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FEDRO 

Liber fabularum 

 

        Prologus  
 Aesopus auctor quam materiam repperit,  
Hanc ego polivi versibus senariis.  

Duplex libelli dos est: quod risum movet  

Et quod prudentis vitam consilio monet.  

Calumniari si quis autem voluerit,  

Quod arbores loquantur, non tantum ferae,  

Fictis iocari nos meminerit fabulis.  

 

   
Il materiale che Esopo trovò per primo 
io l’ho sistemato in versi senari. 
Duplice è il merito del libretto: suscita il riso 
e ammonisce con prudenza la vita del saggio. 
Se qualcuno vorrà criticare 
perché parlano gli alberi, non solo gli animali, 
 ricordi che noi scherziamo con favole inventate. 

 

Favole che presentano in modo diverso il tema del rapporto umili-potenti 

(vedi sulla letteratura la favola del lupo e l’agnello) 

 
I, 15 

In principatu commutando saepius 

Nil praeter domini mores mutant pauperes. 

Id esse verum parva haec fabula indicat. 

Asellum in prato timidus pascebat senex. 

Is hostium clamore subito territus 

Suadebat asino fugere, ne possent capi. 

At ille lentus: “Quaeso, num binas mihi 

Clitellas impositurus victorem putas?” 

Senex negavit. “Ergo quid refert mea, 

cui serviam? Clitellas dum portem meas.” 

 

 
Nel cambio del potere assai spesso 
i poveri non cambiano niente se non il carattere del 

padrone. 
Questa favoletta dimostra che è vero. 
Un vecchio pauroso pascolava un asinello in un 

prato. 
Spaventato dall’improvviso rumore dei nemici 
esortava l’asino a scappare, perché non potessero 

essere presi. 
Ma quello calmo: “Scusa, pensi che due basti 
mi metterà il vincitore?” 
Il vecchio dice di no. “Allora che mi importa 
a chi servo? Purché io porti il mio basto” 

 
I, 28 

Quamvis sublimes debent humiles metuere, 

Vindicta docili quia patet sollertiae. 

Vulpinos catulos aquila quondam sustulit 

Nidoque posuit pullis, escam ut carperent. 

 Hanc persecuta mater orare incipit, 

Ne tantum miserae luctum inportaret sibi. 

Contempsit illa, tuta quippe ipso loco. 

Vulpes ab ara rapuit ardentem facem 

Totamque flammis arborem circumdedit, 

hosti dolorem damno miscens sanguinis. 

Aquila ut periclo mortis eriperet suos 

Incolumes natos supplex volpi tradidit. 

 

 
Per quanto stiano in alto devono temere gli umili 
perché è disponibile la vendetta allo zelo pronto ad 

imparare. 
Un giorno un’aquila rapì dei volpacchiotti 
e li pose nel nido ai suoi piccoli, perché li 

mangiassero. 
La madre seguendola comincia a supplicarla 
di non imporre a lei misera un dolore così grande. 
Quella la ignorò, essendo tranquilla in alto. 
La volpe rubò da un altare una fiaccola accesa 
e cinse di fiamme tutto l’albero, 
unendo per la nemica il dolore al rischio del suo 

sangue. 
L’aquila per strappare i suoi dal pericolo di morte 
rese supplice alla volpe i figli illesi. 
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I, 5   

 Numquam est fidelis cum potente societas:  

Testatur haec fabella propositum meum.  

Vacca et capella et patiens ovis iniuriae  

Socii fuere cum leone in saltibus.  

Hi cum cepissent cervum vasti corporis,  

Sic est locutus, partibus factis, leo:  

“Ego primam tollo, †nominor quia leo;  

Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi;  

Tum, quia plus valeo, me sequetur tertia;  

Malo afficietur si quis quartam tetigerit”.  

 Sic totam praedam sola improbitas abstulit.  

 

 
Mai è fedele l’alleanza con un potente: 
questa favoletta dimostra la mia affermazione. 
Una mucca, una capretta e una pecora tollerante 

dell’offesa 
si allearono con un leone sui monti. 
Dopo che catturarono un cervo dal gran corpo 
fatte le parti il leone disse così: 
“Io prendo la prima, perché mi chiamo leone; 
la seconda me la darete perché sono forte; 
quindi, poiché valgo di più, verrà a me la terza; 
se qualcuno toccherà la quarta avrà dei guai” 
Così la sola disonestà portò via tutta la preda. 

 

 
I, 6 

Vicini furis celebres vidit nuptias  
Aesopus et continuo narrare incipit:  

Uxorem quondam Sol cum vellet ducere,   

Clamorem ranae sustulere ad sidera.  

Convicio permotus quaerit Iuppiter  

Causam querelae. Quaedam tum stagni 

incola:  

“Nunc” inquit “omnes unus exurit lacus  

Cogitque miseras arida sede emori.  

Quidnam futurum est, si crearit liberos?”  

 

 
Esopo vide le nozze affollate di un ladro suo vicino 
e subito cominciò a raccontare: 
Volendo un giorno il Sole sposarsi, 
le rane levarono grida alle stelle. 
Giove colpito dallo schiamazzo chiede 
la causa del lamento. Allora un’abitatrice dello 

stagno: 
“Ora – dice – da solo brucia tutti i laghi 
e costringe noi poverette a morire all’asciutto. 
Che cosa accadrà se farà dei figli?”  

 

I, 24 

  Inops, potentem dum vult imitari, perit.  

In prato quondam rana conspexit bovem  

Et tacta invidia tantae magnitudinis  

Rugosam inflavit pellem: tum natos suos  

Interrogavit, an bove esset latior.  

Illi negarunt. Rursus intendit cutem  

Maiore nisu et simili quaesivit modo,  

Quis maior esset. Illi dixerunt bovem.  

Novissime indignata dum vult validius  

Inflare sese, rupto iacuit corpore.  

 

 
Il povero, mentre vuole imitare il potente, perisce. 
Una volta una rana vide in un prato un bue 
e presa da invidia per tanta grandezza 
gonfiò la pelle rugosa: poi chiese ai suoi figli 
se era più grossa del bue. 
Quelli dissero di no. Di nuovo tese la pelle 
con maggiore sforzo e domandò in ugual modo 
chi fosse più grande. Quelli dissero il bue. 
Alla fine indignata mentre voleva più fortemente 
gonfiarsi, giacque col corpo spaccato. 
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                    Il tema della matrona di Efeso da confrontare con la novella del Satyricon 

Appendix 15 

Per aliquot annos quaedam dilectum virum  

amisit et sarchphago corpus condidit;  

a quo revelli nullo cum posset modo  

et in sepulchro lugens vitam degeret,  

claram assecuta est famam castae virginis.  

Interea fanum qui compilarant Iovis,  

cruci suffixi luerunt poenas numini.  

Horum reliquias ne quis posset tollere,  

custodes dantur milites cadaverum,  

monumentum iuxta, mulier quo se incluserat.  

Aliquando sitiens unus de custodibus  

aquam rogavit media nocte ancillulam,  

quae forte dominae tunc adsistebat suae  

dormitum eunti; namque lucubraverat  

et usque in serum vigilias perduxerat.  

Paulum reclusis foribus miles prospicit,  

videtque et aegram facie pulchra feminam.  

Corruptus animus ilico succenditur  

Et uritur sensim impotentis cupiditas.  

Sollers acumen mille causas invenit,  

per quas videre posset viduam saepius.  

Cotidiana capta consuetudine  

paulatim facta est advenae submissior,  

mox artiore vinxit animum copula.  

Hic dum consumit noctes custos diligens,  

desideratum est corpus ex una cruce.  

Turbatus miles factum exponit mulieri.  

At sancta mulier: "Non est quod timeas", ait,  

virique corpus tradit figendum cruci,  

ne subeat ille poenas neglegentiae.  

Sic turpitudo laudis obsedit locum. 

 

 

Una donna perse il marito amato per alcuni anni e 

pose il corpo nel sepolcro. Poiché non poteva essere 

strappata da lì in alcun modo, e passava la vita 

piangendo nel sepolcro, ottenne la chiara fama di 

donna casta. Intanto alcuni che avevano depredato 

il tempio di Giove pagarono al nume il fio appesi 

alla croce. Perché nessuno potesse portar via i loro 

resti, vengono posti dei soldati come custodi dei 

cadaveri vicino al monumento in cui si era chiusa la 

donna. Una volta uno dei custodi assetato chiese 

dell’acqua a metà notte ad una servetta che per caso 

assisteva la sua padrona mentre andava a dormire; 

infatti aveva vegliato e protratto la veglia fino a 

tardi. Attraverso le porte socchiuse il soldato guarda 

e vede la donna sofferente e di bell’aspetto. Subito 

l’animo corrotto s’infiamma, e brucia sensualmente 

il desiderio dell’intemperante. L’astuzia zelante 

trovò mille pretesti per poter vedere più spesso la 

vedova. Presa dalla frequentazione quotidiana a 

poco a poco divenne più sottomessa al forestiero; 

presto avvinse l’animo con un legame più stretto. 

Mentre il diligente custode consumava qui le notti, 

venne a mancare il corpo da una croce. Turbato il 

soldato espone il fatto alla donna. E la santa donna: 

Non hai da temere, dice, e consegna il corpo del 

marito da appendere alla croce, perché quello non 

paghi il fio della negligenza. Così la vergogna prese 

il posto della lode. 

 

  

 

SENECA, Naturales Quaestiones, VII, 25, 3-5; 30, 3-6 

25, 3-5. Perché dunque ci meravigliamo se uno spettacolo cosmico tanto raro come quello delle 

comete non è ancora inquadrato in leggi regolari e se non sono ben note le circostanze in cui hanno 

inizio e fine questi fenomeni, che ricompaiono a intervalli smisurati? Non sono ancora trascorsi 

millecinquecento anni da quando la Grecia “contò e diede un nome alle stelle”, ed esistono ancora 

oggi molti popoli che conoscono il cielo solo nel suo aspetto esteriore, che non sanno ancora perché 

la luna si eclissi, perché si oscuri: anche presso di noi solo di recente la ricerca scientifica è giunta a 

dare una risposta sicura a questi problemi. Verrà un tempo in cui un solo momento, insieme al lavoro 

di un’età più lunga, porterà alla luce queste cose che ora sono celate; per la ricerca di cose tanto grandi 

non è sufficiente una vita, anche se fosse tutta dedicata allo studio del cielo: che dire, dal momento 

che noi dividiamo in modo diseguale i nostri pochi anni tra gli studi e i vizi? E così queste cose 

saranno spiegate attraverso lunghe successioni di generazioni. Verrà il tempo in cui i nostri posteri si 

meraviglieranno del fatto che noi abbiamo ignorato realtà così evidenti. 
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30, 3-6. Quante cose, oltre alle comete si muovono di nascosto mai offrendosi ai nostri occhi! E infatti 

dio non ha fatto tutto per l’uomo. Che parte di un’opera così grande ci è assegnata? Proprio lui, che 

governa queste cose, che le ha costituite, che ha dato fondamenta a questo mondo e lo ha posto intorno 

a sé, che è la parte più grande della sua opera e la migliore, sfugge ai nostri occhi: deve essere visto 

col pensiero. Anche molte realtà imparentate alla somma divinità e dotate di una potenza simile alla 

sua restano oscure, o forse, cosa ancora più degna di meraviglia, riempiono i nostri occhi e insieme 

sfuggono allo sguardo, o perché sono di una materia così sottile che la capacità visiva dell’uomo non 

arriva a scorgerle, o perché la loro imponente maestà si è ritirata in un santuario impenetrabile, e da 

lì regge il proprio regno, cioè sé, e non concede accesso se non all’anima. Che cosa sia ciò senza cui 

niente esiste non possiamo saperlo: e ci meravigliamo se conosciamo poco qualche piccolo corpo 

celeste, mentre la massima parte del mondo, cioè dio, resta ignota?! Quanti animali la nostra 

generazione per prima ha conosciuto, quanti non siamo ancora arrivati a conoscere! Molte cose che 

noi ignoriamo saranno conosciute dalla gente del tempo futuro; molto è riservato a generazioni ancora 

più lontane da noi nel tempo, quando di noi anche il ricordo sarà cancellato: il mondo sarebbe ben 

piccola cosa se in esso tutta l’umanità non trovasse materia per le sue ricerche. Certi riti sacri non si 

rivelano in una sola volta: Eleusi conserva sempre qualcosa da mostrare a chi vi ritorna. La natura 

non svela i suoi sacri misteri tutti in una volta. Ci crediamo degli iniziati: siamo fermi alla sua soglia. 

Quei segreti non si manifestano indistintamente né a tutti: sono tratti in salvo e racchiusi nell’intimo 

del santuario; tra loro alcuni li potrà scorgere quest’epoca, altri quella che subentrerà dopo di noi. 
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LUCANO, Bellum civile o Pharsalia 

Proemio vv. 1-66 

 

Bella per Emathios plus quam ciuilia campos 

iusque datum sceleri canimus, populumque 

potentem 

in sua uictrici conuersum uiscera dextra 

cognatasque acies, et rupto foedere regni 

5 certatum totis concussi uiribus orbis                

in commune nefas, infestisque obuia signis 

signa, pares aquilas et pila minantia pilis. 

      quis furor, o ciues, quae tanta licentia 

ferri? 

gentibus inuisis Latium praebere cruorem 

10 cumque superba foret Babylon spolianda 

tropaeis                   

Ausoniis umbraque erraret Crassus inulta 

bella geri placuit nullos habitura triumphos? 

heu, quantum terrae potuit pelagique parari 

hoc quem ciuiles hauserunt sanguine dextrae, 

15 unde uenit Titan et nox ubi sidera condit                  

quaque dies medius flagrantibus aestuat horis 

et qua bruma rigens ac nescia uere remitti 

astringit Scythico glacialem frigore pontum! 

sub iuga iam Seres, iam barbarus isset Araxes 

20 et gens siqua iacet nascenti conscia Nilo.                   

tum, si tantus amor belli tibi, Roma, nefandi, 

totum sub Latias leges cum miseris orbem, 

in te uerte manus: nondum tibi defuit hostis. 

at nunc semirutis pendent quod moenia tectis 

25 urbibus Italiae lapsisque ingentia muris                  

saxa iacent nulloque domus custode tenentur 

rarus et antiquis habitator in urbibus errat, 

horrida quod dumis multosque inarata per 

annos 

Hesperia est desuntque manus poscentibus 

aruis, 

30 non tu, Pyrrhe ferox, nec tantis cladibus 

auctor                  

Poenus erit: nulli penitus descendere ferro 

contigit; alta sedent ciuilis uolnera dextrae. 

quod si non aliam uenturo fata Neroni 

inuenere uiam magnoque aeterna parantur 

35 regna deis caelumque suo seruire Tonanti                   

non nisi saeuorum potuit post bella gigantum, 

iam nihil, o superi, querimur; scelera ipsa 

nefasque 

hac mercede placent. diros Pharsalia campos 

inpleat et Poeni saturentur sanguine manes, 

40 ultima funesta concurrant proelia  

 

 

 

Munda,                    

his, Caesar, Perusina fames Mutinaeque 

 Guerre più atroci di quelle civili sui campi d’Emazia 

cantiamo 
e il diritto trasformato in crimine, e il popolo potente 
che si rivolse contro le sue stesse viscere con la destra 

vittoriosa, 
e gli eserciti di consanguinei, e, infranto il patto sui cui 

si fondava il regno, 
la lotta con tutte le forze del mondo sconvolto 
per compiere un comune misfatto, e le insegne avverse 
a ostili insegne, aquile contro aquile, armi minacciose 

contro armi. 
Che follia, o cittadini, che sfrenato arbitrio delle armi 
Offrire il sangue latino alle genti nemiche! 
Mentre si sarebbe dovuto spogliare la superba 

Babilonia dei trofei 
ausonii, e l’ombra di Crasso vagava ancora invendicata 
avete dunque preferito scatenare guerre che non 

avrebbero avuto alcun trionfo? 
Ahimè, quante terre e quanto mare si poteva conquistare 
con questo sangue, che le destre fraterne hanno versato, 
nei paesi dove sorge il Titano e la notte nasconde le 

stelle, 
o dove il mezzogiorno arde di ore roventi 
o dove la rigida bruma, che non sa mitigarsi nemmeno 

in primavera, 
stringe il mare glaciale con il freddo della Scizia! 
Già sarebbero passati sotto il giogo i Seri e il barbaro 

Arasse 
e il popolo – se pure esiste – che conosce le sorgenti del 

Nilo. 
Allora, se desideri a tal punto, o Roma, una guerra 

nefanda, 
quando avrai sottomesso il mondo intero alla 

dominazione latina, 
volgi le armi contro di te: finora non ti mancarono 

nemici! 
Ma ora che nelle città d’Italia le mura minacciano di 

cadere 
essendo le case diroccate, ed enormi macigni fra le 

pareti crollate 
giacciono e la casa non è controllata da alcun custode, 
e rari abitanti vagano per le antiche città, 
ora che irta di rovi per molti anni rimane inarata 
l’Esperia e mancano braccia ai campi che le richiedono, 
non tu, fiero Pirro, né il Cartaginese sarà l’autore 
di tali disastri: a nessuna arma toccò in sorte di 

penetrare così a fondo; 
ferite profonde si aprono per mano dei cittadini. 
Poiché se i fati non trovarono per l’avvento di Nerone 
altra via e a tale prezzo si preparano i regni eterni 
agli dei e il cielo poté servire il suo sovrano, il Tonante, 
se non dopo le guerre dei crudeli Giganti, 
non ci lamentiamo più, o dei celesti! Tali delitti e 

misfatti 
accogliamo per simile ricompensa. Farsalo le pianure 

maledette 
riempia di sangue e i Mani punici se ne sazino; 
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labores 

accedant fatis et quas premit aspera classes 

Leucas et ardenti seruilia bella sub Aetna, 

multum Roma tamen debet ciuilibus armis 

45 quod tibi res acta est. te, cum statione 

peracta                  

astra petes serus, praelati regia caeli 

excipiet gaudente polo: seu sceptra tenere 

seu te flammigeros Phoebi conscendere currus 

telluremque nihil mutato sole timentem 

50 igne uago lustrare iuuet, tibi numine ab 

omni                   

cedetur, iurisque tui natura relinquet 

quis deus esse uelis, ubi regnum ponere 

mundi. 

sed neque in Arctoo sedem tibi legeris orbe 

nec polus auersi calidus qua uergitur Austri, 

55 unde tuam uideas obliquo sidere Romam.                   

aetheris inmensi partem si presseris unam, 

sentiet axis onus. librati pondera caeli 

orbe tene medio; pars aetheris illa sereni 

tota uacet nullaeque obstent a Caesare nubes. 

