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II

LA MUSA EPIGRAMMATICA DI MARZIALE

La carriera poetica di Marziale si colloca nell’arco di un ventennio circa: al di là
di singoli epigrammi o piccole raccolte fatte circolare privatamente, la sua prima
prova “ufficiale” è il cosiddetto Liber de spectaculis, pubblicato nell’80 in occasione
dell’inaugurazione dell’Anfiteatro Flavio da parte dell’imperatore Tito, una raccol-
ta di epigrammi in distici elegiaci che celebrano la maestà dell’edificio e la magnifi-
cenza degli spettacoli offerti al popolo. L’imperatore gli espresse riconoscenza con
la concessione di alcuni privilegi, tra i quali il ius trium liberorum (‘diritto dei tre figli’),
usualmente accordato a chi aveva tre figli, che Domiziano gli confermerà all’inizio
del proprio principato.

In occasione dei Saturnali degli anni 83 e 84 (o 84 e 85) Marziale pubblicò altre
due raccolte “speciali”: Xenia e Apophoreta (collocati alla fine del corpus come libri
xiii e xiv nei codici e nelle moderne edizioni del poeta): si tratta di libri composti
interamente, con l’eccezione degli epigrammi proemiali, di monodistici, biglietti-
ni poetici immaginati per accompagnare i doni dei Saturnali. Gli Xenia (‘doni per
gli ospiti’) sono una breve raccolta (127 epigr.), limitata quasi esclusivamente a doni
alimentari; gli Apophoreta (‘doni da portare via’ in occasione del banchetto o dei Sa-
turnali) sono lunghi quasi il doppio (227 epigr.) e offrono una gamma molto piú
ampia di oggetti, presentati con maggiore arguzia. Intorno all’inizio dell’86 Mar-
ziale comincia la pubblicazione di libri numerati di epigrammi, che proseguirà,
con la cadenza approssimativa di un libro ogni anno, fino al xii libro, pubblicato tre
anni dopo il definitivo congedo da Roma e ritorno in Spagna avvenuto nel 98.

Pur nelle differenze tra libro e libro, le raccolte numerate di Marziale sono ca-
ratterizzate da una studiata varietà nei temi e nei toni: la poesia celebrativa, sia del-
l’imperatore che dei patroni, convive a fianco di quella di intrattenimento, rivolta al
lettore generico; la disposizione dei componimenti all’interno del libro è curata e
mira a offrire un effetto di poikilia non privo però di studiate corrispondenze e an-
titesi tra gli epigrammi; le sezioni proemiali e conclusive sono ordinate con cura
particolare, che lascia spesso riconoscere sequenze unitarie; i metri, per influenza
catulliana, sono essenzialmente tre: il distico elegiaco, usato con netta prevalenza,
l’endecasillabo falecio e lo scazonte; altre forme sono estremamente sporadiche.

Pubblicato il libro ii tra l’86 e l’87 (è oggi definitivamente tramontata l’ipotesi di
un’edizione congiunta dei libri i-ii), Marziale trascorse un periodo nella Gallia Ci-
spadana, dove pubblicò tra l’87 e l’88 il l. iii, caso unico di libro pubblicato fuori da
Roma (eccettuato il xii), una sezione del quale, introdotta da un nuovo proemio, è
dedicata a epigrammi licenziosi dal linguaggio esplicito. In questi primi tre libri la
presenza dell’imperatore è piuttosto limitata e Marziale si rivolge a Domiziano in



modo timoroso, consapevole del rischio di affidare la celebrazione imperiale a un
genere umile come l’epigramma. La situazione si presenta mutata nel iv libro, pub-
blicato nell’88, che, non formalmente dedicato a Domiziano, si apre però con una
celebrazione del suo genetliaco e contiene epigrammi rivolti all’imperatore, segno
di un maggiore avvicinamento alla corte. Il v libro, pubblicato sul finire dell’89, se-
gna una svolta nel rapporto tra la poesia di Marziale e Domiziano: il libro è dedica-
to all’imperatore, cui sono indirizzati diversi epigrammi, che lo coinvolgono in un
dialogo sul patronato, ed è privo di oscenità. I libri successivi (vi-vii-viii, pubblicati
tra il 91 e il 93) sanciscono la definitiva affermazione di Marziale quale poeta di pre-
stigio nella Roma domizianea e dell’epigramma quale adeguato veicolo della cele-
brazione imperiale e non solo genere di intrattenimento leggero. Con il l. ix, pub-
blicato nel 94, l’omaggio all’imperatore e alla corte raggiunge il suo punto piú alto,
anche se il libro non è formalmente dedicato al principe.

Considerando lo spazio crescente accordato da Marziale alla componente cele-
brativa nei libri v-ix, si può ritenere ragionevolmente che un ruolo uguale o forse
ancora maggiore dovesse giocare l’elogio dell’imperatore nel l. x, pubblicato nel 95,
che leggiamo però solo nella seconda edizione (cfr. x 2), cui il poeta mise mano due
anni dopo l’uccisione di Domiziano (settembre 96), quando ormai regnava Traia-
no. La revisione dovette consistere principalmente nell’eliminazione di tutti gli
epigrammi di adulazione del defunto imperatore, cui però non corrispose un’ana-
loga presenza del nuovo. Durante i Saturnali del 96 Marziale aveva pubblicato, sot-
to Nerva, succeduto a Domiziano, l’xi libro, caratterizzato dalla prevalenza di temi
licenziosi, giustificata con il clima di maggiore libertà garantita dal nuovo impera-
tore. Ma con Nerva e Traiano Marziale non riuscí a instaurare un rapporto quale
quello con Domiziano. Ritornato definitivamente in Spagna nel 98, pubblicò nel
101 il suo ultimo libro (xii), ancora rivolto a quella città, Roma, che neanche la pa-
tria riuscí a fargli dimenticare.

Quando Marziale intraprende la propria carriera l’epigramma è considerato a
Roma il piú umile tra i generi (cfr. xii 94 9), praticato dalle classi elevate solo come
lusus e considerato nettamente inferiore ai generi poetici alti (epica, tragedia, lirica).
La scelta del poeta spagnolo di dedicarsi esclusivamente e con il massimo impegno
a questa forma si configura pertanto come un coraggioso tentativo di conferire di-
gnità al genere, assicurandogli un posto paritario all’interno del sistema  letterario.

Per Marziale l’epigramma è un genere « vario, aperto, duttile, capace di aprirsi a
diversi aspetti e tematiche e di conformarsi alle esigenze di diversi tipi di lettori »
(Citroni f i p. 338), in grado di aderire alla vita reale e all’esperienza ben piú dei ge-
neri elevati, ai quali rinfaccia l’inverosimiglianza di vicende mitologiche ormai tri-
te (cfr. iv 49; viii 3; ix 50; x 4). Marziale è giustamente noto soprattutto per l’epi-
gramma comico-realistico, che descrive tipi e comportamenti, ritraendoli con ar-
guzia e ironia pungenti, spesso nella forma dell’apostrofe diretta alla vittima e con
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una concentrazione dell’effetto comico, che spesso giunge inatteso, nella chiusa.
Con esso il poeta fornisce un’ampia e incisiva rappresentazione della Roma del tem-
po, delle assurdità e delle contraddizioni della sua vita quotidiana. A differenza del-
la tradizione satirica però, l’interesse del poeta non è tanto rivolto alla valutazione
etica del comportamento, quanto, in primo luogo, alla sua rappresentazione, che
lascia emergere per lo piú solo implicitamente il giudizio morale: non mancano in-
fatti anche in Marziale casi di esplicita censura del vizio (soprattutto quello dell’i-
pocrisia), ma l’ “io” poetico non si lascia ricondurre a una fisionomia unitaria, come
avviene per la persona del satirico (f i pp. 338 sg.). È soprattutto nella vivacità della
descrizione di oggetti, comportamenti, caratteri, nell’acutezza dello sguardo che sa
cogliere aspetti grotteschi o paradossali che Marziale offre il meglio della sua arte.
Ma nei suoi libri si alternano con studiata varietà tutte le tipologie della tradizione
epigrammatica, che il poeta “rivisita” con originalità: dai componimenti funerari,
nei quali raggiunge espressioni di grande delicatezza, ma che sa anche sottoporre a
stravolgimenti parodici, a quelli di polemica letteraria, che mostrano lo sforzo di
innalzare la poesia “umile”, ma aderente alla vita, e forniscono interessanti ele-
menti sul dibattito culturale del tempo; da quelli di celebrazione dei patroni e in
primo luogo dell’imperatore, nei quali Marziale mostra la propria capacità di una
dizione poetica elevata, emula dei modelli augustei, a quelli di recriminazione per
la vita clientelare e di rimpianto per l’assenza del mecenatismo; dai componimenti
epidittici, che rievocano episodi storici o raccontano di aneddoti curiosi e sorpren-
denti, a quelli erotici, in prevalenza nella sfera omosessuale, nei quali manca per lo
piú l’espressione intensa della propria soggettività, tipica della poesia erotica catul-
liana, a vantaggio di una raffinata e un po’ artificiosa sensualità. Un ruolo significa-
tivo spetta agli amici, destinatari delle riflessioni del poeta sulla vita ideale. Una
menzione speciale merita infine lo stretto rapporto che Marziale in modo origina-
le instaura e mantiene nel corso della sua carriera con il pubblico dei lettori anoni-
mi, al quale riserva uno spazio notevole per la letteratura del tempo: lo straordina-
rio successo che questi gli tributano costituisce per il poeta un motivo di orgoglio
che gli consente di sorvolare sull’assenza di riconoscimenti da parte della critica uf-
ficiale, incapace di svincolarsi da una lode tutta esteriore per i generi tradizionali (f
i pp. 340 sg.).

All’ampio ventaglio di motivi presenti nella poesia di Marziale corrisponde una
ricca gamma di soluzioni espressive: negli epigrammi comico-realistici egli utiliz-
za una lingua sorvegliata che ammette modi colloquiali, espressioni del sermo coti-
dianus e dà cittadinanza a termini precedentemente esclusi dalla poesia, anche per
il semplice motivo che tanti oggetti che compongono il mondo descritto da Mar-
ziale non erano mai stati ritratti in letteratura. Non manca un aperto uso di osceni-
tà, confinato però a un numero limitato di epigrammi, soprattutto di natura scom-
matica. Ma anche nell’epigramma piú crudamente realistico il poeta è sapiente ar-
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tista della parola, abile nella scelta dei termini, nell’accostamento arguto, brillante
nel rappresentare con pochi tratti gli aspetti piú bizzarri di individui e comporta-
menti, fantasioso nella creazione di neologismi, lessicali e semantici. Altrettanto
virtuoso nella parodia della letteratura elevata, Marziale mostra negli epigrammi
celebrativi una profonda conoscenza dei “classici” della letteratura latina, in special
modo dei poeti augustei, modello ideale di equilibrato rapporto con il potere poli-
tico. Ma anche negli epigrammi piú solenni e aulici, il poeta non manca mai di ori-
ginalità e arguzia. E se Catullo e l’Orazio di Satire ed Epistole sono modelli di Mar-
ziale per il dettaglio realistico, per la rappresentazione comica e l’espressione sog-
gettiva di ideali e aspirazioni, per il resto il principale modello per la lingua poetica
e per la costruzione del verso è Ovidio: nella limpidezza espressiva e nell’arguzia
concettistica, ma anche nell’ironia cui il poeta di Sulmona sottopone i generi lette-
rari Marziale trova una fonte privilegiata.

Anche nell’estensione dei componimenti Marziale mostra una completa padro-
nanza di tutte le forme di epigramma: infatti i suoi epigrammi presentano spesso la
forma piú breve, quella del carme monodistico (e in tre casi addirittura quella del
monostico), che esalta le sue capacità di brevitas pregnante, ma con una consapevole
e coraggiosa operazione letteraria il poeta “forza” i limiti che la consuetudine asse-
gnava all’epigramma e sperimenta componimenti lunghi che oltrepassano i venti
versi e raggiungono talora dimensioni ben piú ampie (fino a un massimo di 51 vv.).
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EPIGRAMMATA

iv 49

Nescit, crede mihi, quid sint epigrammata, Flacce
qui tantum lusus illa iocosque vocat.

Ille magis ludit qui scribit prandia saevi
Tereos aut cenam, crude Thyesta, tuam,

aut puero liquidas aptantem Daedalon alas 5

Epigrammata. Dell’ampia e caleidoscopica produzione epigrammatica di Marziale si propone
una scelta di componimenti che rappresentano alcuni sottogeneri e tipologie frequentati dal poe-
ta di Bilbilis: la polemica letteraria, diretta contro la trita e inverosimile poesia mitologica e vòlta
ad accreditare l’epigramma come poesia legata alla vita reale, è presente in iv 49 e x 4; la difesa del-
l’epigramma lungo, con cui Marziale forza i limiti canonizzati del genere, tentando un amplia-
mento delle sue potenzialità espressive, è rappresentata dalla riflessione teorica sul criterio della
lunghezza e della brevità (ii 77) e da uno spiritoso monodistico (i 110). E dell’epigramma lungo
viene offerta una prova significativa (ix 59): la descrizione della giornata passata in giro per nego-
zi da Mamurra, emblema anche del gusto per il catalogo e la descrizione minuta; la sua conclusio-
ne, esempio magistrale della tecnica dell’aäprosdoökhton (‘inatteso’, ‘sorprendente’), getta un velo
di amara ironia su tutto il componimento. Tema di x 70 sono le recriminazioni per i fastidiosi im-
pegni cui lo costringe la sua condizione di cliente e la difficoltà di conciliare con tali impegni l’at-
tività poetica, uno dei motivi piú presenti all’interno dell’opera marzialiana. L’epigramma funera-
rio, al quale Marziale si dedica con risultati pregevoli, senza peraltro rinunciare ad alcuni stravol-
gimenti parodici, è rappresentato dal delicato epicedio per la schiavetta Erotion, morta a soli sei
anni (v 34). La forma dialogica dell’epigramma, con concentrazione della vis comica nell’ultima
parola, è esemplificata da i 10, sul tipo del cacciatore di eredità. La forma piú breve di epigramma,
il monodistico, esalta le doti di concentrazione semantica e di arguzia pungente di Marziale e of-
fre alcune gemme comico-satiriche: i bersagli sono il poetastro (iii 9), l’avaro (viii 19, raro esempio
di epigramma di un solo verso), il plagiario (i 38), la sette volte vedova (ix 15), il pittore incapace (i
102), l’innamorato cieco (iii 8); a quest’ultimo è rivolto i 68, uno tra i piú gustosi esempi di rappre-
sentazione caricaturale dei difetti umani e al tempo stesso un’irrisione beffarda dell’amore totaliz-
zante di Catullo e degli elegiaci. L’amara riflessione sulla condizione del poeta nella società del suo
tempo, unita alla critica sociale ai parvenus, ispira ix 73, celebre e spesso mal compresa invettiva
contro un ciabattino arricchito, e v 13, un’orgogliosa rivendicazione della propria unicità di poeta,
in confronto con un liberto arricchito. In i 20 troviamo l’ambientazione conviviale e la satira del ti-
po dell’anfitrione avaro, un motivo in cui si fondono tradizione letteraria e osservazione della so-
cietà. L’inesauribile recitatore di iii 44, ispirato dai precedenti di Orazio e Petronio, è una delle fi-
gure piú riuscite nella galleria dei ritratti satirici e anche a livello strutturale l’epigramma mostra
caratteri di originalità, presentando una brillante pointe intermedia. Il filone della poesia cortigia-
na è rappresentato da una delle prime prove del poeta: la celebrazione dell’Anfiteatro Flavio
(Epigr., 1), prodigio architettonico che supera le altre meraviglie del mondo, presumibilmente il
proemio del cosiddetto Liber Spectaculorum, la prima raccolta pubblicata da Marziale nell’80, che gli
valse alcuni privilegi da parte dell’imperatore Tito, in seguito ratificati da Domiziano. L’epigram-
ma erotico è esemplificato da iii 65, una fine descrizione di tutti i profumi emanati dai baci di un
puer, una bella prova della riconosciuta tendenza alla fantasiosa moltiplicazione delle immagini a
partire da un oggetto. E un’altra predilezione peculiare della poesia di Marziale, quella per il para-
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GLI EPIGRAMMI

iv 49

Ignora, credimi, cosa siano gli epigrammi, Flacco,
chi li chiama soltanto scherzi e facezie.

