
       Seneca il Vecchio        Apicio
Columella         Fedro          Seneca
       Persio e Giovenale          Lucano
Petronio    Plinio il Vecchio     Quintiliano    
       Marziale         Plinio il Giovane
Tacito        Svetonio      Apuleio
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14 d.C.
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Augusto

14-68
Dinastia giulio-claudia:
Tiberio, Caligola, Claudio
e Nerone

65
Congiura
dei Pisoni

69-96
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62-65
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64
Incendio
di Roma
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del Bellum civile
di Lucano

49
Seneca scrive

il De brevitate vitae

65
Morte
di Seneca
e Lucano
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Anno

dei quattro
imperatori
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70
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96-98

Nerva
imperatore

106

Conquista
della Dacia

117-192

Imperatori Antonini:
Adriano, Antonino
Pio, Marco Aurelio,
Commodo
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Proflo storico dei primi
due secoli dell’impero

1 La dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.)

A
ugusto morì nel 14 d.C.: da tempo il vecchio imperatore si preoccupava di assicurare
nell’ambito della sua famiglia la trasmissione del potere conquistato e conservato con

la forza delle armi, per rendere così stabile l’ordine che la sua lunga opera aveva garantito. In
questo modo il regime augusteo, che per anni aveva ostentato un rispetto di facciata per le
antiche istituzioni repubblicane, rivelava somiglianze con le monarchie dinastiche di stampo
orientale. Prematuramente scomparsi i possibili eredi legati più direttamente ad Augusto, la
successione toccò al fgliastro Tiberio, nato dal primo matrimonio della moglie di Augusto,
Livia Drusilla, con Tiberio Claudio Nerone. Già con Tiberio, il primo esponente della dina-
stia che terminerà con Nerone, emerge chiaramente la difcoltà di conciliare i valori tradizio-
nali, difesi dal senato, con l’aspirazione a nuove forme di potere più vicine alla tradizione delle
monarchie ellenistiche. Questa tensione si rifette, come vedremo, anche a livello letterario:
l’età giulio-claudia è infatti segnata da una confittualità profonda tra gli intellettuali, spesso
esponenti dell’aristocrazia senatoria, e il potere imperiale.

La svolta dinastica | Con Tiberio ha inizio la dinastia dei discendenti di Augusto, che giungerà
fno a Nerone. Mentre Augusto era riuscito a mantenere un difcile equilibrio tra il suo pote-
re personale, di fatto equiparabile a quello di un monarca, e il rispetto per le prerogative del
senato, i suoi successori oscillarono tra le concessioni al tradizionalismo e l’afermazione de-
cisa dell’autocrazia: due poli che rappresentavano rispettivamente la tradizione dello Stato
romano e l’apertura universalistica iniziata da Giulio Cesare. Di fatto, l’accentramento del
potere nella fgura del princeps faceva sì che la vita dello Stato fosse sempre più condizionata
dalla personalità degli imperatori e dalle loro scelte (non è un caso che la loro biografa sia un
tema particolarmente caro alla storiografa di età imperiale); d’altra parte, il senato vedeva ri-
dimensionata la sua antica autorità e si riduceva a un consiglio di funzionari a cui era richiesto

soprattutto di essere leali all’imperatore. Ma questo ruolo subordinato non po-
teva essere accettato passivamente da un’istituzione che si considerava de-

positaria di antichi valori repubblicani come, in primo luogo, la libertas,
che i senatori interpretavano come autonomia dal potere personale

del princeps. Benché gli imperatori fossero di origine senatoria (la
gens giulio-claudia vantava antiche tradizioni), il confitto con la
nobilitas senatoria era destinato a esplodere.
Tiberio, il successore di Augusto (14-37 d.C.) | Il successo-
re di Augusto proveniva da un’antica famiglia senatoria e con-
divideva il punto di vista della nobilitas: accettava come una
necessità non voluta la realtà del principato e cercava l’appog-
gio del senato più che delle altre forze sociali presenti nell’im-
pero come i potenti cavalieri, a cui Augusto aveva invece guar-

Eròflo di Dioscuride, Cammeo con
proflo di Tiberio. 14-37 d.C., Vienna
Kunsthistorisches Museum.
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dato con favore. Tiberio rinunciò così agli onori divini, al titolo di imperator e a quello di
pater patriae; ma l’abbandono del culto augusteo della personalità indeboliva il consenso
del princeps e ne comprometteva il controllo sulla politica, costringendolo spesso a garan-
tire la funzionalità dello Stato con provvedimenti di polizia. La situazione si aggravò dopo
la morte di Germanico, fglio di suo fratello Druso e dunque nipote di Tiberio. Germanico
era stato adottato dal princeps e da lui indicato come successore, ma, ben presto, il grande
prestigio che si era guadagnato presso l’esercito grazie alle fortunate campagne in Germania
(da cui il cognomen Germanico) e in Oriente lo avevano reso un pericoloso rivale. Aleggiava
così il sospetto che Tiberio non fosse estraneo alla scomparsa del brillante e popolare nipo-
te, che fu probabilmente avvelenato da un funzionario fedele al princeps.

Un imperatore circondato dal dissenso | Il dissenso si annidava nella stessa famiglia imperiale
e faceva capo alla vedova di Germanico, Agrippina maggiore, fglia di Vipsanio Agrippa e
della fglia di Augusto; ma soprattutto, il senato cercava di approfttare della situazione per
accrescere la propria autorità. Tiberio cercò allora di raforzare la propria posizione facendo
leva sull’esercito e, in particolare, sulla sua guardia del corpo, le coorti pretorie, che furono
concentrate a Roma; il loro comandante, il prefetto del pretorio Elio Seiano, fu investito di
un enorme potere e nel 26 d.C., quando Tiberio, prostrato dalle tensioni della corte, decise
di ritirarsi a Capri, ottenne il controllo dello Stato. Seiano represse l’opposizione senato-
ria con una serie di processi di lesa maestà ed entrò in confitto con i potenziali successori
di Tiberio, a partire dal fglio stesso del princeps, Druso minore, nella cui morte (23 d.C.)
il prefetto del pretorio sembrò essere implicato. Ma Seiano perseguitò anche i discendenti
di Germanico, che erano ben visti dal senato (anche la vedova di Germanico, Agrippina, fu
esiliata). Con la sua politica aggressiva, Seiano fnì tuttavia per destare in Tiberio il sospet-
to di aspirare al trono: il princeps, perciò, giocando d’anticipo, lo fece arrestare e condan-
nare a morte. Infne, nel 35 d.C., adottò e nominò suo erede Gaio, fglio di Germanico, che
gli successe nel 37.

Caligola, l’autocrate (37-41 d.C.) | Gaio era stato soprannominato “Caligola” dai soldati di suo
padre, Germanico (la caligula era un calzare militare). Inizialmente, il fatto che l’imperatore
fosse un discendente di Germanico ravvivò le speranze del senato, che mirava a recuperare
potere nella gestione dello Stato; ma ben presto Caligola si rivelò orientato a una linea poli-
tica ben lontana dal tradizionalismo flosenatorio. Decise infatti di accentuare il potere im-
periale in senso personalistico e autoritario e, a tale scopo, riprese la tradizione augustea del
culto per la persona dell’imperatore, potenziandola: impose infatti che non solo la propria
persona ma anche i suoi congiunti fossero venerati (anche la sorella fu divinizzata) e asso-
ciò questo tipo di culto a quello del Sole. Mal visto dal senato (la storiografa flosenatoria
lo rappresenta come un folle, imprevedibile e assetato di sangue), cercò soprattutto di ga-
rantirsi prestigio presso l’esercito e il proletariato urbano, impegnando per questo cospicue
risorse nella realizzazione di opere pubbliche e in imprese militari che gli permettessero di
ottenere il loro consenso. Tuttavia, le spese eccessive e il fallimento di un’ambiziosa spedi-
zione in Britannia compromisero la riuscita dei suoi propositi: nel 41 d.C. una congiura di
alcuni ufciali del pretorio lo eliminò e chiamò al potere Claudio.

Claudio, il buon amministratore (41-54 d.C.) | Claudio era il fratello minore di Germanico:
fno al 41 d.C. era stato un tranquillo uomo di studi ed era rimasto estraneo alle trame di
corte. Nonostante ciò, nel ruolo di imperatore seppe dimostrare capacità sorprendenti: ri-
stabilì i buoni rapporti con il senato, dando segno di voler recuperare quella collaborazione
con l’antica istituzione senatoria che era stata propria di Augusto. Nello stesso tempo, tut-
tavia, rafforzò il suo potere mediante l’organizzazione di una solida macchina burocrati-
ca. La gestione dello Stato venne concentrata nelle mani di pochi funzionari di esclusiva
fiducia dell’imperatore, per lo più liberti, che si occupavano della gestione finanziaria,
dell’istruzione dei processi che dovevano essere presieduti dall’imperatore, della corri-
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spondenza relativa agli affari di Stato e anche della
stesura dei discorsi da pronunciare in pubblico. An-
che in politica estera Claudio si dimostrò all’altezza
della sua carica: portò a termine la spedizione in Bri-
tannia voluta da Caligola, facendo dell’isola, nel 43,
una provincia romana, e allargò i confini dell’impero,
a cui aggiunse altre nuove province.

I confitti di Claudio con il senato | Claudio ampliò inol-
tre la rappresentatività del senato, fino ad allora co-
stituito solo dagli esponenti di prestigiose famiglie
italiche, inserendovi membri dell’aristocrazia gallica.
Si attirò così l’ostilità della nobiltà italica, che vede-
va i propri poteri ridursi progressivamente a favore
dei “nuovi senatori” e dei liberti. Così, anche nel caso
di Claudio, la storiografia filosenatoria ci consegna
un’immagine degradata dell’imperatore, rappresen-
tandolo come un personaggio inetto, avido di dena-
ro, sempre pronto a cedere allo strapotere dei liberti
e privo di polso nei confronti delle mogli. Claudio
fu accusato di tollerare la scandalosa condotta sessua-
le della sua terza moglie, Messalina, e di essere in seguito succube della quarta moglie,
Agrippina minore, figlia di Germanico (e dunque sua nipote). Agrippina in effetti indus-
se Claudio ad adottare il figlio avuto nel suo precedente matrimonio con Gneo Domizio
Enobarbo, il futuro Nerone, che fu dunque indicato come successore assieme al figlio che
Claudio aveva avuto da Messalina, Britannico. Nel 54 Claudio morì misteriosamente: ri-
mase il sospetto che Agrippina lo avesse avvelenato per insediare al suo posto Nerone; di
fatto, poco tempo dopo la morte di Claudio, anche Britannico, potenziale concorrente
di Nerone, sarebbe stato eliminato.

L’ultimo dei Giulio-Claudii: Nerone (54-68 d.C.) | Lucio Domizio Enobarbo successe al patri-
gno, assumendo il cognomen familiare di “Nerone”. Nel momento in cui assunse il potere,
Nerone aveva appena diciassette anni: nell’attività di governo si lasciò quindi guidare dal-
la madre, dal suo precettore, il filosofo Seneca, e dal prefetto del pretorio Afranio Burro.
Questa fase iniziale, durata cinque anni, fu caratterizzata da una gestione equilibrata, nel
rispetto della tradizione. Ben presto, però, Nerone rivendicò la propria autonomia: nel
59 d.C., su istigazione della sua nuova amante Poppea Sabina, fece uccidere Agrippina e
successivamente mise da parte anche Burro e Seneca, il quale, nel 62, si ritirò dalla poli-
tica per dedicarsi esclusivamente alla filosofia. Il nuovo consigliere, lo spietato Tigellino,
lo aiutò a eliminare la moglie, Ottavia, per consentirgli di sposare Poppea. Nerone operò
dunque una svolta in senso decisamente autocratico: l’influenza del senato veniva ridi-
mensionata, mentre, con una innovativa politica economica e monetaria, erano favorite
le classi emergenti delle province e il proletariato urbano; venivano infatti cancellate le
imposte indirette e fu ridotto il potere di acquisto della moneta d’oro, a favore di quella
d’argento. Nell’aristocrazia romana, toccata nei propri privilegi economici e politici, l’o-
stilità nei confronti di Nerone divenne molto forte.

L’incendio di Roma e gli ultimi anni di Nerone | L’incendio di Roma del 64 d.C. fu per Nero-
ne l’occasione per ricostruire splendidamente il centro della città, ma anche per edificare
un nuovo palazzo imperiale, la Domus aurea. Per allontanare il sospetto che l’incendio
fosse stato provocato ad arte dall’imperatore, la responsabilità fu attribuita ai cristiani,
malvisti dalla plebe urbana. Tuttavia, la sanguinosa persecuzione che ne seguì, la prima
di una serie di persecuzioni intraprese dall’impero contro i cristiani, suscitò dissensi: an-

Cammeo dell’imperatore Claudio.
I secolo, Vienna Kunsthistorisches
Museum.
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che lo storico Tacito (55-120 d.C.), che pure disprezzava il cristianesimo come una for-
ma di superstizione, criticò la crudeltà dei supplizi a cui i seguaci della nuova religione
furono sottoposti.

Il risentimento diffuso per la politica autocratica di Nerone fu accresciuto dal mal-
contento per la sua politica economica e da alcuni disordini nelle province (nel 60 d.C.
insorse la Britannia, nel 66 la Giudea). Nel 65 una parte dell’aristocrazia senatoria ordì
una congiura, capeggiata dall’aristocratico Calpurnio Pisone, che si proponeva di elimi-
nare l’imperatore; ma la “congiura dei Pisoni” fu scoperta e soffocata e i sospettati furo-
no condannati a morte o obbligati a suicidarsi. Tra le vittime della repressione neronia-
na ci furono, oltre a esponenti politici di primo piano, anche intellettuali come Seneca,
Petronio e il giovane poeta Lucano. La frattura con il senato era ormai troppo profonda:
nel 66 Nerone fece un viaggio in Grecia, durante il quale consolidò la propria immagi-
ne di autocrate di stampo orientale; al suo ritorno a Roma, nel 68, una sollevazione dei
governatori delle province occidentali e dei loro eserciti costrinse l’imperatore alla fuga.
Abbandonato dall’esercito e non più protetto dalle coorti pretorie, Nerone si fece ucci-
dere da uno schiavo.

Il 69 d.C.: l’anno “dei quattro imperatori” | Dopo la morte di Nerone, le forze che ne avevano
determinato la caduta non riuscirono a controllare la situazione. Il senato appoggiava l’asce-
sa di Sulpicio Galba, governatore della Spagna Tarraconense che si dichiarava intenzionato
a restaurare l’antica libertas; le coorti pretorie gli contrapposero però M. Salvio Otone, go-
vernatore della provincia di Lusitania, mentre le legioni del Reno proclamarono imperatore
il loro comandante Aulo Vitellio. I pretoriani di Otone eliminarono rapidamente Galba ed
entrarono successivamente in confitto con Vitellio: Otone aveva dalla sua parte le provin-
ce orientali, Vitellio quelle d’Occidente. Nella battaglia di Bedriaco, vicino a Cremona, le
truppe di Vitellio prevalsero; morto Otone, Vitellio si diresse a Roma per ottenere dal se-
nato il titolo di imperatore, ma le legioni di Oriente e dell’area del Danubio non accettaro-
no la sua vittoria e proclamarono imperatore il generale Tito Flavio Vespasiano, che, nel 66
d.C., su incarico di Nerone, aveva contrastato con successo la rivolta della Giudea. Sempre
nei pressi di Cremona, Vespasiano sconfsse le truppe di Vitellio, che fu ucciso, poco dopo,
a Roma. L’afermazione di Vespasiano conclude così il 69 d.C., detto anche “anno dei quat-
tro imperatori” (o longus unus annus, come lo defnì Tacito): un periodo di anarchia in cui
l’antica tensione tra principato e senato lascia il posto a una nuova forma di confitto tra gli
eserciti di stanza nelle diverse parti dell’impero.

Affresco con Nerone raffgurato
come Apollo citaredo, dalla
Domus del Triclinio di Moregine.
64 d.C., Napoli, Museo
Archeologico Nazionale.
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2 I Flavi (69-96 d.C.)

L
’ascesa di Vespasiano segna l’inizio della dinastia dei Flavi, che prosegue con Tito e Do-
miziano. La politica di Vespasiano attenua le tensioni che avevano segnato i rapporti tra

impero e senato nell’età giulio-claudia, ripristinando un equilibrio duraturo, solo tempo-
raneamente interrotto dal regno di Domiziano. La nuova situazione ha un rifesso evidente
nella cultura della seconda metà del secolo, non più segnata dall’inquietudine e dalle gran-
di tensioni tipiche dell’età neroniana, ma simile piuttosto a una ripresa in tono minore (e
meno originale) del classicismo augusteo.

Vespasiano: un nuovo equilibrio tra impero e senato (69-79 d.C.) | Con Vespasiano inizia
dunque un nuovo assetto del potere imperiale. Il nuovo imperatore, diversamente da tutti
gli esponenti della dinastia giulio-claudia, non apparteneva all’aristocrazia romana, ma era
nato a Rieti da una famiglia di soldati. In dieci anni di impero, perseguì una nuova organiz-
zazione del potere, che si basava da una parte sulla collaborazione con il senato, dall’altra
sulla riorganizzazione dell’esercito e delle finanze. A differenza di Augusto, il cui primato
– conquistato con la vittoria nelle guerre civili – era sancito da un titolo (Augustus) che
non corrispondeva a una carica ufficiale, Vespasiano ritenne necessario giustificare for-
malmente il proprio potere. Promulgò così una lex de imperio Vespasiani, per mezzo della
quale il potere imperiale era riconosciuto come una magistratura a vita. La legge, facen-
do dell’imperatore un incaricato, tutelava il senato da pretese autocratiche come quelle
manifestate da Caligola e Nerone. Si inaugurava così un equilibrio tra potere imperiale
e potere senatorio, che sarebbe durato, sia pure con qualche interruzione, per un secolo
e mezzo.

Provvedimenti di Vespasiano | Per evitare di ricadere nella crisi che aveva portato alla guerra
civile dell’anno 69 d.C., Vespasiano decise di escludere dalle legioni gli italici, fortemente
politicizzati e legati alla tradizione militare dell’ultimo secolo della repubblica, sostituen-
doli con reclute provenienti dalle province occidentali romanizzate. Anche il senato fu
rinnovato con l’immissione di nuovi elementi, sempre di provenienza occidentale, fedeli
all’imperatore e spesso di rango equestre.

Sul piano della politica estera, placò le insurrezioni che minacciavano diverse zone dell’impero:
nel 70 inviò il fglio Tito a Gerusalemme, per reprimere la rivolta giudaica: la città venne occupata
ed ebbe inizio la diaspora ebraica. Sottomise inoltre i territori tra il Reno e il lago di Costanza (de-
nominati agri decumates), consolidando i confni dell’impero a occidente.

