
I poetae novi (o neoteroi) 
I poeti avanguardisti latini 

Parva mei mihi sint cordi monimenta Philetae: 
at populus tumido gaudeat Antimâcho 

(CATULLO, Carmina XCV 9-10). 
Stiano a me sempre a cuore i piccoli capolavori del mio Fileta: 

/ goda il volgo, invece, del gonfio Antìmaco. 
 
 

1. Il movimento letterario neoterico 

Tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C., prima, con Lutezio Càtulo e il suo Circolo letterario, poi, con 

Levio e Mazio, ispirandosi a modelli e concezioni d’arte poetica provenienti dall’ambiente culturale greco-

alessandrino, si era affermata in Roma quella nuova forma di poesia, oggi definita preneoterica, che, per 

essersi rivelata subito di natura essenzialmente lirica e soggettiva, libera e staccata, inoltre, dalla tradizione 

culturale romana e, soprattutto, decisamente innovatrice, in quanto leggera, disimpegnata, talora persino 

morale o civile (oltre che sempre elegante e raffinata, ricercata e ricca di grazia e spensieratezza), era apparsa 

già essa, in quegli anni, proprio in virtù di questi aspetti, moderna e rivoluzionaria (cfr. vol. I, XXXII 1-4, 

pagg. 322-330). 

Abbiamo dato il nome di «preneoterici» ai poeti che produssero questa nuova forma di poesia, perché essi, 

per il tipo di cultura che possedevano, per gli ideali artistico-letterari ai quali s’ispiravano, per la loro stessa 

visione della vita ed alcuni loro atteggiamenti pratici, sembrano in buona parte anticipare i poetae novi o 

neòteroi dell’età cesariana. Quel che più distingue tuttavia questi ultimi dai loro non lontani precursori è la 

presenza in essi di una maggiore consapevolezza critica e letteraria e la loro comune volontà di un più serio e 

polemico impegno programmatico, sia ai fini della rottura con la tradizione e del rinnovamento culturale 

romano, sia ai fini dell’affermazione del valore assoluto dell’individuo e della sua indipendenza spirituale e 

culturale nei confronti della società e dello Stato. Ma donde trae origine il loro nome, chi sono, cosa vogliono 

e cosa rappresentano questi poeti nella letteratura latina? 

Il nome di poetae novi («poeti nuovi») o, con parola greca, neòteroi fu dato loro, in chiave ironica e 

dispregiativa, da Cicerone (Epistulae ad Atticum VII 2, 1; Orator 48, 161). Questi, invero, durante la sua 

giovinezza, aveva mostrato simpatia per la moda poetica ellenistica, cimentandosi addirittura egli stesso nella 

composizione di poemetti a carattere mitologico d’ispirazione «moderna», cioè greco-alessandrina. Ma, poi, 

negli anni della maturità, quando andò accentuandosi in lui la vocazione politica e culturale conservatrice e si 

rese conto che quei giovani poeti potevano costituire ormai un effettivo pericolo per la vita dello Stato, col 

loro crescente atteggiamento critico di rifiuto, non solo della cultura romana tradizionale, ma anche dello 

stesso Stato, delle sue istituzioni e delle tradizioni politiche e morali sulle quali si reggeva la società romana, 

entrò in aperta polemica con essi e prese ad avversarli e a ridicolizzarli. E certamente ad essi pensava 

Cicerone, e al loro disimpegno poetico e civile, allorché affermava con convinzione (Paradoxa Stoicorum III 

26): Poetam non audio in nugis: «Non ascolto un poeta nelle frivolezze». E pensare che proprio le nugae 

(«inezie», «scherzi poetici»), cioè le poesie intese come lusus («gioco») e, perciò, brevi e di argomento 

leggero, avranno tanta parte nel liber di Catullo, che senz’altro è il più grande dei neòteroi. Già, ma 



Cicerone, infatti, come avremo modo di vedere più avanti, non riuscirà ad amare o a capire Catullo. E non 

poteva essere altrimenti. Del resto la sua avversione per i neòteroi andò sempre più accentuandosi con gli 

anni, al punto che nel 45 a.C. arrivò a definirli con disprezzo cantores Euphorionis, cioè «imitatori 

d’Euforione», come a dire poeti astrusi e senza fantasia1. 

