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Il mondo della poesia
I primi epigrammi proposti alla lettura sono dichiarazioni di poetica. In essi il poeta infatti deli-
nea i tratti più caratteristici della sua opera, del suo modo di intendere la poesia epigrammatica,
della sua avversione per altri generi poetici, come l’epica. Ciò che accomuna i passi è l’inten-
zione da parte di Marziale di presentare i suoi versi come una poesia “leggera”, inserendola nel
solco della tradizione neoterica e collegandola apertamente alla produzione di Catullo. Proprio
a Catullo rinviano gli altri testi presentati. In essi si nota lo stretto legame che Marziale ha voluto
stabilire con il poeta veronese, sua fonte principale.
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Lasciva est nobis pagina, vita proba 
Il componimento ha carattere programmatico e può essere considerato l’epigramma proemiale del-
l’intera opera di Marziale. In esso il poeta si rivolge a Domiziano, che nell’85 aveva assunto la po-
testas censoria, esortandolo a non lasciarsi prendere da pregiudizi nei confronti dei suoi versi, e a
non fermarsi solo al loro contenuto pungente e licenzioso. Per giustificare agli occhi dell’imperatore
la propria opera, Marziale ricorda gli antichi carmina triumphalia, affermando che i suoi epigrammi
sono composizioni leggere, paragonabili agli scherzi di un mimo, che non hanno nessuna inten-
zione offensiva. Nella lapidaria conclusione, infine, il poeta rammenta che è necessario distinguere
tra ciò che scrive e il modo in cui vive; se infatti la materia è lasciva, proba è la vita. Questa di-
stinzione era già stata fatta propria da Catullo, che nel c. 16 (vv. 5-6) aveva detto: Castum esse
decet pium poetam / ipsum, versiculos nihil necessest («È giusto che il poeta sia verecondo, ma non
è necessario che lo siano i suoi versi»). Per sottolineare la levitas della sua poesia, Marziale utilizza
termini come libelli (v. 1), ioci (v. 3), lusus (v. 7), che rinviano tutti proprio all’esperienza neoterica e
in particolare a Catullo, che nella sua opera era ricorso a un lessico pressoché identico per desi-
gnare la propria poetica.
Tra le particolarità del testo è degna di nota l’iperbole presente nel v. 2 (terrarum dominum … su-
percilium), che immette nell’epigramma una nota encomiastica volutamente enfatica, richiamandosi
allo stile epico e al culto della persona imperiale. Rimarcabili sono anche l’iperbato a cornice (inno-
cuos … lusus) e il chiasmo (lasciva … pagina, vita proba), che hanno il compito di concludere l’epi-
gramma sottolineandone stilisticamente il rilievo.

Epigrammata I, 4

TESTO 1



Metro: distici elegiaci  64, 64, 64, 64, 611, 6ç
64, 64, 6//611, 611, 2

Contigeris nostros, Caesar, si forte libellos,
terrarum dominum pone supercilium.

Consuevere iocos vestri quoque ferre triumphi,
materiam dictis nec pudet esse ducem.

5 Qua Thymelem spectas derisoremque Latinum,
illa fronte precor carmina nostra legas.

Innocuos censura potest permittere lusus:
lasciva est nobis pagina, vita proba.

Se per caso, o Cesare, ti capiteranno nelle mani i miei libretti, spiana la tua fronte padrona del
mondo. Anche i vostri trionfi sono abituati a tollerare gli scherzi e il generale non si vergogna di dive-
nire oggetto di maldicenze. Ti prego di leggere i miei carmi con quello spirito con cui ammiri Timele
e quel burlone di Latino. L’ufficio di censore può permettere gli scherzi innocenti: i miei versi sono la-
scivi, ma la mia vita è onesta.