Sul piano economico, Vespasiano cercò di risanare le disastrate f-
nanze dello Stato mediante la confsca dei beni della famiglia giulio-
claudia, un incremento delle imposte e una scrupolosa razionaliz-
zazione della spesa pubblica; nello stesso tempo, proseguì una
politica di grandi opere fnalizzate alla pubblica utilità: l’anf-
teatro favio (il Colosseo) a Roma e la rete viaria in Oriente.

Tito, imperatore clemente (79-81 d.C.) | L’opera di Vespasiano
fu proseguita dal fglio Tito, che regnò solo per due anni. La
propaganda imperiale ne esaltò la clemenza: di fatto, Tito
si mostrò conciliante con il senato, abolendo i processi per

Busto di Vespasiano. I secolo,
Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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alto tradimento che in passato erano stati uno strumento per colpire gli oppositori politici
dell’imperatore. Durante il suo breve regno, Tito continuò la politica paterna delle grandi
opere, portando a termine la costruzione del Colosseo, che poi inaugurò con cento giorni di
giochi spettacolari (corse di carri, battaglie navali, combattimenti di gladiatori e di animali).
L’imperatore dovette inoltre far fronte a eventi catastrofci: l’eruzione del Vesuvio, che nel
79 d.C. distrusse le città di Pompei ed Ercolano, e l’incendio di Roma, nell’80.

Domiziano, un nuovo autocrate (81-96 d.C.) | Con Domiziano, fratello minore di Tito e ulti-
mo esponente della dinastia dei Flavi, riafora la tendenza autoritaria già emersa con Cali-
gola e Nerone. L’imperatore mise da parte la lex de imperio Vespasiani, assumendo la carica
di censor perpetuus, che gli consentiva di epurare in qualsiasi momento i membri del sena-
to, e, soprattutto, il titolo di dominus ac deus, che riportava in auge la divinizzazione tanto
detestata dall’aristocrazia. Naturalmente, la nobilitas senatoria lo dipinse come un tiranno,
immagine che si impresse profondamente nella tradizione storiografca: evidentemente i
Flavi non avevano saputo gestire una politica culturale che infuenzasse a loro favore la me-
moria storica. Avverso al senato, Domiziano cercò il sostegno dell’esercito e del proletaria-
to urbano. Come amministratore, fu anche più accorto e rigoroso dei suoi predecessori. In
politica estera, continuò l’opera di consolidamento dei confni, costruendo una linea for-
tifcata tra l’alto Reno e l’alto Danubio a protezione degli agri decumates; incaricò inoltre
il suo legato Giulio Agricola di sottomettere la Britannia fn quasi alla Scozia (salvo poi ri-
chiamarlo a Roma per ragioni poco chiare).

Gli ultimi anni di Domiziano furono turbati da una ribellione nella provincia di Germa-
nia, il cui governatore, L. Aurelio Saturnino, si era fatto proclamare imperatore dalle truppe, e
da un’insicurezza crescente a Roma, dove l’imperatore sospettava congiure ai suoi danni. Di
fatto, nel 96, Domiziano fu ucciso da una congiura di palazzo.

Domiziano (al centro) riceve il saluto
di Vespasiano. I secolo, Città del Vaticano,
Museo Gregoriano Profano.

Il bassorilievo fu ritrovato assieme a un
altro fregio ( p. 394) al di sotto del Palazzo
rinascimentale della Cancelleria, sede dei
tribunali della Santa Sede. Nonostante le forti
lacune che l’opera presenta è stato possibile
identifcare il soggetto rappresentato: il ritorno
dell’imperatore Vespasiano a Roma dopo
una campagna militare. Ad accoglierlo il fglio
Domiziano che occupa il centro della scena.
In secondo piano sono rappresentate due
fgure allegoriche: a sinistra, il Genio del Senato
romano, raffgurato come un uomo barbuto e
togato con l’elmo in testa; a destra, il Genio del
Popolo romano, caratterizzato da un aspetto
più giovane, indossa il pallio e stringe una
cornucopia, simbolo di abbondanza e fortuna.
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3 L’impero nel II secolo d.C.

D
opo la caduta di Domiziano, nel 96 d.C., il senato espresse un nuovo imperatore, Mar-
co Cocceio Nerva, un anziano esponente della classe senatoria. Cominciò così una fase

della storia imperiale caratterizzata da una fondamentale armonia tra senato e imperatore:
l’attenuazione del confitto era in gran parte dovuta al fatto che, ormai, le funzioni del se-
nato erano state ridimensionate e l’attività di governo, sorretta da un apparato amministra-
tivo ben organizzato, dipendeva sostanzialmente dall’imperatore. Un elemento che favorì
la stabilizzazione fu la soluzione individuata, già a partire da Nerva, per gestire il difcile
passaggio della successione: l’erede dell’imperatore non era più necessariamente un espo-
nente della famiglia, ma una fgura di prestigio, che veniva adottata per i suoi meriti. L’ab-
bandono della successione dinastica a favore dell’adozione contribuì a disinnescare le con-
giure di palazzo e le ribellioni degli eserciti di stanza nelle province, che in passato avevano
destabilizzato il potere imperiale. Il periodo compreso tra il 96 e il 192 d.C. fu dunque per
Roma un secolo di pace.

Nerva (96-98 d.C.) e l’adozione di Traiano | Marco Cocceio Nerva era un senatore sessanta-
seienne, originario di Narni, in Umbria. Come funzionario, aveva sempre servito fedelmente
i Flavi, ma la sua ascesa era stata sostenuta dal senato, che il nuovo imperatore cercò di favo-
rire eliminando i processi per lesa maestà e le confsche dei beni avviate sotto Domiziano.
Per sostenersi, Nerva cercò anche di ingraziarsi l’esercito e il popolo attraverso largizioni e
assegnazioni di terre, che però pesarono sul bilancio dello Stato. Ma soprattutto, l’impera-
tore dovette venire a patti con i pretoriani, che minacciavano agitazioni. Per placare l’eser-
cito, Nerva, privo di eredi, decise di adottare un alto ufciale di origine spagnola, Marco
Ulpio Traiano, che godeva di grande prestigio negli ambienti militari: con l’energico
Traiano associato all’impero fu possibile placare l’agitazione delle legioni e far fronte alla
crisi economica. Alla morte di Nerva, avvenuta nel 98 d.C. per cause naturali e non in
seguito a congiure di palazzo, Traiano rimase unico imperatore.

Traiano (98-117 d.C.): pacifcazione interna e politica economica | Traiano, originario della
Spagna, fu il primo provinciale a raggiungere la dignità imperiale. Si consolidava così la ten-
denza, già evidente sotto i Flavi, a integrare gli esponenti della classe dirigente delle province
nei livelli più alti del potere. In politica interna, Traiano si mostrò estremamente rispettoso
delle prerogative del senato, presentandosi non come un monarca assoluto (secondo la li-
nea seguita da Domiziano) ma come il princeps, il primo esponente del senato. Avviò inol-
tre una politica sociale ed economica volta a sostenere la plebe urbana e i piccoli proprietari
terrieri. A questi ultimi furono concessi prestiti per migliorie fondiarie, i cui interessi erano
investiti nel fnanziamento di scuole per i non abbienti controllate dallo Stato. Veniva co-
sì promossa l’agricoltura italica e si procedeva alla formazione di una classe di funzionari
dell’amministrazione. Fu inoltre avviata una politica di grandi opere pubbliche, con la co-
struzione di strade e acquedotti in tutto l’impero: a Roma fu costruito il foro di Traiano,
con un mercato, biblioteche e una colonna istoriata con le imprese dell’imperatore (la Co-
lonna Traiana); fu inoltre ricostruito il porto di Ostia, al servizio dei trafci della capitale.

L’espansione dei confni imperiali: le campagne in Dacia e in Oriente | La raggiunta pace in-
terna era sostenuta da una politica espansionistica all’esterno: a nord del Danubio fu sotto-
messa, nel 106 d.C., la Dacia, che divenne una nuova provincia. Le tribù barbariche di quel-
le regioni, capeggiate dal re Decebalo, venivano così ricacciate verso nord, e, d’altra parte,
veniva annesso all’impero un territorio ricco di miniere d’oro. L’immenso bottino di guerra
fnanziò le opere pubbliche dell’imperatore, tra cui la splendida Colonna Traiana, decorata
con bassorilievi che illustrano la campagna contro i Daci. In Oriente Traiano acquisì il con-
trollo dei terminali delle vie carovaniere che portavano in India; ridusse quindi a provincia
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l’Arabia Petraea, con la grande città di Petra, uno snodo importantissimo per la circolazio-
ne delle merci di provenienza orientale. Nel 113 l’imperatore iniziò una spedizione contro
i Parti, che lo portò, nel giro di due anni, a conquistare l’Assiria, la Mesopotamia e l’Arme-
nia: si aggiunsero così all’impero altre tre nuove province. Si trattò però di acquisizioni ef-
fmere: una ribellione in Mesopotamia, che si estese rapidamente a tutto il Medio Oriente,
e la morte dello stesso Traiano, avvenuta in Cilicia nel 117, comportò la perdita dei territori
d’Oriente recentemente conquistati.

Gli imperatori Antonini (117-192 d.C.) | Con il termine “Antonini” vengono indicati i succes-
sori di Traiano, che continuano tuttavia ad assumere il potere attraverso il sistema dell’a-
dozione. Sotto Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, personaggi a cui la tradizione
storiografca attribuisce una eccezionale statura morale e intellettuale, la situazione poli-
tico-amministrativa dell’impero romano è sostanzialmente eccellente. In politica interna,
il rapporto tra principe e senato si è defnitivamente stabilizzato: l’imperatore evita pose
autocratiche e rispetta i privilegi dell’ordo senatorius, che a sua volta è ormai rassegnato a
un ruolo di subalternità. Per quanto riguarda i territori provinciali, le conquiste di Traia-
no hanno consolidato i confni dell’impero nelle regioni danubiane, mentre, in Oriente,
l’Armenia e la Mesopotamia, la cui conservazione avrebbe creato non pochi problemi mili-
tari e fnanziari, vengono rapidamente abbandonate per decisione del successore Adriano.

Adriano, un imperatore in viaggio (117-138 d.C.) | Adriano, cugino di Traiano, era come lui
originario della provincia spagnola. Abbandonando la politica espansionistica del suo pre-
decessore, preferì consolidare le frontiere: a lui si deve la costruzione del Vallo di Adriano,
una fortifcazione che marcava il confne della provincia romana di Britannia. Anziché pro-
muovere nuove conquiste, l’imperatore investì la maggior parte delle sue energie nell’in-
tento di disciplinare le strutture organizzative e fnanziarie interne all’impero; per questo,

Particolare della Colonna Traiana
con scene di battaglia. 113 d.C.,
Roma.

La Colonna, eretta nel Foro
di Traiano, fu inaugurata
nel 113 d.C. Il fregio, che si
svolge a spirale lungo tutto il
fusto, è lungo più di 200 metri e
rappresenta le due guerre contro i
Daci vinte da Traiano nel 101 e nel
106 d.C. Il basamento conteneva
le due urne d’oro con le ceneri
dell’imperatore e della moglie
Plotina. Si tratta quindi di un
monumento celebrativo e funerario
insieme.
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si impegnò a fondo in un’attività di sorveglianza continua, che lo obbligò a viaggiare inin-
terrottamente attraverso le province, sia orientali che occidentali. Ovunque, nei territori
imperiali, cercò di migliorare le condizioni di vita, favorendo la costruzione di infrastrut-
ture e opere pubbliche. Appassionato di arte, come pure di letteratura (fu lui stesso poeta),
fece costruire a Tivoli la Villa Adriana, alla cui progettazione collaborò direttamente. Gli
ultimi anni del suo impero furono funestati dalla rivolta giudaica (132-135 d.C.): in questa
occasione, l’imperatore, che pure aveva sempre assunto un atteggiamento conciliante verso
la minoranza ebraica (come pure verso i cristiani), attuò una repressione durissima, soprat-
tutto nella città di Gerusalemme.

Antonino Pio, un imperatore al servizio dello Stato (138-161 d.C.) | Il prescelto da Adriano
per la successione fu Elio Vero, ma, poiché questi morì, la scelta cadde su Antonino Pio. Il
suo regno fu caratterizzato da una particolare attenzione all’amministrazione, controllata
con spirito di sobrietà: le spese per le grandi opere furono limitate e i prelievi fscali con-
tenuti. Antonino, detto “Pio” per l’atteggiamento di devozione e rispetto (pietas) nei con-
fronti di Adriano, promosse la divinizzazione del suo defunto padre adottivo, mentre, per
quanto lo riguardava, mantenne un atteggiamento rispettoso della tradizione, evitando di
assumere pose autocratiche. Inoltre, per esaudire il volere di Adriano, adottò Lucio Vero
(fglio di Elio Vero), assieme al proprio genero Marco Aurelio, che aveva individuato come
successore. Alla sua morte, dunque, dopo un ventennio di buon governo, lasciò il regno nel-
le mani di due imperatori: la loro compresenza era una garanzia contro l’autocrazia, in linea
con le antiche tradizioni romane.

Marco Aurelio, un flosofo al potere (161-180 d.C.) | Marco Aurelio, un flosofo di scuola stoi-
ca, cercava di far coincidere il suo ruolo di imperatore con quello del saggio, capace di un
assoluto autocontrollo e al servizio di una giustizia superiore. Di fatto, i due imperatori ge-
stirono onorevolmente l’immenso lavoro organizzativo che l’impero comportava, facen-
do fronte a diverse emergenze militari, causate dalla pressione dei barbari ai confni. Tra il
161 e il 166 d.C., Lucio Vero guidò, con successo, una spedizione contro i Parti, che minac-

Statua equestre di Marco Aurelio. ca 176-180,
Roma, Musei Capitolini.

Il monumento equestre fu probabilmente eseguito nel 176,
in occasione della celebrazione del trionfo dell’imperatore
sui Germani, oppure nel 180, dopo la sua morte. Il gruppo
scultoreo è tra i pochissimi monumenti equestri in bronzo
pervenutici dall’antichità. La rappresentazione di cavalieri in
bronzo ha origini greche, ma la raffgurazione di Marco Aurelio
è divenuta nei secoli modello di riferimento per altre statue
equestri nel medioevo e poi nel Rinascimento. La statua era
un tempo completamente ricoperta di lamine d’oro, di cui
si sono conservate numerose tracce soprattutto nel muso
del cavallo. L’animale è perfetto in ogni dettaglio e rivela
la grande attenzione naturalistica dell’artista. L’imperatore
è rappresentato nell’atto di arringare le truppe prima della
battaglia, mentre con la mano sinistra trattiene il cavallo per
le briglie (oggi perdute). Il volto adorno di riccioli, di barba
e capelli, è rappresentato con tratti sereni e distesi, quasi a
volere sottolineare l’abitudine di Marco Aurelio alla rifessione
flosofca. Nel 1538 la statua era stata posta al centro della
piazza del Campidoglio, secondo il progetto di Michelangelo
Buonarroti, ma dopo un lungo restauro iniziato nel 1988 è
stata spostata all’interno dei Musei Capitolini per proteggerla
dalle intemperie; al suo posto è stata collocata una copia.
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ciavano i confni orientali dell’impero. Nel 168, quando il confne danubiano fu attaccato
da alcune tribù germaniche, i due imperatori accorsero in Pannonia. In seguito alla morte
di Vero, nel 169, Marco Aurelio, rimasto solo alla guida dell’impero, portò avanti con suc-
cesso la campagna e, con una controfensiva, guidò le legioni romane oltre il Danubio. Nel
frattempo, però, scoppiò una rivolta nella parte orientale dell’impero e Marco Aurelio, la-
sciato il fronte danubiano, si recò in Oriente per sedarla. Nel 180, tornato sul Danubio per
completare le operazioni militari, morì.

Commodo, il ritorno all’autocrazia (180-192 d.C.) | Durante l’impero di Marco Aurelio, le
frequenti crisi militari avevano richiesto un impiego ingente di risorse pubbliche, creando
gravi difcoltà economiche. Una conseguenza era il divario crescente tra gli honestiores, che
godevano di privilegi sociali ed economici, e gli humiliores, i diseredati, il cui numero era
in aumento. La situazione peggiorò ulteriormente sotto il regno di Commodo, fglio e suc-
cessore di Marco Aurelio. Scegliendo Commodo, Marco Aurelio aveva interrotto la prassi
dell’adozione, che peraltro non era stata mai formalizzata sul piano giuridico. Il giovanissi-
mo imperatore, salito al potere non ancora ventenne, si allontanò subito dalla linea equili-
brata e tradizionalista del padre: piuttosto restio a far fronte ai compiti amministrativi (che
delegò a collaboratori poco capaci), Commodo rilanciò l’autocrazia. Così, dopo l’incendio
di Roma del 191 d.C., rifondò la città con il nome di Colonia Commodiana; promosse inol-
tre la propria divinizzazione, presentandosi e facendosi rappresentare, in ritratti e monete,
nei panni di Ercole. Durante il suo regno furono molti i segni di instabilità, culminati, nel
192, in una congiura che pose fne alla vita dell’imperatore.

BRITANNIA

COMMAGENE

Seleucia

Ctesifonte

Mar Nero

Antiochia

CAPPADOCIA

ARMENIA

Mar Mediterraneo

Alessandria

EGITTO

SIRIA

GIUDEA

Roma

A S I A

SPAGNA

NORICO

PANNONIA

DALMAZIA
TRACIA

MACEDONIA

GRECIA

GALLIA
NARBONESE

REZIA

MAURITANIA

AFRICA
PROCONSOLARE

O C E A N O

A T L A N T I C O

CATTI

DACIA

ARABIA NABATEA

I M P E R O D E I P A R T I
(dal 227 impero sassanide)

Principali città

Domini romani alla morte

di Nerone (68 d.C.)

Domini romani alla morte

di Augusto (14 d.C.)

Domini romani alla morte

di Domiziano (96 d.C.)

Conquiste di Traiano

(98-117 d.C.)

Territori abbandonati

da Adriano nel 117 d.C.