60 tum genus humanum positis sibi consulat 

armis                   

inque uicem gens omnis amet; pax missa per 

orbem 

ferrea belligeri conpescat limina Iani. 

sed mihi iam numen; nec, si te pectore uates 

accipio, Cirrhaea uelim secreta mouentem 

65 sollicitare deum Bacchumque auertere 

Nysa:                   

tu satis ad uires Romana in carmina dandas. 

 

 

 

 
gli ultimi scontri cozzino nella funesta Munda; 
a queste fatalità, Cesare, la fame di Perugia e le 

sofferenze di Modena 
s’aggiungano e l’aspra Leucade che sovrasta 
le flotte, e le guerre servili sotto l’Etna ardente; 
molto tuttavia Roma deve alle guerre civili 
poiché la vicenda si è svolta per te. Quando, compiuta la 

missione, 
salirai agli astri tra molto tempo, la reggia del cielo 

prescelto 
ti accoglierà tra la gioia del firmamento. Sia che ti 

piaccia tenere lo scettro, 
sia salire sul carro fiammeggiante di Febo 
e percorrere le terra per nulla intimorita dal nuovo sole 
con fuoco vagante, ogni nume a te 
cederà, e la natura lascerà che sia tua facoltà scegliere 
qual dio vorrai essere, dove porrai il regno del mondo. 
Ma non scegliere per te una sede nel cielo dell’Orsa, 
né il luogo in cui il polo caldo dell’opposto Austro si 

inclina, 
da dove vedi la tua Roma con obliqua stella. 
Se tu gravassi su una sola parte dell’immenso etere, 
l’asse ne sentirebbe il peso. La massa del cielo 
equilibra con orbita mediana; quella parte dell’etere 

sereno 
sia interamente sgombra e nessuna nube si frapponga 

dalla parte di Cesare. 
Allora il genere umano, deposte le armi, provveda a se 

stesso 
e i popoli si amino fra loro; la pace diffusa nel mondo 
spranghi le porte ferree del bellicoso Giano. 
Ma tu per me sei già un Nume! Se ti accolgo da poeta 

nel mio animo, 
non vorrei invocare il dio che rivela i segreti di Cirra, 
né trarre Bacco da Nisa: 
tu basti da solo a ispirare un poema romano. 
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I 129-157 : I ritratti di Pompeo e di Cesare (solo traduzione) 

 

Non si scontrarono alla pari. L'uno di età già declinante 

verso la vecchiaia, reso più pacato dal lungo uso della toga, 130 

aveva disappreso, in pace, a essere condottiero; avido di fama, 

molto concedeva al volgo, era in balìa dei mutevoli umori 

del popolo, godeva degli applausi del suo teatro, 

non rinnovava le sue forze, e molto confidava 

nella fortuna d'un tempo. Si erge, ombra d'un grande nome, 135 

come un'altissima quercia in un fertile campo, 

che porta le spoglie di un popolo antico e i sacri 

doni dei condottieri e, non più ferma su salde radici, 

si sostiene con il suo peso, ed effondendo nell'aria 

i rami nudi, fa ombra con il tronco, non con le fronde; 140 

benché vacilli, destinata a cadere ai primi venti, 

e benché s'innalzino intorno tanti alberi solidi e forti, 

essa sola tuttavia è venerata. In Cesare invece non vi era soltanto 

il nome e la fama del condottiero, ma un valore incapace 

di stare fermo; sola vergogna per lui, non vincere in guerra: 145 

energico e indomabile, dovunque la speranza o l'ira lo chiamassero, 

recava il suo braccio; nessuno scrupolo di profanare la sua spada; 

incalzava i propri successi, pressava il favore 

divino, investendo tutto ciò che ostacolasse la sua brama 

del sommo potere, e godendo di aprirsi la via tra le rovine: 150 

simile a un fulmine che, sprigionato dai venti tra le nubi, 

balena tra lo schianto dell'etere squassato e il rimbombo 

dell'universo, squarcia il giorno e atterrisce la gente 

sgomenta, abbagliando gli occhi con la sua fiamma obliqua; 

infuria nei suoi spazi e, non essendoci materia che impedisca la sua uscita, 155 

grande rovina provoca cadendo, grande risalendo, 

per ampio tratto, e di nuovo raccoglie le sue sparse fiamme. 

 

I, 185-203 L’apparizione di Roma al passaggio del Rubicone 

 

Ut uentum est parui Rubiconis ad undas,  

ingens uisa duci patriae trepidantis imago  

clara per obscuram uoltu maestissima noctem  

turrigero canos effundens uertice crines  

caesarie lacera nudisque adstare lacertis  

et gemitu permixta loqui: 'quo tenditis ultra?  

quo fertis mea signa, uiri? si iure uenitis,  

si ciues, huc usque licet.' tum perculit horror  

membra ducis, riguere comae gressumque 

coercens  

languor in extrema tenuit uestigia ripa.  

mox ait 'o magnae qui moenia prospicis urbis  

Tarpeia de rupe Tonans Phrygiique penates  

gentis Iuleae et rapti secreta Quirini  

et residens celsa Latiaris Iuppiter Alba  

Vestalesque foci summique o numinis instar  

Roma, faue coeptis. non te furialibus armis  

persequor: en, adsum uictor terraque marique  

Caesar, ubique tuus (liceat modo, nunc 

quoque) miles.  

Ille erit ille nocens, qui me tibi fecerit hostem.'  

Quando si giunse alle onde del piccolo Rubicone, parve 

al comandante che si ergesse l’immagine grande della 

patria trepidante, chiara nell’oscura notte, tristissima 

in volto, coi bianchi capelli fluenti dal capo turrito, la 

chioma strappata, le braccia nude, e parlasse fra i 

gemiti: “Dove vi dirigete più in là? Dove portate le mie 

insegne, uomini? Se venite a buon diritto, se venite da 

cittadini, vi è lecito solo fino a qui”. Allora un brivido 

attraversò le membra del condottiero, si drizzarono i 

capelli, e un languore, frenandone il moto, trattenne i 

suoi passi all’estremità della riva. Poi disse: “O tu che 

guardi dalla rupe Tarpea  le mura della grande città, 

Tonante, e voi frigi Penati della gens Iulia, e arcani 

misteri di Quirino assunto in cielo, e Giove protettore 

del Lazio  che risiedi sull’alta Alba, e fuochi di Vesta, e 

tu, Roma, pari a un sommo nume, favorisci l’impresa; 

non ti assalgo con le armi delle Furie; ecco sono qui, 

vincitore per terra e per mare, io Cesare, dovunque  

(purché lo possa e anche ora) tuo soldato. Quello, 

quello sarà colpevole, che mi avrà reso tuo nemico” 
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II, 285-323  Parole di Catone a Bruto 

 

Arcano sacras reddit Cato pectore uoces.  

'summum, Brute, nefas ciuilia bella fatemur,  

sed quo fata trahunt uirtus secura sequetur.  

crimen erit superis et me fecisse nocentem.  

sidera quis mundumque uelit spectare 

cadentem  

expers ipse metus? quis, cum ruat arduus 

aether,  

terra labet mixto coeuntis pondere mundi,  

complossas tenuisse manus? gentesne furorem  

Hesperium ignotae Romanaque bella sequentur  

diductique fretis alio sub sidere reges,  

otia solus agam? procul hunc arcete furorem,  

o superi, motura Dahas ut clade Getasque  

securo me Roma cadat. ceu morte parentem  

natorum orbatum longum producere funus  

ad tumulos iubet ipse dolor, iuuat ignibus atris  

inseruisse manus constructoque aggere busti  

ipsum atras tenuisse faces, non ante reuellar  

exanimem quam te conplectar, Roma; tuumque  

nomen, Libertas, et inanem persequar umbram.   

sic eat: inmites Romana piacula diui  

plena ferant, nullo fraudemus sanguine bellum.  

o utinam caelique deis Erebique liceret  

hoc caput in cunctas damnatum exponere 

poenas!  

deuotum hostiles Decium pressere cateruae:  

me geminae figant acies, me barbara telis  

Rheni turba petat, cunctis ego peruius hastis  

excipiam medius totius uolnera belli.  

hic redimat sanguis populos, hac caede luatur  

quidquid Romani meruerunt pendere mores.  

ad iuga cur faciles populi, cur saeua uolentes  

regna pati pereunt? me solum inuadite ferro,  

me frustra leges et inania iura tuentem.  

hic dabit hic pacem iugulus finemque malorum  

gentibus Hesperiis: post me regnare uolenti  

non opus est bello. quin publica signa 

ducemque  

Pompeium sequimur? nec, si fortuna fauebit,  

hunc quoque totius sibi ius promittere mundi  

non bene conpertum est: ideo me milite uincat  

ne sibi se uicisse putet.'  

 

Catone risponde dalla profondità del cuore parole 

venerabili: O Bruto, definiamo le guerre civili il 

sacrilegio supremo, ma dove il fato trascina, seguirà 

decisa la virtù; sarà colpa degli dèi aver reso 

colpevole anche me. Chi vorrebbe  veder cadere le 

stelle e l’universo senza partecipare alla paura?  
Chi tener incrociate le braccia mentre precipita 

l’altissimo etere  e la terra vacilla per l’aggiungersi 

del peso dell’universo che le crolla addosso? Popoli 

ignoti e re separati dai flutti sotto un altro cielo 

seguiranno la follia esperia e le guerre romane, e io 

solo dovrei stare in ozio? Allontanate da me, o dèi, 

questa follia: che Roma cada commuovendo con la 

sua rovina Dahi e Geti, mentre io resto tranquillo. 

Come il dolore stesso spinge un padre privato dei 

figli a prolungare il funerale presso le tombe, e si 

compiace di porre le mani fra i fuochi oscuri ed 

eretta la catasta del rogo  tenere lui stesso le nere 

fiaccole, non mi lascerò strappare prima di aver 

abbracciato privi di vita te, Roma, e il tuo nome, 

Libertà, e di aver inseguito l’ombra vana.  Vada 

così: gli dèi impietosi ricevano pienamente il 

sacrificio romano, non defraudiamo la guerra di 

alcun sangue. O se fosse lecito agli dèi del cielo e 

degli inferi esporre il mio capo condannato per le 

pene di tutti! Le schiere nemiche abbatterono Decio 

che si era offerto: me trafiggano entrambi gli 

eserciti, me colpisca coi dardi l’orda barbara del 

Reno, io, disponibile a tutte le lance, possa ricevere 

stando nel mezzo le ferite di tutta la guerra. Questo 

sangue redima i popoli, con questa morte si lavi tutto 

ciò che i comportamenti dei romani hanno meritato 

di pagare. Perché periscono popoli docili al giogo, 

disposti a subire regni crudeli? Me solo aggredite 

col ferro, me che proteggo invano leggi e diritti 

inutili. Questa gola darà pace e fine dei mali alle 

genti esperie; dopo di me chi desidera regnare non 

ha bisogno di guerra. Perché non seguiremo le 

insegne della patria e il comando di Pompeo? Se la 

fortuna sarà favorevole, è ben  chiaro che anche lui 

si ripromette il potere su tutto il mondo: perciò vinca 

mentre anch’io combatto, perché non pensi di aver 

vinto per sé. 

 

 

  



a cura del dipartimento di latino dei licei classico e scientifico Alexis Carrel 

10 

 

Tacito, Ann., XV, 70 (solo traduzione): Nerone ordina la morte di Lucano.  

Comanda, poi, la morte di Anneo Lucano. E allorché costui, mentre il sangue usciva dalle vene, sentì 

che i piedi e le mani si facevano freddi e lo spirito vitale se ne andava poco a poco dalle estremità, 

ma la mente restava ancora lucida e pulsava vitale il cuore, si rammentò dei versi che aveva composto, 

nei quali aveva descritto un soldato ferito che moriva nello stesso modo; li volle recitare e furono le 

sue ultime parole. Perirono poi Senecione e Quinziano e Scevino, smentendo le precedenti mollezze 

della loro vita; in seguito morirono gli altri congiurati, senza fare o dire nulla che meriti ricordo. 

    PERSIO  

    Proemio 

Nec fonte labra prolui caballino 

nec in bicipiti somniasse Parnaso 

memini, ut repente sic poeta prodirem. 

Heliconidasque pallidamque Pirenen 

illis remitto quorum imagines lambunt 5 

hederae sequaces; ipse semipaganus 

ad sacra uatum carmen adfero nostrum. 

quis expediuit psittaco suum 'chaere' 

picamque docuit nostra uerba conari? 

magister artis ingenique largitor 10 

uenter, negatas artifex sequi uoces. 

quod si dolosi spes refulserit nummi, 

coruos poetas et poetridas picas 

cantare credas Pegaseium nectar.  

 

Non ricordo di avere bagnato le labbra nella 

fonte del cavallo né di avere sognato sul Parnaso 

dalla doppia cima, cosi da diventare 

all'improvviso poeta; le dèe dell'Elicona e la 

pallida Pirene lascio a coloro le cui immagini 

lambiscono attorte edere; io, mezzo paesano, 

porto da me stesso i miei versi alla sagra dei vati.  

Chi suggerì al pappagallo quel suo «Salve», e 

insegnò alle gazze a tentare le nostre parole? 

Maestro d'arte e largitore d'ingegno il ventre, un 

artista nell'imitare voci innaturali. Poiché se 

brilli speranza del danaro ingannatore, ti potrà 

capitare di credere che poeti corvi e poetesse 

gazze stiano cantando il nettare di Pegaso. 

 

Sat. I (solo traduzione) 

vv. 1-43 

O cure dei mortali! o quanto vuoto nelle cose! «Chi leggerà i tuoi versi?». Dici a me? Nessuno, per Ercole. 

«Nessuno?» O due o nessuno. «Vergogna, sventura». E perché? Certo Polidamante e le Troiane mi 

preferiranno Labeone! Sciocchezze! Se la torbida Roma non apprezza qualcosa, non farti avanti a 

raddrizzare nella bilancia l'ago storto, non cercare fuori di te. Infatti a Roma chi non... Potessi parlare... 

Ma sì che si può, al guardare certe teste canute e la nostra melanconica vita e cosa facciamo appena 

lasciato il gioco delle noci, quando ci diamo arie di saccenti zii; allora, perdonate. «Non voglio». Che 

farci? ma sono un burlone con la milza petulante. Chiusi in camera, noi scriviamo, quello in versi, questo 

libero dalle pastoie del metro, qualcosa di solenne che un polmone di largo respiro possa esalare; s’intende 

che questi tuoi lavori li leggerai al pubblico ben pettinato, bianco in una toga nuova, e finalmente con la 

sardonice del tuo giorno natalizio, su un alto seggio, dopo esserti gargarizzato con fluide modulazioni 

l’agile gola, in atteggiamento languido e con occhio voluttuoso. Allora potrai vedere giganteschi Titi 

agitarsi in modo sconveniente e con voce alterata, mentre i carmi entrano loro nei lombi e le intime viscere 

sono solleticate dal verso recitato con voce tremula. E tu, vecchierello, raccogli pascolo per le orecchie 

d’altri, orecchie alle quali tu stesso, per quanto abbia dura la pelle, diresti “Basta!”? “A che servirebbe 

aver imparato se questo fermento, se il caprifico, una volta spuntato dentro di noi, spezzando il fegato non 

uscisse all’aperto?”. Ecco il pallore e la vecchiaia precoce! O costumi! Fino a tal punto il tuo sapere è 

nulla, se altri non sa che tu sai? “Ma è bello esser mostrati a dito e sentir dire: è lui! Ti par nulla esser tema 

di dettato per cento ragazzi riccioluti?”. Ecco, fra le coppe, i discendenti di Romolo, quando sono 
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rimpinzati, vogliono sapere cosa narrino i divini poemi. Qui qualcuno, che ha intorno alle spalle un 

mantello color di giacinto, recitando con balbettamento nasale una qualche rancida tirata, fa colare dalle 

labbra Fillidi, Issipili e tutto ciò che di lacrimevole hanno scritto i poeti, e dà lo sgambetto alle parole col 

molle palato. Gli uomini approvano: non sarà felice adesso il cenere glorioso del poeta? Non sarà più 

leggero il cippo che preme sulle sue ossa? I convitati lodano; ora da quei Mani, ora dal tumulo e dalle 

fortunate ceneri non nasceranno le viole? “Tu vuoi canzonare” dice “e troppo indulgi al piacere di 

arricciare il naso; vi sarà mai chi non voglia essere sulla bocca del pubblico e, scrivendo cose degne 

dell’olio di cedro, lasciare carmi che non temono né gli sgombri né l’incenso?”. 

 

vv. 114-123: Me ne vado, Lucilio morse a sangue la città, e te, o Lupo, e te, o Mucio, e ci si ruppe un 

molare. Lo scaltro Flacco punge i vizi dell'amico inducendolo a sorridere, e accolto così nel cuore, scherza 

esperto nel sospendere la gente al suo naso pulito. E io non posso fiatare? neanche di nascosto, o con la 

buca di Mida? in nessun luogo? Ma scaverò qui: o mio libretto, ho visto coi miei occhi: chi non ha le 

orecchie d'asino? Questo segreto e questo mio riso - un nulla - non te li vendo per nessuna Iliade. 