Scherza piuttosto chi scrive dei pranzi del crudele
Tereo o della tua cena, Tieste che hai mal digerito,

o di Dedalo, che adatta al figlio le ali destinate a liquefarsi, 5

dosso conclusivo, efficace rappresentazione delle contraddizioni degli individui e della società, è
illustrata da xi 35, che mette a nudo l’insensatezza di molte riunioni mondane. Anche la filosofia,
intesa soprattutto come saggezza per il vivere, trova talvolta spazio nei versi di Marziale: è il caso
di x 47, un celebre ed elegante catalogo di tutto ciò che rende la vita beata. Chiudono infine la ras-
segna due epigrammi appartenenti agli ultimi anni del poeta, segnati dal ritorno in Spagna dopo
quasi trentacinque anni trascorsi a Roma: in xii 34, egli traccia un bilancio della lunga e profonda
amicizia con Giulio Marziale; xii 31 è invece un ringraziamento a Marcella, ricca conterranea che
gli donò una tenuta campagnola al suo ritorno in Spagna, consentendogli di godere di quell’otium
a lungo sognato negli anni romani. Anche a livello metrico gli epigrammi selezionati offrono un
campione significativo: a fianco del distico elegiaco, nettamente prevalente, compaiono il falecio,
usato a differenza di Catullo anche nei carmi brevi (i 102; iii 44; xi 35; xii 34; x 47) e lo scazonte (viii
19; i 10). Il testo è quello stabilito da W.M. Lindsay (Oxford, Univ. Press, 19292 [19031]), con qual-
che modifica, di cui si dà conto nelle note. 

iv 49. Serietà dell’epigramma. Non sa cosa sono gli epigrammi, Flacco, chi li chiama giochi. Gioca
piuttosto chi scrive del pasto del feroce Tereo o della cena di Tieste, di Dedalo e Icaro o di Polife-
mo. I miei libretti sono privi di ampollosità. « Ma tutti lodano e venerano quelle opere ». Le loda-
no, ma leggono gli epigrammi.

1. Flacce: probabilmente il poeta padovano menzionato da Marziale in i 61 4; 76 (cfr. anche ix 55;
x 48 5); a lui scrive di argomento letterario anche in viii 55; erotico in i 57; iv 42; xi 100. In altri casi
è verosimile, ma non certo, che si tratti di lui (i 59, 98; vii 82, 87 1; viii 45; ix 33, 90; xi 27, 80, 95, 98,
100, 101; xii 74). c 3-6. Breve catalogo di alcuni notissimi miti, menzionati da Marziale per la loro
inverosimiglianza (cfr. x 4 1-6). c 3. ludit : ludere, verbo tecnico per la composizione di poesia legge-
ra (in Marziale cfr. i 113 1; iii 99 3; iv 23 7; vii 8 1, 12 9; viii 3 2; ix 26 10, 84 3; xi 6 3; xii 94 8; xiv 187 1),
è qui provocatoriamente usato per i generi “seri”. c 3-4. prandia saevi Tereos: a Tereo, il re di Tracia e
marito di Procne, che violentò la cognata Filomela, le due sorelle per vendetta imbandirono le
carni del figlioletto Iti. Il mito, già presente in Omero (Od., xix 518 sgg.), Esiodo (Op., 568 sgg.) e
nella tragedia greca (Eschilo, Sofocle), a Roma fu portato sulla scena da Livio Andronico e da Ac-
cio e narrato da Ovidio (Met., vi 412-674). – cenam, crude Thyesta, tuam: Tieste, il re di Argo e Mice-
ne, che mangiò inconsapevole le carni dei figli, imbanditegli per vendetta dal fratello Atreo. Il mi-
to fu tra i piú fortunati nella letteratura latina: portato sulla scena da Ennio, Accio, Vario, Seneca, è
menzionato come tema tragico per antonomasia da Orazio, Ars, 90 sg. Marziale vi fa riferimento
anche in iii 45 1; v 53 1; x 4 1, 35 6. Crudus significherà qui ‘che non ha digerito’ (cfr. iii 13 4; xii 76 2),
accezione che dà risalto all’aspetto piú inverosimile del mito, piuttosto che ‘crudele’. . c 5. puero. . .
alas: mito tra i piú noti, richiamato da Virgilio (Aen., vi 14-33) e Orazio (Carm., i 3 34 sg.) e narrato
da Ovidio (Ars am., ii 21-96; Met., viii 183-235). Dedalo, costruite delle ali con piume d’uccello fissa-
te con la cera, fuggí dal labirinto che aveva ideato e dove era stato rinchiuso insieme al figlio Icaro.
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pascentem Siculas aut Polyphemon ovis.
A nostris procul est omnis vesica libellis

Musa nec insano syrmate nostra tumet.
« Illa tamen laudant omnes, mirantur, adorant ».

Confiteor: laudant illa sed ista legunt. 10

x 4

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?

Exutusve puer pinnis labentibus? Aut qui 5

odit amatrices Hermaphroditus aquas?
Quid te vana iuvant miserae ludibria chartae?

Hoc lege, quod possit dicere vita: « Meum est ».

Ma quest’ultimo, spintosi troppo vicino al sole, fece liquefare la cera precipitando in mare. c 6. pa-
scentem Siculas . . . Polyphemon ovis: la tradizione collocava in Sicilia Polifemo, il celeberrimo Ciclope
con un solo occhio, accecato da Odisseo (cfr. Omero, Od., ix 106-566; Virgilio, Aen., iii 568-691). c
7. vesica: qui nel senso traslato di ‘gonfiezza’ retorica (in origine vescica di animali gonfiata con aria
e usata come pallone). c 8. Musa. . . tumet: il syrma, la veste a strascico dell’attore tragico (cfr. xii 94 4),
simboleggia la tragedia (per l’uso metonimico del termine cfr. Giovenale, 15 30). L’agg. insanus e il
verbo tumeo censurano il carattere eccessivo e ampolloso della tragedia. c 10. laudant illa sed ista le-
gunt: i generi alti ricevono lodi e ammirazione (cfr. v. 9: laudant . . . mirantur, adorant), ma sono i suoi
epigrammi a essere letti. L’ampio successo di pubblico è un vanto ricorrente nella poesia di Mar-
ziale: cfr. i 1; iii 95 7 sg.; v 13 3 sg., 16 3; vi 61; vii 17 10, 88; viii 3 3-8, 61 3-5; ix 81 1, 97 1 sg.; x 2 5 sgg.; xi
24 6 sgg.; xii 11 8.

x 4. La mia pagina ha il sapore dell’uomo. Tu che leggi di Edipo e di Tieste, di Medea e di Scilla, co-
sa leggi se non mostruosità? A cosa ti gioveranno le finzioni del mito? Leggi ciò di cui la vita pos-
sa dire: « È mio ». Qui non troverai Centauri, Gorgoni, Arpie: la mia pagina ha il sapore dell’uomo.
Ma tu, Mamurra, non vuoi conoscere te stesso: allora leggiti gli Aitia di Callimaco.

1-6. Qui . . . aquas?: per un simile elenco di miti inverosimili cfr. iv 49 3-6. c 1. Oedipoden: Edipo,
protagonista del celeberrimo mito: uccise inconsapevolmente il padre Laio, re di Tebe; risolse l’e-
nigma della Sfinge e sposò la madre Giocasta, divenendo re di Tebe. Dal matrimonio nacquero
Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Scoperta la propria colpa si accecò. Giocasta si diede la mor-
te impiccandosi. La forma usata qui da Marziale (anche in ix 25 10), meno comune rispetto a Oedi-
pus, -i e presente in poesia da Ovidio, Trist., i 1 114, nasconde forse un’allusione alla Tebaide di Stazio,
dove essa è ricorrente (l’acc. a inizio di verso in ii 436; viii 242; xi 666). – caligantem . . . Thyesten: sul
mito di Tieste vd. la n. a iv 49 4. Il participio caligans allude all’inversione del suo corso da parte del
sole che, inorridito per la mostruosità del delitto ordito da Atreo ai danni del fratello, lasciò nelle
tenebre Micene (cfr. iii 45 1 sg.). c 2. Colchidas et Scyllas: plurali generalizzanti. Il primo indica Me-
dea, nativa della Colchide, che uccise i figlioletti avuti con Giasone per punire l’eroe che l’aveva ab-
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o di Polifemo, che porta al pascolo le pecore sicule.
Dai miei libretti è lontana ogni ampollosità 

e la mia Musa non si gonfia per l’insana sirma.
« Ma tutti lodano quelle opere, le ammirano, le venerano ».

Ti rivelo una cosa: lodano quelle, ma leggono questi. 10

x 4

Tu che leggi di Edipo e Tieste avvolto nell’oscurità,
di donne di Colchide e di Scille, cosa leggi se non mostruosità?

A che ti gioverà Ila rapito, a che Partenopeo e Attis,
a che Endimione il dormiglione?

O il fanciullo privato delle ali che vengono meno? 5

O Ermafrodito, che odia le acque che lo amano?
A che ti giovano i vani ludibri del misero papiro?

Leggi ciò di cui la vita possa dire: « È mio ».

bandonata per un’altra donna. Scilla è probabilmente la figlia di Niso, che provocò la morte del pa-
dre tagliando dal suo capo il capello purpureo che lo rendeva invincibile. Ma la tradizione poetica
la confondeva con l’omonimo mostro che infestava lo stretto di Messina (vd. la n. a Properzio, iv 4
39-42) ed è possibile che anche Marziale qui identifichi le due Scille. – quid nisi monstra legis?: Mar-
ziale potrebbe alludere a Lucilio, fr. 587 M.: nisi portenta anguisque volucris ac pinnatos scribitis. Per Gio-
venale (6 644-52) i monstra contemporanei superano addirittura quelli del mito. c 3. raptus Hylas: Ila,
il bellissimo fanciullo amato da Ercole e rapito da una ninfa durante la spedizione degli Argonau-
ti, è tra i temi piú abusati della poesia ellenistica: cfr. Virgilio, Georg., iii 6: cui non dictus Hylas puer?
(‘da chi non è stato cantato il fanciullo Ila?’). – Parthenopaeus: uno dei Sette contro Tebe. – Attis: il bel
giovane che si evirò per divenire adepto della dea Cibele, cantato da Catullo nel c. 63 (di cui Mar-
ziale critica in ii 86 4 sg. l’uso del galliambo, metro molle ed effeminato). c 4. dormitor . . . Endymion:
il sonno di Endimione, amato dalla Luna, era proverbiale. Dormitor, hapax in letteratura, qualifica
con sarcasmo il personaggio dall’unica attività che svolge nel mito. Marziale sfrutta il suffisso -tor
per comici neologismi: cfr., ad es., esuritor (iii 14 1); delicatae sciscitator urinae (iii 82 16); basiator (xi 98 1);
plorator (xiv 54 1). – proderit: l’utile è uno dei principali obiettivi della poesia nella teoria di Neotto-
lemo di Paro ripresa da Orazio, Ars, 333 sg.: aut prodesse volunt aut delectare poetae / aut simul et iucunda
et idonea dicere vitae (‘i poeti vogliono giovare o dilettare o allo stesso tempo dire cose piacevoli e
adatte alla vita’). Il risalto offerto a questa componente è funzionale alla critica alla poesia mitolo-
gica. c 5. Exutus . . . puer pinnis labentibus: Icaro, su cui vd. n. a iv 49 5. c 6. Hermaphroditus: figlio di Er-
mes e Afrodite, respinse l’amore della ninfa Salmacide, che tuttavia, gettatasi nelle acque nelle qua-
li il giovane faceva il bagno, si avvinse indissolubilmente a lui fino a formare un sol corpo. Il mito è
narrato in Ovidio, Met., iv 285-388. La giustapposizione ossimorica odit amatrices (aquas) rappresen-
ta efficacemente la ripulsa del fanciullo. . c 7. vana . . . miserae ludibria chartae: i generi elevati sono vuo-
te irrisioni per il povero papiro che deve contenerle (qui rappresentato come vittima dei poeti: cfr.
vi 64 22 sg.: audes . . . scribere versiculos miseras et perdere chartas, ‘osi [ . . . ] scrivere versicoli e rovinare i po-
veri papiri’). Per il rovesciamento delle gerarchie dei generi cfr. iv 49 1-4. c 8. vita: la vita stessa per-
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Non hic Centauros, non Gorgonas Harpyiasque
invenies: hominem pagina nostra sapit. 10

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

ii 77

Cosconi, qui longa putas epigrammata nostra,
utilis unguendis axibus esse potes.

Hac tu credideris longum ratione colosson
et puerum Bruti dixeris esse brevem.

