullio) si avvide dell’inganno e prese ad aggirarsi tra le schiere (dei combattenti), 
in groppa ad un veloce cavallo (celeri risponde a concitato di VM)), gridando a gran 
voce». Al v. 13 si deve invece correggere se caedere in secedere (secędere R, f. 76), 
come impone la sintassi (l’accusativo se retto dal verbo intrans. cedere è indifendibi-
le) e suggerisce il testo di VM: praedicans (scil. Tullus Hostilius) suo iusso secessisse 
Mettium; il distico andrà dunque inteso: «Non temete, disse, ho ordinato a Mettio di 
ritirarsi; ma subito tornerà, secondo i miei ordini, per difenderci».

IX 1, 51-52 (p. 221). Da città opulenta e rispettosa delle leggi e della morale, 
Volsinii (urbs … Vulscinia, v. 47) cade in un abisso di vergogna e di turpitudini per 
colpa della lussuria, finendo per assoggettarsi totalmente allo sfrenato dominio dei 
suoi schiavi, che si spingono persino ad unirsi in matrimonio con donne di condizione 
libera:

 Imperiis se servorum subiecit iniquis,
  Sumunt uxores qui privus ingenuas.

140  Cfr. VM VII 4, 1 (ed. Briscoe, II, 467): Omnibus militaribus copiis Tullus Hostilius Fidenas 
adgressus […]. Mettius Fufetius dux Albanorum dubiam et suspectam semper societatis suae fidem re-
pente in ipsa acie detexit: deserto enim Romani exercitus latere in proximo colle consedit, pro adiutore 
speculator pugnae futurus, ut aut victis insultaret aut victores fessos adgrederetur. non erat dubium quin 
ea res militum nostrorum animos debilitatura esset, cum eodem tempore et hostes confligere et auxilia 
deficere cernerent. itaque ne id fieret Tullus providit: concitato enim equo omnes pugnantium globos 
percucurrit, praedicans suo iussu secessisse Mettium, eumque, cum ipse signum dedisset, invasurum 
Fidenatium terga. 

141  Rodolfo impiega (v. 3) la grafia Tullius (invece di Tullus), che è quella testimoniata dai codici 
ALG di VM (cfr. ed. Briscoe, app. ad loc.).

142  Espedienti di questo tipo sono del resto molto frequenti nel De memorabilibus: cfr. l’elenco di 
Ogle e Schullian (ed. cit., XXVII), che però non è esaustivo.
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Si corregga privus, sintatticamente e prosodicamente insostenibile, in prĭus (priu? 
ms.), come garantisce l’ipotesto (cfr. VM IX 1, ext., 2: ed. Briscoe, II, 574): qui (scil. 
servi) primum admodum pauci senatorium ordinem intrare ausi, mox universam rem 
publicam occupaverunt, testamenta ad arbitrium suum scribi iubebant, convivia co-
etusque ingenuorum fieri vetabant, filias dominorum in matrimonium ducebant. La 
corruttela scaturisce dall’errato svolgimento dell’abbreviatura, non avvedendosi gli 
editori che il copista impiega il segno ? sia per la sillaba us, sia – benché più rara-
mente – per la semplice s. Il fenomeno è ben esemplificato proprio dal modo in cui 
egli trascrive prius. Limitando la ricerca al solo De memorabilibus, si rileva infatti 
che l’avverbio ricorre ventisette volte: in dieci casi (I, 4, 123; II 1, 36 + 80; III 6, 7; 
III 8, 87; V 5, 30; VI 9, 16; VII 3, 11 + 174; IX 7, 36) è scritto nella forma integrale 
prius; in quattro casi (I 4, 108; II 1, 67; II 3, 104; VI prolog., 8) è abbreviato in þus; 
undici volte ricorre nella forma pri?; una sola volta è compendiato in þu?; e in un solo 
caso (IX 1, 52), che è quello qui considerato, è reso – come si è detto – con priu? (su 
questo punto cfr. il mio precedente contributo, 275).

Nel suo pregevole articolo più volte citato, Franz Dolveck scrive che l’edizione 
dei componimenti poetici di Rodolfo Tortario apprestata da Ogle e Schullian «man-
que d’un certain recul par rapport aux travaux d’E. de Certain 143, ma reste d’une re-
marquable qualité en ce qui concerne le travail éditorial: des comparaisons effectuées 
par sondage entre le manuscrit et l’édition n’appellent aucune correction à faire au 
texte imprimé» 144. Ma questa valutazione, pur senza voler disconoscere del tutto i 
meriti degli editori per aver pubblicato per la prima volta in forma integrale un vasto 
corpus di opere, non è pienamente condivisibile per i limiti messi in evidenza, come 
spero di aver dimostrato con queste mie osservazioni 145.

Abstract
In line with a previous article published in issue no. 25 (2003) of this same magazine, the 

present essay deals with the De memorabilibus, an extensive metric reworking of the work 
of Valerius Maximus, composed by Rodulfus Tortarius, a monk of abbey of Saint-Benoît-
sur-Loire and a prolific versifier, lived between the centuries XI and XII. In particular, are 
proposed amendments in several pieces, in which the text published by Marbury B. Ogle and 
Dorothy M. Schullian (Rome 1933) proves to be unsatisfactory, and are discussed the intra- 
and intertextual relations, which are inferred from the examined verses.
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143  Il rinvio è a E. De Certain, Raoul Tortaire, «Bibliothèque École Chartes» 16, 1855, 489-521.
144 Cfr. Dolveck, Un fleurisien à Cluny cit., 280 n. 2. 
145  Questa affermazione tiene anche conto sia delle annotazioni già esposte nel mio Valerio Massimo 

e Rodolfo Tortario cit., sia dei diversi e giusti rilievi critici sul testo delle epistole, espressi da Francis 
Bar, Les epîtres latines de Raoul le Tourtier cit., spec. 278-288.



Tra i meriti maggiori riconosciuti a Cassiodoro, una delle personalità più straor-
dinarie che la tarda antichità abbia prodotto, grande politico e intellettuale, vi è cer-
tamente quello di aver contribuito in maniera determinante alla conservazione della
tradizione letteraria profana. egli proseguì l’opera di mediazione svolta dai padri
della Chiesa tra la spiritualità di tipo nuovo e la cultura tradizionale di tipo secolare
trasmessa dall’antichità, promuovendone la legittimazione e realizzando l’istanza di
modernità e trasformazione del consolidato sistema del sapere già percepita da Boe-
zio 1. le sue Institutiones sono introductorii libri, che mirano ad insegnare, ad vicem
magistri, come utilizzare e preservare il patrimonio delle Litterae Divinae, senza rin-
negare nel contempo la tradizione delle Litterae Saeculares, punto di partenza irri-
nunciabile per lo studio dei sacri testi. 

la sua opera fu di estrema utilità non solo all’interno del cenobio. l’esempio della
biblioteca vivariense nei secoli successivi, fino all’età carolingia, costituì un modello
nel campo della conservazione e produzione libraria. I testi di Vivarium citati da Cas-
siodoro delineano il profilo di un vero e proprio catalogo della biblioteca, il più an-
tico ed il più preciso che possediamo, «un inventario del passato, che è anche un
progetto per il futuro, quando sceglie per le sue Institutiones un canone bibliografico
che conceda ampio spazio alla tradizione pagana. [...] le sue Institutiones non so-
pravvivono solo nei manoscritti ma si realizzano, nel secolo XI, nel florilegio che
lorenzo di amalfi prepara per gli scopi del suo insegnamento e, ancora nel secolo
XII, operano nel programma iconografico di un manoscritto di aldersbach che, ac-

1 S. pricoco, Spiritualità monastica e attività culturale nel cenobio di Vivarium, in S. leanza (a cura
di), Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (atti della settimana di studi di Cosenza-Squillace, 19-24 set-
tembre 1983), 1986, 357-377; sul rapporto tra cultura monastica e umanesimo classico M. Spallone, I
percorsi medievali del testo: accessus, commentari, florilegi, in G. Cavallo-p. Fedeli-a. Giardina (a cura
di), «Lo spazio Letterario di Roma Antica», III, La ricezione del testo, Roma 1990, 387-392. Sul con-
testo storico in cui si inquadra la figura di Boezio o. pecere, La cultura greco-romana in età gota tra
adattamento e trasformazione, in Teoderico il Grande e i Goti d’Italia. atti del XIII Congresso inter-
nazionale di studi sull’alto Medioevo (Milano 2-6 novembre 1992), Spoleto 1993, 369-375.
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canto ai poeti, colloca gli autori scelti da Cassiodoro come rappresentanti e garanti di
ogni singola disciplina» 2.

nella prefazione al primo libro Cassiodoro espone il suo progetto culturale espri-
mendo, con più ordinata efficacia che in ogni altro suo scritto, le proprie idee sul rap-
porto tra cultura profana e scienza sacra 3.

per i suoi monaci egli riprende l’ideale retorico e giuridico della institutio come
guida per penetrare nella cultura e plasmare la vita: 

inst. 1, praef. 1 (3,25-4,3 M.)
in quibus [scil. introductoriis libris] non propriam doctrinam sed priscorum dicta com-
mendo, quae posteris laudare fas est et praedicare gloriosum, quoniam quicquid de
priscis sub laude Domini dicitur, odiosa iactantia non putatur.

«in questi libri non faccio valere la mia personale dottrina, ma i detti degli antichi, che
ai posteri è lecito lodare e glorioso far conoscere; ché qualunque cosa venga detta, tra-
endola dagli antichi, sotto forma di lode del Signore non è giudicata una odiosa osten-
tazione» 4.

Il primo libro delle Institutiones rivela appieno la figura del maestro cristiano, ri-
cercatore di testi, appassionato custode degli scritti biblici e cristiani. 

Il suo proposito è quello di educare i monaci alla lettura attraverso lo studio e
l’esegesi delle pagine scritturali, ricorrendo anche ai maestri del passato, purché usati
in lode del Signore. 

Dedica il secondo libro alla trattazione delle septem artes liberales del “trivio” e
del “quadrivio”, ponendosi come continuatore del progetto di institutio culturale del
IV secolo 5. Il programma di Cassiodoro sembra, dunque, tutt’altro che un revival no-
stalgico o un recupero archeologico di cultura libraria e di sistemi di trasmissione e
di diffusione della cultura ormai trapassati. egli ben recepisce tendenze e tensioni
della sua epoca: tra fede e paganità classica si è ormai instaurata una convivenza in
cui l’egemonia cristiana è definitivamente riconosciuta 6.

l’universo librario di Cassiodoro si dispiega in tutta la sua matura pienezza nelle
Institutiones, opera della fase ultima della sua vita, quando nel cenobio di Squillace,

2 C. Villa, I classici, in G. Cavallo-C. leonardi-e. Menestò (a cura di), “Lo spazio Letterario del
Medioevo”, I.1, La produzione del testo, Roma 1992, 492.

3 Inst. praef. 1 (3, 15-21 M.) quoniam non habet locum res pacis temporibus inquietis, ad hoc diuina
caritate probor esse compulsus, ut ad uicem magistri introductorios uobis libros istos domino prae-
stante conficerem; per quos, sicut aestimo, et Scripturarum diuinarum series et saecularium litterarum
compendiosa notitia domini munere panderetur.

4 a.Van de Vyver, Cassiodore et son oeuvre, «Speculum» 6, 1931, 244-292; l. alfonsi, Cassiodoro
e le sue Institutiones, «Klearchos» 6, 1964, 6-20.

5 M. Zeltzer, Cassiodoro come continuatore del rinascimento del quarto secolo, in Cassiodoro. Dalla
corte di Ravenna al Vivarium di Squillace. (atti del Convegno internazionale di studi, Squillace, 25-27
ottobre 1990), Soveria Mannelli 1994, 221-231.

6 M. Zeltzer, La tarda antichità, in Cavallo-leonardi-Menestò (a cura di), “Lo spazio Letterario” cit.,
III, La ricezione del testo, Roma 1995, 332-334.



con la fondazione di una comunità monastica, realizza finalmente gli ideali, coltivati
infruttuosamente a Ravenna, a Roma e in oriente, di istituire una scuola cristiana sul
modello di quelle tardoantiche d’oriente 7.

Il fulcro della fondazione è la bibliotheca 8, per la quale in sostanza le Institutio-
nes sono state concepite, e la ‘filosofia’ cassiodorea dei corpora occupa un posto pri-
vilegiato nel progetto bibliotecario del fondatore, in quanto garanzia della loro
ulteriore sopravvivenza 9. Condizione inderogabile del corpus è l’omogeneità del con-
tenuto, la quale ovviamente non impedisce che vi si affianchino testi di autori diversi,
da lui stesso trasportati a Vivarium 10 e poi confluiti in un’unica biblioteca, purché tra
sé coerenti in virtù di un qualche elemento che li accomuni 11. l’operazione è anche
il punto di arrivo di un percorso dettato dal suo appassionato rigore di custode di libri,
non disgiunto dall’acribìa di critico del testo.

l’allestimento di corpora, operazione consentita dal rinnovamento della tecnica
libraria (passaggio al codex), risponde anche alla preoccupazione costante di Cas-
siodoro di facilitare ai cenobiti la lettura dei testi attraverso raccolte monotematiche,
ripartendo quelle particolarmente lunghe in più codici e/o apponendo titoli o som-
mari ai singoli libri 12.

l’ansia di ortodossia di Cassiodoro e la sua attenzione alla correttezza del testo
esprimono pienamente tutti i princìpi dell’emendatio cristiana, concepita come vera
e propria operazione critico-testuale esercitata sui Sacri Scritti per restituirne e pre-
servarne l’assoluta purezza 13. Il testo sacro, così fissato, contrariamente a quanto av-
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7 G. Cavallo, Dallo scriptorium senza biblioteca alla biblioteca senza scriptorium, in G. pugliese Car-
ratelli (a cura di), Dall’eremo al cenobio, Milano 1987, 334-336.

8 Sulla quale F. Troncarelli, Vivarium. I libri, il destino, Turnhout 1998.
9 G. Cavallo, Les bibliothèques monastiques et la transmission des textes en Occident, in l. Giard-

Ch. Jacob (sous la dir.), Des Alexandries, I, Du livre au texte, paris 2001, 265-266.
10 Tra questi mancava certamente il de musica di albino, che Cassiodoro sostiene di aver posseduto

e letto con passione nella biblioteca di Roma, ma della cui scomparsa egli sospetta. Certo non lo men-
ziona tra i libri della biblioteca del monastero: inst. 2,5,10 (149,14-16 M.) uir magnificus Albinus librum
de hac re compendiosa breuitate conscripsit, quem in bibliotheca Romae nos habuisse atque studiose
legisse retinemus.

11 Tale la concezione delle miscellanee religiose del sec.VImed.-VI2 in a. petrucci, Dal libro unitario
al libro miscellaneo, in a. Giardina (a cura di), Società romana e impero tardoantico, IV, Tradizione dei
classici. Trasformazioni della cultura, Roma-Bari 1986, 184.

12 Inst. 1,1,10 (15,19-24 M.) sed ut textus memorati Octateuchi quodam nobis compendio pandere-
tur, in principiis librorum de uniuersa serie lectionis titulos eis credidimus imprimendos [...] ut lector
utiliter ammonitus salubriter reddatur attentus, et facile unamquamque rem dum quaerit inueniat, quam
sibi cognoscit breuiter indicatam; 1,6,5 (27, 1-3 M.) quorum tamen librorum titulos sub breuitate col-
legi, quando instructionis non minimum creditur esse compendium, res fusas latissime paucis sermoni-
bus indicare; 2, praef. 5 (93, 1-4 M.) Nec illud quoque tacebimus, quibus auctoribus tam graecis quam
latinis quae dicimus exposita claruerunt, ut qui studiose legere uoluerint, quibusdam compendiis intro-
ducti lucidius maiorum dicta percipiant. 

13 Innumerevoli i passi, concentrati nel libro I, che documentano l’applicazione rigorosa delle prati-
che filologiche nella cura delle Scritture (collatio, emendatio, distinctio, annotatio): inst. 1,15 (41,20-
21 M.) titulus Sub qua cautela relegi debeat caelestis auctoritas; in particolare per l’emendatio vd. inst.
1 praef. 9 (8,22-9,3 M.) sulla responsabilità dei notarii nell’e.; 1,8,1 (28,23-29,3 M.) sul valore dell’e.;
1,15,1 (42,3-7 M.) sul divieto di un’e. precipitosa; 1,15,6 (44,24-25 M.) e 1,15,7 (45,7-8 M.) sul valore
dei prisci codices scritturali nell’e.; il lungo passo di inst. 1,15,9 (46,7-47,11 M.) con numerosi e pun-
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veniva precedentemente per i testi laici, attraverso le operazioni della filologia di-
viene antigrafo per la sua riproduzione 14 nonché strumento di formazione morale e
spirituale al servizio anche delle generazioni successive.

Questo è tanto più vero se il testo è curato dallo stesso autore. Di qui l’importanza
di certificare, nel libro cristiano, l’autenticità dell’opera attraverso una subscriptio
autografa 15. ne riscontriamo una prova diretta proprio nel manoscritto più antico
(sec. VIII) delle Institutiones, il Bamberg., Staatsbibliothek, patr. 61 (HJ IV 15), nel
cui explicit si legge: Cassiodori Senatoris institutionum divinarum et humanarum
rerum libri due [sic] explicuerunt feliciter codex archetypus ad cuius exemplaria sunt
reliqui corrigendi. Secondo l’opinione ormai accreditata si tratterebbe di una sotto-
scrizione che riprende quella autografa di Cassiodoro, apposta in calce al suo codice
delle Institutiones 16.

all’epoca di Cassiodoro non era stata ancora formalizzata la valenza che arche-
typus acquisirà in seguito, di manoscritto dal quale deriva tutta la tradizione superstite
di un testo. Il termine ricorre, con valore di sostantivo, oltre che nella subscriptio,
solo a proposito del Salterio posseduto dalla biblioteca vivariense, dove indica non
l’’originale’, ma un codex destinato a servire da ‘modello’ per le copie successive 17.