(trad. di G. Norcio)
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Si tratta di Domiziano che, come già evidenziato nel-
l’introduzione al passo, nell’85 aveva assunto la potestas
censoria; al suo potere censorio si richiama Marziale nel
penultimo verso dell’epigramma. L’imperatore è descritto
accigliato, con la fronte aggrottata in uno sguardo severo
e dominatore (si veda a proposito il v.2).

Timele e Latino erano due mimi molto famosi ai
tempi di Domiziano; il riferimento a loro vuole far inten-
dere che alla propria poesia epigrammatica il poeta as-
segna il solo scopo di divertire, senza attacchi personali
o diffamazioni, come invece accadeva in genere nella
poesia satirica a partire da Lucilio.

1. 2.

La rivendicazione di un posto per la propria poesia

La lirica è un’esortazione che Marziale rivolge al bibliotecario dell’imperatore Domiziano, a che egli
trovi un posto adatto ai propri epigrammi negli scaffali della biblioteca. Dietro la semplicità dei modi
e il tono dimesso, si intravede la consapevolezza del poeta che ritiene di meritare un posto accanto
ai grandi poeti latini, alcuni dei quali vengono citati nei versi. Particolarmente significativi appaiono gli
accenni a Catullo e a Virgilio.
Del primo, Marziale si sente in qualche modo il continuatore e nei suoi confronti – come accenna in
altri epigrammi – sa di essere debitore. Sentendolo vicino al suo modo di comporre poesie, egli non
pensa sia arrogante rivendicare un posto vicino a lui per la propria opera. Ben diversa è la situazione
di Virgilio. Lontano dalle sue scelte poetiche, dedite alla celebrazione dei temi “alti” della guerra e
del mito, e senza sperare di poterne uguagliare la fama, Marziale suggerisce che la collocazione del-
l’opera virgiliana sia lontana dai propri epigrammi.
Dietro l’apparente celebrazione, tuttavia, sembra confermarsi la critica a quel tipo di poesia da cui
Marziale si tiene lontano e, per contrario, la convinzione della giustezza delle personali scelte poeti-
che. Sotto il profilo stilistico si notino l’incipit enfatico, che sfuma nel comico a causa dell’eccesso di
adulazione, e la ripresa lessicale del termine libellis (v. 5), che rimanda in modo esplicito all’opera di
Catullo, il cui nome – non a caso – ricorre nel verso successivo quasi in assonanza.

Epigrammata V, 5

TESTO 2
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Metro: distici elegiaci  64, 64, 64, 64, 611, 6ç
64, 64, 6//611, 611, 2

Sexte, Palatinae cultor facunde Minervae,
ingenio frueris qui propiore dei –

nam tibi nascentes domini cognoscere curas
et secreta ducis pectora nosse licet –:

5 sit locus et nostris aliqua tibi parte libellis,
qua Pedo, qua Marsus quaque Catullus erit.

Ad Capitolini caelestia carmina belli
grande cothurnati pone Maronis opus.
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Sesto era il bibliotecario di Domiziano, citato
in altri epigrammi di Marziale. – Palatinae … Minervae:
«direttore facondo della biblioteca palatina». Si noti la
metonimia elegante e piuttosto inconsueta del nome di
Minerva, dea della sapienza e quindi protettrice delle
arti e delle lettere, per indicare una biblioteca, luogo in
cui si conservano i libri, frutto della sapienza e del la-
voro letterario. Come è stato sottolineato anche nell’in-
troduzione, l’incipit dell’epigramma è solenne, giocato
com’è sull’enfasi dell’apposizione di Sexte (cultor fa-
cunde), che utilizza un lessico prezioso, e sull’iperbato
Palatinae … Minervae, con in più la metonimia cui si è
già accennato. Il sostantivo cultor, connesso con la ra-
dice del verbo colo, significa precisamente «cultore» e
serve a rinforzare il tono solenne presente nell’avvio
della lirica. Tanta solennità, tuttavia, finisce per sfumare
nel comico. La biblioteca Palatina a cui fa riferimento qui
il poeta era la biblioteca fondata da Tiberio e collocata
presso la basilica Giulia nel Foro. L’accenno a Minerva è
dovuto anche al fatto che Domiziano avesse sostituito
l’antica statua di Apollo, portata appositamente da Sira-
cusa per abbellire l’aula della biblioteca, con una nuova
di Minerva.