PETRONIO, Satyricon, 1-4 

1. «O non vi sembra che i nostri oratori abbiano in corpo le Furie stesse? Sentiteli lì che blaterano: 

“Queste ferite le ho ricevute per la comune libertà! Quest’occhio l’ho dato per voi! Concedetemi una 

guida che mi conduca ai miei pargoletti, ché mi hanno spezzato le ginocchia e non mi reggo in piedi!”; 

e pazienza se tutto ciò riuscisse a fare un solo oratore. Ma quell’enfasi maledetta, quella strepitante 

vuotaggine servono solo a questo, che, appena usciti dalle scuole e portati nel foro, a quei ragazzi 

sembra di essere capitati in un altro mondo. La faccenda sta così: gli studenti nelle scuole 

rimbecilliscono da capo a piedi perché non si mette davanti ai loro occhi nulla che sappia di vita reale, 

ma solo pirati appiattati sulla spiaggia con tanto di catene pronte, tiranni che ci dan dentro a scrivere 

editti che condannano figli a tagliar la testa al proprio padre, oracoli che per far finire una pestilenza 

comandano di immolare tre vergini e magari più, paroline melate, burrose e rotondette, tutte 

impolverate di papavero e di sesamo.  

2. Che razza di buon gusto possono avere dei disgraziati infarciti di questa roba? Un cuoco saprà 

sempre di cucina. Con vostra buona pace, signori retori, siete stati voi i primi a mandare in malora 

l’eloquenza. E, a forza di ridurla a una vuota musichetta di suoni ben ridondanti, ne avete fatto una 

robaccia smidollata e impotente. Quando Sofocle ed Euripide trovavan le parole di cui avevano 

bisogno, i giovani non erano stati ancora irretiti dalle vostre declamazioni; e quando Pindaro e i nove 

lirici rinunziarono a servirsi dei ritmi di Omero, i pedanti muffiti nell’ombra delle scuole non avevano 

ancora imparato a far da smoccolatoio al genio. Ma non voglio limitarmi ai poeti: né Platone né 

Demostene si diedero mai a esercitazioni di questo genere. La grande e, lasciatemelo dire, la casta 

eloquenza non s’imbelletta né si gonfia ma balza su con la sua bellezza naturale. Ed ecco invece che 

questo enorme gracidume sbuffante se n’è venuto dall’Asia ad abbattersi su Atene e, come una mala 

stella, ha smorzato lo spirito di quei giovani che avrebbero potuto combinare qualcosa di serio; e la 

vera eloquenza, uscita di carreggiata una volta per sempre, non ha più saputo riprender fiato. 

Insomma, dopo di allora c’è stato mai qualcuno che abbia raggiunto la fama di un Tucidide o di un 

Iperide? Nemmeno la poesia ha più potuto ritrovare il suo bel colorito, e di queste nostre liriche, che 

ribiascicano tutte le stesse cose, non ce n’è stata una che potesse decentemente giungere alla 

vecchiaia. Quanto alla pittura, le è toccata la stessa sorte dopo che l’impudenza degli egiziani ha 

messo in compendio le regole di questa grande arte». 

3. Agamennone non potè sopportare che io continuassi a declamare sotto il portico più a lungo di 

quanto non si fosse sgolato lui stesso nella scuola. «Giovanotto» mi disse «visto che ti piace andare 

controcorrente e che, cosa molto singolare, il buon senso non ti manca, voglio iniziarti ai segreti della 

nostra arte. Non c’è da meravigliarsi se, in queste esercitazioni, i maestri vanno fuori strada: stanno 

coi pazzi e devono dir pazzie. Perché se non dicessero cose che vadano a genio ai nostri signorini, 

“rimarrebbero soli nelle scuole”, come dice Cicerone, a parlare ai muri. Guarda come fa l’adulatore 

in commedia quando cerca di scroccar la cena a qualche ricco: non si lascia sfuggir di bocca una 

parola che non suoni bene alle orecchie più sensibili; guai se cadesse in qualche stonatura. Per il 
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maestro di eloquenza è la stessa cosa; e se dimentica di mettere all’amo un’esca appetitosa perché i 

pesciolini abbocchino, se ne resterà a disperarsi su uno scoglio come un pescatore iellato». 

4. «Qual è dunque la verità? Bisognerebbe bastonare i genitori che sono i primi a sviare i loro ragazzi 

da una strada difficile e onesta. Sacrificano tutto alle proprie ambizioncelle e, tutti smaniosi di 

vedersele subito realizzate, li spingono nel foro quando non hanno ancora le ossa formate, e questa 

eloquenza, che credono onnipotente, la buttano addosso a dei ragazzini appena nati. Se lasciassero 

loro seguire degli studi regolari in modo da farli abituare gradatamente a imbeversi di letture severe, 

a formarsi l’animo agli insegnamenti della filosofia, a correggere lo stile con una penna spietata, ad 

ascoltar cento volte i modelli che vogliono imitare, a badar bene a non restare a bocca aperta davanti 

a qualche gran magnificenza da ragazzi, la grande oratoria ritroverebbe tutta la sua nobiltà e il suo 

peso. Oggi i bamberottoli si baloccano nelle scuole, i giovani si fanno rider dietro nel foro, e, cosa 

più indegna di tutte, i vecchi non vogliono convenire di avere imparato, da ragazzi, quattro sfrappole 

messe su alla carlona. Ma, con tutto questo, non credermi un tipo serioso e cachettico, incapace di 

gustare un’improvvisazione leggera e senza pretese alla maniera di Lucilio; quel che penso te lo dirò 

in versi: […]. 

 

110-111: La novella della matrona di Efeso 

 

 
 

Nel frattempo Eumolpo, che ci aveva fatto da avvocato in quel momento critico e che era un po' 

l'artefice dell'avvenuta riappacificazione,  perché il buon umore non scemasse per mancanza di storielle 

divertenti, cominciò a dirne di tutti i colori sulla leggerezza delle donne, che perdono la testa in un 

attimo, che si dimenticano subito persino dei figli e che non esiste al mondo una donna, fosse anche la 

più onesta, che non  sia disposta a fare follie pur di buttarsi in qualche avventuretta fuori di casa. Il suo 

discorso, precisò Eumolpo, non si riferiva mica alle antiche tragedie o a certi nomi arcinoti da secoli, 

ma a un fatto successo ai suoi tempi, che lui ci avrebbe raccontato se solo lo avessimo voluto ascoltare. 

E quando poi tutti rivolsero occhi e orecchi verso di lui, attaccò così: [111] «A Efeso viveva una 

matrona così famosa per la sua virtù, che anche dai paesi vicini le donne venivano ad ammirare un 

simile prodigio. Quando le morì il marito, non contenta di seguire il feretro - come facevano tutte le 

altre - coi capelli sciolti e percuotendosi il petto nudo al cospetto della gente, volle seguire il defunto 

fin dentro la cappella, dove cominciò a vegliare in lacrime giorno e notte la salma deposta nella cripta 

secondo l'uso dei Greci. Era così disperata e decisa a lasciarsi morire di fame, che né i genitori né i 
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parenti riuscivano a farle cambiare idea. Infine, anche i magistrati vennero rispediti indietro senza aver 

ottenuto alcun risultato, e ormai tutti piangevano quella donna senza uguali, che non toccava cibo da 

cinque giorni. Ad assistere la sventurata c'era una sua ancella fedelissima che univa le sue lacrime a 

quelle della padrona e che ogni qual volta la lampada piazzata sulla tomba accennava a spegnersi 

provvedeva a riaccenderla. In città non si parlava d'altro e gli uomini di ogni estrazione sociale 

ammettevano che un esempio tanto fulgido di virtù e di amor coniugale non lo si era mai visto, quando 

il  governatore di quella provincia fece crocifiggere certi lestofanti proprio accanto alla cappella dove 

la matrona continuava a piangere il marito scomparso da poco. E così, la notte successiva, quando un 

soldato, messo lì di guardia alle croci perché nessuno tirasse giù i corpi per andarli a seppellire, vide il 

bagliore di una lampada tra le tombe e sentì anche dei gemiti, come se qualcuno stesse piangendo, e 

per quel vizio che un po' tutti hanno, venne preso dal desiderio di sapere chi ci fosse e che cosa stesse 

facendo. Scese così nella cripta e quando vide quella donna bellissima, sulle prime rimase di sasso, 

pensando di essersi imbattuto in un qualche fantasma o in una visione infernale. Ma poi, vedendo la 

salma lunga distesa e il volto della donna tutto graffiato dalle unghie, si rese conto (come in effetti era) 

che si trattava di una giovane vedova incapace di rassegnarsi alla morte del marito, e così si portò giù 

nella cripta quel poco che aveva per cena e cominciò a esortare la donna tra una lacrima e l'altra, 

dicendole che era inutile ostinarsi in un vano dolore e che squassarsi il petto a forza di gemiti non 

serviva granché: tanto la morte era uguale per tutti, come uguale lo era l'estrema dimora e tutte quelle 

belle frasi di circostanza che si dicono per dare un po' di conforto alle menti lacerate dal dolore. Ma 

lei, ancora più turbata dall'assurdo tentativo di consolazione di uno sconosciuto, prese a graffiarsi il 

petto con maggiore intensità, buttando sulla salma del marito le ciocche di capelli che si strappava. Il 

soldato, però, non si perse d'animo e, continuando a insistere con lo stesso metodo, tentò di far mangiare 

qualcosa a quella povera donna. Finché l'ancella, conquistata dal profumo del vino, cedette per prima 

e tese la mano a quell'offerta allettante, e poi, ristorata dalla bevanda e dal cibo, cominciò anche lei  a 

dare l'assalto all'ostinazione della padrona. "A cosa vuoi che ti serva"  le diceva "lasciarti morire di 

fame, seppellirti viva e rendere l'anima innocente prima che sia la tua ora? Credi forse che se ne 

avvedano i Mani e le ceneri dei defunti? Vuoi o no tornare alla vita? Vuoi mettere da parte questi 

scrupoli da  donnicciola e goderti l'esistenza fin che ti è possibile? È proprio questo cadavere che 

dovrebbe convincerti a scegliere la vita". Siccome chi ci invita a mangiare e a vivere la vita non lo si 

ascolta mai controvoglia, così anche la signora, sfinita dopo tutti quei giorni di digiuno, lasciò che 

spezzassero la sua ostinazione, e si rimpinzò di cibo non meno avidamente dell'ancella, che si era 

lasciata convincere per prima. Ora, sapete benissimo quali altri stimoli si provino quando si ha la pancia 

piena. Ebbene, con le stesse lusinghe usate per convincere la donna a vivere, il soldato diede l'assalto 

alla sua virtù. Agli occhi di quell'esempio di castità il soldato non sembrava per altro né brutto né 

insipido, tanto più che l'ancella cercava di renderglielo simpatico, continuando a ripeterle:"Non vorrai 

mica rinunciare anche a un amore gradito? [E non ti ricordi in che paese vivi?"]. Bene, per non farvela 

troppo lunga, la donna non proseguì il digiuno nemmeno con questa parte del corpo, e il soldato 

vittorioso la persuase a rompere la doppia astinenza. E così giacquero insieme non solo nella notte che 

li vide consumare le nozze, ma il giorno successivo e quello dopo ancora, naturalmente dopo aver 

chiuso la porta della cappella, in maniera tale che chiunque, estraneo o parente, si fosse recato per caso 

alla tomba, credesse che quella moglie castissima si fosse lasciata morire sulla salma del marito. Nel 

frattempo il soldato, trascinato dalla bellezza della donna e dalla tresca segreta, comprava quanto di 

buono era alla portata delle sue finanze e, appena calava la sera, lo portava giù nella cappella. E così i 

parenti di uno dei ladri crocifissi, vedendo che la sorveglianza si era allentata, una notte tirarono giù il 

loro congiunto dalla croce e gli resero gli estremi onori. Il soldato, raggirato mentre si occupava di ben 

altro, quando il giorno seguente si rese conto che su una delle croci non c'era più il corpo, temendo il 

supplizio, corse a raccontare alla donna quel che era successo, e aggiunse che non avrebbe aspettato il 

verdetto del giudice, ma che avrebbe punito da solo, con la spada, la propria negligenza. Poi le chiese 
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di preparare lì nella cappella un loculo anche per lui che aveva ormai le ore contate, in modo che quella 

tomba fatale riunisse le spoglie del marito e dell'amante. Ma la donna, non meno pietosa che casta, gli 

rispose così: "Gli dèi non permettano che io assista a così breve distanza al funerale dei due uomini 

che ho amato di più nella vita. Preferisco appendere un morto sulla croce, piuttosto che lasciar morire 

un vivo". Dopo aver detto queste parole, ordina di togliere dalla bara il cadavere del marito e di 

inchiodarlo alla croce rimasta vuota. Il soldato mise in pratica la brillante idea della donna e, il giorno 

seguente, la gente si domandava allibita come avesse fatto un morto a salire sulla croce da solo». I 

marinai accolsero il racconto con una bella risata, mentre Trifena, tutta rossa dalla vergogna, nascose 

la faccia sul collo di Gitone con un gesto pieno di grazia. Non rise invece Lica che, scuotendo stizzito 

il capo, disse: «Se il governatore avesse agito secondo giustizia, avrebbe dovuto far riportare nel 

sepolcro la salma del marito e far crocifiggere  la donna». 
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MARZIALE, Epigrammi 

 

 

XXII, 57 Tu chiedi perché spesso io mi ritiri 

nel mio arido campo di Nomento 

ed al trasandato focolare della mia casa rustica? 

A Roma per un povero, qual io sono, 

dormire o pensar non è concesso, 

o Sparso. Al mattino i maestri elementari 

mi rendono la vita insopportabile, 

di notte è la volta dei fornai, 

per tutto il dì non ti concede pace 

il lungo martellar dei calderai. 

Da una parte un cambiavalute sfaccendato 

scuote il tavolo sudicio del mucchio di monete 

di Nerone; 

dall'altra il battitore del minerale aurifero di 

Spagna 

batte il sasso già ridotto in pezzi 

col lucido mazzuolo, 

né cessa un sol momento di vociare 

la fanatica turba di Bellona, 

né il naufrago ciarliero 

dal fusto tutto avvolto nelle fasce, 

né il Giudeo dalla madre ammaestrato 

cessa di questuare 

e grida a perdifiato quel cisposo 

che vende zolfanelli. 

Chi mai potrebbe numerare i danni 

di un languido sonno? 

Quegli dirà quante mani 

battano in città vasi di bronzo 

quando la luna tormentata 

è battuta dalla magica ruota della Colchide. 

Tu, Sparso, ignori queste noie, 

né puoi saperle, dedito ai piaceri 

nelle vaste tenute di Petilia; 

a te una casa comoda dall'alto 

fa contemplar le sommità dei monti 

ed a Roma possiedi un gran podere 

con un assiduo vignaiol romano 

e dove la vendemmia si protrae 

più a lungo che sul colle di Falerno. 

La tua casa ha un ingresso così grande 

che consente il passaggio a una carrozza; 

tu prendi sonno in un intimo recesso, 

indisturbato da ciarliere lingue 

e hai la luce del dì quando la vuoi. 

Son svegliato dal riso dei passanti 

e mi sta tutta Roma al capezzale. 

Ogni volta che, stufo dei fastidi, 

mi piace di dormire, 

men vado difilato al mio podere. 

 

 

V, 34   Hanc tibi, Fronto pater, genetrix 

Flaccilla, puellam 

     oscula commendo deliciasque meas, 

paruola ne nigras horrescat Erotion umbras 

     oraque Tartarei prodigiosa canis. 

Impletura fuit sextae modo frigora brumae, 

     uixisset totidem ni minus illa dies. 

Inter tam ueteres ludat lasciua patronos 

     et nomen blaeso garriat ore meum. 

Mollia non rigidus caespes tegat ossa nec illi, 

     terra, grauis fueris: non fuit illa tibi.        

 

A te padre Frontone,a te madre Flaccilla affido 

questa bimba, bacio e delizia mia. Che la 

piccola e tenera Erotion non provi orrore per le 

ombre nere e per le bocche mostruose del 

tartareo cane. Avrebbe intero compiuto il sesto 

inverno, se fosse vissuta ancor sei giorni. Oh, 

ch'essa giuochi e folleggi tra i suoi patroni 

tanto vecchi e cinguetti il mio nome con la 

boccuccia ancora balbettante. Ricopra una zolla 

non dura le sue tenere ossa: tu, terra, non essere 

pesante su di lei: essa su di te pesò sì poco. 

 

III, 26 Praedia solus habes et solus, Candide, 

nummos, 

aurea solus habes, murrina solus habes, 

Massica solus habes et Opimi Caecuba solus, 

et cor solus habes, solus et ingenium. 

Omnia solus habes nec me puta uelle negare 

uxorem sed habes, Candide, cum populo.  

Tu da solo possiedi dei poderi, da solo, o 

Candido, denaro, 

da solo ti godi i vasi d'oro, quelli di murra ti 

godi anche da solo, 

bevi da solo il Massico e da solo bevi il Cècubo 

dell'anno di Opimio e da solo hai il cuore, da 

solo l’ingegno. 

Tutto hai tu da solo - non credere ch'io voglia 

dire di no - ma la moglie tu, Candido, 

l’hai con tutti. 
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L'epica in età Flavia 

 

 

VALERIO FLACCO, Argonautica, proemio (vv.1-4) 

 

Prima deum magnis canimus freta peruia natis  

fatidicamque ratem, Scythici quae Phasidis oras  

ausa sequi mediosque inter iuga concita cursus  

rumpere flammifero tandem consedit Olympo.  

 

Cantiamo i flutti che per la prima volta furono 

solcati dai grandi figli degli dei, e la nave 

profetica che osó dirigersi alle rive del Fasi in 

Scizia e aprirsi un varco tra le vette che si 

scontravano, e alla fine riposó nel cielo ardente di 

stelle. 

