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INTRODUZIONE 

 

Claudiano, uno dei massimi rappresentanti della produzione letteraria latina del IV 

secolo, è di madrelingua greca: nato e formatosi ad Alessandria d’Egitto, egli apprende 

la lingua latina solo attraverso una meticolosa e raffinata istruzione, che gli permette,  

una volta giunto a Roma sulla fine del secolo, di giocare un ruolo fondamentale nel 

panorama letterario, culturale e politico della città.  

Claudiano viene studiato principalmente per il suo ruolo di sostenitore e propagandista 

del generale Stilicone, negli anni successivi alla morte dell’imperatore Teodosio il 

Grande. La sua poesia, principalmente in esametri e di esaltazione in nome di quel 

sentimento legato alla grandezza e alla missione civile dell’Urbe, determina il profilo 

del poeta. Tuttavia la sua originalità viene esaltata principalmente nei Carmina minora, 

raccolta entro alla quale si trova il poemetto mitologico della Gigantomachia latina 

(carmen 53), opera in cui si racconta il tentativo da parte dei Giganti, figli della Terra, di 

impadronirsi del Cielo, sconfiggendo la corte dell’Olimpo.  

La natura incompleta del poema ha comportato uno scarso interesse da parte della 

critica: una mancanza che in questo lavoro si tenterà, almeno parzialmente, di 

compensare. Ad ottenere maggior rilevanza è la Γιγαντομαχία greca claudianea, 

seppure in uno stato maggiormente frammentario; sulla scorta di ciò, è sembrato utile 

e interessante intraprendere una ricerca approfondita sul testo latino.  

La studiosa Maria Lisa Ricci ha redatto nel 2001 una sua edizione dei Claudii Claudiani 

Carmina minora, in cui ha offerto un commento piuttosto esiguo e scarno anche del 

carmen 53. Tale contributo, nella sua unicità e modernità, ha costituito il punto di 

partenza e di riferiemento per il lavoro sul testo che è stato poi ampliato e 

approfondito: il testo è stato sottoposto ad un’analisi puntuale che si è avvalsa dello 

strumento Musisque deoque, con il quale sono state portate alla luce co-occorrenze 

lessicali e metrico-verbali. Con l’utilizzo della tecnologia si è riusciti ad acutizzare e 

ampliare il solo commento preesistente.  

Il lavoro di ricerca è strutturato in cinque capitoli. Dopo un breve inquadramento 

biografico dell’autore, ampio spazio è stato dato al suo ruolo istituzionale ricoperto 

all’interno della città di Roma; un ruolo che si riflette nella produzione letteraria, in 
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tutte quelle opere di natura politica che fanno di Claudiano uno degli autori più 

studiati del periodo. 

Il secondo capitolo delinea i caratteri generali della Gigantomachia, con un breve 

inquadramento del tema mitologico, anche con un excursus dal punto di vista 

iconografico, grazie al quale si è riusciti ad esibire le caratteristiche fisiche dei Giganti. 

Ai fini della piena comprensione del plurilinguismo claudianeo, si è riservato anche un 

accenno alla Gigantomachia greca, con relativi problemi filologici. Problemi critici 

sorgono anche con una dubbia Gigantomachia latina, attribuita al poeta Ovidio, a cui si 

fa brevemente riferimento.  

Il terzo capitolo si suddivide in due paragrafi: viene posto all’attenzione del lettore il 

problema della datazione del poema mitologico, punto sul quale bisogna considerare 

lo stato di incompiutezza del testo, indizio di un ipotetico abbandono da parte di 

Claudiano per cessato interesse nei confronti dell’argomento, o per una morte 

prematura; il secondo paragrafo si sviluppa nella descrizione della struttura interna 

della Gigantomachia, articolata in una prima parte narrativa riguardante il piano di 

vendetta della Terra Madre attraverso i Giganti, suoi figli, nei confronti degli Dèi 

dell’Olimpo, a seguito della sconfitta dei Titani. La preparazione dei due schieramenti 

occupa i primi settantadue versi; la seconda parte del poema si sviluppa nella 

narrazione della battaglia fra le fazioni contrapposte.  

Il quarto capitolo contiene il testo (centoventotto versi) con traduzione.  

Infine si propone il commento all’opera, fulcro della tesi. Si è deciso di procedere 

seguendo un criterio stilistico: a lato sinistro del foglio, il numero del verso in grassetto 

facilita la consultazione; a lato destro, i nessi e le parole singole del testo sottolineate e 

in corsivo sono quegli elementi sottoposti a revisione e commento.  

Sebbene Claudiano risulti un soggetto di casi di studio abbastanza recenti, si parla 

infatti degli anni ’70 del Novecento come data inizio, è curioso il totale disinteresse per 

la Gigantomachia, diffuso topos letterario nella tradizione antica. Probabilmente 

oscurata dall’illustre secondo poemetto mitologico dell’autore, il De raptu Proserpinae, 

essa viene confinata all’ultimo posto nella raccolta dei Carmina minora. Questo lavoro 

di tesi propone dunque di riportare alla luce e dare ampio spazio ad un’opera brillante, 

finora ingiustamente trascura, in cui Claudiano probabilmente smette di credere o di 
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lavorare. Si è voluto dimostrare, attraverso un commento dettagliato, come sia stato 

possibile riscontrare analogie con autori della tradizione.  
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CAPITOLO 1 

 

Biografia di Claudio Claudiano  

 

La prima difficoltà che si incontra nello studio del poeta Claudiano è la scarsità di 

informazioni di cui disponiamo per quanto riguarda la sua biografia. 

I soli contemporanei a farne menzione sono Sant’Agostino e il presbitero Paolo Orosio, 

che semplicemente lo delineano come poeta e pagano. Nel quinto libro del De civitate 

Dei, Agostino, riferendosi alla vittoria miracolosa dell’imperatore Teodosio contro 

Eugenio (retore, successore di Valentiniano II, considerato dal regnante cristiano un 

usurpatore)1 dice (V, 26, 27-29): unde et poeta Claudianus, quamvis a Christi nomine 

alienus, in eius tamen laudabis dixit: o nimium dilecte deo, cui militat aether, et 

coniurati veniunt ad classica venti! (Perciò anche il poeta Claudiano, sebbene estraneo 

al nome di Cristo, scrisse tuttavia nel suo elogio: o amato in modo smisurato da Dio, 

per cui combatte il cielo, e verso cui giungono i venti riuniti al tuo richiamo!). 

Claudiano è descritto come un poeta che, nonostante sia a Christi nomine alienus, 

ammette il sostegno divino cristiano all’imperatore per cui scrive. L’espressione è 

utilizzata da Sant’Agostino faccia ricorso alla frase anche in altri contesti, con il 

semplice significato di “pagano”2.  

Orosio, contemporaneo e amico del Padre della Chiesa, chiama Claudiano paganus 

pervicacissimus (il pagano più ostinato) nella sua Historia adversum paganos libri (III, 7, 

35, 21).  

La fonte più attendibile del periodo rimane, però, Claudiano stesso: sono i suoi 

panegirici, le sue invettive e la sua poesia epica a collocarlo all'interno della realtà 

romana negli anni che seguono la morte di Teodosio il Grande e a renderlo testimone 

importante degli eventi contemporanei; la voce dell'autore è raramente indirizzata 

all’esperienza personale e dunque poco utile nella ricostruzione biografica claudianea.  

La data di nascita del poeta è sconosciuta agli studiosi ma egli deve essere un giovane 

uomo quando giunge a Roma nel 394 d.C:  diventa sodalis di Olibrio, giovane console 
                                                             
1  CECCONI 2012, p. 384. 
 
2  CAMERON 1970, p. 191. 
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nel 395, del quale deve avere pressappoco la medesima età (vedi infra). 

Approssimativamente si può quindi collocare la nascita intorno all'anno 370.  

Claudiano è originario di Alessandria d’Egitto: lo conferma egli stesso in uno dei suoi 

carmina minora (22, 20), quando descrive Alessandro Magno come conditor […] 

patriae; ulteriore riprova proviene dall’espressione nostro cognite Nilo, indicazione 

geografica della sua origine (carm. min. 19, 3).  

La lingua madre di Claudiano è il greco, ed è proprio con questa che l’autore scrive la 

Γιγαντομαχία, poema del quale sono rimasti solo alcuni frammenti. Riguardo a tale 

opera, alcuni studiosi sono concordi nell’affermare essere di mano claudianea, altri 

invece la ritengono incerta; la questione rimane nota. 

Certa, invece, è la raffinata formazione culturale dell’autore ad Alessandria, prima 

dell’arrivo a Roma, in materie come retorica, filosofia e grammatica: professionista 

della scuola egiziana, come molti in città, egli esercita l’arte del dire come fonte di 

sostentamento. Nella scuola si visitano e approfondiscono i diversi generi: panegirici, 

invettive, epitalami, epitaffi, tutto materiale di lavoro che Claudiano utilizzerà a Roma. 

Scarse sono le notizie riguardo all’attività svolta ad Alessandria, ma è verosimile che la 

carrira di Claudiano sia cominciata con la composizione di panegirici rivolti ai potenti 

locali; le poche testimonianze che possediamo riguardo alla sua persona prima del suo 

arrivo nella capitale dell’impero occidentale ce lo presentano come quel personaggio 

che recitò la “sua” Gigantomachia nella città natale3. 

Come si diceva, nel 394 arriva a Roma dove trova l’appoggio di una delle più illustri 

famiglie cristiane della città: gli Anicii, per i cui figli (Probino e Olibrio), consoli nel 395, 

compone un panegirico (Panegyricus de consulatu Probini et Olybrii). Nella biografia di 

Alan Cameron, troviamo l’ipotesi secondo cui l’autore portò con sé da Alessandria 

d’Egitto una lettera di raccomandazione stilata in suo favore da un mecenate locale; 

grazie a questa missiva sarebbe stato possibile l’avvicinamento con l’importante 

famiglia romana4. Nel panegirico, poco spazio viene riservato a Teodosio il Grande, 

                                                             
3
 Claudiano stesso dichiara che, con il suo arrivo a Roma, dovette abbandonare il greco in 

favore del latino, lingua che già in precedenza aveva appreso alla perfezione durante i suoi 

studi. Carm. min. 41, 14: Latiae cessit Graia Thalia togae “La Greca Talia passò alla toga latina”.  

 
4 CAMERON 1970, p. 31. 

javascript:getApparato(13407,%20'Et_Latiae_cessit_Graia_Thalia_togae')
javascript:getApparato(13409,%20'Et_Latiae_cessit_Graia_Thalia_togae')
javascript:getApparato(13408,%20'Et_Latiae_cessit_Graia_Thalia_togae')
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ancora in vita; la famiglia degli Anicii viene invece descritta come senza eguali in città, 

al punto da porre in secondo piano l’imperatore. Oltre ad un ingente sostentamento 

economico, Claudiano ottiene anche una loro sincera amicizia e stima. Il 

componimento non passa inosservato all’attenzione del potente generale Stilicone, 

che sarà figura fondamentale nella scena politica successiva e nella produzione poetica 

di Claudiano: egli viene richiesto della stesura di un ulteriore panegirico in omaggio a 

Onorio a cui, dopo la morte del padre Teodosio il 17 gennaio 395, ancora bambino, 

viene affidata la reggenza dell’impero5. Stilicone riceve il compito di guidare il fanciullo 

erede al trono fino al raggiungimento della maturità, governando al suo posto. 

Claudiano diventa così strumento importante nella cultura propagandistica messa in 

atto da Stilicone: nello stesso anno la sua presenza è attestata a Milano, dove recita un 

panegirico (De tertio consulatu Honorii Augusti) che celebra Onorio di appena dieci 

anni, console ora per la terza volta, ma che evidenetemente ha il fine di esaltare e 

giustificare l’azione politica del generale. Consacrazione di questo ruolo a Claudiano 

viene dedicata, dagli imperatori Onorio e Arcadio, una statua eretta nel foro di Traiano 

(CIL, VI, 1710)6 con un’iscrizione celebrativa chiusa da un distico in greco, composta 

dallo spirito di Virgilio e dalle Muse di Omero7. 

Oltre ad essere scrittore di panegirici, l’autore si cimenta nella stesura di invettive, 

genere perfezionato durante gli studi presso la scuola alessandrina e che ben si presta 

                                                             

5 Importante è sottolineare il ruolo da protagonista di Stilicone nelle vicende storiche che 

seguono la morte dell’imperatore Teodosio I. Secondo la fonte attendibile di San’Ambrogio 

(De obitu Theod. 5) nulla di nuovo sarebbe stato deciso intorno all’eredità da lasciare ai figli. 

MAZZARINO 1990, pp. 9-13. Il decenne Onorio si trova quindi in possesso della pars 

Occidentis e il fratello maggiore Arcadio della pars Orientis. Poco prima di morire Teodosio I, 

con l’intento di mantenere unito il regno, li aveva affidati entrambi alla guida di Stilicone, suo 

fidato dal 384. CECCONI 2012, p. 393.  

 
6 Cl(audii) Claudiani v(iri) c(larissimi) / [Cla]udio Claudiano v(iro) c(larissimo) tri[bu]no et notario 

iter ceteras / [de]centes artes praegloriosissimo / [po]etarum, licet ad memoriam sem/piterna 

carmina ab eodem / scripta sufficiant, adtamen / testimonii gratia ob iudicii sui / [f]idem 

d(omini) n(ostri) Arcadius et Honorius / [f]elicissimi ac doctissimi / imperatores, senatu 

petente, / statuam in foro divi Traiani / erigi collocarique iusserunt. / εἰν ένὶ Βιργιλὶοιο νόον / 

καὶ μοῦσαν   Ομήρου / Κλαυδιανὸν ‘Ρώμη καὶ / βασιλῆς ἒζεσαν.  

 
7 DE GUBERNATIS 1951, pp. 543-544. 
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a servire la propaganda di Stilicone: rivolte contro uomini politici del suo tempo, 

avversari del suo protettore Stilicone e per questo descritti come personaggi 

totalmente negativi; in queste composizioni (ad esempio In Rufinum, In Eutropium) 

Claudiano concentra il vigore e il sentimento della grandezza e della missione civile di 

Roma, di cui Stilicone costituisce il baluardo in quanto incarna la virtus della romanità. 

Dalla prefazione di un’opera dello stesso corpus claudianeo apprendiamo il ritorno a 

Roma nel 400 d.C.8, dopo, forse, un soggiorno a Verona (Hon. VI cos. 201).  

Non bisogna considerare Claudiano, però, come un mero autore da confinare alla sola 

sfera politica, con attivo impegno di propagandista. Ad esaltarne, infatti, la plasticità ad 

argomenti diversi sono i Carmina minora, una silloge di cinquantatre componimenti 

poetici, probabilmente riuniti dopo la sua morte per volere di Stilicone. In posizione 

finale alla raccolta è collocata la Gigantomachia latina, di argomento mitologico. 

Secondo poema a carattere leggendario, attribuibile all’autore, è il De raptu 

Proserpinae, collocabile negli anni 402 e 403. Entrambe vengono lasciate incomplete e 

ciò ha portato a diverse prese di posizione da parte della critica: si sostiene l’ipotesi 

secondo cui ambedue non abbiano una fine per la morte dell’autore avvenuta nel 404; 

si ipotizza, altrimenti, un probabile calo di interesse nei confronti della stesura di tali 

argomenti9. L’autore muore alla giovane età di trentacinque anni, all’apice della sua 

fama10.  

 

 

 

                                                             
8 De consulatu Stilichonis, 3, praef. 21-24: Noster Scipiades Stilicho, quo concidit alter/ Hannibal 

antiquo saevior Hannibale / Te mihi post quintos annorum Roma recursus / reddidit et votis 

iussit adesse suis. Te, Stilicone, nostro nuovo Scipione, che massacri un altro Annibale più 

violento del vecchio Annibale, dopo cinque anni Roma mi ha restituito il ritorno e mi ha 

ordinato di celebrarla con i suoi voti.  

 
9  CAMERON 1970, pp. 452-469 
 
10

 CAMERON 1970, p. 418.  
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CAPITOLO 2 

Considerazioni generali riguardo alla Gigantomachia 

L’autore ha da sempre riscosso molti dubbi nella critica. Come scrive Raffaele Perrelli, 

si nota negli studiosi un tentativo di superamento riguardo a quei pregiudizi che 

vedono Claudiano una sola attendibile fonte storica dei fatti contemporanei dal 395 al 

404 d.C.. Egli può essere considerato, innanzitutto, l’iniziatore del genere panegirico, in 

cui si fondano motivi ricavati dall’epica e motivi riconducibili alla “retorica 

dell’elogio11” in prosa. Si può ritenere che l’autore abbia un ruolo dominante nella 

nascita di una nuova tradizione letteraria12. Questa predisposizione al mescolamento 

di generi differenti della tradizione può essere riconosciuta in tutte le opere di 

Claudiano: nei panegirici, nei Carmina minora e nei poemi mitologici. Egli fa ricorso a 

modelli differenti, recuperando sia testi poetici sia in prosa. L’applicazione di tali 

paradigmi non è riscontrabile solo nello svolgimento delle tematiche, ma anche 

all’interno della composizione dei singoli versi. Gualandri, che studia gli aspetti dello 

stile dell’autore, mette in evidenza come l’attingere dalla tradizione precedente sia 

un’azione incalzante, talvolta facilmente osservabile, talvolta più difficile da 

individuare poiché i riecheggiamenti sono più sottili: cadenza di verso o utilizzo di 

vocaboli ripresi da un contesto completamente diverso13. Nella Gigantomachia, infatti, 

riconosciamo un ricco intreccio, talvolta antifrastico, di richiami a modelli precedenti; è 

stato possibile renderlo visibile grazie ad un’attenta revisione cui è stato sottoposto il 

testo. Ai fini di una comprensione di ciò che verrà sviluppato all’interno del commento, 

sono necessarie diverse considerazioni generali riguardo alla Gigantomachia.  

 

 

 

                                                             
11 SCHINDLER 2009, p. 80. 
 
12 PERRELLI 1992, p. 7-8.  
 
13 GUALANDRI 1968, pp. 38-39 
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2.1. Che cos’è la Gigantomachia? 

 

Il termine “Gigantomachia” deriva dal greco Γιγαντομαχία14 (composto di γίγας-αντος 

“gigante” e -μαχία “battaglia”). Con essa, nel mito greco e successivamente in quello 

latino, si intende la lotta dei Giganti contro gli dèi dell'Olimpo, fomentata dalla loro 

madre Gea, per il dominio del mondo (altre versioni ipotizzano anche un tentativo di 

vendetta per la sorte toccata ai titani, guidati da Crono, sconfitti da Zeus e dai suoi 

fratelli, precipitati nel Tartaro15; tale episodio è noto con il nome di Titanomachia e 

precederebbe, appunto, la Gigantomachia)16. La vittoria degli dèi nella battaglia in 

questione è da attribuire però all’intervento del semidio Eracle, figlio di Alcmena e 

Zeus. Secondo la tradizione essa venne combattuta nell'isola di Flegra (Φλέγρα) dove si 

dice che siano stati deposti i Giganti a seguito della loro sconfitta. In un secondo tempo 

questa terra prese il nome di Pallene (Παλλήνη), individuabile nell’attuale Penisola di 

Cassandra nel mar Egeo nord-occidentale17.  

Bisogna considerare anche il valore simbolico: la Gigantomachia fa parte di quel mito 

dell’ordine (garantito dalla guida di Zeus) contro le rivolte, volute da quella 

rappresentanza non civilizzata appartenente ad un mondo condizionato da forze 

regnanti brutali. L’azione dei Giganti assume i caratteri del caos nel mondo che viene 

riequilibrato dal potere ordinato degli dèi. Altra conseguenza positiva, individuabile 

nella vittoria degli abitanti dell’Olimpo, è la supremazia delle regole (mostrate dalla 

rappresentanza degli dèi) sulla violenza incontrollabile (riscontrabile nei Giganti o 

Titani)18. La Gigantomachia diventa un topos nell’arte e nella letteratura, quale 

esempio positivo di vittoria dell’ordine sul caos.  

 

                                                             
14  STEPHANUS 1972, p. 614. 
 
15  BREMMER 2002, pp. 736-767. 

16  LATACZ 2002, pp. 735-736. 
 
17  ZAHRNT 2002, p.134.  
 
18  LATACZ 2002, p. 847.   
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Un importante esempio iconografico è dato dal frontone del tempio antico di Apollo a 

Delo e del tempio di Atena ad Atene. Gli dèi coinvolti nella battaglia vengono qui 

raffigurati in gruppo; il centro della scena viene riempito da Zeus sopra la quadriga e 

dai Giganti che risultano essere messi insieme disordinatamente19.  

Almeno fino al VI secolo a.C. i mostri, nell’arte, vengono raffigurati come semplici 

opliti, uomini di guerra armati. Nella seconda metà del V a.C. invece, sotto l’influenza 

di Polignoto di Taso, bronzista e pittore greco, vengono rinnovati gli schemi figurativi: 

essi hanno un aspetto di umani aitanti e muscolosi, il corpo è nudo e impugnano armi 

primitive come rocce o fiaccole. Un esempio del IV secolo è la pelike, tipo di anfora 

caratterizzata da un rigonfio collocato nella parte inferiore, del Pittore di Pronomo 

(nome convenzionale usato per identificare un ceramografo del tempo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un nuovo schema di raffigurazione della Gigantomachia è riscontrabile nell’altare di 

Zeus a Pergamo (II secolo a.C.). I corpi dei Giganti sono plasmati secondo un nuovo 

modello: la parte superiore è umana, mentre la parte inferiore vede gambe 

serpentiformi. Talvolta gli arti si avvolgono in spire sinuose al termine delle quali 

                                                             
19   BAZANT 1981, p. 265-268. 

Laboratorio del Pittore di Pergamo. Particolare della Pelike. Museo nazionale di Atene.  
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compaiono teste con fauci aperte. Questa rappresentazione fisica viene riprodotta 

anche da Claudiano nella descrizione dei diversi Giganti al momento della battaglia 

contro gli dèi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal fregio dell’Altare di Pergamo, Berlino, Pergamonmuseum 

Atena e Alcioneo. Dal fregio dell’Altare di Pergamo, Berlino, Pergamonmuseum 
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Come riportato dal fregio dell’Altare di Pergamo nella scena del combattimento fra 

Atena e Alcioneo, possiamo notare come più di uno dei Giganti sia dotato anche di ali 

posizionate dietro al dorso.  

Gli scultori di Pergamo impongono definitivamente quel tipo di struttura iconografica 

estesa a tutta l’arte greca ellenica che giungerà a consolidarsi anche nelle raffigurazioni 

romane20.  

 

 

 

 

Nella letteratura la prima menzione della Gigantomachia è probabilmente nella 

Theogonia di Esiodo (poema di carattere religioso e mitologico in cui si racconta la 

genealogia degli dèi greci) in un passaggio in cui l’autore racconta del matrimonio fra 

Eracle ed Ebe.   