«che godi da vicino l’ingegno del dio».
Anche qui il tono è enfatico e maliziosamente ironico. In-
genio … propiore è un iperbato. Frueris qui è anastrofe.
Dei: il riferimento ovviamente è a Domiziano, che tra l’al-
tro aveva voluto essere denominato Dominus ac deus già
in vita.

questo dativo trova giustificazione nel licet del
verso successivo («a te è permesso») – nascentes: «al
loro nascere». Con il successivo curas forma un iperbato.
Un altro iperbato è quello formato da secreta e pecora.
Tutto il periodo si configura come una lunga parentetica. 

«trova un posto anche per i miei libretti
da qualche parte». Sit è un congiuntivo esortativo. No-
stris è un plurale di modestia; forma iperbato con il suc-
cessivo libellis. Il diminutivo libellis richiama stretta-

5. sit … libellis:

3-4. tibi:

2. ingenio … dei:

1. Sexte: mente da vicino Catullo, che così aveva definito la rac-
colta dei suoi versi. Aliqua … parte, altro iperbato, sug-
gerisce in tono modesto l’idea di accontentarsi che la
propria opera stia nella biblioteca. Va però ricordato che
si sta parlando della biblioteca Palatina e che l’imma-
gine di una collocazione fisica dei libri di Marziale ac-
canto a quelli di altri poeti va intesa metaforicamente
come la rivendicazione di un posto accanto agli altri fa-
mosi poeti latini.

C. Pedo Albinovanus era un poeta amico di Ovi-
dio, per noi praticamente solo un nome, ma evidente-
mente celebre al tempo di Marziale. In un passo (Epistu-
lae ad Lucilium, 122, 15) Seneca lo definisce
«elegantissimo narratore» (fabulator elegantissimus). –
Marsus: si tratta di un poeta epigrammatico citato altrove
da Marziale. Insieme con il precedente Pedo e Catullo, il
cui nome ricorre subito dopo, è uno degli epigrammisti a
cui Marziale si sente vicino e a cui si ispirava per la com-
posizione dei propri versi.

«Ma vicino ai versi celesti del
Bellum Capitolinum poni la grande opera del tragico Virgi-
lio». L’epigramma si chiude con un tono solennemente en-
fatico, così come si era aperto. L’accenno finale, infatti, è
al poemetto intitolato Bellum Capitolinum, composto in
età giovanile da Domiziano, che trattava dell’attacco con-
dotto al Campidoglio dai seguaci di Vitellio. L’intento adu-
latorio del poeta nei confronti dell’imperatore è evidente.
Eppure anche qui non sembra sfuggire un accento ironico,
collegato al tono esageratamente celebrativo e all’ac-
cenno a Virgilio, autore sicuramente grande e famoso, au-
tore però di un tipo di poesia che Marziale non amava. Si
noti la disposizione perfettamente simmetrica delle pa-
role nell’ultimo pentametro: a grande corrisponde opus
(iperbato a cornice); a coturnati, Maronis; in mezzo è col-
locato l’imperativo. Coturnati: il termine è sinonimo di
«tragico», perché i coturni erano le calzature indossate
dagli attori che recitavano nelle tragedie, a Roma denomi-
nate fabulae coturnatae.