I riferimenti alle miscellanee presenti a Vivarium, prevalentemente patristiche e
scritturali, indicate da Cassiodoro come corpora, sono frequenti nelle Institutiones 18.

per una visione più specifica della tipologia, delle funzioni e delle fattezze tec-
nico - librarie dei corpora di Vivarium basterà ripercorrere nelle Institutiones le oc-
correnze di corpus, termine qui considerato nell’ accezione libraria e letteraria di
“insieme organico di più testi”, estensione della valenza “un’unità”, “un tutto” 19.

tuali consigli in materia di ortografia e l’invito ad usare, come copie di collazione nell’e., codici già cor-
retti; 1,15,11 (47,20-48,4 M.) sull’impiego delle Scritture in ebraico o in traduzione greca per una e.
che garantisca la decora correctio; 1,15,14 (49,17-20 M.) sull’utilizzo degli scritti esegetici e degli scritti
profani nell’e.; 1,15,15 (50,13-21 M.) invito ad una e. degna degli antiquarii, istituzionalmente respon-
sabili della scritturazione dei codici. Sensibilità letteraria e stilistica denotano, infine, le correzioni, ap-
poste con ogni probabilità dallo stesso Cassiodoro, nel Vat. lat. 5704 secondo F. Troncarelli, “Decora
correctio”. Un codice emendato da Cassiodoro?, «Scrittura e Civiltà» 9, 1985, 152-156. Vd. anche Ca-
vallo, Dallo scriptorium cit., 335; a. petrucci, La concezione cristiana del libro fra VI e VII secolo, in
G. Cavallo [a cura di], Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica, Roma-Bari 1998, 5-26.

14 p. Radiciotti, A proposito dei manoscritti di Cassiodoro, «Riv. Filol. Istruz. Class.» 127, 1999, 370.
15 Sul libro cristiano e, in particolare, sull’emendatio e subscriptio o. pecere, La tradizione dei testi

latini tra IV e V secolo attraverso i libri sottoscritti, in Giardina (a cura di), Società romana cit., 24-29.
16 Sulla sottoscrizione del manoscritto di Bamberga, status quaestionis e bibliografia F. Troncarelli,

‘Con la mano del cuore’. L’arte della memoria nei codici di Cassiodoro, «Quaderni medievali» 22,
1986, 22-58.

17 Inst. 1,15,12 (49, 7-9 M.), has distinctiones in Psalterio archetypo nos posuisse retinemus, cuius
obscuritates talibus remediis ex maxima parte Domino praestante lucidavimus. Su archetypus Th.l.L.,
II, 460, 13-47; M.G. ennis, The Vocabulary of the Institutiones of Cassiodorus, Washington 1939, 48 e
134.

18 p. Courcelle, Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, paris 1948, 342-362. in-
dicava come condizione indispensabile per il riconoscimento dell’origine cassiodorea o vivariense, di-
retta o mediata, di un manoscritto la corrispondenza tra la sequenza dei testi di un corpus, testimoniata
dallo stesso Cassiodoro, e il contenuto del manoscritto superstite.

19 Thes.l.L. IV, 1020, 62-1025,39.



nei passi seguenti, la raccolta di testi si identifica con un corpus. Questa precisa-
zione, al di là dell’apparente banalità, ha ragion d’essere. Come vedremo in seguito,
infatti, la miscellanea con i requisiti sopra descritti può essere diversamente denomi-
nata a causa della sostituzione a corpus di uno dei tre appellativi del “libro”, liber, vo-
lumen, codex, tra loro interscambiabili.

Cassiodoro applica il suo rigore filologico non solo alle Divinae Litterae, ma anche
ai testi esegetici e a tutti quelli che possano agevolare la comprensione del lettore.
nella prefazione del I libro delle Institutiones tesse l’elogio di una assidua e diligente
lettura, esortando i monaci a non allontanarsi mai dal praticarla, per nessun motivo
(1, praef. 7 [6,23-24 M.]; [7,18-20 M.]). leggere i testi, dunque, ma quelli da lui cor-
retti, come quello Salmi, dei Profeti e delle Lettere degli Apostoli, sottoposti ad una
revisione critica assai faticosa. (1, praef. 8 [7,25-8,5 M.]).

prima di dare inizio alla disamina dei nove codici delle Sacre Scritture presenti a
Vivarium 20 Cassiodoro precisa:

inst. 1, praef. 8 (8,6-8 M.) 21

Quos ego cunctos novem codices auctoritatis divinae, ut senex potui, sub collatione pri-
scorum codicum amicis ante me legentibus sedula lectione transivi.

«Tutti quanti questi nove codici della divina autorità collazionandoli, come ho potuto
da vecchio, con codici antichi, li ho passati in rassegna con molto scrupolo mentre i
confratelli li leggevano davanti a me».

Il linguaggio è quello della critica testuale. Cassiodoro afferma di ricorrere spesso
alla collatio dei prisci codices per l’emendatio di passi dell’antico e del nuovo Te-
stamento, proprio sulla base della loro maggiore affidabilità 22. nel libro I delle In-
stitutiones emerge una dimestichezza tutta particolare con gli esemplari antichi, che
lascia immaginare l’esistenza nel monastero di un vero e proprio dominio della cri-
tica testuale 23. Della sua opera di collazione egli stesso dà notizia ai monaci nel passo
citato, ed è interessante notare la particolare modalità con cui avvenivano la collatio
e l’emendatio dei testi sotto l’egida di Cassiodoro: doveva trattarsi di operazioni, let-
tura-collazione-correzione, alle quali collaboravano più persone. Se è vero, infatti,
che Cassiodoro revisionò molto attentamente i nove codici delle Scritture amicis le-
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20 De Octateucho (comprendeva il pentateuco, Giudici e Rut), De Regibus, De Prophetis, De Psal-
terio, De Salomone, De Agiographis, De Euangeliis, De Epistulis Apostolorum, De Actibus Apostolo-
rum et Apocalypsi, elencati in inst. 1, praef. 10 (9, 22-10, 7 M.) e trattati nei primi nove capitoli del I
libro delle Institutiones.

21 I passi sono citati secondo R. a. B. Mynors (ed.), Cassiodori Senatoris Institutiones, oxford 1937
(rist. ibid. 1961).

22 Conferre - collatio ed emendare - emendatio sono i verbi più usati nella terminologia critico-testuale
di Cassiodoro.

23 Inst. 1,5,2 (23,12-13 M.) multos codices antiquos repperi, qui apud me habebantur incogniti; 1,15,6
(44,24 M.) priscorum emendatorumque codicum auctoritas: in proposito Cavallo, Dallo scriptorium
cit., 335.
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gentibus, sembrerebbe che il lavoro di correzione dei testi, cui il nostro si dedicava
con molta scrupolosità, comportasse una divisione dei ruoli: ad intervenire diretta-
mente sul testo sottoposto a revisione risulta essere Cassiodoro, che emendava il testo
del suo codice, mentre la lettura dei prisci esemplari di collazione toccava ad inter-
posti suoi collaboratori, posizionati davanti a lui (ante me) 24.

la prima citazione di corpus riguarda proprio uno di questi nove codici, quello dei Re:

inst. 1,2,1 (15,25-16,3 M.)
In secundo vero Regum codice, quoniam continui textus expositionem reperire non
potui, quaedam frusta disertissimorum virorum velut in uno quodam vestimento con-
texui, ut membratim possit adunata collectione 25 cognosci, quod sub uno corpore ne-
quaquam potuit inveniri.

«per quanto riguarda il secondo codice, quello dei Re, poiché non sono riuscito a tro-
vare un commento ininterrotto del testo, alcuni ‘pezzi’ di finissimi commentatori ho
messo insieme quasi in una veste unica, di modo che nella raccolta così ottenuta si
possa conoscere membro dopo membro ciò che non si è potuto in alcun modo trovare
riunito in un unico corpus». 

Cassiodoro ha messo insieme in un’unica raccolta gli escerti dei migliori com-
mentatori dei libri dei Re, per consegnarli alla biblioteca in un unico corpus, rime-
diando così all’assenza nel monastero di una continui textus expositio. Sempre attento
alla comprensibilità del suo dettato, nel dare notizia della silloge, egli ricorre alla me-
tafora del vestimentum per indicare, con linguaggio adeguato agli allievi, il florilegio
esegetico da lui assemblato.

In quasi tutte le altre sue attestazioni corpus è strettamente vincolato a codex. l’ar-
monica convivenza o contiguità dei due termini è una caratteristica costante nella de-
scrizione del patrimonio librario vivariense quale strumento di insegnamento e
formazione dei cenobiti, come dimostrano i passi riportati di seguito:

inst. 1,2,12 (18,1-5 M.)
Quae tamen 26 omnia in unius codicis corpore congregavi, ut in vicem commentorum
ad libros ipsos [Regum] pertinentia Domino praestante relegatis. Cui codici puros
etiam quaterniones adiunxi, ut quod de praefato opere adhuc repertum fuerit prae-
dictis expositionibus aggregetur.

24 Sulla lettura ad alta voce p. petitmengin-B. Flusin, Le livre antique et la dictée. Nouvelles re-
cherches, in e. lucchesi-H.D. Saffrey (éd.), Mémorial André-Jean Festugière. Antiquité païenne et
chrétienne, Genève 1984, 251-252; J. Hamesse, Le Vocabulaire de la transmission orale des textes, in
o. Weijers (éd. par), Vocabulaire du livre et de l’écriture au moyen âge. actes de la table ronde (paris
24-26 September 1987), paris 1989, 168-194. Un’ampia disamina della storia della lettura è in G. Ca-
vallo, Tra volumen e codex. La lettura nel mondo romano, in G. Cavallo-R. Chartier (a cura di), Storia
della lettura, Roma-Bari 1995, 47-51.

25 Collectio è qui da intendere nel senso di “raccolta”: Th.l.L., III, 1583,75-1584,38; ennis, The Vo-
cabulary cit., 81.

26 Su questa valenza di tamen, tipica della tarda latinità, con la funzione di introdurre la prosecuzione
del discorso, J.B. Hofman- a. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, München 1965, 496-497.



«Tutti questi contributi esegetici, poi, li ho raccolti in un corpus ospitato da un solo co-
dice, affinché, con l’aiuto del Signore, li leggiate a guisa di commenti, in quanto rela-
tivi proprio a quei libri [dei Re]. a questo codice ho aggiunto anche quaternioni in
bianco, perché quanto fino ad ora sia stato trovato sulla suddetta opera venga aggiunto
ai precedenti commenti».

elencate le omelie e note esegetiche, esistenti a Vivarium, sui singoli libri conte-
nuti nel secondo codice delle Sacre Scritture, quello dei Re, Cassiodoro spiega in che
modo abbia pensato di sistemarle per consentire ai confratelli di utilizzarle nella let-
tura del testo biblico. la lungimiranza ha indotto Cassiodoro ad implementare il co-
dice con altri fascicoli, destinati ad eventuali aggiunte.

Risulta chiara dalle parole di Cassiodoro l’equivalenza codex/corpus, per cui dire
in unius codicis corpore è come dire in uno codice. Corpus altro non è che una mi-
scellanea, veicolata da un codex unicus, fatta di più corpuscula corrispondenti a più
unità bibliografiche. Il brano, che segue al lungo elenco delle omelie e note di com-
mento sui singoli libri dei Re, rinvenuti nel cenobio (inst. 1,2,2-11 [16,4-17,27 M.]),
replica in sostanza quanto già detto in inst. 1,2,1 (15,25-16,3 M.) 27, ma con una
espressione più densa e significativa, in unius codicis corpore, dalla quale si evince
una vera e propria simbiosi fra i due termini. È chiaro che ogni codex presuppone un
testo, che, come in questo caso, corrisponde ad un corpus, ma qui la contiguità fra i
due termini ne rende più visibile la corrispondenza. Sicché più che mai l’espres-
sione si può parafrasare dicendo che non c’è corpus senza un codex e viceversa. la
reciprocità fra corpus e codex , tuttavia, non è sinonimica. la loro sovrapponibilità
è solo nella funzione di accorpamento di testi. I due termini rinviano a registri se-
mantici distinti. Corpus in tutta la latinità 28 appartiene al lessico ‘intellettuale’ della
cultura scritta ed indica l’insieme di più unità testuali, che siano tutte le sezioni di
una stessa opera, oppure più opere di uno stesso autore o più opere di paternità di-
versa accomunate da una tematica 29. Codex, largamente in uso dall’età di agostino
in poi, in concomitanza con l’affermazione definitiva della nuova forma di libro, si
configura sempre quale vocabolo di senso ben definito, concreto, poiché esso, al
contrario di volumen e liber, non soffre dell’uso figurato e, quindi, di polivalenza se-
mantica, ma indica sempre l’oggetto/contenitore di un testo scritto 30. Fu a partire dal
codex che divenne sempre più frequente la corrispondenza fra codex e corpus o, per

Corpus e Bibliotheca a Vivarium: tipologie e funzioni 355

27 Vd. supra, 6.
28 Th.l.L., IV, 1020, 62-1021, 39.
29 non si può non concordare con a. petrucci, Introduzione, in e. Crisci-o. pecere (a cura di), Il co-

dice miscellaneo. Tipologie e funzioni (atti del Convegno internazionale. Cassino 14-17 maggio 2003),
Cassino 2004 (= «Segno e testo» 2, 2004), 6-7, il quale nega che un’unità codicologica contenente testi
casualmente accumulati possa intendersi come corpus. 

30 Th.l.L., VIII, 1403,23-1407,26. Sulle denominazioni del libro nella tarda antichità l.Holtz, Les
mots désignant le livre au temp d’Augustin, in a. Blanchard (éd.), Les débuts du codex, Turnhout 1989,
112-113; M. Spallone, Giurisprudenza romana e storia del libro, Roma 2008, 29-35.
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usare la coppia di lessemi felicemente coniata da armando petrucci, tra “il corpus
e il suo corpo” 31.

inst. 1,4,4 (21,20-22,5 M.)
psalmorum corpus universum et in tribus codicibus per quinquagenos psalmos iudi-
cavimus conscribendum [...], quoniam unus codex onerosus quibusdam fratribus po-
terat inveniri, tali distributione completa spem pretiosae salutis acciperent, et multi
compendia lectionis praestante Domino salubriter invenirent. habeat ergo bibliotheca
vestra unum ex eis codicem, ad quem recurratis si vos mendositas fortassis offenderit;
fratrum vero curiositas 32 partibus se expleat distributis.

«questo intero corpus [del Salterio] ho reputato opportuno che si dovesse trascrivere
anche in tre codici di cinquanta salmi ciascuno, affinché [...], visto che un unico codice
poteva risultare pesante per alcuni fratelli, essi, fatta tale ripartizione, potessero recu-
perare la speranza di una preziosa salvezza e molti trovassero, con l’aiuto del Signore,
salutare vantaggio dalla lettura del testo così ripartito. abbia, dunque, la vostra bi-
blioteca un solo codice dei Salmi 33, al quale ricorrere se per caso vi imbatteste in un
errore; il desiderio di conoscenza dei confratelli, invece, venga soddisfatto da quei tre
tomi distinti».

Il Salterio, terzo codice della biblioteca monastica, originariamente corrispon-
dente ad un corpus, in un secondo momento fu suddiviso in tre parti (et in tribus
codicibus; partibus distributis), contenenti ciascuno cinquanta Salmi 34. l’opera-
zione di Cassiodoro riflette le due tendenze da lui coltivate: creare raccolte di testi
unitarie ed omogenee, rivedute e corrette sedula curiositate (1,10,1 [34, 11 M.]),
e facilitarne la lettura ai fruitori con il frazionamento del testo in più vettori (com-
pendia lectionis) 35. Il corpus dei Salmi (codex tertius delle Divine Scritture), as-
solutamente attendibile sotto il profilo testuale, in quanto da lui rivisto
accuratamente 36 è l’esemplare di riferimento per la correzione di eventuali men-
dositates; i tre codices/tomi, invece, sono un’alternativa, pensata e realizzata dal
maestro, per una lettura più agevole, dalla quale tutti i cenobiti possano trarre van-
taggio.

31 petrucci, Introduzione cit., 3.
32 Curiositas è da rendere con “desiderio di conoscenza” come in Comm. instr. 2,35,26 Curiositas

docti inveniet nomen in isto; Hier. adv Rufin. 2,22 si enim Origenes sex milia scripsisset libros, potue-
rat fieri ut, vir eruditus et ab infantia sacris litteris institutus, pro curiositate et scientia legisset aliena:
Th.l.L., IV, 1490, 55-80; ennis, The Vocabulary cit., 63. 

33 Cassiodoro distingue i libri della biblioteca del monastero (inst. 1,4,4 [22,2 M.] bibliotheca ve-
stra; 1,8,14 [32,3 M.] monasterii bibliotheca ), ivi allestiti, dai suoi libri personali (inst. 1,31,2 [78,8 M.]
in bibliothecae nostrae sinibus): a. Momigliano, Cassiodorus and Italian Culture of his Time, in «pro-
ceedings of the British academy» 41,1955, 500; Cavallo, Dallo scriptorium cit., 335; p. Radiciotti, A pro-
posito dei manoscritti di Cassiodoro cit., 363-377.