Domini romani alla morte

di Commodo (192)

Espansione di Roma 14-192 d.C.
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La letteratura
di età giulio-claudia

1 Vita letteraria e culturale dopo Augusto

Letteratura e potere | La nuova fase politica aperta dalla morte di Augusto e dall’instaurazione
della dinastia giulio-claudia ha conseguenze evidenti anche sulla vita culturale e sui prodotti
letterari. Si aggravano, in questo periodo, i rapporti tra letteratura e potere, che, del resto, si
erano fatti piuttosto tesi già durante l’ultima fase del principato di Augusto: ne è un esempio
la vicenda di Ovidio, esiliato a Tomi per volere del princeps e mai più richiamato a Roma. Il
rigore nei confronti del poeta che più di ogni altro rappresentava una concezione disimpe-
gnata ed eticamente disinvolta della letteratura aveva fatto esplodere la tensione, a lungo la-
tente, tra l’autorità imperiale e gli scrittori, non sempre disponibili ad avallare l’ideologia del
principato. Questa tensione culmina sotto i successori di Augusto, in perenne lotta con quel-
la classe senatoria da cui provengono ormai molti uomini di lettere: esemplare, sotto Tiberio,
la vicenda dello storico Cremuzio Cordo, i cui Annales, di orientamento florepubblicano,
vengono messi al rogo per ordine di Seiano nel 25 d.C. Ma sarà soprattutto Nerone, con la
sua svolta in senso autoritario e monarchico, a scatenare la violenta opposizione di quell’éli-
te intellettuale in cui la memoria dei valori repubblicani (l’antica libertas) si salda con i valori
della flosofa stoica. Il coinvolgimento di protagonisti della scena letteraria (Seneca, Lucano,
Petronio) nella “congiura dei Pisoni” ( p. 5) sarà la clamorosa conseguenza di questa reazio-
ne antiautoritaria.

Il problematico rapporto con il potere, fonte di inquietudine e oggetto di rifessione per
scrittori impegnati in diversi generi letterari, diventa di conseguenza un tema centrale in mol-
te opere dell’epoca.

Un nuova estetica | Tipica dell’età giulio-claudia è la difcoltà, per gli scrittori, di misurarsi con
i grandi modelli augustei, ormai ascesi al rango di “classici”. Il problema riguarda soprattutto
la produzione poetica, ma anche, in parte, la storiografa: terminata la grande stagione della
poesia augustea, che aveva visto emergere personalità del calibro di Virgilio e Orazio, i nuo-
vi poeti avvertono il peso di un confronto diretto con i loro predecessori. Da qui la ricerca di
nuove modalità espressive, spesso di segno opposto rispetto all’estetica augustea, basata sull’e-
quilibrio e sul senso della misura: il poema epico di Lucano (Bellum civile) e le tragedie di Se-
neca, in cui si concede ampio spazio a situazioni estreme, a terribili delitti e a dettagli maca-
bri, e in cui emergono antieroi “neri” e distruttivi, esemplifcano adeguatamente l’afermarsi di
un nuovo gusto tendente al pathos, all’esagerazione, alla ricerca costante della spettacolarità e
del paradosso. Questa nuova estetica, intimamente infuenzata dall’esperienza delle scuole di
retorica, è l’espressione più evidente della profonda inquietudine che attraversa il panorama
letterario della prima età imperiale.
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Il rinnovamento del pubblico e delle forme di fruizione | In età giulio-claudia il pubblico dei
fruitori di opere letterarie si amplia, anche grazie a una maggiore difusione dell’istruzione scola-
stica. Un ruolo importante nella formazione di questo nuovo uditorio è svolto, come vedremo,
dalle scuole di retorica, deputate a educare e a istruire i membri dell’amministrazione impe-
riale e ormai frequentate non solo dall’élite senatoria, ma anche dai ceti provinciali emergenti.

Si afermano inoltre nuove modalità di fruizione dei prodotti letterari, come la lettura pub-
blica di un’opera letteraria, la recitatio; tale pratica, già in voga sotto Augusto (la moda fu lan-
ciata da Asinio Pollione), nasce come un’occasione privata in cui il poeta sottopone la propria
opera al giudizio critico di un ristretto pubblico competente, prima di divulgarla in via defnitiva
(Virgilio aveva letto alcune parti dell’Eneide alla corte di Augusto). Dalla prima età imperiale,
tuttavia, le letture pubbliche si avviano a diventare una costante della vita letteraria a Roma, f-

Seneca il Vecchio

Controversiae

T1 Decadenza della retorica (Praef. 1-4; 6-9) it

Apicio

De re coquinaria

T2 Come cucinare la lepre (VIII, 8, 1-4) it

Columella

De re rustica

T3 Le cause della crisi (Praef. 1-3) lat

T4 Una scienza abbandonata (Praef. 4-12) it

T5 Agricoltori ed eroi (Praef. 13-14) lat

T6 Le competenze del contadino (Praef. 21-25) lat

Fedro

Fabulae

T7 Il lupo e l’agnello (I, 2) lat

L’affresco decorava una delle case più famose di Pompei, la casa
di Marco Lucrezio Frontone, uomo politico la cui famiglia era, in età
augustea, tra le più importanti della città. Gli affreschi che ricoprivano
le pareti della domus sono tra i più raffnati del III stile. La maggior parte
delle raffgurazioni è di argomento mitologico, ma non mancano paesaggi
e nature morte che ritraggono instrumenta scriptoria, in riferimento alla
carriera pubblica del proprietario della casa. Qui ne presentiamo una: in
un riquadro verde sono dipinti, con pochi ed effcaci tratti di pennello,
vari oggetti per la scrittura: un dittico composto da due tavolette cerate,
un raschietto per cancellare ciò che era stato scritto e potere utilizzare
nuovamente le tavolette, un calamaio, uno stilo e una lettera arrotolata,
chiusa da un sigillo in ceralacca.

Affresco con instrumenta scriptoria, da Pompei. ca 45-79 d.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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no a trasformarsi, in molti casi, in una sorta di promozione pubblicitaria. Il fatto che l’opera let-
teraria venga pensata in vista della recitatio fnisce inevitabilmente per condizionarne la forma,
inducendo l’autore a privilegiare la dimensione retorica e a ricorrere a tutti quei procedimenti
“spettacolari” che riescano a impressionare un pubblico di ascoltatori, prima che di lettori.

Il mecenatismo di Nerone | A diferenza dei suoi diretti predecessori, Nerone rivolge particola-
re interesse alla cultura, soprattutto alla funzione celebrativa delle arti; ispirandosi al model-
lo dei grandi sovrani ellenistici, l’imperatore vede nella letteratura e nell’arte uno strumento
importante per l’esaltazione della propria persona. Cimentandosi personalmente in perfor-
mance poetiche e musicali, Nerone promuove nuovi spettacoli teatrali e manifestazioni spor-
tive; sotto il suo regno vengono istituiti numerosi ludi, gare artistiche e sportive a cui, in più
di un’occasione, l’imperatore partecipa personalmente, scontrandosi con l’immagine tradi-
zionale dell’uomo di potere, estraneo alla dimensione dello “spettacolo”, che è piuttosto riser-
vata agli artisti di professione.

Se da un lato il mecenatismo di Nerone costituisce un forte incentivo per la produzione let-
teraria, particolarmente vivace sotto il suo regno, l’atteggiamento anticonvenzionale e anti-
tradizionalista dell’imperatore contribuirà a fomentare, come abbiamo visto, il confitto con
l’élite senatoria e florepubblicana.

2 Retorica e declamazione: Seneca il Vecchio

Le scuole di retorica | Nel nuovo contesto, in cui l’unico vero depositario del potere è l’impe-
ratore, la carriera politica si riduce in sostanza a una carriera amministrativa: le magistratu-
re, da cariche politiche, si trasformano sempre più in incarichi “tecnici”, per cui è necessaria
soprattutto un’adeguata formazione professionale. In particolare, oltre all’indispensabile
bagaglio giuridico, agli esponenti della nuova élite amministrativa si richiede innanzitutto
una piena padronanza dell’arte del discorso. Tuttavia tale arte, la retorica, non serve più,
come in età repubblicana, a elaborare discorsi capaci di orientare decisioni politiche (in una
realtà dominata dalla fgura dell’imperatore la possibilità di infuenzare la politica con un
discorso pubblico è pressoché azzerata), ma per muoversi con disinvoltura, da abili avvoca-
ti, nei tribunali imperiali. Le scuole di retorica, nate in Grecia, avevano cominciato ad afer-
marsi a Roma, non senza difcoltà, nel periodo repubblicano; in età imperiale, assolvono il
compito di formare la nuova classe dirigente, sottoponendola a un percorso pedagogico in
cui un ruolo fondamentale è afdato alle discipline “umanistiche”: la letteratura, la flosofa,
la storia, il diritto. In particolare, lo studente delle scuole di retorica è chiamato a esercitare
le sue capacità logiche e comunicative attraverso la produzione di discorsi.

La declamazione: esercizio scolastico e forma di spettacolo | La declamazione, considerata
il più complesso tra gli esercizi a cui venivano sottoposti gli studenti di retorica, era un di-
scorso fttizio che lo studente pronunciava di fronte al maestro e alla classe, immaginando,
in genere, di trovarsi davanti a una giuria. Il discorso era infatti per lo più di genere giudi-
ziario (si trattava cioè di un’orazione di difesa o di accusa), ma talora assumeva anche ca-
rattere deliberativo: mirava quindi a convincere un immaginario interlocutore dell’oppor-
tunità di una certa azione (se, ad esempio, Alessandro Magno, giunto al limite del mondo
conosciuto, dovesse o no intraprendere la traversata dell’oceano). I casi di cui si dibatteva a
scuola erano non solo fttizi, ma anche piuttosto fantasiosi e improbabili: lo studente pote-
va trovarsi nella condizione di difendere una ragazza che, contro la volontà di un familiare,
aveva sposato un pirata, o di accusare una matrigna di aver avvelenato il fgliastro. Simili
situazioni, oltre a sollecitare la fantasia degli allievi, mettevano alla prova l’abilità dei loro
maestri: i retori, infatti, erano spesso chiamati a esibirsi nella produzione di discorsi fttizi, per
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lo più in teatro, davanti a un pubblico di appas-
sionati. Lo stesso tema poteva essere declama-
to da più retori, ognuno dei quali sfoggiava un
diverso stile retorico, tanto che non è mancato
chi ha paragonato queste esibizioni alle sessioni
dei musicisti jazz. Di certo, per tutta l’età impe-
riale, la declamazione fu un fenomeno cultura-
le importante, capace di suscitare nel pubblico
animate discussioni critiche. Soprattutto, questa
particolare espressione retorica infuenzò in mo-
do decisivo il gusto dei lettori e degli scrittori di
età imperiale, che si formarono, inevitabilmen-
te, nelle scuole di retorica.

Un appassionato di declamazione: Seneca

il Vecchio | Testimonianza signifcativa del suc-
cesso della declamazione, come esercizio scola-
stico ma anche come forma di spettacolo, è l’o-
pera di Lucio Anneo Seneca, vissuto tra la metà
del I secolo a.C. e il 40 d.C. circa. Seneca il Vec-
chio – così chiamato per distinguerlo da suo f-
glio, il flosofo che fu precettore di Nerone – era
un gentiluomo spagnolo, che, ancora ragazzo, si
era stabilito a Roma per frequentare le prestigiose
scuole di retorica della capitale. La sua esperienza
è documentata da un’antologia di declamazioni, un’opera che Seneca compose in vecchiaia
raccogliendo gli estratti, a suo parere più signifcativi, dei discorsi tenuti dai maggiori reto-
ri della sua giovinezza (cioè dell’età di Augusto). L’intento, dichiarato nella prefazione, era
quello di mettere a disposizione dei fgli, pure appassionati di declamazione, “il meglio” della
produzione retorica della sua generazione. Oltre a riportare citazioni dalle diverse declama-
zioni, Seneca confronta la personalità e lo stile dei declamatori a lui noti, alcuni dei quali te-
nevano i loro discorsi in greco; ne deriva un quadro interessante e composito dell’ambiente
delle scuole di retorica della prima età imperiale.

Due tipi di declamazione: Controversiae e Suasoriae | Il titolo della raccolta di Seneca, Ora-
torum et rhetorum sententiae, divisiones, colores (“Sentenze, divisioni e colori degli oratori e
dei retori”), è incentrato su tre termini tecnici della retorica: le sententiae sono le “frasi ad
efetto”, una tipica risorsa dei retori in cui anche Seneca il Giovane dimostrerà una note-
vole maestria; le divisiones sono invece l’“ossatura” argomentativa del discorso; i colores, la
particolare strategia retorica a cui il declamatore ricorre per presentare il caso da discutere
sotto una luce a lui favorevole.

L’opera, che non ci è pervenuta per intero, si compone di cinque libri di Controversiae e set-
te di Suasoriae: le prime sono discorsi fttizi di carattere giudiziario in cui si contrappongono
due partes, l’accusa e la difesa, e incentrati su casi volutamente complicati – oggi si potrebbe
parlare di “casi limite” – che coinvolgono spesso personaggi di fantasia (tiranni, sacerdotesse,
pirati); le seconde sono invece discorsi che il declamatore immagina di rivolgere a personaggi
storici per orientarne la decisione di fronte a una scelta decisiva: si tratta ad esempio di con-
vincere Cicerone ad accettare (o a respingere) l’oferta di Antonio, che gli propone di rispar-
miargli la vita se l’oratore distruggerà i discorsi di invettiva contro di lui. I declamatori di cui
Seneca riporta le citazioni – per poi confrontarle e commentarle – afrontano temi come que-
sti facendo sfoggio della loro arte, esibendo in genere uno stile sovraccarico di fgure retoriche
e molto attento al ritmo, in linea con il gusto tipico dell’asianesimo.

T1

Sarcofago con la rappresentazione di una coppia
di sposi, lui rappresentato in veste di oratore e lei
come la sua musa. ca 240, Monaco, Gliptoteca.
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3 La storiografa

Storiografa di opposizione e storiografa lealista | A Roma, il genere storiografco era tradizio-
nalmente praticato dagli esponenti dell’aristocrazia senatoria, di cui rifetteva la prospetti-
va ideologica. Con l’afermazione del potere imperiale, gli storici di estrazione aristocratica,
spesso sostenitori dell’antica libertas, si trovarono in tendenziale confitto con il regime: già
sotto Augusto la censura si era abbattuta sulle opere di storici florepubblicani, come Asinio
Pollione e Pompeo Trogo. Sotto Tiberio, la repressione colpì Cremuzio Cordo, un aristocra-
tico oppositore del potere imperiale, i cui Annales furono bruciati (si tratta di uno dei casi più
antichi di “rogo dei libri”). Tuttavia, accanto a questa “storiografa di opposizione”, non man-
carono storiograf di orientamento “lealista”, pronti a celebrare il principato e a esaltare la f-
gura dell’imperatore.

Velleio Patercolo, storico “lealista” | Rappresentante della tendenza storica “lealista” è Velleio
Patercolo (19 a.C.-post 30 d.C.), che, come tribuno militare, aveva preso parte alle campagne
militari condotte da Tiberio in Germania e in Pannonia. Divenuto imperatore, Tiberio aveva
compensato il suo fedele compagno d’armi attribuendogli prestigiosi incarichi nell’ammini-
strazione imperiale.

A Velleio si deve una storia universale in due libri (Historiae) che, partendo dalla guerra di
Troia, arriva ben presto a trattare della storia di Roma fno alla conquista del Mediterraneo
(libro I); la narrazione procede quindi fno all’età contemporanea, presentando l’impero, e in
particolare il regno di Tiberio, come il punto culminante di un lungo processo storico. L’im-
peratore, di cui la storiografa di parte senatoria – Tacito in particolare – ci ha restituito un’im-
magine decisamente negativa, viene apertamente e sinceramente esaltato da Velleio, che ne
elogia le capacità amministrative e, soprattutto, militari (particolarmente dettagliato risulta
infatti il racconto delle due campagne di cui lo storico era stato diretto testimone), secondo
un punto di vista che rifette evidentemente quello della classe militare che Tiberio aveva pro-
mosso a scapito dell’aristocrazia senatoria.

Valerio Massimo: un repertorio di aneddoti | Anche Valerio Massimo (I secolo d.C.), autore di
“Nove libri di fatti e detti memorabili” (Factorum et dictorum memorabilium libri novem), ot-
tenne una certa promozione sociale sotto il regime di Tiberio, esaltato infatti nella prefazione
dell’opera dedicata all’imperatore. In realtà, i libri di Valerio Massimo, più che una vera nar-
razione storica, sono una raccolta di aneddoti tratti dalla storia di Roma. L’autore dichiara
esplicitamente di non voler gareggiare con i grandi storici del passato (si avverte qui l’ammira-
zione per la storiografa augustea e, in particolare, per Livio, considerato un modello inarriva-
bile); il suo intento non è, dunque, quello di raccontare la storia per esteso, ma di concentrarsi
su quegli episodi esemplari che consentono di mettere in luce i grandi valori della tradizione
romana. Vengono dunque illustrati esempi di “virtù” pubbliche e private: in alcuni libri viene
esaltata ad esempio la condotta edifcante di celebri personaggi nell’ambito della religione o
della politica. Questo repertorio di exempla si rivolgeva in primo luogo ai frequentatori delle
scuole di retorica che potevano citare gli aneddoti per impreziosire i loro discorsi. L’opera di
Valerio Massimo ebbe un’ampia ricezione, sia letteraria che artistica, in età medievale e uma-
nistica (episodi da lui narrati si ritrovano, ad esempio, nella Commedia dantesca).

La storia romanzata di Curzio Rufo | Quasi nulla si sa di Curzio Rufo che, probabilmente, com-
pose le sue “Storie di Alessandro Magno” (Historiae Alexandri Magni) durante il regno di
Claudio. Dei dieci libri di cui l’opera era originariamente costituita, i primi due sono andati
perduti; quelli a noi rimasti raccontano le imprese di Alessandro in Oriente, dove il sovrano
macedone, dopo aver sottomesso l’Asia minore, procede nella conquista dell’impero persia-
no. La narrazione di Curzio Rufo si basa sulle numerose biografe di Alessandro forite in età
ellenistica: la fgura del grande conquistatore esercitava un potente fascino sul pubblico del
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tempo, sia per le straordinarie doti militari e morali, sia per il temperamento contraddittorio
e incostante che in più di un’occasione gli aveva fatto smarrire il senso del limite. A Roma,
in particolare, Alessandro costituisce un modello di riferimento, anche iconografco, per gli
imperatori più attratti dall’autocrazia di stampo orientale; è inoltre un soggetto su cui fre-
quentemente si dibatte nelle scuole di retorica: in una suasoria antologizzata nella raccolta di
Seneca padre, si discute se sia opportuno o meno che Alessandro, giunto ai limiti del mondo
conosciuto, afronti anche la navigazione dell’oceano. Il racconto di Curzio Rufo sfrutta abil-
mente tutte le risorse della narrazione romanzesca per far emergere l’eccezionalità di questo
afascinante personaggio, mantenendo viva l’attenzione del lettore.