 

SILIO ITALICO, Punica, proemio (vv. 1-8) 

 

Ordior arma, quibus caelo se gloria tollit 

Aeneadum, patiturque ferox Oenotria iura 

Carthago. da, Musa, decus memorare laborum 

antiquae Hesperiae, quantosque ad bella crearit 

et quot Roma uiros, sacri cum perfida pacti   

gens Cadmea super regno certamina mouit,   

quaesitumque diu, qua tandem poneret arce 

 terrarum Fortuna caput.  

Mi accingo a cantare le armi per cui si eleva al 

cielo la gloria degli Eneadi e la fiera Cartagine 

subisce le leggi enotrie. Concedimi, o Musa, di 

ricordare i gloriosi travagli dell’antica Esperia, e 

quanti eroi e quanto grandi in guerra Roma creò, 

quando il popolo di Cadmo slealmente 

infrangendo il sacro patto mosse guerra per il 

supremo dominio e a lungo si chiese su quale 

rocca alfine la Fortuna ponesse la capitale del 

mondo. 

 

I, 81 segg. Il giuramento di Annibale           

 
Vrbe fuit media sacrum genetricis Elissae  

manibus et patria Tyriis formidine cultum,  

quod taxi circum et piceae squalentibus umbris  

abdiderant caelique arcebant lumine, templum.  

hoc sese, ut perhibent, curis mortalibus olim   

exuerat regina loco. stant marmore maesto  

effigies, Belusque parens omnisque nepotum  

a Belo series, stat gloria gentis Agenor  

et qui longa dedit terris cognomina Phoenix.  

ipsa sedet tandem aeternum coniuncta Sychaeo.  

ante pedes ensis Phrygius iacet, ordine centum  

stant arae caelique deis Ereboque potenti.  

hic, crine effuso, atque Hennaeae numina diuae  

atque Acheronta uocat Stygia cum ueste 

sacerdos.  

immugit tellus rumpitque horrenda per umbras  

sibila; inaccensi flagrant altaribus ignes.  

tum magico uolitant cantu per inania manes  

exciti, uultusque in marmore sudat Elissae.  

Hannibal haec patrio iussu ad penetralia fertur,  

ingressique habitus atque ora explorat 

Hamilcar.  

non ille euhantis Massylae palluit iras,  

non diros templi ritus aspersaque tabo  

Nel centro della città  (Cartagine) c’era un 

tempio sacro ai Mani della madre Elissa e 

venerato dai Tirii con un timore atavico,  che 

all’intorno celavano tassi e pini con 

malinconiche ombre  e tenevano lontano dalla 

luce del sole. In questo luogo, come tramandano,  

un giorno la regina si era liberata dalle 

preoccupazioni mortali. Si ergono in funebre 

marmo immagini, il padre Belo e tutta la serie dei 

suoi discendenti, Agenore gloria del popolo e 

Fenice che diede alla regione un nome durevole. 

Lei stessa siede, finalmente unita per sempre a 

Sicheo; davanti ai suoi piedi giace la spada 

frigia; in ordine stanno cento altari dedicati agli 

dèi del cielo e al signore dell’Erebo. Qui, coi 

capelli sciolti  e in funebre veste, la sacerdotessa 

invoca la dea di Enna (Persefone) e l’Acheronte. 

La terra mugghia nell’ombra ed emette 

spaventosi sibili; sugli altari bruciano fuochi che 

nessuno ha acceso. Allora volano nel vuoto 

spazio ombre invocate dal canto magico, e nel 

marmo trasuda il volto di Elissa.  Annibale è 

condotto per ordine del padre nel santuario; 

dopo che è entrato, Amilcare ne spia il 

comportamento e il volto. Non impallidì  per i 

furori della sacerdotessa massilia, né i crudeli 
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limina et audito surgentis carmine flammas.  

          Olli permulcens genitor caput oscula 

libat  

attollitque animos hortando et talibus implet:  

“Gens recidiua Phrygum Cadmeae stirpis 

alumnos  

foederibus non aequa premit. si fata negarint  

dedecus id patriae nostra depellere dextra,  

haec tua sit laus, nate, uelis. age, concipe bella  

latura exitium Laurentibus: horreat ortus  

iam pubes Tyrrhena tuos, partusque recusent  

te surgente, puer, Latiae producere matres.”  

his acuit stimulis subicitque haud mollia dictu:  

“Romanos terra atque undis, ubi competet 

aetas,  

ferro ignique sequar Rhoeteaque fata reuoluam.  

non superi mihi, non Martem cohibentia pacta,  

non celsae obstiterint Alpes Tarpeiaque saxa.  

hanc mentem iuro nostri per numina Martis,  

per manes, regina, tuos.” 

 

riti del tempio e la soglia cosparsa di sangue 

corrotto e le fiamme che si alzavano al suono 

dell’incantesimo. Il padre carezzandogli il capo 

lo bacia, lo rincuora con esortazioni e con tali 

parole lo incoraggia: “Un popolo di Frigi 

ricomparso schiaccia ingiustamente con trattati i 

discendenti della stirpe cadmea; se il fato 

impedirà di respingere questo disonore della 

patria con la mia mano, desidera , o figlio, che 

questa gloria sia tua; su, pensa ad una guerra che 

porterà rovina ai Laurenti; ormai i giovani 

etruschi temano il tuo sorgere e le madri latine al 

tuo emergere rifiutino, figlio, di partorire”. Lo 

incita con questi stimoli e suggerisce parole dure 

da pronunciare: “ Quando l’età lo permetterà 

perseguiterò i Romani per terra e per mare, col 

ferro e col fuoco, e rinnoverò il destino di Troia. 

Non mi ostacoleranno gli dèi, né i patti che 

proibiscono la guerra, le alte Alpi e la rupe 

Tarpea.  Giuro questo proposito per la potenza 

del nostro Marte, per i tuoi Mani, regina”. 
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XII, 194 segg. Un protagonista “provvisorio” in attesa di Scipione: Marcello             

 

Nunc rursus in hostem 

conversus: “Sta. Quo raperis? Non terga 

tuorum, 

te, ductor Libyae, increpito. Sta. Campus et 

arma 

et Mars in manibus. Dimitto e caede cohortes, 

spectemur soli. Marcellus proelia posco” 

Sic rector Latius; iuvenique invadere pugnam 

Barcaeo suadebat honor pretiumque pericli. 

Sed non haec placido cernebat pectore Iuno 

coeptoque avertit suprema in fata ruentem. 

 

Poi rivolto al nemico: “Fermati! Dove ti precipiti? 

Io biasimo te, comandante della Libia, non  i tuoi in 

fuga. Fermati! Qui abbiamo campo armi e Marte. 

Allontano le coorti dalla strage, che guardino solo 

noi. Io, Marcello, ti sfido a battaglia”. L’onore e il 

prezzo del pericolo spingevano il giovane Barca a 

combattere. Ma Giunone non vedeva queste cose con 

cuore tranquillo, e allontanò dall’impresa Annibale 

che si precipitava verso il suo ultimo destino. 

 

PUBLIO STAZIO, Tebaide, proemio (vv. 1-4) 

 

Fraternas acies alternaque regna profanis 

decertata odiis sontesque euoluere Thebas 

Pierius menti calor incidit. unde iubetis 

ire, deae? Gentisne canam primordia dirae… 

Le lotte fraterne e i regni alterni contesi 

con odii scellerati, e Tebe colpevole, 

ardore Pierio m’ispira a narrare. Da dove volete 

che cominci, o dee? Dovrò cantare l’origine prima 

della stirpe maledetta…? 

 

QUINTILIANO, Institutio oratoria, I, 9-10 

 

Oratorem autem instituimus illum perfectum, 

qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non 

dicendi modo eximiam in eo facultatem sed 

omnis animi virtutes exigimus. Neque enim hoc 

concesserim, rationem rectae honestaeque vitae, 

ut quidam putaverunt, ad philosophos 

relegandam, cum vir ille vere civilis et 

publicarum privatarumque rerum 

administrationi accommodatus, qui regere 

consiliis urbes, fundare legibus, emendare 

iudiciis possit, non alius sit profecto quam 

orator.  

 Intendiamo educare quel perfetto oratore, il quale 

non può che essere un uomo onesto, e perciò 

ricerchiamo in lui non solo una straordinaria 

capacità oratoria, ma tutte le virtù d’animo. Né 

infatti potrei ammettere - come alcuni hanno pensato 

- che una condotta di vita retta e onesta sia da 

attribuire eslusivamente ai filosofi, dal momento 

che, giustamente, quell’uomo di Stato assegnato 

all’amministrazione delle cose pubbliche e private, 

che possa governare le città con le sue deliberazioni, 

renderle stabili con le leggi, migliorarle con i 

giudizi, altro non è, in verità, che l’oratore. 

 

XII, 1- 2 

 

Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a 

M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus, 

verum, id quod et ille posuit prius et ipsa natura 

potius ac maius est, utique vir bonus: id non eo 

tantum quod, si vis illa dicendi malitiam 

instruxerit, nihil sit publicis privatisque rebus 

perniciosius eloquentia, nosque ipsi, qui pro 

Dunque, l’oratore che noi abbiamo così formato sia 

quello che M. Catone ha definito come uomo onesto 

esperto nel parlare, o meglio ciò che quello ha posto 

per primo ed è per la natura stessa più importante e 

più grande, cioè un uomo onesto: e non solo perché 

se l’abilità nel parlare istruisse la malvagità, niente 

sarebbe più dannoso dell'eloquenza sia alle cose 

pubbliche che a quelle private, e noi stessi che per 
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virili parte conferre aliquid ad facultatem 

dicendi conati sumus, pessime mereamur de 

rebus humanis si latroni comparamus haec arma, 

non militi. Quid de nobis loquor? Rerum ipsa 

natura, in eo quod praecipue indulsisse homini 

videtur quoque nos a ceteris animalibus 

separasse, non parens sed noverca fuerit si 

facultatem dicendi sociam scelerum, adversam 

innocentiae, hostem veritatis invenit. Mutos 

enim nasci et egere omni ratione satius fuisset 

quam providentiae munera in mutuam 

perniciem convertere. 

parte nostra tentammo di aggiungere qualcosa alla 

capacità di parlare ci comporteremmo malissimo nei 

confronti delle cose degli uomini se dessimo questi 

strumenti al ladro e non al soldato. Perché parlo di 

noi?  La stessa natura in quello in cui sembra che 

abbia maggiormente aiutato gli uomini e  ci abbia 

separato dagli animali, non madre ma matrigna 

sarebbe stata se avesse inventato l’abilità nel 

parlare alleata della frode, avversa all’onestà, 

nemica della verità. Infatti, sarebbe stato meglio che 

gli uomini nascessero muti e privi di qualunque 

razionalità, piuttosto che trasformare in reciproca 

rovina i doni della provvidenza. 

 

I, 3, 1-5 (solo traduzione) 

 

Dopo che gli è stato affidato il fanciullo, il maestro in primo luogo esamini a fondo la sua intelligenza 

e la sua natura. Il segno più evidente dell'intelligenza dei piccoli  è la memoria: due sono i suoi meriti, 

apprendere facilmente e ricordare esattamente. L'indizio più vicino è la capacità imitativa: infatti 

anche questa è proprio di una natura ben disposta ad imparare, però a condizione che imiti ciò che 

impara, non l'aspetto, il modo di incedere e qualunque atteggiamento si presti ad essere caricaturato. 

Non mi farà credere di avere un buon carattere chi cercherà, attraverso la passione dell'imitazione, di 

ottenere che si rida; infatti il fanciullo veramente dotato di ingegno sarà anche soprattutto buono. 

Altrimenti l'essere di ingegno tardivo lo considererei non peggiore dell'essere indole malvagia; 

peraltro l'allievo onesto sarà molto diverso da quello pigro e inerte. Questo mio riceverà gli 

insegnamenti che gli verranno impartiti non con difficoltà, farà anche delle domande; seguirà il 

maestro piuttosto che precederlo. Quella categoria di ingegni per così dire precoci non perviene mai 

facilmente a maturazione.Essi sono quelli che compiono facilmente le cose di poca importanza e 

spinti dall'audacia mettono subito in mostra quel poco che possono, e possono solamente quello che 

è a portata di mano; pronunciano le parole senza interruzione, le pronunciano con il volto intrepido, 

non frenati da nessuna vergogna: non fanno molto ma presto. Non vi è in loro una vera capacità, né  

poggia su radici profonde, come i semi che sono stati sparsi in superficie germogliano più in fretta e 

divenuti erbacce simili a biade biondeggiano con le loro vuote spighe prima della mietitura. Piacciono 

paragonate agli anni; poi c’è la crescita, e l’ammirazione diminuisce. 
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I, 3, 6-7  

 

Haec cum animadverterit, perspiciat deinceps 

quonam modo tractandus sit discentis animus. 

sunt quidam, nisi institeris, remissi, quidam 

imperia indignantur, quosdam continet metus, 

quosdam debilitat, alios continuatio extundit, in 

aliis plus impetus facit. Mihi ille detur puer 

quem laus excitet, quem gloria iuvet, qui victus 

fleat. Hic erit alendus ambitu, hunc mordebit 

obiurgatio, hunc honor excitabit, in hoc 

desidiam numquam verebor. 

 

Una volta compreso ciò, consideri quindi come si 

debba trattare l’animo dell’alunno. Alcuni, se non 

stai loro addosso, sono indolenti, alcuni disdegnano 

gli ordini, alcuni per il timore si danno un freno, altri 

si infiacchiscono, alcuni si formano con un impegno 

continuato, mentre su altri è più efficace lo slancio 

del momento. Mi sia affidato il fanciullo che trovi 

stimolo nella lode, a cui piaccia la gloria e che 

pianga per le sconfitte. Bisognerà formarlo con 

l’ambizione; il rimprovero avrà su di lui l’effetto di 

un morso, e la lode sarà di stimolo; non avrò mai 

paura che un alunno di questo tipo possa farsi 

prendere dalla pigrizia. 

 

I, 1, 12-14 

 

A sermone Graeco puerum incipere malo, quia 

Latinum, qui pluribus in usu est, uel nobis 

nolentibus perbibet, simul quia disciplinis 

quoque Graecis prius instituendus est, unde et 

nostrae fluxerunt. Non tamen hoc adeo 

superstitiose fieri uelim, ut diu tantum Graece 

loquatur aut discat, sicut plerisque moris est. 

Hoc enim accidunt et oris plurima uitia in 

peregrinum sonum corrupti et sermonis, cui cum 

Graecae figurae adsidua consuetudine 

haeserunt, in diuersa quoque loquendi ratione 

pertinacissime durant. Non longe itaque Latina 

subsequi debent et cito pariter ire. Ita fiet ut, cum 

aequali cura linguam utramque tueri 

coeperimus, neutra alteri officiat. 

Ritengo preferibile che il ragazzo cominci dalla 

lingua greca, dato che il latino – che usa la 

maggioranza – anche se non lo vogliamo lo 

assimileremo, e poi perché bisogna insegnare per 

prime le discipline greche, dalle quali son derivate 

anche le nostre.  Ciononostante, non vorrei che ciò 

avvenisse in modo così scontato  che parli e impari 

a lungo soltanto il greco, come è abitudine per i più. 

Così, infatti, si verificano sia numerosi difetti di 

pronuncia – deviata verso l’inflessione straniera – e 

di linguaggio:  una volta ch’essi si siano fissati per 

una assidua frequentazione al modo di parlare 

greco, vi perdurano in modo molto ostinato anche in 

nel parlare una diversa lingua. E dunque, il latino 

deve seguire a breve e presto deve procedere 

insieme. Così accadrà che, avendo iniziato a 

coltivare con egual cura entrambe le lingue, nessuna 

delle due farà d’ostacolo all’altra. 
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II, 5, 13-16 

 

Neque solum haec ipse debebit docere 

praeceptor, sed frequenter interrogare et 

iudicium discipulorum experiri. Sic audientibus 

securitas aberit nec quae dicentur superfluent 

aures: simul ad id perducentur quod ex hoc 

quaeritur, ut inueniant ipsi et intellegant. Nam 

quid aliud agimus docendo eos quam ne semper 

docendi sint? Hoc diligentiae genus ausim 

dicere plus conlaturum discentibus quam omnes 

omnium artes, quae iuuant sine dubio multum, 

sed latiore quadam comprensione per omnes 

quidem species rerum cotidie paene nascentium 

ire qui possunt?  Sicut de re militari quamquam 

sunt tradita quaedam praecepta communia, 

magis tamen proderit scire qua ducum quisque 

ratione in quali re tempore loco sit sapienter 

usus aut contra: nam in omnibus fere minus 

ualent praecepta quam experimenta. An vero 

declamabit quidem praeceptor ut sit exemplo 

suis auditoribus: non plus contulerint lecti 

Cicero aut Demosthenes? Corrigetur palam si 

quid in declamando discipulus errauerit: non 

potentius erit emendare orationem, quin immo 

etiam iucundius? Aliena enim uitia reprendi 

quisque mauult quam sua. 

 

E il docente non dovrà soltanto insegnare queste 

cose, ma dovrà anche interrogare di frequente gli 

alunni ed esercitare la loro capacità di giudizio. 

Così gli allievi non saranno negligenti e quanto 

verrà detto non sfuggirà alle loro orecchie; nello 

stesso tempo li condurremo al punto di scoprire e 

comprendere da soli, che è poi ciò che si richiede: 

insegnando infatti cos’altro facciamo se non evitar 

loro di dover sempre imparare? Oserei dire che 

questo genere di scrupolo gioverà agli alunni più di 

tutte le tecniche di tutti i maestri, che senza dubbio 

sono di grande aiuto, ma che mi chiedo come 

possano tener dietro con una adeguata ampiezza di 

respiro alle realtà che nascono praticamente ogni 

giorno. Così come nel campo della tecnica militare, 

benché siano stati tramandati alcuni precetti 

generali, sarà comunque più utile sapere con quale 

criterio ciascun comandante si sia mosso più o meno 

saggiamente in una determinata circostanza, in un 

dato tempo, in un dato luogo: quasi sempre infatti la 

teoria vale meno dell’esperienza pratica.  