34 per la tripartizione del Salterio si veda anche Cassiod., in psalm. praef. 32-38 adriaen.
35 In psalm. 104, 57 adriaen Sic longitudo psalmi compendio diuisionum per partes missa dulcescit.
36 Inst. 1, praef. 8 (8,6-8 M.), su cui vd. supra, 5. 



inst. 1,10,1 (34,7-12 M.)
Primum est post huius operis instituta ut ad introductores Scripturae divinae, quos po-
stea repperimus, sollicita mente redeamus, id est Ticonium Donatistam, sanctum Au-
gustinum de Doctrina Christiana, Adrianum, Eucherium et Iunilium; quos sedula
curiositate 37 collegi, ut quibus erat similis intentio, in uno corpore adunati codices
clauderentur 38.

«Dopo aver illustrato i princìpi di quest’opera, per prima cosa volgiamoci con animo
sollecito a coloro che avviano allo studio della divina Scrittura, da me rinvenuti in se-
guito, cioè, Ticonio Donatista, sant’agostino, De doctrina christiana, adriano, eu-
cherio e Iunilio 39; che ho raccolto con operoso desiderio di conoscenza, di modo che
i loro codici, animati da un comune intento, fossero racchiusi insieme in un unico cor-
pus».

Cassiodoro dopo aver elencato, nei capitoli 1-9 del I libro delle Institutiones, i
commenti ai nove libri di Vivario, da rigoroso e appassionato bibliotecario provvede
ad allestire un corpus di ulteriori commenti introduttivi alle Sacre Scritture scoperti
successivamente, aggregando in codices i singoli introductores.

inst. 1,14,2-3(40,6-18 M.)
Tertia vero divisio est inter alias [Hieronymi et Augustini] in codice grandiore littera
clariore conscripto, qui habet quaterniones nonaginta quinque, in quo septuaginta in-
terpretum translatio veteris Testamenti in libris quadraginta quattuor continetur; cui
subiuncti sunt novi Testamenti libri viginti sex, fiuntque simul libri septuaginta, in illo
palmarum numero fortasse praesagati, quas in mansione Helim invenit populus He-
breorum. Hic textus multorum translatione variatus, sicut in prologo Psalterii positum
est, patris Hieronymi diligenti cura emendatus compositusque relictus est, ubi nos
omnia tria genera divisionum iudicavimus affigenda, ut inspecta diligenter atque trac-
tata non impugnare sed invicem se potius exponere videantur.

«la terza divisione [dei Settanta], poi, si trova tra le altre due in un codice di formato
più grande, scritto a lettere più grosse, comprendente novantacinque quaternioni, in
cui è contenuta la traduzione dei Settanta interpreti del Vecchio Testamento in qua-
rantaquattro libri, alla quale sono stati aggiunti i ventisei libri del nuovo Testamento,
e diventano complessivamente settanta libri, probabilmente preannunciati in quel nu-
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37 In Cassiodoro il sostantivo in questa accezione ricorre spesso accompagnato da aggettivi, sostan-
tivi o locuzioni, per amplificarne il valore, coerentemente con il suo stile, incline ad espressioni dense
sia linguisticamente che concettualmente: Jones l Webber, Notes on the Style and Vocabulary of Cas-
siodorus’ Institutiones, «Class. philol.», 40, 1945, 24-31.

38 Claudere è da intendere nel senso figurato di “racchiudere”, “raggruppare insieme” (Holtz, Les
mots latins cit., 110-111), come in inst. 2,3,18 (129,7-8 M.) ut [...] in una congestione codicis claude-
retur [scil. quicquid ad dialecticam pertinet], passo discusso infra, 22.

39 Ticonio, adriano, eucherio e Iunilio erano esegeti dei testi sacri, vissuti fra IV e VI secolo.
40 Exod.15,27. Cassiodoro si riferisce ad una delle tappe del viaggio degli ebrei in fuga dall’egitto

sotto la guida di Mosè, e precisamente all’arrivo ad elim, dove essi trovarono dodici sorgenti d’acqua
e settanta palme ad alleviare la loro sete ed il caldo.
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mero di palme, che il popolo degli ebrei trovò quando si accampò ad elim 40. Questo
testo [la Bibbia dei Settanta], sottoposto a molti cambiamenti, in quanto da molti tra-
dotto, come si è detto nel prologo del Salterio, si è trasmesso emendato e perfezio-
nato 41 dal padre Gerolamo con attenta cura, per cui ho ritenuto opportuno collegare tra
loro le tre differenti divisioni in modo che, diligentemente esaminate e trattate, non
sembrino in contrasto l’una con l’altra, ma, piuttosto, spiegarsi a vicenda».

Dopo aver descritto la divisione della Bibbia secondo Gerolamo e agostino (1,12-
13 [36,12-39,8]) 42, Cassiodoro tratta della Vulgata greca dei Settanta, la più antica
versione biblica tradotta in greco dall’ebraico. le tre Bibbie 43 occupano un unico
codex. Il corpus in questione è il codex grandior, di grandi dimensioni in 95 quater-
nioni. esso ospitava la Vulgata di Gerolamo (Vecchio Testamento, tradotto dall’an-
tica versione ebraica, e nuovo Testamento, tradotto da quella in greco) e la Bibbia di
agostino, inframmezzate da quella in 70 libri (il Vecchio Testamento in 44 libri e il
Nuovo in 26 libri): un libro imponente, segno di una cultura cristiana che rifonda,
alla fine del mondo antico, gli statuti del sapere della Bibbia.

l’espressione diligenti cura, riferita agli interventi correttivi di Gerolamo sulla
Bibbia dei Settanta, accompagna frequentemente il verbo emendare o simili 44, per
sottolineare che l’emendatio è una pratica da eseguire non con superficialità, ma con
tutta l’attenzione e la dedizione dell’emendator, il quale non si limita a correggere il
testo, privandolo degli errori più grossolani, ma lo migliora e lo perfeziona.

Un secondo riferimento al libro grandior ricorre in:

inst. 1,5,2 (23, 2-6 M.)
Disciplinas omnes et animo retinebat et expositione planissima lucidabat [Eusebius].
commonuit etiam tabernaculum templumque Domini ad instar caeli fuisse formatum;
quae depicta subtiliter lineamentis propriis in pandecte Latino corporis grandioris
competenter aptavi.

«Dentro di sé [eusebio] 45 possedeva tutte le discipline e le illustrava con una esposi-
zione chiarissima. Ricordò, inoltre, che il tabernacolo e il tempio del Signore erano
stati costruiti a somiglianza del cielo; questa minuziosa rappresentazione delle loro
specifiche fattezze l’ho collocata convenientemente nella pandetta latina di un corpus
più grande». 

41 Compositus è da intendere nel senso di “perfezionato”, “finito”: Th.l.L., III, 2132,27-2133,45;
ennis, The Vocabulary cit., 40,83 e 114 e.

42 per una storia delle varie redazioni del testo latino della Bibbia rinvio a S.pisano, I Vangeli nella
Vetus Latina e nella Vulgata, in F. D’aiuto-G. Morello-a.M. piazzoni (a cura di), I Vangeli dei Popoli.
Catalogo della mostra (Roma 21 giugno-10 dicembre 2000), Città del Vaticano-Roma 2000, 31-35.

43 Sono le tres divisiones a maioribus datae totius legis divinae, così menzionate in inst. 1,15,16
(50,25-26 M.).

44 Inst. 1,7,1 (28,2 M.) diligenti cura disseruit.
45 Si tratta di un eusebio, approdato al monastero dall’asia, del quale Cassiodoro rievoca le stermi-

nate conoscenze di libri e testi, rese ancor più straordinarie dalla sua cecità, tanto da costituire, col suo
esempio, la prova vivente della grandezza di Didimo di alessandria, che, pur cieco, riuscì ad interpre-
tare, più dei vedenti, la parola di Dio (inst.1,5,2[22,12-23,13]).



Riferendosi all’accorpamento delle tre divisiones della Bibbia, Cassiodoro usa nei
due passi denominazioni diverse, codex grandior e corpus grandior, contenitore ma-
teriale del testo il primo, puro testo il secondo, che tuttavia si identificano in un tut-
t’uno, pur se concettualmente ibrido.

la cura di Cassiodoro bibliofilo si manifesta anche nell’apparato iconografico dei
libri, del quale non gli sfuggiva la funzione di supporto interpretativo alla lettura del
testo. nel caso del codex con le tre divisiones della Bibbia l’intento era certamente
quello di evidenziare la grandiosità del corpus riportando l’illustrazione del taberna-
colo e del tempio del Signore descritti da eusebio. In inst. 1, 31,2 (78,26-79,1 M.) si
legge che l’Herbarium di Dioscoride, oltre a descrivere mirabilmente le erbe, era
anche corredato di loro riproduzioni, e da inst.1,25,2 (66,19-26 M.) apprendiamo che
la Periegesi di Dionisio era accompagnata da un Pinax illustrativo 46. È probabile che
anche la Cosmographia di Giulio onorio 47, presente nel monastero, fosse corredata
di una carta geografica: nel paris. lat. 4808 del sec. VI, l’opera, infatti, è introdotta dal-
l’espressione “Excerpta eius sphere vel continentia”, ove si menziona appunto una
sphaera 48. Il possibile legame del manoscritto parigino con Vivarium potrebbe suf-
fragare l’ipotesi che la Cosmographia vivariense avesse anch’essa una carta geogra-
fica. Il corredo iconografico dei codices rispondeva ad un preciso programma del
maestro, dovuto a motivazioni non solo estetiche, ma anche esegetiche. egli stesso
dà notizia di un codice appositamente da lui allestito per una raccolta di dipinti, fra i
quali il rilegatore dei codici potesse, di volta in volta, scegliere: si direbbe un corpus
iconografico 49.

la tipologia dei manoscritti nel monastero di Squillace, sembra, dunque, variare
in funzione del testo e dell’uso cui i codici erano destinati. Vi erano Bibbie impo-
nenti: la Vetus latina in nove codici; la Vulgata di Gerolamo in cinquantatré senioni
in un unico manufatto, ma scritta in caratteri minori per la sua lunghezza (inst. 1,12,3
[37,20-23 M.]); il codex grandior di novantacinque quaternioni contenente le tre Bib-
bie (inst. 1,14,2 [40,6-12 M.]; 1,5,2 [23, 2-6 M.]).

Grande interesse e dibattito fra gli studiosi ha suscitato questo codice di grandi di-
mensioni, che si è voluto identificare con l’antigrafo del famoso codex Amiatinus (Fi-
renze, Biblioteca Medicea laurenziana, ms. amiat. 1), il più antico testimone
completo della Vulgata geronimiana. la grandiosità delle dimensioni, l’efficacia rap-
presentativa della strutturazione grafica e tecnica della pagina, la suggestione dei
frontespizi illustrati del Vecchio e del nuovo Testamento ne fanno uno dei codici più
monumentali delle Sacre Scritture. 
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46 Sui passi citati vd. oltre, 18-21.
47 Datato al IV-V secolo: edizione di riferimento della Cosmographia è, ancora oggi, quella di a.

Riese (coll., rec., proleg. instr.), Geographi latini minores, Hildesheim 1964 (rist.), 21-55.
48 la denominazione latina della carta è dovuta alla sua forma circolare, coerente con la concezione

cosmografica e geografica dell’antichità classica: a. paravicini Bagliani, La sfericità della terra nel me-
dioevo, in Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi (catalogo della mostra storico-cartografica; di-
rezione scientifica Guglielmo Cavallo), Roma 1993, 65-79.

49 Inst. 1,30,3 (77,12-14 M.) multiplices species facturarum in uno codice depictas, ni fallor, decen-
ter expressimus, ut qualem maluerit studiosus tegumenti formam ipse sibi possit elegere.
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la tradizione scritturale cassiodorea si trasmise agli anglosassoni. Secondo la te-
stimonianza di Beda, infatti, l’amiatino fu copiato verso la fine del VII secolo, nei
monasteri di Wearmouth e Jarrow, per ordine dell’abate Ceolfrido, il cui progetto era
quello di allestire tre copie complete (pandectes) della Bibbia: il codice di Vivarium
era stato trasportato da Roma nella northumbria da Benedetto Biscop, fondatore di
quei monasteri. In séguito, tornando a Roma, Ceolfrido portò con sé, per donarla al
papa, la copia amiatina, una delle tres pandectes novae translationis da lui commis-
sionate 50. Morto l’abate durante il viaggio, il nostro manoscritto raggiunse, chissà
per quali strade, il monastero di san Salvatore sul monte amiata in Toscana, da dove
passò alla Biblioteca laurenziana. Gli altri due esemplari insulari della Bibbia anda-
rono perduti. Il problema del rapporto tra il codex Amiatinus e il cosiddetto codex
grandior di Vivario è in realtà più complesso di quanto finora si sia creduto.

Da una recente analisi del manoscritto, infatti, sembra emergere con evidenza la
scelta di modelli diversi per il testo, la scrittura e la decorazione. la Bibbia amiatina,
pur presentando nell’apparato illustrativo l’influenza del codex grandior vivariense,
sotto taluni aspetti se ne discosta 51.

inst. 1,23,1 (62,2-9 M.)
hic [Eugippius] ad parentem nostram Probam, virginem sacram, ex operibus sancti
Augustini valde altissimas quaestiones ac sententias diversasque res deflorans, 52 in uno
corpore necessaria nimis 53 dispensatione collegit et in trecentis triginta octo capitu-

50 Beda, Hist. abb. 15 bibliothecam utriusque monasterii, quam Benedictus abbas magna coepit in-
stantia, ipse [scil. Ceolfridus] non minori geminavit industria; ita ut tres pandectes novae translationis
ad unum vetustae translationis quem de Roma adtulerat, ipse super adiungeret; quorum unum senex
Romam rediens secum inter alia pro munere sumpsit, duos utrique monasterio reliquit.

51 Una chiara messa a punto sulle tre Bibbie di Ceolfrido in G.M. Vian., Bibliotheca Divina. Filolo-
gia e storia dei testi cristiani, Roma 2001,156-157. Della ricca bibliografia sulla Bibbia amiatina mi li-
mito a rimandare a H.J. Chapman, The codex Amiatinus and Cassiodorus, «Revue Bénédictine» 38,
1926, 139-150; 39, 1927, 12-13; Courcelle, Les lettres grecques cit., 356-362; G.l. Houghton, Cassio-
dorus and manuscript illumination at Vivarium, Binghamton 1975, 36-50; J. Gribomont, Cassiodore et
ses Bibles latines, in leanza (a cura di), Flavio Magno Aurelio Cassiodoro cit., 262-280; p. Meyvaert,
Bede, Cassiodorus, and the codex Amiatinus, in «Speculum», 71, 1996, 827-883; S. Magrini, “Per di-
fetto del legatore...”: storia delle rilegature della Bibbia Amiatina in Laurenziana. Con una premessa
di Franca Arduini, in «Quinio» 3, 2001, 137-167.

52 Defloro è spesso usato da Cassiodoro nel senso metaforico e specifico di “ricavare escerti”: inst.
1,30,2 (76,19-20 M.) ut in libro sequestrato atque composito, qui inscribitur de orthographia, ad uos
defloratae regulae peruenirent; 1,30,2 (77,1 M.) qui [scil. Diomedes et Theoctistus] si inventi fuerint,
vos quoque eorum deflorata colligite; gramm., 7, 144,16 ex quibus [scil. Orthographis] si in unum va-
luero deflorata colligere; 209,27 defloratas regulas posteris legendas exhibui. l’uso del verbo in que-
sto senso si attesta a cominciare da Hier. epist. 130,19 quicquid dici poterat in illis opusculis defloratum
est.: Th.l.L., V.1, 362,4-21. Trattasi di una tendenza che porterà al “florilegio”, che dall’età tardoantica
si affermerà ampiamente e stabilmente nel medioevo come autonomo genere letterario: Spallone, I per-
corsi medievali cit., 443-471. 

53 nelle Institutiones, l’aggettivo o l’avverbio di ogni grado sono frequentemente affiancati da nimis,
che, senza aggiungere alcuna enfasi all’espressione, è da intendersi nel senso di “estremamente”, “stra-
ordinariamente”, come osserva Webber Jones, Notes on the style cit., 26-27: Cassiod. var. 8,10,19 Fridh
arduum nimis est meruisse principis secretum; in psalm 97, 1, l.2 l.36 adriaen hinc praedicitur gloriosa
nimis, singularisque felicitas; inst. 1,1,8 (14,1 M.) Item in Octateucho eloquentissimae nimis omeliae
sunt Origenis in codicibus tribus.



lis collocavit. qui codex, ut arbitror, utiliter legitur, quando in uno corpore diligentia
studiosi viri potuit recondi, quod in magna bibliotheca vix praevalet inveniri.

«questi [eugippio] per la nostra parente proba, vergine sacra, raccogliendo dalle opere
di sant’agostino le questioni e i pensieri senz’altro più profondi e temi diversi, li rac-
colse in un unico corpus, nella conformità assolutamente necessaria, e li ordinò in tre-
centotrentotto capitoli. Questo codice, a mio avviso, si legge con utilità dal momento
che in un solo corpus, grazie alla cura di un uomo dotto, poté essere serbato ciò che a
stento si riesce a trovare in una grande biblioteca».