4 La prosa tecnica e scientifca

Filosofa e sapere tecnico-scientifco: la scuola dei Sestii | Già in età ellenistica, nell’ambito
della cultura scientifca, erano emersi due diversi orientamenti: la “razionalità alta” della ri-
stretta élite degli scienziati-flosof, per cui la ricerca è un’attività disinteressata, non condi-
zionata da fnalità pratiche, e quella “bassa” del sapere pratico, disintegrato nei diversi settori
professionali. Da questi due diversi orientamenti derivano due tipi di opere scientifche con
caratteristiche, anche formali, molto diverse: le opere del flone “alto” sono in genere più ela-
borate nella forma (oltre a servirsi della prosa, gli scienziati antichi si esprimono talora anche
in poesia), mentre al flone “basso” appartengono opere con un livello di scrittura meno sor-
vegliato e con un lessico più ricco di tecnicismi (si pensi al De architectura di Vitruvio, di età
augustea).

Tra la metà del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., un importante tentativo di integra-
zione di cultura “alta” e sapere tecnico viene compiuto a Roma dalla scuola dei Sestii, fonda-
ta nel 40 a.C. da Quinto Sestio e portata avanti da suo fglio, Sestio Nigro. Si trattava di una
scuola flosofca con uno spiccato interesse per la scienza della natura e per la medicina, deri-
vato dalla dottrina pitagorica; sul piano etico, veniva proposta una forma rigorosa di stoici-
smo, che prevedeva, tra l’altro, una vita ascetica e una dieta vegetariana. Si formarono in que-
sta scuola i maestri del giovane Seneca, che avrebbe a sua volta manifestato un grande interesse
per le scienze naturali ( p. 46). La scuola, chiusa nel 19 d.C. per iniziativa di Tiberio, sembra
aver notevolmente incentivato l’interesse per l’indagine scientifca, che trova espressione in
diverse opere della prima età imperiale, sia in forma poetica – nell’ambito del genere didasca-
lico – sia in prosa.

L’enciclopedia di Celso | Presso la scuola dei Sestii si formò anche Aulo Cornelio Celso, autore,
in età tiberiana, di un’opera intitolata Artes (“Le tecniche”), in cui le arti trattate erano l’agri-
coltura, la medicina, l’arte militare, la retorica, la flosofa e il diritto. Di questa ampia enciclo-
pedia sono giunti fno a noi solo i dodici libri riguardanti la medicina, che ofrono una docu-
mentazione molto interessante per ricostruire la storia di questa disciplina a Roma. Mentre in
Grecia la medicina, fn da Ippocrate (V-IV secolo a.C.), era strettamente legata alla flosofa, a
Roma si confgurava come un sapere pratico che contemplava anche il ricorso alla magia; così
Catone, nel De agri cultura (160 a.C.), spiegava come guarire una frattura per mezzo di un ve-
ro e proprio rituale magico. Celso, estremamente critico verso la medicina popolare romana,
rivendica la dignità “scientifca” della disciplina, recuperando molti elementi della tradizione
ippocratica, come la concezione del medico alleato del malato nella lotta contro la malattia.
Ancora di ascendenza greca è una delle caratteristiche del trattato, l’insistenza sulla dietetica:
oltre a suggerire l’importanza di una dieta sana, Celso tende a stabilire una relazione tra stile
di vita regolato ed etica (la scelta di una vita sobria è anche una scelta morale). Lo stile è sem-
plice ed efcace, adatto alla divulgazione scientifca.
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I ricettari: Scribonio Largo e Apicio | All’ambito
della medicina appartengono anche le Compo-
sitiones (“Ricette”) di Scribonio Largo, un sem-
plice elenco di ricette mediche privo delle am-
bizioni culturali proprie dell’enciclopedia di
Celso. L’approccio è decisamente empirico:
del resto, Scribonio era un medico di professio-
ne, che proponeva le ricette da lui sperimentate
e non apparteneva all’élite intellettuale. Anche
la scelta del dedicatario conferma l’assenza di
un vero impegno letterario: Scribonio non si ri-
volge a un prestigioso esponente della nobilitas,
ma a Callisto, un liberto della corte di Claudio.

Un elenco di ricette, questa volta di cucina,
è anche il De re coquinaria (“La cucina”) di Api-
cio, in dieci libri. “Apicio” è una specie di pseudo-
nimo: era il nome di un proverbiale viveur vissuto
nel II secolo a.C. e fu attribuito come sopranno-
me a Marco Gavio, vissuto sotto Augusto e Tiberio e noto come buongustaio e amante della bella
vita. A lui si attribuisce tradizionalmente (senza alcuna certezza) il primo nucleo di ricette della
raccolta, che fu successivamente incrementata, fno al IV secolo d.C. Lo stile è tecnico, scarno
e totalmente privo di ambizioni letterarie, come nel caso delle Compositiones. Più che sul piano
letterario, l’opera è interessante sul piano culturale: documenta infatti l’interesse per la dietetica,
disciplina afne alla medicina, e ofre utili riscontri di quella creatività culinaria che emerge da
molte opere letterarie di età imperiale (si pensi al Satyricon di Petronio, alle Satire di Giovenale
o a molti epigrammi di Marziale).

Il trattato geografco di Pomponio Mela | La geografa, una disciplina di lunga tradizione in Gre-
cia, in età giulio-claudia riscuote anche a Roma un notevole interesse, in gran parte legato alle
campagne militari che conducono all’esplorazione di nuove terre. Riferimenti a una campagna
in Britannia si trovano nel De chorographia (“La descrizione delle terre”) di Pomponio Mela, un
trattato in tre libri che siamo quindi indotti a collocare sotto Claudio (il trionfo per la spedizione
in Britannia risale al 44 d.C.). Rispetto ai trattati greci sull’argomento (del predecessore Strabo-
ne e del successivo Tolomeo), Mela ricorre a metodi piuttosto antiquati, come quello del periplo:
nella descrizione delle terre conosciute procede infatti immaginando di navigare in senso antio-
rario, da sud (l’Africa) verso est (il Mar Nero) e quindi a nord, seguendo il corso del fume Don
fno al Mediterraneo occidentale e a Gibilterra, il limite del mondo conosciuto. A Mela viene in
genere imputata una certa superfcialità nell’informazione scientifca e tecnica (da questo punto
di vista un livello molto più alto sarà raggiunto dalle Naturales Quaestiones di Seneca p. 46). In
compenso, il trattato contiene molte notizie di tipo etnografco (dettagli sulle usanze dei popoli
che abitano le diverse terre), non senza concessioni agli aspetti più sensazionali e stupefacenti (i
cosiddetti mirabilia), destinati a catturare l’attenzione del pubblico.

Il trattato sull’agricoltura di Columella | All’età neroniana appartiene il trattato De re rustica
(“Sull’agricoltura”), in undici libri, di Lucio Giunio Moderato Columella, un ricco possidente
originario di Cadice (Spagna). Di estrazione sociale elevata, Columella aveva potuto appro-
fttare di una formazione di ottimo livello, desumibile dalle qualità formali del trattato. Del
resto, a Roma, l’agricoltura era una tecnica a cui gli esponenti della classe dirigente guarda-
vano con interesse: importanti trattati sull’argomento erano stati scritti in età repubblicana
da Catone e Varrone; quest’ultimo, in particolare, costituisce un modello per Columella, che
si preoccupa di esporre i suoi precetti in una forma elegante e piacevole, pur non ricorrendo,
come Varrone, alla struttura del dialogo.

Mosaico raffgurante una grande varietà di pesci.
I secolo, Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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Oggetto del trattato sono la coltivazione dei

campi, degli alberi e della vite, e l’allevamento
degli animali, sia di grossa taglia sia da cortile.
Oltre che dalla trattatistica precedente (come
il già citato Varrone), Columella attinge i suoi
precetti anche dalle Georgiche di Virgilio, con-
siderate alla stregua di un’opera “tecnica”: il li-
bro decimo, in esametri, è un caso interessante
di imitatio del poema virgiliano.

In linea con i suoi prestigiosi modelli, Co-
lumella considera l’agricoltura un’attività
“nobile”, la più dignitosa e onorevole per un
civis Romanus. Inoltre, la vicinanza dell’agrico-
la all’etica del mos maiorum, che impone un’e-
sistenza sobria e disciplinata, apparenta l’agri-
coltura alla flosofa ellenistica, che impone uno
stile di vita “regolato”. D’altra parte, Columella
riscontra una decadenza dell’ars agricola, che ri-
conduce a cause diverse, tra cui l’abbandono del
severo mos maiorum e la mancanza di una formazione adeguata per gli agricoltori. In età impe-
riale, del resto, la fgura “tradizionale” del piccolo proprietario terriero è ormai scomparsa: gli
agricoltori sono per lo più grandi possidenti, che si trovano a gestire latifondi condotti con ma-
nodopera servile.

Grammatica e flologia | In età giulio-claudia l’accesso all’istruzione di alto livello dei nuovi ceti
emergenti di origine provinciale costituisce un forte stimolo non solo per le scuole di retorica
ma anche per quelle di grammatica. I maestri di grammatica, spesso di origine umile, poteva-
no ricavare dall’attività di insegnamento prestigio, successo e anche cospicui guadagni: così
avvenne, ad esempio, al vicentino Remmio Palemone, vissuto sotto Tiberio e autore di una
perduta Ars grammatica. Gli studi dei grammatici non riguardavano solo la lingua, ma anche
la cura e il commento dei testi letterari. Altro celebre grammatico fu Quinto Asconio Pediano,
che, in età neroniana, commentò le orazioni di Cicerone; quello che resta del suo commento è
per noi un documento prezioso per la critica del testo ciceroniano. Alla flologia, intesa come
tecnica dell’edizione e recupero della forma originale del testo, si dedicò Valerio Probo, vissu-
to tra il regno di Nerone e la dinastia favia e considerato dai suoi contemporanei uno studioso
di grandissimo valore: seguendo il metodo flologico inaugurato in età ellenistica dalla scuo-
la di Alessandria, Probo curò i testi di poeti importanti come Terenzio, Lucrezio e Virgilio.

5 I generi della poesia

Interesse per i generi non canonici | La difcoltà di confrontarsi con i grandi modelli augustei
favorisce, in età giulio-claudia, l’emergere di generi letterari “minori”. Dopo la stagione poe-
tica che aveva visto afermarsi Virgilio e Orazio, generi di primo piano come l’epica e la liri-
ca ponevano la difcoltà di confrontarsi con opere la cui perfezione era universalmente rico-
nosciuta. I poeti afrontano il problema tentando di allontanarsi dall’ingombrante modello
dell’Eneide, che arrivano anche a “rovesciare” (lo farà Lucano proponendo un’epica “antivir-
giliana”), oppure rivolgendosi a generi meno canonici, come la bucolica, la poesia didascalica,
l’epillio, la favola, la poesia d’occasione: pare che lo stesso Nerone si sia cimentato con versi
d’invettiva o di argomento erotico, per noi perduti.

T5

T3-T4

Mosaico pavimentale con scene agricole, particolare
della pigiatura dell’uva. Prima metà del III secolo, Saint-
Germain-En-Laye, Musée des Antiquités Nationales.
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Il ritorno alla poesia neoterica | Virgilio e Orazio avevano scritto le loro opere più celebri recu-
perando, rispettivamente, i modelli dell’epica omerica e della lirica arcaica. La rivalutazione
dei generi minori compiuta dai poeti di età giulio-claudia riporta invece in primo piano la let-
teratura alessandrina e quindi anche quei poetae novi che, in tarda età repubblicana, l’avevano
entusiasticamente imitata. Il ritorno all’epillio, intriso di erudizione mitologica, è ben docu-
mentato da componimenti, come la Ciris, contenuti nella cosiddetta Appendix Vergiliana. La
raccolta documenta anche il rinato interesse per la poesia didascalica (evidente nell’Aetna),
e contiene inoltre carmi brevi (ad esempio quelli del Catalepton) di argomento vario e di evi-
dente ascendenza neoterica, che ben si inquadrano nella poesia minore di questo periodo.

Una nuova poesia bucolica | Il genere bucolico, inaugurato da Teocrito e introdotto a Roma da
Virgilio, viene ripreso, sotto Nerone, da Calpurnio Siculo, un personaggio di cui non conser-
viamo notizie biografche, ma che, nella sua raccolta di sette ecloghe, sembra adottare il trave-
stimento pastorale per alludere a se stesso e alla realtà contemporanea. Nella raccolta ricorre
infatti il pastore-poeta Coridone (l’autore stesso) che, nell’ecloga IV, riesce, grazie all’inter-
cessione di un dio (Nerone), a ottenere il sostegno di un protettore, indicato con il nome di
Melibeo. L’ecloga di Calpurnio, dunque, si apre, più di quella virgiliana, al genere encomia-
stico, dando spazio all’esaltazione dell’imperatore, artefce di una nuova età dell’oro. Così,
nel mondo pastorale di Calpurnio, viene meno quella tensione tipicamente virgiliana tra la
dura realtà storica (fatta di guerre e di espropri) e l’atmosfera ovattata del mondo pastorale:
l’idillio e l’utopia dominano incontrastati. Proprio per questa sua indisturbata serenità, la
realtà pastorale rappresentata da Calpurnio sarà particolarmente apprezzata, nel Settecento,
dai poeti dell’Arcadia.

Le forme dell’epica | La poesia epica viene coltivata in modalità distanti da quelle virgiliane: Al-
binovano Pedone rilancia il poema epico storico sul modello di Ennio, narrando le imprese
militari di Germanico; ce ne è giunto un frammento che ne descrive l’avventuroso viaggio nel
Mare del Nord, ai confni del mondo conosciuto. L’epica viene poi coltivata dallo stesso Ne-
rone, di cui si conserva il solo titolo di un poema di argomento troiano, i Troikà, che avevano
per protagonista Paride: la rivisitazione di un tema noto da una prospettiva così insolita rivela
chiaramente l’impronta alessandrina. Sempre la guerra di Troia era narrata, in forma breve,
nel poemetto anonimo noto come Ilias latina, un migliaio di versi che in epoca medievale,
quando i testi omerici non erano accessibili alla lettura, divenne un importante tramite per la
conoscenza del mito iliadico.

6 La poesia didascalica

La poesia astronomica: Germanico | Caratteristico dell’età giulio-claudia è, come si è visto, l’in-
teresse per la cultura scientifca, che si esprime anche in ambito poetico, attraverso lo sviluppo
del genere didascalico. La poesia didascalica, tipica espressione della letteratura alessandrina,
anche a Roma vantava ormai una solida tradizione, ben rappresentata dal De rerum natura di
Lucrezio e dalle Georgiche di Virgilio. In età cesariana pure Cicerone aveva coltivato questo
genere, traducendo i Fenomeni del poeta greco Arato di Soli (III secolo a.C.), un poema di
argomento astronomico imitato anche dal neoterico Varrone Atacino. Proprio il tema astro-
nomico sembra aver appassionato i poeti dell’epoca giulio-claudia, come indica l’esempio di
Germanico, nipote di Tiberio e suo successore designato, che, dopo essersi distinto nelle cam-
pagne militari in Germania (come già il padre, di cui ereditava il cognomen), morì in circo-
stanze misteriose, forse a causa di un complotto ordito dall’imperatore. Amante della poesia
e protettore dei letterati, Germanico si cimentò a sua volta con l’opera di Arato; di lui restano
circa un migliaio di versi, molto rafnati sul piano formale, corrispondenti alle due sezioni del
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poema arateo: i Phaenomena (il titolo viene
usato anche per l’opera nel suo complesso),
che trattano dei corpi celesti, e i Prognosti-
ca, ossia i segni celesti e le previsioni che se
ne possono trarre. I primi settecento versi
di Germanico sono una traduzione artisti-
ca dei Phaenomena, mentre i rimanenti sono
liberamente ispirati ai Prognostica. Da que-
sti ultimi, soprattutto, emerge un interesse,
nuovo rispetto al modello greco, per la pre-
visione astrologica, che, vista la particolare
posizione di Germanico, poteva avere risvol-
ti di tipo politico: l’idea che il destino di un
principe fosse iscritto nelle stelle costituiva
infatti una forma di legittimazione.

Il poema stoico di Manilio: il cosmo governa-

to dalla provvidenza | Il tema astronomico
è anche al centro del poema di Manilio, gli
Astronomica, cinque libri in esametri a noi
giunti per intero e palesemente infuenzati
dallo stile poetico di Ovidio. Nulla sappiamo
dell’identità di questo poeta, evidentemente
post-ovidiano: la datazione dell’opera viene ricavata da elementi interni (vi si menzionano fat-
ti storici, come la sconftta di Teutoburgo del 9 a.C.), che rinviano a un periodo intermedio
tra i principati di Augusto e di Tiberio.

Oggetto del poema è un’accurata descrizione del cosmo e, in particolare, dello zodiaco:
vengono infatti illustrati i diversi segni e l’infusso che esercitano sul carattere degli uomini.
Gli Astronomica restituiscono l’immagine di un universo rigorosamente ordinato e descrivi-
bile in termini matematici; i fenomeni celesti infuenzano il microcosmo umano e proprio la
regolarità che li caratterizza rende possibile la formulazione di previsioni e oroscopi, secondo
quella sovrapposizione di astronomia e astrologia che spesso si verifca nella scienza antica. Del
resto, la fducia nelle previsioni astrologiche era ampiamente difusa, all’epoca, anche nell’élite
intellettuale e, come si è visto nel caso di Germanico, poteva essere sfruttata a fni ideologici.

L’idea di un cosmo armonioso, governato secondo leggi certe da una razionalità superio-
re, deriva chiaramente dallo stoicismo: quello di Manilio è, in efetti, un poema flosofco che
aspira a confrontarsi con il grande modello lucreziano, in una prospettiva, tuttavia, opposta:
la visione anti-provvidenzialistica e anti-antropocentrica di Lucrezio lascia qui il posto alla
fducia in una provvidenza che governa dall’alto i destini dell’umanità. Questa visione, inol-
tre, non è priva di ricadute sul piano ideologico: è chiaro, nel poema, l’intento di suggerire
una corrispondenza tra l’ordine celeste, governato dalla provvidenza, e l’ordine terreno, go-
vernato dal principato.

Il Cynegeticon di Grattio | Un altro esempio interessante di poesia didascalica è il poema sulla cac-
cia (Cynegeticon) di Grattio, a noi giunto incompleto (ci restano circa 550 esametri). Anche
in questo caso, poco si sa dell’autore, menzionato da Ovidio nelle Epistulae ex Ponto. Mentre
l’ambizioso poema di Manilio si confronta con il modello lucreziano, nel caso di Grattio il
punto di riferimento sono piuttosto le Georgiche di Virgilio, con cui il poeta sembra condivi-
dere il gusto per le digressioni e l’evocazione dell’antica sobrietà romana. Nuova pare, comun-
que, la scelta di trattare il tema della caccia, che, per quanto sappiamo, trova riscontro solo nel
trattato in prosa di Senofonte, il Cynegeticon, da cui Grattio probabilmente trae le nozioni più
tecniche sull’ars venatoria.