7-8. Ad Capitolini … opus:

6. Pedo:



Una poesia centrata sulla vita reale 
Nel passo presentato Marziale ribadisce in modo fermo la sua netta opposizione al genere epico-mi-
tologico, che nulla gli sembra abbia a che vedere con la realtà della vita quotidiana. I diversi miti che
vengono presentati sono nel loro complesso opposti a un tipo di poesia che potremmo definire “con-
creta”, una poesia che non perde mai di vista l’uomo nella sua dimensione più essenziale e ordina-
ria, come ci ricorda il celebre v. 10 (hominem pagina nostra sapit). Così se da un lato il rifiuto per i li-
velli alti della produzione poetica (epica e tragedia) potrebbe avvicinare – come già abbiamo avuto
modo di dire – Marziale a Catullo e in genere alla poetica neoterica, dall’altra questo epigramma ri-
vela che in realtà esiste una distanza incolmabile che separa i due autori. Catullo infatti si pone
come l’erede dell’alessandrinismo e del canone poetico di Callimaco, che con gli Aitia aveva dato vita
ad una poesia preziosa ed elegante, tutta intrisa di riferimenti mitologici eruditi; Marziale invece di-
chiara apertamente di non apprezzare questo tipo di produzione poetica, preferendo rivolgere la sua
attenzione agli spettacoli della vita reale, ai ritratti un po’ deformati dal gusto satirico, alla descri-
zione divertita dei vizi più comuni agli uomini dei suoi tempi. Condire la pagina letteraria con questo
“sapore di uomo” significa far sì che essa sia specchio reale dei costumi umani, perché chiunque
abbia l’opportunità di guardarvi dentro possa riconoscersi e migliorarsi.

Metro: distici elegiaci  64, 64, 64, 64, 611, 6ç
64, 64, 6//611, 611, 2

Qui legis Oedipoden caligantemque Thyesten,
Colchidas et Scyllas, quid nisi monstra legis?

Quid tibi raptus Hylas, quid Parthenopaeus et Attis,
quid tibi dormitor proderit Endymion?

5 Exutusve puer pinnis labentibus? Aut qui
odit amatrices Hermaphroditus aquas?

Quid te vana iuvant miserae ludibra chartae?
Hoc lege, quod possit dicere vita «Meum est».

Non hic Centauros, non Gorgonas Harpyasque
10 invenies: hominem pagina nostra sapit.

Sed non vis, Mamurra, tuos cognoscere mores
nec te scire: legas Aetia Callimachi.

Tu che leggi la storia di Edipo e di Tieste il tenebroso,
di Medea e di Scilla, perché leggi solo cose orribili?
Che ci guadagni col rapimento di Ila rapito, con Partenopeo,
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La maga Medea era figlia del signore della Colchide,
la regione in cui si recò Giasone per conquistare il vello
d’oro. Le Scille della mitologia furono due: la prima è una
donna che recise il capello a cui era appesa la vita del
padre per amore di Minosse e per questo fu mutata in ai-
rone. L’altra è colei che venne trasformata da Circe in un
mostro marino orrendo, posto a guardia, con Cariddi,
dello stretto di Messina.

2.Edipo è il figlio di Giocasta, re di Tebe, drammatico
protagonista delle vicende sanguinose della sua famiglia
e della sua città. Tieste è figlio di Pelope e di Ippodamia,
padre di Egisto, protagonista di una lunga e sanguinosa
contesa con il fratello Atreo per il possesso di Micene che
riuscì alla fine a conquistare, anche se ben presto venne
costretto da Tindaro di Sparta a cederla ad Agamennone 

1.
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con Attis e con il mito di Endimione addormentato?
E con Icaro nudo che perde le penne? 
E con Ermafrodito che odia le acque innamorate? 
Cosa ci trovi in queste storie false di miseri libri? 
Leggi qualcosa che riguardi la vita di un uomo.
Qui non troverai né Centauri, né Gorgoni, né Arpie:
se la mia pagina ha un sapore, è quello di uomo. 
Ma tu, Mamurra, non vuoi conoscere te stesso:
e allora leggiti gli Aitia di Callimaco.