 

Il movimento letterario dei neòteroi nasce intorno al 65 a.C. e si esaurisce verso il 40 a.C. Esso dà vita ad 

una originale e sempre più scapigliata corrente poetica, costituita da un gruppo di giovani poeti, intellettuali 

filelleni di grande cultura, sensibilità e finezza letteraria, che, pur senza formare una vera e propria scuola 

letteraria o un unico circolo o cenacolo culturale, rivelano, tuttavia, grosso modo, una comune concezione 

della vita, della società, dello Stato e della cultura, affinità di gusti e comunanza d’ideali artistico-letterari. 

Bisogna dire, però, che il movimento neoterico non mostra spirito omogeneo o carattere unitario e ben 

definito sin dagli inizi, ma esso andò via via evolvendosi col tempo, sino ad acquistare sempre più 

consapevolezza e coerenza programmatica, accentuando, infine, l’atteggiamento critico e la polemica nei 

confronti dello Stato e della tradizione politica, culturale e morale della società romana. Ciò spiega le 

differenze, anche notevoli, che possono essere colte tra i primi poeti d’ispirazione neoterica e quelli 

successivi. Infatti, i primi poetae novi, cioè Valerio Catone, Furio Bibàculo e Varrone Atacino, si mostrano 

ancora legati alla tradizione e, pertanto, pur arrivando a creare forme nuove di poesia, di sicura concezione e 

gusto neoterico, altre, tuttavia, ne producono, che ancora risentono della poesia arcaica; il movimento 

acquista, invece, consapevolezza piena e maturità di pensiero e d’ideali umani e letterari, con Catullo, 

Licinio Calvo ed Elvio Cinna, che danno un’impronta caratteristica al movimento, accentuandone lo spirito 

polemico e la definitiva e risoluta volontà di rottura con lo Stato romano, le sue istituzioni, il suo costume, le 

sue tradizioni politiche, sociali, morali e religiose; negli epigoni, infine, prevarrà l’erudizione fine a se stessa, 

la dottrina mitologica, il preziosismo ed il puro intellettualismo letterario, sulla scia del poeta greco 

Euforione di Càlcide (III secolo a.C.), il loro modello preferito: sono questi gli ultimi poetae novi che, come 

s’è già detto, Cicerone chiamerà, con massimo disprezzo, i cantores Euphorionis.  

Ma il poeta greco cui più s’ispirano i neòteroi è, senz’ombra di dubbio, Callìmaco di Cirene (III secolo a.C.). 

Questi, in polemica col suo discepolo Apollonio Rodio, aveva giudicato assurdo che venisse riproposto 

ancora ai suoi tempi, vale a dire in un’età ormai antieroica, il poema epico, cioè il poema lungo in esametri, 

d’argomento eroico, e aveva quindi sostenuto la necessità di rinnovare e modernizzare la poesia, ricorrendo a 

nuove forme poetiche e attingendo a nuovi, originali motivi d’ispirazione.  

                                                 
1 Cicerone (Tusculanae disputationes III 19, 45) li accusò di volere essi dissacrare tutta la tradizione culturale e poetica 

romana, disprezzando Ennio, cioè il «padre» della letteratura latina ed il poeta ufficiale dello Stato: O poetam egregium 

quamquam ab his cantori bus Euphorionis contemnitur: «O eccellente poeta (Ennio)! Anche se è disprezzato dai poeti 

del nostro tempo, gli imitatori d’Euforione». Nel passo citato delle Tusculanae, Cicerone si riferisce forse in particolar 

modo al poeta elegiaco Cornelio Gallo, che proprio in quegli anni era impegnato a tradurre le poesie di Euforione, 

certamente il più astruso, cerebrale ed ermetico dei poeti alessandrini del III secolo a.C. 



Pertanto, Callìmaco rivendicava l’autonomia dell’arte, sostenendo che essa doveva essere libera da ogni 

impegno o funzione civile o morale o altra finalità educativa, dovendo rispondere, invece, solo alla funzione 

di lusus, cioè di puro «gioco» o diletto dello spirito e ravvisava allora la necessità di una nuova poesia, 

diversa, leggera e disimpegnata, di breve ispirazione, preferibilmente lirica e soggettiva, ricca di grazia e 

ricercatezza formale. Nella polemica con Apollonio Rodio, pomo della discordia era stata la Lide di 

Antìmaco di Colofone (V-IV secolo a.C.), opera che, contro la valutazione positiva espressa da Apollonio, 

era stata invece giudicata prolissa, arida e noiosa da Callìmaco. 