Affresco raffgurante la musa dell’astronomia Urania.
62-79 d.C., Parigi, Museo del Louvre.
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7 Fedro e la favola

La favola: origini antiche | Quello della favola è un genere molto antico, le cui prime attestazioni
risalgono alle culture mesopotamiche. Nella letteratura greca, la favola compare già in epoca
arcaica, ma non ha, almeno all’inizio, uno statuto autonomo, costituendo un inserto all’inter-
no di altri generi letterari. Così ad esempio, nelle Opere e i giorni di Esiodo (VIII-VII secolo
a.C.), viene riportato il breve racconto dell’usignolo e dello sparviero: ormai tra le grinfe del
rapace che l’ha catturato, il piccolo usignolo supplica di essere liberato, ma inutilmente, per-
ché il forte non cede mai al più debole. Emerge qui una funzione tipica della favola: quella di
trasmettere una “morale”.

Esopo: l’inventore della favola | La favola, dunque, è considerata un prodotto della saggezza popola-
re: non è un caso che l’invenzione del genere in Grecia fosse tradizionalmente attribuita a Esopo
(VI secolo a.C.), una fgura leggendaria, di umili origini – secondo la tradizione era uno schia-
vo – ma di eccezionale buon senso. Al suo nome viene associata una raccolta di alcune centinaia
di favole, in gran parte incentrate su animali parlanti e caratterizzate da una morale conclusiva.
Queste favole, raccolte ed edite in età ellenistica (all’inizio del IV secolo a.C.), erano in prosa.

La tradizione della favola esopica venne recepita anche nella letteratura latina, in particolare nel
genere “umile” per eccellenza, la satira: alcuni racconti di Esopo sono inseriti, ad esempio, nei com-
ponimenti satirici di Ennio e di Orazio (si pensi alla favola del topo di campagna e del topo di città).

Fedro: le favole in versi | A Roma, il primo a coltivare la favola come genere letterario autonomo
sembra essere stato Fedro, che, come Esopo, era uno schiavo, probabilmente originario della
Tracia. A Roma era stato al servizio di Augusto, che lo aveva poi liberato; divenuto liberto,
si era dedicato al genere favolistico sotto Tiberio, cadendo poi in disgrazia a causa di Seiano.
Dopo la morte del potente prefetto del pretorio, era riuscito a riscattarsi, ottenendo la prote-
zione di alcuni potenti personaggi. Queste scarse notizie biografche derivano dalla sua stessa
opera: una raccolta di favole in cinque libri, che ci è giunta incompleta.

Fedro riprende esplicitamente Esopo, ma, a diferenza del suo modello, scrive in versi (sena-
ri giambici); il materiale esopico, di per sé piuttosto scarno, viene così rielaborato in una forma
poetica piuttosto ambiziosa. Del racconto di Esopo, Fedro conserva i temi e l’interpretazione
moralistica: la “morale” della favola, che talora precede, talora segue la narrazione. Numerosi
sono gli apologhi di animali, ma nella raccolta compaiono anche novelle di altro tipo, talvol-
ta incentrate su personaggi celebri, sia greci che latini, come ad esempio Augusto e Tiberio.
In linea con la tradizione esopica, Fedro si fa portavoce di una saggezza popolare, che mette a
fuoco comportamenti tipici, cogliendo i tratti caratteristici della natura umana. Inoltre Fedro,
da ex-schiavo, fa suo il punto di vista degli “umili”, condannati dalla subalternità sociale alla
condizione di vittime (si pensi al celebre apologo del lupo e dell’agnello).

Fedro: poco apprezzato dagli antichi, amato dai moderni | Le favole di Fedro, opera di un li-
berto, risvegliarono probabilmente l’interesse dei lettori di condizione modesta che condivi-
devano il punto di vista dell’autore. Tuttavia, in uno dei prologhi ai suoi libri, il poeta lamenta
di non essere ben accolto nell’ambiente letterario contemporaneo: in efetti, nella letteratura
di età imperiale i riferimenti a Fedro sono occasionali e sporadici. Il silenzio che mantengono
nei suoi confronti gli esponenti della letteratura ufciale (ad esempio Seneca) si spiega con il
fatto che la favola era considerata un genere popolare, adatto a esprimere il punto di vista de-
gli umili. Riscoperta nel Quattrocento, la raccolta di Fedro verrà apprezzata dagli umanisti
e imitata da molti esponenti della letteratura europea di età moderna: la ripresa più celebre è
probabilmente quella di La Fontaine, che, nella seconda metà del Seicento, si ispirò esplicita-
mente a Fedro per la sua raccolta di Favole in versi. Tra i tanti autorevoli lettori di Fedro, pos-
siamo inoltre menzionare, in ambito italiano, il poeta Giovanni Pascoli, che non solo tradus-
se molte favole dell’autore latino, ma ne trasse anche ispirazione per diversi componimenti.

T7
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I TESTISeneca il Vecchio
Controversiae

T1 Decadenza della retorica Praef. 1-4; 6-9

La rifessione sul destino della retorica accompagnerà la

rifessione retorica per tutto il I secolo d.C.: qui, nella pri-

ma Praefatio delle Controversiae, Seneca, rivolgendosi ai

fgli, si sofferma sui motivi della decadenza di quest’arte e

ripropone la catoniana, anzi, oracolare e celeberrima de-

fnizione di cosa sia o debba essere un vero oratore: vir

bonus dicendi peritus.

[1] Mi chiamate a un lavoro piacevole per me, ma non facile. Volete che vi dia il mio
giudizio sui declamatori che forirono nella mia giovinezza e che ne raccolga le parole
autentiche – quelle almeno che non sono ancora cadute dalla mia memoria – per po-
tervi fare su di loro un’opinione vostra e non afdarvi ai soli giudizi altrui, anche se non
avete potuto conoscerli voi stessi direttamente. Mi riesce piacevole, lo confesso, l’idea
di tornare agli antichi amori e guardare indietro ai miei anni più belli, e attenuare così
il vostro rammarico per l’ingiuria del tempo che non v’ha lasciato ascoltare uomini di
così grande rinomanza. [2] Ma sebbene la vecchiaia mi faccia oramai rimpiangere tante
mie facoltà – m’ha afevolita la vista, ottuso l’udito, intaccata la saldezza dei nervi – la
prima ch’essa aggredisce, prima ancora delle altre che vi ho elencato, è la memoria, ch’è
di tutte la più fragile e delicata. Non nego che a suo tempo essa fosse così vigorosa che
non solo bastava benissimo all’uso normale ma aveva addirittura del prodigioso: ripete-
vo ben duemila nomi nell’ordine in cui m’erano stati detti e recitavo – dall’ultimo tor-
nando al primo – i versi che i miei condiscepoli, riuniti con me ad ascoltare il maestro,
m’avevano prima proposto, uno per ciascuno, anche se assommavano a più di duecen-
to. [3] E non era solo pronta ad aferrare quel che volevo afdarle, ma conservava anche
fedelmente quel che aveva aferrato. Ora invece faccata dall’età e da una lunga inerzia,
che toglierebbe prontezza anche a una mente giovanile, non è più in grado di garantirmi
in anticipo nemmeno i servizi che mi può ancora prestare: da troppo tempo non le chie-
do più nulla. Poiché lo volete, la metterò alla prova e l’esplorerò con ogni cura; qualche
motivo di confdare in lei non mi manca. Infatti, le cose che v’ho depositato da ragazzo e
da giovane me le ripresenta senz’indugio come fossero recenti e appena ascoltate; quelle
invece che le sono andato afdando in anni meno lontani le ha dimenticate così comple-
tamente che, anche ripetute più volte, le ascolto sempre come nuove. [4] Sopravvive così
dei miei ricordi proprio quanto basta per voi, che non m’interrogate sui declamatori che
anche voi avete ascoltato, ma su quelli che non sono giunti fno al vostro tempo. Sia fatta
dunque la vostra volontà: si rimandi il vecchio a scuola. Mi dovrete solo permettere di
non disporre in un preciso ordine i ricordi che mi si ripresenteranno; converrà lasciar-
mi errare lungo gli anni dei miei studi e trarne via via quel che incontrerò. […] [6] Fate
del resto, ragazzi miei, una cosa necessaria e utile a non accontentarvi degli esempi della
vostra generazione e voler conoscere anche quelli dell’età precedente. In primo luogo
perché si fanno tanto maggiori progressi nell’eloquenza quanto più numerosi sono gli
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esempi a cui si guarda; non conviene imitare un solo oratore, sia pure eccellente, per-
ché l’imitatore non eguaglia mai il suo modello. In secondo luogo, perché potrete così
comprendere quanto ogni giorno gl’ingegni s’appiattiscano e come, per non so quale
iniqua volontà della natura, l’eloquenza sia retrocessa. [7] Tutti i talenti che la facondia
romana può opporre o preferire alla superba Grecia forirono intorno a Cicerone; tutti
gl’ingegni che hanno dato luce alla nostra arte nacquero in quegli anni. Poi siamo andati
peggiorando di giorno in giorno, sia per la dissipazione a cui s’è abbandonata l’età nostra
– nulla è più pernicioso agl’ingegni della dissipazione – sia perché, scaduto il pregio in
cui era tenuta l’arte più bella, ci siamo rivolti a gara a più basse mete, che premi e gua-
dagni hanno reso allettanti e prestigiose; sia infne per un destino la cui legge maligna,
perpetua, universale, fa ricadere all’imo tutte le cose, una volta giunte al sommo, più
velocemente di come son salite. [8] Vediamo così intorpidire gl’ingegni d’una gioven-
tù oziosa che nessuna onesta attività riesce a tener desta: sonno e languore e, più turpe
del sonno e del languore, un’assidua ricerca di basse soddisfazioni ha invaso gli animi:
un’insana passione di canti e di danze ha preso possesso di questa gioventù efeminata.
I capelli ondulati, la voce estenuata a imitar le dolci modulazioni muliebri, le molli mo-
venze quasi femminili, le oscene eleganze dell’abbigliamento sono gl’ideali dei nostri
giovani. [9] Quali dei vostri coetanei sono, non dico abbastanza pronti d’ingegno, ab-
bastanza attivi, ma addirittura abbastanza uomini? Restano per tutta la vita molli e sen-
za nervi com’erano alla nascita, espugnatori dell’altrui pudore, indiferenti al proprio.
Non permettano gli dei la sciagura che l’eloquenza cada nelle loro mani; non potrei più
apprezzarla se non sapesse scegliere gli animi a cui donarsi. Siete in errore, miei bravi
giovani, se credete che il motto famoso sia di Catone e non invece d’un oracolo. Ch’è
infatti un oracolo se non una volontà divina enunciata per bocca d’uomo? e quale più
degno sacerdote poteva trovare la divinità per rivolgere agli uomini un insegnamento,
anzi un richiamo? Ecco le parole di quel vero uomo: “L’oratore, fglio mio Marco, è un
uomo dabbene esperto nel dire”.

Trad. A. Zanon Dal Bo

analisi guidata

Memoria Nella Praefatio, Seneca si rivolge direttamente

ai fgli, dedicatari e destinatari primi dell’opera, e apre nel

segno della memoria, facoltà principe di ogni oratore e qui

anche prodigioso strumento con cui l’autore rievoca le pro-

prie esperienze, i propri maestri e i propri apprendimenti,

che trasmette nel modo più fedele possibile. La memoria,

che insieme alla capacità di parlare costituisce un privilegia-

to “arnese del mestiere”, diviene quindi anche la via maestra

per la ricostruzione storica, per il salvataggio del passato

e per quel trapasso dei valori e delle nozioni senza il qua-

le non si dà, propriamente, civiltà né cultura.

Modelli Del resto, conoscere i modelli, sia del presente,

sia del passato, è attività necessaria: infatti, “si fanno tanto

maggiori progressi nell’eloquenza quanto più numerosi

sono gli esempi a cui si guarda”. Guardare al passato

permette inoltre di comprendere non solo quanto si è per-

duto, ma anche i motivi per cui lo stesso livello dell’oratoria

si è, dai tempi di Cicerone, progressivamente abbassato.

Tali motivi potrebbero essere di fatto ricondotti alla dissi-

pazione e all’ozio che caratterizzano la realtà sociale di

inizio I secolo.

Vir bonus In effetti, l’arte oratoria mal si coniuga con dis-

solutezza e ozio: lo evidenzia la stessa defnizione di orato-

re quale vir bonus dicendi peritus con cui Seneca chiude la

sua rifessione e che, egli dice, non deve essere attribuita a

Catone, ma a una divinità che ha scelto Catone come il più

degno fra i suoi sacerdoti per proclamare la più evidente

delle verità. Tale defnizione, si legge neanche troppo tra

le righe, in questa ideologicamente connotata e spietata

analisi della decadenza dell’oratoria latina, vede prece-

dere il bonus sul dicendi peritus, l’eccellenza etica su

quella retorica.
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Apicio
De re coquinaria

T2 Come cucinare la lepre VIII, 8, 1-4

In uno stile sobrio e addirittura povero, Apicio espone le

proprie ricette, contaminando – a quanto se ne evince –

fonti medico-dietetiche e fonti più propriamente gastrono-

mico-culinarie. Di carattere gastronomico sono le seguenti

istruzioni per la preparazione della lepre.

[8.1] Lepre in umido: Si cuoce prima un po’ nell’acqua, poi si mette in un vassoio e si deve
cuocere con olio nel forno, e, quando è quasi cotta, si bagna con altro olio. Vi si versano an-
che le seguenti droghe. Trita pepe, peverella, cipolla, ruta, seme di sedano, brodo, laser, vino,
ed un po’ d’olio. Volta a più riprese la lepre e lascia che fnisca di cuocere in quel condimen-
to. [2] Parimenti un altro ripieno per essa: quando quasi si deve togliere, trita pepe, datteri,
laser, uva passa, vino cotto, brodo, olio. Poni la lepre in questo sugo, e, quando avrà bollito,
spruzzavi pepe, e porta in tavola. [3] Lepre farcita: pinocchi interi, nocciuole, noci o ghiande
tagliate, granelli solidi di pepe, polpa della lepre stessa. Si raddensa anche con uova rotte, con
omento di maiale nel forno. Così farai di nuovo il ripieno: ruta, abbastanza di pepe, peverella,
datteri, brodo, vino cotto o mosto drogato. Bolla a lungo, fno a quando divenga denso, e così
viene bagnata la lepre. Ma la lepre rimanga nel brodo pepato e nel laser. [4] Salsa bianca per
lepre arrosto: pepe, ligustico, comino, semi di sedano, giallo d’uovo mezzo duro. Raccogli
tutti questi ingredienti tritati e fanne un globo esternamente. In una pignatta cuoci brodo,
vino, olio, un po’ d’aceto, cipolla tagliata, poi mettici una pallottola di droghe ed agita con
maggiorana o peverella. Se ci sarà bisogno, raddensa con amido1.

Trad. A. Marsili

1. Per le sue ricette Apicio attingeva qua-

si sicuramente (anche se non è chiaro at-

traverso quali intermediari) alla ricca pro-

duzione della poesia gastronomica greca.

Sulla preparazione della lepre, si vedano le

seguenti indicazioni di Archestrato di Gela,

che,nell’ultimo trentenniodel IVsecoloa.C.,

composeuna sorridenteHedypátheia, “Vita

di lussuose piacevolezze”, in esametri epi-

ci: alla lepre è dedicato il fr. 57 Olson-Sens

(SH 188), che riportiamo di seguito, come

specimen del genere letterario gastronomi-

co (trad. O. Montanari): “Della lepre molti so-

no i modi, molte le ricette per prepararla, ma

questaècerto lamigliore: recane lacarnear-

rostitaai singoli convitatimentrebevono,cal-

da,cosparsasolodi sale, strappandoladallo

spiedo ancora non troppo cotta. Non ti turbi

vedere il sangue stillare dalle carni, ma man-

giane con avidità. Gli altri modi di presentar-

la sono, a mio avviso, sempre un po’ troppo

elaborati, sbrodolature di untume e profluvio

di cacioediolio ineccesso,comedichipre-

para da mangiare per i gatti”.

guida allÕanalisi

STILE E RETORICA

1. Gli studiosi defniscono lo stile di Apicio sobrio e, addirittura, scarno: prova a giustifcare tale defnizione sulla

base del passo letto.

TEMI E CONFRONTI

2. Raccogli nello schema seguente gli ingredienti indicati da Apicio per la preparazione della lepre in umido, di

quella farcita e della salsa per quella arrosto:

INGREDIENTI

Lepre in umido

Lepre farcita

Salsa per lepre arrosto
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dal testo al contesto Cucina romana

Un gusto differente dal nostro Le fonti lettera-

rie ci testimoniano che i Romani dell’età più arcaica

erano abituati a una grande frugalità. In età repub-

blicana, invece, e soprattutto nell’epoca imperiale,

si affermò il gusto per la buona tavola, che spinge-

va quanti potevano permetterselo a non risparmiare

cure e spese per imbandire quanto più frequente-

mente possibile banchetti suntuosi. Per quanto dai

testi pervenutici, come il famoso ricettario di Apicio,

non sia facile ricostruire l’esatta rispondenza tra ci-

bi e ingredienti citati e i loro corrispettivi moderni,

si può comunque in genere rilevare come il gusto

dei Romani in fatto di cibo differisse non poco da

quello dei loro più diretti discendenti: i nostri ante-

nati amavano infatti un gusto elaborato, cibi ricchi

di spezie, intingoli dai forti sapori, accostamenti ar-

diti per un palato moderno, condimenti preparati

con molti diversi ingredienti. Si dovrà naturalmente

ricordare che la cucina romana non poteva contare

su prodotti come zucchero, patate, pomodori, fa-

gioli, tè o caffè e che l’unica bevanda conosciuta,

oltre all’acqua, era il vino. Dominante era quindi l’u-

so del miele come conservante e dolcificante; molto

amati la carne, il pesce e la frutta.

Il pane Fino all’inizio del II secolo a.C. i Romani pre-

paravano la puls, una sorta di pappa di frumento, di-

stinta dalla cosiddetta polenta, la máza dei Greci, ot-

tenuta con orzo abbrustolito e macinato. Quando poi

si affermò l’uso del pane, se ne utilizzarono varie qua-

lità, dal pane nero di farina setacciata al cosiddetto

panis secundarius, più bianco ma non particolarmen-

te fne, e al panis candidus (o mundus), che si trovava

solo sulle tavole dei benestanti.