 

Hes. Th. vv. 950-955:  

Ἥβην δ’ Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱός,    950 

ἲς Ἡρακλῆος, τελέσας στονόεντας ἀέθλους, 

παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλου, 

αἰδοίην θέτ’ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντι, 

ὄλβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας 

ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.    955 

                                                             
20 BENDINELLI 1951, pp. 102-104. 

Bassorilievo di sarcofago romano, Roma, Museo Vaticano 
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Ed il figlio valoroso di Alcmena dalle belle caviglie,    950 

le possa di Eracle, dopo aver compiuto fatiche dolorose 

prese come sposa veneranda Ebe, la figlia del grande Zeus 

e di Era dai sandali d’oro sull’Olimpo nevoso: lui beato, che 

avendo compiuto una grande impresa fra gli immortali,  

vive senza dolori e senza vecchiaia in eterno21.     955 

 

La prima opera a noi giunta con titolo “Gigantomachia” è di Claudiano, che scrive due 

differenti poemi mitologici nelle lingue antiche: greco e latino. Seppure maggiormente 

studiata, la Gigantomachia in lingua ellenica presenta uno stato più frammentario 

rispetto alla più unitaria opera latina, per la quale, però, sono stati condotti pochissimi 

studi. Il tema fortemente mitologico sembrerebbe stare a cuore all’autore, a tal punto 

da riproporlo nelle due varianti linguistiche.  

 

 

2.2. La Gigantomachia greca di Claudiano 

 

Come si accennava, agli esordi della sua carriera poetica, Claudiano compone una 

Γιγαντομαχία greca che recita ad Alessandria prima della partenza per Roma22. Tale 

componimento ha riscontrato un relativamente scarso interesse, essendo considerato 

un’opera giovanile scritta in una fase precedente alla fortuna di Claudiano come poeta 

latino. La Gigantomachia greca viene classificata come scrittura meramente letteraria, 

all’interno della quale si lascia poco spazio all’esaltazione del contenuto mitologico;  

essa infatti viene utilizzata dall’autore come pretesto per elevare lo stile ricercato e 

retorico insito nella formazione culturale ricevuta. 23   

Alla fine degli anni novanta, Enrico Livrea, in un suo lavoro, ha suggerito l’ipotesi 

secondo cui il carme di Claudiano sia stato scritto intorno al 400 d.C. per celebrare a 

                                                             
21  Traduzione di COLONNA 1977. 
 
22  CAMERON 1970, p. 7. 
 
23 GIORNI 2003, pp. 361-380.  
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Costantinopoli la vittoria della fazione antigermanica e la supremazia sui Goti di 

Gaineas (sotto le spoglie dei Giganti del mito). Avvalorando tale ipotesi, si arriverebbe 

quindi a considerare la Gigantomachia greca non più solo un’opera letteraria, ma 

anche storica. L’inserimento del contesto all’interno di una produzione claudianea è da 

considerarsi una caratteristica tipica della maturità dell’autore (nel 400 d.C. sono già 

passati cinque anni dall’esordio con il Panegyricus dictus Probino et Olybrio consulibus), 

questo comporterebbe la collocazione della Gigantomachia greca in una fase adulta e 

consapevole24.  

Di tale componimento vengono ritrovati solo alcuni frammenti25 in età umanista per 

opera del filologo Costantino Lascaris (1343-1501) che decide di farne due copie. 

Grande contributo alla questione, però, lo fornisce Pietro Bembo, ospite e allievo in 

quegli anni dello studioso in Sicilia, che inviando una copia ad Angelo Poliziano fornisce 

particolari riguardo al ritrovamento e allo stato di conservazione del testo. Tale missiva 

è datata 18 Novembre 1495.  

I frammenti della Gigantomachia sono tramandati da tre manoscritti: M (Matritensis 

Gr. 4691), P (Parisinus Gr. 2866), L (Laurentiano Corv. Soppr. 164). All’interno del 

codice L vengono collocati nella sezione miscellanea che si occupa di miti riguardanti i 

Titani con il titolo di Κλαυδιανοῦ Γιγαντομαχία. La corruzione del testo rende difficile la 

sua ricostruzione26.  

I due codici trascritti da Costantino Lascaris vengono trasferiti nel 1669 da Messina a 

Palermo, e successivamente da Palermo a Madrid nel 1712. Essi vengono ritrovati da 

Joannes Iriarte che pubblica nel 1769 un’editio princeps: Regiae Matritensis codices 

Graeci, in cui inseriscono i pochi frammenti della Gigantomachia greca. 

 

 

 

 

                                                             
24 LIVREA 1998, pp. 194-201. 
 
25 BIRT 1961, p. 417-420.  
 
26  LIVREA 2000 pp. 415-451.  
 

http://www.mqdq.it/public/testo/testo/codice/CLAVD%7Cprob%7C001
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2.3. Una Gigantomachia latina dubbia 

 

Riguardo alla scelta del tema, è fondamentale fare riferimento alle vicende riguardanti 

la Roma del III e IV secolo d.C., quando l’impero si ritrova a combattere contro 

popolazioni barbariche, fra cui anche i Goti, che minacciano l’equilibrio dell’impero27. 

In questo periodo irrequieto tornano così di moda le Gigantomachie come esempio 

lampante della vittoria dell’ordine minacciato da caos esterni. Si potrebbe quindi 

ipotizzare che Claudiano abbia assorbito il fascino del mito e che abbia deciso di 

cimentarsi in una composizione giovanile di argomento mitologico28.  

 

In questo senso, non bisogna considerare, però, Claudiano un caso isolato, infatti 

significativa è l’attribuzione ad Ovidio di una Gigantomachia. Francesco dalla Corte, 

illustre filologo classico del secolo scorso, dedica un saggio al tema, intitolato La 

Gigantomachia di Ovidio29. Al suo interno si conferma il fatto che Ovidio abbia voluto 

trattare di un argomento mitologico in nome di una sua predisposizione ad un’epopea 

mitologica e non nazionale. È l’autore stesso a fornire al lettore segnali della sua 

volontà di adesione all’argomento. 

 

 

 

                                                             

27 Nel bacino del Mediterraneo si registra una varietà etnica che non è stata livellata sotto il 

dominio romano. Lungo la linea del confine sono stanziate tribù talvolta difficili da 

controllare (Gli Unni al di là del Danubio iniziano una campagna di espansione). Per il periodo 

in questione, le fonti parlano di vittorie intervallate a momenti di difficoltà per l’esercito di 

Teodosio il giovane. Una preliminare vincita sui Goti, Alani e Unni è proclamata il 17 

novembre 379. Nel 381 l’imperatore riesce a scacciare oltre il fiume Danubio gli Sciri, gli Unni 

e i Daci della Carpazia, ma l’anno precedente Teodosio era stato catturato dalla popolazione 

gotica, costringendolo, dopo una liberazione da parte dei suoi militari, alla ritirata presso 

Tessalonica per la formazione di un nuovo esercito. Le vicende belliche vedono continui 

conflitti con i Goti, fino ad una pace di compromesso firmata il 3 ottobre 382. LEPPIN 2008, 

pp. 49-54. 

 
28  LAVAGNINI 1952, pp. 457-463.  

29 DALLA CORTE 1971. 
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Ov. Am. I, 1, 1-2:  

Arma gravi numero violentaque bella parabam  

edere 

 

Mi accingevo a pronunciare con metro eroico 

le armi e le guerre violente.  

 

Fin dai primi versi degli Amores il poeta chiarisce la sua intenzione di una scrittura di 

una Gigantomachia, poi dissuasa dall’intervento di Cupido. Essa viene riproposta 

anche nell’elegia proemiale del secondo libro della medesima opera.  

 

  

Ov. Am. II, 11-17: 

Ausus eram, memini, caelestia dicere bella 

Centimanumque Gyen (et satis oris erat), 

Cum male se Tellus ulta est ingestaque Olympo 

Ardua deuexum Pelion Ossa tulit: 

In manibus nimbos et cum Ioue fulmen habebam,    15 

Quod bene pro caelo mitteret ille suo. 

Clausit amica fores: ego cum Ioue fulmen omisi. 

 

Avevo osato, mi ricordo, cantare le guerre celesti 

E Gige dalle cento mani (e l’ispirazione era sufficiente) 

E di quando la Terra si vendicò duramente e Ossa, 

Sovrapposto all’Olimpo, sopportò il peso dello scosceso Pelio: 

Avevo fra le mani i nembi e Giove con il fulmine,    15 

che egli avrebbe mandato opportunamente verso il suo cielo.  

Ma la mia donna chiuse la porta: allora io lasciai perdere Giove e il fulmine.  

 

javascript:getApparato(31683,%20'Centimanumque_Gyen_et_satis_oris_erat')
javascript:getApparato(31684,%20'In_manibus_nimbos_et_cum_Ioue_fulmen_habebam')
javascript:getApparato(31686,%20'Clausit_amica_fores_ego_cum_Ioue_fulmen_omisi')
javascript:getApparato(31685,%20'Clausit_amica_fores_ego_cum_Ioue_fulmen_omisi')
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All’undicesimo verso il verbo (ausus eram) è coniugato al piuccheperfetto, forma 

verbale che lascerebbe intendere l’idea che l’opera ancora non esistesse. Tuttavia,  

andando a confrontare la struttura del verso con un altro passaggio dell’autore, 

l’utilizzo del tempo verbale seguito dal verbo memini è cosa già nota (Ov. Ars. III, 659: 

Questus eram, memini, metuendos esse sodales); ciò fa pensare ad un’opera scritta 

realmente.  

Consideriamo anche il fatto che Ovidio visse durante il principato di Augusto; è 

probabile che a causa della volontà dell’imperatore la vena poetica dell’autore sia stata 

trattenuta: qualora fosse stata scritta una Gigantomachia Augusto avrebbe finito per 

rappresentare Giove che combatte contro i Giganti, che impersonano Antonio e 

Cleopatra. Sappiamo però dalla tradizione di come l’imperatore non amasse l’epopea 

mitologica; egli voleva essere celebrato e cantato apertamente senza il filtro di 

allegorie. Probabilmente non volle essere paragonato a Giove per il fatto che vinse 

grazie all’aiuto del mortale Eracle. Ciò avrebbe indebolito la grandezza della sua 

persona agli occhi della plebe. Altra motivazione potrebbe essere anche il rifiuto 

all’adesione al mito del semidio in quanto da lui viene fatta derivare la gens Antonia, in 

particolare, attraverso il figlio ΄Άντων. 

Nonostante ciò Ovidio fa riferimento ai Giganti a più riprese. La questione ancora una 

volta rimane aperta30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30  DELLA CORTE 1971, pp. 437-445. 



 

18 
 

CAPITOLO 3 

 

La Gigantomachia latina di Claudio Claudiano 

 

3.1. Problemi di datazione della Gigantomachia latina di Claudiano 

 

La Gigantomachia latina di Claudiano viene fatta rientrare nei Carmina minora 

claudianei. Questi costituiscono un affascinante enigma ancora irrisolto, sia per quanto 

riguarda la sfera editoriale, sia per quanto riguarda il profilo dell’autore: nella lettura 

dei cinquantatre brevi componimenti ci si trova alla presenza di un poeta che prende le 

distanze dal suo ruolo “ufficiale” alla corte di Onorio e di autore propagandistico al 

servizio di Stilicone. A caratterizzare tale raccolta è la varietas, infatti l’aggettivo 

minora andrebbe riferito alla consistenza dei componimenti e non alla loro qualità. 

L’autore si cimenta nella scrittura di poesie con versi, toni e contenuti differenti, 

prendendo le distanze dal normale stampo politico cui è abituato; pare che le diverse 

poesie siano poi state raggruppate a posteriori alla morte dell’autore in ambiente 

stiliconiano31.  

 

La Gigantomachia viene collocata in posizione finale all’interno della raccolta e ne 

costituisce il cinquantatreesimo componimento. Nella documentazione riguardo a 

questa opera ci imbattiamo in ipotesi contrarie per quanto concerne la datazione. Le 

scarse fonti di cui disponiamo fanno interrogare i critici sulla possibilità di considerare 

la Gigantomachia una scrittura giovanile o tarda. Un fattore influente nella questione 

potrebbe essere la sua incompiutezza; il fatto che venga pubblicata con altre opere 

incomplete (come per esempio il De raptu Proserpinae) potrebbe far ipotizzare che il 

suo essere mutilo sia dovuto alla morte prematura di Claudiano; di conseguenza 

bisognerebbe considerare la Gigantomachia una scrittura tarda. A sostegno, però, della 

tesi di una probabile datazione giovanile sta l’ipotesi l’opzione di un probabile 

disinteressamento dell’autore alla tematica, non fatta rientrare totalmente nella 

poesia mitologica.  

                                                             
31 LUCERI 2001, pp. 203-207.  
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Secondo Domenico Romano l’analisi della struttura potrebbe aiutare la collocazione 

temporale: pare che Claudiano appaia meno sicuro nella scrittura in confronto al suo 

De raptu Proserpinae o ai panegirici, portando quindi a sostenere la causa della 

recenziorità della Gigantomachia. Cameron, biografo per eccellenza dell’autore in 

questione, invece, si schiera a favore dell’ipotesi di una composizione di poco anteriore 

alla morte di Claudiano. 

Tenendo conto dello stato attuale del testo di cui disponiamo, ci si potrebbe quindi 

chiedere se in realtà l’opera non sia incompleta o sarebbe necessario considerare 

l’eventualità di una parte finale mutila. L’accertamento di una delle due probabili tesi 

contrarie aiuterebbe la critica a constatare la datazione. Nel saggio di Romano32 si fa 

riferimento ad un possibile finale dell’opera andato perduto. A sostegno di ciò è 

necessario far riferimento a cosa ci suggerisce un contemporaneo di Claudiano: San 

Gerolamo. Egli, Padre della Chiesa, traduttore e biblista, commentò, fra i suoi tanti 

lavori, anche la produzione del profeta Isaia. Leggendo le sue annotazioni si nota 

un’aggiunta al testo originale del salmo 138 (Quo vadam a spiritu tuo, aut a facie tua 

quo fugiam?):  

 

 “[…] Pulchre quidam poeta in Gigantomachia de Encelado lusit: 

 <Quo fugis, Encelade? Quascumque accesseris oras,  

sub deo semper eris>”. 

 

 Un certo poeta famoso nella Gigantomachia si divertì riguardo a Encelado: 

<Dove fuggi, Encelado? A qualsiasi paese sarai arrivato,  

sotto Dio sempre sarai>.  

 

Nessuna menzione viene fatta al poeta in questione; ci si chiede dunque a chi possa 

alludere San Gerolamo con questo supplemento. Acceseris oras è una clausola 

virgiliana; ciò potrebbe depotenziare il fatto che possa trattarsi proprio di Claudiano, 

quell’autore non citato. Presumibilmente potrebbe essere anche un indizio di un 

                                                             
32  ROMANO 1979, pp. 925-936. 
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possibile riferimento alla Gigantomachia andata perduta, attribuita ad Ovidio. Non 

fruendo di alcune spie in San Gerolamo, è necessario considerare la questione irrisolta.  

Si nota una productio della “e” finale di Encelade. L’allungamento della sillaba in arsi e 

in cesura pentemimera è un fenomeno riscontrabile anche in altre occasioni nella 

scrittura di Claudiano.33 Questa pratica è molto frequente nello stile di Omero34; si 

potrebbe quindi credere che l’autore possa aver assorbito tale forma, applicandola alla 

sua Gigantomachia latina, soprattutto se scritta (come si pensa) in contemporanea a 

quella greca, fortemente influenzata dal poeta greco.  

Notiamo come nell’aggiunta di San Gerolamo la formula cristiana sub deo prenda quasi 

sicuramente il posto di un sub Iove originale. Altri fattori a sostegno dell’attribuzione 

claudianea sono il quo fugis?, considerato apostrofe famigliare all’autore, e il 

quacumque accesseris oras che riprenderebbe un verso di un’altra opera del poeta 

(Prob. 133: […] pro te quascumque per oras).  

A seguito di tali considerazioni, è necessario chiedersi i motivi per i quali Gerolamo 

taccia il nome del poeta cui fa riferimento. Considerando veritiera l’eventualità 

secondo cui a scrivere il verso aggiuntivo sia stato lo stesso Claudiano, bisogna 

soffermarsi sulla posizione del padre della Chiesa nei confronti del suo 

contemporaneo. È importante sottolineare come San Gerolamo fosse un nemico di 

Stilicone; ciò porterebbe ad ipotizzare il fatto che abbia celato il nome di Claudiano in 

quanto suo sostenitore e propagandista. Altra congettura potrebbe trovarsi 

nell’ambito della religione: sarebbe stato sconveniente citare un autore pagano in un 

commento ad un testo cristiano35. 

In conclusione, è inevitabile tornare al quo fugis? riferito ad Encelado. Si potrebbe 

pensare ad una parte finale del poema con protagonista il Gigante sconfitto. Egli, nella 

Gigantomachia greca, descritto come il più tenace e pericoloso avversario di Giove, già 

copre un ruolo predominante in una seconda fase36. Probabilmente Encelado viene 

                                                             

33 Si confronti con il carm. min. 11, 4: egregiumque decus invidiam meruit.  
 
34 GENTILI 1969, p.6-7.  
 
35 ROMANO 1979, p. 931. 
 
36 BLOCH 2002. 
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citato da Gerolamo, che ripropone l’esito della vicenda del figlio di Gea, per creare un 

parallelo con la punizione riservata a Lucifero in opposizione a Dio. 

Qualora fosse esistito veramente un finale della Gigantomachia latina, sarebbe 

corretto pensare ad un‘eventuale perdita del materiale di supporto del 

componimento, facilitando quindi la teoria della datazione giovanile.  

 

 

3.2. La struttura interna del poema 

 

A caratterizzare la Gigantomachia latina di Claudiano è un complesso collage di motivi 

differenti ispirati all’epica, in particolare virgiliana. L’intento dell’autore è quello di 

intrecciare unità diverse all’interno dell’opera, passando da una composizione di tipo 

narrativo, intervallata da dialoghi, ad una di tipo prettamente descrittivo. Per la 

realizzazione di questa tessitura di unità, il poeta si serve talvolta di un supporto 

stilistico finalizzato all’intersezione di diversi argomenti anche all’interno di un 

medesimo esametro. Saltuariamente un solo vocabolo funge da introduzione ad un 

nuovo momento (per esempio il reformat del verso 95 anticipa la metamorfosi dei 

versi 96-101).  

Seppure attento lettore di Virgilio, che spesso recupera nella struttura degli esametri, 

Claudiano non riesce ad appropriarsi dei processi formali fondamentali per la 

realizzazione di un poema epico eccellente. La sua incertezza porta gli studiosi a 

collocare la composizione della Gigantomachia in una fase giovanile.  

 

A studiare attentamente la struttura del testo è Domenico Romano, come si dice 

anche nel commento di Maria Lisa Ricci37. All’interno del suo articolo Struttura della 

Gigantomachia latina di Claudiano38 egli individua due grandi filoni narrativi: la prima 

parte riguarda la descrizione dei preparativi della guerra (vv. 1-73), mentre la seconda 

                                                             

37  RICCI 2001, p. 296. 
 
38  ROMANO 1979, pp. 925-936. 
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parte tratta del combattimento vero e proprio fra Giganti e Dei dell’Olimpo (vv. 73-

128).  

All’interno di questi due grandi nuclei narrativi troviamo ulteriori divisioni tematiche. 

 

La prima parte viene così ripartita: 

 

vv. 1-4:  Nefas del parto della Terra che, spinta dall’odio verso il 

regno celeste, genera mostri.  

vv. 4-5: Cerniera narrativa. Questi due versi collegano il parto 

della Terra con il bellum dei Giganti.  

vv. 6-8: I Giganti, seppure appena nati, sono pronti alla battaglia 

con atteggiamento di sfida nei confronti degli Dei.  

vv. 9-12: Reazione del Cielo alla provocazione dei mostri. 

vv. 12(tum)-35: Discorso della Terra ai figli. Per la scrittura di tale sezione 

Claudiano riprende il modello epico dei dialoghi 

pronunciati durante le fasi di combattimento. 

vv. 36-41: Reazione dei Giganti, incitati dalla madre Terra, credono 

di poter fronteggiare gli Dei dell’Olimpo con successo. 

vv. 42-52(domos):  Si apre in questi versi una nuova sezione (introdotta da 

interea). La scena non ha più ambientazione terrena, ma 

si sposta nel cielo, dove Iride convoca gli Dei per riferire 

l’accaduto. Gli abitanti dei fiumi e dell’Ade si uniscono in 

aiuto dell’Olimpo. 

vv.52-59: Discorso di Giove. Seppure copra un numero di versi 

inferiore all’argomentazione della Terra, la struttura è la 

medesima.  

vv.60-73: Si mettono in atto i preparativi per la guerra, con annessa 

reazione della natura. Vengono descritte azioni 

“prebelliche” dei Giganti ai danni di alcune catene 

montuose e fiumi: Eta (in Tessaglia), Pangeo (in Tracia), 
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Athos (penisola calcidica), Ossa (monte della Tessaglia), 

Rodope (in Tracia), Ebro (fiume della Tracia), Enipeo 

(fiume della Tessaglia).  

 

Si conclude al verso 73 la sezione narrativa della Gigantomachia. La tecnica di 

inserimento di dialoghi all’interno dell’azione è tipicamente epica. Ulteriore 

riferimento al genere sono le parole dei due capi fazione (Terra e Giove) considerate 

ante bellum, secondo una tecnica molto frequente.  

La seconda parte è così strutturata: 

 

vv. 73-74: Si inseriscono due versi introduttivi alla guerra vera e 

propria. Viene fornito un quadro generale: si ode un 

fragore e l’aria si divide come in un campo di battaglia. 

vv. 75-91: Il dio Marte combatte e sconfigge i giganti Peloro (vv. 75-

84) e Mimante (85-91).  

vv. 91-103: Si apre qui un’intera sezione dedicata al gigante Pallante. 

Questi tredici versi sono a loro volta ripartiti in una 

suddivisione interna così strutturata: vv. 91-95 scontro fra 

Atena e Pallante; vv. 96-101 Metamorfosi (da erat) del 

mostro in pietra; vv. 101-103 (da saevumque) il nemico 

Damastore utilizza come scudo il corpo senza vita di 

Pallante.  

 L’episodio funge anche da introduzione ai versi successivi 

della Gigantomachia. 

vv. 104-108 (deam): Assistendo al colpo mortale inflitto al fratello, Echione 

cerca di vendicarsi attaccando Atena, ma trova a sua volta 

la morte.   

vv. 108-113: Si apre un ulteriore scenario con protagonista la dea 

occupata a sconfiggere il gigante Palleneo. 
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vv. 114-128: La conclusione della Gigantomachia ruota attorno al 

gigante Porfirione, con ambientazione a Delo. Si 

individuano cinque sottoinsiemi strutturali: vv. 114-116 il 

mostro tenta di distruggere l’isola senza riuscirci; vv. 117-

119 il mare reagisce a tale nefas; v. 120 le ninfe gridano 

dall’alto del monte Cinto che sovrasta Delo; vv. 121-124 si 

ricorda l’insegnamento dell’arte della caccia a Febo 

Apollo da parte delle ragazze; vv. 125-128 la 

Gigantomachia si conclude con una supplica di protezione 

dell’isola al dio.  