Disce quod ignoras: Marsi doctique Pedonis 5

saepe duplex unum pagina tractat opus.
Non sunt longa quibus nihil est quod demere possis,

sed tu, Cosconi, disticha longa facis.

sonificata può riconoscere se stessa negli epigrammi: cfr. viii 3 19 sg., cit. a n. a v. 11. c 9. Centauros . . .
Gorgonas Harpyiasque: creature mostruose del mito, accomunate dalla natura semiumana: i Cen-
tauri, per metà uomini e per metà cavalli; le Gorgoni, mostruose fanciulle con serpenti per capel-
li; le Arpie, metà donne e metà uccelli. c 10. hominem pagina nostra sapit: il manifesto della poetica
realistica di Marziale. Ai monstra della poesia mitologica il poeta contrappone l’uomo, protagonista
dei suoi versi. L’impiego del verbo sapere suggerisce forse la metafora della poesia come cibo, per
cui cfr. ix 81 3 sg.; x 45 1-4, 59 3-6. Per l’uso in contesto letterario cfr. Persio, 1 106. c 11. Mamurra: il
nome è usato per un personaggio fittizio anche in ix 59 1. È possibile un’allusione al Mamurra che
Catullo attacca per la sua effeminatezza e corruzione: il tipo di lettore che potrebbe conoscere se
stesso (cfr. v. 12) attraverso i ritratti comico-satirici di Marziale. – tuos cognoscere mores: cfr. viii 3 19 sg.:
at tu Romano lepidos sale tinge libellos: / agnoscat mores vita legatque suos (‘ma tu intingi gli arguti libretti
nel sale romano: la vita legga e riconosca i suoi costumi’). c 12. nec te scire: l’espressione richiama il
motto delfico gnvüui seaztoön (‘conosci te stesso’). Marziale rivendica alla propria poesia un impor-
tante valore conoscitivo. – legas Aetia Callimachi: gli Aitia (‘origini’, ‘cause’) di Callimaco (III sec.
a.C.), l’opera simbolo della raffinatezza e dell’erudizione ellenistiche, è qui in modo sorprendente
modello negativo di poesia lontana dalla vita (un riferimento critico al prologo degli Aitia è già in
Persio, Chol., 1).

ii 77. Quando l’epigramma è lungo. Cosconio, che ritieni lunghi i miei epigrammi, sei uno sciocco.
Con questo criterio potresti ritenere lungo il Colosso e breve una statuetta fatta ad arte. Impara ciò
che non sai: spesso gli epigrammi di Marso e Pedone occupano due colonne. Non è lungo ciò a cui
non puoi togliere nulla. I tuoi monodistici, Cosconio, sono lunghi.

1. Cosconi: menzionato anche in iii 69 come autore di epigrammi casti. – qui longa. . . nostra: Mar-
ziale difende in varie occasioni la lunghezza dei suoi epigrammi, i quali, superando ampiamente
gli standard greci, raggiungono fino a 51 vv. (cfr. i 110; iii 83; vi 65; viii 29; x 59). c 2. utilis. . . potes: allu-
de alla stupidità di Cosconio, anche se il significato dell’espressione non è chiarissimo. Secondo
A.E. Housman (Corrections and Explanations of Martial, in « JPh », a. xxx 1907, p. 234 = The Classical Pa-
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Qui non Centauri, non Gorgoni e Arpie
troverai: la mia pagina ha il sapore dell’uomo. 10

Ma non vuoi, Mamurra, apprendere le tue abitudini
né conoscere te stesso: leggi pure gli Aitia di Callimaco.

ii 77

Cosconio, che ritieni lunghi i miei epigrammi,
puoi esser buono per ungere le assi.

Con questo criterio potresti ritenere lungo il Colosso
e definire corto il fanciullo di Bruto.

Apprendi ciò che ignori: di Marso e del dotto Pedone 5

spesso due colonne contengono una sola poesia.
Non sono lunghe le poesie alle quali non c’è nulla che potresti sottrarre,

ma tu, Cosconio, fai monodistici lunghi. 

pers of A.E.H., Cambridge, Univ. Press, 1972, ii p. 715) il verso va messo in relazione con espressio-
ni come pinguis Minerva, pingue ingenium (‘grossolano buon senso’, ‘ingegno tardo’) e gioca con il va-
lore di pinguis, preso nel suo senso proprio (‘grasso’). Altri hanno formulato ipotesi meno persua-
sive. c 3. Hac tu credideris . . . ratione: secondo il criterio quantitativo di Cosconio, sarebbe troppo lun-
go il Colosso, esempio di monumentale maestà, e troppo piccolo il fanciullo di Bruto, simbolo di
minuta perfezione. – colosson: si riferisce con ogni probabilità alla grandiosa statua di Nerone, po-
sta nella Domus Aurea, successivamente trasformata da Vespasiano in statua del Sole (cfr. Plinio il
Vecchio, Nat. hist., xxxiv 45; Marziale, Epigr., 2 1; i 70 7 sg.). c 4. puerum Bruti: la statuetta di un fan-
ciullo, opera di Strongylion (V sec. a.C.), molto apprezzata dal cesaricida Bruto e perciò definita
puer Bruti (cfr. Plinio il Vecchio, Nat. hist., xxxiv 82; Marziale, xiv 171). Marziale la utilizza quale
metafora del proprio epigramma, breve ma proporzionato in ix 50 5: nos facimus Bruti puerum (‘io
plasmo il fanciullo di Bruto’). c 5. Marsi doctique Pedonis: insieme a Catullo i modelli dichiarati da
Marziale (in i epist., egli menziona anche Cornelio Getulico). Domizio Marso, poeta di età augu-
stea, autore di epigrammi satirici, raccolti in un’opera chiamata Cicuta, del poema epico Amazonis
e del trattato De urbanitate, è nominato da Marziale tra i suoi predecessori in campo epigrammati-
co in i epist.; ii 71 3; v 5 6; vii 29 8, 99 7; viii 55[56] 21. 24. Della produzione epigrammatica di Albi-
novano Pedone, poeta augusteo amico di Ovidio, testimoniata da Marziale (anche in i epist.; v 5 6),
non ci rimane nulla. c 6. saepe. . . opus: pagina è la colonna di scrittura del papiro; il numero di righe
per colonna variava tra le 25 e le 45. c 7. Non sunt longa. . . possis: l’opera d’arte è tale quando ciascuna
sua parte è necessaria e non può essere eliminata senza pregiudicare l’intero (per l’idea della rela-
tività della lunghezza cfr. Filemone, fr. 99 K.-A.; Plinio il Giovane, Epist., v 6 42-44; per un’analoga
definizione di brevitas cfr. Quintiliano, Inst. or., iv 2 42 sg.). L’espressione nihil est quod demere possis
echeggia, tramutandola in definizione positiva, la critica mossa da Orazio alla prolissità di Lucilio
in Sat., i 4 11: cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles (‘dal momento che la sua poesia fluiva limac-
ciosa, vi erano cose che avresti voluto eliminare’). c 8. sed tu, Cosconi, disticha longa facis: disticha longa
è arguto ossimoro (‘monodistici lunghi’: per questa accezione del termine cfr. iii 11 2; vi 65 4; vii 85
2; xiii 3 5): gli epigrammi di Cosconio, seppur brevi, sono pieni di elementi superflui.
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i 110

Scribere me quereris, Velox, epigrammata longa.
Ipse nihil scribis: tu breviora facis.

ix 59

In Saeptis Mamurra diu multumque vagatus,
hic ubi Roma suas aurea vexat opes,

inspexit molles pueros oculisque comedit,
non hos quos primae prostituere casae,

sed quos arcanae servant tabulata catastae 5

et quos non populus nec mea turba videt.
Inde satur mensas et opertos exuit orbes

expositumque alte pingue poposcit ebur,
et testudineum mensus quater hexaclinon

ingemuit citro non satis esse suo. 10

Consuluit nares an olerent aera Corinthon,
culpavit statuas et, Polyclite, tuas,

et turbata brevi questus crystallina vitro
murrina signavit seposuitque decem.

i 110. A un critico. Veloce, per te i miei epigrammi sono lunghi. Tu non ne scrivi: certo li fai piú
brevi.

1. Velox: scherzoso nome “parlante” per un lettore insofferente delle lungaggini. – epigrammata
longa: sull’accusa vd. n. a ii 77 1. Il distico è posto intenzionalmente dopo un epigramma di 23 vv.
Anche altrove l’apologia di Marziale segue un epigramma lungo: cfr. iii 82-83; vi 64-65; viii 28-29.
c 2. tu breviora facis: per la tecnica di ritorcere l’accusa contro il critico cfr. ii 8 8: Haec mala sunt, sed tu
non meliora facis (‘Questi sono scarsi, ma tu non ne fai di migliori’).

ix 59. Una giornata per negozi. Mamurra ha trascorso l’intera giornata nel quartiere dei negozi. Ha
esaminato schiavetti di prima qualità, cercato piedi d’avorio per le mense, annusato bronzi di Co-
rinto e trovato difetti nelle statue di Policleto. Ha fatto mettere da parte dieci coppe di murra e sop-
pesato calici antichi, contato le gemme incastonate nell’oro e guardato pesanti orecchini, ha cerca-
to sardonici e dato un prezzo ai diaspri. Ormai stanco all’undicesima ora, ha comprato due calici
per un soldo e se li è portati da solo a casa.

1. In Saeptis: i Saepta Iulia, quartiere del Campo Marzio caratterizzato dalla presenza di molte
botteghe (cfr. ii 14 5, 57 2; x 80 4). c 2. Roma suas aurea vexat opes: il verso allude a un noto distico di
Ovidio, Ars am., iii 113 sg.: simplicitas rudis ante fuit: nunc aurea Roma est, / et domiti magnas possidet orbis
opes (‘prima vi fu una rozza semplicità: ora Roma è aurea e possiede le grandi ricchezze del mon-
do sottomesso’). c 3. oculis . . . comedit: l’espressione indica un grande desiderio inappagato (cfr. i 96
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i 110

Lamenti che io scriva, Veloce, epigrammi lunghi.
Tu non scrivi nulla: li fai piú brevi tu.

ix 59

Mamurra, vagando molto e a lungo per i Saepta,
dove l’aurea Roma comprime le sue ricchezze,

esaminò delicati fanciulli e li mangiò con gli occhi,
non quelli che le botteghe mettono in bella mostra,

ma quelli che custodiscono i ripiani di un palco recondito 5

e che né il popolo né la schiera di quelli come me vedono.
Quindi, saziato lo sguardo, scoprí mense e rotondi tavoli coperti

e chiese di vedere piedi d’avorio ingrassati esposti in alto,
e, dopo aver misurato quattro volte un letto di tartaruga per sei,

sospirò che non era sufficiente per la sua mensa di cedro. 10

Chiamò in causa le narici per sentire se i bronzi profumassero di Corinto,
e trovò difetti nelle tue statue, Policleto,

e, lamentatosi che le coppe di cristallo fossero inquinate da schegge di vetro,
segnò e fece mettere da parte dieci murrine.

12: spectat oculis devorantibus draucos, ‘guarda con occhi che divorano gli atleti’). Marziale offre al let-
tore una spia della finzione di Mamurra. c 4-6. non . . . videt: gli schiavi migliori non erano esposti
sotto gli occhi di tutti, ma su palchi appartati (arcanae . . . tabulata catastae) riservati ai piú ricchi. – mea
turba: gli equites. c 7. satur: in senso metaforico (cfr. v. 3: oculis . . . comedit). – opertos exuit orbes: le tavole
piú pregiate sono coperte a scopo di protezione. c 8. expositum. . . alte: ancora una nota di pregio. –
pingue . . . ebur : l’avorio era unto d’olio per mantenerne la lucentezza. c 9. testudineum . . . hexaclinon:
un letto tricliniare per sei persone in legno di tartaruga. Il quadrisillabo hexaclinon (un prestito dal
greco, presente solo qui), che realizza un esametro spondiaco (solo tredici casi in Marziale), espri-
me l’idea della grandezza. c 10. ingemuit. . . suo: il letto visto non è grande abbastanza per la sua pre-
giatissima mensa di cedro (cfr. ii 43 9; ix 22 5; x 80 2, 98 6; xii 66 6; xiv 3, 89). c 11. an olerent aera Co-
rinthon: da Corinto provenivano i bronzi piú preziosi. Gli intenditori pretendevano di riconoscer-
li dal caratteristico odore. c 12. culpavit statuas et, Polyclite, tuas: le perizia di Mamurra riesce persino
a trovare difetti nelle statue di Policleto, il grande scultore greco (V sec. a.C.) autore del Doriforo
e del Diadumeno. La posizione di risalto di culpavit in apertura di verso e l’apostrofe a Policleto ac-
crescono l’effetto comico della scena. c 14. murrina: coppe di murra, una pietra preziosa (forse la
fluorite), importata dall’Oriente dopo la vittoria di Pompeo su Mitridate (63 a.C.). Marziale le
menziona spesso quali oggetti di lusso: cfr. iii 82 24 sg.; iv 85 1; x 80 1; xi 70 8; xiii 110 1; xiv 113. – si-
gnavit seposuitque: un altro segnale per il lettore (cfr. v. 3): Mamurra fa segnare e mettere da parte le
coppe, ma non paga.
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Expendit veteres calathos et si qua fuerunt 15

pocula Mentorea nobilitata manu,
et viridis picto gemmas numeravit in auro,

quidquid et a nivea grandius aure sonat.
Sardonychas veros mensa quaesivit in omni

et pretium magnis fecit iaspidibus. 20

Undecima lassus cum iam discederet hora,
asse duos calices emit et ipse tulit.

x 70

Quod mihi vix unus toto liber exeat anno
desidiae tibi sum, docte Potite, reus.

Iustius at quanto mirere quod exeat unus,
labantur toti cum mihi saepe dies.