Legumi e ortaggi Le tavole romane erano assai ric-

che di legumi e ortaggi: fra i primi si prediligevano fa-

ve, lenticchie e ceci, fra i secondi lattughe, cavolo e

porro. Abbondante era anche il consumo di erbe las-

sative, come malve e bietole, mentre non potevano

mancare, nei banchetti e sulle tavole dei più ricchi,

le olive, di cui le fonti ricordano moltissime varietà, e

i funghi, spesso menzionati dagli autori per il loro gu-

sto prelibato.

Frutta Nel campo della frutta i Romani consumava-

no comunemente mele, pere, ciliegie, susine, uva,

noci, mandorle e castagne, mentre gli agrumi, col-

tivati in Italia solo a partire dal IV secolo d.C., in età

classica erano piuttosto rari, poiché importati dall’O-

riente. Dai paesi caldi giungevano invece i datteri. Va

inoltre ricordato che molti tipi di frutta erano utilizzati

anche nella preparazione di piatti di carne: così ad

esempio l’albicocca che, giunta in Italia dall’Armenia,

era impiegata nella preparazione dello spezzatino di

spalla di maiale.

Carne I Romani erano ghiotti di carne e ne consu-

mavano grandi quantità, bovina e porcina. Accanto a

questa era però frequente il ricorso a carni di anima-

li oggi meno sfruttati sul piano culinario, come quel-

le di cervo, di asino selvatico e di ghiro. Non molto

considerato era il pollo e la cosiddetta selvaggina era

normalmente ottenuta da allevamenti anche di grandi

dimensioni. Risulta diffcile poi giudicare in che misu-

ra fdarsi di fonti che tramandano notizie sull’impiego

in cucina di animali oggi ben poco noti sotto questo

aspetto o totalmente scomparsi dalle nostre tavole,

come il fenicottero, la cicogna, la gru o addirittura il

pavone, tenuto allora in gran conto.

Pesce Nei pranzi romani il ruolo primario spettava

spesso al pesce: se ne faceva larghissimo consumo,

dai pesciolini conservati in salamoia, cibo comune

delle classi sociali meno elevate, a specie invece mol-

to ricercate e apprezzate come il rombo, le triglie, lo

scaro e lo storione.

Condimenti Veri protagonisti dei ricettari romani a

noi pervenuti erano però i condimenti: i nostri avi ama-

vano mescolare sapori acuti e dolciastri, tanto che

era comune la preparazione di pietanze in cui insieme

all’aceto e alla menta potevano trovarsi ad esempio

miele, mosto cotto e frutta. A dominare i più diversi

piatti erano però particolari salse di pesce, ottenute

con lunghi processi di preparazione e conservazione

(in un contenitore erano raccolti interiora e pezzetti di

pesci, mescolati fno a ottenere un amalgama omo-

geneo che veniva poi esposto al calore solare e rime-

scolato varie volte fno alla fermentazione), le cui dif-

ferenze dipendevano solitamente dalla qualità dei pe-

sci utilizzati. Garum, oxygarum, liquamen, muria, allec

erano i diversi nomi delle salse più diffuse. L’uso del

garum condizionava il sapore dei cibi e il suo dosaggio

da parte dei cuochi assicurava il successo di qualsiasi

portata; secondo quanto traspare dalle fonti, pare

che avesse un sapore acido e acuto, probabilmente

stomachevole: fa fede in tal senso un epigramma di

Marziale (VII, 94) in cui al garum viene paragonato l’a-

lito, terribilmente maleodorante, di un certo Papilio.

Nature morte. I secolo, Napoli, Museo Archeologico.
(particolare)
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Columella
De re rustica

T3 Le cause della crisi Praef. 1-3

A torto, molti illustri cittadini, proprietari di terre, lamentano

che il suolo sia divenuto meno produttivo e quasi sterile,

come se la terra fosse sfnita in seguito ai parti troppo nu-

merosi. Non è nemmeno possibile dar la colpa all’incle-

menza delle stagioni; la causa della minore fecondità del

suolo è casomai ravvisabile nell’estensione indiscriminata

del latifondo, la cui coltivazione è affdata esclusivamente

agli schiavi.

[1] Saepe numero civitatis nostrae principes audio culpantis modo agrorum infecundita-
tem modo caeli per multa iam tempora noxiam frugibus intemperiem, quosdam etiam
praedictas querimonias velut ratione certā mitigantis, quod existiment ubertate nimiā
prioris aevi defatigatum et efētum solum nequire prĭstinā benignitate praebere mor-
talibus alimenta. [2] Quas ego causas, P. Silvine, procul a veritate abesse certum habeo,
quod neque fas est existimare rerum naturam, quam primus ille mundi genitor perpetuā
fecunditate donavit, quasi quodam morbo sterilitate adfectam, neque prudentis est cre-
dere tellūrem, quae divinam et aeternam iuventam sortita communis omnium parens
dicta sit, quia et cuncta peperit semper et deinceps paritura sit, velut hominem consenu-
isse. [3] Nec post haec reor violentiā caeli nobis ista, sed nostro potius accidere vitio, qui
rem rusticam pessimo cuique servorum velut carnifci noxae dedimus, quam maiorum
nostrorum optimus quisque et optime tractaverat. Atque ego satis mirari non possum,

1 Saepe … alimenta, “Spesso ascolto

i nostri cittadini più illustri che talvolta la-

mentano (culpantis) la sterilità dei cam-

pi, talvolta il clima cattivo (intemperiem)

delle stagioni (caeli), da lungo tempo (per

multa iam tempora) sfavorevole ai pro-

dotti della terra, e che taluni cercano di

attenuare (mitigantis) queste lamente-

le con una teoria razionale (ratione cer-

ta), per il fatto che credono che il suolo,

stanco e isterilito (defatigatum et effetum)

dall’eccessiva abbondanza del tempo

passato, non possa più (nequire) fornire

alimenti ai mortali con l’antica generosi-

tà”. | culpantis: part. predicativo; equiva-

le a culpantes. | mitigantis: in questo ca-

so il presente del part. predicativo ha va-

lore di conato; equivalente a mitigantes.

| quod existiment: la proposizione cau-

sale soggettiva ha quod e il congiuntivo,

anche se in questo caso il giudizio sog-

gettivo è espresso nell’oggettiva dipen-

dente da existiment e non consiste nel

fatto che “credono”; la concezione qui ri-

ferita, di ispirazione epicurea, è espres-

sa anche da Lucrezio (De rerum natura II,

vv. 1150-1174 testi a confronto,
Polemica antiepicurea, p. 29), da cui Co-

lumella mutua l’espressione effeta tellus,

ponendo però la questione agricola in

termini di organizzazione civile. | nequi-

re: l’infinito di questo verbo difettivo non

è comune nella prosa classica.

2 Quas ego … consenuisse, “Ma io

sono certo, o Publio Silvino, che queste

motivazioni sono molto lontane (procul

… abesse) dalla verità, perché né è lecito

credere che la natura, che il creatore del

mondo (primus ille mundi genitor) ha do-

tato di perpetua fecondità, sia colpita da

sterilità come in seguito a una malattia, né

è degno di un saggio credere che la terra,

che, avendo avuto in sorte (sortita) una

giovinezza divina ed eterna, è detta (dicta

sit) madre comune di tutte le cose (om-

nium parens) perché ha sempre prodotto

tutto e produrrà in futuro, sia invecchia-

ta come una persona umana”. | Silvine:

questo personaggio, dedicatario dell’o-

pera, è nominato solo da Columella, da

cui ricaviamo che era un proprietario ter-

riero suo vicino. | fas: è “ciò che è lecito”

secondo la religione; pensare che la ter-

ra fosse divenuta sterile suona quindi alle

orecchie di Columella come una bestem-

mia. | prudentis: genitivo di pertinenza.

| omnium parens, “madre di tutte le co-

se”: così anche Varrone in De re rustica I,

1,5 (che omnium sia un neutro e non un

maschile, come invece potrebbe sembra-

re, è chiarito bene dal successivo cuncta

peperit). | dicta sit … peperit … paritura

sit: i congiuntivi sono normali in un discor-

so riferito, ma con essi contrasta la forte

affermazione di oggettività espressa da

cuncta peperit.

3 Nec … studiosi, “E non credo inoltre

(post haec) che questi inconvenienti (ista)

siano avvenuti per inclemenza del clima

(violentia caeli), ma piuttosto per nostra

colpa, noi che abbiamo consegnato al

peggiore degli schiavi come allo strazio

del carnefice la cura dei campi (rem rusti-

cam), che il migliore dei nostri avi aveva

curato nel modo migliore. E io non pos-

so meravigliarmi abbastanza del fatto

che quanti desiderano essere eloquenti

(dicendi cupidi) scelgono con cura (seli-
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quod ita dicendi cupĭdi selĭgant oratorem, cuius imitentur eloquentiam, mensurarum
et numerorum modum rimantes placitae disciplinae consectentur magistrum, vocis et
cantus modulatorem nec minus corporis gesticulatorem scrupulosissime requirant sal-
tationis ac musicae rationis studiosi.

gant) un oratore per imitarne l’eloquen-

za, coloro che desiderano (studiosi) ap-

prendere il criterio (modum rimantes) delle

misure e dei numeri cercano un maestro

della disciplina che loro piace, gli appas-

sionati di danza e di musica (musicae ra-

tionis) cercano con grande zelo (scrupu-

losissime) chi insegni a modulare la vo-

ce e il canto (vocis et cantus modulato-

rem) e a muovere aggraziatamente il cor-

po (corporis gesticulatorem)”. | pessimo

cuique … optimus quisque: antitesi; op-

timus quisque … optime: poliptoto; car-

nifici … dedimus: lett. “abbiamo conse-

gnato al carnefice per strazio”; carnifici:

dativo di termine; noxae: dativo di sco-

po. | quod … seligant: dichiarativa in cui

il congiuntivo sottolinea la persona che

pensa, già marcata dall’enfatico ego.

| cuius … eloquentiam: relativa finale con

il congiuntivo. | consectentur … requi-

rant: predicati di dichiarative coordinate

a quod … seligant.

guida allÕanalisi

LINGUA E LESSICO

1. Analizza i seguenti costrutti e forme e spiegane il valore nel contesto in cui si trovano:

COSTRUTTI E FORME ANALISI SINTATTICA

culpantis (par. 1)

mitigantis (par. 1)

quod existiment (par. 1)

prudentis (par. 2)

dicta sit … paritura sit (par. 2)

quod … seligant (par. 3)

2. Analizza il paragrafo 3, spiegando i rapporti di

reggenza e dipendenza delle proposizioni.

3. Con l’aiuto del vocabolario e delle note al testo,

spiega il valore del termine fas e indicane le

possibili traduzioni, spiegando poi quale tra esse è

la più opportuna per il testo di Columella.

STILE E RETORICA

4. Nel passo riportato è presente un’antitesi:

rintracciala e spiegane la funzione nel contesto in

cui compare.

TEMI E CONFRONTI

5. Columella riferisce le lamentele dei suoi

concittadini riguardo alla decadenza

dell’agricoltura: quali sono le tesi che riporta in

proposito? Quali, invece, le vere ragioni di questa

situazione secondo Columella?

6. Quali paragoni e similitudini sono utilizzati dallo

scrittore per spiegare le ragioni del decadere

dell’agricoltura?

7. Con l’aiuto di un manuale di storia romana,

ricostruisci quali furono, secondo gli storici moderni,

le principali cause della crisi agricola manifestatasi

nella prima età imperiale e confrontale poi con quelle

presentate da Columella, commentando, in un

testo non superiore alle 30 righe, le argomentazioni

dell’autore antico riprese dai moderni.
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testi a confronto
Polemica antiepicurea

Anche se non lo nomina mai, l’autore del De re rustica

polemizza qui con Lucrezio e con la tesi epicurea della

stanchezza del mondo, esposta a chiare lettere nei versi

seguenti del De rerum natura (II, vv. 1150-1174):

1150 Ormai a tal punto è a pezzi il nostro tempo, e la terra stremata
a stento riesce a creare piccoli esseri viventi, lei che creò tutte
le specie e partorì bestie di enormi dimensioni.
Non fu, credo, un’aurea fune che dall’alto del cielo
fece scendere sui campi le specie mortali,

1155 né le crearono il mare né i futti che battono, gemendo, gli scogli,
bensì quella medesima terra che ora le nutre di sé.
Fu altresì lei, in principio, a creare spontaneamente per i mortali
messi lucenti e vigneti rigogliosi,
fu lei a concedere dolci frutti e pasture abbondanti;

1160 proprio quelli che ora stentano a crescere, puntellati dalle nostre fatiche,
e diamo fondo alla forza dei buoi e dei contadini,
e consumiamo il ferro, ben poco aiutati dai campi:
fno a questo punto ci sono avari di frutti e prodighi di fatica.
Ora, scuotendo la testa, sospira il vecchio aratore,

1165 sempre più spesso, che le sue fatiche sono state profuse invano,
e quando paragona il presente al passato,
rimpiange non di rado la sorte di suo padre.
Allo stesso modo, triste, il coltivatore di una vecchia vigna avvizzita
impreca e inveisce contro i tempi che corrono,

1170 e si lamenta che le passate generazioni, assai più miti e devote,
accettavano di ottimo grado gli angusti orizzonti della propria vita,
quando i campi assegnati a ciascuno misuravano molto di meno.
E non realizza che tutto a poco a poco rovina e deperisce,
spossato dall’invecchiamento cui il tempo lo sottopone.

confronti

1. Dopo avere letto questi versi, confrontali, in uno

scritto di massimo 30 righe, con la tesi di Columella,

cercando di spiegare i motivi di contrapposizione

tra i due punti di vista e facendo puntuali riferimenti ai

testi.

Mosaico pavimentale con scene agricole,
particolare della vendemmia. Prima metà del
III secolo, Saint-Germain-En-Laye, Musée des
Antiquités Nationales.
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per approfondire Agricoltura e mos maiorum

Quando Columella si accinse alla redazione della pro-

pria opera, la trattatistica agricola in Roma era un ge-

nere letterario già affermato da secoli, da Catone a Var-

rone. La “prima” delle tecniche, nell’orizzonte tutto im-

prontato alla praticità della Roma dei primi secoli, era

del resto proprio l’agricoltura, al punto che l’immagi-

ne del contadino, e in seguito del proprietario terriero,

restò sempre legata a una certa concezione del mos

maiorum (la terra, la famiglia, le divinità domestiche,

il lavoro premiato, il silenzio, la modestia, l’operosità,

ecc.), nonché a un sistema politico in cui l’aristocrazia

dominante (i senatori), per lunghissimo tempo, si iden-

tifcò col ceto dei possidenti della zona di Roma prima

e della penisola poi. Dalla Res rustica di Varrone – che

si pose sulla scia del De agri cultura di Catone ma con

un’attenzione maggiore ai fondamenti teorico-scientifci

dell’attività pratica – riportiamo di seguito il proemio del

secondo libro dell’opera (trad. A. Traglia):

[2.1] Non senza ragione quei grandi uomini che furono i nostri antenati ai Romani di
città preferivano quelli di campagna. Come, infatti, coloro che in campagna vivono
dentro il recinto della villa sono considerati degli indolenti rispetto a quelli che lavora-
no la terra, così quelli che vivevano in città erano considerati degli sfaccendati rispetto
a quelli che attendevano all’agricoltura. Pertanto divisero l’anno in modo che solo ogni
nove giorni trattavano gli afari, mentre gli altri sette attendevano alla coltivazione dei
campi. [2] Finché conservarono sifatta costumanza ottennero il doppio vantaggio, di
avere campagne fertilissime e di godere essi stessi di maggiore salute, e poi di non sentire
il bisogno di palestre greche in città. Oggi invece una sola palestra è appena sufciente
e nessuno pensa di possedere una villa se non risuona di una quantità di nomi greci con
cui si designano certe sue parti:procoeton (vestibolo), palaestra, apodyterion (spogliatoio),
peristylon (colonnato), ornithon (uccelliera), peripteron (edifcio cinto da colonne),
oporotheca (deposito di frutta). [3] Adunque oggi per il fatto che quasi tutti i padri di
famiglia si sono a poco a poco infltrati dentro le mura della città abbandonando la falce
e l’aratro e preferiscono usar le mani per applaudire nel teatro e nel circo piuttosto che
nella coltivazione dei campi e dei vigneti, noi noleggiamo chi, per sfamarci, ci porti il
grano dall’Africa e dalla Sardegna, e importiamo via mare l’uva dall’isola di Coo e di
Chio. [4] Pertanto in quella terra in cui i pastori che fondarono la città insegnarono
ai loro fgli a coltivare i campi, qui – al contrario – i loro discendenti, per avidità e in
disprezzo delle leggi, hanno ridotto a pascolo i campi coltivati, ignorando che agricol-
tura e pastorizia non sono la stessa cosa, ché altro è il pastore e altro l’agricoltore e, pur
potendosi far pascolare il bestiame nei campi, il custode che lo porta al pascolo non è
afatto il bifolco che guida i buoi nel lavoro. Le mandrie al pascolo non producono in-
fatti ciò che nasce dal suolo, ma lo consumano mangiando, mentre al contrario il bue
aggiogato all’aratro contribuisce a una più agevole produzione del frumento nei cam-
pi arati e dei pascoli nel maggese. [5] Una cosa – dico io – sono il metodo e la tecnica
del contadino, un’altra quelli del pastore: compete al primo tutto ciò che per efetto
della agricoltura è prodotto dalla terra, al secondo – al contrario – competono i pro-
dotti zootecnici. Ma poiché fra le due arti sussiste un intimo legame, perché al padrone
conviene per lo più far consumare il pascolo al bestiame sul fondo anziché venderlo, e
la concimazione è molto indicata per far fruttare la terra e soprattutto adatto a ciò è il
bestiame, chi ha un podere deve praticare l’una e l’altra arte, cioè quella dell’agricoltura
e quella dell’allevamento del bestiame, compreso anche quello degli animali da cortile.
Ché guadagni non trascurabili possono ricavarsi dalle uccelliere, dai parchi per lepri,
dai vivai per pesci. [6] E siccome su una di queste due arti, sull’agricoltura, ho scritto un
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libro per mia moglie Fundania in occasione della compera, da parte sua, di un fondo,
per te, o mio Nigro Turranio, che assai ti diletti del bestiame, per il fatto che le gambe
spesso ti portano al mercato dei Campi Macri, spinto dal desiderio di comprarne, io
tratterò brevemente e per sommi capi del bestiame, afnché tu possa in maniera più
facile sopperire alle spese richieste dalle molteplici esigenze della vita. E lo farò tanto
più facilmente, in quanto anche io ebbi grandi allevamenti, di pecore in Puglia e di ca-
valli nel Reatino.