 

La seconda parte, a differenza dei primi versi, si sviluppa in modo omogeneo 

rispettando la struttura epica dell’enumerazione, tipica delle descrizioni dei 

combattimenti; essi vengono, infatti, presentanti sotto forma di elenco, dove ogni 

episodio è circoscritto da un inizio ed una fine di dati versi. A discostarsi dalla 

tradizione è la chiusa del poema che vede inserirsi una prosopopea: a parlare è l’isola 

di Delo che invoca Apollo per essere salvata da sorti nefaste.  

Claudiano decide dunque di porre in posizione centrale, nelle due parti in cui è 

suddivisa la Gigantomachia, tipologie diverse di episodi. Il primo blocco di versi vuole 

esaltare i dialoghi dei capi fazione nemici; nella seconda parte, all’interno di 

un’omogeneità strutturale, l’intento è quello di mettere a fuoco i due episodi che 

riguardano i giganti Pallante e Porfirione. Per quanto riguarda la prima scena, il mostro 

figlio di Gea e Tartaro rappresenta il protagonista di una aristia, tecnica usata per 

l’esaltazione di un personaggio con connotati positivi. Porfirione, al contrario, viene 

messo in risalto unicamente per la sua funzione narrativa; l’episodio, infatti, conduce 

alla preghiera ad Apollo.  

 

Riassumendo, si potrebbero individuare linee guida differenti per la lettura della 

Gigantomachia, e questo grazie all’intreccio di temi narrativi diversi. I primi settantatre 

versi potrebbero essere strutturati schematicamente in due modi:  
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1. Preparazione alla guerra 

2. Discorsi  

3. Reazioni  

 

Oppure:  

1. Introduzione 

2. Dichiarazione di guerra 

3. Reazione del cielo 

4. Discorso della Terra 

5. Reazione dei Giganti 

6. Reazione del Cielo e della natura 

7. Discorso di Giove 

8. Preparativi alla guerra  

 

Per la seconda parte si mantiene la stessa struttura sopra indicata, senza varianti 

evidenti.  
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CAPITOLO 4 

 

Il testo della Gigantomachia latina e traduzione 

 

     Claud. Carm. min. 53:  

Terra parens quondam caelestibus inuida regnis 

Titanumque simul crebros miserata dolores 

Omnia monstrifero conplebat Tartara fetu, 

Inuisum genitura nefas, Phlegramque retexit      

Tanta prole tumens et in aethera protulit hostes.    5 

Fit sonus: erumpunt Erebo necdumque creati 

Iam dextras in bella parant superosque lacessunt 

Stridula uoluentes gemino uestigia lapsu. 

Pallescunt subito stellae flectitque rubentes      

Phoebus equos docuitque timor reuocare meatus.    10 

Oceanum petit Arctos inocciduique Triones 

Occasum didicere pati. tum feruida natos 

Talibus hortatur genetrix ad proelia dictis: 

"O pubes domitura deos, quodcumque uidetis,      

Pugnando dabitur; praestat uictoria mundum.     15 

Sentiet ille meas tandem Saturnius iras, 

Cognoscet quid Terra potest, si uiribus ullis 

Vincor, si Cybele nobis meliora creauit. 

Cur nullus Telluris honos? cur semper acerbis      

Me damnis urgere solet? quae forma nocendi     20 

Defuit? hinc uolucrem uiuo sub pectore pascit 

Infelix Scythica fixus conualle Prometheus; 

Hinc Atlantis apex flammantia pondera fulcit 
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Et per canitiem glacies asperrima durat.       

Quid dicam Tityon, cuius sub uulture saeuo     25 

Viscera nascuntur grauibus certantia poenis? 

Sed uos, o tandem ueniens exercitus ultor, 

Soluite Titanas uinclis, defendite matrem. 

Sunt freta, sunt montes: nostris ne parcite membris;     

In Iouis exitium telum non esse recuso.      30 

Ite, precor, miscete polum, rescindite turres 

Sidereas. rapiat fulmen sceptrumque Typhoeus; 

Enceladi iussis mare seruiat; Otus habenas 

Aurorae pro Sole regat; te Delphica laurus      

Stringat, Porphyrion, Cirrhaeaque templa teneto."    35 

His ubi consiliis animos elusit inanes, 

Iam credunt uicisse deos mediisque reuinctum 

Neptunum traxisse fretis; hic sternere Martem 

Cogitat, hic Phoebi laceros diuellere crines;  

Hic sibi promittit Venerem speratque Dianae     40 

Coniugium castamque cupit uiolare Mineruam. 

Interea superos praenuntia conuocat Iris, 

Qui fluuios, qui stagna colunt, cinguntur et ipsi 

Auxilio Manes; nec te, Proserpina, longe  

Vmbrosae tenuere fores; rex ille silentum     45 

Lethaeo uehitur curru lucemque timentes 

Insolitam mirantur equi trepidoque uolatu 

Spissas caeruleis tenebras e naribus efflant. 

Ac uelut hostilis cum machina terruit urbem,  

Vndique concurrunt arcem defendere ciues,     50 

Haud secus omnigenis coeuntia numina turmis 
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Ad patrias uenere domos. tum Iuppiter infit: 

"O numquam peritura cohors, o debita semper 

Caelo progenies, nullis obnoxia fatis,  

Cernitis ut nostrum Tellus coniuret in orbem     55 

Prole noua dederitque alios interrita partus? 

Ergo quot dederit natos, tot funera matri 

Reddamus. longo maneat per saecula luctu 

Tanto pro numero paribus damnata sepulchris."  

Iam tuba nimborum sonuit, iam signa ruendi     60 

His Aether, his Terra dedit confusaque rursus 

Pro domino Natura timet. discrimina rerum 

Miscet turba potens: nunc insula deserit aequor, 

Nunc scopuli latuere mari. quot litora restant  

Nuda! quot antiquas mutarunt flumina ripas!     65 

Hic rotat Haemoniam praeduris uiribus Oeten; 

Hic iuga conixus manibus Pangaea coruscat; 

Hunc armat glacialis Athos; hoc Ossa mouente 

Tollitur; hic Rhodopen Hebri cum fonte reuellit  

Et socias truncauit aquas summaque leuatus     70 

Rupe Giganteos umeros irrorat Enipeus: 

Subsidit patulis Tellus sine culmine campis 

In natos diuisa suos. horrendus ubique 

It fragor et pugnae spatium discriminat aer.  

Primus terrificum Mauors non segnis in agmen     75 

Odrysios inpellit equos, quibus ille Gelonos 

Siue Getas turbare solet: splendentior igni 

Aureus ardescit clipeus, galeamque nitentes 

Arrexere iubae. tum concitus ense Pelorum  
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Transigit aduerso, femorum qua fine uolutus     80 

Duplex semiferi conectitur ilibus anguis, 

Atque uno ternas animas interficit ictu. 

Dum superinsultans auidus languentia curru 

Membra terit multumque rotae sparsere cruoris,  

Occurrit pro fratre Mimans Lemnumque calentem,    85 

Cum lare Vulcani spumantibus eruit undis, 

Et prope torsisset, si non Mauortia cuspis 

Ante terebrato cerebrum fudisset ab ore. 

Ille, uiro toto moriens, serpentibus imis  

Viuit adhuc stridore ferox et parte rebelli      90 

Victorem post fata petit. Tritonia uirgo 

Prosilit ostendens rutila cum Gorgone pectus; 

Aspectu contenta suo non utitur hasta 

(Nam satis est uidisse semel) primumque furentem  

Longius in faciem saxi Pallanta reformat.     95 

Ille procul subitis fixus sine uulnere nodis 

Vt se letifero sensit durescere uisu 

(Et steterat iam paene lapis) "quo uertimur?" inquit, 

"Quae serpit per membra silex? qui torpor inertem  

Marmorea me peste ligat?" uix pauca locutus,     100 

Quod timuit, iam totus erat; saeuusque Damastor, 

Ad depellendos iaculum cum quaereret hostes, 

Germani rigidum misit pro rupe cadauer. 

Hic uero interitum fratris miratus Echion,  

Inscius auctorem dum uult temptare nocendo,     105 

Te, Dea, respexit, solam quam cernere nulli 

Bis licuit. meruit sublata audacia poenas 
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Et didicit cum morte deam. sed turbidus ira 

Palleneus, oculis auersa tuentibus atrox,  

Ingreditur caecasque manus in Pallada tendit.     110 

Hunc mucrone ferit dea comminus; ac simul angues 

Gorgoneo riguere gelu corpusque per unum 

Pars moritur ferro, partes periere uidendo. 

Ecce autem medium spiris delapsus in aequor  

Porphyrion trepidam conatur rumpere Delon,     115 

Scilicet ad superos ut torqueat improbus axes. 

Horruit Aegaeus; stagnantibus exilit antris 

Longaeuo cum patre Thetis desertaque mansit 

Regia Neptuni famulis ueneranda profundis.  

Exclamant placidae Cynthi de uertice Nymphae,     120 

Nymphae quae rudibus Phoebum docuere sagittis 

Errantes agitare feras primumque gementi 

Latonae struxere torum, cum lumina caeli 

Parturiens geminis ornaret fetibus orbem.  

Implorat Paeana suum conterrita Delos      125 

Auxiliumque rogat: "si te gratissima fudit 

In nostros Latona sinus, succurre precanti. 

En iterum conuulsa feror." 

 

Un tempo la Terra madre invidiosa dei regni celesti 

e commiserando al tempo stesso i frequenti dolori dei Titani 

riempiva tutto il Tartaro con un mostruoso (orribile) parto 

nascita di odiosa empietà, e disfece Flegra 

 ingrassata (gonfia) di tanta prole e generò nemici contro il cielo (etere).  5 

E' prodotto un suono: escono precipitosamente dall'Erebo e non ancora creati 

già preparano la destra per la guerra e provocano gli déi superiori 
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volgendo sibilanti orme con duplice serpeggiare.  

Impallidiscono di paura all'improvviso le stelle e Febo piega (guida) 

i cavalli rosseggianti e il timore insegna a volgere indietro il corso (movimento). 10 

L'Orsa maggiore si dirige verso l'Oceano e le due Orse intramontabili 

imparano a sottomettersi al tramonto. Allora la madre infervorata 

incita i figli alla battaglia con tali parole:  

“O giovani destinati a dominare gli dei, qualsiasi cosa vedete,  

vi sarà dato combattendo; la vittoria garantisce il mondo.    15 

Infine Saturnio proverà la mia ira, 

verrà a sapere ciò che la Terra può [fare], se sono vinta 

da una qualche forza, se Cibele creò qualcosa di meglio di noi! 

Perchè Tellure non ha alcun onore? Perchè è sempre solita incalzarmi  

 con danni acerbi? Di quale forma di nocumento     20 

sono a mancanza? Da un parte lo sfortunato Prometeo fisso in una valle della Scizia  

alimenta sotto il petto l'avvoltoio vivo; 

Dall'altra parte la testa di Atlante sostiene pesi fiammanti 

e si indurisce ghiaccio freddissimo attraverso le canizie. 

Perché nominare Tizio, il cui fegato sotto un avvoltoio feroce   25 

nasce combattendo con gravi pene? 

Ma voi, o esercito giungendo infine vendicatore,  

sciogliete i Titani dalle catene, difendete la madre. 

Ci sono stretti, ci sono montagne: non risparmiate le mie membra; 

 per la rovina di Giove non mi oppongo di essere un'arma.   30 

Andate, vi prego, sconvolgete il cielo, lacerate le torri  

sideree (celesti). Tifeo si impadronisca [con violenza] del fulmine e dello scettro; 

Il mare sia schiavo dei comandi di Encelado, Oto governi 

le redini dell'Aurora al posto del sole; Porfirione, l'alloro delfico 

 ti cinga e avrai la regione di Cirra”.       35 

Quando con questi propositi inutili ebbe scherniti gli animi, 

già credono di aver vinto gli dei e di aver trascinato Nettuno 

incatenato in mezzo alle onde; questo pensa di abbattere Marte, 
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questo di strappare lacerando i capelli di Febo; 

questo promette Venere a sé e spera il matrimonio con Diana   40 

e desidera violare la casta Minerva.  

Intanto Iride la messaggera convoca gli dei.  

Coloro che abitano i fiumi, coloro che abitano le lagune e gli stessi mani 

si cingono in aiuto; né te, o Proserpina, tennero lontano 

i battenti delle ombre; il re delle anime silenti viaggia    45 

sul carro leteo (infernale) e i cavalli paurosi 

si meravigliano per un'insolita luce e nel volo trepidante 

espirano dalle narici cerulee compatte tenebre. 

E come quando un congegno del nemico spaventa la città, 

e da ogni parte giungono i cittadini per difendere la rocca,   50 

non diversamente i numi radunandosi in schiere di ogni tipo 

giunsero verso la casa del padre. Allora Giove inizia a parlare:  

“O coorte destinata a non essere mai distrutta, progenie 

sempre dovuta al cielo, non esposta alla morte, 

guardate attentamente come la Terra congiuri contro il nostro mondo 55 

con nuovi figli e come abbia dato alla luce altri parti impavide? 

Dunque per quanti figli abbia generato, noi torniamo alla madre lutti. 

Permanga per secoli un lungo lutto, 

dannata a pari sepolcri per un così tanto grande numero”.  

Già risuonò il segnale di guerra del temporale,     60 

già a questi l'Etere dà i segnali, a quelli la Terra e confusa di nuovo 

la Natura teme per il suo signore. La turba potente 

rimescola la divisione degli elementi: ora un'isola lascia le acque (il mare) 

ora i monti si nascondono al mare. Quante spiagge restano deserte! 

Quanti fiumi cambiarono le antiche rive!      65 

Questo fa ruotare l'Eta tessalico con forze durissime; 

questo scuote le vette pangee sforzandosi con le mani; 

quello ha come arma l’Athos coperto di ghiacci, Ossa è sollevata  

scossa da quell'altro, questo con la sorgente dell'Ebro abbatte il Rodope 
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e troncò le acque che scorrono insieme e sollevato sopra una rupe  70 

il fiume Enipeo si versa sopra alle spalle dei Giganti: 

la Terra senza cime si china sugli aperti campi 

divisa fra i suoi figli. In ogni luogo  

va un orribile fragore e l'aria divide lo spazio della battaglia. 

Per primo Marte non debole spinge contro la schiera terribile   75 

i cavalli Odrisi, con i quali egli è solito sconvolgere 

Geloni o Geti: più splendente del fuoco 

arde lo scudo d'oro, e i brillanti pennacchi 

drizzarono l'elmo (resero più alto l'elmo). Allora veloce con la spada 

trafigge Peloro contro, dove alla fine del femore è collegato   80 

all'inguine di mostro un serpente duplice con movimento sinuoso, 

e uccide in un solo colpo tre vite. 

Poi saltando insaziabile sopra con il carro trita le deboli (morenti) 

membra e le ruote spruzzano molto sangue, 

si fa incontro per il fratello Mimante e strappa la calda Lemno    85 

con la casa di Vulcano dalle onde spumeggianti, 

e quasi l'avrebbe fatta ruotare se la lancia di Marte 

non avesse prima mandato fuori il cervello dalla testa perforata.  

Quello morente tutto umano (nella parte morente) vive ancora fiero  

nella parte bassa serpentina nello stridore e dopo la morte   90 

aggredisce il vincitore con la parte ribelle. Minerva 

balza esponendo il petto con la Gorgone rosseggiante; 

e soddisfatta dell'aspetto non usa la sua asta 

(infatti è abbastanza averla vista una volta sola) e per prima cosa 

trasforma Pallante da lontano furente nell'aspetto di pietra.   95 

Quello da lontano senza ferite fissato con inattesi nodi 

come percepì di indurirsi per la vista mortale  

(ormai rimasto infisso quasi di pietra) disse: “In che cosa sono mutato?” 

“Quale pietra striscia fra le mie membra? Quale torpore 

mi lega con una rovina che rende di marmo?” A fatica poche parole (dice), 100 
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ciò che temeva, già lo era tutto intero; e lo spietato Damastore, 

poiché stava cercando un oggetto da lanciare per respingere i nemici, 

lanciò il rigido cadavere del fratello come rupe 

ma in realtà a questo punto Echione, stupendosi della morte del fratello, 

ignaro mentre vuole tentare di danneggiare il colpevole che ha compiuto il fatto 105 

facendo del male, te, o Dea, si volge a guardare, la sola che a nessuno 

è consentito vedere chiaramente due volte. La superba audacia meritò le pene 

e con la morte venne a conoscere la dea. 

Ma furioso d'ira Palleneo, atroce guardando con occhi di traverso, 

avanza e tende le mani verso Minerva alla cieca.     110 

Ferisce con il pugnale la dea da vicino; e nello stesso momento 

i serpenti della Gorgone si induriscono per il gelo e in un solo corpo 

una parte muore per l'arma, una parte perisce per la vista. 

Ecco scivolando nel mezzo del mare con le spire 

Porfirione tenta di squarciare Delo timorosa,     115 

evidentemente per farla girare verso il cielo superno sfacciato 

Egeo rabbrividì; esce fuori dalla cavità allagata 

Tetide con l'anziano padre e rimase deserta 

la reggia di Nettuno degna di venerazione da parte degli dei minori degli abissi. 

Gridano dalle cime del Cinto le tranquille Ninfe,     120 

Ninfe che insegnarono a Febo con rozze frecce a cacciare 

fiere vagabonde e dapprima per Latona in lamenti  

prepararono un letto, quando partorendo i gemelli  

luce del cielo ornò il mondo con i figli.  

Implora l'atterrita Delo il suo Apollo      125 

e chiede aiuto: “Se Latona ti diede alla luce, graditissima,  

per la nostra protezione, aiuta me che ti prego.  

Nuovamente sono trascinata e strappata”. 
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CAPITOLO 5 

Commento alla Gigantomachia 

 

Introduzione ai versi 1-4  

Claudiano apre la sua Gigantomachia latina con il racconto del parto funesto della 

madre Terra che genera i Giganti, indiscussi protagonisti del poema. Essi, nella 

mitologia greca, vengono descritti come enormi e impacciati mostri39. Lo stesso 

Omero, all’interno dell’Odissea (7, 59), attribuisce loro connotati negativi 

(ύπερθύμοισι Γιγάντεσιν: Giganti bestiali40). Sono uomini di imponente statura e di 

estrema forza; a contraddistinguerli dai Titani è la struttura anguiforme delle loro 

gambe41. 

Per quanto riguarda la genitorialità, Esiodo, nella sua Theogonia, racconta di come una 

goccia di sangue di Urano, caduta dal cielo durante un processo di castrazione a suo 

discapito, scesa sulla terra, abbia fertilizzato Gea, che partorisce i Giganti con abilità di 

guerrieri e combattenti di armi spartane42.  

A delineare, invece, una gerarchia è il poeta greco del VI-V secolo a.C. Pindaro che, 

nella sua raccolta di componimenti scritta in occasione della festa delle Pitiche (Pyth. 8, 

12), ci fornisce il nome del capo dei Giganti: Porfirione.  

Sono diversi gli autori greci che trattano dei Giganti, tema fortemente utilizzato nella 

mitologia antica a tal punto da diventare topos letterario. Come sopra accennato essi 

vengono descritti con connotati negativi già all’interno di una delle prime opere 

letterarie: l’Odissea. A stilare un resoconto più dettagliato della nascita di questi mostri 

                                                             
39 SCHLAPBACH 2002, pp. 846-847.  
 
40  Traduzione di PRIVITERA 1997. 
 
41 MASSUCCO 1824, p. 20-21.  
 
42 Hes. Theog., 183-187: “ὅσσαι γὰρ ῥαθάμιγγες ἀπέσσυθεν αἱματόεσσαι, / πάσας δέξατο 

Γαῖα· περιπλομένων δ’ ἐνιαυτῶν / γείνατ’ Ἐρινῦς τε κρατερὰς μεγάλους τε Γίγαντας / τεύχεσι 

λαμπομένους, δολίχ’ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντας, / Νύμφας θ’, ἃς Μελίας καλέουσ’ ἐπ’ ἀπείρονα 

γαῖαν.”. “Quanti schizzi sprizzarono stillanti sangue, / tutti li ricevette Gea, col volgere 

dell’anno / generò le Erinni possenti e i grandi Giganti / splendenti nelle armi, che lunghi 

dardi hanno in mano, / e le Ninfe che chiamano Melie sulla terra infinita”. Traduzione di 

GUIDORIZZI 1995]).   
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è, però, il lessicografo e storico greco Apollodoro nella raccolta attribuitagli: la 

Biblioteca (I, 34-38). Egli infatti racconta di come Gea, scatenata da una cieca furia 

causata dalla sofferenza per la morte dei Titani, generi altri figli mostruosi (appunto i 

Giganti) con lunghi capelli e piedi con scaglie di serpenti. Nella battaglia che essi 

aizzano contro gli Dei dell’Olimpo a distinguersi sono Porfirione (ancora una volta 

posto in posizione centrale nel combattimento) e Alcioneo (Gigante non citato nella 

Gigantomachia latina di Claudiano). La penna di Apollodoro scrive di un oracolo 

favorevole agli Dei nell’esito della battaglia, a condizione del fatto che essi vengano 

aiutati da un mortale (nessun Gigante infatti sarebbe sconfitto per mano divina); la 

scelta ricade su Eracle43.  

 

V. 1: Terra parens: in posizione di apertura troviamo il riferimento alla Terra madre, 

protagonista di tutta la prima parte della Gigantomachia. Ad essa vengono 

ricollegati gli elementi sintattici al nominativo dei primi due versi invida e miserata, 

rappresentanti atteggiamenti che si distanziano semanticamente (l’attributo invida 

riporta al contesto della vendetta, mentre miserata inserisce la Terra nella sfera 

privata del dolore di una madre per la morte dei figli). Questi sentimenti sono da 

intendersi uno la conseguenza dell’altro: Gea, a causa del suo lutto, sviluppa odio 

nei confronti dei responsabili della sua perdita. Soffermandosi sull’aggettivo invida, 

si può riscontrare un topos nella poesia funeraria nella quale tale attribuito viene 

accostato al termine mors. Questo accade in particolare all’interno della scrittura 

epigrafica in cui il concetto della morte si accompagna al senso di ostilità44. 