L’insegnante declamerà per fornire un esempio al 

suo uditorio: ma non serviranno forse di più 

Cicerone e Demostene letti direttamente? Se 

l’alunno commetterà un errore nella declamazione, 

venga corretto pubblicamente: non sarà più 

proficuo, e anzi più piacevole correggere 

un’orazione? Tutti infatti preferiscono la correzione 

degli errori altrui piuttosto che dei propri. 

 

 

 

X,1,108-112   

 

Nam mihi videtur M. Tullius, cum se totum ad 

imitationem Graecorum contulisset, effinxisse 

vim Demosthenis, copiam Platonis, 

iucunditatem Isocratis. Nec vero quod in 

quoque optimum fuit studio consecutus est 

tantum, sed plurimas vel potius omnes ex se 

ipso virtutes extulit inmortalis ingenii 

beatissima ubertas. Non enim pluvias, ut ait 

Pindarus, aquas colligit, sed vivo gurgite 

exundat, dono quodam providentiae genitus in 

A me pare infatti che Marco Tullio, nel suo 

dedicarsi interamente all’imitazione dei greci, 

abbia riprodotto la forza di Demostene, la 

ricchezza di Platone e la festosità di Isocrate. Ma 

non ottenne i massimi pregi che si trovano in 

ciascuno di  quegli autori  soltanto con lo studio: 

la maggior parte delle qualità (o meglio, tutte) le 

ha prodotte la felicissima ricchezza dell’ingegno 

immortale, traendole da se stesso. Non si limita 

infatti a raccogliere, come dice Pindaro, le acque 

piovane, ma trabocca con la sua viva corrente: la 

sua nascita è stato un dono della provvidenza, 

affinché l’eloquenza potesse mettere alla prova 
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quo totas vires suas eloquentia experiretur. 

Nam quis docere diligentius, movere 

vehementius potest? Cui tanta umquam 

iucunditas adfuit? Ut ipsa illa quae extorquet 

impetrare eum credas, et cum transversum vi 

sua iudicem ferat, tamen ille non rapi videatur 

sed sequi. Iam in omnibus quae dicit tanta 

auctoritas inest ut dissentire pudeat, nec 

advocati studium sed testis aut iudicis adferat 

fidem, cum interim haec omnia, quae vix 

singula quisquam intentissima cura consequi 

posset, fluunt inlaborata, et illa qua nihil 

pulchrius auditum est oratio prae se fert tamen 

felicissimam facilitatem. 

 

in lui tutte le proprie possibilità. Chi potrebbe 

infatti insegnare con maggior diligenza, colpire 

con maggiore forza? Chi ha mai avuto un  

fascino così grande? Tanto che crederesti che 

quelle stesse  (ammissioni) che estorce egli le 

ottenga, e quando spinge il giudice a cambiare 

opinione con la forza (della sua eloquenza) si ha 

l’impressione che il giudice non venga trascinato  

ma  lo segua. C’è poi in tutte le parole che dice 

una tale autorità che si prova vergogna a 

dissentire da lui; non porta nei processi la 

parzialità  dell’avvocato, ma l’attendibilità di un 

testimone o di un giudice; tutti questi pregi che, a 

stento, uno per uno, si potrebbero raggiungere 

dopo uno studio intensissimo, scorrono in lui 

senza fatica; il suo famoso stile, il più bello che si 

sia mai ascoltato,mostra tuttavia una felicissima 

spontaneità.  

 

X, 2 

I. Ex his ceterisque lectione dignis 

auctoribus et verborum sumenda copia est et 

varietas figurarum et componendi ratio, tum 

ad exemplum virtutum omnium mens 

derigenda. Neque enim dubitari potest quin 

artis pars magna contineatur imitatione. 

Nam ut invenire primum fuit estque 

praecipuum, sic ea quae bene inventa sunt 

utile sequi. II. Atque omnis vitae ratio sic 

constat, ut quae probamus in aliis facere ipsi 

velimus. Sic litterarum ductus, ut scribendi 

fiat usus, pueri secuntur, sic musici vocem 

docentium, pictores opera priorum, rustici 

probatam experimento culturam in 

exemplum intuentur, omnis denique 

disciplinae initia ad propositum sibi 

praescriptum formari videmus.  

 

IV. Ante omnia igitur imitatio per se ipsa 

non sufficit, vel quia pigri est ingenii 

contentum esse iis quae sint ab aliis inventa.  

(…) VII. Nam rursus quid erat futurum si 

nemo plus effecisset eo quem sequebatur? 

Nihil in poetis supra Livium Andronicum, 

nihil in historiis supra pontificum annales 

Da questi autori e da tutti gli altri degni di essere 

letti bisogna prendere la ricchezza del 

vocabolario, la varietà delle figure e il modo di 

strutturare il periodo; infine la nostra mente deve 

essere rivolta a un esempio di tutte queste virtù. E 

non si può mettere in dubbio che gran parte della 

retorica si fondi sull’imitazione. Infatti come la 

prima e più importante cosa è l’inventio, così è 

utile seguire quelle cose che sono buon prodotto 

dell’inventio di altri. Questa è legge di tutta la 

vita: ciò che lodiamo in altri vorremmo farlo noi 

stessi. Così i bambini seguono i tracciati delle 

lettere per imparare a scrivere, così i cantanti la 

voce dei maestri, i pittori le opere dei loro 

predecessori, i contadini osservano come modello 

una coltura messa alla prova da un esperimento; 

insomma, vediamo che gli inizi di ogni disciplina si 

conformano al modello proposto. 

 
Prima di tutto, l’imitazione da sola non è 

sufficiente, in particolare perché è proprio di 

un’indole pigra accontentarsi di ciò che è stato 

trovato da altri. Infatti che cosa sarebbe accaduto 

di nuovo se nessuno avesse fatto più di ciò che 

imitava? Non ci sarebbe niente tra i poeti oltre a 

Livio Andronico, niente tra le opere storiche oltre 

agli annali dei pontefici; navigheremmo ancora 
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haberemus; ratibus adhuc navigaremus, non 

esset pictura nisi quae lineas modo extremas 

umbrae quam corpora in sole fecissent 

circumscriberet. VIII. Ac si omnia 

percenseas, nulla sit ars qualis inventa est, 

nec intra initium stetit (…).  

XI. Adde quod quidquid alteri simile est 

necesse est minus sit eo quod imitatur, ut 

umbra corpore et imago facie et actus 

histrionum veris adfectibus. Quod in 

orationibus quoque evenit. Namque iis quae 

in exemplum adsumimus subest natura et 

vera vis, contra omnis imitatio facta est et ad 

alienum propositum commodatur. XII. Quo 

fit ut minus sanguinis ac virium 

declamationes habeant quam orationes, 

quod in illis vera, in his adsimulata materia 

est. Adde quod ea quae in oratore maxima 

sunt imitabilia non sunt, ingenium, inventio, 

vis, facilitas et quidquid arte non traditur.  

XIV. Quapropter exactissimo iudicio circa 

hanc partem studiorum examinanda sunt 

omnia. Primum, quos imitemur: nam sunt 

plurimi qui similitudinem pessimi cuiusque 

et corruptissimi concupierint; tum in ipsis 

quos elegerimus quid sit ad quod nos 

efficiendum comparemus. XV. Nam in 

magnis quoque auctoribus incidunt aliqua 

vitiosa et a doctis, inter ipsos etiam mutuo 

reprehensa: atque utinam tam bona 

imitantes dicerent melius quam mala peius 

dicunt.  

XIX. Tum in suscipiendo onere consulat 

suas vires. Nam quaedam sunt imitabilia 

quibus aut infirmitas naturae non sufficiat 

aut diversitas repugnet: ne cui tenue 

ingenium erit sola velit fortia et abrupta, cui 

forte quidem sed indomitum amore 

subtilitatis et vim suam perdat et elegantiam 

quam cupit non persequatur: nihil est enim 

tam indecens quam cum mollia dure fiunt.  

sulle zattere, non ci sarebbe alcuna pittura se non 

quella che circoscrive i contorni delle ombre dei 

corpi al sole. E se consideri tutte le cose, 

nessun’arte è rimasta come è stata inventata, né si 

è fermata all’interno dei suoi confini iniziali. 

 

Aggiungi che necessariamente qualunque cosa sia 

simile ad altro è inferiore a ciò che è imitato, come 

l’ombra rispetto al corpo, il ritratto rispetto al 

volto, la recitazione degli attori rispetto ai 

sentimenti veri. Ciò avviene anche nelle orazioni. 

Infatti in quelle che abbiamo preso a modello c’è 

una forza naturale, vera; al contrario ogni 

imitazione è artificiosa e viene piegata a un fine 

diverso. Perciò accade che le declamazioni 

abbiano meno sangue e forza rispetto alle 

orazioni, dal momento che nelle ultime la materia 

è vera, nelle prime è inventata. Aggiungi che le 

doti più grandi di un oratore non sono imitabili: il 

talento, la raccolta dei materiali, la forza, la 

rapidità e qualunque cosa non sia trasmessa dalla 

teoria. 
 

Perciò  a proposito di questa parte di studi occorre 

esaminare ogni cosa con il criterio più preciso. 

Innanzitutto occorre sapere chi imitare: infatti ci 

sono moltissimi che desiderano assomigliare a tutti 

gli autori peggiori e più corrotti; in secondo luogo 

in quelli che avremo scelto bisogna sapere cosa sia 

ciò che vogliamo ottenere imitandoli. Infatti anche 

nei grandi autori si trovano alcuni difetti, che sono 

stati criticati dagli esperti e che si sono anche 

rimproverati a vicenda: oh se coloro che imitano 

riproducessero in meglio i pregi di quanto imitano 

in peggio i difetti! 

 

Poi nell’iniziare il suo lavoro sappia quali sono le 

sue forze. Infatti alcune qualità possono essere 

imitate da coloro che siano forniti di sufficienti 

doti naturali o non abbiano un carattere troppo 

diverso: chi avrà un’indole delicata non voglia 

solo ciò che è violento e duro; chi ha una 

personalità forte ma priva di freni, per amore delle 

sottigliezze sia potrebbe perdere la propria forza, 

sia non otterrebbe l’eleganza che desidera. Niente 

infatti è tanti indecente quanto cose delicate 

comunicate con durezza. 
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XXI. (…)Id quoque vitandum, in quo 

magna pars errat, ne in oratione poetas nobis 

et historicos, in illis operibus oratores aut 

declamatores imitandos putemus. XXII. Sua 

cuique proposito lex, suus decor est: nec 

comoedia in coturnos adsurgit, nec contra 

tragoedia socco ingreditur. Habet tamen 

omnis eloquentia aliquid commune: id 

imitemur quod commune est. 

XXIV. Itaque ne hoc quidem suaserim, uni 

se alicui proprie quem per omnia sequatur 

addicere. Longe perfectissimus Graecorum 

Demosthenes, aliquid tamen aliquo in loco 

melius alii (plurima ille). XXV. Sed non qui 

maxime imitandus, et solus imitandus est. 

Quid ergo? non est satis omnia sic dicere 

quo modo M. Tullius dixit? Mihi quidem 

satis esset si omnia consequi possem. Quid 

tamen noceret vim Caesaris, asperitatem 

Caeli, diligentiam Pollionis, iudicium Calvi 

quibusdam in locis adsumere?  

 

XXVII. Imitatio autem (nam saepius idem 

dicam) non sit tantum in verbis. Illuc 

intendenda mens, quantum fuerit illis viris 

decoris in rebus atque personis, quod 

consilium, quae dispositio, quam omnia, 

etiam quae delectationi videantur data, ad 

victoriam spectent: quid agatur prohoemio, 

quae ratio et quam varia narrandi, quae vis 

probandi ac refellendi, quanta in adfectibus 

omnis generis movendis scientia, quamque 

laus ipsa popularis utilitatis gratia 

adsumpta, quae tum est pulcherrima cum 

sequitur, non cum arcessitur. Haec si 

perviderimus, tum vere imitabimur. 

XXVIII. Qui vero etiam propria his bona 

adiecerit, ut suppleat quae deerant, 

circumcidat si quid redundabit, is erit quem 

quaerimus perfectus orator: quem nunc 

consummari potissimum oporteat, cum 

tanto plura exempla bene dicendi supersunt 

quam illis qui adhuc summi sunt 

contigerunt. Nam erit haec quoque laus 

Va evitato anche l’errore in cui cade la maggior 

parte delle persone: non dobbiamo credere che 

siano da imitare in un’orazione i poeti e gli storici, 

e nelle opere poetiche e storiche gli oratori o i 

declamatori. Ogni argomento ha la sua legge, il 

suo stile: né la commedia si innalza calzando i 

coturni, né al contrario la tragedia entra in scena 

con i sandali. Ogni genere di eloquenza ha tuttavia 

qualcosa in comune: imitiamo ciò che è comune. 

 

E così non consiglierei di dedicarsi a un solo 

autore da seguire dettagliatamente in ogni cosa. 

L’autore greco di gran lunga migliore è 

Demostene, tuttavia per qualche aspetto, in alcune 

situazioni, sono meglio altri (ma sono più 

numerose le circostanze in cui è meglio lui). Ma 

colui che deve essere maggiormente imitato non 

deve essere il solo ad essere imitato. Come mai? 

Non è sufficiente dire ogni cosa nel modo in cui la 

disse Marco Tullio?  Per me certo sarebbe 

abbastanza se potessi raggiungerlo in tutto. 

Tuttavia in che cosa potrebbe nuocermi 

aggiungere in alcuni passi la forza di Cesare, 

l’asprezza di Celio, l’accuratezza di Pollione, la 

saggezza di Calvo? 

L’imitazione inoltre (infatti lo ripeterò ancora) non 

sia soltanto nelle parole. Su questi punti bisogna 

concentrare l’attenzione: quanta proprietà 

abbiano avuto quegli uomini nel trattare fatti e 

persone, quale sia stata la loro intelligenza, quale 

la loro disposizione; quanto tutti i particolari, 

anche quelli che sembrano offerti per il piacere 

dell’ascoltatore, abbiano come obiettivo la 

vittoria: come si servano del proemio, quale sia il 

disegno della narrazione e quanto sia vario, quale 

forza abbiano nel provare e nel confutare, quanta 

la sapienza nel muovere emozioni di ogni genere,  

quanto sia stata sfruttata a proprio vantaggio 

l’approvazione stessa del popolo, che è bellissima 

quando è conseguenza naturale del discorso, non 

quando viene cercata artificiosamente. Se avremo 

colto queste cose, allora imiteremo davvero. Chi 

poi avrà aggiunto a queste cose le proprie doti, per 

colmare ciò che mancava e togliere le eventuali 

ridondanze, sarà il perfetto oratore che 

cerchiamo: è necessario che egli  si perfezioni 

specialmente ora, quando ci sono così tanto più 

numerosi esempi di eloquenza di quanti ne ebbero 

quelli che finora sono stati i migliori. Anche questo 
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eorum, ut priores superasse, posteros 

docuisse dicantur. 

 

infatti sarà un loro merito: che si dica che essi 

abbiano superato coloro che li precedettero e  

abbiano insegnato a coloro che sono venuti dopo. 

 

PLINIO IL GIOVANE 

Epistulae III, 5 

C. PLINIUS BAEBIO MACRO SUO S. 

1. Pergratum est mihi quod tam diligenter 

libros avunculi mei lectitas, ut habere omnes 

velis quaerasque qui sint omnes. 2. Fungar 

indicis partibus, atque etiam quo sint ordine 

scripti notum tibi faciam; est enim haec 

quoque studiosis non iniucunda cognitio. 3. 

'De iaculatione equestri unus'; hunc cum 

praefectus alae militaret, pari ingenio curaque 

composuit. 'De vita Pomponi Secundi duo'; a 

quo singulariter amatus hoc memoriae amici 

quasi debitum munus exsolvit. 4. 'Bellorum 

Germaniae viginti'; quibus omnia quae cum 

Germanis gessimus bella collegit. Incohavit 

cum in Germania militaret, somnio monitus: 

astitit ei quiescenti Drusi Neronis effigies, qui 

Germaniae latissime victor ibi periit, 

commendabat memoriam suam orabatque ut se 

ab iniuria oblivionis assereret. 5. 'Studiosi tres', 

in sex volumina propter amplitudinem divisi, 

quibus oratorem ab incunabulis instituit et 

perficit. 'Dubii sermonis octo': scripsit sub 

Nerone novissimis annis, cum omne studiorum 

genus paulo liberius et erectius periculosum 

servitus fecisset. 6. 'A fine Aufidi Bassi 

triginta unus.' 'Naturae historiarum triginta 

septem', opus diffusum eruditum, nec minus 

varium quam ipsa natura. 7. Miraris quod tot 

volumina multaque in his tam scrupulosa 

homo occupatus absolverit? Magis miraberis si 

scieris illum aliquamdiu causas actitasse, 

decessisse anno sexto et quinquagensimo, 

medium tempus distentum impeditumque qua 

officiis maximis qua amicitia principum 

egisse. 8. Sed erat acre ingenium, incredibile 

studium, summa vigilantia. Lucubrare 

Vulcanalibus incipiebat non auspicandi causa 

 

PLINIO SALUTA IL SUO  BEBIO MACRO 

 

Mi è molto gradito il fatto che tu abbia 

l'abitudine di leggere i libri di mio zio materno 

così attentamente da volerli avere tutti eda 

chiedere quali siano tutti. Eserciterò il ruolo di 

indice; e ti renderò noto anche in quale ordine 

siano stati scritti: infatti anche questa conoscenza 

non è sgradita agli appassionati. Uno sul lancio 

di giavellotti da cavallo; questo lo compose, con 

altrettanta capacità e competenza, essendo 

arruolato come prefetto di un'ala della 

cavalleria. Due sulla vita di Pomponio Secondo, 

dal quale essendo stato straordinariamente 

apprezzato,pagò questo dono quasi dovuto alla 

memoria dell'amico. Venti delle Guerre di 

Germania, nei quali raccolse tutte le guerre che 

abbiamo fatto con i Germani. Li iniziò mentre 

militava in Germania, ammonito da un sogno. Si 

presentò infatti a lui che dormiva l'immagine di 

Druso Nerone, che vincitore su vaste zone della 

Germania là morì: gli raccomandava il proprio 

ricordo e lo pregava di strapparlo dall'insulto 

dell'oblìo. Tre libri per lo studente, divisi in sei 

rotoli per la loro ampiezza, nei quali istruisce e 

porta a maturazione l'oratore dai primi 

rudimenti. Otto sul dubbio linguaggio: li scrisse 

sotto Nerone negli ultimi anni, visto che la 

schiavitù aveva reso pericoloso ogni genere di 

studi un po' più indipendente e dignitoso. 