Tra le letture propedeutiche alla comprensione delle Sacre Scritture, Cassiodoro
raccomanda ai suoi monaci un florilegio di excerpta agostiniani, raccolti per proba,
sua nipote, da eugippio, scrittore non usque adeo saecularibus litteris eruditum, sed
Scripturarum divinarum lectione plenissimum (inst. 1,23,1 [62,1-2 M.]) 54. Il poderoso
corpus agostiniano (trecentotrentotto capitoli) si identifica con un solo codex. an-
cora una volta trapela dalle parole di Cassiodoro l’orgoglio di aver arricchito la bi-
blioteca con un libro di assoluta rarità.

inst. 1,17,1-2 (56,2- 57,10 M.)
Post haec autem legenda est historia quae ab Eusebio quidem decem uoluminibus
Graeco sermone conscripta, a Rufino autem cum adiectione temporum quae secuta
sunt undecim libris monstratur explicita. post historiam vero Eusebii apud Graecos So-
crates, Sozomenus et Theodoritus sequentia conscripserunt; quos a viro disertissimo
Epiphanio in uno corpore duodecim libris fecimus Deo auxiliante transferri, ne insul-
tet habere se facunda Graecia necessarium, quod vobis iudicet esse subtractum. […]
sed cum te de memoratis rebus, diligens lector, expleveris, ingeniumque tuum divina
fuerit luce radiatum, lege librum de Viris illustribus sancti Hieronymi, ubi diversos
Patres atque opuscula 55 eorum breviter et honoravit et tetigit: deinde alterum Gennadii
Massiliensis, qui idem de scriptoribus legis divinae, quos studiose perquisiverat, cer-
tissimus indicavit. Hos in uno corpore sociatos dereliqui, ne per diversos codices co-
gnoscendae rei tarditas afferatur.

«Dopo queste opere, poi, bisogna leggere l’Historia ecclesiastica scritta in greco da eu-
sebio in dieci libri e poi completata da Rufino in undici libri con l’aggiunta dei fatti ac-
caduti nei tempi successivi. Dopo la storia di eusebio presso i Greci narrarono gli
avvenimenti successivi Socrate, Sozomeno e Teodoreto 56, che, con l’aiuto del Signore,
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54 Trattasi degli Excerpta ex operibus sancti Augustini di eugippio, abate del castrum Lucullianum:
F. ermini, Storia della letteratura latina medievale. Dalle origini alla fine del secolo VII, Spoleto 1960,
419-421; Momigliano, Cassiodorus, cit., 495. 

55 Opuscula non è da intendere nella sua accezione di diminutivo, ma di ‘opera’, come nello stesso
Cassiodoro, inst. 1, 8, 9 opusculorum beati Augustini: Th.l.L., s. v., IX, 862,70-81; non condivisibile
ennis, The Vocabulary cit., 135, che intende il termine sinonimo di libellus. 

56 Si tratta dell’Historia ecclesiastica di Socrate Scolastico in sette libri, di Sozomeno in nove libri e
di Teodoreto di Cirro in cinque libri, pubblicate sotto il nome di Historia Tripartita, tradotta da epifa-
nio. Su Socrate e Sozomeno vd. M. Simonetti - e. prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica,
Casale Monferrato 20022, 386-393; su Teodoreto ibid., 351-356.
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ho fatto tradurre in un unico corpus dal dottissimo epifanio, per evitare che gli elo-
quenti Greci possano dire con insolenza di possedere quello di cui, a loro giudizio, voi
siete stati privati. […] Ma quando ti sarai saziato, diligente lettore, dei già menzionati
libri, e la tua mente sarà stata illuminata dalla luce divina, leggi il libro De viris illu-
stribus di san Gerolamo, dove brevemente e celebrò e trattò i diversi padri ed i loro
scritti; successivamente leggi  come secondo libro quello di Gennadio di Marsiglia 57,
il quale sugli scrittori della legge divina, che aveva indagato con grande interesse,
espresse con la massima attendibilità lo stesso giudizio di san Gerolamo. Questi due
libri li ho lasciati riuniti in un solo corpus, affinché non portasse via tempo il doverli
studiare in codici diversi».

Cassiodoro, ritenendo la conoscenza della storia necessaria alla formazione dei
confratelli, passa in rassegna gli storiografi cristiani, tutti in traduzione latina (1,17,1
[55,6-56,2 M.), innanzitutto gli scritti di Giuseppe Flavio, Antiquitates Iudaicae e
Captivitas Iudaica, e l’Historia ecclesiastica di eusebio di Cesarea, di seguito i suoi
continuatori. anche in questo passo corpus viene a configurarsi quale insieme di più
unità bibliografiche di autori diversi: nel primo caso esso raccoglie i testi di Socrate,
Sozomeno e Teodoreto, nel secondo accorpa il De viris illustribus di Gerolamo e
l’opera omonima di Gennadio Marsiglia, sua prosecuzione. Cassiodoro, sempre at-
tento a sottolineare la necessità dei confratelli di fruire, per la loro formazione, del
ricco patrimonio librario di Vivarium, aggiunge polemicamente che la raccolta molto
ampia dei tre storiografi greci, Socrate, Sozomeno e Teodoreto, dimostra agli elo-
quenti greci la capacità dei latini di possedere e conoscere anche testi in un lingua di-
versa dalla propria. lo scopo di allestire due corpora non è molto diverso da quello
perseguito in casi analoghi: evitare la tarditas che la lettura di più codici comporte-
rebbe.

Il passo offre lo spunto per evidenziare l’uso di liber nella terminologia libraria di
Cassiodoro. la parola latina fu quanto mai docile ai mutamenti della tecnica libraria,
sì da assumere una polivalenza semantica per cui da veicolo materiale del testo di-
venne prima sinonimo di volumen e poi di codex 58. anche nell’uso traslato liber as-
sunse facce diverse, indicando l’opus nella sua integrità, come nel passo sopra citato
(liber de Viris illustribus di Gerolamo e alterum [librum] di Gennadio di Marsiglia) 59,
ma, soprattutto, la singola sezione di uno scritto 60. Questo fa di liber il termine più
usato in riferimento alla cultura scritta.

57 l’opera geronimiana fu proseguita ed integrata da Gennadio di Marsiglia, fecondo scrittore della
fine del V secolo, il quale si affermò presso i posteri quale traduttore di scrittori greci e storico della let-
teratura con la celebre opera De viris illustribus, cui Cassiodoro fa qui chiaramente riferimento: ermini,
Storia della letteratura latina medievale cit., 146; Simonetti - prinzivalli, Storia della letteratura cri-
stiana cit., 469.

58 le attestazioni di liber nel senso di codex si infittiscono, ovviamente, a partire dalla tarda anti-
chità: vd., ad es., Hier. praef. Vulg. Iob, 731,12-14 Ceterum apud Latinos ante eam translationem quam
sub asteriscis et obelis nuper edidimus, septingenti ferme aut octingenti versus desunt, ut decurtatus et
laceratus conrosusque liber foeditatem sui [...] legentibus praebeat. 

59 Così anche in inst. 1,1,4 (12,12-13 M.) de libro Genesis; 1,28,4 (71,7M.) liber Sapientiae.
60 Come in inst. 1,2,13 (18,6-12 M.) Paralipomenon libris duobus; 1,5,1 (22,7-11 M.) primum li-



In virtù dell’interscambialità dei tre appellativi del “libro”, è semanticamente plu-
rivalente anche volumen – espressione di una tipologia libraria ormai in disuso, che
in Cassiodoro e oltre ricalca le valenze di liber: codex 61, opus 62, pars operis 63.

l’unica attestazione di corpus nel II libro delle Insitutiones si riferisce alla com-
pilazione di scritti di retorica nel cenobio:

inst. 2,2,10 (104, 4-15 M.)
Libros autem duos Ciceronis de arte rethorica et Quintiliani duodecim Institutionum
iudicauimus esse iungendos, ut nec codicis excresceret magnitudo et utrique, dum ne-
cessarii fuerint, parati semper occurrant. Fortunatianum uero, doctorem nouellum,
qui tribus uoluminibus de hac re subtiliter minuteque tractavit, in pugillari codice apte
forsitan congruenterque redegimus, ut et fastidium lectori tollat et quae sunt necessa-
ria competenter insinuet. hunc legat qui breuitatis amator est. nam cum opus suum in
multos libros non tetenderit, plurima tamen acutissima ratiocinatione disseruit. quos
codices cum praefatione sua in uno corpore reperietis esse collectos. 

«I due libri de arte rhetorica di Cicerone e i dodici delle Institutiones di Quintiliano
ho ritenuto di riunirli, affinché la grandezza del codice non crescesse ed entrambi siano
sempre disponibili fin quando ce ne sarà necessità. Fortunaziano, poi, giovane maestro
di retorica, che in tre libri ha trattato di questa materia con perspicacia e minuziosa-
mente, ho raccolto in un piccolo codice opportunamente e convenientemente, credo,
perché tolga il fastidio al lettore e gli fornisca convenientemente quello che è neces-
sario. lo legga chi ama la brevità. Infatti, pur non avendo protratto la sua opera in
molti libri, ha discusso con acutissimo ragionamento moltissimi temi. Questi codices,
con la propria prefazione, li troverete raccolti in un solo corpus».

la stessa tipologia scritturale, esegetica, storica, retorica, nonché filosofica dei
corpora finora menzionati, connota altre raccolte di testi citate da Cassiodoro 64, da
intendersi ellitticamente come corpora, pur in mancanza della specifica menzione
lessicale. Siamo in presenza di più codices/libri/volumina/ il cui intrinseco elemento
di coesione è la finalità per la quale ciascuno è stato concepito e che si traduce in una
chiara impronta monotematica; per cui è legittimo pensare che essi, se pur non ma-
terialmente assemblati in un unico manufatto, siano dei veri e propri corpora. Si con-
siderino i seguenti passi:
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brum [scil. codicis Salomonis], qui appellatur Proverbia; 1,14,4 (41,1-6 M.) in libro secundo memorati
operis.

61 Inst. 1,5,4 (24,9-11 M.) post quos Epiphanius antistes Cyprius totum librum Graeco sermone uno
volumine sub brevitate complexus est. 

62 Inst. 1,5,5 (24,23-24 M.) cuius uoluminis [libri Sapientiae] expositionem presbyter Bellator octo
libris se assumpsisse testatus est.

63 Inst. 1, praef. 7 (6,26-7,5 M.) nec me praeterit eloquentissimum Cassianum in quinto Collationum
dixisse volumine; 1,21,2 (60,20-23 M.) sed ne aliquid eis deesse possit, qui ad studia huius saeculi non
fuerunt, tam de artibus quam de disciplinis saecularium litterarum in secundo uolumine [scil. Institu-
tionum] breuiter credidimus ammonendos.

64 Sono elencate da Courcelle, Les lettres grecques cit., 353-355.
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inst. 1,1,8 (14, 1-2 M.)
Item in Octateucho eloquentissimae nimis omeliae sunt Origenis in codicibus tribus.

«Ci sono, poi, i commenti di origene all’Octateuco, in forma di omelie scritte con
grande e profonda eloquenza, disposte in tre tomi».

I tre codices/tomi sono i componenti di una raccolta organica, quindi di un corpus
delle omelie di origene.

inst. 1,1,9 (15,7-18 M.)
Reliqui etiam uobis praestante domino, si legere uolueritis, omelias praedicti Orige-
nis, id est, in Genesi xVI, in Exodo xII, in Leuitico xVI, in Numerorum xxVIIII, in
Deuteronomio sermones IIII in quibus est minuta nimis et suptilis expositio, in Hiesu
Naue xxVI, in Iudicum VIIII. In Ruth uero priscas explanationes nequaquam potui re-
perire, nouellas autem uirum religiosissimum presbyterum Bellatorem condere per-
suasi, qui multa de praeconiis huius feminae aliarumque subsequentium duobus libris
copiosa laude celebrauit; quos libros expositionibus Origenis forsitan competenter 65

adiunxi, ut explanatio totius codicis Octateuchi consummato termino clauderetur.

«Con l’aiuto del Signore, vi ho lasciato anche, se vorrete leggerle, le omelie del sud-
detto origene, cioè 16 sermoni sulla Genesi, 12 sull’esodo, 16 sul levitico, 29 sui nu-
meri, 4 sul Deuteronomio, nei quali il commento è molto minuto e raffinata, 26 su
Giosuè, 9 sui Giudici. non sono però riuscito a trovare in nessun modo l’antico com-
mento a Ruth, ma ho convinto a redigerne uno nuovo il presbitero Bellatore, uomo
molto religioso, che in due libri celebrò in maniera encomiastica molti dei meriti di
questa donna e di altre che vennero in seguito; libri che aggiunsi convenientemente,
credo, ai commenti di origene, affinché l’esegesi dell’intero codice dell’ottateuco si
concludesse, una volta arrivata a termine».

alle omelie di origene all’Ottateuco, quindi, manca il commento a Rut, che Bel-
latore compone in due libri su richiesta di Cassiodoro. Siamo in presenza di un com-
mento esaustivo dell’Ottateuco, suddiviso in tre codices contenenti i tre libri delle
omelie di origene (inst. 1,1,8 [14, 1-2 M.]) cui si aggiunse, verosimilmente, un quarto
codex con il commento a Ruth di Bellatore in due libri. nonostante la suddivisione
materiale in quattro codices, è evidente che ci troviamo di fronte ad un corpus ese-
getico del primo libro scritturale presente a Vivario.

inst. 1,5,4 (24,3-16 M.)
In Cantico Canticorum duabus omeliis expositionem Origenis idem sanctus Hierony-
mus, Latinae linguae multiplicator egregius 66, sua nobis ut consuevit probabili  trans -

65 affermazione di modestia, replicata, ad es., in inst. 1,1,2 (11,22-24 M.) quos libros in codice su-
pradicti Basilii, ut opinor, forsitan competenter adiunximus, ut textus praedictae Genesis lucidius le-
gentibus panderetur; 1,3,1 (18,17-19 M.) In quo [codice] botrionum formulae ex ipsis annotationibus
forsitan competenter appositae sunt.

66 Inst. 1,21,1 (59,1-2 M.) Beatus [...] Hieronymus, Latinae linguae dilatator eximius.



latione prospexit. quos [scil. Origenem et Hieronymum] item Rufinus interpres elo-
quentissimus adiectis quibusdam locis, usque ad illud praeceptum quod ait Capite
nobis vulpes pusillas exterminantes vineas, tribus libris latius explanavit 67. post quos
Epiphanius antistes Cyprius totum librum Graeco sermone uno volumine sub brevitate
complexus est. hunc nos ut alios in Latinam linguam per amicum nostrum virum
 disertissimum Epiphaniuum fecimus Domino iuvante transferri. quapropter praedicti
libri diligentissimos expositores sub uno codice comprehendi, ut simul omnes legen-
tibus offerantur qui tractatores unius voluminis extiterunt.

«San Gerolamo, egregio accrescitore di testi tradotti in lingua latina, ci ha procurato
anche, in una sua traduzione come sempre lodevole, il commento di origene in due
omelie 68 al Cantico dei Cantici. Questi [scil. origene e Gerolamo] a sua volta l’elo-
quentissimo traduttore Rufino 69 ampliò in tre libri, dopo aver aggiunto alcuni passi
fino a quello che invita: ‘prendeteci le volpi piccoline che distruggono le vigne’ 70.
Dopo di loro epifanio, vescovo di Cipro , condensò in un solo volume tutto il libro [il
Cantico] in lingua greca, che noi, come altre opere, con l’aiuto del Signore abbiamo
fatto tradurre in lingua latina grazie alla collaborazione del nostro amico epifanio,
uomo disertissimo 71. per brevità ho raccolto, pertanto, in un unico codice gli accura-
tissimi esegeti-traduttori del suddetto testo, affinché i lettori possano avere a disposi-
zione tutti coloro che si erano occupati di quell’unico scritto».

anche in questo caso il codex racchiude una miscellanea esegetica tematicamente
omogenea 72.

inst. 1,7,1 (28,1-3 M.)
quorum omnium [scil. quattuor evangelistarum] propria discutiens sanctus Hierony-
mus diligenti cura disseruit; quae in uno volumine comprehendi, ne legentis intentio
divisis codicibus tardaretur.
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67 la stessa espressione in inst. 1,8,13 (31, 14-15 M.) ad Galatas autem idem sanctus Augustinus la-
tius explanavit, dove però il comparativo è assoluto (agostino scrisse un commento “piuttosto ampio”
all’Epistola ai Galati di paolo) e non di maggioranza come nel nostro passo.

68 Homeliae duae in Canticum Canticorum (Corp. Berol. 33, 1925, 318-454.). Si noti l’uso di expo-
sitio, nel senso di “commento a”, seguìto da in e l’ablativo (anche in inst. 1,6,4 [26,23-25 M.]), invece
che dal genitivo, più frequente anche in Cassiodoro: vd. Th.L.l., V, 2, 1774, 28-67.

69 Origenis commentarius in canticum canticorum latine versus, (Corp. Berol. 33, 1925, 61-241).
70 Cant. 2,15.
71 Epiphanius Scholasticus, traduttore del commento greco al Cantico dei Cantici di Filone di Car-

pasia, erroneamente attribuito ad epifanio, vescovo di Salamina nel 367: a. Ceresa-Gastaldo (a cura
di), Filone di Carpasia. Commento al ‘Cantico dei Cantici’ nell’antica versione latina di Epifanio Sco-
lastico, Torino 1979; Simonetti-prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica cit., 323-327. Credo
che l’errore di Cassiodoro potrebbe essere stato causato dalla vicina menzione di epifanio, traduttore la-
tino del Commento come di altri testi greci presenti a Vivarium. Il consenso nell’errata attribuzione è uno
degli indizi più significativi addotti a sostegno dell’origine vivariense del Vat.lat. 5704 da Troncarelli,
Decora correctio cit., 148. 