La polemica letteraria sorta in ambiente ellenistico, prima, tra Callìmaco e Apollonio Rodio e, poi, tra i 

seguaci dell’uno e dell’altro, a distanza di qualche secolo, si ripropone nel mondo romano ad opera dei 

poetae novi che, per analoghe ragioni, polemizzano con i poeti latini di tradizione enniana loro 

contemporanei. 

Pomo della discordia questa volta sono gli Annales di Ennio (CICERONE, Tusculanae disputationes III 19, 45; 

qui già citato in III 1, nota 1, pag. 20). I poetae novi, infatti, ritenevano che ormai nell’epoca loro non v’era 

più spazio per il poema epico di tradizione enniana, inteso a celebrare le glorie dello Stato, ma che occorreva, 

invece, un nuovo tipo di poesia, di argomento breve e non più eroico o storico ed impegnato, una poesia, 

preferibilmente intima e soggettiva, nella quale risultasse al centro dell’ispirazione il poeta stesso, cioè 

l’individuo, con i suoi problemi, le sue necessità spirituali, il suo mondo interiore, la sua vita. 

Si comprende bene ora perché Catullo polemicamente arriverà a dire, degli Annales di Volusio: Annales 

Volûsi, cacata carta (Carmina XXXVI 1): «Annali di Volusio, carta da…»; oppure, altrove dirà ancora di 

essi che: laxas scombris saepe dabunt tunicas (Carmina XCV 8): «saranno adatti ad offrire spesso larghi 

cartocci agli sgombri». Sulla poesia epica i poetae novi la pensavano, dunque, alla stessa maniera di 

Callìmaco e dei suoi seguaci. 

Ma la polemica sostenuta da questi poeti greci era pura e semplice polemica letteraria, del tutto priva di altri 

motivi o fini e, pertanto, si esauriva nell’ambito della sola cultura; quella dei poetae novi, invece, è polemica 

più vasta e complessa, che non si esaurisce affatto nell’esclusivo settore letterario, ma si estende criticamente 

anche allo Stato e alla società romana, investendo e coinvolgendo nella polemica anche le tradizioni politiche 

e morali del costume romano. La verità è che questi poetae novi vengono a sconvolgere non solo la cultura 

romana tradizionale, rivoluzionandone in specie la poesia, ma, sfrontatamente, si portano anche oltre, 

spingendosi, col loro atteggiamento critico e corrosivo, a minacciare le stesse basi politiche e ideologiche 

sulle quali una volta saldamente poggiava la repubblica romana. Avversando i neòteroi, sapeva bene allora il 

conservatore Cicerone che, così facendo, egli, non difendeva solo l’antica poesia, ma, nello stesso tempo, 

provvedeva a sostenere anche lo Stato. 

Spirito di fronda e volontà di dissacrazione animano dunque i rivoluzionari poetae novi latini. Essi 

costituiscono pertanto una vera e propria avanguardia letteraria, formata da giovani poeti spregiudicati e 

anticonformisti, animati da ferma volontà di rottura con l’antica cultura, specie quella di Stato, sprezzanti e 

polemici con i tradizionalisti ancora legati ad essa e a quei principi politici e morali da essi giudicati ormai 

obsoleti. Impegnati a sostenere e a diffondere con vigore nuovi modelli o ideali umani e letterari, questi 



giovani poeti sono consapevoli e orgogliosi, infine, di costituire un’élite intellettuale, che è riuscita ad 

elaborare concezioni poetiche nuove, di portata davvero rivoluzionaria. Insomma, si può dire che i poetae 

novi rappresentano per la letteratura latina un po’ quello che rappresenteranno gli «scapigliati» nella 

letteratura italiana dell’Ottocento2. Sia gli uni, sia gli altri, rivelano infatti il conflitto tra la società e l’artista, 

con la ribellione di quest’ultimo al mondo che lo circonda, dal quale non vuole lasciarsi condizionare o 

assorbire, con la conseguente elezione di una propria vita «scapigliata» e bohémienne, e con la ricerca di 

un’arte nuova, non più rivolta ai benpensanti uomini di cultura tradizionale, ma a pochi spiriti congeniali e 

mirante ad affermare la libertà d’ispirazione.  