La formula Terra parens è espressione virgiliana (Aen. 4, 178-181): Illam Terra 

parens ira inritata deorum / estrema, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem / 

progenuit […] monstrum horrendum “Lei, come dicono, estrema sorella di Ceo e di 

Encelado, la madre Terra, irritata da ire contro gli dei, procreò […] un mostro 

                                                             
43  GUIDORIZZI 1995, p. 12-13.  
 
44 CARM. Epigr. CLE 00647, 3: Sic tibi non rapiat mors inuida tam cito natos. “Ma non ti rapisca 

una morte ostile tanto celere come per i figli”, CARM. Epigr. CLE 01395, 21: 

Inuida mors iterum priuat genitrice uenusta “Una morte ostile nuovamente privi la vita ad 

una graziosa madre”. 
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orrendo”45. In questo caso il nesso fa riferimento alla nascita della Fama, 

considerata sorella del titano Ceo e del Gigante Encelado, genealogia 

probabilmente inventata da Virgilio.  

Caelestibus regnis: espressione ovidiana (Ov. Met. 1, 151-153): Neve foret terris 

securior arduus aether, / adfectasse ferunt regnum caeleste Gigantas / altaque  

congestos struxisse ad sidera montes  “E perché non fosse sicuro nemmeno l’alto 

cielo / si narra che i Giganti aspirarono a impadronirsi del cielo celeste / e che 

ammucchiarono i monti innalzandoli fino alle stelle”46. Importante sottolineare in 

questo caso come nelle Metamorfosi il riferimento al regno celeste sia da 

ricollegare direttamente alla vicenda della Gigantomachia. Altro fattore che 

accomuna i due poemi in questa parte del testo è l’opposizione che si viene a creare 

fra il Tartaro e il cielo.  

Interessante è portare in evidenza anche il fatto che l’accostamento di caelest* e 

regn*, attraverso la ricerca con Musisque deoque, dia come risultato testi di autori 

cristiani; si evince quindi che con il passaggio dalla religione pagana, l’idea del regno 

celeste sia tramutata fino ad intendere nella nuova letteratura cristiana la casa di 

Dio. Prudenzio, poeta e politico cristiano contemporaneo di Claudiano, ne fa 

abbondante utilizzo all’interno della sua produzione. Il Liber Cathemerinon, raccolta 

di dodici poesie liriche, riporta per esempio (10, 85-86): Docuit quoque non prius 

ullum / caelestia cernere regna “Ci ha insegnato anche che nessuno distingue i regni 

celesti”. Anche il vescovo Paolino da Nola nei suoi carmina, una delle massime 

rappresentative della poesia cristiana del tempo, fa riferimento al regno celeste di 

Dio. (carm. 21, 320-321): Iamque parente deo regnis caelestibus ortus / sidereo 

pariter nomine et ore micat. “E infatti il sorgere per Dio padre al regno celeste 

scintilla nel nome celeste e nella volta del cielo allo stesso modo”.  

 

V. 2 Titanumque: Vengono citati nella Gigantomachia i Titani. Essi, figli di Urano e Gea, 

vengono gettati da principio nel Tartaro dal padre, primo sovrano del mondo; la 

                                                             
45  Traduzione di FO 2012. 
 
46  Traduzione di SCIVOLETTO 2000.  
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madre Terra, indignata, persuade i Titani consanguinei a muoversi contro il padre, 

dando a Crono una falce (ἂρπη) con la quale Urano viene sconfitto. Nella tradizione 

si racconta di come essi riescano a liberare i fratelli dalla prigionia, ponendo Crono 

sul trono e affidandogli il comando del mondo47. Essi sono anche protagonisti del 

combattimento che prende il nome di Titanomachia che, a livello temporale, 

precede la Gigantomachia48. I due miti vengono considerati uno la conseguenza 

dell’altro: una prima battaglia senza la quale non ci sarebbe stata l’altra. Lo scontro 

si svolge in quello spazio che si interpone fra l’Olimpo e il monte Otri. A vincere 

sono gli Dei; a seguito della sconfitta, i figli di Gea vengono rinchiusi da Zeus 

(secondo la Titanomachia greca) sotto uno strato di rocce, nel Tartaro, dove 

vengono ammanettati. La loro morte scatena la vendetta della madre Gea che 

partorisce altri figli mostruosi da opporre al cielo49.  

Miserata dolores: Espressione virgiliana (Aen. 4, 693)50. Nel caso dell’Eneide, a 

provare dolore è l’infelice e abbandonata Didone. In Claudiano, l’accusativo plurale 

dolores è riferito a quelle pene subite nel Tartaro dai Titani che sono crebros 

(frequenti).  

 

V. 3 Tartara: al neutro plurale anche in Virgilio (Aen. 4, 243): […] alias sub Tartara 

tristia mittit “altre ne invia al Tartaro triste”. Il Tartaro è l’oscura e ammuffita 

prigione riservata ai Titani dopo il loro tentativo di rivolta. Nella Theogonia di Esiodo 

                                                             
47  SMITH 1861, p. 1156.  
 
48  BREMMER 2002, pp. 736-737. 
 
49  LATACZ 2002, pp.735-736. 
 
50 Verg. Aen., 4, 693: “Tum Iuno omnipotens longum miserata dolorem / difficilisque obitus Irim 

demisit Olympo / quae luctantem animam nexosque resolveret artus” “E allora, al lungo 

dolore e al sofferto morire, / Giunone, l’onnipotente, toccata da pietà, inviò dall’Olimpo / 

Iride a sciogliere l’anima in lotta dai nodi degli arti.”. Traduzione di FO 2012.  
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(116-119)51 essa viene descritta come fra le prime cose ad essere create nel mondo 

(dopo il caos e Gea)52.  

Monstrifero: aggettivo composto: monstrum+fero (che produce mostri, accezione 

anche di “orribile, mostruoso”)53. L’attributo va ricollegato all’ablativo fetu. 

Claudiano ne fa un utilizzo anche nel suo De consulatu Stilichonis54 al plurale; il 

vocabolo è inserito in corrispondenza del già noto termine Tartarus.  

 

V. 4 Tutta la prima parte della Gigantomachia può essere riassunta dal neutro nefas55 

del verso quattro ricollegato a genitura. Il parto della madre Terra è considerato 

come nefandezza.  

 

Genitura: da ricollegare al parens del primo verso, al verbo complebat (vs. 3) e al 

sostantivo genetrix (vs. 13): i termini appartengono alla sfera semantica della 

maternità infatti parens e genetrix, al nominativo, hanno come soggetto sottinteso 

la Terra madre. Anche in Verg. Aen. 4, 180 (sopra citato): Progenuit.  

Invisum: da confrontare con invida (vs. 1). Il verbo invideo porta come significato 

“l’invidiare, l’essere mal disposto”; nel caso del primo esametro della 

Gigantomachia, ne viene fatto uso per cercare di spiegare il sentimento che muove 

le redini psicologiche della Madre Terra; l’invisum del verso quattro invece sembra 

                                                             

51 Hes. Theog. 116-119: ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ’·αὐτὰρ ἔπειτα / Γαῖ’ εὐρύστερνος, 

πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ / ἀθανάτων οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου, / Τάρταρά τ’ 

ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης “Prima nacque il Caos, poi Gea / dall’immenso seno, base 

per sempre salda per tutti / gli immortali signori della cima del nevoso Olimpo, / e il Tartaro, 

sotterraneo grande di tetre gallerie”.  

52 FRITZ 2002, pp. 155-156. 
 
53 Ne fanno utilizzo anche Lucano (Phars. 2, 3) e Stazio (Theb. 10, 796).  
 
54 Claud. Stil. 2, 110: […] monstriferis quae Tartarus edidit antris. 
 
55 Nefas è un epicismo. Viene utilizzato anche da Stazio (Theb. 10, 795). Esso può adottare 

l’accezione di “segnale funesto”, che sposa perfettamente la tematica proposta nella 

Gigantomachia.  
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farsi promotore dell’avvertimento di natura psichica degli Dèi. Il parto infatti viene 

descritto come inviso, infatti l’aggettivo si accosta al vocabolo genitura.  

Phlegram: Nome geografico attribuito dai poeti antichi a quel luogo dove si svolge 

la Gigantomachia. Riguardo alla scalata per l’arrivo all’Olimpo, si legga anche Virgilio 

(Georg. I, 278-283)56. È da considerare questo luogo come l’ambientazione della 

Gigantomachia e non della Titanomachia basandoci sul preciso riferimento alla 

collocazione geografica della lotta dei Giganti di Euripide, nella sua opera Ione.  

Eurip. Ion. 987-988: 

Κρ: ἂκουε τοίνυν   οἶσθα γηγενῆ μάκην; 

Πρ: οἶδ  , ἥν Φλέγρα Γίγαντες ἒστησαν θεοῖς.  

 

Cr: Ascolta dunque: conosci la battaglia dei Giganti, nati dalla Terra? 

Ve: Si, quando combatterono a Flegra contro gli dèi57.  

 

Passando al mondo latino, lo stesso Claudiano dà informazioni riguardo 

all’ambientazione della battaglia. (c.m. 31, 26-28): […] Iunonis blanda numina uoce 

canens / proeliaque altisoni referens Phlegraea mariti, / Titanum fractas 

Enceladique minas. “[…] il nume di Giunone con voce carezzevole cantando e 

ricordando i combattimenti flegrei dell’altisonante marito e le minacce spezzate dei 

Titani e di Encelado”58. Prima di lui già Silio Italico scrive (Pun. 17, 649): Aut 

                                                             
56 Verg. Georg. I, 278-283: tum partu Terra nefando / coeumque Iapetumque creat saeuomque 

Typhoea /et coniuratos caelum rescindere fratres. / ter sunt conati imponere Pelio Ossam / 

scilicet, atque Ossae frondosum inuoluere Olympum; / ter pater exstructos disiecit fulmine 

montis. “Allora con un parto nefando la Terra / creò Ceo, Giapeto e il feroce Tifeo, e i fratelli 

che cospirarono a lacerare il cielo. Tre volte di sforzano di porre sopra al monte Pelio l’Ossa 

cioè ricoprire con l’Ossa il boscoso Olimpo; / per tre volte il padre abbattè i monti ammassati 

con il fulmine”.  

 
57 Traduzione di MIRTO 2009.  
 
58 Traduzione di RICCI 2001. 
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cum Phlegraeis confecta mole Gigantum /  Incessit campis tangens Tirynthius59 

astra. “o quando nei campi flegrei riempiti con la mole dei Giganti assalì Ercole 

turbando le stelle”.  

 

 

Introduzione ai versi 4-5  

I due versi vengono considerati dalla Ricci come una cerniera narrativa finalizzata al 

collegamento fra una parte introduttiva che tratta dell’evento nefasto della nascita dei 

Giganti e la preparazione alla guerra.  

 

V. 5 Troviamo il terzo participio al nominativo riferito alla Terra: tumens. 

Ripercorrendo i primi esametri possiamo quindi desumere come essa venga 

descritta con accezioni differenti: essa è invida (invidiosa), miserata (addolorata) e 

tumens (incinta).  

Il termine hostes è un epicismo; esso funge da termine per questa prima parte 

introduttiva del componimento (si entra già dal verso sei nella narrazione vera e 

propria degli avvenimenti). Ad essere malvagi, calcolatori e ostili sono i Giganti, 

seminatori di caos, che, con la loro azione offensiva, si oppongono all’ordine 

garantito dagli Dèi dell’Olimpo.  

 

Introduzione ai versi 6-8 

Si apre una piccola sezione dedicata alla descrizione della tempestiva fuoriuscita dei 

Giganti dall’Erebo, a seguito di un forte boato che si estende nell’aria, interpretato 

come segnale di guerra.  I mostri si preparano alla battaglia. 

 

V. 6 Fit sonus: si confronti Virgilio (Aen. 9, 752)60, ove la formula è collocata nella 

medesima posizione di apertura di esametro; anche nei Fasti ovidiani (Fast. 2, 351), 

e nella Thebais di Stazio (4, 814; 6, 420; 6, 703; 6, 897; 10, 387).  

                                                             
59 Il sostantivo dà espressione ad Ercole chiamandolo il Tirinzio, ovvero “nativo di Tirinto”. 

Importante è sottolineare come in Silio Italico l’eroe delle dodici fatiche prenda parte alla 

scena della battaglia contro i Giganti.  

 



 

42 
 

Erebo:  Nella mitologia greca, l’Erebo è quel luogo oscuro e sotterraneo, dimora dei 

morti; individuabile nell’Averno. Da principio esso coincide con una divinità 

primordiale che personifica l’oscurità; nella Theogonia di Esiodo (123) esso si trova 

ad essere fra i primi cinque elementi generati dal Caos. La tradizione racconta la 

presenza di una forza primordiale immensa che portò alla separazione in elementi 

del Caos con conseguente nascita di Gea, Eros, Tartaro, Erebo e la Notte61.  

Nella Gigantomachia di Claudiano Erebo è l’esito di una collazione di Hall che si basa 

su Heinsius62. Altre varianti sono crebro, crebri, cerebri, influenzati probabilmente 

da crebos al verso 2.  

Necdumque creati: clausola claudianea. Necdumque creatos in Aratore (Apost. 1, 

193).  

 

V. 7 In bella: la proposizione in è da intendere con sfumatura finale.  

Superos: l’aggettivo va a riferirsi agli dèi che si posizionano in una collocazione 

spaziale puntata verso l’alto, nel cielo. Si continua infatti quel riferimento già 

presente al primo verso con caelestibus regnis e al verso cinque in aethera.  

Bella parant: il verbo latino paro viene accostato a più riprese al sostantivo bellum. 

Seppure con accezione finale in questo caso, valore attribuitogli dalla proposizione 

in, il connubio dei due termini è presente in autori come Stazio, Ovidio e Silio 

Italico63.  

                                                                                                                                                                                   
60 Verg. Aen. 9, 752: Fit sonus, ingenti concussa est pondere tellus “Sorge un fragore, la pesante 

caduta scuote la terra”. In questo caso il rumore assordante è scatenato dalla caduta violenta 

di Pandaro, uno dei protagonisti del libro IX dell’Eneide con il fratello Bizia, colpito e finito da 

Turno in battaglia. Il rimbalzo del suo cranio sul terreno scatena un suono assordante. In 

Claudiano, invece, lo scuotimento della terra, a seguito del rumore, permette l’uscita dal regno 

dei morti ai Giganti.  

 
61 TANOGABO 2012, pp.1-2. 
 
62 HALL 1985, p. 404. 
 
63 STAT. Ach. 1, 155, OV. Fast. 5, 701,  SIL. ITAL. Pun. 5, 60.  
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V. 8 Stridula64 vestigia: Da intendere come il sibilo prodotto dalla coda dei serpenti. 

Come riportato sopra (vedi infra), secondo la versione di Apollodoro, i Giganti 

nascono con scaglie di serpenti ai piedi. In Virgilio stridens è la Fama (vedi 

commento vs. 1): Aen. 4, 184-185: Nocte volat caeli medio terraeque per umbram / 

stridens “E vola di notte a mezzo fra il cielo e la terra nell’ombra / stridendo”65. Nel 

De raptu Proserpianae di Claudiano, il riferimento è al carro alato di Trittolemo 

dotato di serpenti (1, 12) di cui è percepibile il sibilo rettile attraverso la figura 

retorica dell’allitterazione: Angues Triptolemi stridunt “i serpenti di Trittolemo 

stridono”66.  

Gemino lapsu: La coda dei Giganti è duplice. Ciò è confermato ai versi 80-81, 

paragrafo dedicato alla morte del Gigante Peloro: femorumqua fine volutus / duplex 

semiferi conectitur ilibus anguis. “All’inguine è collegato un serpente duplice che si 

muove con movimento sinuoso”. Silio Italico (Pun. 3, 193) fissa: et geminum lapsus 

sidus circumligat Anguis.  

 

Introduzione ai versi 9-12 

Claudiano si sofferma a descrivere la reazione del Cielo alla nascita dei Giganti: 

l’immobilità delle costellazioni e la corsa del carro di Apollo, sconvolti per la sensazione 

di paura causata dall’evento in corso, si alterano. 

 

V. 9 Pallescunt- Timor Sono vocaboli utilizzati per descrivere il diffondersi della paura 

fra le stelle. La tematica viene inserita in altri due componimenti dei Carmina 

minora. Nel primo caso il senso di timore è riferito ai fratelli di Catania (c.m. 17,11-

12): Erexit formido comam, perque omne metallum / fusus in attonito 

palluit aere tremor. “La paura fece drizzare la chioma, e per tutto il metallo sul 

bronzo il timore è diffuso e impallidisce attonito” Nel commento di Maria Ricci si 

                                                             

64 L’aggettivo è utilizzato anche da Lucano (Phars. 9, 631): Stridula fuderunt vibratis sibila 

linguis. Ad essere sibilanti in questo caso sono i fischi emessi dalla vibrazione della lingua.  
 
65 Traduzione di CETRANGOLO 1989. 
 
66 ONORATO 2008, p.180. 
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legge una duplice interpretazione del palluit. Esso può essere ricollegato alla 

doratura di una statua oppure, più attinente al nostro caso in esame, può indicare il 

pallore causato dal timore che l’artista cerca di esprimere attraverso l’utilizzo di tale 

verbo67.  

Un secondo riferimento è nel carmen 27 (6): Unde rubet uentura dies longeque 

coruscis / nox adflata rotis refugo pallescit amictu. “[…] da dove rosseggia il giorno 

che sta per arrivare e la notte, soffiata via dalle ruote tremolanti lontano, 

impallidisce con il mantello che si dissolve”. In questo caso Claudiano fa utilizzo del 

verbo palleo per descrivere l’alternanza fra giorno e notte. 

Nella Gigantomachia viene utilizzato per descrivere i fenomeni del cielo. Il rubentes 

equos (vv. 9-10) denota quei cavalli di Febo portatori del nuovo giorno in arrivo. In 

parallelo la luce del dies del carmen 27 (5) rubet68.  

 

L’azione di flectere gli equos è occorrenza diffusa nella tradizione letteraria; in 

Virgilio (Aen. 1, 156): flectit equos curruque volans dat lora secundo.  

 

Vs. 10 Revocare meatus69. Il timore insegna a volgere indietro il meatus del carro di 

Febo. Una delle conseguenze della nascita dei Giganti è lo sconvolgimento del 

mondo terrestre e celeste: mentre al verso nove le stelle impallidiscono, al verso 

dieci il carro di Apollo, portatore del nuovo giorno, sopraffatto dalla paura, modifica 

il suo corso, con consequente modifica dell’alternanza giorno/notte. Il nesso ricalca 

il revocare gradus di Virgilio70.  

                                                             
67 RICCI 2001, p. 72. 
 
68 È motivo ricorrente l’associazione del verbo rubeo e dell’aggettivo ruber al sol e al suo 

motus: Sen. Q.n. 1, 5, 8: videmus ortu solis partem quandam caeli rubere “noi vediamo che, 

quando il sole sorge, una parte del cielo diventa rosseggiante”; Verg. Georg. 3, 359: cum 

praecipitem Oceani rubro lavit aequore currum “quando (il sole) bagna il (suo) carro che si 

tuffa nelle acque rosseggianti dell’Oceano”.  

 
69 Lucr. Rer. Nat. 2, 957: rursus revocare meatus.  

 
70 Verg. Aen. 6, 128-129: Sed revocare gradum superasque evadere ad auras,/ hoc opus, hic 

labor est. “Ma ritrarre il passo e fuoriuscire all’aria di sopra, questa è la fatica, qui c’è 
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In Claudiano il sostantivo meatus indica il percorso che compie il sole71; nel carmen 

27 è legato al volo degli uccelli72 (27,78): Innumerae comitantur aues stipatque 

uolantem / alituum suspensa cohors: exercitus in gens / obnubit uario late conuexa 

meatu. “Innumerevoli uccelli sono compagni e fa da santinella alla sua traiettoria la 

coorte in volo degli alati; l’esercito enorme crea nubi per ampio tratto, contro il 

cielo, con vari giri”73.  

Phoebus equos: A inizio verso in Ovidio (Met.2, 399).  

 

Vs. 11 Arctos indica l’Orsa Maggiore; è un luogo comune che essa sia intramontabile. 

Mossa dalla paura per la nascita dei Giganti, si dirige verso l’Oceano, abbandonando 

il suo stato di immobilità; tale situazione la troviamo anche in una scena del De 

raptu Proserpinae (2,187-190): Apparet subitus caelo timor: astra uiarum / 

mutauere fidem; uetito se proluit Arctos / aequore “In cielo si manifesta un 

improvviso timore: gli astri mutarono il percorso convenuto; l’Orsa si immerse nel 

vietato mare”.  

     Marco Onorato, nel suo commento al testo sopra citato, scrive di come lo 

sconvolgimento del cielo, a seguito di misfatti o di particolari condizioni, sia un 

topos letterario. Seneca nella tragedia Thyestes (789-802 / 813-874) racconta di un 

improvviso oscuramento del sole, che inverte la consueta orbita del giorno, mentre 

le costellazioni dello Zodiaco cadono dal cielo74. In un’altra tragedia, la Phaedra, 

Seneca racconta di come Ippolito, oggetto d’amore incestuoso della matrigna, 

                                                                                                                                                                                   
l’impresa”. Nel sesto libro dell’Eneide viene descritta la discesa agli Inferi di Enea. Il revocare 

gradum è collegato all’uscita dal mondo sotterraneo.  

 
71 Anche in Lucr. Rer. Nat. 1, 128: solis luna eque meatus I moti del sole e della luna;  Verg. Aen. 

6, 849-850: caeli […] meatus describendi radio disegneranno con la canna i movimenti celesti.  

 
72 Anche in Tacito. Hist. 1, 62: aquila leni meatu […] velut dux viae praevolavit “Un’aquila con 

larghi giri volò davanti (alle schiere) come guida del cammino”.  

 
73 Traduzione di RICCI 2001.  

 
74 Thy. 847: Lapsa uidebit sidera labens. “Cadendo vedrà cadere le stelle”.  
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scongiuri una ripercussione divina di Giove che crei caos nell’etere75. La 

dichiarazione d’amore di Fedra provoca questa reazione al figliastro, davanti ad un 

tale comportamento che egli definisce scelera (Phaedr. 672)76. 

     Onorato spiega questi motivi ricorrenti di sconvolgimenti, nei diversi autori, come 

testimonianza di un equilibrio definito fra i tre regni (Cielo, Inferi e Terra) su cui si 

fonda il cosmo; un elemento disturbatore fa venire meno quest’armonia. Basti 

pensare al mutare fidem come quell’espressione militare utilizzata per indicare la 

rottura di un’alleanza77.  

     Inocciduique Triones: I Trioni sono il complesso di stelle costituito dalla costellazione 

dell’Orsa Maggiore e dell’Orsa Minore. Il nesso va confrontato con un passo della 

Pharsalia di Lucano (8, 174-176): sidera […] sed qui non mergitur undis / axis 

inocciduus gemina clarissimus Arcto, / ille regit puppet. “Quella stella che guida la 

poppa è la stella polare che mai si immerge nelle onde e che mai tramonta, che 

splende luminosissima con le altre due Orse”.  

Si può trovare una duplice forma per indicare le due stelle in questione78: Triones o 

Gemini Triones79.  