72 nel passo coesistono due diverse valenze di volumen: allorché Cassiodoro riferisce che epifanio
di Cipro condensò il Cantico in greco uno volumine, indica il supporto materiale del testo; mentre con
unius voluminis si riferisce al Cantico come testo. la diversa accezione dipende dal lessema cui è vin-
colato: prima complexus est (operazione materiale), poi tractatores (che operano intellettualmente).
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«esaminando le peculiarità di tutti loro [i quattro evangelisti], san Gerolamo con attenta
cura li commentò; interpretazioni che io ho raccolto in un solo volume, affinché l’at-
tenzione del lettore non fosse rallentata dalla divisione in più codici».

Il volumen di cui parla Cassiodoro è un libro miscellaneo organico, contenente i
commentari di Gerolamo ai Vangeli. Il termine è qui usato nell’accezione di un unico
codex/corpus, destinato ad evitare il disagio di leggere divisi codices.

ai cosmografi è dedicato l’intero capitolo 25 del libro I delle Institutiones (Co-
smographos legendos a monachis). l’interesse di Cassiodoro per la geografia è figlio
della sua lunga permanenza a Ravenna e dell’assimilazione di certa cultura gota,
come l’innovativa pervasione della letteratura tecnico-scientifica, funzionale ad ini-
ziative e imprese teodericiane, cui contribuirono l’elaborazione teorica di Boezio e
l’uso applicativo che ne fece Cassiodoro 73:

inst. 1,25,1-2 (66,7-26 M.)
cosmographiae quoque notitiam vobis percurrendam 74 esse non immerito suademus,
ut loca singula, quae in libris sanctis legitis, in qua parte mundi sint posita evidenter
cognoscere debeatis. Quod vobis proveniet absolute, si libellum Iulii Oratoris, quem
vobis reliqui, studiose legere festinetis; qui maria, insulas, montes famosos, provin-
cias, civitates, flumina, gentes ita quadrifaria distinctione complexus est, ut paene nihil
libro ipsi desit, quod ad cosmographiae notitiam cognoscitur pertinere. Marcellinus
quoque, de quo iam dixi, pari cura legendus est; qui Constantinopolitanam civitatem
et urbem Hierosolimorum quattuor libellis minutissima ratione descripsit. Deinde Pe-
nacem Dionisii discite breviter comprehensum, ut quod auribus in supradicto libro
[Marcellini] percipitis, paene oculis intuentibus videre possitis. tum si vos notitiae no-
bilis cura flammaverit, habetis Ptolemei codicem, qui sic omnia loca evidenter ex-
pressit, ut eum cunctarum regionum paene incolam fuisse iudicetis, eoque fiat ut uno
loco positi, sicut monachos decet, animo percurratis quod aliquorum peregrinatio plu-
rimo labore collegit.

«non senza ragione vi esorto a leggere e a studiare anche gli scritti di cosmografia, af-
finché sappiate con precisione in quale parte del mondo siano situati i singoli luoghi
in cui vi imbattete durante la lettura delle Sacre Scritture. Questa capacità si svilupperà
pienamente in voi, qualora abbiate premura di leggere e studiare con diligenza il libello
di Giulio oratore, che vi ho lasciato; costui ha compreso in esso mari, isole, monti fa-

73 Courcelle, Les lettres grecques cit., 252, 258; p. Riché, éducation et culture dans l’Occident bar-
bare, VIe- VIIIe siècles, paris 1962, 33; In particolare sulla cultura tecnico-scientifica di ambiente goto,
pecere, La cultura greco-romana in età gota cit., 376-382; l. Cracco Ruggini, Sciences théoriques et
sciences appliquées dans les cultures de l’antiquité tardive, in 17º congreso internacional de ciencias
historicas, I, Secciόn cronόlogica, Madrid 1992, 531-536; ead. Graduatorie fra utillimae artes e saperi
scientifici aristocratici nell’Italia di Cassiodoro, «Cassiodorus» 6-7, 2000-2001, 73-94; M. Spallone, La
Cosmographia di Iulius Honorius e Cassiodoro, «Segno e testo» 1, 2003, 167-169.

74 I verbi legere e currere e i loro composti sono i termini più frequentemente usati da Cassiodoro nel
senso di “leggere” con la nozione aggiuntiva di “studiare” (così in inst. 1,16,4 [54,17-19 M.]; 1,24,1
[64,19-20 M.]; 1,25,1 [66,15-16 M.]): ennis, The Vocabulary cit., 132.



mosi, province, città, fiumi, genti, secondo una divisione in quattro parti, di modo che
all’opera non manca quasi niente di ciò che, si sa, riguarda la conoscenza della co-
smografia. Bisogna leggere con pari attenzione anche Marcellino, del quale ho già
detto, che descrisse, in quattro brevi libri, la città di Costantinopoli e la città di Geru-
salemme con grande ricchezza di particolari 75. Studiate, poi, il Penax di Dionisio, sin-
teticamente delineato, affinché, ciò che ascoltate durante la lettura del libro
precedentemente menzionato [di Marcellino], possiate quasi vederlo davanti ai vostri
occhi. Se, inoltre, vi infiammerà la nobile sollecitudine per la conoscenza, avete il co-
dice di Tolomeo, il quale descrisse tutti i luoghi con tale vividezza, da farvi credere
che egli quasi abbia abitato tutte quelle regioni, e per questo accade che voi, fermi in
un unico luogo, come si conviene ai monaci, possiate percorrere con la mente quel
cammino che alcuni con infinita fatica hanno compiuto».

la conoscenza del mondo è presupposto indispensabile per aver contezza della
ubicazione dei luoghi citati nelle Scritture 76 e il breve scritto di Giulio onorio pro-
prio per la sua natura di agevole manuale (libellus), che illustra l’orbis secondo la
quadripartizione cristiana (quadrifaria distinctione), è il primo dei testi geografici
che il maestro raccomanda di leggere accanto a quello di Marcellino, alla Geographia
di Tolomeo 77 e alla carta che corredava la Periegesi di Dionisio 78. Interessante nel
passo è l’allusione al tipo di lettura praticato nel monastero: ut quod auribus in su-
pradicto libro percipitis, paene oculis intuentibus videre possitis. l’opera geografica
di Marcellino era letta ad alta voce ai monaci, secondo una consuetudine frequente
all’epoca 79, onde l’ammonimento del maestro a tener ben presente il Penax durante
la lettura, in modo da poter seguire quasi a vista d’occhio le descrizioni di Marcellino.

la Cosmographia di Giulio onorio occupa un posto incipitario nella lista dei co-
smografi da leggere nella comunità di Vivario. nella storia di questo testo la figura
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75 È Marcellinus Illyricianus, vissuto sotto Giustiniano, autore di un Chronicon (inst. 1,17,2 [56,20-
26 M.]), ma anche di un De temporum qualitatibus et positionibus locorum (inst. 1,17,1[56,12-16 M.]
Marcellinus etiam, quattuor libros de temporum qualitatibus et positionibus locorum pulcherrima pro-
prietate conficiens, itineris sui tramitem laudabiliter percurrit; quem vobis [...] dereliqui), in cui aveva
descritto in modo molto particolareggiato le città di Costantinopoli e di Gerusalemme.

76 È condivisibile la riserva espressa da p. Gautier Dalché, La tradition médiévale, in C. nicolet - p.
Gautier, Les ‘quatres sages’ de Julius César et la ‘mesure du monde’ selon Julius Honorius: réalité an-
tique et tradition médiévale, in “Journal des savants”, octobre-décembre 1986,189, sull’effettiva utilità
che i monaci avrebbero potuto trarre dalla lettura di quest’opera geografica, in cui la menzione dei luo-
ghi biblici è limitata.

77 Dell’opera doveva esistere una traduzione di Boezio, se si presta fede a quanto Teoderico, per
bocca di Cassiodoro, gli scrive in var. 1,45,1 Translationibus enim tuis Pythagoras musicus, Ptolema-
eus astronomus leguntur itali.

78 Dionisio il periegete, geografo vissuto probabilmente sotto adriano, autore di una Περιήγησις τῆς
οἰκουμένης, sulla quale H. Berger, Dionysios, in pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen al-
tertumswissenschaft, Stüttgart 1903, 971,19-973,12. Cassiodoro cita il Penax, una carta che doveva il-
lustrare l’opera, derivata principalmente da quella di eratostene, sulla quale o.a.W. Dilke, Greek and
Roman Maps, Baltimore-london 1988 (rist. ed. 1985), 32-35, 143. la forma penax per pinax, traslitte-
razione di πίναξ, è attestata anche in Anth. Lat. 3 R., 5 Tempore, quo penaces circo subiunximus, che
segue alla sottoscrizione di Turcio Rufio aproniano asterio nel Virgilio Mediceo (laur. 39.1, f.8r).

79 Vd. supra, 6 e n. 25.



368 Maddalena Spallone

di Cassiodoro emerge prepotentemente sia perché egli fu il primo a segnalare, nel
passo sopra riportato, l’esistenza del libellus 80 sia perché si è ipotizzato un suo legame
con il composito paris. lat. 4808, ff. 53r-65r, del sec. VI, esponente della recensione
aI del testo 81, il quale nell’explicit attribuisce la paternità dell’opera a Giulio onorio;
ma anche con il Veronensis 2, esponente della recensione aII da alcuni collegato a Vi-
varium 82.

Il progetto di formazione elaborato da Cassiodoro per i monaci, che si occupano
anche di assistenza agli ammalati, prevede la lettura di fondamentali testi medici e far-
macologici, tradotti dal greco in latino. la competenza nella medicina e nella farma-
copea gli derivava dall’esperienza acquisita in ambiente goto, nel quale gli studi di
medicina e di terapeutica erano di primaria importanza, come conseguenza della ri-
cezione e assimilazione della cultura greca tecnico-scientifica 83; sicché il corpus di
scritti medici citato nel passo seguente potrebbe essere proprio di origine ravennate.
Il programma di studi della materia che il maestro, da enciclopedista non solo lette-
rario ma anche scientifico, fissò all’interno del monastero, influirà sulla successiva
cultura monastica nell’alto Medioevo fino a Montecassino, certamente in possesso
dell’intero corpus medico di Cassiodoro, e alla Scuola Salernitana.

inst. 1, 31,2 (78,26-79,8 M.)
quod si vobis non fuerit Graecarum litterarum nota facundia, in primis habetis Her-
barium Dioscoridis, qui herbas agrorum mirabili proprietate disseruit atque depinxit.
Post haec legite Hippocratem atque Galienum Latina lingua conversos, id est Thara-
peutica Galieni ad philosophum Glauconem destinata, et anonymum quendam, qui ex
diversis auctoribus probatur esse collectus. deinde Caeli Aureli de Medicina et Hip-
pocratis de Herbis et Curis diversosque alios medendi arte compositos, quos vobis in
bibliothecae nostrae sinibus 84 reconditos Deo auxiliante dereliqui. 

«Ché, se non conoscete la lingua greca, innanzitutto disponete dell’Herbarium di Dio-

80 Sulla ulteriore fortuna del testo Riese (coll., rec., proleg. instr.), Geographi latini minores cit. XXV-
XXVI; Gautier Dalché, La tradition médiévale cit., 194-203.

81 Riese (coll., rec., proleg. instr.), Geographi latini minores cit. distingue le recensioni a e B, XIX-
XXVI; XXXVI-XXXIX.

82 Sulla complessa vicenda dell’edizione tardoantica della Cosmographia e dei suoi rapporti con Cas-
siodoro vd. Spallone, La Cosmographia cit., 129-181.

83 pecere, La cultura greco-romana in età gota cit., 382-388; l. Cracco Ruggini, Cassiodoro e la
medicina: l’evoluzione del concetto di utilità, in a. Balbo - F. Bessone - e. Malaspina (a cura di), «Tanti
affetti in tal momento». Studi in onore di Giovanna Garbarino, alessandria  2011, 279-296. Un profilo
degli studi medici nei monasteri altomedievali e medievali in G. penco, Storia del monachesimo in Ita-
lia. Dalle origini alla fine del Medioevo, Milano 1983 (n. e. italiana), 415-421. 

84 l’uso di sinus in questo senso è frequente in Cassiodoro: ad es., in psalm. 48,23 adriaen Hic iam
studiosius commonentur ut dicta devotissime capiant, et in memoriae suae sinibus reponant; 54 399
adriaen, Puteus quidem dicitur hiatus patens, in terrae sinibus excavatus; inst. 1, praef. 2 (4, 18-19 M.)
difficile potest erui, quod memoriae sinibus radicatum constat infigi. Sacrifica la suggestiva espressione
ennis, The Vocabulary cit., 134, commentando: “a shelf in a library sinus”.



scoride, che con mirabile precisione trattò delle erbe e le raffigurò 85. poi leggete Ip-
pocrate e Galeno tradotti in latino, cioè i Therapeutica di Galeno destinati al filosofo
Glaucone, e un anonimo 86, che si pensa sia stato ricavato da autori diversi. leggete
poi il De medicina di Celio aurelio 87 ed il De herbis et curis di Ippocrate e diversi
altri libri di medicina, che, con l’aiuto del Signore, vi ho lasciato nei segreti meandri
della biblioteca» 88.

Bisogna ammettere che nessun elemento lessicale nel testo di Cassiodoro obbliga
a pensare che i testi geografici e quelli medici e farmacologici fossero allestiti in cor-
pora. Certo essi, proprio perché individualmente riconducibili a due distinte catego-
rie del sapere, la geografia e la medicina, rispondono alla filosofia cassiodorea del
corpus. È, tuttavia, poco verosimile che quei testi, vista l’estensione delle singole
opere, si identificassero con miscellanee di genere veicolate da due codices. Data la
mole della Geografia di Tolomeo in otto libri, è probabile che il corpus geografico
fosse diviso in due tomi, l’uno con i brevi scritti di Giulio onorio, i quattro libri di
Marcellino e il Penax di Dionisio, che riesce difficile immaginare scisso dalla Perie-
gesi in 1187 esametri; l’altro con la sola opera di Tolomeo in otto libri. lo stesso di-
scorso vale per gli scritti di medicina e di fitoterapia: Dioscoride, Ippocrate, Galeno,
anonimo, Celio aurelio e altri libri di medicina: una quantità impressionante di testi
a Vivarium, frutto della passione del maestro per raccolte di grande omogeneità e
peso, come questa, ma impossibile da collocare materialmente in un’unica veste.
Resta il fatto, comunque, che in quelle raccolte si individuano due corpora, qualun-
que sia stata la loro disposizione codicologica. È il solito dualismo tra idea e realtà
materiale.

nel II libro delle Institutiones, dopo aver elencato opere sulla dialettica e i loro
commenti, tutti presenti a Vivarium, Cassiodoro aggiunge:

inst. 2,3,18 (129,5-11)
auctoritatem vero eorum librorum in unum codicem non incompetenter fortasse col-
legi, ut quicquid ad dialecticam pertinet, in una congestione codicis clauderetur. ex-
positiones itaque diversorum librorum, quoniam erant multiplices, sequestratim in
codicibus fecimus scribi; quos in una vobis bibliotheca Domino praestante dereliqui.

«Quegli autorevoli testi ho messo insieme con competenza, credo, in un unico codex,
affinché tutto quello che riguarda la dialettica fosse racchiuso insieme in un’unica rac-
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85 l’esemplare di Vivario si inserisce nella lunga serie di manoscritti illustrati, come il Dioscoride
greco di Vienna e quello di napoli: G. Cavallo, Introduzione all’edizione in fac-simile del Dioscurides
Neapolitanus, Biblioteca Nazionale di Napoli. Codex ex Vindobonensis Graecus. Commentarium, a cura
di C. Bertelli-S. lilla-G. orofino, Roma - Graz 1992, 3-7; 85-98. 