Non resalutantis video nocturnus amicos, 5

gratulor et multis; nemo, Potite, mihi.
Nunc ad luciferam signat mea gemma Dianam,

nunc me prima sibi, nunc sibi quinta rapit.
Nunc consul praetorve tenet reducesque choreae,

auditur toto saepe poeta die. 10

16. pocula. . . manu: Mentore, celebre cesellatore greco del IV sec. a.C., fu considerato nel mondo ro-
mano il sommo artista nel suo campo (cfr. Plinio il Vecchio, Nat. hist., xxxiii 154). c 17. viridis. . . gem-
mas: smeraldi: cfr. xi 27 10. c 19. Sardonychas veros: la correzione veros presente nell’editio Aldina si im-
pone su vero della seconda famiglia, adottato da Lindsay e Heraeus (viro ha la terza famiglia): cfr. in-
fatti iv 61 6: sardonycha verum; x 87 14: veros sardonychas (su queste pietre preziose vd. anche ii 29 2; iv
28 4; v 11 1; xi 27 10, 37 2). L’aggettivo arricchisce la descrizione di un dettaglio rilevante: Mamurra,
da intenditore, sa distinguere i veri sardonici dai falsi (la difficoltà di tale discernimento è attestata
da Plinio il Vecchio, Nat. hist., xxxvii 197); cfr. inoltre iv 39 6: Nec desunt tibi vera Gratiana (‘Né ti
mancano autentici Graziani’); viii 50 5: vera minus . . . radiant electra (‘la vera ambra riluce meno’). c 20.
iaspidibus: cfr. v 11 1. c 21. Undecima . . . hora: la penultima ora del giorno, che iniziava alle sei del mat-
tino. Mamurra trascorre l’intera giornata per negozi. c 22. asse duos calices emit et ipse tulit: l’ultimo
verso contiene la sorpresa che tinge l’epigramma di amara ironia: Mamurra è un povero disgra-
ziato, come l’Eros protagonista di x 80: può permettersi di comprare solo due calici, di infimo va-
lore, per una cifra irrisoria e deve portarli da sé a casa (ipse tulit), poiché non ha neppure uno schia-
vo che lo accompagni (un segno di povertà estrema: cfr. xi 32 3). 

x 70. Gli impegni del poeta cliente. Mi accusi di pigrizia, Potito, perché pubblico un solo libro l’an-
no. Ma dovresti stupirti che riesca a pubblicare quel libro, poiché spesso intere giornate volano via
in una serie di impegni che mi sottraggono tempo prezioso ed energie.
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Soppesò antichi calici e tutte le coppe 15

nobilitate dalla mano di Mentore,
e contò le verdi gemme incastonate nell’oro lavorato,

e tutti gli orecchini che risuonano maggiormente su un lobo niveo.
Cercò veri sardonici su tutti i banchi

e stabilí il prezzo per grandi diaspri. 20

All’undicesima ora, quando ormai si allontanava sfinito,
per un asse comprò due calici e li portò a casa da sé.

x 70

Per il fatto che viene alla luce appena un mio libro in un anno intero
sono per te, dotto Potito, reo di pigrizia.

Ma quanto faresti meglio a meravigliarti che ne venga alla luce uno,
poiché spesso interi giorni mi sfuggono via.

Vedo di notte amici che non ricambiano il mio saluto, 5

mi congratulo con molti; nessuno, Potito, con me. 
Ora la mia gemma pone il sigillo presso Diana lucifera,

talvolta mi rapisce la prima ora, talvolta la quinta.
Ora mi trattiene un console o un pretore e le schiere che lo 

[riaccompagnano,
spesso ascolto un poeta per un giorno intero. 10

2. docte Potite: il nome ricorre qui soltanto; si tratta probabilmente di un estimatore del poeta. c 4.
labantur: il verbo, in posizione enfatica a inizio di verso, richiama forse Orazio, Carm., ii 14 1 sg.:
eheu fugaces, Postume, Postume, / labuntur anni (‘ahimé, fugaci, Postumo, Postumo, passano gli anni’).
c 5. Non resalutantis . . . amicos: la notazione, spia dell’atteggiamento sprezzante dei patroni, ricorre
anche in Seneca, Tranq., 12 4: cum interim cucurrerunt . . . salutaturi aliquem non resalutaturum (‘quando in-
tanto sono corsi [ . . . ] per salutare qualcuno che non ricambierà il saluto’). In Marziale cfr. anche iv
83 3: securus nullum resalutas, despicis omnes (‘quando sei tranquillo non contraccambi il saluto a nes-
suno, disprezzi tutti’). – nocturnus: la salutatio matutina, uno dei principali obblighi del cliente, è ta-
lora definita con esagerazione come notturna: cfr. x 58 11 sg., 82 2; xii 29 (26) 7; Giovenale, 3 127 sg.;
5 19 sgg.; Luciano, Nigr., 22. c 6. gratulor et multis: cfr. x 74 1. – nemo . . . mihi: sottolinea ancora l’assen-
za di reciprocità nei rapporti (cfr. n. a v. 5). c 7. signat mea gemma: Marziale è chiamato ad apporre il
suo sigillo a un documento in qualità di testimone nei pressi del tempio di Diana Lucifera sull’A-
ventino, lontano da casa sua e dalle zone di Roma abitualmente frequentate. c 9. reduces . . . choreae:
se il testo è sano, choreae (lett. ‘danze’) indica la folla che accompagna i magistrati: cfr. ii 74 2: quanta
reduci Regulus solet turba (‘da una folla grande quanto quella da cui è riaccompagnato di solito Rego-
lo’); xi 24 1: Dum te prosequor et domum reduco (‘Mentre ti seguo e ti riaccompagno a casa’). c 10. audi-
tur toto saepe poeta die: le recitationes di poesia, molto diffuse al tempo, sono spesso menzionate da
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Sed nec causidico possis impune negare,
nec si te rhetor grammaticusve rogent:

balnea post decimam lasso centumque petuntur
quadrantes. Fiet quando, Potite, liber? 

v 34

Hanc tibi, Fronto pater, genetrix Flaccilla, puellam
oscula commendo deliciasque meas,

parvula ne nigras horrescat Erotion umbras
oraque Tartarei prodigiosa canis.

Impletura fuit sextae modo frigora brumae, 5

vixisset totidem ni minus illa dies.
Inter tam veteres ludat lasciva patronos

et nomen blaeso garriat ore meum.

Marziale: cfr. i 63; ii 88; iii 18; iv 41; ix 83; xiv 137 (142). c 13. lasso: l’attributo ricorre piú volte a desi-
gnare il cliente sfinito per le fatiche della giornata; cfr. iii 7 1 sg.: Centum . . . quadrantes / anteambulo-
nis congiarium lassi (‘Cento [ . . . ] quadranti donativo dello stanco battistrada’); iii 36 5 sg.: lassus ut in
thermas decuma vel serius hora / te sequar Agrippae, cum laver ipse Titi (‘che stanco alla decima ora o piú
tardi ti accompagni alle terme di Agrippa, sebbene io mi lavi in quelle di Tito’); x 74 1 sg.: Iam parce
lasso, Roma, gratulatori, / lasso clienti (‘Ormai risparmia, Roma, uno sfinito per le congratulazioni, un
cliente sfinito’); vd. anche v 22 9 sg.; xii 29 [26] 2 sgg.; Giovenale, 1 132. c 13-14. centum. . . quadrantes:
l’ammontare della sportula, il piccolo donativo concesso dai patroni ai clienti in cambio dei loro ser-
vigi (cfr. i 59 1; iii 7 1; iv 68 1; vi 88 4; x 74 4; 75 11). Veniva consegnato la sera alle terme (balnea; cfr.
anche iii 7 3; 36 5 sg.) oppure all’atto della salutatio matutina (cfr. xiv 125; Giovenale, 1 95 sg.; 127 sg.).

v 34. In morte di Erotion. Il poeta immagina che Erotion, la piccola schiava morta da poco, incon-
tri nell’Ade i suoi genitori, alla cui protezione la affida perché non si spaventi fra le ombre dell’ol-
tretomba. Erotion, da parte sua, pronunciando il nome di Marziale, ne rinverdirà il ricordo presso
i suoi cari scomparsi.

1. Hanc tibi. . . puellam: Frontone e Flaccilla sono i genitori di Marziale. I loro nomi compaiono so-
lo qui (cfr. ix 73 7). Non persuade l’ipotesi, avanzata da Farnabius e riproposta da J. Mantke (Do We
Know Martial’s Parents? (Mart. v 34), in « Eos », a. lvii 1967-1968, pp. 234-44), che si tratti di quelli di
Erotion, poiché questi difficilmente potrebbero essere definiti tam veteres patroni della bimba (v. 7).
È inoltre molto piú naturale l’auspicio che Erotion rinnovi nell’Ade il ricordo di Marziale pro-
nunciandone il nome (v. 8) ai genitori del poeta, piuttosto che ai propri. Il verso presenta un’ela-
borata struttura, con il deittico hanc e il sost. puellam posti in cornice e i nomi dei genitori, accom-
pagnati da pater e genetrix (proprio della poesia alta: cfr., ad es., Lucrezio, i 1), in chiasmo. c 2. oscula:
per l’accezione di ‘oggetto dei baci’, solo qui in Marziale, cfr. Properzio, iv 11 80; Seneca, Med., 950.
c 3-4. parvula . . . canis: in modo simile Stazio, Silv., ii 1 183 sgg., afferma che agli inferi Glaucia non sa-
rà atterrito da Cerbero, né dalle Furie, poiché sarà accolto e preso con sé da Bleso, defunto amico
del suo padrone Meliore. I due versi, sullo sfondo dei quali c’è probabilmente l’immagine del pas-
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Ma non potresti dire di no senza conseguenze a un causidico,
e neanche se un retore o un grammatico ti richiedono:

dopo la decima ora mi dirigo sfinito ai bagni e ai cento
quadranti. Quando si farà, Potito, il libro?

v 34

Questa fanciulla, padre Frontone, madre Flaccilla,
vi affido, oggetto dei miei baci e mia delizia,

perché la piccola Erotion non si spaventi delle ombre nere
e delle bocche mostruose del cane del Tartaro.

Avrebbe ora raggiunto la fine dei freddi del sesto inverno, 5

se non avesse vissuto altrettanti giorni di meno.
Che giochi festosa tra protettori tanto anziani

e con voce balbettante cinguetti il mio nome.

ser catulliano nell’oltretomba (3 11-14), sono caratterizzati dalla studiata frequenza della littera cani-
na (la r), rappresentazione mimetica dei latrati di Cerbero e dei brividi della paura suscitata dalle
ombre e dai mostri degli inferi: la ricerca di fonosimbolismo è nella descrizione degli inferi di Lu-
crezio, iii 1011-12: Cerberus et Furiae iam vero et lucis egestas, / Tartarus horriferos eructans faucibus aestus (cfr.
anche v 1063-66) e Virgilio, Aen., vi 417 sg.: Cerberus haec ingens latratu regna trifauci / personat, adverso
recubans immanis in antro (cfr. Culex, 220 sg.). Il diminutivo, in apertura di verso, accresce il pathos
della mors immatura (cfr. CLE, 1535a 4: morte . . . heu rapitur parvulus iste puer, ‘ahimé, è rapito dalla mor-
te questo piccolo fanciullo’) e rappresenta efficacemente la piccola Erotion impaurita di fronte al-
l’oscurità e alle mostruose creature dell’Oltretomba. Non si può escludere infine un’allusione alle
patetiche parole di Didone in Virgilio, Aen., iv 328 sg.: siquis mihi parvolus aula / luderet Aeneas, qui te
tamen ore referret (‘se mi giocasse nella reggia un piccolo Enea, che però in volto ricordasse te’; cfr. v.
7: ludat). Poco persuasiva pertanto la difesa della variante pallida, tramandata dalla seconda fami-
glia, tentata da P. Del Prete (Analecta critica, Lecce, Adriatica Ed. Salentina, 1990, pp. 43-49; vd. an-
che C. Di Giovine, in « Paideia », a. lvii 2002, pp. 126 sg.). Sulla corruttela, oltre alla vicinanza pa-
leografica, avrà pesato l’influenza del contesto (segue nigras) e la frequenza dell’agg. in relazione
agli inferi. – Erotion: schiavetta nata in casa del poeta (cfr. v 37 20: vernulae), morta prima di aver
compiuto i sei anni (cfr. vv. 5 sg.; x 61 2); il nome è una forma di diminutivo greco (-ion) di Eros.
L’epigramma forma un dittico con v 37 (24 vv.); in x 61 Marziale, in procinto di tornare in Spagna,
raccomanda al futuro possessore del suo podere di fare offerte annuali ai Mani di Erotion, che lí è
sepolta (sui tre epigrammi vd. O. Thévenaz, Flebilis lapis? Gli epigrammi funerari per Erotion in Mar-
ziale, in « MD », n. xlviii 2002, pp. 167-91). Altri epigrammi sono dedicati da Marziale alla morte di
schiavi propri o di patroni: cfr. i 88, 101; vi 28-29, 68; xi 91. c 4. Tartarei . . . canis: Cerbero, il cane a tre
teste posto a guardia degli inferi (la stessa iunctura è in ix 65 12; Seneca, Herc. fur., 649; [Seneca], AL,
415 46 R.; Herc. Oet., 1770). c 5. sextae . . . frigora brumae: espressione metonimica per ‘sei anni’: l’uso ri-
corre per la prima volta in Ovidio, Fast., i 394; in Marziale cfr. anche iv 40 5; vii 65 1 (con la mede-
sima clausola); x 104 9; xii 62 7 (per un’immagine analoga, riferita all’estate, cfr. xii 34 1). c 7. lasciva:
l’agg. fa affiorare il confronto con piccoli animali: cfr. Orazio, Carm., iii 13 8: lascivi suboles gregis. c 8.
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Mollia non rigidus caespes tegat ossa nec illi,
terra, gravis fueris: non fuit illa tibi. 10

i 10

Petit Gemellus nuptias Maronillae
et cupit et instat et precatur et donat.
« Adeone pulchra est? ». Immo foedius nil est.
Quid ergo in illa petitur et placet? Tussit.

iii 9

Versiculos in me narratur scribere Cinna.
Non scribit, cuius carmina nemo legit.

viii 19

Pauper videri Cinna vult; et est pauper.

garriat: il verbo, che può designare il verso di uccelli (cfr. ThlL, vi col. 1695 51 sgg.), assimila Erotion
a un uccellino. c 9-10. Mollia . . . tibi: una variazione del comune motivo epigrafico sit tibi terra levis
già presente in Meleagro (Anth. Pal., vii 461).

i 10. Un pretendente sospetto. Gemello vuole le nozze con Maronilla. La brama, le sta addosso, la
prega, le fa regali. « È cosí bella? ». Al contrario. Cos’è allora che attrae in lei? Tossisce (dunque è
malata e potrebbe presto lasciarlo erede).

2. et cupit. . . donat: la serie dei verbi, legati dalla congiunzione in quadruplice anafora, descrive la
straordinaria insistenza del pretendente, che genera la domanda del v. successivo. c 3. « Adeone
pulchra. . . est: Marziale introduce nell’epigramma un interlocutore anonimo. Le parole Adeone
pulchra est vanno poste tra virgolette, come dimostra il confronto con viii 10 3: « Adeo bene emit? » in-
quis. Immo non solvet (‘« Ha acquistato a un prezzo tanto buono? » dici. Al contrario: non pagherà’).
c 4. Quid ergo . . .?: che l’interrogativa non vada attribuita all’interlocutore, ma al poeta, che ne anti-
cipa la domanda, mostrano numerosi esempi analoghi: cfr. i 41 2; ii 28 5, 56 4; iii 84 2; iv 53 8, 71 5 sg.,
87 4; vi 94 4; ix 4 4, 22 16; xii 36 6. Per la stessa ragione ritengo che si debba attribuire al poeta la do-
manda cui dedit ergo? in v 32 2, che precede la pointe finale e che gli editori stampano tra virgolette,
attribuendola a un interlocutore. – Tussit: l’ultima parola rivela le reali intenzioni del personaggio:
si tratta di un cacciatore di eredità (captator), per il quale la tosse, probabile segno di tisi, rappresen-
ta garanzia di morte prossima della donna. Per il motivo cfr. Orazio, Sat., ii 5 106 sg.; in Marziale
cfr. ii 26; v 39.

viii · l’epigramma

732



Una zolla non dura copra le tenere ossa e tu,
terra, non esserle gravosa: lei non lo fu per te. 10

i 10

Gemello aspira alle nozze con Maronilla
e la desidera e la incalza e la prega e le fa doni.
« È cosí bella? ». Al contrario: non c’è nulla di piú brutto.
Cosa dunque di lei suscita desiderio e piace? Tossisce.

iii 9

Si dice che Cinna scriva versicoli contro di me.
Non scrive uno di cui nessuno legge le poesie.

viii 19

Povero vuol sembrare Cinna; ed è povero.

iii 9. Un poeta inesistente. Cinna scrive versi contro Marziale, ma non avere lettori equivale a non
scrivere.