T4 Una scienza abbandonata Praef. 4-12

L’argomentazione sulle cause della crisi che hanno travol-

to l’agricoltura prosegue con altri esempi analoghi a quelli

già formulati: se è vero che chiunque voglia praticare una

qualsiasi attività utile alla vita o anche per il puro diletto

cerca un maestro che gliela insegni, è veramente strano

che ciò non avvenga per l’agricoltura, un’attività indispen-

sabile per la sopravvivenza degli uomini. La crisi dell’agri-

coltura è dovuta quindi alla trascuratezza dei proprietari,

ma quest’arte resta l’unico modo dignitoso per accresce-

re il proprio patrimonio.

[4] E ancora, chi vuol fabbricare, chiama capomastri e architetti; chi vuol mettere na-
vi in mare, cerca provetti marinai; chi vuol fare la guerra, si afda agli esperti dell’arte
militare; insomma, ciascuno cerca la persona più adatta a istruirlo nella scienza che de-
sidera, così come ciascuno sceglie fra i sapienti chi possa dare all’animo suo una solida
formazione alla virtù: e solo la scienza agricola, che senza dubbio è vicina, per nobiltà
e importanza, alla sapienza, non ha né chi la insegni né chi la impari! [5] Ho visto io
con i miei occhi non solo scuole di bei parlatori e, come ho detto, di geometri e di mu-
sici, ma addirittura scuole delle cose più sciocche e inutili, come del condire nei modi
più stuzzicanti i cibi, dell’imbandire nella maniera più lussuosa i pranzi, del pettinare
e ornare artisticamente i capelli; ripeto che le ho viste, e non ne ho solo sentito parlare!
[6] Ma fnora non ho conosciuto né chi si professasse maestro di agricoltura né chi vo-
lesse esserne scolaro. Eppure, anche se la città mancasse di professori delle arti suddette,
lo stato potrebbe essere in fore, come fu nei tempi antichi. Sappiamo che gli uomini fu-
rono felicissimi – e lo potrebbero essere ancora – senza arti ludiche e soprattutto senza
legulei1. Ma se mancano i coltivatori dei campi, non si può mangiare, non si può vivere!
[7] Davvero sembra mostruoso che un’arte così strettamente necessaria alla conserva-
zione del corpo e della vita sia stata fnora perfezionata meno di tutte le altre e che si di-
sprezzi l’unico modo veramente al di sopra di ogni sospetto di arricchirsi e lasciare agli
eredi bei patrimoni. Fra tutti gli altri che oggi sono in uso non ce n’è uno che non sia il
perfetto contrario della giustizia, a meno che non si voglia ritenere giusto di impinguar-
si con le rapine di guerra, che non ci portano vantaggio se non a prezzo di sangue e di
stragi. [8] O sarà preferibile la guerra dichiarata al mare ed il rischio continuo del mer-
cante, per cui l’uomo – che è destinato a vivere in terra – rompendo i patti della natura
e gettandosi allo sbaraglio in mezzo alla furia dei venti e del mare, rimanga in balìa delle
onde e si aggiri sempre come un estraneo, al modo degli uccelli migratori, in terre ignote
e lontane? O all’usura, odiata anche da coloro a cui pur sembra che dovrebbe giovare?
[9] Meravigliosa anche quell’altra professione moderna (i nostri antichi la chiamarono

1. legulei: avvocati di scarso valore, pedanti e cavillosi.
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da cani e non vollero neppure saperne di una simile ladroneria) di latrare contro tutti i
ricchi e contro gl’innocenti a favore dei manigoldi! Noi ne abbiamo fatto una cosa leci-
tissima entro le mura cittadine, anzi nel foro stesso. E posso considerare dignitoso quel
bugiardo stare alle vedette del salutatore mattutino2, guidato dai suoi loschi interessi,
che spia dai rumori provenienti dall’interno della camera il sonno del suo «padrone»?
Nemmeno gli schiavi si degnano di rispondergli, se si attenta a chiedere che cosa avvie-
ne dentro! [10] Felicissimo anche quell’altro, che respinto dal portinaio – un qualsiasi
schiavo incatenato – se ne sta spesso fno a tarda notte attaccato a quelle porte insensi-
bili, e, a prezzo di vergogna, abbassandosi al di sotto dei servi, compra l’onore dei fasci3

e della dignità consolare, e ci perde il patrimonio, perché non basta fare gratis il servo
umilissimo per comprare le cariche: ci vogliono ricche prebende.
Le persone che hanno dignità – è chiaro – sono costrette a fuggire tutti i mestieri che ho
nominato e quanti ne esistono di simile genere: non rimane dunque loro, come dicevo,
che un solo modo onesto e nobile di aumentare il patrimonio: l’agricoltura. [11] Che se
i tradizionali precetti agricoli fossero messi in pratica, sia pure a caso, da uomini igno-
ranti della teoria, ma che fossero i proprietari delle terre, la campagna ne sofrirebbe
molto meno, perché prima di tutto l’attività attenta dei padroni compenserebbe molti
dei danni che derivano dall’ignoranza; e poi chi vede in gioco il proprio interesse, non
può mostrarsi per tutta la vita incapace di fare i suoi afari: e quindi i padroni sarebbero
spinti a studiare con grande zelo e a fondo la scienza agricola.
[12] Invece noi non ci degniamo di coltivare personalmente i nostri campi, non solo, ma
non crediamo nemmeno che sia necessario mettere a capo della fattoria qualcuno che
ne sia realmente esperto, o, perlomeno, che senza esserne esperto sia abbastanza sveglio
per imparare al più presto quello che non sa. Anzi: se chi compra un fondo è un ricco-
ne, relega in campagna lo schiavo più vecchio e più sfnito di forze che trova in mezzo
alla folla dei suoi staferi o dei suoi lettighieri; eppure si tratta di un lavoro che richiede
gente non solo esperta, ma anche nel fore dell’età e vigorosa di corpo, che possa soste-
nerne le fatiche. Se invece è un uomo di media ricchezza, ti fa capo della fattoria quello
tra i suoi salariati che ormai non può eseguire il suo compito quotidiano, perché non è
più in grado di procurare guadagno al padrone, ed è perfettamente all’oscuro delle fac-
cende a cui dovrà sovrintendere.

Trad. R. Calzecchi Onesti

2. salutatore mattutino: uno dei clien-

tes, ossia quanti si trovavano in condizio-

ne di sudditanza verso un patronus, nei cui

confronti avevano precisi doveri. In età im-

periale divennero una specie di corte che,

al mattino, andava a salutare il patrono (sa-

lutatio) e lo accompagnava al Foro riceven-

do piccoli compensi in vettovaglie o denaro.

3. fasci: erano il segno del potere (impe-

rium) dei principali magistrati. Si trattava

di fasci di verghe che i littori portavano le-

gati con una scure, precedendo i più alti

magistrati quando apparivano in pubbli-

co. Venivano abbassati davanti al popolo,

in segno di rispetto.

guida allÕanalisi

STILE E RETORICA

1. Quale tono pervade interamente questo passo di

Clumella? Rispondi facendo riferimenti al testo.

TEMI E CONFRONTI

2. Columella fa una rassegna di arti e attività umane nel

cui ambito è fondamentale una formazione tecnica:

quali? Perché tra esse gli pare che l’agricoltura risulti

trascurata? Con quali nefaste conseguenze?

3. Proseguendo il ragionamento, Columella elenca

una serie di attività e comportamenti, del tutto

indegni, con cui l’uomo cerca di aumentare il proprio

patrimonio. Quali sono e quali aspetti vergognosi

implicano?

4. Infne Columella indica alcuni “errori” commessi

dai suoi contemporanei in materia di agricoltura

e che evidenziano quanto sia trascurata questa

fondamentale attività: quali sono?
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testi a confronto
Elogio dell’agricoltura

Columella sostiene che esiste “un solo modo onesto e no-

bile di aumentare il patrimonio: l’agricoltura”. Nella prefa-

zione al Liber de agricultura di Catone il Censore (234-

149 a.C.), la prima opera di rifessione sul tema dell’agri-

coltura a noi nota nel mondo romano, troviamo espressi

concetti molto simili.

Darsi ai commerci potrebbe essere, in determinate circostanze, un buon mezzo per au-
mentare il patrimonio, se però non fosse tanto pericoloso: e così anche fare l’usuraio,
se fosse onesto. I nostri antenati trovarono giusto, e questo sancirono con legge, con-
dannare il ladro al doppio e l’usuraio al quadruplo: di qui si può vedere quanto peggior
cittadino del ladro stimassero l’usuraio. Ma quando lodavano un uomo buono, lo loda-
vano così: «buon agricoltore, buon colono». E chi era lodato in tal modo, si pensava
che avesse ricevuto la massima lode. Per dire il vero, stimo il mercante un uomo pieno
di coraggio e di buona voglia nella sua ricerca di guadagno, ma, come ho detto sopra, è
mestiere pericoloso e pieno di incerto. Dagli agricoltori invece nascono gli uomini più
temprati e i soldati più valorosi: e inoltre si consegue un guadagno del tutto onesto e
ben sicuro e da nessuno invidiato, e nessun cattivo pensiero può venire a chi si dedica
a questa occupazione. Ed ora, per entrare in argomento, darò qui principio alla tratta-
zione che ho promesso.

Trad. R. Calzecchi Onesti

confronti

1. Confronta i paragraf 4-12 della prefazione

di Columella con questa pagina di Catone,

soffermandoti in particolare sui punti di contatto

e sulle differenze che emergono dai due passi e

cercando di inserirli nei rispettivi contesti storici.

T5 Agricoltori ed eroi Praef. 13-14

Attraverso gli esempi di Cincinnato, Gaio Fabrizio e Curio

Dentato, Columella ricorda i condottieri di un tempo, che,

in periodi di pace, come testimoniato da antichi scrittori, si

dedicavano personalmente alla coltivazione dei campi con

la stessa dedizione e perizia con cui guidarono gli eserciti

e salvarono la patria.

[13] Quae cum animadvertam, saepe mecum retractans ac recogitans, quam turpi con-
sensu deserta exoleverit disciplina ruris, vereor, ne fagitiosa et quodam modo pudenda
ingenuis aut inhonesta sit. Verum cum conplurimis monumentis scriptorum admonear
apud antiquos nostros fuisse gloriae curam rusticationis, ex quā Quinctĭus Cincinnātus,

13 Quae … redierit, “Quando rifletto su

questi fatti, spesso pensando e ripensan-

do tra me con che vergognoso consen-

so la pratica agraria (disciplina ruris), ab-

bandonata (deserta), è stata dimentica-

ta (exoleverit), mi viene il dubbio che sia

fastidiosa o in qualche modo vergogno-

sa o sconveniente per liberi cittadini (in-

genuis). Ma, quando (cum) da numero-

se testimonianze (monumentis) di scrittori

sono informato (admonear) che presso i

nostri antichi fu motivo di gloria la prati-

ca dell’agricoltura (curam rusticationis),

dalla quale Quinzio Cincinnato, liberato-

re dell’esercito e del console assediato,

venne dall’aratro alla dittatura e immedia-

tamente ritornò ai suoi buoi e al campi-

cello di quattro iugeri, deposti i fasci con

fretta maggiore di quando li aveva assunti

come generale in capo”. | deserta: par-

ticipio perfetto di desero, “abbandonare

(per colpa)”. | exoleverit: perfetto di exo-

lesco, “andare in desuetudine”. | vereor,

ne … sit: costruzione dei verba timendi.
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obsessi consulis et exercitus liberator, ab aratro vocatus ad dictaturam venerit ac rur-
sus fascibus depositis, quos festinantius victor reddiderat quam sumpserat imperator,
ad eosdem iuvencos et quattuor iugerum avitum herediŏlum redierit, [14] itemque C.
Fabricĭus et Curĭus Dentātus, alter Pȳrrho fnibus Italiae pulso, domitis alter Sabinis,
accepta, quae viritim dividebantur, captivi agri septem iugera non minus industrie co-
luerit, quam fortiter armis quaesierat, et ne singulos intempestive nunc persĕquar, cum
tot alios Romani generis intuear memorabiles duces hoc semper duplici studio foruisse
vel defendendi vel colendi patrios quaesitosve fnis, intellĕgo luxuriae et deliciis nostris
pristĭnum morem virilemque vitam displicuisse.

guida allÕanalisi

LINGUA E LESSICO

1. Analizza i seguenti costrutti e forme del par. 13:

COSTRUTTI E FORME ANALISI SINTATTICA

cum animadvertam

quam … exoleverit

vereor ne … sit

monumentis

fuisse gloriae

fascibus depositis

2. Analizza la struttura sintattica dell’ampio periodo

che si estende da verum (par. 13) fno a displicuisse

(par.14), spiegando i rapporti di reggenza e

dipendenza e individuando le varie subordinate.

TEMI E CONFRONTI

3. Quale amara riflessione è indotto a formulare

Columella dopo aver constatato fno a che punto,

ai suoi tempi, la pratica dell’agricoltura sia stata

abbandonata e dimenticata?

4. Quali esempi storici, legati a singole grandi

personalità del passato, egli adduce poi per

rappresentare il profondo interesse che gli antichi

rivolgevano alla pratica dell’agricoltura? Con l’aiuto

delle note al testo e di un manuale di storia, ricostruisci

sinteticamente il proflo di questi personaggi.

| Verum … venerit: l’episodio qui ricorda-

to avvenne nel 458 a.C., durante la guer-

ra contro gli Equi, ed è ricordato da Livio

in Ab Urbe condita III, 26,6-29,7; monu-

mentis: monumentum è nomen instru-

menti dal verbo moneo ed è perciò qual-

cosa che ci ricorda (monet) un avveni-

mento; gloriae: dativo dell’effetto; ex qua

… venerit: il congiuntivo della relativa è

giustificato dal fatto che viene riferita la te-

stimonianza degli scrittori. | ac … redierit:

coordinata a ex qua … venerit; fascibus:

i fasci erano il simbolo del potere dei ma-

gistrati romani ed erano portati da appo-

siti funzionari, i littori; victor, “dopo la sua

vittoria”: predicativo.

14 itemque … displicuisse, “e simil-

mente Gaio Fabrizio e Curio Dentato, l’u-

no dopo aver cacciato Pirro dai territori

d’Italia, l’altro dopo aver piegato (domitis)

i Sabini, coltivarono (coluerit) i sette iugeri

di terreno conquistato, che erano distri-

buiti a ognuno (viritim), con zelo non mi-

nore del valore con cui li avevano procura-

ti con le armi (quam … armis quaesierat),

e, per non ricordare ora inopportunamen-

te le singole persone, quando considero

(cum … intuear) che tanti altri comandanti

famosi di stirpe romana si distinsero (flo-

ruisse) sempre in questo duplice impegno

(studio), sia di difendere sia di coltivare i

terreni ereditati dagli avi (patrios) o quelli

conquistati (quaesitosve), mi rendo conto

(intellego) che l’antico costume (pristinum

morem) e la vita da uomini sono divenuti

insopportabili (displicuisse) alla nostra vi-

ta lussuosa e alla nostra mollezza”. | C.

Fabricius et Curius Dentatus: Gaio Fa-

brizio rifiutò i doni del re Pirro e non esi-

tò a metterlo in guardia da uno dei suoi

uomini, che si era dichiarato disposto al

tradimento; Manio Curio Dentato fu ripe-

tutamente console nella prima metà del

III secolo a.C. e fu ricordato spesso per la

sua povertà e il suo assoluto disinteres-

se. | alter … alter, “l’uno … l’altro”: i due

termini sono espressi separatamente al

singolare, per questo i verbi a loro riferiti

(coluerit … quaesierat) sono concordati

al singolare, mentre nella traduzione ita-

liana saranno al plurale. | coluerit: con-

giuntivo del discorso riferito, in opposi-

zione all’indicativo che indica il fatto la

cui oggettività viene sottolineata. | quam

… armis quaesierat: lett. “di quanto co-

raggiosamente li avevano procurati con

le armi”. | et ne singulos … displicuisse:

l’ampio periodo che si estende nei parr.

13 e 14 ha come principale intellego, da

cui dipendono due subordinate di primo

grado, cum … admonear e cum … in-

tuear: dalla prima dipende l’oggettiva in-

finitiva apud antiquos … fuisse gloriae,

dalla seconda pristinum morem … displi-

cuisse, e da ognuna di queste dipendo-

no altre subordinate; patrios: patrius si-

gnifica “dei padri” (in opposizione a pa-

ternus, “del padre”) e costituisce antitesi

con quaesitos.
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dal testo al contesto La centuriazione

Assegnazione dei territori L’economia romana, fn

dall’età arcaica, si basava essenzialmente sull’agricol-

tura; a questo fattore è legata la grande attenzione

che i Romani riservavano alla conquista e alla regola-

mentazione dei terreni coltivabili. La progressiva con-

quista di territori da parte di Roma nel corso della sua

espansione comportò, al fne di uno sfruttamento in-

tensivo, una loro sistematica suddivisione: i terreni di

volta in volta confscati ai nemici confuivano nel de-

manio e venivano a costituire l’agro pubblico (ager pu-

blicus), ossia terre destinate alla fondazione di colo-

nie, comunità cittadine fornite di una propria autono-

mia amministrativa, oppure alla distribuzione a gruppi

di persone che conservavano un legame di dipenden-

za da Roma dal punto di vista giuridico e amministra-

tivo. La distribuzione delle terre era stabilita sulla base

di una legge agraria o colonaria, proposta dal senato

(fno alla fne del III secolo a.C.), dai tribuni della ple-

be (nel II secolo a.C.), dai dittatori (nel I secolo a.C.) e

dagli imperatori (dal I secolo d.C.), che indicava l’ubi-

cazione dei terreni da assegnare, l’estensione, il nu-

mero dei coloni, le modalità di spartizione delle terre e

di organizzazione del sistema amministrativo del nuo-

vo territorio. Sul piano operativo, una commissione di

tresviri coloniae deducendae (magistrati addetti alla

fondazione di una colonia) o tresviri agris dandis adsi-

gnandis (magistrati addetti all’assegnazione dei terre-

ni) aveva potere di agire in nome del popolo romano

fnché non fosse completamente defnito l’assetto del

nuovo territorio.