Trentuno dalla morte di Aufidio Basso. 

Trentasette di ricerche sulla natura: opera vasta, 

ricca di informazioni, né meno varia della natura 

stessa. Ti meravigli che un uomo occupato abbia 

portato a termine tanti rotoli, e molti tra questi 

così dettagliati? Ti meraviglierai di più se saprai 

che lui per parecchio tempo sostenne 

abitualmente delle cause; che morì a 

cinquantacinque anni; che metà del tempo lo 

trascorse occupato e impegnato parte in compiti 

importantissimi, parte nell'amicizia dei principi. 
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sed studendi statim a nocte multa, hieme vero 

ab hora septima vel cum tardissime octava, 

saepe sexta. Erat sane somni paratissimi, non 

numquam etiam inter ipsa studia instantis et 

deserentis. 9. Ante lucem ibat ad Vespasianum 

imperatorem - nam ille quoque noctibus 

utebatur -, inde ad delegatum sibi officium. 

Reversus domum quod reliquum temporis 

studiis reddebat. 10. Post cibum saepe - quem 

interdiu levem et facilem veterum more 

sumebat - aestate si quid otii iacebat in sole, 

liber legebatur, adnotabat excerpebatque. Nihil 

enim legit quod non excerperet; dicere etiam 

solebat nullum esse librum tam malum ut non 

aliqua parte prodesset. 11. Post solem 

plerumque frigida lavabatur, deinde gustabat 

dormiebatque minimum; mox quasi alio die 

studebat in cenae tempus. Super hanc liber 

legebatur, adnotabatur, et quidem cursim.12. 

Memini quendam ex amicis, cum lector 

quaedam perperam pronuntiasset, revocasse et 

repeti coegisse; huic avunculum meum dixisse: 

'Intellexeras nempe?' Cum ille adnuisset, 'Cur 

ergo revocabas? decem amplius versus hac tua 

interpellatione perdidimus.' 13. Tanta erat 

parsimonia temporis. Surgebat aestate a cena 

luce, hieme intra primam noctis et tamquam 

aliqua lege cogente. 

14. Haec inter medios labores urbisque 

fremitum. In secessu solum balinei tempus 

studiis eximebatur - cum dico balinei, de 

interioribus loquor; nam dum destringitur 

tergiturque, audiebat aliquid aut dictabat. 15. 

In itinere quasi solutus ceteris curis, huic uni 

vacabat: ad latus notarius cum libro et 

pugillaribus, cuius manus hieme manicis 

muniebantur, ut ne caeli quidem asperitas 

ullum studii tempus eriperet; qua ex causa 

Romae quoque sella vehebatur. 16. Repeto me 

correptum ab eo, cur ambularem: 'poteras' 

inquit 'has horas non perdere'; nam perire 

omne tempus arbitrabatur, quod studiis non 

impenderetur. 17. Hac intentione tot ista 

volumina peregit electorumque commentarios 

centum sexaginta mihi reliquit, opisthographos 

quidem et minutissimis scriptos; qua ratione 

multiplicatur hic numerus. Referebat ipse 

Ma era decisa la sua personalità, incredibile 

l'impegno, somma la capacità di vegliare. Dai 

Volcanalia incominciava a lavorare di notte, non 

allo scopo di prendere auspici, ma di studiare 

subito da notte fonda; d'inverno poi all'ora 

settima, o al più tardi, ottava, spesso all'ora 

sesta. Era certamente di sonno molto pronto, che 

talvolta lo coglieva e lo lasciava anche in mezzo 

agli studi. Prima dell'alba andava 

dall'imperatore Vespasiano -  infatti anche quello 

approfittava della notte - poi al compito 

affidatogli. Ritornato a casa, quel tempo che 

restava lo dedicava agli studi. Spesso dopo lo 

spuntino (che di giorno, secondo l'abitudine di un 

tempo,consumava frugale e leggero) d'estate, se 

c'era  un po' di tempo libero, stava sdraiato al 

sole; veniva letto un libro; faceva delle 

osservazioni e individuava brani da citare. Era 

anche solito dire che nessun libro è così cattivo 

da non giovare per qualche aspetto. Dopo aver 

preso sole di solito si lavava con acqua fredda, 

quindi pranzava e dormiva molto poco. Poi, come 

se fosse un altro giorno, studiava fino al momento 

della cena: durante questa si leggeva un libro, si 

prendevano appunti, e oltretutto rapidamente. Mi 

ricordo che uno degli amici, poiché il lettore 

aveva pronunciato male alcune parole, lo 

richiamò e lo costrinse a ripetere; a costui mio 

zio disse: "Non avevi forse capito?" Avendo 

quello annuito "E allora perché lo hai 

richiamato? Per questa tua interruzione abbiamo 

perso dieci righe e più". Così grande era la sua 

parsimonia del tempo! D'estate si alzava da cena 

prima del tramonto; d'inverno entro la prima ora 

della notte e come se una qualche legge lo 

obbligasse. Questo in mezzo ai lavori e al rumore 

della città. Soltanto nell'isolamento del bagno il 

tempo veniva sottratto agli studi: quando dico del 

bagno, parlo delle parti più interne. Infatti 

mentre veniva massaggiato e asciugato, si faceva 

leggere qualcosa o dettava. Durante il viaggio, 

come libero dalle altre preoccupazioni, si 

dedicava a quest'unica attività: al fianco un 

segretario con un libro e le tavolette, le cui mani 

d'inverno erano protette da guanti, in modo che 

neppure l'asprezza del clima togliesse un qualche 

momento di studio; motivo per cui anche a Roma 

viaggiava in portantina. Mi ricordo di essere 

stato rimproverato da lui poiché passeggiavo: 

"Avresti potuto" disse, "non perdere queste ore". 

Infatti riteneva che fosse perduto tutto il tempo 

che non veniva dedicato agli studi. Con questo 
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potuisse se, cum procuraret in Hispania, 

vendere hos commentarios Larcio Licino 

quadringentis milibus nummum; et tunc 

aliquanto pauciores erant. 18. Nonne videtur 

tibi recordanti, quantum legerit quantum 

scripserit, nec in officiis ullis nec in amicitia 

principis fuisse; rursus cum audis quid studiis 

laboris impenderit, nec scripsisse satis nec 

legisse? Quid est enim quod non aut illae 

occupationes impedire aut haec instantia non 

possit efficere? 19. Itaque soleo ridere cum me 

quidam studiosum vocant, qui si comparer illi 

sum desidiosissimus. Ego autem tantum, quem 

partim publica partim amicorum officia 

distringunt? quis ex istis, qui tota vita litteris 

assident, collatus illi non quasi somno et 

inertiae deditus erubescat? 

20 Extendi epistulam cum hoc solum quod 

requirebas scribere destinassem, quos libros 

reliquisset; confido tamen haec quoque tibi 

non minus grata quam ipsos libros futura, quae 

te non tantum ad legendos eos verum etiam ad 

simile aliquid elaborandum possunt 

aemulationis stimulis excitare. Vale. 

 

ritmo di lavoro portò a termine questi rotoli così 

numerosi, e a me lasciò centosessanta rotoli di 

appunti di passi scelti, oltetutto scritti anche sul 

retro e scritti molto in piccolo, motivo per cui 

questo numero si moltiplica. Riferiva lui stesso 

che avrebbe potuto vendere questi appunti, 

mentre era procuratore in Spagna, per 

quattrocentomila sesterzi a Largio Licinio: e 

allora erano molto meno numerosi. Non ti 

sembra, ricordando quanto lesse,quanto scrisse, 

che non avrebbe dovuto essere né in alcun 

impegno né nell'amicizia del principe? E ancora, 

quando senti quale fatica ha dedicato agli studi, 

che non abbia né scritto né letto abbastanza? Che 

c'è infatti che o quelle ocupazioni non possano 

impedire o questa laboriosità non possa 

produrre? Perciò sono solito ridere quando 

alcuni mi chiamano studioso; io che, se fossi 

paragonato a lui, sono pigrissimo. Io poi solo, 

che in parte tengono occupato gli impegni 

pubblici, in parte quelli degli amici? Chi tra 

costoro, che per tutta la vita si dedicano alle 

lettere, confrontato con lui, non arrossirebbe 

quasi dedito al sonno e all'inerzia? Ho allungato 

la lettera, benché avessi deciso di scrivere solo 

quello che chiedevi, quali libri avesse lasciato. 

Sono certo tuttavia che anche queste notizie ti 

saranno gradite non meno dei libri stessi; notizie 

che possono risvegliarti con gli stimoli 

dell'emulazione non solo a leggerli, ma anche a 

produrre qualcosa di simile. Stammi bene. 
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Epistulae VI, 16 

C. PLINIUS TACITO SUO S. 

1. Petis ut tibi avunculi mei exitum scribam, 

quo verius tradere posteris possis. Gratias 

ago; nam video morti eius si celebretur a te 

immortalem gloriam esse propositam. 2. 

Quamvis enim pulcherrimarum clade 

terrarum, ut populi ut urbes memorabili casu, 

quasi semper victurus occiderit, quamvis ipse 

plurima opera et mansura condiderit, multum 

tamen perpetuitati eius scriptorum tuorum 

aeternitas addet. 3. Equidem beatos puto, 

quibus deorum munere datum est aut facere 

scribenda aut scribere legenda, beatissimos 

vero quibus utrumque. Horum in numero 

avunculus meus et suis libris et tuis erit. Quo 

libentius suscipio, deposco etiam quod 

iniungis. 

4. Erat Miseni classemque imperio praesens 

regebat. Nonum Kal. Septembres hora fere 

septima mater mea indicat ei apparere nubem 

inusitata et magnitudine et specie. 5. Usus 

ille sole, mox frigida, gustaverat iacens 

studebatque; poscit soleas, ascendit locum ex 

quo maxime miraculum illud conspici 

poterat. Nubes — incertum procul 

intuentibus ex quo monte; Vesuvium fuisse 

postea cognitum est — oriebatur, cuius 

similitudinem et formam non alia magis 

arbor quam pinus expresserit. 6. Nam 

longissimo velut trunco elata in altum 

quibusdam ramis diffundebatur, credo quia 

recenti spiritu evecta, dein senescente eo 

destituta aut etiam pondere suo victa in 

latitudinem vanescebat, candida interdum, 

interdum sordida et maculosa prout terram 

cineremve sustulerat. 7. Magnum propiusque 

noscendum ut eruditissimo viro visum. Iubet 

liburnicam aptari; mihi si venire una vellem 

facit copiam; respondi studere me malle, et 

PLINIO SALUTA IL SUO TACITO 

Mi chiedi di scriverti la fine di mio zio, per 

poterla tramandare ai posteri più fedelmente. 

Ti ringrazio; infatti mi rendo conto che per la 

sua morte, se è celebrata da te, si prospetta 

una gloria immortale. Benché infatti sia 

morto nella distruzione di bellissime terre per 

un evento memorabile, quasi destinato a 

vivere per sempre come i popoli, come le 

città; benché egli stesso abbia prodotto opere 

numerosissime e destinate a rimanere, molto 

tuttavia alla sua perennità aggiungerà 

l'eternità dei tuoi scritti. In verità ritengo 

felici coloro ai quali è stato dato per dono 

degli dei o di fare cose degne di essere scritte 

o di scrivere cose degne di essere lette; 

felicissimi poi coloro ai quali è stato dato sia 

questo che quello. Nel novero di costoro sarà 

il mio zio materno, grazie ai suoi libri e ai 

tuoi. Motivo per cui più volentieri accetto, 

anzi chiedo ciò che solleciti. Si trovava a 

Miseno e comandava la flotta personalmente. 

Il nono giorno prima delle Calende di 

Settembre, circa all'ora settima, mia madre 

gli fa notare che sta apparendo una nube sia 

di grandezza che di aspetto insoliti. Egli, che 

aveva preso sole e poi un bagno freddo, aveva 

pranzato stando sdraiato e studiava; chiede i 

sandali, sale su un luogo dal quale quel fatto 

straordinario poteva essere osservato al 

meglio. Una nube -era incerto, per coloro che 

guardavano da lontano, da quale monte; 

dopo si seppe che era stato il Vesuvio-  si 

alzava la cui figura e forma nessun altro 

albero più del pino potrebbe rappresentare. 

Infatti sollevata verso l'alto come da un 

lunghissimo tronco si diffondeva in alcuni 

rami; credo perché, innalzata dal soffio 

vicino, poi indebolendosi quello, 

abbandonata, o anche vinta dal suo peso, si 

dissolveva in larghezza; talvolta candida, 

talvolta sporca e macchiata, a seconda che 

aveva sollevato terra o cenere. Come ad un 

uomo molto erudito, a lui sembrò una cosa 

importante e da conoscere più da vicino. 

Ordina che sia preparata una Liburnica; a 

me, se volevo andare insieme, offre la 
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forte ipse quod scriberem dederat. 8. 

Egrediebatur domo; accipit codicillos 

Rectinae Tasci imminenti periculo exterritae 

— nam villa eius subiacebat, nec ulla nisi 

navibus fuga -: ut se tanto discrimini eriperet 

orabat. 9. Vertit ille consilium et quod 

studioso animo incohaverat obit maximo. 

Deducit quadriremes, ascendit ipse non 

Rectinae modo sed multis — erat enim 

frequens amoenitas orae — laturus auxilium. 

10. Properat illuc unde alii fugiunt, 

rectumque cursum recta gubernacula in 

periculum tenet adeo solutus metu, ut omnes 

illius mali motus omnes figuras ut 

deprenderat oculis dictaret enotaretque. 

11. Iam navibus cinis incidebat, quo propius 

accederent, calidior et densior; iam pumices 

etiam nigrique et ambusti et fracti igne 

lapides; iam vadum subitum ruinaque montis 

litora obstantia. Cunctatus paulum an retro 

flecteret, mox gubernatori ut ita faceret 

monenti 'Fortes' inquit 'fortuna iuvat: 

Pomponianum pete.' 12. Stabiis erat 

diremptus sinu medio — nam sensim 

circumactis curvatisque litoribus mare 

infunditur -; ibi quamquam nondum periculo 

appropinquante, conspicuo tamen et cum 

cresceret proximo, sarcinas contulerat in 

naves, certus fugae si contrarius ventus 

resedisset. Quo tunc avunculus meus 

secundissimo invectus, complectitur 

trepidantem consolatur hortatur, utque 

timorem eius sua securitate leniret, deferri in 

balineum iubet; lotus accubat cenat, aut 

hilaris aut — quod aeque magnum — similis 

hilari. 13. Interim e Vesuvio monte pluribus 

locis latissimae flammae altaque incendia 

relucebant, quorum fulgor et claritas tenebris 

noctis excitabatur. Ille agrestium trepidatione 

ignes relictos desertasque villas per 

solitudinem ardere in remedium formidinis 

dictitabat. Tum se quieti dedit et quievit 

verissimo quidem somno; nam meatus 

animae, qui illi propter amplitudinem 

possibilità. Risposi che io preferivo studiare; 

e per caso egli stesso aveva assegnato 

qualcosa da scrivere. Usciva di casa, riceve 

un messaggio di Rettina moglie di Tasco 

atterrita dall'imminente pericolo(infatti la sua 

villa era sotto e non c'era alcuna possibilità 

di fuga se non con le navi): lo pregava di 

strapparla a un rischio così grave. Egli 

cambia decisione e quello che aveva 

intrapreso con animo desideroso di conoscere 

affrontò con animo molto coraggioso. Fa 

mettere in mare delle quadriremi, si imbarca 

lui stesso intenzionato a portare aiuto non 

solo a Rettina, ma a molti (infatti era 

popolosa la bellezza del litorale). Si affretta 

verso là donde gli altri fuggono; e tiene la 

rotta diretta, i timoni diretti verso il pericolo, 

a tal punto libero da paura, da dettare e 

commentare tutte le variazioni di quella 

sciagura, tutti i fenomeni come li aveva colti 

con lo sguardo. Già sulle navi cadeva cenere, 

più calda e più fitta quanto più vicino si 

accostavano; già anche pomici e pietre nere e 

bruciacchiate e spezzate dal fuoco; già una 

secca improvvisa e litorali che facevano da 

ostacolo per il crollo del monte. Avendo 

esitato un po' chiedendosi se piegare 

all'indietro, subito al timoniere che lo 

ammoniva a fare così: "La sorte" disse, 

"aiuta i coraggiosi; dirigiti verso 

Pomponiano." Costui era a Stabia appartato 

dal centro del golfo. Infatti il mare si insinua 

gradualmente in litorali arrotondati e ricurvi. 