1. Versiculos: il diminutivo versiculus ha in Marziale sempre valenza dispregiativa: cfr. iii 50 2; vi 64
23 cit. sotto. – Cinna: nome fittizio, ricorrente in epigrammi scommatici. Non si può escludere
un’allusione sarcastica a Gaio Elvio Cinna, poeta contemporaneo e amico di Catullo, autore della
Zmyrna, menzionato da Marziale in x 21 3 sg. quale esempio di oscurità. c 2. Non scribit . . . legit: lo
stesso argomento sarà usato all’interno di una lunga invettiva contro un anonimo poetastro (vi 64
22 sg.): Audes praeterea, quos nullus noverit, in me / scribere versiculos miseras et perdere chartas (‘Osi inoltre
scrivere contro di me versicoli che nessuno conoscerà, e sprecare i poveri papiri’).

viii 19. Povertà simulata. Cinna vuole apparire povero, e lo è effettivamente, come ogni avaro.
1. Pauper videri . . . et est pauper: Cinna è un ricco avaro che vuole dissimulare la propria ricchezza

per non doverla dissipare. Ma la povertà che egli finge è vera, poiché la ricchezza, quando non è
utilizzata, è come se non esistesse. L’arguzia dell’epigramma risiede nello slittamento semantico
dell’agg. pauper, significativamente posto a cornice di verso: la paupertas simulata della prima oc-
correnza (videri vult) diviene reale nella chiusa. Il contrasto tra le due parti è evidenziato dalla di-
sposizione chiastica (pauper videri . . . est pauper), che pone in risalto l’identità tra finzione e realtà (vi-
deor e sum). L’idea paradossale che il ricco avaro è povero, poiché non usa le sue ricchezze, è topica
(vd. Tosi, Dizionario, numm. 1812-15): cfr. Orazio, Sat., ii 3 142: pauper Opimius argenti positi intus et au-
ri (‘Opimio povero dell’argento e dell’oro posti all’interno’); Carm., iii 16 28: magnas inter opes inops
(‘povero tra grandi ricchezze’); Seneca, Herc. fur., 168: congesto pauper in auro (‘povero nell’oro am-
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i 38

Quem recitas meus est, o Fidentine, libellus:
sed male cum recitas, incipit esse tuus.

ix 15

Inscripsit tumulis septem scelerata virorum
se fecisse Chloe. Quid pote simplicius?

i 102

Qui pinxit Venerem tuam, Lycori,
blanditus, puto, pictor est Minervae.

mucchiato’); si vedano anche Publilio Siro, T 3: tam deest avaro quod habet quam quod non habet (‘all’a-
varo manca ciò che ha tanto quanto ciò che non ha’); Cicerone, Par. Stoic., 3 52: (avari) non modo non
copiosi ac divites, sed etiam inopes ac pauperes existimandi sunt (‘[gli avari] non solo non vanno considera-
ti facoltosi e ricchi, ma anche vanno ritenuti privi di risorse e poveri’); Seneca, Epist., 74 4: in divitiis
inopes (‘indigenti in mezzo alle ricchezze’). Lambiccata perciò e poco persuasiva l’interpretazione
dell’epigramma di Shackleton Bailey, secondo il quale Cinna desidera essere considerato un ricco
che finge povertà, mentre è realmente povero. L’epigramma presenta, nella forma piú concisa
possibile, una delle strutture piú comuni in Marziale: a una parte descrittiva (narratio) fa seguito un
commento arguto. Nell’opera di Marziale sono presenti altri due epigrammi composti di un solo
verso (ii 73; vii 98).

i 38. Un plagiario. Fidentino, sono miei gli epigrammi che reciti. Ma quando li reciti male li ren-
di tuoi.

1-2. meus . . . tuus: per il gioco sui possessivi, caratteristico degli epigrammi sul plagio, cfr. i 29 3 sg.:
Si mea vis dici, gratis tibi carmina mittam, / si dici tua vis, hoc eme, ne mea sint (‘Se vuoi che siano dette mie,
ti manderò gratis le mie poesie, se vuoi che siano dette tue, compra il libretto, perché non siano
piú mie’). – Fidentine: un plagiario che recita i versi di Marziale come propri. L’epigramma appar-
tiene a un ciclo contro il personaggio, che comprende anche i 29, 53, 72. A un tentativo di plagio si
riferiscono anche i 52 e 66.

ix 15. Confessione involontaria. Cloe, come era consuetudine nelle iscrizioni funerarie, ha fatto in-
cidere sulle tombe dei suoi sette mariti che era lei, “colpevole” per essere sopravvissuta ai suoi ca-
ri, l’ “autrice” (del monumento sepolcrale). Ma questa, nel suo caso, è una confessione sincera,
poiché è stata lei a ucciderli.

1. scelerata: cosí si autodefiniscono nelle iscrizioni funerarie i genitori che sopravvivono ai figli
morti prematuramente, quasi che la loro vita costituisse una colpa (scelus) a fronte della scomparsa
dei figli: cfr. CIL, vi 9961; 15160; 35769; x 310. Marziale gioca argutamente con l’ambiguità dell’agg.
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i 38

È mio il libretto che reciti, Fidentino:
ma quando lo reciti male, inizia a esser tuo.

ix 15

La colpevole Cloe fece inscrivere sui sepolcri dei sette mariti
che era lei l’autrice. Cosa avrebbe potuto di piú sincero? 

i 102

Il pittore che ha dipinto la tua Venere, Licoride,
ha voluto lusingare, credo, Minerva.

(lett. ‘chi commette un delitto’), anticipando la conclusione. c 2. se fecisse: l’espressione si riferisce al-
la costruzione del sepolcro, spesso indicata nelle epigrafi con il verbo facere (in questo caso qualco-
sa del genere: ego Chloe scelerata feci; esempi in ThlL, s.v. facio, vi col. 87 47 sgg.), ma nella maliziosa
lettura di Marziale corrisponde a una confessione da parte di Cloe dei delitti: per quest’uso del
verbo cfr. Giovenale, 6 638 sg.: sed clamat Pontia, « Feci, confiteor, puerisque meis aconita paravi » (‘ma
Ponzia grida, « Sono colpevole, lo confesso, e ho preparato il veleno per i miei figli »’). Non è ne-
cessario mettere le parole tra virgolette come fanno tutti gli editori. Mogli che uccidono i mariti e
mariti che uccidono le mogli sono caratteri ricorrenti negli epigrammi di Marziale: cfr. iv 69; viii
43; ix 78; x 43. – Quid pote simplicius?: Marziale attribuisce con arguzia la formula dell’iscrizione se-
polcrale alla schiettezza di Cloe, che confesserebbe cosí i propri delitti. In altri casi un’analoga for-
mulazione affermativa costituisce la premessa che verrà smentita nella conclusione dell’epigram-
ma: cfr., ad es., ii 71 1: Candidius nihil est te, Caeciliane, notavi (‘Non c’è nulla di piú benevolo di te, Ce-
ciliano, l’ho notato’); vii 20 1: Nihil est miserius neque gulosius Santra (‘Non c’è nulla di piú penoso e
goloso di Santra’).

i 102. Un pittore malizioso. Il pittore che ha eseguito un brutto ritratto di Venere, insinua ironica-
mente Marziale, ha voluto ingraziarsi Minerva.

2. blanditus . . . pictor est Minervae: la rivalità tra le dee risale al noto giudizio di Paride, che, chiama-
to a decidere quale fosse la dea piú bella tra Venere, Minerva e Giunone, scelse Venere, che gli
aveva promesso in cambio l’amore di Elena di Sparta. Una variazione di questo motivo è in v 40:
Pinxisti Venerem, colis, Artemidore, Minervam: / et miraris opus displicuisse tuum? (‘Hai dipinto Venere, Ar-
temidoro, veneri Minerva: e ti meravigli che la tua opera non sia piaciuta?’). – puto: ha simile sfu-
matura ironica in i 5: Do tibi naumachiam, tu das epigrammata nobis: / vis, puto, cum libro, Marce, natare tuo
(‘Io ti offro una naumachia, tu mi dai epigrammi: vuoi, credo, finire in acqua insieme al tuo libro,
Marco’); cfr. anche vii 88 10; ix 78 2; x 36 8.
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iii 8

« Thaida Quintus amat ». Quam Thaida? « Thaida luscam ».
Unum oculum Thais non habet, ille duos.

i 68

Quidquid agit Rufus, nihil est nisi Naevia Rufo.
Si gaudet, si flet, si tacet, hanc loquitur.

Cenat, propinat, poscit, negat, innuit: una est
Naevia; si non sit Naevia, mutus erit.

Scriberet hesterna patri cum luce salutem, 5

« Naevia lux », inquit, « Naevia lumen, have ».
Haec legit et ridet demisso Naevia vultu.

Naevia non una est: quid, vir inepte, furis?

iii 8. Un innamorato cieco. Quinto ama Taide. Quale? La guercia. Lei non ha un occhio, lui è com-
pletamente cieco.

1-2. L’epigramma offre una brillante sceneggiatura del motivo topico della cecità dell’innamo-
rato (vd. Tosi, Dizionario, num. 1418). Lo sviluppo della situazione è in iii 11. Marziale schernisce il
tipo dell’amante cieco anche in i 68; un rovesciamento del motivo è in iii 39. La struttura dialogi-
ca, già presente nell’epigramma greco, ricorre anche in ii 49; iii 15; v 55; vii 81; viii 10, 41. c 1. Thaida:
dalla celebre etera amata da Alessandro Magno e poi sposa di Tolemeo, il nome Thais indica l’ete-
ra per antonomasia: è la meretrix blanda dell’omonima commedia perduta di Menandro (Ovidio,
Am., i 15 18) ed è la meretrix nell’Eunuchus di Terenzio (che Dante incontra in Inf., xviii 133). In Mar-
ziale è nome usato di frequente per prostitute (iii 11; iv 12, 50; v 43; vi 93; xi 101). c 2. Unum . . . duos:
la disposizione dei numerali a cornice di pentametro offre risalto al gioco numerico su cui è co-
struita la pointe (per altri esempi cfr. iii 92; v 38 5, 7; viii 43 4).

i 68. Follia d’amore. Per Rufo non c’è altro che Nevia. Qualunque cosa faccia, c’è lei di mezzo. Se
non c’è Nevia è muto. Ieri scrivendo una lettera al padre, ha inserito il nome di Nevia nell’intesta-
zione. Nevia legge questi versi e sorride imbarazzata. Nevia non è l’unica donna: perché folleggi
cosí, sciocco?

1. Rufus . . . Naevia: i due sono protagonisti anche di i 106 (sulla coppia di epigrammi vd. la ricca e
persuasiva analisi di A.M. Morelli, Sighs of Lost Love: The Cycle of Rufus in Martial (1.68 and 1.106), in
« CPh », a. civ 2009, in corso di pubblicazione). Rufo rappresenta il tipo dell’amante accecato dal-
la passione. – nihil est nisi Naevia Rufo: per l’amante folle non esiste altro al mondo se non la perso-
na amata: cfr., ad es., Teocrito, Id., 11 11; Meleagro, Anth. Pal., xii 60; 106; Paolo Silenziario, ivi, v 266
5 sg. La presenza costante di Nevia in ogni aspetto della vita di Rufo è sottolineata comicamente
dall’anafora del nome, ripetuto per sette volte. c 2-4. Si . . . erit: la successione dei verbi, prima pre-
ceduti dalla particella ipotetica (v. 2), poi in asindeto (v. 3), dipinge comicamente la presenza do-
minante di Nevia in tutte le azioni di Rufo. L’esagerazione di questo comportamento è rappre-
sentata argutamente nell’espressione paradossale si tacet, hanc loquitur. – poscit, negat: i verbi vanno
intesi nell’accezione propria del banchetto (Morelli): per poscere nel senso di ‘chiedere (acqua, vi-
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iii 8

« Quinto ama Taide ». Quale Taide? « Taide la guercia ».
Un occhio manca a Taide, a lui due.

i 68

Qualunque cosa faccia Rufo, non vi è nulla se non Nevia per Rufo.
Se gioisce, se piange, se tace, parla di lei.

Cena, fa un brindisi, chiede da bere, dice di no, fa un cenno: unica
è Nevia; se non c’è Nevia, sarà muto.

Ieri, mentre scriveva un saluto al padre, 5

« Nevia luce », disse, « Nevia lume, salve ».
Nevia legge queste cose e sorride abbassando il volto.