86 Sull’anonimo penco, Storia del monachesimo cit., 46. 
87 Traduzione latina dell’opera più importante di Sorano (Sulle malattie acute e croniche), della quale

sopravvivono solo frammenti in greco. 
88 per l’identificazione di queste traduzioni, la loro disposizione all’interno del corpus cassiodoriano

e la loro irradiazione si rinvia a Courcelle, Les lettres grecques cit., 382-388. 
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colta. I commenti dei diversi libri, pertanto, poiché erano numerosi, li ho fatti trascri-
vere in codici separati che con l’aiuto di Dio vi ho lasciato in un unico armadio».

l’espressione in una congestione codicis clauderetur riverbera l’idea di un cor-
pus in un unico supporto; ma anche i più codices dei commenti altro non sono che
partitiones di unico corpus. l’interesse del passo sta anche nel riferimento ad una
bibliotheca, che in quanto deposito di quei soli codici esegetici, è da interpretare
come sinonimo di armarium, valenza che il termine acquisì in età imperiale 89. Vi-
varium era una biblioteca ragguardevole, fornita di più armaria numerati 90. per ri-
costruire i modi in cui vi erano conservati i libri, basta guardare la miniatura del f.5r.
del laur. amiat.1. È certamente, questa, l’illustrazione più conosciuta della Bibbia
amiatina, quella che più ha fatto discutere gli studiosi sull’interpretazione della fi-
gura rappresentata, identificata da alcuni con il sacerdote biblico esdra, da altri,
più convincentemente, con Cassiodoro. Da notare è il grande armadio a soffitto cu-
spidato, che si spalanca dietro il personaggio: le ante aperte dell’armarium con-
sentono di intravedere quella che doveva essere la tipologia degli ‘scaffali’ della
biblioteca vivariense, sui quali i libri erano ordinatamente collocati in orizzontale,
con il dorso all’esterno, sì da rendere visibili i titoli dei testi. È ormai definitiva-
mente accertato che l’armadio raffigurato riproduca proprio uno degli armaria nu-
merati di cui parla Cassiodoro, precisamente quello che conteneva i novem codices
della Vetus latina, da lui collazionati con i prisci codices 91; oltre ad essi si vedono
nella scena anche “il codex grandior sulle sue ginocchia e la Vulgata, meno volu-
minosa perché scritta minutiore manu, ai suoi piedi, e, sempre a terra, strumenti
necessari alla manifattura libraria completano questo mondo di cultura scritta” 92.

alla fine di questo percorso si ha la certezza della presenza a Vivario dei corpora
menzionati nelle Institutiones, allestiti ed emendati da Cassiodoro per colmare i vuoti
della conoscenza nei suoi allievi, come si conviene ad un vero maestro. Di essi è stata
fornita qui un’ampia rassegna che ne mette in evidenza tipologia e funzioni. È ovvio,
tuttavia, che una ricognizione esaustiva delle Institutiones e degli altri scritti cassio-
dorei potrebbe portare in evidenza altre miscellanee monotematiche, tenendo ben pre-
sente che il corpus, entità puramente ideale, può identificarsi con una o più unità
codicologiche, come abbiamo cercato di dimostrare. esiste, nondimeno, anche la le-
gittima domanda se raccolte monotematiche della grande biblioteca vivariense pos-
sano essere sfuggite per una qualche ragione al filtro delle citazioni cassiodoree; o se,
nel processo di trasmissione dei testi spesso indecifrabile, alcune di esse sopravvivano

89 Un’ampia disamina linguistica in merito si legge in Spallone, Giurisprudenza romana cit., 48-49,
79-81.

90 Inst. 1,8,15 (32, 9-11 M.); 1,14,4 (41, 6-11 M.).
91 Vd. supra, 5.
92 la miniatura a tutta pagina del manoscritto è commentata e riprodotta da Cavallo, Dallo scripto-

rium cit., 337-339 (e tav. 135): parole citate, 337. Dell’amiatino 1 esiste la riproduzione su CD-Rom,
con corredo esegetico (Sismel, edizione del Galluzzo, Firenze 2000).



o siano sopravvissute in forma di copie, dirette e indirette 93. al quesito è difficile ri-
spondere, visto che sui libri del monastero, prima e dopo la decadenza, oltre le parole
del sommo maestro non esiste assoluta certezza 94.

Abstract
This paper wants to illustrate the use of corpora in the Cassiodorus’ Institutiones: not

only the semantic valence of the word and its interchange with other names concerning the
“book” (liber, volumen, codex), but also the variegated typologies and functions of the
corpora inside the bibliotheca of Vivario.
Key-words: corpus, Cassiodorus, text transmission.
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93 non riesce il tentativo dell’editore R. a. B. Mynors (184-193) di redigere un catalogo dei libri di
Vivarium, partendo dall’immensa mole di opere citate nelle Institutiones, sulla cui reale esistenza nel mo-
nastero talvolta non è facile pronunciarsi in presenza di affermazioni non sempre verificabili. Il Cour-
celle, Les lettres grecques cit., 321-341, invece, ha stilato una rassegna dei manoscritti a suo parere
realmente presenti a Vivario.

94 Su questo rinvio per tutti a F.Troncarelli, Vivarium cit.





il volume che qui si presenta (Giovanni Salanitro, Scritti di filologia greca e latina, Cata-
nia, C.U.E.C.M. 2014, pp. 358) raccoglie una scelta di contributi redatti dall’autore nell’arco
di quasi un cinquantennio (1965-2013) e offre una significativa testimonianza della sua atti-
vità di studioso a tutto campo, che abbraccia un ventaglio di tematiche assai ampio: dalla tra-
gedia greca all’epigramma ellenistico, da Cicerone all’umanista Teodoro Gaza (che curò, fra
l’altro, la traduzione in greco del De senectute), dai poeti latini arcaici alla poesia centonaria,
che ha rappresentato, soprattutto negli ultimi tempi, uno dei campi d’indagine prediletti di
S(alanitro) e della sua scuola. i saggi sono raggruppati, in base all’argomento, in tre sezioni,
all’interno delle quali vengono disposti in ordine cronologico: «Filologia greca», «Filologia
latina», «Varia Graeco-latina». Ciascuna sezione comprende a sua volta ulteriori suddivi-
sioni interne, sempre per argomento.

aprono il volume i saggi di Filologia greca (pp. 9-138), così articolati: «Eschilo politico»
(Il pensiero politico di Eschilo nei «Persiani», pp. 13-53; L’«Orestea» e la politica estera di
Atene, pp. 54-68; La data e il significato politico delle «Supplici» di Eschilo, pp. 69-90); «Epi-
grammi di età ellenistica» (Note di critica testuale su epigrammi ellenistici, pp. 93-112; Con-
tributi critico-testuali ad epigrammi ellenistici, pp. 113-120); «oracoli Sibillini» (Note critiche
al testo degli «Oracoli Sibillini», pp. 123-130; Osservazioni critiche al testo degli «Oracoli
Sibillini», pp. 131-134; Tre note agli «Oracoli Sibillini», pp. 135-138). Se i lavori sull’epi-
gramma e sugli oracoli Sibillini hanno un taglio più tecnico, essendo dedicati a problemi
prettamente critico-testuali, quelli su Eschilo affrontano invece tematiche di più ampio re-
spiro, misurandosi coi tormentati problemi esegetici relativi all’interpretazione complessiva
della drammaturgia eschilea: il quadro che S. delinea è quello di un poeta di orientamento po-
litico fondamentalmente conservatore, non identificabile sic et simpliciter col cantore della de-
mocrazia ateniese ipotizzato da molti studiosi. Così, nel saggio sui Persiani, S. prende le
distanze sia da coloro che hanno proposto una lettura del dramma politicamente neutra, in
chiave unicamente etico-religiosa, sia da chi lo ha considerato un elogio di atene e della po-
litica di Temistocle. al contrario, la luce ambigua in cui è presentato lo stratagemma del falso
messaggio inviato da Temistocle a Serse, confrontata con l’enfasi data all’episodio di Psytta-
leia che vide protagonisti aristide e i suoi opliti (la cui importanza strategica, stando alle fonti
storiche, fu alquanto secondaria) rappresenta per S. un chiaro indizio di quali fossero le sim-
patie politiche di Eschilo: il poeta avrebbe composto il dramma come replica alle Fenicie di
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Frinico, in cui la strategia politica e militare di Temistocle, che di quella tragedia fu corego,
doveva essere presentata in termini positivi. Sebbene infatti i dati in nostro possesso siano al-
quanto frammentari, la loro analisi (in particolare quella di un frammento tramandato da am-
monio in un commento papiraceo all’Iliade, ora TrGF 3 F 10a Sn.-K.) porta S. ad accogliere
la tesi di F. Marx, secondo cui nelle Fenicie era descritta non solo la battaglia di Salamina ma
anche quella di Micale: in entrambe la vittoria ateniese fu dovuta alla flotta e a Temistocle.
Eschilo invece non parla della seconda battaglia, mentre menziona quella di Platea, in cui
come a Psyttaleia protagonista fu la fanteria oplitica spartana; e nel presentare questa vittoria
come la giusta punizione per l’empietà e l’arroganza dei Persiani (Pers. 807 ss.), egli adotta
le stesse parole che, secondo Plutarco (Arist. 10), furono rivolte da aristide ai messaggeri per-
siani prima della battaglia. Tutto questo porta S. a concludere che Eschilo nel dramma inten-
deva manifestamente appoggiare aristide e la politica conservatrice filospartana; tanto più
che la descrizione della battaglia di Platea era forse contenuta anche in un altro dramma della
stessa tetralogia, il Glauco di Potnie 1. lo scopo del poeta sarebbe stato mettere in guardia gli
ateniesi esortandoli «a non assecondare le mire imperialistiche dell’unico, vero imperialista
di quel tempo: Temistocle» (Il pensiero politico, p. 52), macchiandosi così della stessa hybris
che aveva portato i Persiani alla rovina. l’orientamento conservatore e antimperialista di
Eschilo si manifesta, come dimostra il secondo saggio, anche nell’Orestea: gli studiosi, sof-
fermandosi soprattutto sulle allusioni in essa rintracciabili alla recente alleanza di atene con
argo in funzione antispartana, ne traggono per lo più la conclusione che il poeta appoggiava
la politica democratica di Efialte e Pericle. Ma S., analizzando altri passi della trilogia che con-
tengono invece una chiara condanna delle guerre di conquista d’oltremare (cfr. soprattutto i
vv. 429 ss. dell’Agamennone, possibile riferimento alla campagna ateniese in Egitto del 459-
58), sostiene che tale opinione va quantomeno rettificata: Eschilo approva il programma de-
mocratico di espansionismo militare, ma solo limitatamente al suolo greco (appunto a questo
era finalizzata l’alleanza con argo), mentre condanna le guerre di conquista in territori lon-
tani. in tal modo egli conferma le proprie tendenze conservatrici, in quanto le guerre d’oltre-
mare richiedevano inevitabilmente l’uso della flotta, alla quale erano legati gli interessi dei
democratici e delle classi meno abbienti. il messaggio etico-politico del poeta sarebbe in con-
tinuità con quello già espresso nei Persiani, in cui il mare appare come un limite invalicabile
imposto dagli dei all’espansione territoriale degli stati. anche l’analisi delle Supplici condotta
da S. nel terzo saggio porta agli stessi risultati: il dramma, spesso letto solo (o soprattutto)
come una celebrazione della democrazia per la scelta di Pelasgo di coinvolgere il popolo nella
decisione di schierarsi a difesa delle Danaidi, rivela a una lettura più attenta un marcato spi-
rito antiegiziano, da ricondurre al contesto storico degli anni in cui fu rappresentato 2 e, più in
particolare, alla diffidenza del poeta verso la decisione degli ateniesi di appoggiare la rivolta
di inaro contro i Persiani. Tale decisione era espressione della politica imperialistica di parte
democratica, giacché la volontà di aiutare gli insorti non era che un pretesto per giustificare
quella che sarebbe stata a tutti gli effetti una guerra di conquista: ancora una volta, il poeta

1 l’ipotesi di un legame tematico tra i Persiani e il Glauco, negata da molti studiosi, era stata già
avanzata da Q. Cataudella in «Dioniso» 37, 1963, 5-24, ed è stata recentemente ribadita da a.
Sommerstein in «Dionysus ex machina» 1, 2010, 4-20.

2 S. accoglie la datazione al 461 proposta da S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, Bari 1966,
555 n. 109; lo studioso collegava il dramma alla stipula dell’alleanza con argo, che sarebbe forse da
collocare in quell’anno.



prenderebbe le distanze da tali scelte, caldeggiando piuttosto una politica militare concentrata
sulla Grecia e sull’alleanza con argo.

Nei contributi critico-testuali S. affronta diverse cruces, proponendo sempre o la difesa del
testo tràdito o, quando questa non è praticabile, interventi che si discostano il meno possibile
dalla lezione dei codici. a titolo di esempio, si potrebbero segnalare la proposta di κἰοὺς (=
καὶ ἰούς 3) εἶχέ τ᾽ in artemon 1,4 G.-P. al posto del tràdito καὶ δοὺς είχετ᾽ (Note di critica, 106-
108) e la difesa di ἐρυσσάμεναι περὶ (da leggere πέρι) in asclep. 45,3 G.-P. (ibid. 102-106),
di ἐς οἴκους in Noss. 12,3 G.-P. (ibid. 108-110) e di κείνης λάλον in M. arg. 12,5 G.-P. (ibid.
110-112); plausibili appaiono il mantenimento di εὐαγέα in leonid. 7,3 G.-P. (Contributi cri-
tico-testuali, 118-19) e la congettura ἣ per il tràdito εἰ, che restituisce un soggetto e un senso
soddisfacente a Diot. 4,2 G.-P. μὴ τέκοι ἣ μέλλοι παιδὸς ὁρᾶν θάνατον (ibid. 119-120; già
Hecker aveva proposto ἣ al posto del μὴ iniziale). Meritevoli di attenzione sono anche le con-
getture ἦ γάρ τοι τρία τόξα κατήρτ<ι>σ᾽ Ἔρως ἄρα μέλλων in Meleag. 74,3 G.-P. (ibid. 113-
15; κατήρισεν ὡς cod., κατήρτ<ι>σεν già lo Scaligero), e ἄγημά τ᾽ ἔπερσαν in Hegem. 1,3
G.-P. (ibid. 115-118; αἷμα τὸ Περσῶν cod.). a proposito della prima, Q. Cataudella, in Me-
leagrea, «Riv. Cult. Class. Med.» 10, 1968, 246, proponeva di leggere ἦ γὰρ τοὶ τρία τόξα κα-
τείρυσαν, ὡς ἄρα μέλλον, basandosi sul fatto che il codice della Palatina recherebbe non
μέλλων ma μέλλον 4. S. è venuto a conoscenza di tale contributo quando il suo articolo (pub-
blicato in «Sicul. Gymn.» 22, 1969, 64-74) era già ultimato; nella nota 13 di p. 115, in cui lo
cita, giudica l’intervento del maestro «assai acuto». Cataudella si basava verosimilmente sul-
l’apparato critico di Gow e Page, che presenta lo stato della tradizione in questi termini: μέλ-
λων CPl -ον P 5. in realtà il codice della Palatina, come ho potuto verificare di persona su una
riproduzione reperibile sul sito dell’Università di Heidelberg 6, offre un μέλλων che a mio av-
viso non presenta tracce di correzioni 7, e questo porta a preferire l’intervento di S.

Segue la sezione dedicata alla Filologia latina, divisa in due parti, in cui l’argomento pro-
tagonista è costituito, direttamente o indirettamente, dal De senectute e dalla sua traduzione
in lingua greca ad opera di Teodoro Gaza: la prima parte, «letteratura arcaica», raccoglie in-
fatti dei contributi di critica testuale dedicati a frammenti poetici per i quali l’operetta cice-
roniana costituisce la fonte di tradizione indiretta (Ennio e Teodoro Gaza, pp. 143-148; Enn.
ann. 202 sq. Vahlen, pp. 149-150; Enn. Var. 17 sq. Vahlen, pp. 153-154; Cecilio Stazio, Teo-
doro Gaza e l’ordo simplex, pp. 155-158; fa eccezione Enn. ann. 545 Vahlen, pp. 151-152,
in quanto tale frammento è tramandato da isidoro di Siviglia). la seconda parte, «il De se-
nectute di Cicerone e Teodoro Gaza», è espressamente dedicata ai rapporti tra i due autori
(Teodoro Gaza e il De senectute di Cicerone, pp. 161-167; Teodoro Gaza interprete di Cice-
rone, pp. 168-176; La duplice redazione della versione greca di Teodoro Gaza del De senec-
tute ciceroniano, pp. 177-185; Brevi note al De senectute greco di Teodoro Gaza, pp. 186-189;
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3 Per questo tipo di crasi S. confronta Eur. Hel. 1024 χἰκετεύετε; cfr. anche κἰησώ in Herond. 4,6.
4 Da intendere come impf. di iii pl. senza aumento, il cui soggetto sottinteso sarebbero i Πόθοι del

verso precedente.
5 P = Palat. gr. 23 (X sec.); Pl = autografo della Planudea (Marc. gr. 481); C = correttore di P.
6 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpgraec23, p. 360 (il codice presenta una numerazione per

pagine).
7 Fra l’altro, ammettendo che il copista avesse scritto inizialmente μέλλον, si dovrebbe riconoscere

che ha lasciato uno spazio smisurato tra l’omicron e il ny finale, quasi prevedendo che il primo sarebbe
stato successivamente corretto in omega: quest’ultimo infatti appare perfettamente integrato nella
scrittura, senza forzature.
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Osservazioni critiche sul metodo di traduzione di Teodoro Gaza, pp. 190-201; Precisazioni sul
testo e sul lessico del De senectute greco di Teodoro Gaza, pp. 202-205; Note al De senectute
di Teodoro Gaza, pp. 206-211; Note critiche su Teodoro Gaza traduttore di Cicerone, pp. 212-
217). in tutti questi contributi S. sottolinea l’importanza della traduzione umanistica non solo
come documento storico-letterario della fortuna di Cicerone a Bisanzio, ma anche come fonte
di tradizione indiretta utile per la constitutio textus: lo studioso se ne serve infatti per confer-
mare la bontà di lezioni offerte solo da un ramo della tradizione diretta (come in de sen. 9,28,
dove εὐσύνθετος presuppone la lezione composita fornita dal solo codice Q contro tutti gli altri
che hanno compta), o di una lezione unanimemente tramandata ma a torto revocata in dubbio
dai filologi (ancora nel passo citato, nell’espressione decorus senis sermo il genitivo senis è
stato corretto in seni da Madvig, ma trova una conferma nel γέροντος di Teodoro); oppure an-
cora, per restituire la lezione corretta quando il testo tràdito è insoddisfacente. Emblematico
il caso del frammento dei Synephebi di Cecilio citato in de sen. 7,24 nella forma serit arbo-
res, quae alteri saeclo prosint (prosient P), metricamente inaccettabile: accogliendo la va-
riante di P e basandosi sulla traduzione di Teodoro, αἰῶνα ἕτερον γ᾽ ὀνήσει, S. propone di
invertire l’ordine tra saeclo e alteri, ottenendo un senario giambico: serit arbores, saecl(o) al-
teri quae prosient. Chiudono la sezione due saggi che trattano più in generale dell’importanza
delle traduzioni ai fini della constitutio textus (Traduzioni e critica testuale, pp. 218-222) e del-
l’attività di traduttore di Teodoro Gaza (Teodoro Gaza traduttore di testi classici, pp. 223-
228), che curò anche numerose traduzioni latine di opere di aristotele, Teofrasto, origene e
altri autori greci (mentre le altre traduzioni dal latino in greco che gli sono attribuite oltre al
De senectute sono quantomeno di dubbia paternità).