Inoltre, i poeti delle due avanguardie letterarie, quella latina antica e quella italiana moderna, hanno in 

comune l’insofferenza del passato, la ricerca del nuovo e, soprattutto, entrambe, esprimendo una medesima 

crisi che da storica è diventata esistenziale, rifiutano l’arte come fatto «sociale» e rivendicano il diritto del 

poeta ad esprimere solo se stesso e la propria individualità. I poetae novi, con la loro inquietudine interiore, 

con i loro atteggiamenti polemici, con la loro vita agitata e un po’ bohémienne, il loro anticonformismo, le 

loro scontentezze e insoddisfazioni, lo spirito beffardo e dissacratore, l’esasperato individualismo, sono gli 

amari interpreti e testimoni della grave crisi storica, morale ed esistenziale che affligge l’età cesariana. Poeti 

originali e innovatori, i neòteroi mancò a essi, tuttavia, una fede, un ideale superiore di vita. La filosofia loro 

più congeniale fu, naturalmente, l’epicureismo, che, proprio nell’esaltazione dell’individualismo e nella 

rinuncia ai grandi ideali o ambizioni, nell’invito alla vita appartata, priva di turbamenti o passioni, lontana 

dai tumulti cittadini e tesa solo a conseguire i quotidiani, piccoli e grandi piaceri naturali e necessari 

all’esistenza, aveva scoperto e indicava a tutti il segreto dell’umana felicità. Filodemo e Sirone, i due 

maggiori maestri greci di filosofia epicurea operanti in Campania, l’uno con la scuola ad Ercolano, l’altro a 

Posillipo, esercitarono una grande influenza sui giovani poeti appartenenti alla nouvelle vague della cultura 

latina. Notevole fu anche l’influenza esercitata sugli epigoni del movimento letterario dal poeta greco 

Partenio di Nicea3, caduto prigioniero dei Romani durante l’ultima guerra mitridatica (66-65 a.C.) e condotto 

a Roma da Elvio Cinna. 

Nell’eloquenza e, quindi, nella prosa, i neòteroi seguivano l’atticismo, la corrente retorico-stilistica greca 

fondata da Dionigi di Alicarnasso (I secolo a.C.), che si contrapponeva all’asianesimo (cfr. vol. I, XXIX 3, 

                                                 
2 Altri, invece, ha accostato i poetae novi latini agli stilnovisti della nostra letteratura del Medioevo: «Quando parliamo 

di poetae novi (dell’avanguardia poetica attiva in Roma attorno alla metà del I secolo avanti Cristo) è difficile, se non 

altro per una elementare affinità terminologica, non pensare d’istinto ad un altro gruppo di poeti d’avanguardia, allo 

“stil novo” (e le “nove rime”, e l’ “uso moderno”: sono sempre espressioni dantesche): un analogo piglio di rottura, 

un’analoga volontà di definirsi e di riconoscersi, facendola finita con l’uso antico, un’analoga tensione intellettuale che 

si attua forzatamente nel cenacolo privilegiato, nel gruppo di amici, nell’orgoglio della scoperta e nel disprezzo di ogni 

forma di passivo epigonismo». (Dall’intr. di A. Giordano a: CATULLO, Canti, trad. di S. Quasimodo, Milano 1973, 

XXVIII). 
3 Grande influenza esercitò Partenio soprattutto su Cornelio Gallo, poeta elegiaco dell’età augustea, uno degli ultimi 

poeti di formazione neoterica. 



nota 2, pag. 316). Con la loro «apertura» alle teorie callimachee sull’arte, con la loro ansia di affinamento e 

di rinnovamento letterario, con la portata stessa delle loro innovazioni, i poetae novi riuscirono ad incidere 

profondamente sulla cultura romana dell’epoca, aprendo nuove frontiere alla poesia latina che, liberatasi con 

essi coraggiosamente da ogni possibile condizionamento politico o morale e postasi al servizio esclusivo 

dell’individuo e delle sue necessità spirituali, riuscì ad acquistare, allora per la prima volta, specie attraverso 

l’opera di Catullo, la personalità poetica più alta e rappresentativa del movimento neoterico, una dimensione 

artistica che si rivela già straordinariamente moderna e attuale. 