L’aggettivo inocciduus crea un gioco etimologico con il sostantivo occasum al verso 

successivo. Questo passaggio potrebbe essere inteso come una ricercatezza 

                                                             
75Phaedr. 673-677: Et quando saeva fulmen emittes manu, si nunc serenum est? omnis 

impulsus ruat / aether et atris nubibus condat diem, / ac uersa retro sidera obliquos agant / 

retorta cursus. “Quando scaglierai le tue saette con mano tremenda se ora il cielo è ora 

sereno? Tutto il cielo scosso precipiti, copra il giorno di nere nubi, le stelle, volte al contrario, 

spingano indietro il loro corso obliquo”. Traduzione di CASAMENTO 2011. 

 
76 CASAMENTO 2011, p.200-201. 

 
77 ONORATO 2008, pp. 268-269.  

 
78  CHARLET 2017, p. 322. 

 
79 Nell’Eneide virgiliana la seconda dicitura è più utilizzata (1, 744 ; 3, 516). Anche nel De 

consulatu Stilichonis claudianeo constatiamo il medesimo nesso (2, 458-459): Non 

inter geminos Anguis glaciale Triones / sibilet “Il Serpente di ghiaccio non sibila fra le due 

Orse”.  
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stilistica dell’autore, il cui fine è quello di enfatizzare le conseguenze inaspettate 

dell’avvento dei Giganti: le due Orse, guida per i navigatori, punto fisso nel cielo, si 

sottomettono e per la paura tramontano.  

Soffermandosi sulla metrica, si è notato come il verso sia costituito da soli dattili. 

Nella ricerca delle co-occorrenze metrico-verbali con il portale Musisque deoque 

non risultano altri casi simili nella letteratura latina.  

 

Vs. 12 Occasum didicere pati: La struttura della prima parte del verso riprende il De 

raptu Proserpinae (2, 198): Solem didicere pati. Come sottolinea Marco Onorato, 

l’emistichio è improntato su un passaggio della Pharsalia lucanea (4, 239): atque 

hominem didicere pati (congiunzione, accusativo, verbo alla terza persona plurale, 

verbo al passivo). In Lucano il passo è riferito a come, una volta ingabbiate, le bestie 

feroci imparino a sottomettersi alla volontà dell’uomo80. Claudiano estrapola dal 

contesto bellico della Pharsalia il nesso hominem didicere pati per applicarlo in un 

testo fortemente mitologico, in una sezione dedicata all’astronomia.  

 

 

Introduzione ai versi 12-35 

Il verso 12 è costituito da due emistichi che separano momenti differenti della 

narrazione. Si apre infatti ora una lunga sezione dedicata al discorso della Terra ai figli, 

come incitamento. Come analizzato da Romano (vedi infra), la struttura di tale 

orazione si ripete ai versi 52-59 quando la parola sarà data a Giove. È importante 

notare come questa porzione di testo venga articolata basandosi sul modello epico; si 

ripete quindi quell’impalcatura tipica dei discorsi dei comandanti che in battaglia si 

rivolgono ai propri soldati81.  

Prendendo inoltre l’esempio dell’Eneide virgiliana, epica latina di eccellenza, notiamo 

come uno degli aspetti principali della narrazione sia una lettura psicologica generale 

                                                             
80 ONORATO 2008, p. 270.  
 
81 ROMANO 1979, p. 28. 
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dei personaggi (si può citare in questo caso la sezione dedicata al dolore di Didone 

descritta dalla sorella Anna (4, 68-73)), ma anche identificando i sentimenti del 

soggetto attraverso un solo aggettivo (Aen. 4, 281: ardet abire fuga dulcesque 

delinquere terras. In questo caso l’aggettivo dulces riferito a terras è qualcosa di 

intrinseco al personaggio di Enea. Egli sta per partire da Cartagine e descrive tale luogo 

in base al ricovero amorevole che vi ha trovato)82. Lo stesso Ennio, considerato 

l’iniziatore del genere, si sofferma nella descrizione psicologica (cfr. Annalium 

fragmenta, 34-51)83. Claudiano fa uso di tale tecnica narrativa tipica dell’epica, e per 

descrivere la genetrix in procinto di tenere il suo discorso, utilizza l’attributo fervida, 

per sottolineare la tipologia di sentimento che sta muovendo la Terra. Il motore 

principale della guerra imminente è la volontà di vendetta. Claudiano appare, di 

conseguenza, un attento lettore di Virgilio, non solo dal punto di vista della narrativa 

psicologica, ma anche per la struttura dei dialoghi.  

All’interno di questa sezione, la Terra, per incitamento, elenca le torture che sono state 

riservate ai Titani a seguito della loro sconfitta, invitando ora i Giganti a sconvolgere il 

Cielo.  

 

Vs. 13 Hortatur ad proelia: i codici R e S1
84

 adottano la variante ad, scelta anche dalla 

Ricci, come alternativa al proposto in di altri codici della tradizione. La particella in 

viene scelta anche da Lucano (Phars. 7, 370): […] hortari in proelia matres; la 

versione latina dell’Iliade (Ilias Latina) segue la medesima variante (497): 

Hortaturque duces animosque in proelia firmat. 

Talibus hortatur […] dictis: lo schema talibus *tur […] dictis anche in Virgilio (Aen. 4, 

92) e in Ovidio (Met. 13, 739).  

 

Vs. 14 O pubes domitura deos: la formula vocativa o con il participio futuro è inserita 

anche all’apertura del secondo discorso della Gigantomachia. Questa combinazione 

                                                             
82 PERUTELLI 2000, pp. 90-93.  
 
83 PERUTELLI 2000, pp. 39-41. 
 
84 R: Vaticano latino 2809; S1: Sangallensis 273.  
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corrisponde sintatticamente al verso 53, ma semanticamente si oppone, infatti nel 

caso in questione ci si riferisce ai Giganti definendoli “giovani destinati a dominare 

gli dèi”, situazione rovesciata nel discorso di Giove. 

L’o accompagnata dal futuro introduce un ulteriore discorso, inserito nel carmen 27 

(vs. 50), ove la parola viene data al Sole. Teniamo in considerazione anche il fatto 

che la o ad inizio verso ha un utilizzo frequente anche nella restante produzione 

claudianea. Interessante è osservare come in questo caso il sostantivo deus 

accostato al participio domitura sia posto all’accusativo. Secondo il pensiero della 

Terra, sarebbero le divinità dell’Olimpo destinate a subire un dominio superiore, e 

non ad essere al nominativo85.  

La clausola del verso quodcumque videtis anche in Silio Italico (Pun. 7, 104). 

 

Vs. 15 Mundum: da intendere come “universo”.  

Victoria:  viene qui interpretata come “dominio sul mondo” / “universo”.  

Il concetto di victoria rappresenta il fulcro del discorso della Terra; esso infatti lega 

le diverse situazioni all’interno del testo, con una coincidenza semantica: ci si 

ricollega al si viribus ullis vincor “se sono vinta da qualche grande forza” del verso 17 

(da confrontare con il sed voluit vinci viribus “ma volle essere vinta da una qualche 

forza” di Ovidio (Ars. 1, 700)) e al verso 37: iam credunt vicisse deos, in cui viene 

ribadita la convinzione dei giganti su un certo esito positivo della battaglia. Viene 

qui avvalorata l’idea della violenza come garante di vittoria. Anche nell’Achilleis di 

Stazio (1, 642): vi potitur votis “con la violenza fa suo ciò che vuole”86.  

 

                                                             
85 Nella letteratura latina tendenzialmente sono gli dei a comandare e a guidare le fila del 

mondo. Un esempio è in Properzio (Eleg. 3, 5, 26: Quis deus hanc mundi temperet arte 

domum “Qual dio regga con arte la nostra dimora terrena”. Traduzione di CANALI 1987). In 

Claudiano, nelle parole della Terra, il topos letterario viene rovesciato.  

 
86 PIANEZZOLA 1998, p. 263.  
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Vs. 16 Saturnius: epiteto di Giove. Come già in Ovidio: Met. 5, 420: Haud ultra tenuit 

Saturnius iram “il figlio di Saturno non trattenne più oltre l’ira”. Si fa qui riferimento 

al carro di Ade in preda all’ira87.  

Altra occorrenza in Ovidio nelle Metamorfosi (8, 703) è: talia tum placido Saturnius 

edidit ore “così il figlio di Saturno parlò con voce calma”88. In questo caso Saturnius 

può denotare sia Giove che Giunone (molte volte l’epiteto viene assegnato anche 

alla dea)89.  

Iras:  L’ira è uno dei più rappresentativi sentimenti che muove le diverse azioni della 

Terra; viene quindi qui riproposto il tema della natura psicologica della Madre (vedi 

vs. 1). Per il termine in questione è quindi necessario ritornare al verso virgiliano 

178 (Illam Terra parens ita inritata deorum) del quarto dell’Eneide, in cui la Terra, 

mossa dal furore per la sconfitta subita da parte del Cielo, partorisce la Fama.  

Per la clausola Saturnius iras, si faccia riferimento al testo ovidiano sopra citato 

(Met. 5, 420): Saturnius iram.  

 

Vs. 17 Si […]: Nell’apparato di Hall90, sono riportate le congetture: sic di Barthius91 e cur 

di Hensius92.  

Viribus ullis: clausola virgiliana (Aen. 6, 147). 

 

Vs. 18 Cybele: (Κυβέλη, Cybele) è una divinità adorata nel mondo asiatico, 

preellennico, il cui culto è legato al concetto della fertilità, infatti è inizialmente 

identificata come quella divinità, la Grande Madre o la Madre, feconda degli dei e 

                                                             
87 ROSATI 2009, p. 208.  

 
88 Per il placido edidit ore si confronti Verg. Aen. 8, 194.  

 
89 KENNEY 2011, p. 575. 

 
90 HALL 1985, p. 405.  
 
91 C. Barthius, Hanoviae 1612.  
 
92 Hensius, Lugduni Batavorum (apud Raphelengium) 1650.  
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degli uomini. Arriva nella cultura greca con il nome di Κυβέλη, fatto derivare da 

Κύβελον, monte della Frigia, luogo di culto. Viene considerata la Madre Terra che 

genera dal suo seno vegetazione di monti e boschi; molte volte confusa con la dea 

Afrodite. Essa fornisce doni che sono all’interno della terra come l’oro e il ferro. Il 

culto arriva anche a Roma, dove viene adorata come Grande Madre, dea della 

fertilità, della natura selvaggia e degli animali93.  

 

Al verso 18 viene chiamata in causa dalla Terra come Magna Mater.  Qui la prosodia 

è diversa rispetto al De raptu Proserpinae: in questo caso la penultima è breve, 

mentre nel secondo poema mitologico di Claudiano (1, 212 / 3, 271), a fine verso, 

Cybele ha la penultima lunga.94  

Nobis: è il secondo termine di paragone del comparativo meliora. L’edizione Hall 

riporta anche una variante di un codice che propone: vobis95. 

 

Vs. 19 Telluris: Tellus come nome proprio indica la dea romana della terra; essa viene 

invocata con l’appellativo di Terra Mater. Viene onorata a Roma come divinità delle 

messi, della semina e della vegetazione. Le testimonianze riguardanti questo culto 

risultano scarse, poiché viene sopraffatto da quello di Cerere (dea dell’agricoltura) e 

Demetra (Madre Terra)96. Autori come Virgilio (Aen. 4, 166)97, Properzio (Eleg. 1, 19, 

16), Tibullo (Eleg. 1, 3, 36) o Ovidio (Am. 2, 1, 13 - Fast. 1, 671) ne fanno menzione 

all’interno delle proprie opere.  

 

                                                             
93 GIANNELLI 1951, pp. 194-195.  
 
94 Carm. min. 42, 3: hunc Mars, hunc laudat Cybele, dominatur uterque. Internamente al verso, la 

penultima, anche in questo caso, è breve. 
 
95 F2: Laurenziano S. Marco 250.   
 
96 BANTI 1951, p. 443.  
 
97 Aen. 4, 166-167: Prima et Tellus et pronuba Iuno / dant signum. E prima la Terra e Giunone 

Pronuba danno il segno.  
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 Si apre una sezione, all’interno del discorso diretto, in cui la Terra, per auto 

commiserarsi, incalza le sue parole con domande retoriche. Questo lamento ricorda 

il Plutone scontento del De raptu Proserpinae (1, 92-96): Iussa superbo / redde Ioui: 

'tantumne tibi, saeuissime frater, / in me iuris erit? sic nobis noxia uires / cum caelo 

fortuna tulit? num robur et arma / Perdidimus, si rapta dies? “E riferisci i miei ordini 

/ al superbo Giove: “Tanto potere, crudelissimo fratello, avrai su di me? A tal punto 

ostile, la sorte / ci ha privato delle forze oltre il cielo? Forse abbiamo smarrito / il 

vigore e le armi, se ci è sottratto il giorno?”98.  

Honos: L’honor ricorre anche nel carmen 17 claudianeo (42-43) in cui si fa 

riferimento ai fratelli catanesi. Cur non Amphinomo, cur non tibi, fortis Anapi, / 

aeternum Siculus templa dicauit honos? “Perché non ad Anfinomo, perché non a te, 

o forte Anapi, l’onore della Sicilia non dedicò in eterno templi?”99100.  

 

Vs. 20 Acerbis damnis: Vengono ora elencati ed esemplificati i crebros dolores (verso 2) 

subiti dai Titani. La Madre Terra viene colpita da questi danni acerbi, crudeli e 

dolorosi. Tale condizione sfavorevole viene comprovata anche dal gerundivo 

nocendi (vs. 20).  

                                                             
98Nel caso di Plutone il superlativo saevissime contribuisce a dare enfasi esasperata al discorso. 

Il sovrano dell’Averno, anch’esso, si oppone a  Giove, evocando il motivo ricorrente degli odia 

fraterna. L’espressione noxia […] fortuna allude senza dubbio alla sorte che aveva designato a 

Plutone il regno peggiore. ONORATO 2008, p. 194.  

 
99 Traduzione di ONORATO 2008. 
 
100Da confrontare anche con Virgilio riguardo a Salmoneo, re dell’Elide, incontrato negli Inferi 

da Enea. Aen. 6, 585-589: Vidi et crudelis dantem Salmonea poenas, / dum flammas Iouis 

et sonitus imitatur Olympi. / Quattuor hic inuectus equis et lampada quassans / per Graium 

populos mediaeque per Elidis urbem / ibat ouans, diuumque sibi poscebat honorem “E 

Salmoneo vidi ancora, che pene crudeli pagava: / lui, che le fiamme di Giove e il rimbombo 

imitò dell’Olimpo, / tirato da quattro cavalli e squassando una fiaccola, / tra i popoli Greci, 

per la città che dell’Elide è il cuore, / andava, esaltandosi, per sé ‘pretendendo de numi 

l’onore”. Traduzione di CALZECCHI ONESTI 1967.  
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All’interno del discorso ai Giganti, vengono rievocate le pene subite dai mostri 

sconfitti da Giove, attraverso tre interrogative che coprono la lunghezza di sei versi. 

I Titani in questione sono Prometeo, Atlante e Tizio.  

 

Vs. 21-22 Prometheus (Προμηθεύς, Prometheus) 

In origine Prometeo era considerato una divinità greca, soprattutto nella città di 

Atene, ma per la fantasia di un poeta dell’epoca (si pensa Esiodo), il suo 

personaggio si tramuta in una vera e propria personalità mitologica. Secondo Esiodo 

egli è un Titano101, descritto come un amico degli uomini a cui concede il dono del 

fuoco rubato a Zeus, nascostolo dentro ad una canna. Immediata risulta essere la 

reazione del Padre degli dei che medita una punizione a discapito non solo del ladro 

ma anche della stirpe che egli protegge102. Agli uomini manda la donna, considerata 

principio di tutti i mali che affliggono l’umanità; nel contempo a Prometeo riserva 

un castigo peggiore: dà ordine che venga incatenato ad un palo, immobilizzato. 

Viene inviata un’aquila affinché gli squarci il petto e dilani il fegato che ricresce 

durante la notte per rendere eterna la punizione. Secondo la versione di Eschilo, 

Prometeo viene collocato in una rupe del Caucaso, tormentato da sofferenze 

corporee e nell’anima103.  

Anche Orazio, negli Epodi (17, 67), racconta del destino riservato al Titano a seguito 

del furto104. Il commentatore David Mamkin scrive che la tradizione risulta essere 

divisa riguardo alla collocazione del luogo in cui viene posto Prometeo incatenato: 

nel sottosuolo o nelle montagne del Caucaso. A sostegno della prima tesi si schiera 

Eschilo (Prom. 1040-1093), mentre autori come Virgilio (Ecl. 6,42) o Properzio (2, 1, 

                                                             
101 Nella Theogonia di Esiodo viene dedicata un’ampia sezione al mito di Prometeo (vs. 507-

616).  

 
102 ROBISON 2008, p. 118.  

 
103 GUARDUCCI 1951, p. 321-322. 

 
104 Epod. 17, 67: Optat Prometheus obligatus aliti “L’invoca Prometeo alla mercé 

dell’avvoltoio”.  
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69-70) appoggiano la seconda ipotesi105. Claudiano, nella Gigantomachia, ambienta 

la scena nella valle della Scizia106. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivo sub pectore: anche nell’autore del IV secolo Giovenco (Evang. 4, 352).  

 

Vs. 23-24 Atlantis (Ἄτλας, Atlas) 

Atlante è un personaggio della mitologia greca. Secondo la tradizione è figlio di 

Giapeto e di Climene, ed è uno di quei Titani che prendono parte alla battaglia 

contro Zeus per la conquista dell’Olimpo. Per la sua attiva partecipazione, viene 

punito dal Padre degli dèi a tenere sulle spalle l’intera volta celeste.  

Nell’Odissea (I, 51-54), Omero ci racconta di come egli reggesse, con il suo stesso 

corpo, le colonne su cui si poggia il cielo. All’interno del medesimo passo, si 

riconosce in Atlante il padre di Calipso, con cui conosce le profondità marine e abita 

nel lontano mare occidentale.  

                                                             
105 MAMKIN 1995, p. 291.  
 
106 Prometeo ricorre anche in altre opere di Claudiano: Hon. IV cons. 229 – Eutr. 2, 492.  

 

Prometeo incatenato, marmo bianco di Nicolas-Sébastien Adam, Parigi, Louvre 
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Una variante del mito racconta di un Eracle che sostituì momentaneamente Atlante 

nel suo compito, sostenendo i pilastri del cielo e il peso del mondo terrestre107.  

Nell’architettura, l’idea di utilizzare una figura umana a sostegno è stata largamente 

utilizzata; a queste figure danno il nome di Atlanti, recuperando il mito del Titano. 

Nella raffigurazione, le statue sono tendenzialmente nude, dritte con le gambe 

serrate e con le braccia sollevate e piegate ai gomiti ai lati della testa per sorreggere 

il capitello: questo modello si basa sull’iconografia di Atlante che porta sulle sue 

spalle il mondo108. 

 

I due versi che raccontano la punizione del Titano Atlante si aprono con  hinc. Va 

evidenziata la ripresa anaforica dell’avverbio del verso 21, che introduce la sorte di 

Prometeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
107 TACCONE 1951, p. 208.  
 
108 PACE 1951, p. 212-213. 

Atlante del Piccolo Teatro di Pompei, Napoli, Museo Nazionale 
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Claudiano aggiunge un’informazione e scrive di come attraverso le canizie del 

Titano si indurisca il ghiaccio freddissimo (vs. 24). Quest’immagine recupera un 

passo dell’Eneide in cui si descrive la condizione di Atlante. Virgilio scrive (Aen. 246-

251):  Iamque uolans apicem et latera ardua cernit / Atlantis duri caelum qui 

uertice fulcit, / Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris / piniferum caput et 

uento pulsatur et imbri, / nix umeros infusa tegit, tum flumina mento / praecipitant 

senis, et glacie riget horrida barba109. “E già volando la vetta e i fianchi ardui vedeva 

/ del duro Atlante, che il cielo col capo sostiene, / d’Atlante, cui sempre, cinto di 

nuvole nere, / il capo ricco di pini battono il vento e la pioggia: / neve scende a 

coprirgli le spalle, fiumi dal mento / del vecchio precipitano, / irta di ghiaccio la 

rigida barba”110.  

 

VS. 25-26 Tityon (Τιτυός – Tityus)  

Il passaggio al motivo di Tizio è introdotto dal nesso quid dicam. 

Egli è un gigante dell’isola di Eubea, figlio della Terra. Viene punito per aver cercato 

di assalire Latona da Apollo. Una volta giunto nel Tartaro, mandato da Zeus, viene 

condannato ad una tortura simile a quella subita da Prometeo111. Il suo corpo, che 

copre due acri di terra (secondo la versione di Claudiano nove112) viene 

immobilizzato a terra (Ov. Am. 3, 12, 25: Idem per spatium Tityon porreximus in 

gens “Abbiamo disteso in uno spazio largo Tizio”113) mentre due avvoltoi gli 

corrodono il fegato114.  

                                                             
109 I due termini vertex e caput si adattano sia alla descrizione di un monte, sia alla descrizione 

di un umano. Virgilio raffigura i monti con caratteristiche puramente umane come umeros, 

mento, barba. AUSTIN 1966.  

110 Traduzione di CALZECCHI ONESTI 1967.  

 
111 AUSTIN 1986, p. 189.  
 
112 Rapt. Pros. 2, 338-339: Et Tityos tandem spatiosos erigit artus / squalentisque nouem 

detexit iugera campi “E l’ampio Tizio alzò le membra e rivelò nove iugeri di campi incolti”.  

 
113 Traduzione di DELLA CASA 1982. 
 
114 GALLAVOTTI 1951, p. 952.  
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A fornirci una descrizione più dettagliata è senz’altro Virgilio nell’Eneide (6, 595-

600): Nec non et Tityon, Terrae omniparentis alumnum, / cernere erat, per tota 

nouem cui iugera corpus / porrigitur, rostroque immanis uultur obunco / immortale 

iecur tondens fecundaque poenis / viscera rimaturque epulis habitatque sub alto / 

pectore, nec fibris requies datur ulla renatis. “Tizio, poi, figlio della gran madre Terra 

/ si poteva vedere, e teneva col corpo nove iugeri interi: / col rostro ricurvo un 

avvoltoio gigante / pasce l’indistruttibile fegato, viscere / feconde alla pena: e scava 

il suo pasto e s’annida / nel fondo petto: alle fibre rinate mai tregua è concessa”115. 

Tale presentazione riflette l’Odissea di Omero116.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 Traduzione di CALZECCHI ONESTI 1967.  
 
116 Od. 11, 576-579: καὶ Τιτυὸν εἶδον, Γαίης ἐρικυδέος υίόν, / κείμενον ἐν δαπέδῳ· ό δ’ ἐπ’ 

ἐννέα κεῖτο πέλεθρα, / γῦπε δέ μιν ἐκάτερθε παρημένω ἦπαρ ἒκειρον, / δέρτροω ἒσω 

δύνοντεσ· ό δ’ οὐκ άπαμύνετο χερςί.  “E vidi Titio, il figlio della Terra gloriosa, steso al suolo 

per nove iugeri: due avvoltoi, piazzati da un fianco e dall’altro, gli dilaniavano il fegato 

penetrando nell’intestino, né quello poteva difendersi con le mani”. Traduzione di FERRARI 

2001. 