Gli agrimensori Una volta assegnati i territori si do-

veva procedere alla loro centuriazione, cioè alla deli-

mitazione del suolo in centurie, appezzamenti quadra-

ti i cui lati misuravano circa 710 metri, con una super-

fcie complessiva di 200 iugeri (circa 50 ettari), con-

siderato che uno iugero corrispondeva a circa 2523

metri. Come ricorda Varrone nel suo De re rustica (I,

10,2) le centurie erano normalmente divise fra cen-

to persone (da qui il loro nome) e a ciascuna di esse

toccavano due iugeri di terreno, porzione defnita he-

redium in quanto trasmissibile in eredità. Per la def-

nizione delle centurie operavano sul campo gli agri-

mensori (agrimensores o fnitores), tecnici civili o mi-

litari che lavoravano sotto la guida dei tresviri, dotati

di una formazione non solamente agraria ma anche

relativa all’astronomia e alla fsica terrestre. Muniti di

uno strumento chiamato groma, essi tracciavano sul

terreno due serie di linee parallele ed equidistanti (limi-

tes) tra loro perpendicolari; a partire da queste veniva

determinato il percorso delle due strade principali che

avrebbero attraversato il nuovo territorio, ossia il de-

cumano massimo, disposto da est a ovest, e il cardo

massimo, da nord a sud. Attorno a questo incrocio

di strade il territorio era diviso interamente in moduli

quadrati composti ortogonalmente, ancora oggi per-

fettamente visibili, grazie alla tecnica della fotografa

aerea, in vaste aree centuriate della Pianura padana.

Questo modulo di suddivisione del terreno fu il più dif-

fuso ma subì nel tempo variazioni anche sensibili do-

vute tanto a problematiche politiche e sociali quanto

a caratteristiche fsiche particolari dei territori di volta

in volta conquistati dai Romani.

Confini e segnali Una volta defnito sul terreno il

tracciato fondamentale della suddivisione agraria, si

procedeva a segnalare gli incroci principali delle vie

secondarie che lo solcavano attraverso segnacoli in

pietra e cippi terminali, ossia steli più o meno impo-

nenti, la cui stabilizzazione era spesso accompagna-

ta da cerimonie religiose che sancivano la sacralità

dei confni da essi indicati. Lungo i confni verticali e

orizzontali delle varie suddivisioni del terreno venivano

tracciati sentieri e strade e costruiti canali di irrigazio-

ne e di scolo, mentre tutti i limites venivano identifcati

con una numerazione progressiva rispetto a cardo e

decumano principali; le singole centurie, raggruppa-

te in quattro regiones distinte dall’incrocio di cardo e

decumano massimi, erano invece individuate con una

doppia sigla che faceva riferimento alla loro posizio-

ne rispetto alle due strade principali. Di questo siste-

ma abbiamo testimonianze epigrafche in varie map-

pe marmoree e nei cippi di confne conservati in non

piccole quantità.

Disegno che raffigura due agrimensori mentre tracciano
allineamenti sul terreno usando una groma.
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T6 Le competenze del contadino Praef. 21-25

Columella passa in rassegna le competenze che deve

avere un buon agricoltore: anzitutto i climi e le varietà del-

le terre, quindi le tecniche agricole che si adattano meglio

agli uni e alle altre.

[21] At ego, cum aut magnitudinem totius rei quasi quandam vastitatem corporis aut
partium eius velut singulorum membrorum subtilitatem dispicio, vereor, ne supremus
ante me dies occupet, quam universam disciplinam ruris possim cognoscere. [22] Nam
qui se in hac scientia perfectum volet profteri, sit oportet rerum naturae sagacissimus,
declinationum mundi non ignarus, ut exploratum habeat, quid cuique plagae conve-
niat, quid repugnet. Siderum ortus et occasus memoria repetat, ne imbribus ventisque
inminentibus opera inchoet laboremque frustretur. [23] Caeli et anni praesentis mores
intueatur, neque enim semper eundem velut ex praescripto habitum gerunt, nec omni-
bus annis eodem vultu venit aestas aut hiems, nec pluvium semper est ver aut umidum
autumnum; quae praenoscere sine lumine animi et sine exquisitissimis disciplinis non
quemquam posse crediderim. [24] Iam ipsa terrae varietas et cuiusque soli habitus quid
nobis neget, quid promittat, paucorum est discernere, contemplatio vero cunctarum in
ea disciplina partium quanto cuique contigit, ut et segetum arationumque perciperet
usum et varias dissimillimasque terrarum species pernosceret atque in his ipsis haberet
cognitum, [25] quid recusaret collis, quid campestris positio, quid cultus, quid silvestris
ager, quid umidus et graminosus, quid siccus et spurcus, rationem quoque dispiceret et
in arboribus vineisque, quarum infnita sunt genera, conserendis ac tuendis et in peco-
ribus parandis conservandisque.

21 At ego ... cognoscere, “Ma io, quan-

do considero (dispicio) la vastità dell’inte-

ra materia (totius rei) come un corpo im-

menso (quasi quandam vastitatem cor-

poris) o la sottigliezza delle sue parti, co-

me di singole membra, temo di essere

raggiunto dalla morte (ne supremus ante

me dies occupet) prima di poter conosce-

re l’intera scienza agricola”: la similitudine

del corpo immenso per rappresentare la

vasta scienza dell’agricoltura attrae con

sé quella delle singole membra, che ne

rappresentano le parti; anche un’espres-

sione come ne supremus ante me dies

occupet è chiaramente poetica, e segna

un innalzamento di tono voluto per mar-

care la gravità del tema che Columella sta

per affrontare.

22 Nam qui ... frustretur, “Infatti chi

vorrà dichiararsi (se ... profiteri) perfet-

to conoscitore di questa scienza (in hac

scientia perfectum) occorre che sia pro-

fondo indagatore della natura (rerum na-

turae sagacissimus), esperto dei climi (de-

clinationum mundi non ignarus), in modo

da conoscere bene cosa è adatto a ogni

regione e cosa è contrario. Ricordi con

precisione (memoria repetat) il sorgere e il

tramontare degli astri, per non iniziare i la-

vori (opera) quando stanno per scatenar-

si le piogge e i venti e non essere deluso

nelle sue fatiche”. | memoria repetat: lett.

“ripercorra con la memoria”, cong. esor-

tativo. | laborem: acc. di relazione.

23 Caeli ... crediderim, “Osservi gli an-

damenti giornalieri della stagione, infatti

non hanno sempre il medesimo aspetto

come secondo una legge costante (velut

ex praescripto), né in tutti gli anni l’esta-

te o l’inverno vengono con il medesimo

aspetto, né sempre la primavera è piovo-

sa o umido l’autunno; e non crederei che

alcuno potesse prevedere (praenoscere)

queste evenienze senza intelligenza (si-

ne lumine animi) né senza conoscenze

adeguate”. Alla scienza occorre che sia

congiunta l’accortezza, per non essere

ingannati da una variazione climatica im-

provvisa. | intueatur: cong. esortativo, co-

me memoria repetat. | venit: concordato

al singolare con il soggetto più prossimo.

|quae: nesso relativo. | crediderim: cong.

potenziale.

24-25 Iam ipsa ... conservandisque,

“Inoltre è da pochi distinguere (pauco-

rum est discernere) che cosa ci nega,

che cosa ci promette la varietà del suo-

lo e l’aspetto di ogni terreno, mentre a

quanti (quanto cuique) è toccata la ca-

pacità di distinguere (contemplatio) tutti

i settori in quella scienza (cunctarum ...

partium), tanto da conoscere la tecnica

delle semine e delle arature e da rico-

noscere con sicurezza (pernosceret) le

molte e diversissime qualità di terra e da

conoscere con sicurezza in queste stes-

se, che cosa rifiuta la collina e che co-

sa il piano, che cosa il terreno coltivato

e quello incolto, quello umido e ricco di

erbe e quello secco e polveroso, e rico-

noscere la tecnica (ratio) di piantare e di

proteggere gli alberi e le viti, con tutte le

loro infinite varietà, e di allevare e curare

il bestiame”. | quid ... neget, quid promit-

tat: interrogative indirette connesse per

asindeto con anafora. | contemplatio ...

pernosceret ... cognitum: dalla principa-

le contigit dipendono le consecutive ut

... perciperet ... et ... pernosceret (ac-

costate anche dal prefisso per-, che nel

secondo caso ha valore intensivo), cui

segue ancora una consecutiva, atque ...

cognitum; in questa, la perifrasi haberet

cognitum indica l’aspetto compiuto, ed

anticipa formalmente il passato prossi-

mo dell’italiano e le formazioni analo-

ghe delle altre lingue romanze. | quid …

spurcus: ancora una serie di interrogati-

ve indirette connesse per asindeto con

anafora.
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Una disciplina ampia e complessa Con una certa en-

fasi retorica, Columella presenta in questi paragraf l’e-

stensione e la complessità della disciplina a cui dedica la

sua attenzione, sottolineando la molteplicità delle cono-

scenze richieste per praticarla attraverso il ricorso alla si-

militudine con un corpo di “immensa grandezza”, com-

posto da così tante parti da fargli temere di non poterle

descrivere tutte prima che la morte lo raggiunga. Segue

quindi un sommario che passa in rassegna le cognizio-

ni fondamentali richieste a chi voglia professarsi in hac

scientia perfectum: dai climi e loro differenze alle caratte-

ristiche dei diversi territori geografci, dall’astronomia che

detta la successione dei lavori nei campi all’andamento

stagionale e quotidiano del tempo atmosferico, cioè le co-

stanti meteorologiche di un territorio, ma anche le parti-

colarità che le stagioni mostrano di anno in anno. A ciò si

aggiunge la conoscenza dei terreni per poter determina-

re quali semine siano più adatte all’uno o all’altro, consi-

derando la straordinaria varietà dei tipi di terreno destinati

all’agricoltura, i loro colori, la loro consistenza: una scienza

in cui ben pochi possono dirsi davvero esperti.

Strutture sintattiche di tipo precettistico Come in ge-

nerale nella letteratura tecnica, anche in questo passo di

Columella vi è un ampio ricorso a strutture sintattiche di

tipo precettistico, in cui chi scrive impartisce per così dire

a chi legge le istruzioni necessarie all’apprendimento di

un mestiere o alla corretta realizzazione di un’opera.

Moduli del genere sono del resto inevitabili in qualsiasi tipo

di scrittura didascalica, dalle ispirate raccolte sapienziali

di precetti morali sino ai contemporanei libri di cucina o,

più banalmente ancora, ai libretti di istruzioni di un nuovo

elettrodomestico. Di gran lunga prevalenti sono espressio-

ni con il futuro iussivo o con verbi di necessità o di dove-

re, come al par. 22 Nam qui se in hac scientia perfectum

volet profiteri, sit oportet rerum naturae sagacissimus,

declinationum mundi non ignarus, ut exploratum habeat,

quid cuique plagae conveniat, quid repugnet. Ancora

più frequenti le sequenze con il congiuntivo esortativo, di

cui offrono esempi i parr. 22 e 23: Siderum ortus et oc-

casus memoria repetat, ne imbribus ventisque inminen-

tibus opera inchoet laboremque frustretur. Caeli et anni

praesentis mores intueatur, neque enim semper eundem

velut ex praescripto habitum gerunt, nec omnibus annis

eodem vultu venit aestas aut hiems, nec pluvium semper

est ver aut umidum autumnum. Non mancano, d’altra par-

te, anche espressioni quasi poetiche, la cui funzione è

di innalzare il tono là dove occorre introdurre enfasi o par-

ticolari sottolineature, come al par. 21 ne supremus ante

me dies occupet, dove sia il lessico (supremus ... dies), sia

la sintassi e l’ordine delle parole (con la struttura a intar-

sio supremum ante me dies occupet) richiamano senza

dubbio quelli della poesia, chiaramente per evidenziare

l’importanza del tema trattato.

Stele funeraria dell’agrimensore Lucio Ebuzio Fausto,
decorata con una sedia curule, due fasci littori e una groma.
I secolo, Roma, Museo della Civiltà Romana.
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Fedro
Fabulae

T7 Il lupo e l’agnello 1-2

La favola del lupo e dell’agnello è probabilmente la più

famosa delle favole di Fedro e presenta uno dei motivi

fondamentali della sua visione del mondo: la realtà degli

uomini, traboccante di ingiustizie sociali, è dominata da

una legge brutale, quella del più forte, destinata a sotto-

mettere i deboli.

metro senari giambici

1 Ad rivum eundem lupus et agnus venerant
siti compulsi; superior stabat lupus
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
latro incitatus iurgii causam intulit.

5 “Cur” inquit “turbulentam fecisti mihi
aquam bibenti?” Laniger contra timens:
“Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor”.
Repulsus ille veritatis viribus:

10 “Ante hos sex menses male, ait, dixisti mihi”.
Respondit agnus: “Equidem natus non eram”.
“Pater hercle tuus, ille inquit, male dixit mihi”.
Atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula,

15 qui fctis causis innocentes opprimunt.

1-4 Ad rivum … intulit, “Il lupo e l’a-

gnello erano giunti allo stesso ruscello,

spinti dalla sete; il lupo stava al di so-

pra, e l’agnello molto al di sotto. Allora

il brigante, stimolato dalla gola disone-

sta, introdusse un motivo di questione”.

| eundem: idem è “il medesimo”, prono-

me di identità. | compulsi: part. perfet-

to da compello, con valore causale, “in

quanto spinti”. | superior … inferior: si

intenda rispetto al defluire della corren-

te. | fauce improba: ablativo di causa ef-

ficiente che determina incitatus. | iurgii:

iurgium è propriamente la “lite”. | cau-

sam intulit: si tratta di una espressione

del lessico giuridico; intulit: perfetto di in-

fero, “introdusse”.

5-6 Cur … bibenti?, “ ‘Perché’, disse,

‘hai intorbidato (turbulentam fecisti) l’ac-

qua a me mentre bevevo?’ ”. | Cur: par-

ticella interrogativa. | bibenti: part. con-

giunto con valore temporale, concorda-

to con mihi.

6-8 Laniger … liquor, “A sua volta (con-

tra), il lanuto spaventato (disse): ‘Ti prego,

come potrei fare ciò di cui ti lamenti, lupo?

L’acqua scorre limpida da te alle mie lab-

bra’ ”. | Laniger, “Lanuto”: agg. formato da

lana + gero, “porto”; l’agnello è caratteriz-

zato dal suo vello lanoso. | Qui: avv. inter-

rogativo equivalente a quomodo, “In che

modo”. | possum, “potrei”: qui all’indicati-

vo latino corrisponde il condizionale italiano

(“falso condizionale”). | quod quereris = id

quod quereris, “ciò di cui ti lamenti”: il relati-

vo comprende il dimostrativo antecedente

equeror regge l’acc.della cosadi cui ci si la-

menta. | ad meos haustus: lett. “ai miei sor-

si”; il verbo haurio indica l’attingere acqua,

con la bocca o con un recipiente. | liquor:

indica un liquido trasparente.

9-10 Repulsus … mihi, “Quello, respin-

to dalle forze della verità, disse: ‘Sei me-

si fa hai detto male di me’”. | ille: il lupo,

in opposizione al laniger. | viribus: dipen-

dente dal part. congiunto repulsus, è com-

plemento di causa efficiente. | Ante hos

sex menses: lett. “Prima di questi sei me-

si”, quindi “Sei mesi fa”. | male … dixisti:

male dicere si costruisce con il dat. mihi,

“dir male di me”.

11-13 Respondit … nece, “L’agnello

rispose: ‘In verità non ero ancora nato’.

‘Per Ercole, tuo padre’, quello disse, ‘ha

sparlato di me’. E così, afferratolo, lo stra-

zia con una morte ingiusta”. | Equidem,

“Io certo”: sempre unito alla prima per-

sona. | hercle, “per Ercole”: forma cor-

rente di esclamazione, qui spazientita.

| correptum, “afferrato”: da corripio, sot-

tintende agnum. | iniusta nece: ablativo

di modo.

14-15 Haec … opprimunt, “Questa fa-

vola è scritta per quegli uomini che con

motivi inventati opprimono gli innocenti”.

| Haec: connesso con fabula a fine verso

(iperbato). | qui: riferito a homines, “que-

gli uomini che”. | fictis: participio di fingo,

“plasmare” e quindi “inventare”.
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LINGUA E LESSICO

1. Il passo presenta un numero signifcativo di pronomi,

impiegati sia come tali, sia come aggettivi: rintracciali,

precisane il referente e il significato nel contesto.

2. Oltre che dall’essere affamato e violento, da cosa è

caratterizzato il lupo della favola di Fedro? Ti sembra

questa una caratteristica rilevante? Perché?

3. La favola del lupo e dell’agnello è un esempio tipico

della ricerca del casus belli da parte di chi è, in

ogni modo, alla ricerca del pretesto per aggredire

qualcun altro. Rintraccia esempi di “lupi e agnelli”

nella storia antica e recente e discutine, in classe,

con i tuoi compagni.

4. La morale della favola è, secondo

consuetudine, proposta alla fine: è tuttavia

anticipata da alcune espressioni: individuale e

spiegale nel contesto.

STILE E RETORICA

5. La favola presenta un dialogo caratterizzato

da naturalezza e vivacità. Si possono, tuttavia,

rintracciare impieghi che hanno lo scopo di

innalzare lo stile: proponi degli esempi, sia

considerando il lessico (cfr. vv. 6 e 8), sia eventuali

fgure retoriche impiegate (v. 8).

testi a confronto
Favole della dittatura

Le favole di Fedro si rifanno, in larga parte, a quelle di Eso-

po e, a loro volta, sono esse stesse divenute modello per

altri testi: la favola del lupo e dell’agnello, in particolare, è

modellata sulla favola CCXXI del favolista greco ed è sta-

ta ripresa, tra gli altri, dal francese Jean La Fontaine e dal

poeta romanesco Trilussa. Anche in Favole della ditta-

tura, opera d’esordio di un giovane Leonardo Sciascia,

il testo di riferimento è quello di Fedro, così come peraltro

indica chiaramente il verso iniziale in latino; l’autore latino

“permane” così nel testo moderno e la sua notorietà per-

mette di far breve riferimento a esso per insistere, invece,

su un particolare nuovo: l’assoluta negazione all’agnello

del più elementare diritto, quello alla parola. Scritta negli

anni immediatamente successivi alla fne del fascismo e

della guerra, questa raccolta si fa portavoce della denun-

cia di Sciascia.

So quel che pensi di me

Superior stabat lupus:
e l’agnello lo vide
nello specchio torbo
dell’acqua.
Lasciò di bere,
e stette a fssare
tremante
quella terribile immagine
specchiata.
“Questa volta non ho tempo
da perdere” disse il lupo.
“Ed ho contro di te un argomento
ben più valido dell’antico:
so quel che pensi di me,
e non provarti a negarlo”.
E d’un balzo gli fu sopra
a lacerarlo.

confronti

1. Metti a confronto le caratteristiche del lupo nel testo di

Fedro e in quello di Sciascia, soffermandoti anche sul

diverso modo che i due animali hanno di rapportarsi

alla loro vittima.