 

2. La poesia neoterica 

 

Per le loro concezioni artistiche, i poetae novi, in sostanza, s’ispirano come s’è già detto, agli ideali letterari e 

all’arte del poeta greco Callimaco di Cirene (310-240 a.C. circa) e agli altri poeti alessandrini del III secolo 

a.C. La poetica neoterica, nelle sue posizioni essenziali, può essere così puntualizzata: 

1) Rifiuto della poesia epica, cioè del poema in esametri di tradizione enniana, impegnato a celebrare 

le glorie della patria, e ripudio, in genere, di ogni altro tipo di poema lungo: la lunghezza dell’opera poetica 

è, a giudizio dei neòteroi, a di scapito della durata o continuità della genuina ispirazione artistica; inoltre, il 

poema epico, essendo per sua stessa natura e vocazione d’argomento solenne e impegnato, dovendo 

rispondere ad una funzione didascalica, risulterà, sempre a giudizio dei neòteroi, inevitabilmente prolisso, 

noioso, gonfio e barocco, difetti ai quali non è riuscita a sottrarsi tutta la precedente poesia arcaica. 

2) Preferenza, invece, dei neòteroi, per la poesia breve e disimpegnata: la brevità è per essi garanzia di 

durata o continuità d’ispirazione. Di qui, le preferenze per una poesia leggera, delicata, spesso ironica, 

sempre elegante, piena di grazia e raffinatezza, di gusto fine, ricca di cultura e di sapienza tecnica. I 

componimenti preferiti sono le nugae (oggi si direbbero all’inglese games), «giochi» o «scherzi» poetici, 

frivoli e leggeri; oppure, i carmina docta, cioè i poemetti di più grande (entro certi limiti, s’intende) 

lunghezza o impegno o respiro poetico (di circa 100 o 200 versi o al massimo di 400) d’ispirazione erudita e 

mitologica, quali gli idilli4 o gli epilli5. 

3) Autonomia dell’arte, per cui, la poesia deve essere priva di impegno, fine o preoccupazione civile o 

morale o religiosa («l’arte per l’arte»). L’arte, e la poesia in specie, deve essere fine a se stessa e deve essere 

intesa come lusus, cioè un «gioco», uno svago o puro diletto dello spirito, priva di alcuna finalità didascalica. 

4) Gli argomenti e i temi della poesia neoterica sono perciò tenuti, disimpegnati, per lo più a carattere 

soggettivo o mitologico. L’impegno del poeta neoterico, pertanto, è solo culturale o letterario e si risolve, se 

il tema è mitologico, nella ricerca del mito più raffinato, raro o meno conosciuto. Per i poeti antichi, infatti, 

la conoscenza della dottrina mitologica corrisponde al possesso di una cultura vasta e profonda. 

                                                 
4 Il nome «idillio» è greco e letteralmentesignifica «bozzetto», «piccolo componimento poetico». 

5 Anche il nome «epillio» viene dal greco, e significa «piccolo carme epico». 

 



5) Pertanto, il poeta novus è soprattutto un uomo di grande cultura, un poeta doctus, cioè un erudito, 

ricco di cultura e di conoscenze tecniche, metriche e letterarie, esperto conoscitore e ricercatore delle 

tradizioni, delle leggende e dei miti greci più strani e sconosciuti, più rari, preziosi e significativi. 

6) Lo stile del poeta novus è sobrio, semplice, elegante, ma improntato ad un’estrema cura e ad un 

accentuato rigore di ricercatezza formale, di gusto e maniera tipicamente alessandrina, e caratterizzato da 

lunga e studiatissima elaborazione, da perfezione tecnica e metrica, da ricchezza di erudizione, fatta di 

frequenti citazioni colte (specie nei carmina docta), e da un accuratissimo e sorvegliatissimo limae labor. 

7) Nella lingua il poeta novus si serve di un linguaggio composito, pur esso ricercato, fatto di voci 

comuni o tradizionali, che si alternano o s’intrecciano con altre di natura arcaica o colta ed elevata, o con 

altre originalmente coniate per l’occasione dal poeta stesso, o, più spesso, con altre attinte dal linguaggio 

popolare, un po’ per snobismo, un po’ per arricchire di vigore o colorito l’immagine. La lingua dei neòteroi 

risulta, pertanto, semplice e nello stesso tempo costruita, vivace e colorita, raffinata ed elegante, colta e 

insieme popolare, sicuramente originale e innovatrice. Molto frequente è l’uso di diminutivi, impiegati per 

conferire maggiore grazia e delicatezza al racconto poetico. 