 

Tizio, dipinto di Tiziano Vecellio, 1548-1549, Madrid, Museo del Prado 
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Il viscera nascuntur gravibus certantia poenis, come suggerito da Maria Ricci, 

richiama per l’ennesima volta il sesto libro dell’Eneide virgiliana (598-599: 

fecundaque poenis / viscera), in quel lungo passaggio del testo in cui vengono 

descritte le punizioni dei titani (Aen. 6, 580-627).  

 

Vs. 27-31 La Madre Terra, terminato il ricordo delle punizioni afflitte ai propri figli, si 

rivolge ora ai Giganti, esortandoli all’attacco contro gli dèi. Viene loro affibbiato 

l’appellativo di exercitus ultor dove ultor riconduce alla sfera semantica della 

vendetta117; la Madre Terra nel contempo fa un utilizzo incalzante di forme verbali 

imperative (soluite (vs. 28), defendite (vs. 28), ne parcite (vs. 29), miscete-rescindite 

(vs. 31)) per incitare i figli.  

 

Soluite Titans vinclis: Vengono invitati i Giganti a sciogliere le catene che 

intrappolano i Titani. I vinculum sono presenti anche nel De raptu Proserpinae (1, 

43-45): Revulso / carcere laxatis pubes Titania uinclis / vidisset caeleste iubar rursus 

“Del tutto divelta la prigione e allentati i vincoli, [poco mancò che] i giovani Titani 

vedessero lo splendore celeste”118.  

Membris: tendenzialmente utilizzato per designare una parte del corpo umano, 

rientra nel lessico della personificazione della Terra. Le membra della Madre sono i 

freta e i montes poco prima citati119.  

La Terra madre si candida come arma (telum) contro Giove, invitando i figli a non 

rispariare nessuna delle sue componenti, ma di farne uso per conseguire la vittoria. 

Ciò accade in un’ulteriore opera claudianea (Get. 61): Iovem turbante Typhoeo / si 

                                                             
117 Exercitus ultor anche in De consulatu Stilichonis (1, 326).  

118 L’immagine farebbe qui riferimento al motivo del ritorno al caos primordiale. Si intende 

suggerire l’idea del riaffiorare della tensione fra le divinità sostenitrici e garanti di pace e 

armonia cosmica e le forze del disordine fra cui, oltre agli altri mostri, vengono citati anche i 

Titani imprigionati nel Tartaro. ONORATO 2008, p. 187.  

 
119Un ulteriore esempio claudianeo di personificazione è presente anche nel carmen 36 (vs. 1) 

ove la parola venam è utilizzato per l’acqua: Aspice porrectam splendenti fragmine venam / 

qua trahitur limes lucidiore gelu. “Guarda la vena allungata sul frammento splendente, / dove 

è segnata una via nel ghiaccio assai limpido”. Traduzione RICCI 2001.  
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fas est, timuisse ferunt, cum brachia centum / montibus armaret totidem spiramque 

retorquens / lamberet attonitas erectis anguibuis Arctos. “Si dice che Giove abbia 

temuto quando Tifeo, se è lecito, agitato armò con cento braccia di montagne e 

girando tutti gli anelli lambì le stupefatte Orse con serpenti protesi”.  

Turres sidereas: Sono le fortificazioni preparate dagli dèi. L’aggettivo sidereus, oltre 

all’accezione di “stellato”, viene utilizzato anche per il significato di “celeste” o 

“divino” (un esempio lo troviamo nell’Eneide (12, 167): sidereum […] nipote edidit 

“generò un nipote divino”). Nel Panegyricus de sexto consulatu di Claudiano si fa 

riferimento alla città degli dèi con una dicitura alternativa, infatti l’autore scrive 

(185-186): tune Giganteis Urbem temptare deorum / aggressus furiis? “Allora i 

Giganti con furia tentarono di assalire la città degli dei?”.  

Altro modo per indicare la volta celeste poeticamente è polus (cfr. Aen. 2, 251). 

Ci troviamo al verso 31 alla chiusura del discorso della Madre Terra, che incita i figli 

vendicatori a sconvolgere il cielo e ad abbattere le fortificazioni del regno celeste. I 

verbi utilizzati, miscere e rescindere, sono vocaboli virgiliani (Aen. 1, 134 – 6, 583).  

 

Vs. 32-35 Vengono ora citati i Giganti ai quali viene affidato un compito ben preciso 

dalla Terra. Qualora l’esito fosse positivo, viene garantito loro il comando 

dell’Olimpo.  

 

Τυϕῶν, Typhoeus  

Figlio del Tartaro e di Gea (Hes. Th. 821), Omero lo descrive come un gigante con 

cento teste seppellitto da Zeus a seguito della ribellione (Il. 2, 782). Il luogo di 

sepoltura è individuato sotto l’Etna120.  

Esistono due versioni della punizione spettante a Tifeo. Nel De raptu Proserpinae di 

Claudiano viene assimilato a quei Giganti imprigionati sotto ai vulcani (3, vs. 182-

190). La versione di Esiodo, invece, sostiene l’idea che Tifeo fosse stato fatto 

precipitare da Giove nel Tartaro (Theog. 868: ἐς Τάρταρον εὐρύν). Una fonte greca, 

                                                             
120 GIANNELLI 1951, p. 836.  
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le Pitiche di Pindaro, riporta ambedue le versioni121: prima il Gigante giace nel 

Tartaro (vs. 15), e poi appare sepolto sotto l’Etna (vs. 20)122. 

La Terra nella Gigantomachia lo sprona ad impossessarsi attraverso un atto di 

violenza del fulmine e dello scettro di Giove.  

 

Ἐγκέλαδος / Enceladus 

Come Tifeo, è uno dei Giganti fulminati da Giove e posti sotto l’Etna. Proprio 

accanto al compagno viene descritto all’interno della praefatio del Panegyricus de 

sexto consulatu claudianeo (vs. 17-18): Enceladus mihi carmen erat victusque 

Typhoeus: / hic subit Inarimen, hunc gravis Aetna domat. “Che poesia  era per me di 

Encelado e del vinto Tifeo: questo sottoposto a Inarime, questo il pesante Etna 

sottomette”.  

Nel De raptu Proserpinae, Claudiano si occupa di Encelado in due momenti, 

soffermandosi su ampie descrizioni dettagliate. Marco Onorato, nel suo commento 

al testo, dà ampio spazio ai riferimenti e confronti testuali riguardanti tale figura. 

Partendo dal testo si riscontrano fin da principio differenze con altri autori. 

Leggiamo infatti ai versi 153-159 del primo libro: In medio scopulis se porrigit Aetna 

perustis, / Aetna Giganteos numquam tacitura triumphos, / Enceladi bustum, qui 

saucia terga reuinctus / spirat inexhaustum flagranti uulnere sulphur / et 

quotiens detractat onus ceruice rebelli / in dextrum laeuumque latus, tunc insula 

fundo / vellitur et dubiae nutant cum moenibus urbes. “In mezzo si stende l’Etna, 

con le sue rocce riarse, l’Etna che mai tacerà i trionfi sui Giganti, il sepolcro di 

Encelado che, legato nel dorso ferito, spira senza posa zolfo dall’ardente piaga e, 

                                                             
121 ONORATO 2008, p. 322. 
 
122Pind. Pyth. 15-20: ὅς τ’ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος, /Τυφὼς ἑκατοντακάρανος· 

τόν ποτε/Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον· νῦν γε μάν /ταί θ’ ὑπὲρ 

Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι/Σικελία τ’ αὐτοῦ πιέζει/στέρνα λαχ’ νάεντα· κiων δ’ οὐρανία συνέχει, 

/νιφόεσσ’ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα “Si spaura colui che giace nel Tartaro orrendo, 

il nemico degli dèi Tifone dalle cento teste, che l’altro cilicio dai molti nomi un tempo nutrì. 

Ora le scogliere cinte dal mare di là da Cuma e la Sicilia ne premono il petto villoso, e lo 

schiaccia una colonna alt fino al cielo, l’Etna innevata, nutrice perenne di ghiaccio pungente” 

Traduzione di FERRARI 2008.  
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ogni volta che con la nuca ribelle scrolla il peso a destra e a sinistra, allora l’isola è 

divelta dal fondo e le città, vacillanti, oscillano insieme alle mura”123.  

In questo caso Claudiano si prodiga a rovesciare radicalmente l’immagine che 

Ovidio dà delle emissioni ignee dell’Etna; secondo i Fasti (4, 491-492) esse non 

provengono dalla schiena del Gigante ma dalla bocca di Tifeo124. 

Nel secondo libro è colui che sostiene la Sicilia (2, 156-161). Ci viene qui fornita la 

condizione fisica del Gigante in una scena in cui Plutone schiaccia con i suoi cavalli il 

punito: Iamque per anfractus animarum rector opacos / sub terris quaerebat iter 

grauibusque gementem / Enceladum calcabat equis: inmania findunt / membra 

rotae pressaque Gigans ceruice laborat / sicaniam cum Dite ferens temptatque 

moueri / debilis et fessis serpentibus inpedit axem “E giù per i bui anfratti il signore 

delle anime cercava una via sotterranea e coi pesanti destrieri calcava il gemente 

Encelado: le ruote solcano le enormi membra e, a causa della nuca schiacciata, 

soffre il Gigante che oltre a Dite regge la Sicilia, e tenta di muoversi debolmente e 

con gli stanchi serpenti ostacola il carro”.125 

Nella Gigantomachia greca di Claudiano (vs. 58-77) viene descritta la sua sconfitta. 

Zeus squarcia le nubi e riversa su Encelado una pioggia infuocata di fulmini. Il 

racconto risulta essere l’esposizione più lunga e dettagliata della sconfitta del 

Gigante a noi pervenuta, mentre, come appena dimostrato, altri autori o altre opere 

dello stesso Claudiano descrivono in genere il mostro punito sotto l’Etna e spirante 

fuoco dalle narici126. 

Nel discorso della Terra esso viene spronato a sostituire Nettuno e ad impossessarsi 

del dominio del mare.  

 

                                                             
123 Traduzione ONORATO 2008.  
 
124 Fast., 4, 491-492: alta iacet vasti super ora Typhoeos Aetne / cuius anelati ignibus ardet 

humus).  
 
125 Traduzione di ONORATO 2008. 

 
126 GIORNI 2003, p. 376-377. 
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Ὦτος, Ôtos 

Uno dei giganti Aloadi, figlio di Aloeo e della Terra. Avrebbe dovuto sostituirsi al 

Sole nel guidare le redini dell’Aurora. Riguardo il mito dei due fratelli Oto e Efialte 

sono state tramandate diverse tradizioni, in particolare per quanto concerne la loro 

morte. Essi sono puniti nel Tartaro, stando avvinti con serpi ad una colonna, 

disturbati e assillati in continuazione dal grido stridulo di un gufo127.  

Hall fa entrare nel testo la correzione Otus, laddove i docidi danno alter128. 

 

Porphyrion  

Gigante figlio di Urano e di Gea.  

Viene introdotto attraverso un’apostrofe che copre i due versi (34-35) a lui dedicati. 

La Madre Terra lo istiga a sostituirsi ad Apollo affinché venga cinto dal Delphica 

laurus ed entri in possesso della regione di Cirra.129  

 

Vs. 34 Delphica laurus è una clausola anche in Lucrezio (rer.nat. 6, 154) e in Columella 

(Rust. 2147). 

 

Vs. 35 Cirrhaea templa: Seneca nell’Hercules Oetaeus (vs. 92) scrive: Cirrhaea Paean 

templa, ove Paean è epiteto di Apollo.  

 

L’utilizzo del congiuntivo stringat da parte di Hall è da considerarsi un tentativo di 

armonia con gli altri verbi del testo. Nell’apparato un codice corregge con il futuro 

stringet.  

Templa teneto: l’accostamento del sostantivo al verbo teneo anche in autori come 

Lucrezio (rer. nat. 5, 948) e Ovidio (met. 13, 413; Pont. 2, 2, 85).  

 

 

                                                             
127. TACCONE 1951, p. 582.  

 
128 HALL 1985, p. 405.  
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Introduzione ai versi 36-41 

A seguito del discorso della Terra ai figli per incitarli alla guerra, si apre una breve 

sezione nella quale leggiamo la reazione dei Giganti. Il loro atteggiamento sfiora la 

tracotanza, con la quale affronteranno la battaglia sicuri di un loro esito positivo.  

Vs. 36 Ubi – iam: Sono due avverbi utilizzati come elementi di passaggio fra il discorso 

della Terra e la reazione che esso provoca.  

Elusit: anche in Hall. Maria Ricci fornisce una sua interpretazione riguardante il 

verbo eludo. Si potrebbe intendere il verso 36 come un “li ha a scherno mentre li 

incita”, quindi con conseguente significato di “farsi beffa / schernire”. D’altra parte, 

invece, si potrebbe riferire il verbo alle vane speranze dei Giganti nell’affrontare gli 

dèi130.  

 

Vs. 37-41 Vengono ora elencati i propositi dei Giganti, certi di una loro vittoria (vs. 37: 

iam credunt vicisse deos): incatenare Nettuno, Dio del mare, per paradosso fra le 

onde; sconfiggere Marte, Dio della guerra; strappare i capelli di Febo (l’epiteto ha 

significato di “puro”. Apollo è famoso per la sua bellezza e per il suo legame con il 

sole; privarlo della sua chioma vorrebbe dire privarlo del suo potere); prendere 

Venere; sposare Diana e violentare la casta Minerva.  

Iam credunt: Spiega e commenta animos […] inanes del verso 36. L’aggettivo va 

quasi interpretato come fosse l’avverbio inane ossia “inutilmente”; ciò a spiegare 

come le intenzioni dei Giganti siano impossibili da realizzare. La clausola inanes è 

fortemente utilizzata all’interno della tradizione. In Stazio, nella Thebais (1, 93; 7, 

692; 9, 196) , troviamo in particolare l’avverbio inane a fine verso. 

 

Vs. 39 Laceros divellere crines: è interessante notare un parallelo con la clausola 

lucanea della Pharsalia al libro nove (vs. 57): laceros exurere crines. Il verbo exuro 

nella sua accezione di “distruggere” può essere associato a livello semantico al 

divello claudianeo con il proprio significato di “lacerare”.  

                                                             
130 RICCI 2001, p. 302.  
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Introduzione ai versi 42- 52 

La scena si sposta ora sugli dèi dell’Olimpo. Essi vengono avvertiti dalla messaggera 

Iride del pericolo incombente; inizia così il confluire di tutti gli alleati chiamati a 

concilio da Giove.  

 

Vs. 42: Iris: è la messaggera degli Dèi. Tendenzialmente viene vista come 

un’annunciatrice di situazione funesti, mentre il collega Mercurio è quel dio che 

pronuncia messaggi propizi.  Nell’arte greca viene raffigurata, soprattutto nei vasi a 

figure rosse, sempre alata131. Essa viene citata nell’Iliade (8, 397),132 e all’interno 

della Theogonia di Esiodo (vs.780).  

Praenuntia: è un sostantivo di utilizzo ciceroniano (Arat. Phaen. Fragm. Max, 66) e 

ovidiano (Fast. 6, 207).  

 

Vs. 43: Cinguntur: l’accezione utilizzata è quella di “prepararsi alla battaglia” con il 

significato del verbo accingo. Il medesimo senso di cingo lo riscontriamo in altre due 

opere di Claudiano: De consulatu Stilichonis (2, 102) e In Rufinum (1, 49).  

Nel caso della Gigantomachia, i soggetti sono gli abitanti dei fiumi, delle lagune e i 

Mani, che si apprestano a raggiungere Giove in aiuto.  

Manes: Con questa denominazione i Romani antichi designano le anime dei defunti 

che sono ubicati nell’oltretomba, dalla quale risalgono, talvolta, per vagare fra i 

viventi sulla superficie terrestre. C’è da sottolineare, però, che essi solo dopo l’età di 

Augusto, con autori del calibro di Virgilio (Aen. 12, 646), vengono delineati come 

quelle anime placate degli antenati, trasformate in divinità di carattere quasi 

personale133.  

 

                                                             
131 TACCONE 1951, p.542. 
 
132  Il. 8, 397: Ἶριν δ’ὄτρυνε χρυςόπτερον ἀγγελέουσαν “Và dunque, Iride rapida, falle tornare”. 

Traduzione PADUANO 1997. 
 
133 GIANNELLI 1951, p.118. 
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Vs. 44 Proserpina: è introdotta attraverso un’apostrofe, figura retorica già presente al 

verso 35 (Porphyrion). La dea viene invitata a uscire dall’oltretomba per giungere al 

concilio degli Dèi. Proserpina è una divinità romana, corrispondente alla greca 

Persefone134. In quanto moglie di Ade, è la dea degli Inferi e regina dell’Oltretomba. 

Non si sa con esattezza quando e in quale modo il culto e il nome di Proserpina 

siano arrivati a Roma, ma una leggenda riferita dallo storico Valerio Massimo (2, 4-

5) ci racconta di come il culto di Dite e della Dea fosse stato istituito durante una 

pestilenza presso il campo di Marte135. Il suo culto, però, viene introdotto in forma 

ufficiale nel corso della prima guerra punica, accanto a quello dello sposo Dite136.  

Proserpina è la protagonista della seconda opera a carattere mitologico di 

Claudiano, il  De raptu Proserpina. Il mito del rapimento di Proserpina/ Persefone è 

citato anche in Esiodo (Theog. 912-914), in trattazioni mitografiche e componimenti 

poetici (fra questi anche l’Elena di Euripide (vs. 1301)). Nel mondo latino viene 

descritta da Ovidio nei Fasti (4, 417-618), e solo in epoca tarda Claudiano le dedica il 

suo poemetto.137 

 

Vs. 45 Umbrosae: riferimento dell’epiteto all’Ade. Ciò anche nel De raptu Proserpinae 

(1, 116): lucidus umbroso miscebitur axis Averno “Il luminoso cielo sarà mescolato 

all’ombroso Averno”.  

                                                             
134 Essa nella cultura greca viene tendenzialmente descritta come una divinità funerea e 

spaventosa sia nell’aspetto che nel volto (molte volte è raffigurata come Medusa), nemica 

della gioia e minacciosa nello stesso nome. BENDINELLI 1951, pp. 799-802.  

 
135 GIANNELLI 1951, p. 347.  

 
136 In onore di Proserpina e Dite vengono celebrati i Ludi Tarentini che si svolgono all’interno 

del Campo Marzio. La leggenda racconta che un personaggio di nome Valerio, durante un 

periodo di pestilenza e povertà, chiese agli dèi un modo per salvare i propri figli. Il responso 

fu di scendere il corso del Tevere e di dar loro l’acqua dell’altare di Proserpina e Dite; i figli 

guarirono. Venne quindi eretto un altare di ringraziamento, sotto il quale venne trovata una 

roccia con un’iscrizione dedicata alle due divinità. CAMPANINI-CARBONI 2007, p. 1379. 

 
137 BENDINELLI 1951, pp. 799-802.  
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Rex silentum: Si ha qui il riferimento a Plutone. Tale dicitura è di stampo ovidiano: 

(Met. 5, 356) et rex […] ipse silentum.  

 

Si apre una breve sezione nella quale si descrive l’arrivo di Plutone138 accompagnato 

da Proserpina. Il re delle anime silenti viaggia con il suo carro infernale mentre i 

cavalli si impauriscono per l’insolita luce cui si trovano di fronte.  

I viaggi di Plutone vengono citati in particolar modo nel De raptu Proserpinae139, ove 

le due divinità in questione sono i protagonisti indiscussi. Nel secondo libro 

dell’opera mitologica, si snoda una lunga sezione nella quale si descrivono l’arrivo 

dei cavalli infernali e in particolare modo la reazione che essi scaturiscono (2, 191-

192): audito palluit Atlas / hinnitu “All’udire il nitrito, Atlante impallidì”. A seguito di 

un elenco in progressione di comportamenti anomali di singoli astri terrorizzati 

(Arctos, Bootes, Orion) dal sopraggiungere di Plutone, l’apice della vicenda si 

focalizza sulla pavida reazione di Atlante che sorregge l’intera volta celeste140.  

 

Al sostantivo carrus viene accostato l’aggettivo Lethaeus che, come in Orazio141, 

viene qui utilizzato con il suo significato di “infernale”.  

 

                                                             
138 È uno dei nomi dati al Dio degli Inferi, noto ai greci con il nome di Ade (Άίδης) e ai latini 

sotto il nome di Dis o Ditis. Figlio di Saturno e di Opi, viene associato nel culto sempre alla 

sua sposa Proserpina. SILVA 1951, p. 561. 

 
139 (1, 276-279): Merserat unda diem; sparso nox umida somno / languida caeruleis inuexerat 

otia bigis, / iamque uiam Pluto superas molitur ad auras / germani monitu. “L’onda aveva 

sommerso il giorno; sparso il sonno, la notte umida aveva portato il pigro ozio con le 

cerulee bighe, e già Plutone prepara il viaggio nel mondo supero su monito del fratello”. 

 
140 Tale immagine risente l’influsso della Tebaide di Stazio (1, 98-99) in cui si descrive l’uscita di 

Tisifone dagli Inferi : procul arduus Atlans / horruit et dubia caelum cervice remisi “n’ebbe 

orrore da lungi il gigantesco Atlante e per poco fece cadere il cielo dal collo tremante”. 

Traduzione di TRAGLIA-ARICO’ 1980.  

 
141 Hor. C. 4, 7, 27-28: Nec Lethaea ualet Theseus abrumpere caro / vincula Pirithoo. “Né Teseo 

può infrangere le catene infernali al Piritoo, suo diletto”.  
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Vs. 48 I cavalli si meravigliano per l’opposizione cromatica che trovano una volta 

lasciato il mondo dell’oltretomba. Per il rapporto “tenebre-luce” che i ronzini 

temono come una cosa insolita si deve ricordare anche Ovidio (Fast. 4, 449, 450): 

Panditur interea Diti uia, namque diurnum /  lumen inadsueti uix patiuntur equi 

“S’apre intanto la via a Dite, poiché i suoi cavalli, non avvezzi alla luce, la tollerano a 

stento142”. 

Naribus efflant: Clausola utilizzata da Virgilio e da Ovidio (Met. 2, 85; 3, 686; 7, 104). 

Il poeta di Mantova fa riferimento a quei cavalli portatori di un nuovo giorno che 

nasce (Aen. 12, 113-115): Postera uix summos spargebat lumine montis / Orta dies, 

cum primum alto se gurgite tollunt / Solis equi lucemque elatis naribus efflant 

“Tingeva appena di luce le cime dei monti, sorgendo, il giorno nuovo, nell’ora che su 

dal gorgo profondo emergono i cavalli del Sole e sbuffano i raggi, le froge levate”.   