Lì, benché il pericolo non si avvicinasse 

ancora, ma fosse tuttavia evidente e, 

crescendo, fosse molto vicino, Pomponiano 

aveva caricato i bagagli sulle navi, deciso 

alla fuga, se il vento contrario si fosse 

calmato; allora mio zio, spinto da un vento 

molto favorevole, abbraccia lui trepidante, lo 

consola, lo esorta; e per alleviare con la 

propria tranquillità i suoi timori, chiede di 

essere portato nel bagno, una volta lavato si 

sdraia, cena e lieto, o, cosa che è altrettanto 

straordinaria, simile a uno lieto. Frattanto 

dal monte Vesuvio in  più luoghi 

risplendevano vastissime fiamme e alti 

incendi, il cui bagliore e splendore era messo 

in evidenza dalle tenebre della notte. Egli 

andava dicendo, a rimedio della paura, che 

ardevano dei fuochi lasciati accesi per lo 

spavento dei campagnoli e delle ville 
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corporis gravior et sonantior erat, ab iis qui 

limini obversabantur audiebatur. 14. Sed area 

ex qua diaeta adibatur ita iam cinere 

mixtisque pumicibus oppleta surrexerat, ut si 

longior in cubiculo mora, exitus negaretur. 

Excitatus procedit, seque Pomponiano 

ceterisque qui pervigilaverant reddit. 15. In 

commune consultant, intra tecta subsistant an 

in aperto vagentur. Nam crebris vastisque 

tremoribus tecta nutabant, et quasi emota 

sedibus suis nunc huc nunc illuc abire aut 

referri videbantur. 16. Sub dio rursus 

quamquam levium exesorumque pumicum 

casus metuebatur, quod tamen periculorum 

collatio elegit; et apud illum quidem ratio 

rationem, apud alios timorem timor vicit. 

Cervicalia capitibus imposita linteis 

constringunt; id munimentum adversus 

incidentia fuit. 17. Iam dies alibi, illic nox 

omnibus noctibus nigrior densiorque; quam 

tamen faces multae variaque lumina 

solvebant. Placuit egredi in litus, et ex 

proximo adspicere, ecquid iam mare 

admitteret; quod adhuc vastum et adversum 

permanebat. 18. Ibi super abiectum linteum 

recubans semel atque iterum frigidam aquam 

poposcit hausitque. Deinde flammae 

flammarumque praenuntius odor sulpuris 

alios in fugam vertunt, excitant illum. 19. 

Innitens servolis duobus assurrexit et statim 

concidit, ut ego colligo, crassiore caligine 

spiritu obstructo, clausoque stomacho qui illi 

natura invalidus et angustus et frequenter 

aestuans erat. 20. Ubi dies redditus — is ab 

eo quem novissime viderat tertius -, corpus 

inventum integrum illaesum opertumque ut 

fuerat indutus: habitus corporis quiescenti 

quam defuncto similior. 

21. Interim Miseni ego et mater — sed nihil 

ad historiam, nec tu aliud quam de exitu eius 

scire voluisti. Finem ergo faciam. 22. Unum 

adiciam, omnia me quibus interfueram 

quaeque statim, cum maxime vera 

memorantur, audieram, persecutum. Tu 

abbandonate in luoghi disabitati; poi si diede 

al riposo e riposò con un sonno in verità 

molto profondo. Infatti il respiro, che egli 

aveva piuttosto pesante e sonoro a causa 

della corpulenza del fisico, veniva sentito da 

coloro che si avvicinavano alla porta. Ma il 

cortile dal quale si accedeva al soggiorno, 

ricoperto di cenere e di pomici mescolate, si 

era innalzato già al punto che, se fosse stato 

più lungo l'indugio nella stanza da letto, 

sarebbe stata impossibile l'uscita. Risvegliato 

si fa avanti e si ricongiunge a Pomponiano e 

agli altri che erano rimasti svegli. Insieme 

discutono se restare dentro le abitazioni 

oppure vagare all'aperto. Infatti le case 

ondeggiavano per le frequenti e violente 

scosse e, quasi smosse dalle loro fondamenta, 

sembravano andarsene o ritornare ora qua 

ora là. Al contrario all'aperto si temeva la 

caduta di pomici benché leggere e corrose, 

cosa che tuttavia il confronto dei pericoli fece 

scegliere; e in lui in verità il ragionamento 

vinse il ragionamento, negli altri la paura 

vinse la paura. Con stracci legano dei cuscini 

posati sulle teste. Quella fu la protezione 

contro gli oggetti che cadevano. Altrove era 

già giorno, lì una notte più nera e più fitta di 

tutte le notti; notte che tuttavia molte fiaccole 

e varie luci rendevano meno fitta. Si decise di 

uscire sul lido e vedere da vicino se ormai il 

mare concedesse qualche possibilità, mare 

che rimaneva ancora violento e avverso. Lì, 

stando sdraiato su un lenzuolo gettato a terra, 

chiese una volta e una seconda volta 

dell'acqua fredda e la bevve; poi delle fiamme 

e un odore di zolfo annunciatore di fiamme 

volgono in fuga gli altri, risvegliano lui. 

Sorreggendosi su due schiavi si alzò e subito 

cadde, come io immagino, essendosi per la 

caligine troppo pesante bloccato il respiro e 

chiusa la gola, che egli aveva per natura 

debole, stretta e spesso infiammata. Quando 

ritornò il giorno (questo era il terzo da quello 

che aveva visto per ultimo) il suo corpo fu 

ritrovato intatto, illeso e coperto come era 

stato vestito; la posizione del corpo era più 

simile a quella di uno che riposa che a quella 

di un morto. Intanto a Miseno io e mia 

madre... Ma niente a che fare con la storia; 

né tu hai voluto sapere altro se non della sua 

morte. Quindi finirò; aggiungerò una sola 

cosa, che io ho esposto fedelmente tutte le 
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potissima excerpes; aliud est enim epistulam 

aliud historiam, aliud amico aliud omnibus 

scribere. Vale. 

 

cose alle quali ero stato presente e che avevo 

sentito subito, quando particolarmente si 

ricordano le cose vere; tu sceglierai le cose 

più importanti. Altro è infatti scrivere una 

lettera, altro una storia, altro per un amico, 

altro per tutti. Stammi bene. 
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III, 21 

C. PLINIVS CORNELIO PRISCO SVO S. 

 

  

Audio Valerium Martialem decessisse et 

moleste fero. Erat homo ingeniosus acutus acer, 

et qui plurimum in scribendo et salis haberet et 

fellis, nec candoris minus. Prosecutus eram 

uiatico secedentem; dederam hoc amicitiae, 

dederam etiam uersiculis quos de me composuit. 

Fuit moris antiqui, eos qui uel singulorum 

laudes uel urbium scripserant, aut honoribus aut 

pecunia ornare; nostris uero temporibus ut alia 

speciosa et egregia, ita hoc in primis exoleuit. 

Nam postquam desîmus facere laudanda, laudari 

quoque ineptum putamus. Quaeris, qui sint 

uersiculi quibus gratiam rettuli? Remitterem te 

ad ipsum uolumen, nisi quosdam tenerem; tu, si 

placuerint hi, ceteros in libro requires. 

Adloquitur Musam, mandat ut domum meam 

Esquilîs quaerat, adeat reuerenter:  

Sed ne tempore non tuo disertam / pulses ebria 

ianuam, uideto. / Totos dat tetricae dies 

Mineruae, / dum centum studet auribus uirorum 

/ hoc, quod saecula posterique possint / Arpinis 

quoque comparare chartis. / Seras tutior ibis ad 

lucernas: haec hora est tua, cum furit Lyaeus, / 

cum regnat rosa, cum madent capilli. / Tunc me 

vel rigidi legant Catones. 

Meritone eum qui haec de me scripsit et tunc 

dimisi amicissime et nunc ut amicissimum 

defunctum esse doleo? Dedit enim mihi 

quantum maximum potuit, daturus amplius si 

potuisset. Tametsi quid homini potest dari 

maius, quam gloria et laus et aeternitas? At non 

erunt aeterna quae scripsit: non erunt fortasse, 

ille tamen scripsit tamquam essent futura. Vale.   

 

Gaio Plinio saluta il suo Cornelio Prisco 
Sento che è morto Valerio Marziale e mi spiace. Era 

una persona ingegnosa acuta pungente, che nello 

scrivere aveva moltissimo sale e fiele, e non meno 

sincerità. Quando è partito gli ho dato il necessario 

per il viaggio; l’ho fatto per amicizia, ma anche per 

dei piccoli versi che ha composto su di me. Era 

antica abitudine compensare con cariche o denaro 

quelli che avevano scritto elogi o di singoli o di 

città; invece ai nostri tempi, come altre belle e 

eccellenti cose, così questa fra le prime è 

scomparsa. Infatti da quando abbiamo smesso di 

compiere azioni degne di lode riteniamo sciocco 

anche essere lodati. Chiedi quali siano i versi che 

ho gradito? Ti rimanderei al libro stesso, se non ne 

avessi qui pronti alcuni; se questi ti piaceranno 

cercherai gli altri nel testo. Si rivolge alla Musa, la 

invita a cercare la mia casa sull’Esquilino, ad 

accostarsi con reverenza: Ma bada di non bussare 

ubriaca in momento non opportuno ad una porta 

esperta di eloquenza. Dedica le giornate intere 

all’austera Minerva, mentre studia per le orecchie 

di cento uomini cose che generazioni e posteri 

possano paragonare anche alle opere di Cicerone. 

Andrai più sicura alle tarde lucerne: quest’ora è 

tua, quando folleggia Bacco, quando regna la rosa, 

quando i capelli sono profumati. Allora potrebbero 

leggermi anche i severi Catoni.  
Non è giusto che mi sia congedato con amicizia da 

chi ha scritto questo di me e ora mi spiaccia che sia 

morto come un carissimo amico? Infatti mi ha dato 

il massimo che poteva, e mi avrebbe dato di più se 

avesse potuto. Per quanto che cosa si può dare ad 

uno di più grande della gloria e dell’eternità? Ma 

non saranno eterne le cose che ha scritto: forse non 

lo saranno, tuttavia le ha scritte come se dovessero 

esserlo. Saluti. 
 

 

 

Tacito, Annales XV, 44 

 

Et haec quidem humanis consiliis 

providebantur. Mox petita dis piacula 

aditique Sibyllae libri, ex quibus 

supplicatum Volcano et Cereri 

Proserpinaeque, ac propitiata Iuno per 

matronas, primum in Capitolio, deinde 

apud proximum mare, unde hausta aqua 

templum et simulacrum deae 

perspersum est; et sellisternia ac 

pervigilia celebravere feminae, quibus 

mariti erant. 

 

Sed non ope humana, non largitionibus 

E queste misure furono certo suggerite dalla saggezza 

umana. Ma presto vennero richiesti riti espiatori  per 

ottenere il favore degli dei e furono consultati i Libri 

Sibillini, in base ai quali si rivolsero suppliche a 

Vulcano, Cerere, Proserpina e fu invocato dalle 

matrone il favore di Giunone, prima sul Campidoglio, 

poi presso il mare vicino, con la cui acqua vennero 

aspersi il tempio e la statua della dea; e banchetti 

sacri e feste notturne furono celebrati dalle donne 

maritate. Ma né con lo sforzo umano, né con le 
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principis aut deum placamentis 

decedebat infamia, quin iussum 

incendium crederetur. Ergo abolendo 

rumori Nero subdidit reos et 

quaesitissimis poenis adfecit quos per 

flagitia invisos vulgus Chrestianos 

appellabat.  

 

Auctor nominis eius Christus Tibero 

imperitante per procuratorem Pontium 

Pilatum supplicio adfectus erat; 

repressaque in praesens exitiabilis 

superstitio rursum erumpebat, non 

modo per Iudaeam, originem eius mali, 

sed per urbem etiam, quo cuncta 

undique atrocia aut pudenda confluunt 

celebranturque.  

 

Igitur primum correpti qui fatebantur, 

deinde indicio eorum multitudo ingens 

haud proinde in crimine incendii quam 

odio humani generis convicti sunt. et 

pereuntibus addita ludibria, ut ferarum 

tergis contecti laniatu canum interirent 

aut crucibus adfixi [aut flammandi 

atque], ubi defecisset dies, in usum 

nocturni luminis urerentur.  

 

Hortos suos ei spectaculo Nero 

obtulerat, et circense ludicrum edebat, 

habitu aurigae permixtus plebi vel 

curriculo insistens. Unde quamquam 

adversus sontes et novissima exempla 

meritos miseratio oriebatur, tamquam 

non utilitate publica, sed in saevitiam 

unius absumerentur. 

elargizioni del principe o le cerimonie espiatorie 

veniva meno l’infamante diceria che l’incendio fosse 

stato comandato. Allora per far cessare quelle 

chiacchiere Nerone presentò come colpevoli e 

sottopose alle più raffinate torture coloro che, odiati 

per le loro nefandezze, il volgo chiamava Cristiani. 

Colui dal quale traevano il nome, Cristo, era stato 

messo a morte per ordine del procuratore Ponzio 

Pilato sotto l’imperatore Tiberio; e quella rovinosa 

superstizione, repressa momentaneamente, di nuovo 

spuntava fuori, non solo in Giudea, origine di quel 

male, ma anche in Roma, dove confluiscono e si 

celebrano tutte le atrocità e le vergogne provenienti 

da ogni parte del mondo. Quindi dapprima furono 

arrestati coloro che confessavano la loro fede, poi su 

denuncia di questi un’ingente moltitudine fu 

dichiarata colpevole non tanto del delitto d’incendio, 

quanto di odio per il genere umano. E a coloro che 

erano destinati a morire furono aggiunti scherni: 

coperti di pelli ferine, morivano dilaniati dai cani o 

venivano crocifissi o arsi vivi come torce notturne 

quando il sole fosse tramontato. Per un tale 

spettacolo Nerone aveva offerto i suoi giardini e dava 

giochi nel circo, mentre vestito da auriga stava in 

mezzo alle plebe o partecipava alle corse sul cocchio. 

Perciò per quanto le punizioni fossero rivolte contro 

uomini colpevoli e meritevoli di pene mai viste, 

sorgeva una certa compassione, pensando che 

venivano uccisi non per il bene pubblico, ma per 

soddisfare la cattiveria di uno solo. 

 

AMBROGIO 

Epistula XVIII, 1-8 

Ambrogio vescovo al serenissimo principe e cristianissimo imperatore Valentiniano augusto.Poiché 

Simmaco, l’eccellentissimo prefetto dell’Urbe, ha presentato alla tua Clemenza la petizione che 

l’altare, già tolto via dalla Curia di Roma, sia ricollocato al suo posto; e poiché tu, o imperatore, 

sebbene per la minore età sia ancora come un soldato novello, sul primo fiorire degli anni, tuttavia, 

dimostrando di essere un veterano per il vigore della tua fede, non hai accolto le suppliche dei Gentili, 

io, non appena ho avuto notizia di questo passo, ti ho presentato un memoriale nel quale, pur 

riassumendo gli argomenti che mi sembravano indispensabili per la risposta, chiedevo che mi fosse 

trasmesso il testo del suo esposto (…). 3. La relazione dell’eccellentissimo prefetto dell’Urbe contiene 

tre argomenti che, secondo la sua opinione, dovrebbero essere apodittici: e cioè, Roma reclama i suoi 

culti vetusti, com’egli li chiama; bisogna assegnare uno stipendio ai sacerdoti e alle Vestali; a causa 
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del rifiuto di dare ai sacerdoti le loro prebende è seguita una carestia pubblica. 4. Nel primo assunto, 

Roma si fa avanti piangendo con voce di dolente rimprovero e reclama la pratica dei culti vetusti, 

com’egli li chiama. Questi riti, essa dice, “hanno scacciato Annibale dalle mie mura e dal 

Campidoglio i Galli”. In conclusione, mentre si esalta l’efficacia di quei riti, se ne rivela tutta 

l’impotenza. Se è così, allora Annibale ha spavaldamente schernito i sacri culti di Roma e, pur avendo 

gli dei contro di sé, giunse con le sue vittorie fin sotto le mura dell’Urbe. Perché i Romani subirono 

l’onta dell’assedio, se avevano a difesa le armi dei loro dei? 5. E che cosa devo dire dei Galli, che 

penetrarono fino all’interno del Campidoglio? Le ultime forze, rimaste a difendere lo Stato, non 

avrebbero loro sbarrato il passo, se un’oca, schiamazzando per la paura, non avesse dato l’allarme. 

Ecco quali difese hanno i templi di Roma! Dove stava Giove in quel momento? O forse egli stesso 

parlava in quell’oca? 6. Con questo non voglio negare che i riti sacri abbiano preso le parti dei 

Romani. Però anche Annibale venerava gli stessi dei. Quindi non c’è che da scegliere: se quei riti 

hanno ottenuto la vittoria dei Romani, allora sono stati sconfitti nei Cartaginesi; ma se pur sono stati 

vinti nei Cartaginesi, di certo non giovarono nemmeno ai Romani. 7. Si smetta dunque con un simile 

odioso piagnisteo, fatto a nome del popolo Romano: Roma non ne ha dato alcun incarico. Essa invece 

li interpella con ben altre parole: “A che pro mi coprite ogni giorno dell’inutile sangue di greggi 

innocenti? I trofei della vittoria non stanno nelle viscere degli animali, bensì nelle forze dei soldati. 

Con altri sistemi ho sottomesso il mondo. Era Camillo a condurre la guerra e, dopo aver sgominato i 

trionfatori della Rupe Tarpea, egli riconquistò le insegne, asportate dal Campidoglio: solo il valore 

sbaragliò i nemici, mentre la religione non riuscì nemmeno a farli smuovere. (…) A che scopo mi 

citate gli esempi di quel tempo antico? Io odio i riti che furono praticati da Nerone. Devo far menzione 

di quegli imperatori che regnarono due mesi, il cui termine coincide con i loro esordi nel regno? 