8) Talora, nell’estrema ricerca di brevità ed essenzialità, di perfezione formale e di novità 

contenutistica ed espressiva, i poetae novi finiscono col cadere nell’astruso intellettualismo fine a se stesso, o 

addirittura nell’oscurità dell’ermetismo concettuale ed espressivo6. Ma ciò accadrà, come s’è già detto, 

soprattutto con gli epigoni (quelli che sprezzantemente Cicerone definisce i cantores Euphorionis), e, in 

particolar modo, con Cornelio Gallo. 

9) I generi letterari preferiti dai neòteroi sono: l’epigramma, breve, ma ricco d’intensità concettuale e 

sentimentale, di argomento vario, più frequentemente amoroso e soggettivo; l’elegia, riservata a vicende 

mitologiche di contenuto amoroso e passionale o, più spesso, al racconto di vicende sentimentali, o di tristi e 

dolorose esperienze di vita del poeta stesso7; l’epillio, il piccolo componimento epico in esametri, 

d’argomento mitologico, tendente a cogliere motivi o aspetti secondari e poco noti del mito, specie quelli di 

natura non propriamente eroica, ma idillica o patetica e sentimentale. 

10) Il manifesto poetico della nuova arte è indicato da Catullo nella Zmyrna, il poemetto mitologico 

di Elvio Cinna, dedicato all’amore incestuoso di Mirra (o Smirna) per il padre Cìnira: 

Zmyrna mei Cinnae nonam post denique messem 

quam coepta est, nonamque edita post hiemem 

(milia cum interea quingenta Hortensius8 uno 

                                                 
6 Ad essi probabilmente pensava in chiave critica il poeta Orazio allorché esclamava (Ars poetica 25-26): Brevis esse 

laboro, obscurus fio: «mi adopero ad essere breve, e divento oscuro». 
7 I poeti romani diedero all’epigramma e all’elegia un’impronta e un carattere decisamente personale e soggettivo, a 

differenza dei poeti greci alessandrini, che, invece, si servirono di questi generi letterari per raccontare solo temi o 

amori mitologici di personaggi diversi dal poeta stesso o, seppure vi fecero riferimento, non riuscirono mai a liberarsi 

della finzione letteraria destinata a frenare lo slancio o lo sfogo davvero sincero e personale. 

 



ut caneret, scripsit, Marsica bella, die), 

Zmyrna cavas Satrâchi9 penitus mittetur ad undas, 

Zmyrnam cana diu saecula pervolvent: 

at Volûsi Annales Paduam morientur ad ipsam 

et laxas scombris saepe dabunt tunicas. 

Parva mei mihi sint cordi monimenta Philetae12: 

at populus tumido gaudeat Antimâcho 

(CATULLO, Carmina XCV). 

 

“La Zmyrna del mio Cinna, finalmente, dopo nove mietiture, da che fu incominciata, e dopo nove inverni 

pubblicata (mentre Ortensio, intanto, cinquecentomila versi ha scritto in un solo giorno, per cantare la guerra 

marsica), la Zmyrna, sarà mandata lontano, fino alle onde profonde del Sàtraco, la Zmyrna, a lungo 

sfoglieranno i secoli canuti: per contro, gli Annali di Volusio moriranno sugli argini stessi della Padua e 

saranno adatti ad offrire spesso larghi cartocci agli sgombri. Stiano a me sempre a cuore i piccoli capolavori 

del mio Fileta: goda il volgo, invece, del gonfio Antìmaco”. 

 

In conclusione, la poesia neoterica nasce come lusus letterario da una profonda esigenza di rinnovamento e 

di disimpegno civile e morale; essa si configura come poesia dotta, frutto di grande erudizione e di 

accentuato virtuosismo tecnico, sempre ricercata ed elegante, sia che seriamente s’impegni nel racconto 

mitologico, sia che scanzonatamente si trastulli nell’elaborazione delle nugae; con essa il poeta latino 

rivendica il proprio diritto ad essere un uomo, un individuo, una persona, prima ancora che un civis romano, 

emancipandosi così da ogni condizionamento da parte dello Stato e da ogni sudditanza ad esso, per poter 

dare libero sfogo alla sua vocazione letteraria e per potersi spingere finalmente anche a raccontare le proprie 

vicende personali, ad esprimere anche il proprio mondo interiore, le delusioni o le attese, i rancori o le pene o 

le gioie, insomma, i più profondi o segreti e personali moti dell’anima. 

 

Fonte: Michelarcangelo Galli, Thesaurus litterarum, Strumenti e Sussidi didattici per lo studio della 
letteratura latina, vol. II. 