 

Introduzione ai versi 49-52 

Si apre ora una similitudine. Le divinità convergono alla casa degli Dèi, richiamati da 

Iride, allo stesso modo in cui i cittadini accorrono in massa per difendere la loro città 

da un ordigno bellico nemico (ac velut hostilis cum machina terruit urbem).  

 

Vs. 49 Il sostantivo machina è un grecismo, individuabile anche nell’Eneide di Virgilio 

(2, 46)143.  

 

Vs. 50 Undique concurrunt: l’avverbio accostato al verbo è inserito a inizio verso anche 

in un ulteriore carmen claudianeo; confrontiamo infatti il c.m. 25, 105: undique 

concurrunt volucres. In questo caso i soggetti sono i volucres ovvero gli uccelli. 

Claudiano si occupa della descrizione dei volatili con una ricercatezza formale, 

attraverso un’attenta minuzia negli aggettivi, che fornisce al lettore la sensazione di 

trovarsi alla presenza di un mosaico o di un arazzo.   

                                                             
142 Traduzione di BERNINI 1961.  

143 Aut haec in nostros fabricata est machina muros “O questa è una macchina innalzata contro 
le nostre mura.”  
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Vs. 51 Omnigenis turmis è il secondo termine di paragone nella similitudine. 

L’aggettivo omnigenis è una parola composta; l’utilizzo di sequenze lessicali di due 

parole è individuabile anche al verso 3 (monstrifero) e al verso 81 (semiferi).  

La scena del raduno intorno a Giove riprende la confluenza al cospetto di Cleopatra 

descritta nell’ottavo libro dell’Eneide (696-700): Regina in medio patrio vocat 

agmina sistro “La regina, nel mezzo, chiama con il patrio sistro le schiere”. 

Omnigenumque deum monstra et latrator Anubis / contra Neptunum et Venerem 

contraque Minervam / tela tenent “Mostri e dèi da ogni dove, e Anubi, che latra, 

contro Nettuno e Venere e contro Minerva impugnano le armi”144.  

Si noti l’impiego della parola composta omnigenus nel modello virgiliano.  

 

Haud secus: il nesso in posizione iniziale di verso è una formula ampiamente diffusa 

nell’Eneide virgiliana e in Silio Italico.  

 

Vs. 52 Patrias con accezione di “paterne”, appartenenti cioè a Giove.  

 

Introduzione ai versi 53-59 

Inizia ora il discorso di Giove rivolto alle sue schiere. La struttura dell’orazione è la 

medesima di quella del monologo per quelle parole della Terra con le sue parole 

rivolte ai Giganti; la differenza sta nella lunghezza del testo,; Giove si dilunga di soli sei 

versi. 

L’usanza di un discorso formale alle truppe, negli attimi antecedenti alla guerra, viene 

chiamata Adlocutio. Essa è una pratica molto diffusa in epoca greca e romana, ed è 

soprattutto tipica di consoli, imperatori e generali. Tendenzialmente i discorsi vengono 

rivolti a quelle truppe schierate, in attesa della battaglia o all’inizio di una campagna 

militare. All’interno della produzione letteraria antica possiamo citare esempi 

diversi145. Possiamo quindi concludere come sia l’orazione della Terra, sia quella di 

                                                             
144 Traduzione di CALZECCHI-ONESTI 1967.  
 
145 Giuseppe Flavio, Ἱστορία Ιουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥομαίους, 3, 10, 2, 471-472: “[Tito] 

montò su un luogo donde poteva farsi sentire da tutti  e così disse”. Traduzione di VITUCCI 

1974.  
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Giove rientrino perfettamente nello schema della struttura letteraria dei grandi 

discorsi anticipatari di una contrapposizione armata.  

Il discorso del Padre degli Dèi corrisponde ai due lunghi dialoghi inseriti all’interno del 

De raptu Proserpinae (1, 93-116 / 3, 19-65). Nel terzo libro dell’opera mitologica infatti 

Giove, da una posizione sovrastante, si rivolge con tono solenne (3, 18: Tum gravis ex 

alto genitor sic orsus Olympo) alla sua schiera. In questa situazione ci troviamo di 

fronte ad un discorso in cui fa da protagonista un rinnovato interesse del Dio nei 

confronti delle sorti dei mortali146. Nella parte finale notiamo come vengano elencate 

le punizioni che dovrà subire chiunque sveli a Cerere, divinità della Terra e della 

fertilità, l’identità del rapitore di Proserpina147. La situazione è analoga nella 

Gigantomachia, dove il Padre degli Dèi promette alla schiera di restituire, come 

risposta alla tracotanza della Madre Terra, numerosi lutti ed eterni sepolcri per i suoi 

figli.  

 

Vs. 53: Giove si rivolge alla sua schiera definendola O numquam peritura cohors 

(coorte destinata a non perire mai), in opposizione semantica rispetto 

all’invocazione pronunciata dalla Terra; al verso 14 infatti la Madre si indirizza ai figli 

chiamandoli O pubes domitura deos “O giovani destinati a dominare gli dèi”.  

La struttura di o vocativo seguito dal participio futuro è individuabile anche nel 

carmen minus 27 (vs. 50): o senium positure rogo. L’O ad inizio di un discorso diretto 

è inserita anche in altre ricorrenze claudianee.  

                                                                                                                                                                                   
Polibio, Historiae, 11, 10: Fatti questi preparativi, Scipione passò fra le truppe incitandole con 

brevi parole adatte alle circostanze. Traduzione di SCHICK 1970.  

 
146 Claudiano struttura i discorsi utilizzando architetture retoriche, servendosi di proposizioni 

affermative in contrasto a proposizioni negative; in questo caso, ciò che emerge sono i diversi 

capovolgimenti di natura contenutistica. ONORATO 2008, pp. 296-302.  

 
1473, 60-64: sentiet iratum procul aegide, sentiet ictum / fulmini set genitum divina sorte pigebit 

/ optabitque mori. Tum, vulnere saucis, ipsi / tradetur genero, passurus prodita regna, / et 

societ an propriae conspirent Tartara causae. “[Se qualcuno osi] sentirà la mia ira lontano 

dall’egida, sentirà l’impatto del fulmine e rimpiangerà d’esser d’origine divina e preferità 

morire. Allora, ferito dal colpo, sarà consegnato al mio genero in persona, perché divenga 

vittima del regno tradito, e saprà se nel proprio interesse si coalizzi il Tartaro”. Traduzione di 

ONORATO 2008.  
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Peritura cohors:  Anche in Stazio (Theb. 2, 524).  

 

Vs. 54 Progenies nullis obnoxia fatis la coorte degli Dèi è destinata a non perire e a non 

essere mai esposta alla morte. Quest’immagine recupera la fine del carmen minus 

27 in cui a far da protagonista è la Fenice, uccello immortale, che risorge dalle sue 

stesse ceneri (108-110): et clades te nulla rapit solusque superstes / edomita tellure 

manes: non stamina Parcae / in te dura legunt nec ius habuere nocendi. “E nessuna 

rovina ti rapisce, e solo superstite tu rimani, pur annientata la terra. Le Parche non 

raccolgono contro di te i loro fili crudeli, né hanno ricevuto il diritto di farti del 

male”148.  

Obnoxia fatis: clausola anche in Marziale (Epigr. 9, 86, 9): Numina cum videas duris 

obnoxia fatis “Poiché vedi dei numi soggetti all’inesorabile fato”.  

Caelo progenies: progenie debita al cielo. In Stazio (Ach. 2, 86-87): o dignitissima 

caeli progenies.  

 

Le divinità accorse al concilio di Giove sono chiamate in due diversi modi: cohors e 

progenies.  

 

Vs. 55 Tellus: Altro nome per indicare la Terra Madre.  

Nostrum in orbem: Indica in questo caso il mondo degli dèi superi. Nel carmen 27 

(vs. 74) “in orbem” fa riferimento al mondo degli uomini e degli animali, in netto 

contrasto con l’habitat privilegiato della Fenice. Invece nel carmen 28 si riferisce alla 

regione delle sorgenti del Nilo che scende da un punto segreto.  

 

Vs. 56 Prole nova: La Terra vuole congiurare contro gli Dèi attraverso i suoi figli. Il 

nesso va a ricollegarsi quindi al tanta prole del verso 5. Si intende qui quella nuova 

generazione fatta nascere; il verso 56 fa interamente riferimento al parto attraverso 

                                                             
148 Traduzione di RICCI 2001. 
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cui la Madre ha dato alla luce i Giganti. Si riscontra quindi un collegamento ai versi 3 

e 14 in cui il focus è sulle conseguenze nefaste di tale nascita.  

 

Vs. 57-59 Quot […] Quot e il Tanto […] paribus sono correlazioni ricercate (quot e tot 

possono essere intercambiabili nell’ordine). Esse sono fortemente utilizzate 

all’interno della produzione letteraria antica. Ne è fruitore, a più riprese, Ovidio 

all’interno del suo corpus149. La seconda correlazione è un’occorrenza nel In 

Eutropium di Claudiano150.  

 

Vs. 58: Saecula: da vocabolario, il sostantivo neutro ha accezione di “generazione” e di 

“secolo”. Nella Gigantomachia esso può essere letto in entrambi i modi, infatti 

Giove, dichiarando di voler restituire alla Terra lutti dello stesso numero dei figli 

generati, promette alla sua corte che il cordoglio permanga per saecula (per secoli, 

o, interpretata diversamente, per diverse generazioni future). Per la risoluzione di 

tale ambiguità, il commento di Maria Ricci suggerisce il confronto con il carmen 27 

ove la studiosa traduce la parola saecula con “secoli”151.  

Longo luctu: si tratta di quel lungo lutto promesso da Giove alla Terra, conseguente 

alla sconfitta. Tale nesso è inserito anche nel secondo libro dell’Eneide virgiliana, 

dove Enea narra la distruzione e la caduta della città di Troia152.  

 

                                                             

149 Fast. 6, 795: Tot restant de mense dies, quot nomina Parcis; Trist. 1, 5, 47: Tot mala sum 

passum, quot in aethere sidera lucent.; Ars. 1, 59: Quot caelum stellas, tot havet tua Roma 

puellas.  

 
150 Eutr. 2, 547-548: quis enim tanto terrore recentis / Exempli paribus sese committeret ausis? 

 
151 C.m. 27, 104-105: te secula teste / cuncta revolvuntur “Tutti i secoli con la tua testimonianza 

compiono le loro rivoluzioni”. Traduzione di RICCI 2001.  

 
152 Aen. 2, 26: Ergo omnis longo solvit se Teucria luctu “Tutta dal lungo lutto la Troade si 

scioglie”.  
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Introduzione ai versi 60-72 

Troviamo ora la descrizione dei preparativi alla battaglia. Giove, ultimato il suo 

discorso tenuto durante il concilio con gli dèi, promette lutti eterni e sepolcri per ogni 

combattente nemico alla Terra.  

Il punto di vista che decide di tenere Claudiano nella narrazione è quello della fazione 

dei Giganti che, per essere facilitati durante la battaglia, sconvolgono gli elementi 

naturali a seguito di quel segnale di guerra, manifestatosi sottoforma di temporale. 

Vengono quindi qui elencati gli scombussolamenti effettuati ai danni della Natura, che 

apporta modifiche alla sua comformazione per essere trasformata in un’arma contro 

gli dèi.  

 

Vs. 60 Tuba sonuit: In Claudiano il sostantivo tuba viene utilizzato con significato di 

“segnale di guerra”. Esso però indica anche quella tromba usata in guerra o durante 

le cerimonie solenni (De bello civili di Cesare 3, 46, 4: tuba signum dari iussit “ordinò 

di dare il segnale (di guerra) con la tromba”).  

In Virgilio, il sostantivo tuba è accompagnato al sostantivo sonitus, corradicale del 

verbo sono (Aen. 9, 503-504: At tuba terribilem sonitum procul aere canoro / 

increpuit; sequitur clamor caelumque remugit. “Ma la tromba gettò lontano uno 

squillo tremendo, con il bronzo sonoro: segue un urlo ed il cielo rimbomba”.153) 

Interessante è notare come la costruzione del verso corrisponda all’iniziatore del 

genere epico Ennio (Ann. 451): At tuba terribili sonitu; ripreso nella struttura anche 

dall’autore Terenzio Mauro nella sua opera De litteris syllabis et metris liber (1855; 

1858; 1912).  

 

Nimborum: genitivo del sostantivo nimbus. Esso ha come significati principali: 

temporale, pioggia, nembo. All’interno della Gigantomachia il suo utilizzo è relativo 

al suono che l’agente atmosferico scatena con il suo rimbombo, percepito come 

segnale di guerra. C’è da aggiungere, però, che in senso traslato il nome significa 

                                                             
153 Si presuppone che tale immagine sia recuperata da un frammento di Ennio. Infatti negli 

Annalium fragmenta, il frammento numero 451 presenta tale proposizione: at tuba terribili 

sonitu tarantara dixit. La tromba con un orribile suono gridò “Tarantara”.  
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anche “disgrazia improvvisa”, accezione che si sposerebbe ugualmente al contesto 

in questione.  

 

Vs. 61 His… his: i due pronomi designano le due fazioni in contrasto: dèi verso Giganti, 

Aether verso Terra. I due soggetti in questione viaggiano in parallelo, infatti ognuno 

in egual maniera dà segnali alla propria schiera. Aether, inteso come il cielo, dà il 

segnale di battaglia ai Superi (sostantivo plurale che indica gli dèi dell’Etere)154.  

Per questi interventi separati e per la contrapposizione dei due elementi si confronti 

anche il carmen 17 ai versi 35-36: senserunt elementa fidem: patri adfuit Aether / 

Terraque maternum sedula iuvit onus. “Gli elementi avvertirono la lealtà: al padre fu 

di aiuto Etere, mentre al peso della madre, premurosa, giovò la Terra”155.  

Confusa Natura: viene ora qui descritto il ritorno della Natura all’originario caos. 

Un’immagine opposta è all’interno del De raptu Proserpinae in cui la Natura è 

ordinatrice156. A seguito della premessa in cui si enuncia tale l’assesto, si apre una 

sezione in cui vengono descritti i diversi elementi nella loro evoluzione (aer (vs. 

251), mare (vs. 252), terra (vs. 252)), esattamente come si verificherà all’interno 

della Gigantomachia, in senso opposto e negativo.  

 

Vs. 62 Domino: si intende in questo caso Giove.  

Tendenzialmente è appellativo del Dio cristiano.  

Nell’edizione Hall 1965 viene apportata la variante di domino con de mundo157 che 

comporterebbe una rilettura del verso. Accettando tale versione, infatti, si potrebbe 

                                                             
154 Maria Ricci, nel commento, suggerisce il confronto con il Panegyricus de sexto consulatu, 

19: Quam laetus post bella Iovem susceperit Aether “Che lieto, dopo la battaglia l’Etere accolse 

Giove”.  

 
155 Traduzione di RICCI 2001.  
 
156 Rapt. 1, 249-251: veterem qua lege tumultum / discrevit Natura parens et semina iustis / 
discessere locis “Secondo il criterio con cui la Natura madre separò l’antico caos e i semi delle 
cose si ritrassero nelle opportune sedi”. Traduzione di ONORATO 2008.  
 
157 Codice Jeep.  
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interpretare come il fatto che la Natura ha per preoccupazione l’intero mondo e 

non solo Giove.  

Descrimina rerum: Viene posto in posizione finale del verso per darne risalto. Siamo 

al punto in cui i Giganti (turba potens) rimescolano la divisione degli elementi a 

proprio favore. Si ripete il medesimo riferimento alla Natura ordinatrice del De 

raptu Proserpinae (1, 249-250): veterem qua lege tumultum discevit Natura parens.  

Essa è una clausola molto diffusa nei diversi autori; si veda per esempio Lucano 

(Phars. 5, 557), Stazio (Theb. 8, 37), Valerio Flacco (Argon. 1, 217).  

 

Vs. 63-65 Vengono ora elencate le trasformazioni che subisce la Natura a seguito delle 

azioni dei Giganti: l’insula diventa un continente a seguito del ritiro delle acque 

(deserit aequor) e i monti (scopuli) vengono inghiottiti dal mare. Tale immagine 

richiama il carmen 17 (vs. 105-106): nosti quo tempore pontus / fuderit elatas copuli 

stagnantibus undas “Ben sai in quale momento il  mare ha riversato le sue onde 

enormi, mentre si trasformavano in stagni i colli158”. In questo caso il sostantivo 

scopulis va a riferirsi a quei monti che, una volta allagati, vengono trasformati in 

stagni.  

Le spiagge rimangono nude (litora restant nuda) e i fiumi mutano le loro antiche 

rive (antiquas mutarunt flumina ripas).  

 

Vs. 66-73 Claudiano si concentra nella dettagliata descrizione di un ulteriore 

sconvolgimento apportato dall’azione dei figli della Terra, ai danni di impetuose 

catene montuose e fiumi.  

 

Vs. 66 Hic: anafora del pronome ai versi 66-67. In entrambi i casi l’hic fa riferimento a 

quei Giganti che compiono le diverse azioni.  

                                                             
158 Traduzione di RICCI 2001.  
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Oeten: L’Eta è una catena di monti della Tessaglia (Haemoniae)159. Viene qui 

declinato il sostantivo al maschile, secondo l’uso claudianeo, nonostante sia un 

nome al femminile. Il cambio di genere viene accettato anche nell’edizione di Hall.  

La catena viene fatta ruotare con praeduris viribus. Vengono proposte diverse 

varianti: rupibus, arcibus (Hensius) o cautibus.  

 

Vs. 67 Iuga […] Pangea: Pangaeus o Pangaeum è l’antico nome dell’aspra catena 

montuosa della Macedonia, oggi conosciuta con il nome di Pirnari. È coperta 

interamente da neve e foreste160.  

Vengono scosse le vette pangee con uno sforzo straordinario (conixus) di un 

ulteriore Gigante (hic ad inizio verso) che si serve delle sole mani (minibus).  

Conixus è la variante adottata da Hall. Vengono suggerite anche: conixis (Flor Δ), 

conuexis (g) e connexis (altri codici).  

 

Vs. 68 Athos: è il noto nome del monte della penisola calcidica. Un Gigante utilizza 

come arma l’Ato coperto di ghiacci (glacialis è un aggettivo poetico161).  

Ossa: è una montagna della Grecia posta tra la pianura della Tessaglia e l’Egeo. Essa 

è unita alla catena del Pelio ma divisa dall’Olimpo dalla Valle di Tempe. Tale 

collocazione spiegherebbe quindi il mito dei giganti che avrebbero voluto 

sovrapporre al Pelio l’Ossa per scavalcare l’Olimpo162. Viene così chiarito il motivo 

per il quale nella Gigantomachia troviamo scritto che il monte viene sollevato (Ossa 

                                                             
159 Si estende dal golfo di Ambracia fino al golfo Maliaco; ad est termina con le Termopili. LEVI 
1951, p. 437. 
 
160 LEVI 1951, p. 192. 
 
161 Verg. Aen. 3, 285.  
 
162 LEVI 1951, p.689. 
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movente tollitur). All’interno del De bello Gothico troviamo la versione secondo cui 

l’Ossa viene abbattuto da Efialte163. 

Hoc movente: descrive la manovra di un altro Gigante.  

 

 

Vs. 69 Rhodopen: è il nome con cui si designa la catena montuosa situata nella regione 

balcanica, nell’area compresa fra l’attuale Bulgaria meridionale e la Grecia164. Esso 

viene abbattuto (revellit) dalla sorgente del fiume Ebro165, scagliato da un Gigante.  

 

 

Vs. 70-71 Socias aquas: si designano quelle acque che scorrono da un unico corso.   

Levatus […] Enipeus: con il nome Enipeo vengono designati due fiumi: uno scorre in 

Tessaglia, uno si riversa dall’Olimpo. Esso viene sollevato (levatus) e trasformato in 

sorgente, con lo scopo di diventare un’arma da utilizzare nella battaglia. La variante 

levatus si sceglie per contrapposizione al subsidit del verso 72 (la lezione è preferita 

al volutus supportato da un codice della tradizione).  

 

 

Vs. 72 Subsidit: Hall accetta questa variante, alla quale si alterna subsedit, supportata 

da diversi codici. Il verbo fa riferimento a grandi abbassamenti di terreni. 

Nell’immagine si allude al chinarsi della Terra (Tellus, vedi vs. 55) sugli aperti campi.  

 

 

 

                                                             
163 Bell. Get 74: dum uellere Pelion Otus / nititur, occubuit Phoebo, moriensque Ephialtes / in 

latus obliquam proiecit languidus Ossam “Mentre si spinge avanti Oto per staccare il Pelio, 

cadde il Sole, ed Efialte moribondo scaglia nel lato dolce l’Ossa tortuosa”.  

 
164 CARACI 1951, p. 571.  
 
165 Curiosità: Pare che originariamente la sede del mito di Orfeo fosse la regione compresa fra il 

monte Pangeo e il fiume Ebro, dove egli venne concepito come un demone della natura. Lo 

stesso padre di Orfeo (Eagro) era identificato con il nome del fiume Ebro. ROSTAGNI 1951, 

p.507. 
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Introduzione ai versi 73-128  

Inizia qui la seconda parte del poemetto, relativa alla battaglia vera e propria; essa 

risulta essere più omogenea rispetto ai primi versi, poiché si occupa di descrivere 

ordinatamente i diversi combattimenti fra le due schiere. A differenziarsi è la preghiera 

finale di Delo ad Apollo, che, tuttavia, non risulta essere scollegata dal contesto in 

quanto è legata direttamente all’episodio finale del gigante Porfirione che la introduce. 

Notevole importanza possiede la vicenda di Pallante, collocata in posizione centrale 

nella seconda parte del poemetto166.  

 

Vs. 73-74 Ci viene fornito un breve quadro generico di entrambi gli schieramenti che 

funge da collante fra le due parti narrative dell’opera: l’aria (aer) divide lo spazio di 

battaglia, mentre un fragore (fragor) orribile si diffonde in ogni luogo.  

It fragor: nesso individuabile in Stazio: Silv. 1, 1, 65; Silv. 4, 3, 62. 

Nell’Hercules furentes (vs. 795) il vocis horrendae fragor senechiano richiama la 

stessa immagine di propagazione di frastuono orribile della Gigantomachia.  

Pugnae spatium: si intende quello spazio che intercorre dai Giganti in modo che gli 

Dèi nelle loro sedi non siano raggiunti in alcun modo.167 

 

Vs. 75-79 Ci viene fornita qui una descrizione dettagliata del Dio Marte. Egli possiede 

uno scudo d’oro (aureus clipeus) e un elmo erto in altezza grazie a brillanti 

pennacchi, con i quali si prepara alla guerra. 