Più variegato è invece, coerentemente con il titolo, il panorama delle tematiche trattate
nella terza parte del volume, «Varia Graeco-latina». Essa prende il nome da uno dei contri-
buti che vi sono compresi (Varia Graeco-Latina, pp. 241-264), in cui in verità ritornano au-
tori cari a S. e già altre volte oggetto di studio da parte sua: l’Appendix Vergiliana, gli
epigrammisti greci, gli oracoli Sibillini. l’Appendix è oggetto di altri due contributi: Una
nota sull’appendix Vergiliana (pp. 238-240), in cui si discute di De est et non 10 ss.; Globus
nel Moretum pseudovirgiliano (p. 335), a proposito dell’uso di questo vocabolo nel senso di
‘ammasso rotondo’ dell’impasto in mor. 115, che trova riscontro al v. 2 del centone virgiliano
De panificio. ancora a Teodoro Gaza interprete del De senectute è dedicata una breve nota te-
stuale (Theodorus Gaza, Περὶ γήρως 25, p. 294) che propone una migliore lettura del testo
(τοῦτό που anziché τοῦ τόπου) basata sul confronto con l’originale latino. Dei rimanenti saggi,
tre sono dedicati a problemi testuali nei Priapea («Quid hoc novi est?» 19 sgg., pp. 235-237;
Teletusa e le danze di Cadice, pp. 265-270; Due note di filologia latina, pp. 282-286, dove si
discute anche di Calp. Sic. i 8 ss.) e altri a vari argomenti (Varia Philologa, pp. 271-276, su
long. Soph. 4,17, Or. Sib. 4,76 ss., Carm. Einsidl. 1,32 ss.; A proposito della locuzione Οἱ περί
τινα, p. 295; Nemesiano e Nonno di Panopoli, pp. 323-324; Gregorio di Nazianzo e il Chri-
stus Patiens, pp. 336-337, in cui si sostiene l’autenticità dell’opera attribuita al Cappadoce;
Testo ed esegesi nel De doctrina Christiana di S. Agostino, pp. 352-353, sulle insidie esegeti-
che legate alla punteggiatura). in Actaeonis epyllium (pp. 231-234) S. propone di scrivere così
i vv. 2-3 del componimento ellenistico (Ep. Adesp. fr. 1 Pow.): πέλας ἕλκεα πρώτη / ‹θῆκε Με-
λαγχαίτης·› μετὰ δ᾽ αὐτὴν ἄλκιμα τέκνα 8, in base al confronto con ov. met. 3,228-33. Ancora

8 Tràdito è πέλας αρκενα πρώτη / ........μετὰ δ᾽ αὐτὴν κτλ.



sull’actaeonis Epyllium (pp. 277-281) è una replica alle obiezioni mosse da Fr. Vian 9 alla pos-
sibilità, ammessa da S. nel precedente contributo, di accordare πρώτη a Μελαγχαίτης, che in
greco è maschile: S., che della difficoltà era ben consapevole, cita a difesa della propria scelta
diversi casi di accordo tra aggettivo maschile e sostantivo femminile (ad es. ὀλοώτατος ὀδμή,
Hom. Od. 4,442). Due contributi trattano della Historia persecutionis Africanae provinciae di
Vittore di Vita, che racconta l’invasione dell’africa a opera dei Vandali (429-484 d.C.) e le ves-
sazioni a cui essi, di fede ariana, sottoposero la Chiesa cattolica africana: in Vittore di Vita,
Hist. Pers. afr. Prov. 1, 6 (pp. 327-328) S. argomenta che il termine imbutis, erroneamente in-
teso dagli studiosi come participio passato da imbuo, nel passo in questione va invece consi-
derato un sostantivo e tradotto precisamente con ‘imbuti’, accezione documentata proprio a
partire dal V sec. d.C. in Niccolò Machiavelli traduttore di Vittore di Vita (pp. 342-344) S. il-
lustra alcuni errori, anche grossolani, commessi dal Segretario fiorentino nella traduzione del-
l’operetta. Non poteva mancare un omaggio al maestro Quintino Cataudella (Quintino
Cataudella editore di testi greci e latini, pp. 300-306), in cui S. illustra le quattro edizioni cri-
tiche curate dallo studioso: il Protrettico di Clemente alessandrino, il De pallio di Tertulliano,
i Mimiambi di Eroda e le Lettere di Chione di Eraclea. Nel tracciarne un profilo complessivo
in cui sono ampiamente messi in luce i meriti di tali lavori, S. precisa che, tranne l’edizione
di Eroda, le altre tre andrebbero meglio definite recognitiones piuttosto che edizioni critiche
stricto sensu: per queste Cataudella non si basò su un nuovo esame della tradizione mano-
scritta, ma riprodusse il testo delle edizioni critiche più recenti con aggiunte e correzioni pro-
prie, a ciò indotto dal fatto che «i testi critici più recenti delle tre edizioni [...] erano di quelli
che scoraggiavano tutti gli altri studiosi dal tentare di fare meglio il medesimo lavoro» (p.
305).

Ma la maggior parte dei saggi si concentra su due filoni tematici: orazio (Orazio e Niceta
Eugeniano, pp. 307-308; Pindaro e Orazio, p. 309; Per il testo di Orazio, p. 325; Appunti
sulla fortuna di Orazio nel Medio Evo, pp. 329-334) e, soprattutto, la poesia centonaria (La
Medea di Osidio Geta e l’Eneide di Virgilio: imitazione e critica del testo, pp. 287-293; Tunc
nel codice Salmasiano, pp. 296-297; Lussorio nell’Enciclopedia Virgiliana, pp. 298-299; Con-
tributi critico-testuali ai centoni virgiliani, pp. 310-315; Osidio Geta e Sedulio, pp. 316-317;
Eudocia e Omero. Appunti sulla tradizione manoscritta degli Homerocentones, pp. 318-322;
Gli Homerocentones: stato degli studi e prospettive di ricerca, pp. 338-340; L’epica greca e
latina e il suo riuso nell’età imperiale, pp. 345-351; Tradizione indiretta virgiliana e poesia
centonaria, pp. 354-356). i lavori su orazio e sui centoni sono accomunati, pur nella varietà
degli aspetti e dei singoli problemi discussi in ciascuno, dal medesimo assunto metodologico
che è alla base di quelli su Teodoro Gaza: la convinzione che la tradizione indiretta, rappre-
sentata in questo caso dai centoni, dev’essere tenuta nella debita considerazione dagli editori
di testi classici, in quanto tali rielaborazioni seriori recano spesso varianti non attestate nella
tradizione manoscritta 10, non sempre riconducibili a banalizzazioni o errori dei poeti cento-
nari. Naturalmente non è detto che vadano preferite alle lezioni della tradizione diretta, ma
quantomeno vanno segnalate in apparato perché probabilmente sono antiche (e in qualche
caso, per S., potrebbe trattarsi addirittura di varianti d’autore). Questo vale non solo per Vir-
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9 in «Rev. Ét. Gr.» 82, 1969, 227.
10 Qualche esempio dalla Medea di osidio Geta (Tradizione indiretta, p. 355): Med. 128 velati

tempora ramis ≈ Verg. Aen. 8,286 evincti tempora ramis; Med. 344 et pavidae matres ≈ Aen. 7,518 et
trepidae matres.
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gilio, ma anche per orazio: lo testimonia l’Ecbasis captivi, un poemetto anonimo medievale
(X sec.) costruito more centonario con esametri oraziani e di altri poeti latini, sia pagani che
cristiani (su cui si vedano Per il testo di Orazio e Appunti sulla fortuna di Orazio nel Medio
Evo). Forte di tali convinzioni, S. ha prodotto negli ultimi anni importanti lavori ecdotici sulla
poesia centonaria: meritano di essere ricordate in particolare l’edizione dell’Alcesta (Alcesta.
Cento Vergilianus, acireale-Roma 2007) e quella dei centoni virgiliani minori (Silloge dei
Vergiliocentones minori. Introduzione, testo critico, traduzione e note, acireale-Roma 2009),
che presenta il testo di sei centoni virgiliani pagani in una veste rinnovata rispetto alle vecchie
edizioni di Baehrens e Riese 11. l’impegno profuso da S. nel rivendicare l’importanza di tali
componimenti, spesso sottovalutati, ha ottenuto un lusinghiero riconoscimento da Mario Gey-
monat, che non solo ha accolto le principali varianti centonarie nella sua ultima edizione di
Virgilio (Roma 2008), ma ha anche affermato, recensendo l’edizione dei Vergiliocentones 12,
di aver fatto grazie a essa «un bottino tutt’altro che trascurabile».

i lavori di S., nella loro multiforme varietà di argomenti, presentano numerosi motivi d’in-
teresse. la critica testuale, improntata a un sano conservatorismo, è la nota dominante che li
caratterizza; le soluzioni proposte dallo studioso appaiono in genere plausibili o comunque me-
ritevoli di considerazione, anche a decenni di distanza dalla loro prima pubblicazione, e que-
sto volume le consegna nuovamente alla comunità scientifica perché possa disporne più
agevolmente.

11 ae. Baehrens, Poetae Latini Minores, iV, lipsiae 1882; a. Riese, Anthologia Latina, i 1, lipsiae
1894.

12 in «atene e Roma» n.s. ii, 4, 2010, 137 ss.
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Percorsi oraziani

Il recente libro di Fausto Giordano su cui soffermerò le mie riflessioni (Percorsi testuali 
oraziani, tra intertestualità critica del testo ed esegesi, premessa di Antonio La Penna, Pàtron, 
Bologna 2013), si distingue per la chiara impostazione degli argomenti e per le convincenti 
soluzioni dei problemi. L’esegesi dei testi, l’acume critico, l’interdisciplinarietà tra filologia 
e linguistica sono elementi ricorrenti e costanti del volume dello studioso irpino. La filologia, 
secondo Giordano, non è ridotta ad una astratta e vuota teorizzazione di principi e di idee, ma 
è una verifica e un confronto del testo nella sua genesi storica. Anche la linguistica fornisce 
un apporto continuo alla verifica e soluzione dei problemi e completa la visione della scrittura 
con riferimenti al lessico, alla metrica e allo stile dell’opera del Venosino.

L’Autore, allievo di Armando Salvatore, formatosi nell’Ateneo partenopeo alla scuola di 
Francesco Arnaldi e di Vittorio De Falco, ha privilegiato, in particolare, un metodo critico 
basato sulla competenza filologica del testo e finezza esegetica ed ha ricostruito, sotto la guida 
di Marcello Gigante, in particolare, la storia degli studi classici a Napoli, come si può rilevare 
anche dai due contributi sulla cultura classica a Napoli nell’Ottocento. Docente di storia degli 
studi classici nell’Ateneo salernitano, in questo suo volume Giordano costruisce un percorso 
vario di temi di critica oraziana, ben condotto con una esauriente ed efficace documentazione 
delle fonti. Fornito di una profonda conoscenza della complessa problematica oraziana, egli 
affronta con una moderna metodologia diverse tematiche, come la fortuna di Orazio nella sto-
ria della cultura in Italia, in Inghilterra e in Germania nei secoli XIX e XX, esamina problemi 
di critica testuale, analizza la presenza di motivi oraziani nella storia della letteraria latina. 
Giordano si era già occupato negli anni precedenti di problemi come la fortuna di Orazio tra 
Ottocento e Novecento a Napoli, o aveva analizzato il libro degli Epodi tra Kiessling e Pascoli, 
indagando il motivo dello scampato pericolo da Orazio a Marziale o anche studiando il testo 
di Orazio nelle citazioni di Servio.

La Penna, in una lucida Premessa (pp. 7-10), mette ben in rilievo che Giordano dichiara 
di non occuparsi del libero processo creativo nell’opera di Orazio, ma del rapporto dell’auto-
re col lettore destinatario, dei modi di adattamento del testo al nuovo contesto in cui veniva 
immesso di volta in volta, trovando il modo di coltivare il territorio che egli esplora. 

Giordano, nell’Introduzione, precisa l’idea-guida del suo libro su Orazio, legata all’abban-
dono «della storiografia della continuità» che «leggeva le manifestazioni del passato come 
prevalente tout court nel tempo attuale», i cui teorici furono, tra gli altri, Ernst Robert Curtius 
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e Werner Jaeger, e si richiama all’accettazione della prospettiva storica «della distanza», in 
quanto essa «accentuando il carattere storico della ricerca, non implica il disconoscimento 
dell’attualità, ma si limita a ridimensionare quello della contemporaneità» dei classici.

L’interesse del filologo avellinese è innanzi tutto e sempre quello dell’uso del testo di Ora-
zio da parte dei vari fruitori, ossia «dai poeti in cerca di exempla, da grammatici antichi, che 
inconsapevolmente hanno tramandato frammenti di tradizione indiretta, dai filologi moderni 
che hanno piegato il testo ai loro ideali letterari, dai letterati che dell’opera di Orazio hanno 
esaltato quei motivi che potevano essere propaganda politica».

Giordano, pur nella diversità dei temi dell’opera oraziana affrontati, persegue due elementi 
costanti che tengono insieme i diversi saggi, ossia la costituzione e l’intelligenza del testo. 
Infatti il Nostro, con la sua provata esperienza di filologo classico, accoglie il criterio rigoroso 
di una critica del testo secondo il Pasquali, esente da una «rigidità verticale della stemmatica 
di tipo maasiano» (pp. 12-13). E infatti, attraverso un confronto fra la pluralità delle interpre-
tazioni e le metodologie eseguite, offre al lettore attento lo studio linguistico e stilistico del 
testo. Quindi l’interdisciplinarietà della linguistica e della filologia non si risolve in una sola 
competenza di un esegeta. Il complesso delle interpretazioni degli studiosi, come ammette 
Hans Georg Gadamer, «confluisce in un filone esegetico unitario, che garantisce la continuità 
di significato, finalità particolarmente avvertita nello studio dei classici e che costituisce il 
contenuto di verità, la base riconosciuta di ogni ulteriore ricerca» (p. 13).

A proposito del saggio Giustino Fortunato «lettore» di Orazio, Giordano studia un aspetto 
inedito e originale dell’uomo politico di Rionero in Vulture, quello di traduttore di alcune odi 
e del Carmen saeculare di Orazio. Fortunato (1848-1932), che adotta il criterio della fedeltà 
al testo oraziano e rifiuta la traduzione in versi di gusto carducciano, ritiene i legami ideali 
dell’attualità del Venosino sia sul piano morale sia sul piano formale. Ma l’uomo politico 
lucano, pur nel gusto classicistico proprio del suo tempo, non appare legato ad un’aderenza 
servile e devota al testo, ma opera «una sfida basata sulla convinzione della riproducibilità 
delle strutture linguistiche latine nella versione italiana». E Giordano opportunamente nota: 
«La devozione di Fortunato verso Orazio si manifesta per grandi linee ed è sorretta soprattutto 
dalla funzione attribuita al poeta di rappresentare il prototipo di una concezione «eroica della 
romanità» 

Anche molto dettagliata e puntuale è la ricerca sul filologo inglese Richard Bentley (Oul-
ton 1882 - Cambridge 1743): filologo e teologo, editore dei Carmina oraziani. Oltre all’in-
quadramento della formazione culturale del filologo inglese, della attività e degli studi e dei 
riferimenti alla scuola filologica inglese, Giordano ricorda l’Ars critica del filologo classico 
francese Jean le Clerc pubblicata nel 1697, che il Bentley aveva ben approfondita. Alla base 
del metodo bentleyano vi è il rifiuto delle editiones principes delle opere classiche a cui si 
erano attenuti gli editori del Cinquecento.

Nel quadro degli studi filologici classici in Inghilterra e in Europa, Giordano sottolinea 
come Bentley analizzi gli aspetti positivi del suo metodo: per es. il criterio della valorizza-
zione dei codices vetusti, il consenso dei codici come garanzia e prova della genuinità delle 
lezioni tràdite, l’adeguamento di ciascun vocabolo all’usus ed al sensus del sistema linguistico 
latino, ma anche l’usus scribendi dell’autore. Nel campo della filologia classica settecentesca, 
secondo Giordano, Bentley «fu il rappresentante più importante, geniale e complesso, per 
nulla pedissequo e schematico, di tale tendenza. In questo quadro di riferimento la coerenza 
logica, linguistica ed estetica di un componimento divenne un criterio di giudizio imprescin-
dibile » (p. 51).
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Anche il saggio Il testo di Orazio nelle citazioni di Servio è ben impostato e preciso: è 
noto che nell’opera di Servio vi sono più di 250 citazioni del nome di Orazio nei singoli loci 
virgiliani. Giordano opera una suddivisione in tre categorie delle citazioni oraziane in Servio: 
1. citazioni oraziane di Servio alternative rispetto a quelle della tradizione diretta; 2. citazioni 
oraziane di Servio che concordano con quelle di altri grammatici latini tardoantichi; 3. accordo 
delle citazioni oraziane di Servio che concordano con la tradizione manoscritta di Orazio o con 
parte di essa. A proposito di Hor. carm. 1,12,11 si ricorda il canto di Orfeo, pronto a spostare 
anche le querce e di ammaliare qualsiasi bestia feroce: blandum et auritas …/ ducere quercus; 
gli editori moderni accolgono questa lezione  di blandus con l’infinito, mentre Servio cita ad 
georg.1,308 doctum et auritas …/ ducere quercus.