(trad. di S. Beta)
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Ila era figlio di Teodamante, re dei Driopi. Per la sua
straordinaria bellezza Eracle lo condusse  con sé nella
spedizione degli Argonauti. Durante una sosta presso la
foce del fiume Chio, in Misia, fu rapito dalle ninfe della
fonte da cui attingeva acqua, e scomparve per sempre.
Partenopeo fu uno dei sette eroi che combatterono contro
Tebe. Secondo una tradizione era originario di Argo e fra-
tello di Adrasto, secondo un’altra era invece arcade e fi-
glio di Atalanta. Attis invece è una antica divinità frigia,
protettrice della vegetazione, raffigurata come un giovane
e bellissimo pastore. Il suo culto è collegato a quello di
Cibele; originario dell’Asia Minore esso passò successi-
vamente in Occidente e a Roma, dove ebbe la sua consa-
crazione ufficiale al tempo di Claudio.

3. Pastore di straordinaria bellezza di cui si innamorò
Selene dopo averlo visto addormentato. Zeus gli con-
cesse di scegliere il genere di esistenza che preferiva e
lui chiese di non invecchiare e di diventare immortale ri-
manendo immerso in un sonno senza fine.

Essere divino di natura a un tempo maschile e fem-
minile, figlio di Afrodite e di Ermete, raffigurato come un
bellissimo giovanetto. Il mito narra che mentre si bagnava
nella fonte Salmace in Caria, fece innamorare di passione
ardente la ninfa che portava lo stesso nome della fonte.

Centauri, Gorgone e Arpie sono mostri mitologici, ac-
comunati dall’avere in parte natura umana e in parte at-
tributi bestiali: i Centauri erano per metà cavalli, la Gor-
gone aveva serpi al posto dei capelli, le Arpie erano in
parte donne e in parte uccelli.

4.

5.

6.

Un esempio di arte allusiva 
Il brevissimo epigramma, composto da un unico distico elegiaco, è un’evidente ripresa del c. 85 di
Catullo, il celebre Odi et amo. Il testo consente di studiare il modo in cui Marziale si rifaceva ai suoi
maestri: si tratta di un’appropriazione di carattere squisitamente letterario. Ciò significa che il poeta
non dà vita solo a una aemulatio, vale a dire una sorta di imitazione del modello, ma riprende e rivi-
talizza temi e motivi che fanno parte del repertorio poetico latino ed rappresentavano un sicuro pos-
sesso della cultura letteraria già al tempo in cui Marziale viveva.
Innanzitutto l’originale catulliano rivive nei versi di Marziale attraverso il lessico e la studiata dispo-
sizione dei termini (si osservi la composizione a cornice con la ripetizione nel finale delle stesse pa-
role con cui l’epigramma si apre: Non amo te). Marziale però va oltre, nel senso che il distico rivolto
da Catullo alla donna amata è qui indirizzato a un certo Sabidio che diviene il simbolo stesso del-
l’antipatia. Il tono, poi, che in Catullo era drammatico, qui si fa divertito e spiritoso. La grandezza e
la solennità dei versi catulliani, già divenuti “classici” al tempo di Marziale, sono così usate per dare
ironica enfasi al tema trattato.

Epigrammata I, 32

TESTO 4
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si tratta evidentemente di un vocativo da un
nominativo Sabidius. Non ci è dato sapere altro di questo
personaggio a cui il poeta riserva un trattamento poco
gentile e che diviene l’antonomasia stessa dell’antipatia.
– quare: «perché»; avverbio interrogativo. – possum di-
cere … possum dicere: nei due versi si ripetono molte
parole ed espressioni. Qui siamo in presenza di una ite-

1-2. Sabidi: razione che ha l’intento di rafforzare il pensiero dell’au-
tore, così come l’espressione non amo te, iterata alla fine
del distico, serve a chiudere l’epigramma in un ideale cor-
nice lessicale e concettuale e racchiude il nocciolo della
comunicazione: l’ineliminabile antipatia del poeta verso il
destinatario dei versi.