Oppure è cosa nuova per voi che i barbari abbiano oltrepassato i propri confini? Forse furono cristiani 

anche quei due imperatori, dei quali il primo fu fatto schiavo, con un esempio tragico e inaudito, e 

col secondo divenne schiavo il mondo, dimostrando così il fallimento dei riti dai quali si 

ripromettevano la vittoria? Forse che anche allora mancava l’altare della Vittoria? Mi vergogno di 

essere caduta così in basso: la mia vetusta canizie ha dovuto arrossire di aver fatto versare del sangue 

di cui mi vergogno. Non arrossisco invece di convertirmi nella mia vecchiezza, con tutto l’Impero. 

Senza dubbio non è mai troppo tardi per imparare. Arrossiscano piuttosto coloro alla cui vecchiaia 

non è più concesso di emendarsi. Non si loda la canizie degli anni, ma quella della condotta della vita. 

Non c’è da vergognarsi quando si diventa migliori. Avevo questa sola prerogativa in comune con i 

barbari: prima ignoravo Dio. Il rito dei vostri sacrifici consiste nell’aspergersi col sangue di animali. 

Ma perché cercate la voce di Dio nelle bestie morte? Venite, sappiate che in terra vive un esercito 

celeste: quaggiù viviamo, ma combattiamo lassù. Mi insegni i misteri del cielo quel Dio che ha creato 

il cielo, non l’uomo che ignora perfino se stesso (…).” 8. (…) Tra noi dunque abbiamo metodi 

completamente diversi. Voi supplicate gli imperatori affinché diano pace ai vostri dei; noi preghiamo 

Cristo che dia pace perfino agli imperatori. Voi adorate le opere delle vostre mani; noi riteniamo 

oltraggioso chiamare Dio tutto ciò che può 

esistere. Dio non vuole essere adorato nelle 

pietre. Del resto, perfino i vostri filosofi si 

sono presi beffe di simili argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 
Interno della Curia Iulia, dove erano conservate 

l'ara e la statua della Vittoria (la foto mostra uno 

dei cosiddetti plutei di Traiano) 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Curia_Fregio_sinistro.
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Epistula  LI  

Ambrogio vescovo a Teodosio, augustissimo imperatore 

È dolce per me il ricordo della tua antica amicizia, né io dimentico il favore dei tuoi benefici, che con 

somma condiscendenza hai concesso a molti, in seguito alle mie frequenti intercessioni. Si può perciò 

dedurre da tali precedenti che, se ho potuto evitare di incontrarmi con te, cosa che prima d’ora ho 

desiderato sempre moltissimo, ciò non è avvenuto perché ti sia ingrato. Ma ti spiegherò in breve per 

quale motivo l’ho fatto. 2. Mi sono accorto che a me solo, tra tutto il tuo seguito, era stato tolto il 

naturale diritto di ascoltarti, affinché fossi privato anche della prerogativa di parlarti (…). 3. Che cosa 

dovrei fare? Non ascoltare? Ma non posso turarmi le orecchie con la cera, come nelle antiche 

leggende. Parlare? Ma allora dovrei evitare nelle mie parole quanto nelle tue leggi mi fa paura, che 

cioè si giunga a qualche punizione sanguinosa. Star zitto? Ma – e sarebbe la cosa più triste – la 

coscienza ne verrebbe soffocata, e mi si toglierebbe il diritto di parlare. E dove mai è accaduto 

altrettanto? Se il vescovo non avverte il peccatore, colui che ha peccato morirà nella sua colpa e il 

vescovo sarà punito per non aver ammonito il peccatore. 4. Lascia dunque che io parli, o imperatore 

augusto. Tu hai zelo per la fede, non posso negarlo; hai timor di Dio, non ne ho dubbi; ma il tuo 

carattere è impetuoso, e se qualcuno riesce a calmarlo, in un attimo diventa tutto misericordia; ma se 

qualcuno lo provoca, trascendi talmente che non lo puoi quasi più trattenere. (…) 5. Ho preferito 

parlarti in segreto di questa impetuosità, richiamandovi sopra la tua riflessione, piuttosto che rischiare 

di provocarla con un intervento pubblico (…). 

6. A Tessalonica è avvenuto un fatto cha a memoria d’uomo non se ne ricorda l’uguale; non sono 

riuscito a impedirlo, però con le mie ripetute suppliche te ne avevo fatto capire tutto l’orrore. E tu 

stesso ne hai ammesso la gravità, revocando l’ordine quando ormai era troppo tardi; ma io quel fatto 

non potevo attenuarlo (…). 7. Ti vergogni forse, o imperatore, di imitare ciò che fece il re profeta, 

Davide, che pure fu il capostipite della discendenza di Cristo secondo la carne? Gli fu riferito che un 

ricco possidente di molte greggi, essendo sopraggiunto un suo ospite, aveva sottratto l’unica pecora 

a un povero e l’aveva uccisa; allora Davide, avendo capito che quell’accusa era rivolta a sé, perché 

aveva commesso un tale misfatto, disse: “ho peccato contro il Signore”. Non ti adontare, dunque, 

imperatore, se ti si dice: tu hai commesso la stessa cosa che il profeta ha rimproverato al re Davide. 

Se vorrai ascoltare premurosamente questa voce, e dirai: “Ho peccato contro il Signore”; se dirai 

quelle parole ispirate, veramente degne di un re: “Venite, adoriamo e prostriamoci davanti a Lui e 

preghiamo davanti al Signore nostro, che ci ha fatti”, anche a te si dirà: perché ti sei pentito, il Signore 

perdona il tuo peccato, e non morrai. (…) 

11. Ho scritto queste cose non per confonderti, ma perché questi esempi regali ti inducano a cancellare 

quest’onta dal tuo regno, e la cancellerai umiliando il tuo spirito davanti a Dio. Sei un uomo e, in 

quanto tale, hai subito una tentazione: ora vincila. Il peccato non si cancella che con le lacrime e con 

la penitenza. Nemmeno un angelo può cancellarlo, nemmeno un arcangelo, ma solo il Signore, il 

quale è l’unico che possa dire: “Io sono con voi”; se abbiamo peccato, Egli non perdona se non a chi 

dimostra di essere pentito. 12. Ti invito, ti prego, ti esorto, ti ammonisco; mi addolora molto che non 

ti dolga per l’eccidio di tanti innocenti, tu che pure fosti modello di una pietà ancora insuperata, che 

hai esercitato in sommo grado la clemenza e non permettesti che corressero pericolo nemmeno i 

singoli colpevoli. Sebbene tu sia stato invincibile nelle battaglie, sebbene ogni tua impresa sia degna 

di lode, tuttavia il culmine delle tue azioni fu sempre la pietà. Il diavolo ti invidia questa dote, che è 

la più eminente di tutte. Vincilo, finché hai ancora la possibilità di vincerlo. Non aggiungere peccato 

a peccato, sì da presumere ciò che a molti è stato fatale. (…) 16. Oh se io avessi creduto prima a me 

stesso, o imperatore, che non alla tua abitudine! Mentre ero convinto che tu, come hai fatto spesso, 

saresti stato pronto a perdonare subito e a revocare subito l’ordine dato, tu sei stato prevenuto, e io 

non ho allontanato quanto non credevo di dover evitare. Ma sia ringraziato il Signore, che vuole 

castigare i suoi poveri servi, perché non vadano perduti. Questa prerogativa io l’ho in comune con i 

profeti, tu invece l’avrai in comune con i santi. (…) 
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AGOSTINO 

Confessiones VII, 17-18 

17. 23. Ero sorpreso di amarti, ora, e più non amare un fantasma in tua vece. Ma non ero stabile nel 

godimento del mio Dio. Attratto a te dalla tua bellezza, ne ero distratto subito dopo dal mio peso, che mi 

precipitava gemebondo sulla terra. Era, questo peso, la mia consuetudine con la carne; ma portavo con 

me il tuo ricordo. Non dubitavo minimamente dell'esistenza di un essere cui dovevo aderire, sebbene 

ancora non ne fossi capace, perché il corpo corruttibile grava sull'anima, e la dimora terrena deprime lo 

spirito con una folla di pensieri; ed ero assolutamente certo che quanto in te è invisibile, dalla costituzione 

del mondo si scorge comprendendolo attraverso il creato, così come la tua virtù eterna e la tua divinità. 

Nel ricercare infatti la ragione per cui apprezzavo la bellezza dei corpi sia celesti sia terrestri, e i mezzi 

di cui dovevo disporre per formulare giudizi equi su cose mutevoli, allorché dicevo: "Questa cosa 

dev'essere così, quella no"; nel ricercare dunque la spiegazione dei giudizi che formulavo giudicando 

così, scoprii al di sopra della mia mente mutabile l'eternità immutabile e vera della verità. E così salii per 

gradi dai corpi all'anima, che sente attraverso il corpo, dall'anima alla sua potenza interna, cui i sensi del 

corpo comunicano la realtà esterna, e che è la massima facoltà delle bestie. Di qui poi salii ulteriormente 

all'attività razionale, al cui giudizio sono sottoposte le percezioni dei sensi corporei; ma poiché anche 

quest'ultima mia attività si riconobbe mutevole, ascese alla comprensione di sé medesima. Distolse 

dunque il pensiero dalle sue abitudini, sottraendosi alle contraddizioni della fantasia turbinosa, per 

rintracciare sia il lume da cui era pervasa quando proclamava senza alcuna esitazione che è preferibile 

ciò che non muta a ciò che muta, sia la fonte da cui derivava il concetto stesso d'immutabilità, concetto 

che in qualche modo doveva possedere, altrimenti non avrebbe potuto anteporre con certezza ciò che non 

muta a ciò che muta. Così giunse, in un impeto della visione trepida, all'Essere stesso. Allora finalmente 

scorsi quanto in te è invisibile, comprendendolo attraverso il creato; ma non fui capace di fissarvi lo 

sguardo. Quando, rintuzzata la mia debolezza, tornai fra gli oggetti consueti, non riportavo con me che 

un ricordo amoroso e il rimpianto, per così dire, dei profumi di una vivanda che non potevo ancora 

gustare. 

18. 24. Cercavo la via per procurarmi forza sufficiente a goderti, ma non l'avrei trovata, finché non mi 

fossi aggrappato al mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che è sopra tutto Dio benedetto 

nei secoli. Egli ci chiama e ci dice: "Io sono la via, la verità e la vita"; egli mescola alla carne il cibo che 

non avevo forza di prendere, poiché il Verbo si è fatto carne affinché la tua sapienza, con cui creasti 

l'universo, divenisse latte per la nostra infanzia. Non avevo ancora tanta umiltà, da possedere il mio Dio, 

l'umile Gesù, né conoscevo ancora gli ammaestramenti della sua debolezza. Il tuo Verbo, eterna verità 

che s'innalza al di sopra delle parti più alte della creazione, eleva fino a sé coloro che piegano il capo; 

però nelle parti più basse col nostro fango si edificò una dimora umile, la via per cui far scendere dalla 

loro altezza e attrarre a sé coloro che accettano di piegare il capo, guarendo il turgore e nutrendo l'amore. 

Così impedì che per presunzione si allontanassero troppo, e li stroncò piuttosto con la visione della 

divinità stroncata davanti ai loro piedi per aver condiviso la nostra tunica di pelle. Sfiniti, si sarebbero 

reclinati su di lei, ed essa alzandosi li avrebbe sollevati con sé. 
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De doctrina Christiana II, 1-3 

Le cose in sé e come segno. 

1. 1. Scrivendo delle cose, premisi l'avvertimento di non badare se non a ciò che esse sono in se stesse e 

non al fatto se significhino o meno qualche altro oggetto diverso da sé. Viceversa, parlando dei segni 

dico che bisogna considerare non ciò che sono in sé ma piuttosto il fatto che sono segni, cioè che 

significano qualcosa. Difatti il segno è una cosa che, oltre all'immagine che trasmette ai sensi di se stesso, 

fa venire in mente, con la sua presenza, qualcos'altro [diverso da sé]. Vedendo, ad esempio, delle 

impronte pensiamo che vi sia passato un animale di cui quelle sono appunto le orme; visto il fumo 

conosciamo che sotto c'è il fuoco; udita la voce di un essere animato, ne discerniamo lo stato d'animo; 

suonando la tromba, i soldati sono addestrati a discernere se occorra avanzare o retrocedere o fare qualche 

altra mossa richiesta dalla battaglia. 

Varie specie di segni. 

1. 2. Dei segni, peraltro, alcuni sono naturali, altri intenzionali. Sono naturali quelli che, senza intervento 

di volontà umana né di intenzione volta a renderli significanti, di per se stessi fanno conoscere, oltre che 

se stessi, qualche altra cosa. Così il fumo richiama il fuoco. Fa ciò infatti non perché vuole significare [il 

fuoco] ma, per la riflessione o la nozione delle cose che noi abbiamo esperimentate, conosciamo che lì 

deve celarsi anche il fuoco dove si fa vedere solamente il fumo. Anche l'impronta dell'animale passato 

per un certo luogo appartiene a questa specie di segni. Così il volto dell'uomo adirato o triste palesa il 

suo stato d'animo, anche senza che lo voglia colui che è in preda all'ira o alla tristezza. Altrettanto si deve 

dire di qualsiasi altro sentimento, che si manifesta attraverso le tracce che lascia sul volto, anche se noi 

non facciamo nulla perché si manifesti. Ma di tutta questa categoria di segni non è mia intenzione trattarne 

adesso. Siccome però rientrava nella nostra divisione della materia, non la si poteva omettere 

completamente. L'averla menzionata in queste righe sarà sufficiente. 

I segni intenzionali. 

2. 3. Segni intenzionali sono quelli che gli esseri viventi si scambiano per indicare, quanto è loro 

consentito, i moti del loro animo, si tratti di sentimenti o di concetti. Nessun altro motivo abbiamo noi di 

significare, cioè di emettere segni, se non quello di palesare o trasmettere nell'animo altrui ciò che passa 

nell'animo di colui che dà il segno. Abbiamo stabilito di considerare ed esporre questa categoria di segni 

per quanto si riferisce agli uomini, poiché anche i segni dati da Dio che sono contenuti nelle sante 

Scritture sono stati resi manifesti a noi tramite gli uomini che li hanno scritti. Anche gli animali, è vero, 

hanno dei segni con cui comunicano i desideri del loro animo. Così il gallo, trovato che abbia del 

becchime, dà con la voce un segno alla gallina perché venga da lui. Così il colombo col suo gemere 

chiama la colomba o viceversa è chiamato da lei; e molte altre cose di questo genere si è soliti avvertire. 

Se poi il volto con la sua espressione o il grido di dolore seguono il moto dell'animo senza l'intenzione 

di significare alcunché o si emettono per significare davvero qualcosa è un'altra questione: una questione 

che non rientra nella materia di cui stiamo trattando. Per cui, questa parte di argomenti la tralasciamo 

nell'opera presente come cosa non necessaria. 

Principe fra i segni è la parola. 
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3. 4. Dei segni con i quali gli uomini comunicano fra loro i propri sentimenti, alcuni dicono in relazione 

alla vista, moltissimi all'udito, assai pochi agli altri sensi. Quando infatti facciamo cenni, non diamo segni 

se non agli occhi di colui che con tale segno vogliamo rendere partecipe del nostro volere. In effetti alcuni 

sogliono indicare moltissime cose con gesti delle mani. Così gli istrioni col movimento di tutte le membra 

fanno segni a chi è capace di comprenderli e, per così dire, dialogano con i loro occhi. Così le bandiere e 

le insegne militari tramite gli occhi significano ai soldati le decisioni dei condottieri. Sono, tutti questi 

segni, come delle parole visibili. Quanto ai segni che hanno pertinenza con l'orecchio, sono, come ho 

detto, i più numerosi, specie se vi si includono le parole. È vero infatti che la tromba, il flauto, la cetra, 

spesso emettono un suono che non solo è gradevole ma che racchiude anche un significato. Ma tutti 

questi segni, paragonati con le parole, sono pochissimi. In realtà, fra gli uomini le parole hanno il primo 

posto in senso assoluto quando si tratta di manifestare le cose concepite nell'animo, supposto che le si 

voglia palesare. Certamente il Signore diede un significato anche al profumo dell'unguento con cui furono 

profumati i suoi piedi, e alla sunzione del Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue diede il significato 

che volle, e la donna che fu guarita toccando l'orlo della sua veste ci indicò qualcosa; tuttavia la stragrande 

quantità di segni, con cui gli uomini trasfondono i propri pensieri, è data da parole. Difatti tutti quei segni 

di cui brevemente ho elencato le specie li ho potuti esporre a parole, mentre riguardo alle parole, non le 

potrei elencare in alcun modo con quei segni. 

Lo scritto dà solidità alla parola. 

4. 5. Le parole tuttavia toccano l'aria e subito spariscono (non durano se non quanto dura il loro suono), 

per questo come segno delle parole sono state trovate delle lettere, per le quali le parole si mostrano agli 

occhi, non in se stesse ma trascritte in segni che le rappresentano. Ora questi segni non sono potuti essere 

comuni fra tutte le genti a causa di un peccato di discordia umana, avendo voluto strappare ciascuno per 

sé il primato nel mondo. Segno di tale superbia fu quella torre eretta fino al cielo, e in quell'occasione gli 

uomini, empi, meritarono di contrarre la discordanza non solo degli animi ma anche del linguaggio. 

La Bibbia, libro scritto in diverse lingue. 

5. 6. Questo si è verificato anche nella divina Scrittura, con la quale si viene incontro alle molteplici 

malattie della volontà umana. Scritta in origine in una lingua, mediante la quale si poté diffondere per 

l'universo quanto era richiesto, attraverso le lingue dei diversi traduttori si è diffusa in lungo e in largo e 

si è fatta conoscere dalle genti a loro salvezza. Quelli infatti che la leggono non cercano altro che trovarvi 

il pensiero e la volontà di coloro che la scrissero e attraverso le facoltà degli scrittori trovarvi la volontà 

di Dio, in conformità della quale noi crediamo che detti uomini abbiano parlato. 

 

 