Nevia non è l’unica: cosa deliri, uomo idiota?

no, cibo)’, cfr. vii 20 4; viii 49 4, 67 7; Petronio, 27 6, 31 5, 34 1, 44 10, 65 7-8; per negare ‘rifiutare’, cfr.
iv 69 2. – una est: chiude significativamente la serie di verbi: per Rufo c’è solo Nevia (cfr. v. 8). c 5-
8. Scriberet . . . furis?: i versi rappresentano il sommo grado della follia di Rufo, che anche mentre
scrive una lettera al padre non può non pensare all’amata e scrive il suo nome nell’intestazione. –
hesterna . . . luce: espressione non comune per ‘ieri’ (cfr. iv 15 2; Ovidio, Am., ii 2 3): la scelta di lux, ri-
preso al v. 6 nell’apostrofe, non è casuale e rivela che per Rufo la luce del giorno è soppiantata dal-
la luce dell’amata Nevia (Morelli). c 6. Naevia lux: lux è nella poesia erotica latina comune appella-
tivo della donna amata; frequente l’apostrofe mea lux (a partire da Catullo, 68 160: lux mea, qua viva
vivere dulce mihi est, ‘la mia luce, viva la quale per me vivere è dolce’). – Naevia lumen: per lumen del-
la donna amata cfr. Ovidio, Her., 18 85 sg.: ut procul aspexi lumen, « meus ignis in illo est: / illa meum » di-
xi « litora lumen habent » (‘come da lontano vidi il lume, « lí c’è il mio fuoco: quella riva » dissi « tie-
ne il mio lume »’); [Tibullo], iii 19 11 sg.: tu nocte vel atra / lumen (‘tu sei la mia luce persino nella te-
tra notte’). c 7. Haec legit . . . vultu: il verso è di interpretazione discussa: secondo alcuni si riferisce al-
la lettera menzionata ai vv. 5 sg., anche se non si capisce in quali circostanze Nevia avrebbe letto la
lettera di Rufo al padre; sembra piú plausibile e adeguato al contesto che haec si riferisca ai versi
precedenti dell’epigramma, come ipotizzato da Friedlaender: Nevia, per tramite dei versi di Mar-
ziale, apprende tutte le follie di Rufo per lei e ne sorride; il fatto che Marziale immagini Nevia che
legge il suo epigramma nel suo svolgimento e non ancora compiuto non deve sorprendere, poi-
ché il poeta gioca spesso con le convenzioni della lettura e rappresenta le reazioni dei lettori ai suoi
epigrammi, talvolta immaginandole come avvenute in tempo reale: cfr. specialmente v 25 11 sg.: O
frustra locuples, o dissimulator amici, / haec legis et laudas? (‘oh, ricco invano, o dissimulatore dell’amico,
leggi queste cose e le lodi?’), dove l’espressione si riferisce ai vv. precedenti dell’epigramma (vd.
anche v 16 13 sg.; xi 106). – ridet demisso . . . vultu: Nevia sorride abbassando il capo in segno di pudo-
re: la donna evidentemente non ricambia la passione di Rufo (come si evince anche da i 106) e pro-
va imbarazzo nell’essere oggetto di un sentimento cosí totalizzante. c 8. Naevia non una est: il con-
cetto ricorre altrove in poesia come motivo di consolazione per l’amante infelice: cfr., ad es., Vir-
gilio, Buc., 2 73: Invenies alium, si te hic fastidit, Alexin (‘Troverai un altro Alessi, se questo ti sdegna’),
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ix 73

Dentibus antiquas solitus producere pelles
et mordere luto putre vetusque solum,

Praenestina tenes decepti regna patroni,
in quibus indignor si tibi cella fuit;

rumpis et ardenti madidus crystalla Falerno 5

et pruris domini cum Ganymede tui.
At me litterulas stulti docuere parentes:

quid cum grammaticis rhetoribusque mihi?
Frange leves calamos et scinde, Thalia, libellos,

si dare sutori calceus ista potest. 10

ma qui l’affermazione ha piuttosto tono irrisorio e mira a scuotere impietosamente l’insano aman-
te dai suoi deliri (cfr. infatti vv. 3-4: una est / Naevia). Marziale al tempo stesso critica l’ideale catul-
liano e elegiaco di amore esclusivo. – quid, vir inepte, furis?: furere e il sost. furor appartengono alla rap-
presentazione elegiaca dell’amore come follia, insania (cfr., ad es., Properzio, i 1 7 sg.; Ovidio, Am.,
i 2 35 sg.); per l’uso di ineptus (e ineptire) in contesti erotici cfr. Catullo, 8 1; Ovidio, Ars am., i 306; la
battuta finale quindi, che richiama Rufo alla realtà del suo amore non corrisposto, condanna du-
ramente (cfr. vir inepte) l’amore totalizzante degli elegiaci, considerato una patologia.

ix 73. Il ciabattino arricchito. Il poeta prende di mira un misero ciabattino, che all’improvviso di-
venta ricco ereditando i vasti possedimenti del suo padrone, e deplora la sua condizione di uomo
di lettere condannato all’indigenza.

1-2. Dentibus . . . mordere luto putre vetusque solum: l’insistenza sugli aspetti piú sordidi e repellenti
della professione è finalizzata al contrasto con la condizione presente di ricchezza (cfr. xii 59 7: hinc
sutor modo pelle basiata, ‘di qua un ciabattino che ha appena baciato la pelle’). Intellettuali greci e ro-
mani ostentavano disprezzo per le arti manuali, considerate indegne di un uomo libero. Un cia-
battino arricchito che offre spettacoli gladiatori è preso di mira da Marziale in iii 16; 59; 99. Lo stri-
dente contrasto tra la ricchezza raggiunta da ceti umili e la povertà del poeta ricorre spesso in Mar-
ziale: cfr. iii 4 7 sg.; v 13, 56; x 74, 76. I maggiori precedenti letterari del parvenu sono il ponhroÖw äAr-
teömvn di Anacreonte (fr. 54 Diehl = 82 Gentili), il tribunus militum dell’Epodo 4 di Orazio e il Tri-
malchione di Petronio. c 3. decepti regna patroni: il testo tramandato dalla seconda famiglia è senz’al-
tro superiore a defuncti rura patroni delle altre due, preferito da Lindsay, che ha l’aria di una glossa.
Regna definisce adeguatamente la magnificenza dei possedimenti (cfr. iv 40 3; xii 57 19) e decepti al-
lude all’inganno perpetrato ai danni del dominus, circuito per carpirne l’eredità (vd. P. Parroni, Gli
« stulti parentes » di Marziale e il prezzo di una vocazione (nota a Mart. 9,73), in Studi di poesia latina in onore
di A. Traglia, Roma, Storia e Letteratura, 1979, ii pp. 833-39). Poco plausibile, dato il contesto, che il
participio rifletta l’uso epigrafico di ‘morto prematuramente’ (lett. ‘ingannato dalla morte’), come
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ix 73

Tu che eri solito tirare con i denti vecchie pelli
e mordere una suola vecchia e putrida di fango,

tieni i regni prenestini del tuo patrono ingannato,
nei quali mi indigno se avevi una stanza;

e ubriaco rompi coppe di cristallo col Falerno ardente 5

e ti ecciti con il Ganimede del tuo padrone.
A me invece i miei sciocchi genitori hanno insegnato le lettere:

cosa ci faccio con i grammatici e i retori?
Spezza le penne leggere e strappa, Talia, i libretti,

se una scarpa può dare queste ricchezze a un ciabattino. 10

ipotizzato da  Shackleton Bailey (More Corrections and Explanations of Martial, in « AJPh », a. cx 1989,
p. 141). c 5. ardenti . . . Falerno: prodotto nell’ager Falernus in Campania, il vino era considerato il piú
pregiato tra i vini italici (per Plinio il Vecchio, Nat. hist., xiv 62, viene al secondo posto dopo il Seti-
no). Si beveva molto caldo (cfr. Orazio, Carm., ii 11 19 sg.: ardentis Falerni / pocula), cosa che poteva
danneggiare il delicato cristallo (rumpis . . . crystalla: cfr. x 14 5). c 6. cum Ganymede: Ganimede, lo
splendido fanciullo troiano rapito da Giove, che ne volle fare il suo coppiere sull’Olimpo, è qui
usato per antonomasia per un bello schiavetto (cfr. anche ii 43 14; xi 22 2). c 7. At me. . . parentes: l’af-
fermazione non va certo intesa alla lettera, come pure si è fatto, considerando questo uno sfogo
meschino contro i genitori, colpevoli di avergli dato un’educazione. Il tono è affettuoso: « Poveri
illusi i miei genitori – vuol dire in definitiva il poeta –, gente d’altri tempi, che hanno creduto nel-
la cultura e nei valori dello spirito in un mondo in cui trionfa solo il denaro e chi sa procurarselo a
qualsiasi costo! » (Parroni, Gli « stulti parentes » di Marziale, cit., pp. 835 sg.). Marziale allude a Ovi-
dio, Trist., ii 343: Ei mihi! Quo didici? Cur me docuere parentes (‘Ahimè! Perché ho studiato? Perché i
miei genitori mi hanno educato?’). Un tono analogo è ravvisabile in v 56, rivolto a Lupo che gli
chiede un consiglio per l’educazione del figlio: Omnes grammaticosque rhetorasque / devites, moneo: ni-
hil sit illi / cum libris Ciceronis aut Maronis, / famae Tutilium suae relinquat; / si versus facit, abdices poetam
(vv. 3-7: ‘Ti consiglio di evitare tutti i grammatici e i retori: non abbia nulla a che far con i libri di
Cicerone o di Marone, lasci Tutilio alla sua fama; se compone versi, ripudia il poeta’). c 9. Frange. . .
libellos: il verso, venato di amara ironia, allude a Calpurnio Siculo, Ecl., 4 23: frange, puer, calamos et
inanes desere Musas (‘spezza, fanciullo, le penne e abbandona le vuote Muse’); a sua volta sarà imita-
to da Giovenale, 7 26 sg.: tinea pertunde libellos, / frange miser calamos vigilataque proelia dele (‘lascia ro-
sicchiare alle tarme i libretti, spezza, infelice, le penne e cancella le battaglie composte nelle ve-
glie’). Thalia, Musa della commedia, talora associata ad altri generi minori (cfr. Virgilio, Buc., 6 2;
Culex, 1), è per Marziale Musa dell’epigramma (cfr. iv 8 12; 23 4; vii 17 4; viii 73 3; ix 26 8; x 20 3; vd.
anche viii 3 9: nona sororum).
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v 13

Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper
sed non obscurus nec male notus eques,

sed toto legor orbe frequens et dicitur : « Hic est »,
quodque cinis paucis hoc mihi vita dedit.

At tua centenis incumbunt tecta columnis 5

et libertinas arca flagellat opes,
magnaque Niliacae servit tibi gleba Syenes

tondet et innumeros Gallica Parma greges.
Hoc ego tuque sumus: sed quod sum non potes esse:

tu quod es e populo quilibet esse potest. 10

i 20

Dic mihi, quis furor est? Turba spectante vocata
solus boletos, Caeciliane, voras.

Quid dignum tanto tibi ventre gulaque precabor?
Boletum qualem Claudius edit, edas.

v 13. L’orgoglio del poeta povero. Lo ammetto, Callistrato, sono e sono sempre stato povero, ma so-
no un cavaliere non ignoto e un poeta letto in tutto il mondo. Tu abiti in una casa fastosa, il tuo for-
ziere contiene grandi ricchezze, possiedi terre feconde e greggi di qualità. Questo siamo noi due.
Ma tu non puoi essere ciò che io sono; ciò che sei tu, chiunque del popolo può esserlo.

1. Callistrate: nome ricorrente in Marziale per caratteri fittizi. c 2. non obscurus. . . eques: Marziale
aveva ricoperto la carica di tribunus semestris, che dava diritto al rango di cavaliere (cfr. iii 95 9 sg.). c

3. toto legor orbe frequens: un vanto che Marziale esprime piú volte: cfr. i 1 2; vi 64 25; viii 61 3 (per for-
mule analoghe cfr. iii 95 7 sg.; vii 17 10; x 9 3 sg.). L’espressione è modellata su Ovidio, Trist., iv 10
128: in toto plurimus orbe legor (cfr. anche Am., i 15 7 sg., 15 13; Ars am., ii 740; Her., 15 28; Rem. am., 363;
Trist., ii 118). – et dicitur: « Hic est »: l’espressione echeggia Persio, 1 28: at pulchrum est digito monstrari et
dicier « hic est! » (‘ma è bello essere additati e che si dica « è lui! »’), che però considera una forma di
vanità il compiacersi per il fatto di essere riconosciuto per strada. c 4. quod . . . dedit: il motivo della
fama raggiunta in vita ricorre nell’Ovidio dell’esilio: cfr. Trist., iv 10 121 sg.; Pont., iv 16 3; in Marzia-
le cfr. i 1 4-6; iii 95 7 sg. c 5. tua. . . columnis: la formulazione, con il numerale usato in funzione iper-
bolica, esprime la magnificenza regale della dimora: cfr. Virgilio, Aen., vii 170: tectum augustum, in-
gens, centum sublime columnis (cui allude Stazio, Silv., iv 2 18-20); Claudiano, Carm. min., 27 90 sg.; vd.
anche Seneca, Phaedr., 496 sg.; AL, 441 1 R.; in Marziale cfr. xii 50 3: et tibi centenis stat porticus alta co-
lumnis (‘e per te il portico si leva alto su cento colonne’). c 6. libertinas arca flagellat opes: l’originale e
discussa espressione metaforica, che ricorre simile in ii 30 4: et cuius laxas arca flagellat opes, allude
probabilmente a una sorta di tortura imposta alle ricchezze dal forziere che non riesce a conte-
nerle; per una simile immagine cfr. Stazio, Silv., ii 2 151 sg.: non tibi sepositas infelix strangulat arca / di-
vitias (‘il tuo forziere non strangola miseramente le nascoste ricchezze’). In Marziale cfr. anche ix
59 2. Per la personificazione dell’arca, simbolo della ricchezza, cfr. iii 31 3; viii 44 10 (vd. anche iii 41
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v 13

Sono, lo riconosco, e sempre sono stato, Callistrato, povero,
ma sono un cavaliere non ignoto, né malfamato,

ma sono letto assiduamente in tutto il mondo e si dice: « È lui »,
e ciò che la morte ha concesso a pochi, a me lo ha dato la vita.

I tuoi tetti invece gravano su cento colonne 5

e il tuo forziere tormenta ricchezze da liberto,
un grande terreno dell’egizia Siene ti è sottomesso

e la gallica Parma tosa per te greggi innumerevoli.
Questo siamo io e te: ma ciò che sono io tu non puoi essere:

ciò che sei tu, chiunque del popolo può esserlo. 10

i 20

Che follia, dimmi, è questa? Sotto lo sguardo d’una folla d’invitati
tu solo divori, Ceciliano, boleti.

Cosa ti augurerò degno di tanto ventre e di tanta gola?
Che tu possa mangiare un boleto quale quello che mangiò Claudio.

2; x 15 4). Le ricchezze dei liberti (libertinae opes) erano proverbialmente ingenti: cfr. Seneca, Epist.,
27 5. c 7. Niliacae . . . gleba Syenes: Siene, posta presso i confini meridionali dell’Egitto, noto per la fer-
tilità delle sue terre. La iunctura Niliaca Syene ricorre anche in i 86 7. – servit: designa una sottomis-
sione di tipo schiavile anche in iii 31 3: et servit dominae numerosus debitor arcae (‘e numerosi debitori
sono schiavi del forziere sovrano’). c 8. Gallica Parma: la lana di Parma era rinomata (in xiv 155 è
considerata seconda solo a quella dell’Apulia; cfr. anche iv 37 5). c 10. e populo quilibet esse potest: l’e-
spressione rivela il senso di superiorità dell’élite culturale cui il poeta sente di appartenere: cfr. Se-
neca, Epist., 10 3: iste homo non est unus e populo, ad salutem spectat (‘quest’uomo non è uno del popolo,
guarda alla propria sanità’). Quilibet esse potest, presente anche in Ars am., i 444; Pont., iv 10 78, chiu-
de l’epigramma con una fine allusione al proemio del ii libro dei Fasti di Ovidio (vv. 11-16), dove il
poeta rivendica con orgoglio l’unicità della propria condizione di poeta del calendario, contrap-
ponendola a quella di poeta epico, accessibile a chiunque: si mihi non valido torquentur pila lacerto / nec
bellatoris terga premuntur equi, / nec galea tegimur, nec acuto cingimur ense / (his habilis telis quilibet esse potest),
/ at tua prosequimur studioso pectore, Caesar, / nomina, per titulos ingredimurque tuos, ‘se non scaglio gia-
vellotti con braccio robusto, né premo il dorso di un cavallo da guerra, né mi copro con l’elmo, né
mi cingo di una spada tagliente (chiunque può essere adatto a queste armi), con animo curioso pe-
rò ricerco i tuoi nomi, Cesare, e mi addentro per i tuoi titoli’.

i 20. Augurio a un ospite gretto. Sotto gli occhi di una folla di invitati, mangi da solo, Ceciliano, bo-
leti. Cosa augurarti? Di mangiarne uno come quello che mangiò l’imperatore Claudio.