Lo studioso irpino difende la citazione indiretta oraziana doctus e l’infinito e la ritiene ge-
nuina, perché è «largamente attestata nella lingua poetica latina, che ne utilizza l’ampio spettro 
semantico». Soprattutto la citazione di Servio, più che presentarsi come un’innovazione del 
testo tràdito, sembra appartenere ad un filone della tradizione non banalmente normalizzatore, 
ma qui fedele all’usus del poeta, che nei Carmina aveva prediletto l’unione di doctus con 
l’infinito. Essa ricorre infatti in passi che non presentano problemi dal punto di vista della 
critica del testo come Hor. carm. 1, 29,9; 3, 6, 38; 4, 13,7.

Sull’altro lavoro, Il testo dell’Epodon liber di Orazio tra Kiessling e Pascoli, Giordano 
ricorda la Lyra di Pascoli in cui è riportato il testo degli Epodi, secondo l’edizione di Adolf 
Kiessling (Berlin 1884), e si allontana dal filologo tedesco nella punteggiatura e in alcune 
lezioni preferendo la difesa delle lezioni dei codici. Egli discute cinque lezioni ed osserva che 
in una soltanto Pascoli propone una sua congettura al posto del testo tràdito. Pascoli nell’a-
nalisi testuale degli Epodi non è legato ad una metodologia preconcetta di un rigido conser-
vatorismo ma è dotato «di una raffinata capacità esegetica, che consente spesso al Pascoli di 
difendere e di spiegare il testo nella forma in cui esso stato tramandato dal consesus codicum 
o da una parte della Textüberlieferung. Pascoli, critico classico audace, quasi artifex additus 
artifici, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, in Italia, si colloca a metà strada 
tra i filologi che avevano accolto il metodo filologico tedesco, quali il Vitelli, il Cocchia, il 
Pistelli, il Festa, il Piccolomini, e gli altri, come il Romagnoli e il Fraccaroli, che furono fieri 
avversari di questo indirizzo.

Nell’indagine su Il motivo dello scampato pericolo da Orazio a Marziale, Giordano ana-
lizza la presenza del motivo letterario, tra i più interessanti, di carm. 2,13, l’improvvisa caduta 
di un albero a cui sfugge il poeta, che si ritrova anche in carm. 3, 4, 27 e 3, 8, 6-8. In sat. 
2,8,54-78 Orazio rievoca il distacco di un tendaggio che crolla sulla mensa ma non produce 
danni sui convitati: questo motivo tematico ha avuto fortuna in Mart. 7, 47 e in altri epigrammi 
4, 73; 6, 58, 3-4 e 11, 36. In Mart. 1, 12 l’episodio del crollo di un portico dopo che Aquilio 
Regolo, suo protettore, era passato su un cocchio a doppio tiro evitando un novum nefas è 
ripreso dal poeta spagnolo anche in 1, 82, ma qui l’intervento benevolo divino evita la cata-
strofe. È noto che tra i modelli di Marziale figurano Catullo e Ovidio, ma anche in Orazio, 
se pure in tono minore, vi sono immagini che per la loro potenzialità espressiva sono state 
riprese da Marziale. Invece in Mart. 11, 93 l’incendio dell’abitazione del poeta Teodoro, dal 
quale rimase illeso il padrone di casa, è grave colpa degli dei che hanno sottratto il padrone di 
casa all’incendio. «La protezione trasformata in scelus, facinus, crimen è l’indice del rovescia-
mento di quanto la tradizione letteraria aveva costruito. Si tratta di un ben noto procedimento, 
che – come avviene spesso in Marziale – riduce all’essenziale la descrizione dell’avvenimento 
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ed affida il commento alla battuta finale, che ha la finalità di soddisfare l’Erwartung abilmente 
cercata nel lettore». 

Ben puntuale e preciso il saggio L’Orazio del Pastonchi tra filologia, politica e critica 
letteraria, in cui Giordano analizza il commento del classicista genovese del I libro dei 
Carmina di Orazio pubblicato nel 1939 presso la Mondadori; secondo il progetto, al primo 
volume ne sarebbero seguiti altri comprendenti tutta l’opera oraziana, ma l’iniziativa fu 
interrotta a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale. Francesco Pastonchi (Riva, 
Genova, 1877 - Torino, 1953), scrittore, poeta, critico letterario, interessa solo marginalmente 
come classicista. L’esame del testo delle Odi di Orazio è affidata ad una sensibilità estetica 
di un giudizio soggettivo, ad un’analisi impressionistica, che trascura l’aspetto semantico 
della lingua del Venosino nel suo contesto. Vi è nel commento la tendenza a rifuggire dai 
fondamenti teorici della critica positivistica e a mettere alla base della produzione artistica 
«la volontà creatrice dell’autore del tutto libera da ogni condizionamento» e ad evidenziare 
«l’interazione fra scelte lessicali e ricerca di Klangwirkungen. Pastonchi mirava a segnalare 
nel commento di ciascuna ode anche la struttura unitaria nell’unità intuitiva e fantastica, che 
considerava anche unitari materiali narrativi estranei purché avvertiti dall’artista come un 
unicum secondo la concezione crociana. Nella polemica tra la filologia tedesca e la scuola 
antifilologica in Italia, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, i rappresentanti, 
come il Croce, il Romagnoli e il Fraccaroli, negli studi del mondo classico, oltre a motivazioni 
estetiche in cui l’artista era considerato artifex additus artifici, aggiunsero motivi politici ed 
ideologici. Così nella tradizione culturale italiana si faceva strada l’utilizzazione dei classici 
ai fini di propaganda politica. E proprio tra il 1920 e il 1943, nel periodo fascista, il mondo 
antico e specialmente quello romano si considerano come vitali gli ideali di romanità che 
divengono costanti nel mondo moderno. Pastonchi con il suo commento alle Odi di Orazio 
interpreta il testo latino con l’esigenza di rinnovamento degli ideali della romanità, più dello 
stesso Virgilio.  

Nell’altro lavoro, Letture nazionalistiche di Orazio nella cultura meridionale 
dell’Ottocento, Giordano evidenzia come nell’Italia meridionale tra il 1799 e il 1870 lo 
studio del mondo classico sia stato fonte di valori che tendono a promuovere il rinnovamento 
morale, civile e politico. A Napoli la cultura classica ebbe come rappresentanti Carlo Lanza, 
Emmanuele Rocco e Paolo Fossataro.

Lanza (Mondovì 1837 - Torino 1918), contrario ad uno studio esclusivamente formale, 
improntò i suoi studi oraziani su temi civili: la pubblicazione negli «Atti dell’Accademia 
Pontaniana» della relazione delle prime tre odi del libro III dei carmina, è incentrata sul 
sostegno e difesa di Orazio del programma di restaurazione augustea di valori morali e 
religiosi della pristina virtus quiritaria. 

Il commento del I libro delle Odi, di Emmanuele Rocco (1813-1897), è rivolto alla ricerca 
di alcuni valori vitali nell’epoca moderna attraverso l’enucleazione di espressioni gnomiche, 
che si prestano a riflessioni morali, civili, religiose e patriottiche.

Più importante è la personalità di Paolo Fossataro (1858-1931) per i suoi contributi 
su Orazio. Il primo studio, Le odi romane di Orazio, pubblicato nel 1894 negli «Atti 
dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti» di Napoli e poi ristampato nel volume 
Studi di cultura classica  nel 1902, concorse a definire i caratteri propri della letteratura 
latina. Lo studioso napoletano nei suoi contributi sulle Satire di Orazio sottolineò il rapporto 
fra morale e politica evidenziando la funzione di auctor svolta da Orazio nel processo 
di formazione di intellettuali nella società risorgimentale e postrisorgimentale italiana. 
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L’intento del Fossataro anche nell’analisi del Carmen saeculare è di dimostrare l’impegno 
del poeta romano alla formazione di un’identità nazionale, il primo inno nazionale italiano, 
composto con l’intento di preservare la religione romana dalla diffusione e i culti stranieri di 
provenienza orientale.

La scrittura chiara ed ordinata, la ricca documentazione dei diversi saggi, la bibliografia 
accurata, le puntuali citazioni dei testi oraziani, la diretta conoscenza delle teorie degli 
studiosi, l’indice dei passi, degli argomenti e dei nomi propri moderni, sono elementi positivi 
che rendono il libro di Giordano di grande interesse per gli studiosi e gli interpreti di Orazio.





Invigilata Lucenis Maria Lisa RICCI
35-36, 2013-2014, 385-386 (Bari)

Omaggio a Michele Bevilacqua

Sulla copertina di un recente volume dell’editore Cacucci di Bari (Multa eruditio mitis 
humanitas. Omaggio a Michele Bevilacqua, 2014), spicca un disegno di Nunzio Giorgio che 
raffigura la piazza principale di un comune pugliese, Minervino Murge, che recentemente  
ha voluto intitolare al concittadino Michele Bevilacqua una sua piazza, quella della stazione 
ferroviaria. Nella premessa il curatore, Domenico Lassandro, spiega le ragioni della pubbli-
cazione (pag. 8): «Per iniziativa dell’Università di Bari e del Pontificio Seminario Regionale 
di Molfetta il Comune di Minervino Murge, in data 30 ottobre 2014, dedica la piazza della 
stazione ferroviaria ad un suo illustre Concittadino, il professor Michele Bevilacqua (Mi-
nervino Murge 20 maggio 1922 - Andria 25 gennaio 2006), per decenni docente di Lingua 
e letteratura latina nell’Università di Bari. All’iniziativa partecipa il Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale (MEIC) di Andria, promotore di questo volume, nel quale appaiono 
contributi che – scritti da persone affettivamente legate a Michele Bevilacqua – richiamano, 
a vario titolo, gli interessi di studio, e di vita, del professore».

Il volume si articola in una prima parte in cui, dopo le parole del Sindaco di Minervino 
Murge, Mario Gennaro Superbo, ricorrono i ricordi personali di Saverio Sbarra sulla presi-
denza di Michele Bevilacqua dei Laureati cattolici, un’interessante biografia di Lucia Porro, 
un commosso e toccante intervento delle figlie.

Opportunamente poi viene ripubblicato un articolo dello stesso Bevilacqua, Indigitamen-
ta, un’indagine sulle antichissime divinità romane (pagg. 19-28), che aveva trovato posto in 
questa stessa rivista, originariamente edita dall’Istituto di Latino della Facoltà di Magistero 
dell’università di Bari. 

Le pagine seguenti della miscellanea raccolgono diversi contributi di colleghi e amici.  
Pasqua Colafrancesco («La stanza di Michele») ricorda il suo confronto con Michele so-
prattutto a proposito della didattica. Leopoldo Gamberale («Ti sia leggero il cielo») esamina 
una pagina in latino scritta ai nostri giorni da un filologo tedesco molto attivo nella compi-
lazione del Thesaurus linguae Latinae, Hans Wieland (1924-2010). Domenico Lassandro 
(«Sul tradurre: noterella») presenta invece alcune osservazioni sul procedimento del tradurre, 
partendo da una pagina del Don Chisciotte, quella nella quale è descritta la selezione dei libri 
di cavalleria compiuta nella biblioteca dell’ingenioso hidalgo. Aldo Luisi («Lingua latina, 
oggi») difende l’importanza della formazione umanistica e della lingua latina anche alla luce 
di antiche conversazioni con Michele. Matteo Massaro («Preghiere a confronto nella Fedra 
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di Seneca») studia due preghiere a Diana della Fedra di Seneca, una di Ippolito e l’altra della 
nutrice, nell’economia della tragedia e dei suoi precedenti. Luigi Piacente («Ovidio agli albori 
della storiografia letteraria») analizza lo spazio di Ovidio nella letteratura latina delle origini 
interrogando i manuali di Siccus Polenton, Lilius Gregorius Giraldi e Petrus Crinitus.

Giuseppe Agostino Poli («L’Italia postbellica. Gli anni dell’attività politica di Michele 
Bevilacqua») inquadra nelle difficoltà di quel momento politico l’impegno di Michele Bevi-
lacqua come assessore presso il Comune natale. Pasquale Porro («Angeli e triadi. Una nota 
sull’ordinamento delle gerarchie angeliche nel Convivio di Dante») analizza in profondità 
e con acume un passo del Convivio (II, IV-V) sugli angeli mettendone in risalto tutti i vari 
aspetti. Segue il ricordo di Luigi Renna («Michele Bevilacqua: le radici e i frutti di un’esi-
stenza credente») sul forte impegno cristiano di Michele e, molto opportunamente, conclude il 
volume una rilettura, da parte di Antonio Zingarelli («Macrobio e il Cristianesimo. Rileggendo 
una monografia di Michele Bevilacqua»), del pregevole volume di Michele Bevilacqua su 
Macrobio, volume cui l’autore dedicò un impegno serio e prolungato.

Mi sia consentito infine di aggiungere qualche mia nota personale:

Caro Michele,
grazie per la tua espressione convinta e seria quando uscivi dall’aula di lezione (la «le-

sione» nel tuo ben noto personale linguaggio). Grazie per l’impegno con cui interrogavi i 
candidati allora numerosi all’esame di latino («I commissari possono chiudere un occhio ma 
non entrambi»). Nei tuoi programmi non mancava quasi mai la lettura di uno o più libri delle 
Georgiche di Virgilio (vedi il ricordo delle figlie per l’amore alla natura), un testo non sempre 
facile, ma che tu particolarmente preferivi.

Grazie per aver portato avanti, in qualità di Presidente la sezione locale dell’Associazio-
ne Italiana di Cultura Classica. Ti ringrazio anche per il tuo modo di correggere gli scritti di 
latino, allora presenti anche nella Facoltà di Magistero, che spesso – a tuo dire – ci fornivano 
il modo di assistere gratis agli involontari, divertenti, nonsense di improvvidi studenti.

Anch’io usavo farti visita nella tua stanza di studio dove preferivi lavorare, anziché in 
biblioteca. Ti trovavo alle prese con un problema di grammatica, da vagliare, ovviamente, 
alla luce delle famose grammatiche tedesche. Oppure eri intento ad eseguire interminabili 
esercizi in lingua tedesca, lingua che conoscevi benissimo (vedi il ricordo delle figlie). Altre 
volte (perché no?), ti misuravi con i più complicati rebus della «Settimana Enigmistica» che, 
notoriamente, mantengono in forma l’intelletto. Qualche volta mi raccontavi aspetti della tua 
vita: avevi ancora una corrispondenza in latino con un tuo compagno di prigionia (forse un 
ungherese); accennando alla difficoltà della tua vita a Napoli come studente universitario del 
dopoguerra (vedi il ricordo di Lucia Porro) mi dicesti che un bel giorno voi ragazzi in man-
canza dell’olio di oliva introvabile decideste di usare come condimento il famigerato olio di 
fegato di merluzzo. Ti ringrazio anche per quel tesoretto di tuoi giochi di parole che, come 
molti di noi, conservo accuratamente: frasi ora serie, ora scherzose, giochi di parole appunto, 
intese ad alleggerire talvolta l’atmosfera noiosa dei consigli di facoltà e d’istituto.

Caro Michele,
avevo l’impressione molte volte che tu fossi un saggio antico ritornato fra noi, e ti ringra-

zio per averci insegnato che il dolore e il male si possono combattere anche con la mitezza e 
che i nostri classici vanno letti con cura e attenzione per la loro luce e la loro verità.
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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).

45. l. piaCente, Cicerone a riflettori spenti. episodi della tradizione testuale di orazioni ed epi-
stole, Bari 2014, pp. 166, € 28,00 (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).

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).
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-161, € 30,00 (Edi-
puglia - Bari).

14. Regio XI. Mediolanum II, a cura di G. Cuscito, Bari 2013, pp. XXXII-64, € 30,00 (Edipu-
glia - Bari).

15. Regio X. Tridentum et ager tridentinus, a cura di D. Mazzoleni, Bari 2013, pp. L-70, €
30,00 (Edipuglia - 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).

10. n.s. Les dynamiques de l’islamisation en méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles pro-
positions et découvertes récentes, Bari 2014, pp. 428, ill. b/n e col., bross., € 59,00 (Edipu-
glia - École française de Rome).



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).

8. Il santuario di San Michele di Cima e il culto micaelico a Calvanico, a cura di a. laghezza,
bari 2014, pp. 180, ill. b/n e col., ril., € 35,00 (edipuglia - bari).

biblioteca tardoantica
(collana diretta da c. carletti, d. lassandro, g. otranto)

1. r. delbrueck, Dittici consolari tardoantichi, a cura di m. abbatepaolo, bari 2009, pp.
Xii+592, ill. b/n, € 40,00 (edipuglia - bari).

2. Panegirico di Mamertino per Massimiano e Diocleziano (Panegyrici Latini 2[10]) a cura
di m.s. de trizio, bari 2009, pp. 160, € 20,00 (edipuglia - bari).

3. g. otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, bari 2010, pp. 728, ill. col. e
b/n, ril. € 60,00 (edipuglia - bari).

4. o. monno, iuvenalis docet. Le citazioni di Giovenale nel commento di Servio, bari 2010, pp.
212, € 30,00 (edipuglia - bari).

5. La tradizione dei testi greci in Italia meridionale. Filagato da Cerami philosophos e    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).
9. o. monno, La tebaide nella bibliotheca di un grammatico. Citazioni di Stazio nel commento

di Servio a Virgilio, bari 2013, pp. 168, € 30,00 (edipuglia - bari).
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