Un’equazione paradossale 
Anche questo epigramma rimanda al mondo poetico di Catullo. Il protagonista è un amico di Marziale,
Arrunzio Stella, che viveva a Padova e aveva composto una graziosa poesia in onore di una colomba
amata dalla moglie. È evidente l’imitazione dei celebri carmi catulliani sul passer. In forma aggrazia-
tamente ironica, Marziale, che si rivolge a un certo Massimo, forse il patronus del poeta stesso, Vibio
Massimo, costruisce una specie di equazione: se una colomba vale più di un passero (è evidente la
stima commerciale sottesa all’affermazione), allora anche il mio amico vale più di Catullo. Al di là
però della battuta, l’epigramma risulta essere un omaggio rivolto proprio al poeta veronese. Lo si ca-
pisce innanzitutto dal metro (endecasillabi faleci), utilizzato assai frequentemente da Catullo e poi dal
lessico, che presenta delle vere e proprie riprese testuali del carme 49. Là dove Catullo aveva scritto
tanto pessimus omnium poeta / quanto tu optimus omnium patronus, Marziale riscrive: Tanto Stella
meus tuo Catullo / quanto passer maior est columba. Non sfugge neppure la citazione dei carmi 2 e 3
di Catullo, che contenevano il termine deliciae, qui ripreso nel delicium del v. 1.

Metro: endecasillabi faleci 6, 1ç, 611, 61, 61, 61

Stellae delicium mei colomba,
Verona licet audience dicam,
vicit, Maxime, passerem Catulli.
Tanto Stella meus tuo Catullo
quanto passer maior est colomba.

La colomba, la delizia del mio amico Stella
– lo dirò anche se Verona ascolta –
ha vinto, o Massimo, il passero di Catullo.
Il mio Stella è tanto più grande del tuo Catullo
quanto la colomba è più grande del passero.

TESTO 5

Epigrammata I, 7

Metro: distici elegiaci  64, 64, 64, 64, 611, 6ç
64, 64, 6//611, 611, 2

Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare:
hoc tantum possum dicere, non amo te.
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per il rilevamento delle competenze

Proposta di saggio breve
Sulla base dei testi proposti in lettura, degli Appro-
fondimenti e del profilo storico letterario, scrivi un
saggio breve, con le caratteristiche formali che ti in-
dicherà il tuo insegnante. Attribuisci infine un titolo
al tuo testo. Puoi scegliere uno degli argomenti pro-
posti.

Argomento La poesia epigrammatica e la mitologia:
una storia di attrazione o di rifiuto?

Argomento Marziale e Catullo.

Argomento Marziale, la società del tempo e la corte.

Prova di retorica
Costruisci un discorso che abbia una durata mas-
sima di tre minuti in cui sia presente il maggior nu-
mero di esempi tratti dalla produzione di Marziale che
conosci, un’introduzione e una conclusione a effetto.

Argomento “O lettore, perché leggi solo cose terri-
bili?”: la scelta del genere epigrammatico compiuta
da Marziale.

Argomento Secondo Marziale, la poesia può inci-
dere sulla vita reale?

Argomento Che cosa rappresenta l’epigramma per
Marziale?

Lessico

Costruisci quattro schede di lessico, ciascuna di mas-
simo 100 parole, in cui spieghi il significato dei se-
guenti termini presenti nei testi esaminati in questo
percorso. Se ti è utile, riporta citazioni opportune:
a lascivus, -a, -um;
b probus, -a, -um;
c homo;
d sapio.

Analisi autonoma di un testo

Riprendi il Testo 3, dato in latino con traduzione ita-
liana. Prova a rintracciare:
a la costruzione sintattica del testo, rompendo lo

schema dei versi;
b le figure retoriche presenti;
c il lessico specifico presente, distinguendo i termini

relativi all’ambito del mito;
d la tematica principale contenuta.
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