1-2. Turba. . . solus: l’anfitrione che consuma il pasto da solo di fronte agli ospiti digiuni è tipo co-
mico diffuso: cfr. i 43; Giovenale, 1 94 sg., 135 sgg.; 4 22. Solus in posizione di rilievo a inizio di ver-
so è in contrapposizione con la turba condannata a guardare. c 4. Boletum. . . edit: era voce diffusa che
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iii 44

Occurrit tibi nemo quod libenter,
quod, quacumque venis, fuga est et ingens
circa te, Ligurine, solitudo,
quid sit scire cupis? Nimis poeta es.
Hoc valde vitium periculosum est. 5

Non tigris catulis citata raptis,
non dipsas medio perusta sole,
nec sic scorpios improbus timetur.
Nam tantos, rogo, quis ferat labores?
Et stanti legis et legis sedenti, 10

currenti legis et legis cacanti.
In thermas fugio: sonas ad aurem.
Piscinam peto: non licet natare.
Ad cenam propero: tenes euntem.
Ad cenam venio: fugas edentem. 15

Lassus dormio: suscitas iacentem.
Vis, quantum facias mali, videre?
Vir iustus, probus, innocens timeris.

l’imperatore Claudio fosse morto per aver mangiato funghi avvelenati: cfr. Plinio il Vecchio, Nat.
hist., xxii 92; Giovenale, 5 146 sgg.

iii 44. Sei troppo poeta! Dovunque tu vada, Ligurino, c’è un fuggi fuggi generale: vuoi saperne il
motivo? Sei troppo poeta: è un vizio assai pericoloso. Non sono altrettanto temuti la tigre, un ser-
pente velenoso, lo scorpione. Chi potrebbe sopportare tali fatiche? Tu leggi in ogni momento.
Vuoi capire quanto male fai? Tu, uomo giusto e onesto, sei temuto.

2. quacumque. . . est: l’immagine del recitatore accanito, che mette tutti in fuga, deriva da Orazio,
Ars, 455 sg.: vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam / qui sapiunt (‘temono di toccare il poeta insano
e lo fuggono coloro che hanno senno’); 474: indoctum doctumque fugat recitator acerbus (‘l’ignorante e il
dotto mette in fuga lo sgradevole recitatore’). c 3. Ligurine: Ligurino è nome parlante, scelto con in-
tento antifrastico (dal gr. ligzroöw, ‘melodioso’); in modo analogo Petronio dà il nome di Eumolpus
(‘dal bel canto’) al poetastro che affianca i protagonisti, un personaggio che Marziale ebbe certo
presente nel ritrarre Ligurino. c 4. Nimis poeta es: singolare e arguta pointe intermedia: l’effetto co-
mico, prodotto dall’inconsueto accostamento di avverbio e sostantivo, è intensificato dall’uso di
poeta nel senso di recitator (cfr. ii 88 1: Nil recitas et vis. . . poeta videri, ‘Non reciti nulla e vuoi apparire
poeta’). c 5. Hoc. . . est: la presenza costante di recitatori è per Giovenale tra i maggiori pericoli di Ro-
ma (3 6-9). c 6. tigris catulis citata raptis: la ferocia della tigre cui sono stati strappati i cuccioli è pro-
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iii 44

Il fatto che nessuno ti viene incontro volentieri,
che, dovunque giungi, c’è la fuga e un gran
deserto, Ligurino, intorno a te,
vuoi sapere cosa significa? Sei troppo poeta.
Questo è un vizio assai pericoloso. 5

Non la tigre aizzata dal rapimento dei cuccioli,
non la dipsade arsa dal sole equatoriale,
né il crudele scorpione sono cosí temuti.
Infatti chi, mi chiedo, potrebbe sopportare cosí grandi fatiche?
Quando sto in piedi leggi e leggi quando siedo, 10

quando corro leggi e leggi quando caco.
Fuggo alle terme: mi rumoreggi nell’orecchio.
Mi dirigo in piscina: non mi è possibile nuotare.
Mi affretto ad andare a cena: mi trattieni mentre vado.
Giungo a cena: mi metti in fuga mentre mangio. 15

Stanco dormo: mi svegli mentre giaccio.
Vuoi sapere quanto male fai?
Uomo giusto, onesto, innocente, fai paura.

verbiale: cfr. Plinio il Vecchio, Nat. hist., viii 66; l’exemplum ricorre spesso in similitudini poetiche:
cfr. Valerio Flacco, i 489-93; Stazio, Theb., iv 325 sg.; Claudiano, Rapt., iii 263-68. In Marziale cfr. an-
che viii 26 1-3. c 7. dipsas: una specie di vipera, propria delle regioni desertiche dell’Africa, cui allu-
de l’espressione medio perusta sole. c 10-11. Et . . . cacanti: i versi, costruiti in modo chiastico e caratte-
rizzati dall’anafora di legis e dall’omeoteleuto, rappresentano comicamente l’insistenza importuna
del recitatore; Marziale utilizza una struttura analoga per descrivere l’assillo di un molesto basiator:
cfr. xi 98 20-22: febricitantem basiabit et flentem, / dabit oscitanti basium natantique, / dabit cacanti (‘ti bace-
rà febbricitante e piangente, ti darà un bacio mentre sbadigli e mentre nuoti, te lo darà mentre ca-
chi’), concluso in modo simile con un volgarismo (cacanti), che costituisce il massimo grado della
molestia. c 15. fugas edentem: forte del sostegno di due famiglie (fuga sedentem dei codici TEAV deri-
va chiaramente da errata divisione delle parole), è senz’altro preferibile a fugas sedentem della se-
conda famiglia, accolto da Lindsay: i Romani cenavano distesi sui letti tricliniari, non seduti; Ligu-
rino ostacola il poeta nelle sue funzioni fisiologiche e nei bisogni primari; sedentem creerebbe una
brutta ripetizione di sedenti (fine di v. 10). c 18. Vir. . . timeris: la chiusa richiama comicamente il v. 8:
nec sic scorpios improbus timetur. Per il tricolon asindetico cfr. x 76 5: iucundus, probus, innocens amicus.
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Epigr. 1

Barbara pyramidum sileat miracula Memphis,
Assyrius iactet nec Babylona labor;

nec Triviae templo molles laudentur Iones,
dissimulet Delon cornibus ara frequens;

aëre nec vacuo pendentia Mausolea 5

laudibus immodicis Cares in astra ferant.
Omnis Caesareo cedit labor Amphiteatro,

unum pro cunctis fama loquetur opus.

iii 65

Quod spirat tenera malum mordente puella,
quod de Corycio quae venit aura croco;

vinea quod primis floret cum cana racemis,
gramina quod redolent, quae modo carpsit ovis;

quod myrtus, quod messor Arabs, quod sucina trita, 5

Epigr. 1. La meraviglia delle meraviglie. Tutte le meraviglie del mondo cedono di fronte all’Anfitea-
tro Flavio. Solo di esso per tutte le altre parlerà la fama.

1-6. I versi contengono una rassegna delle meraviglie del mondo, limitate agli edifici, per con-
sentire il confronto con l’Anfiteatro Flavio. A ognuna è dedicato un verso, due al Mausoleo di Ali-
carnasso. Antecedente dell’epigramma nella struttura catalogica è Anth. Pal., ix 58 (di uno degli
Antipatri), esaltazione del tempio di Artemide a Efeso, realizzata attraverso il confronto con le al-
tre meraviglie. Il canone doveva essere ancora flessibile al tempo di Marziale. c 1. pyramidum . . . mi-
racula: le piramidi egizie, in funzione esemplare già in Orazio, Carm., iii 30 2; Properzio, iii 2 19.
Marziale allude al proprio verso in viii 36 1 sg.: Regia pyramidum, Caesar, miracula ride; / iam tacet Eoum
barbara Memphis opus (‘Ridi, Cesare, del regale miracolo delle piramidi; ormai la barbara Menfi ces-
sa di parlare dell’opera orientale’). – Memphis: la capitale dell’Egitto dei Faraoni. c 2. Babylona: Ba-
bilonia vantava due meraviglie: i giardini pensili e le mura. Se Marziale allude a entrambe, il cata-
logo raggiunge, con l’Anfiteatro Flavio, il canonico numero di sette. c 3. Triviae templo: l’Artemi-
sion, tempio di Diana (la greca Artemide; detta Trivia perché venerata nei trivi) a Efeso, del IV sec.
a.C. – molles: l’epiteto, corrispondente al gr. malakoöw, denota non solo assenza di forza fisica, ma
anche decadenza morale, considerata conseguenza del lusso. c 4. cornibus ara frequens: l’altare co-
struito a Delo, secondo la leggenda, da Apollo bambino con le corna dei cervi cacciati dalla sorel-
la Artemide (cfr. Callimaco, Hymn., 2 58-64). c 5. Mausolea: la tomba di Mausolo, satrapo di Caria
dal 377 al 353 a.C., ad Alicarnasso; era impreziosita dalle sculture di Scopas (sec. IV a.C.). L’espres-
sione aëre . . . vacuo pendentia allude all’altezza notevole dell’edificio. Pendentia Mausolea, un raro ac-
costamento di due quadrisillabi in chiusura di verso (cfr. ii 61 3), che realizza un esametro spon-
diaco, esprime la maestà dell’edificio. Mausolea chiude l’esametro anche in v 64 5. c 7-8. Omnis . . .
opus: omnis e unum in apertura di verso pongono in risalto l’unicità dell’Anfiteatro rispetto a ogni al-
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Epigr. 1

La barbara Menfi taccia le meraviglie delle piramidi,
e l’industriosità assiria non vanti Babilonia;

i molli Ioni non ricevano lodi per il tempio di Trivia,
e l’altare abbondante di corna non rechi gloria a Delo;

né il Mausoleo sospeso nel vuoto 5

i Cari levino alle stelle con lodi smisurate.
Ogni elaborata costruzione cede di fronte all’Anfiteatro di Cesare,

di un’opera sola per tutte parlerà la fama. 

iii 65

Il profumo che esala una mela quando la morde una delicata fanciulla,
quello dell’effluvio che proviene dallo zafferano coricio;

quello di una vigna quando argentea fiorisce con i primi grappoli,
quello che emana l’erba che una pecora ha appena brucato;

il profumo del mirto, di un mietitore arabo, dell’ambra sfregata, 5

tro edificio (la disposizione a cornice del pentametro di unum e opus, con cunctis al suo interno, pre-
senta l’opera come summa di tutte le altre). Implicitamente i versi esaltano anche i Romani domi-
natori del mondo rispetto alle città e ai popoli menzionati nei primi versi insieme alle rispettive
meraviglie architettoniche. – Caesareo . . . Amphiteatro: l’attributo, usato per la prima volta da Ovi-
dio, Fast., i 282, elogia l’imperatore, quale artefice unico dell’Anfiteatro, contrapposto cosí alle al-
tre meraviglie, rivendicate da città o popoli.

iii 65. Il profumo dei baci. Il profumo di una mela morsa da una fanciulla, quello dello zafferano, di
una vigna, dell’erba appena brucata, quello del mirto, di un mietitore d’incenso, dell’ambra, della
fiamma dell’incenso; quello di un terreno bagnato dalla pioggia d’estate, di una ghirlanda di fiori
appena deposta da un capo profumato. Tutti insieme li sprigionano i tuoi baci, crudele Diadume-
no. Ah, se li concedessi senza ritrosia!

1. malum: la mela è simbolo erotico nell’antichità greco-romana, ma l’immagine della fanciulla
che la morde aggiunge una nota di sensualità. c 2. de Corycio . . . croco: l’essenza di zafferano, la cui mi-
glior qualità proveniva dal monte Corico in Cilicia, veniva spruzzata sul pubblico e sulla scena in
teatro per il suo profumo rinfrescante: cfr. anche Epigr., 3 8; v 25 7 sg.; viii 33 3 sg.; ix 38 5. c 3. floret
cum: l’ordo verborum della terza famiglia è probabilmente superiore a quello delle altre due (cum flo-
ret), preferito da Lindsay, in quanto difficilior per via dell’anastrofe e per la “legge di Marx”, che san-
cisce il divieto di porre un monosillabo tra cesura pentemimere e parola spondaica. c 5. messor
Arabs: l’Arabia era nota nell’antichità per la produzione e l’esportazione di profumi. – sucina trita: le
matrone romane usavano monili d’ambra per profumare le mani. Marziale ne evoca il profumo
ancora in relazione ai baci di un puer in xi 8 6 (cfr. anche v 37 9-11, sul profumo della bocca della pic-
cola Erotion).
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pallidus Eoo ture quod ignis olet;
gleba quod aestivo leviter cum spargitur imbre,

quod madidas nardo passa corona comas:
hoc tua, saeve puer Diadumene, basia fragrant.

Quid si tota dares illa sine invidia? 10

xi 35

Ignotos mihi cum voces trecentos,
quare non veniam vocatus ad te
miraris quererisque litigasque.
Solus ceno, Fabulle, non libenter.

xii 34

Triginta mihi quattuorque messes
tecum, si memini, fuere, Iuli.
Quarum dulcia mixta sunt amaris
sed iucunda tamen fuere plura;
et si calculus omnis huc et illuc 5

diversus bicolorque digeratur,
vincet candida turba nigriorem.

6. Eoo ture: l’attributo (dal gr. hä ǜow), di uso prevalentemente poetico, allude all’Arabia felix, regione
produttrice dell’incenso (cfr. v. 5: messor Arabs). c 9. saeve puer Diadumene: protagonista anche di v 46
e vi 34, che condividono con questo epigramma il tema dei baci. Il suo nome allude certamente al-
l’omonima statua di Policleto (datata al 420 a.C. e nota da diverse copie), modello di sensuale bel-
lezza efebica. L’apostrofe saeve puer ricorre altrove per Eros: cfr. Ovidio, Am., i 1 5; Nemesiano, Ecl.,
4 44; Claudiano, Carm. min., 29 51. c 10. tota: cfr., all’opposto, ii 10 1: Basia dimidio . . . das mihi, Postume,
labro (‘Mi dai, Postumo, baci a mezze labbra’; anche ii 22 3 sg.).

xi 35. A cena da solo. Partecipare a una cena con tanti invitati di cui non si conosce nessuno è co-
me cenare da solo. Per questo Marziale rifiuta l’invito di Fabullo.

1. voces: l’uso assoluto del verbo per indicare l’invito a cena (cfr. v. 2: vocatus ad te) è proprio del ser-
mo cotidianus e ricorre a partire da Plauto. – trecentos: un numero iperbolico (cfr. iii 93 1; vii 48 1; ix
19 1). c 3. miraris quererisque litigasque: la serie dei tre verbi, che occupa l’intero verso, rappresenta la
reazione sorpresa e stizzita di Fabullo e prepara la pointe dell’ultimo verso. c 4. Solus ceno . . . non li-
benter: conclusione paradossale: cenare con trecento sconosciuti equivale a cenare da soli. La col-
locazione di solus in apertura di verso pone in risalto l’arguzia della chiusa.
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quello della fiamma pallida dell’incenso orientale;
quello di un terreno quando viene irrorato lievemente dalla pioggia estiva,

quello di una ghirlanda che è stata in contatto con chiome madide di 
[nardo:

tutti insieme, crudele fanciullo Diadumeno, li sprigionano i tuoi baci.
E che sarebbe se li concedessi interamente, senza ritrosia? 10

xi 35

Avendo invitato trecento persone a me sconosciute,
ti meravigli perché, sebbene invitato, non vengo a cena da te
e ti lamenti e fai storie.
Da solo, Fabullo, non ceno volentieri.

xii 34

Ho trascorso trentaquattro estati
con te, se ben ricordo, Giulio.
In queste le gioie si sono mescolate alle amarezze,
ma i momenti lieti sono stati piú numerosi;
e, se ogni pietruzza da una parte e dall’altra 5

si riparte a seconda dei due colori,
il mucchio candido vincerà quello nero.

xii 34. Bilancio di un’amicizia. In trentaquattro anni di amicizia con Giulio ci sono state gioie e tri-
stezze, ma le prime vincono sulle seconde. L’unico modo per evitare le sofferenze è non stringere
rapporti troppo stretti con nessuno: cosí si gioirà meno e si soffrirà meno.

1. Triginta. . . messes: l’amicizia con Giulio (vd. n. a v. 2) durò per trentaquattro anni, quanto l’inte-
ro soggiorno di Marziale a Roma (64-98 d.C.): il numero di anni ricorre anche in x 103 7, 104 10 (cfr.
anche xii 31 7: post septima lustra reverso). Messis (‘mietitura’) è metonimia per annus; per la prima vol-
ta in Ovidio, Her., 6 57, in Marziale ancora in i 101 4; iv 78 1; vi 28 8, 70 1; x 103 7 (per l’uso di bruma,
‘inverno’ nella stessa funzione cfr. v 34 5). c 2. Iuli: Giulio Marziale, intimo amico del poeta, di cir-
ca dieci anni piú anziano, era forse un avvocato (cfr. v 20). Possedeva una villa sul Ianiculum (Mon-
te Mario), fornita di una biblioteca (iv 64; vii 17). È apostrofato in molti epigrammi; spesso Mar-
ziale gli rivolge le sue riflessioni sul tempo e sulla vita beata (i 15; v 20; x 47). c 5-7. Allude all’usan-
za di segnare con una pietruzza bianca i giorni felici, con una nera quelli infelici, attribuita ai Tra-
ci (cfr. Plinio il Vecchio, Nat. hist., vii 131), spesso ricordata nella poesia latina: cfr. Catullo, 68 148,
107 6; Orazio, Carm., i 36 10; Sat., ii 3 246; Persio, 2 1, 5 108; Stazio, Silv., iv 6 18; in Marziale cfr. an-
che ix 52 4 sg.; x 38 4 sg.; xi 36 1 sg.
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Si vitare voles acerba quaedam
et tristis animi cavere morsus,
nulli te facias nimis sodalem: 10

gaudebis minus et minus dolebis.

x 47

Vitam quae faciant beatiorem,
iucundissime Martialis, haec sunt:
res non parta labore, sed relicta;
non ingratus ager, focus perennis;
lis numquam, toga rara, mens quieta; 5

vires ingenuae, salubre corpus;
prudens simplicitas, pares amici;
convictus facilis, sine arte mensa;
nox non ebria, sed soluta curis;
non tristis torus et tamen pudicus; 10

somnus qui faciat breves tenebras;

8. voles: il futuro, tràdito dalla prima famiglia, è preferibile a velis della seconda e terza famiglia, ac-
colto da Lindsay e Heraeus, forse correzione grammaticalistica vòlta a ristabilire il periodo ipote-
tico della possibilità (si velis . . . facias; cfr. invece v. 11: gaudebis . . . dolebis; vd. M. Schuster, Kritische und
erklärende Beiträge zu Martial, in « RhM », a. lxxv 1926, p. 350). c 9. et tristis. . . morsus: allusione al car-
me di Catullo sul passer di Lesbia: il verso è infatti modellato sul v. 10 di Catullo: cfr. 2 9 sg.: tecum
ludere sicut ipsa possem / et tristis animi levare curas (‘potessi giocare con te come la tua padrona e alle-
viare le tristi pene dell’animo’); ma morsus, qui in senso metaforico, con cui Marziale varia il curae
catulliano, ricorre nello stesso carme, in senso proprio, al v. 4: et acris solet incitare morsus (‘ed è solita
stimolarne i morsi pungenti’). L’espressione è piú concreta rispetto a quella catulliana e sia cavere
che morsus evocano l’immagine di un cane (cfr. i 48 7: Si vitare canum morsus . . . quaeris, ‘Se cerchi di
evitare i morsi dei cani’). c 10. nulli. . . sodalem: l’affermazione va intesa in modo paradossale; il con-
cetto ricorre in forma analoga in Euripide, Hipp., 253 sg., e non si può escludere la dipendenza di-
retta dell’epigrammista dal tragico (vd. al riguardo P. Parroni, Mart. 12, 34 e Eur. Hipp. 253-66, in
« RCCM », a. xxxvi 1994, pp. 369-73). Il verso di Marziale è richiamato nel Querolus, 12 22 Peiper:
nemini te, Querole, nimis sodalem feceris (‘non ti far troppo amico di nessuno, Querolo’).

x 47. La vita beata. Queste cose, caro Marziale, rendono la vita beata: un patrimonio ereditato,
un terreno fertile, un focolare perenne; l’assenza di liti, la rarità della toga, la mente serena; forze
moderate e la salute del corpo; schiettezza e amici di pari grado; un convivio tranquillo, una men-
sa semplice; una notte senza ebrietà, ma senza affanni; un letto non triste, ma pudico; un sonno
profondo; voler essere ciò che sei e non desiderare altro; non aver paura della morte, né deside-
rarla.
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Se vorrai evitare qualche amarezza
e tenerti alla larga dai penosi morsi dell’animo,
non divenire troppo amico di nessuno: 10

gioirai meno e meno soffrirai.

x 47

Queste sono le cose, carissimo Marziale,
che rendono la vita beata:
una patrimonio non prodotto con fatica, ma lasciato in eredità;
un terreno non ingrato, un focolare perenne;
mai una lite, la toga di rado, la mente quieta; 5

moderate forze, un corpo in salute;
schiettezza avveduta, amici di pari grado;
un banchetto rilassato, una mensa senza artifici;
la notte non ebbra, ma libera dagli affanni;
un letto non tetro e tuttavia pudico; 10

un sonno che renda brevi le tenebre;

1. beatiorem: l’uso del comparativo in clausola di falecio è tratto stilistico di ascendenza catulliana:
per beatior, qui equivalente a beatus, cfr. 9 10; 10 17; 45 25; in Marziale cfr. ancora iv 46 4; 64 2. L’idea-
le di semplicità e moderazione, proposto nell’epigramma quale ricetta per la vita beata, si rispec-
chia nella limpida ed essenziale struttura del componimento, costituito per la maggior parte (vv.
3-10) di brevi frasi nominali in asindeto. Il tema della vita beata ricorre anche in ii 90; v 20. Alla vi-
ta beata è dedicato uno degli epigrammi attribuiti a Seneca (AL, 444 R.), in faleci, che mostra ana-
logie con questo componimento. c 2. iucundissime Martialis: l’amico fraterno Giulio Marziale, cui il
poeta indirizza piú volte le sue riflessioni sulla vita beata (vd. n. a xii 34 2); per l’apostrofe cfr. Ca-
tullo, 14 2: iucundissime Calve. c 4. non ingratus ager: il non comune uso dell’attributo nel senso di ‘im-
produttivo’, che suggerisce una personificazione del terreno, ricorre anche in iii 58 4: ingrata . . . spa-
tia . . . campi; cfr. anche Grattio, 33. – focus perennis: lo stesso auspicio esprime Tibullo, i 1 6: dum meus
assiduo luceat igne focus (‘purché il mio focolare splenda di una fiamma inestinguibile’). c 5. lis num-
quam: lo stesso auspicio è espresso in ii 90 10: sit sine lite dies (‘i miei giorni trascorrano senza liti’). –
toga rara: la toga, imposta dai patroni ai clienti per la salutatio matutina, simboleggia la vita clientela-
re; è sentita come una veste ufficiale e scomoda e la sua assenza è tra gli elementi idillici della vita
in Spagna: cfr. i 49 31: nusquam toga; xii 18 17: ignota est toga. c 6. vires ingenuae: ingenuus (lett. ‘nato li-
bero’) è qui in senso traslato ‘delicato’ (poiché il grande sforzo fisico era considerato indegno di un
uomo libero): cfr. iii 46 6: invalidum est nobis ingenuumque latus (‘il mio fianco è debole e delicato’);
per la iunctura cfr. Ovidio, Trist., i 5 72: invalidae vires ingenuaeque mihi (‘le mie forze sono scarse e de-
licate’). c 7. pares amici: cfr. Ovidio, Trist., iii 4 44: amicitias et tibi iunge pares (‘stringi amicizie di pari
grado’). c 11. somnus . . . tenebras: lo stesso concetto è in ii 90 10: sit nox cum somno (‘la notte trascorra nel
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quod sis esse velis nihilque malis;
summum nec metuas diem nec optes.

xii 31

Hoc nemus, hi fontes, haec textilis umbra supini
palmitis, hoc riguae ductile flumen aquae,

prataque nec bifero cessura rosaria Paesto,
quodque viret Iani mense nec alget holus,

quaeque natat clusis anguilla domestica lymphis, 5

quaeque gerit similes candida turris aves,
munera sunt dominae: post septima lustra reverso

has Marcella domos parvaque regna dedit.
Si mihi Nausicaa patrios concederet hortos,

Alcinoo possem dicere: « Malo meos ». 10

sonno’). c 13. summum . . . optes: il saggio non ha paura della morte, né la desidera. Il concetto pro-
viene da Epicuro (cfr. Epist. Men., 124-26); ma Marziale trovava molte riflessioni sulla questione in
Seneca: cfr. Clem., i 13 3; Cons. ad Marc., 17 1; Brev., 7 9, 16 2; Nat. quaest., vi 32 12; Epist., 24, 30, 77, 78,
117 22. Il verso è echeggiato da Ausonio, Eph., 3 73 Green: nec timeat mortem bene conscia vita nec optet
(‘non tema la morte la vita dalla coscienza pulita, né la desideri’).

xii 31. I doni di Marcella. Un bosco, fonti d’acqua, un pergolato ombroso, un ruscello; rose all’al-
tezza di quelle di Paestum e verdura anche nel mese di gennaio; anguille nel vivaio e una colom-
baia. Sono i doni di Marcella, un piccolo regno per il poeta ritornato in Spagna dopo sette lustri. Se
anche Nausicaa gli offrisse in cambio i giardini del padre, egli potrebbe rispondere ad Alcinoo che
preferisce i propri. 

1-2. nemus . . . flumen: tradizionali elementi del locus amoenus. – ductile: il raro aggettivo (derivato da
duco) solo qui è riferito a un corso d’acqua deviato a scopo di irrigazione. c 3. bifero . . . Paesto: le rose
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desiderare di essere ciò che sei e non preferire nulla;
non temere l’estremo giorno, né desiderarlo.

xii 31

Questo bosco, queste fonti, quest’ombra offerta dall’intreccio di un disteso 
tralcio, questo canale deviato d’acqua che irriga,

prati e roseti che non sono inferiori a quelli di Paestum, che produce 
[fiori due volte,

e la verdura che nel mese di Giano germoglia e non gela,
l’anguilla domestica che nuota in acque chiuse, 5

e la candida torretta che ospita uccelli di uguale colore,
sono doni della mia signora: al mio ritorno dopo sette lustri

Marcella mi ha dato questa casa e un piccolo regno.
Se Nausicaa mi concedesse i giardini paterni,

potrei dire ad Alcinoo: « Preferisco i miei ». 10

di Paestum, che fiorivano due volte l’anno, erano rinomate; in Marziale cfr. anche iv 42 10; v 37 9;
vi 80 6; ix 26 3, 60 1. La iunctura deriva da Virgilio, Georg., iv 119: biferi rosaria Paesti. c 4. viret. . . holus: la
produzione di verdura anche in inverno denota la mitezza del clima. Gennaio (Ianuarius) prende
il nome dal dio Giano (Ianus). c 6. quae . . . aves: le colombaie romane avevano la forma di una tor-
retta posta sul tetto (cfr. Varrone, Rust., iii 3 6, 7 1 sgg.; Plinio il Vecchio, Nat. hist., x 110); in Marzia-
le cfr. anche iii 58 18. c 7. post. . . reverso: precisamente dopo 34 anni (vd. la n. a xii 34 1). c 8. Marcella:
ricca conterranea del poeta, che ne tesse le lodi anche in xii 21. Sulla base dell’uso di domina (v. 7) si
è pensato in passato che Marziale l’avesse sposata, ma il tono celebrativo dei due epigrammi a lei
dedicati lascia trasparire piuttosto un rapporto di patronato. – parva . . . regna: una piccola tenuta, do-
ve finalmente il poeta è rex. c 9-10. Si . . . Alcinoo: i giardini di Alcinoo, re del mitico popolo dei Fea-
ci e padre di Nausicaa (cfr. Omero, Od., vii 112 sgg.), sono esempio proverbiale di locus amoenus (vd.
Otto, p. 12). In Marziale cfr. vii 42 6; viii 68 1; x 94 2; xiii 37 1.
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