 

 

 

 

 

                                                             
166 ROMANO 1979, pp. 927-928.  
 
167 RICCI 2001, p. 307.  
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Vs. 75 Terrificum in agmen: iperbato  

 

Vs. 76 Odrysios equos: Il Dio sopraggiunge montando i suoi cavalli Odrisi con cui è 

solito combattere le popolazioni dei Geloni e Goti. Odrysios è un epiteto poetico 

utilizzato per indicare l’appartenenza alla regione della Tracia. L’aggettivo è molto 

amato da Ovidio che lo utilizza a più riprese (Am. 3, 12, 32; Met. 6, 490).  

Il collegamento di Marte con la Tracia è riscontrabile già nell’Eneide virgiliana (3, 13-

14): Terra procul uastis colitur Mauortia campis / (Thraces arant) “Una terra lontano 

dai vasti campi di Marte è coltivata (i Traci la arano)”.  

Mauors […] inpellit equos: Tale immagine rievoca la Tebaide di Stazio (7, 81-84): Nec 

longa moratus, / sicut anhelabant, iuncto sudore volantes / Mars impellit equos, 

resides in proelia Graios / ipse etam indigans. “Marte non pone tempo in mezzo ma 

Raffigurazione del Dio Marte, Musei capitolini, I secolo a.C. 
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subito dà il via ai cavalli che riprendono il volo, ansanti come sono e coperti di 

sudore: anche lui non tollera che io Greci disertino la guerra168.  

 

Vs. 77 Quibus ille Gelonos / Sive Getas turbare solet: I Geloni, popolazione scita, e i 

Geti, popolazione della Tracia vengono citati nel paragrafo riguardante la 

descrizione di Marte. Claudiano, infatti, scrive di come il Dio sia solito spingere i suoi 

cavalli presso i suddetti abitanti. L’autore anche nel Panegyricus dictus Probino et 

Olybrio consulibus fa riferimento a costoro, rievocando la medesima immagine 

(119-120): Qualis letifera populatus caede Gelonos / Procubat horrendus Getico 

Gradivus in aruo “Quali fatali stragi al popolo dei Geloni procurava il spaventoso 

Gradivo169 nel campo Getico”.  

 

Vs. 78 Galeamque nitentes: clausola virgiliana (Aen. 9, 457). Notiamo anche un 

rapporto con la clausola di Corippo nel suo Iohannis (4, 531) in cui troviamo: clipeis 

galeisque micantes. Il linguaggio epico accomuna i due autori (anche in Claudiano 

c’è il sostantivo clipeus). Altro parallelismo è individuabile in micantes e nitentes che 

portano quasi il medesimo significato di “brillare/scintillare”.  

 

Vs. 79 Il verbo alla terza persona plurale al perfetto in *ere seguito da iubae anche 

nella Tebaide di Stazio (9, 109). Ciò sottolinea il precedente epico in Claudiano.  

 

 

Scontro fra Marte e  Peloro 

Vs. 79- 82 Pelorus: Secondo la Gigantomachia viene ucciso da Marte. Igino mitografo 

nel suo Fabulae ce lo presenta come uno dei Giganti, che esce dal Tartaro, partorito 

dalla Terra (Fab. Praef. 4): Ex Terra et Tartaro Gigantes, Enceladus Coeus + 

elentesmophius Astraeus Pelorus Pallas Emphytus Rhoecus + ienios Agrius + 

                                                             
168 Traduzione di VILLA 1998. 

 
169 Gradivus è l’epiteto di Marte, con il valore di “colui che va”. Spesso viene interpretato anche 

come “colui che va in battaglia”.  
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alemone Ephialtes Eurytus + Effracoryfon Theomises Theodamas Otus Typhon 

Polubotes Menephiarus Abseus Colophomus Iapetus.  

Dalla Gigantomachia apprendiamo le caratteristiche fisiche del Gigante. Come 

ampiamente descritto al capitolo 2, tendenzialmente i mostri vengono 

rappresentati con la parte finale del corpo serpentina che si trascina con movimenti 

sinuosi. È proprio in questa parte inferiore che il Dio Marte colpisce mortalmente 

Peloro (Pelorum transigit, femorum qua fine volutus duplex semiferi conectitur ilibus 

anguis): viene trafitto nella zona in cui il femore è collegato direttamente 

all’inguine, da cui si estende il duplice serpente.  

La parte dedicata a Peloro si conclude con una connotazione oppositiva: uno ictu 

[…] ternas animas: con questa si vuole intendere che con un solo colpo partito dalla 

spada del Gradivo si sono uccise tre vite: la parte umana e la parte sdoppiata 

serpentina.  

Curioso sottolineare come la descrizione del Gigante Peloro corrisponda alla 

raffigurazione di Porfirione nell’altare di Pergamo.  

 

Vs. 80 Fine: lezione adottata da Hall. In altri codici è riportata la variante parte.  

Volutus: movimento sinuoso. Esso va a recuperare l’immagine del verso 8 stridula 

voluentes gemino vestigia lapsu.  

 

Vs. 83-84 languentia membra: Marte avidus dopo aver inflitto il colpo con la spada, 

trita le morenti membra con il suo carro, dalle quali fuoriesce molto sangue. Il nesso 

languentia membra è individuabile anche in autori come Lucano (Rer. Nat. 6, 797), 

Stazio (Theb. 6, 589) o Silio Italico (Pun. 10, 274).  

 

 

Vs. 84 Multumque […] cruoris: Medesima posizione di fine verso anche in Ovidio (Met. 

4,529) e nell’ Ilias Latina (vs. 355).  
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Scontro fra Mimante e Marte 

Accorre in aiuto del fratello Peloro, il Gigante Mimante. 

Vs. 85-88 Mimans: secondo Euripide viene ucciso da un fulmine di Zeus nella sua lotta 

per il controllo dell’Olimpo (Ion. 212 ff.). Una variante del mito racconta la sua 

morte per mano di Marte a seguito di un tentativo fallito di impadronirsi dell’isola di 

Lemno (Apoll. Rhod. 3, 1227). Lo si riconosce, però, come uno dei protagonisti della 

Gigantomachia, combattuta presso l’isola di Flegra. Pseudo-Apollodoro lo descrive 

vittima di Efesto che utilizza una massa di ferro sotto cui il Gigante rimane 

intrappolato  (6, 15, 3)170.  

Viene citato anche da Seneca nell’Hercules furens (f. 981):  saeuit 

horrendum Mimans171.  

 

Per aiutare il fratello Peloro, Mimante strappa dal mare l’isola di Lemno 

(Lemnumque calentem […] eruit), dimora di Vulcano, con il fine di farle compiere 

una rotazione tale da prendere velocità e colpire l’avversario. Tale intenzione, però, 

viene anticipata dal Dio che con una lancia perfora la testa al Gigante.  

 

Vs. 85 Lemnum calentem: isola con l’officina di Vulcano. L’aggettivo calentem è la 

lezione scelta da Hall, che porta in apparato anche le varianti cadentem (Flor Δ) e 

canentem (L172).  

 

Vs. 86 Spumantibus undis: è un nesso molto frequente nella letteratura antica. È 

utilizzato da Catullo nel carmen 64 (vs. 155): quod mare conceptum spumanti bus 

expuit undis “qual è il mare che ti ha concepito e gettato fuori dalle onde di 

                                                             
170 VON BREDAW 2002, p. 920. 

 
171 Viene collocato da Seneca accanto ad Oto. L’autore riconosce in Mimas quel mostro 

mitologico per eccellenza che si ribella; apprende tali informazioni dalla lettura di Orazio 

(Carm. 3, 4, 53) che cita le imprese dei diversi Giganti.  FITCH 1987, pp.372-373.  
172 L: Londinienses Burney 167.  
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spuma173”; da Virgilio (Aen. 3, 268): fugimus spumantibus undis “fuggiamo sulle 

onde schiumanti”; da Lucano nella Pharsalia (9, 117): Prima ratem Cypros 

spumantibus accipit undis “Prima accolse la nave Cipro con le onde schiumose174”.  

 

Vs. 87 Torsisset: congiuntivo piuccheperfetto.  

 

Mauortia cuspis: clausola staziana (Theb. 9, 838). Cuspis è un epicismo.  

 

 

Vs. 88 Terebrato: è una lezione di Hensius accettata da Hall. Maria Ricci, invece, fa una 

scelta diversa: sceglie la variante revelato con accezione di “scoperto” da intendersi 

come “senza protezione (dell’isola)”.  

Il motivo dell’isola utilizzata come proiettile è riscontrabile anche in un frammento 

della Gigantomachia greca (frag. 2, 58 ss). La studiosa Elisabetta Giorni, nel suo 

commento all’opera ellenica, sottolinea quel luogo comune ampiamente diffuso 

secondo cui i Giganti simboleggiano i materialisti, ovvero coloro che, per 

definizione, rappresentano sia la realtà che la materia, concetto lontano da Dio. I 

Giganti vengono quindi sepolti dalle masse fisiche delle montagne, rilievi di cui si 

armano175. Un esempio è Ovidio (vedi infra) (Met. 1, 151); nell’Appendix vergiliana 

(vs. 49) si può ritrovare l’immagine dei Giganti che cadono mentre tentano la loro 

scalata sulle montagne sovrapposte per assalire il cielo. Si nota quindi in Claudiano 

un recupero della tradizione a lui precedente. 

 

Vs. 89-90 Viro toto moriens, serpentibus imis / vivit adhuc: Il contrasto fra la parte 

umana e perita del Gigante e la parte ancora viva e ribelle, formata dai due serpenti 

alla base del corpo, è ora maggiormente visibile. Con la pars rebellis Mimante 

aggredisce Marte.  

                                                             
173 Traduzione di DELLA CORTE 2003. 
 
174 Traduzione di BADALI 1992.  
 
175 GIORNI 2003, pp. 368-369. 
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Il serpentibus imis chiarisce, come il volutus al verso 80, il stridula volventes gemino 

vestigia lapsu (vs. 8). Lo stridore ferox, in particolare, rievoca il sibilo serpeggiare 

(stridula vestigia).  

 

Scontro fra Pallante e Minerva176. 

 

 

 

 

Vs. 91-103 Dalla lettura della Gigantomachia si deduce che la dèa, durante il 

combattimento, indossi l’aegis, capo di abbigliamento dal cui centro spicca la testa 

della Gorgone.  

 

                                                             
176 Minerva è un’antica divinità italica, nota soprattutto per il suo posto rilevante all’interno del culto 

romano, nel quale penetra non solo con caratteristiche originarie, ma anche con attributi resoli in 

Etruria. Il culto dell’Etruria la vede come un membro della triade capitolina. Venerata come la dèa 

protettrice dell’artigianato e industria il suo culto penetra anche a Roma non solo nella religione ma 

pure fra il popolo. Soltanto sotto l’influsso della religione greca si accentua a Roma l’importanza 

dell’aspetto politico e guerriero, che porta alla totale identificazione con l’Atena Polias, venerata dal 

mondo ellenico. GIANNELLI 1951, pp. 359-360.  

Atena, rilievo, V secolo a.C., dal grande fregio dell'Altare di Pergamo, Berlino, Staatliche Museen 

https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_di_Pergamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen
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Lo sfidante è il Gigante Pallante. Nella mitologia greca, figlio del Tartaro e di Gea, ha 

l’aspetto di un caprone dotato di ali.  

Secondo una diversa tradizione Pallante è anche il nome di un titano figlio di Creos e 

di Euribia (Esiodo, Theog. 375; 383) che combatte contro Zeus; egli sarebbe stato 

sconfitto dalla dea Atena, la quale, con la sua pelle, costruì la sua Egida. 

Interessante è sottolineare come un epiteto della divinità sia proprio Pallas177.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’episodio della battaglia fra Minerva e Pallante, nella struttura della Gigantomachia, si 

sviluppa in due scene separate: la prima parte vede la dèa utilizzare la Gorgone 

appuntata sul suo petto, non sfruttando la sua asta letale (vs. 97: non utitur hasta), 

come arma. Una volta trasformato in pietra, nella seconda parte del blocco narrativo, 

Pallante morente sente il suo corpo indurirsi, senza saperne la causa, pronunciando un 

drammatico monologo178.  

 

                                                             
177 TURCHI 1951, p. 121. 
 
178 ROMANO 1979, p. 926.  

Raffigurazione di Atena trionfante su Pallante. Scultura ad altorilievo, VI secolo a.C., 

Tempio F, Selinunte 
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Vs. 91 Tritonia virgo: Tritonis, la Tritonide, è un epiteto fortemente utilizzato per 

designare Minerva. Esso potrebbe far riferimento al lago della Tripolitania, culla di 

molte divinità. Il nesso è inserito in diversi autori: Virgilio (Aen. 11, 483):  

Armipotens, praeses belli, Tritonia virgo “Armipotente, sovrana di guerra, Tritonia”; 

Stazio (Theb. 2, 684); Silio Italico (Pun. 9, 479).  

 

Vs. 92 Rutilia cum Gorgone: Per questo particolare della Gorgone è necessario citare il 

De consulatu Stilichonis (3, 168):  hanc tota Tritonia Gorgone uelat “quella che la 

Tritonia copre di tutta la Gorgone”.  

L’aggettivo rutilus ha accezione di colore rosso e brillante, e riprende i versi 77-78 

splendentior igni / aureus ardescit clipeus, in cui si descrive lo scudo d’oro più 

splendente del sole di Marte.  

 

Vs. 93 Aspectu suo: Minerva fa uso dello sguardo della Gorgone per affrontare il 

proprio avversario. Essa viene scorta dal Gigante che rimane paralizzato per il 

potere di pietrificazione: nam satis est vidisse semel  “infatti è abbastanza averla 

vista una volta sola”.  

 

Hasta: termine epico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Athena Igiea, particolare di copia romana di statua attica di Atena 
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L’Atena Giustiniani, copia romana di una statua greca di Pallade Atena, 

Musei Vaticani 

Busto di Atena che indossa l’Egida e la Gorgone (circa 510 a.C.), Figura 

centrale del frontone ovest del Tempio di Apollo, Museo d’Eretria. 
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Vs. 94 Furentem Pallanta: Pallante furente ricorda il topos della pazzia dei Giganti già 

inserito all’interno di altre opere di Claudiano. Nel De raptu Proserpinae (3, 196): Vix 

tamen haec: “Acies utinam vesana Gigantum hanc dederit cladem! “Tuttavia a fatica 

disse: “Magari la folle schiera dei Giganti avesse causato questa disgrazia179”; nel 

Panegyricus dictus Honorio sextum consuli   (184-186):  o cunctis Erebi dignissime 

poenis / tune Giganteis urbem temptare deorum / adgressus furiis? “O di tutte le 

pene degnitissime dell’Erebo, si accinge ad  attaccare la città degli Dei attraverso la 

furia del Gigante?; nel De bello Getico (72): sed caret eventu nimius furor “Ma la 

furia non aveva alcun effetto”.  

 

Vs. 95 Reformat in faciem saxi: Pallante nell’aspetto viene trasformato in pietra. 

Interessante è sottolineare l’uso frequente in Claudiano di verbi composti con il 

prefisso re. In particolare si porta all’attenzione il verso 25 del carmen 27: Emeritos 

artus fecunda morte reformat “Riproduce con morte-rinascita gli arti che hanno 

esaurito il loro ruolo180”.   

In faciem: Variante adottata da Hall e dal codice Flor Δ. Supportata, invece, dalla 

maggior parte dei restanti codici della tradizione è la lezione in formam.  

 

 

Vs. 96 Nodis: i nodi che legano Pallante sono descritti dall’aggettivo subitis, 

“improvvisi”. In senso traslato il sostantivo può essere considerato anche con 

l’accezione di “impedimento”; la pietra, infatti, che sta prendendo spazio nel corpo 

del Gigante, sta ostacolando qualsiasi tipo di movimento.  

 

Vs. 97 Durescere: il verbo duresco “indurirsi” è utilizzato anche in altri scenari di 

Claudiano: C.m. 24, 2:  Cognatus dorso durescit amictus “Si indurisce il manto 

conforme con il dorso”, dove cognatus viene interpretato come “cresciuto insieme 

con”. Si nota in questo verso l’alliterazione della dentale all’interno del nesso dorso 

durescit.  

                                                             
179 Traduzione di ONORATO 2008.  
 
180 Traduzione di RICCI 2001.  



 

88 
 

Altro utilizzo è nel De raptu Proserpinae (1, 168): durescit glacies “si indurisce il 

ghiaccio”.  

Letifero: in senso poetico ha significato di “letale / portatore di morte”. L’utilizzo di 

tale attributo è riconosciuto anche in Ovidio (Fast. 1, 123) e in Silio Italico a più 

riprese (Pun. 3, 191 / 10,294 / 15,429).  

 

Vs. 98-100 Pallante percepisce la trasformazione in pietra (vs. 98: lapis; vs. 99: silex) 

che sta interessando il suo corpo a causa della vista mortale (letifero visu) della 

Gorgone. Pronuncia così il suo ultimo soliloquio a fatica (vix pauca locutus).   

Paene: Versione adottata da Hall. Viene proposto anche la variante parte.  

 

 

Vs. 100 Peste: Pestis come sostantivo viene inteso come strumento di morte, rovina o 

flagello; viene qui utilizzato, infatti, per qugli effetti causati dallo sguardo della 

Gorgone, considerati una rovina.  

Marmorea: Marmoreus è da confrontare con il marmoreum al verso 1 del carmen 

39:  Marmoreum ne sperne globum “Non disprezzare la sfera cristallina”. L’aggettivo 

viene qui tradotto con l’attributo “cristallina”, in quanto il carmen è incentrato sulla 

lode del cristallo.  

Vix pauca: Inserito anche nell’Eneide (3, 313). Il nesso è seguito anche in Virgilio da 

un participio.  

 

Vs. 101-103 Si ripropone in questa sezione il topos della furia dei Giganti. A far da 

protagonista è lo stato d’animo di Damastore.  

Menzionato in sole due occorrenze, in Claudiano e in Sidonio Apollinare (Carm. 15, 

20)181, è difficile stilarne un profilo. L’unica informazione che possiamo ricavare dal 

testo claudianeo è il fatto che Damastore sia saevus “furioso e impetuoso”. Egli 

                                                             
181 L’autore nel suo carmen 15 dedica una sezione alla descrizione dettagliata della vicenda 

della Gigantomachia in cui cita i nomi di quei Giganti menzionati anche da Claudiano.  
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cerca oggetti da utilizzare come arma contro i nemici, ma, a corto, decide di lanciare 

il corpo di pietra di Pallante come offesa contro gli dèi.  

 

Vs. 102 Ad depellendos iaculum cum quaereret hostes: Claudiano probabilmente 

recupera l’immagine da Virgilio (Aen. 7, 508): Rimanti telum ira facit182 “L’ira crea 

un’arma per chi la cerca”. A far da motrice alla scena è la rabbia che trasforma 

qualsiasi oggetto in arma offensiva.  

Anche nel carmen 6 (vv. 1-4) viene riproposta: In iaculum, quodcumque gerit, 

dementia mutat / omnibus armatur rabies, pro cuspide ferri / cuncta volant, dum 

dextra ferox in vulnera saevit, / pro telo geritur quid quid suggesserit ira. “Tutto ciò 

che maneggia, la follia lo muta in arma. Con tutto si arma la rabbia. Tutto vola come 

punta di dardo, mentre inferocita la destra incrudelisce nel ferire. Come arma viene 

portato tutto ciò che l’ira fornisce183”.  

 

Cum: Variante scelta da Hall. Altri codici riportano la lezione dum. 

 

Vs. 103 Germani: fa riferimento a Pallante. Egli viene descritto come rigidum. 

L’aggettivo rievoca il rigido in marmore del carmen 29 (vs. 57): rigido regnant in 

marmore flammae. “Nel rigido marmo regna il fuoco”. Ciò a cui ci si fa riferimento 

all’interno del componimento sono le caratteristiche e i poteri di Eros che possono 

essere esercitati sui minerali e sugli dèi184.  

                                                             
182 Interessante è notare come il nesso sia inserito anche nel  contesto cristiano dell’opera De 

vita Martiri (4, 217) di Paolino di Petricordia.  

 
183 Traduzione RICCI 2001. 

 
184 C.m. 29, 51-57: Quae tibi, saeue puer, non est permissa potestas? / Tu magnum 

superas fulmen caeloque relicto / Fluctibus in mediis cogis mugire Tonantem. / Iam gelidas 

rupes uiuoque carentia sensu / Membra feris, iam saxa tuis obnoxia telis, / Et lapides suus 

ardor agit, ferrumque tenetur / inlecebris “Crudele fanciullo, quali poteri non ti sono concessi? 

Tu vinci il potente fulmine e costringi Giove a emettere muggiti nel mezzo dei flutti, lasciato il 

cielo. Ormai colpisci fredde rupi e membra prive di vitalità, ormai le pietre sono esposte ai tuoi 

drdi e il proprio ardore spinge i minerali, il ferro viene trattenuto da allettamenti” Traduzione 

di RICCI 2001. 
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Scontro fra Echione e Minerva 

Vs. 104-108 Appare ora sulla scena Echione. Il nome del Gigante deriva dal greco Ἐχίων 

“uomo serpente- vipera”. La denominazione riporta ad un personaggio mitico che 

con Cadmo edificò Tebe. È uno dei cinque Sparti, nati dai denti di un drago, fra cui 

troviamo pure Peloro185, citato in precedenza.  

Ciò che, tuttavia, si evince dalla lettura di Claudiano è il fatto che esso sia 

considerato “fratello” degli altri Giganti.  

 

Nel tentativo di vendetta per la morte dei consanguinei, Echione fa l’errore di 

guardare negli occhi l’auctor. Anche in questo caso la Gorgone appuntata al petto di 

Minerva scatena il suo potere.  

 

Vs. 104 Echion: a fine verso in diversi autori: Ovidio (Met. 3, 126; 8, 311; 10, 686); 

Stazio (Theb. 4, 569; 10, 494); Valerio Flacco (Argon. 1, 440; 4, 134; 4, 734; 7, 543).  

 

 

Vs. 105 Vult temptare: anche in Ovidio (Met. 10, 371).  

 

 

Vs. 106 Te, Dea,: Claudiano si rivolge direttamente a Minerva attraverso un’apostrofe 

(ripete l’inserimento retorico del verso 44). Te, dea, solam quam cernere nulli bis 

licuit “Te, o Dea, la sola che a nessuno è consentito vedere chiaramente due volte”.   

L’apostrofe è un accorgimento stilistico adottato dai diversi autori; la formulazione 

del nesso è ad inizio verso anche in Lucrezio (Rer. Nat. 1, 6) e in Ovidio (Am. 3, 10,5; 

Met. 9, 776; Fast. 6, 254).  

 

Vs. 107 Sublata: con la morte del Gigante Echione, viene meno anche la superba 

audacia da lui manifestata al cospetto di Minerva. Didicit cum morte deam “Con la 

morte venne a conoscere la dea”. È rilevate sottolineare come, anche in questo 

                                                             
185 BLOCH 1951, p. 787. 
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caso, la tracotanza, che traspira attraverso l’audacia, sia il principale motore di 

spinta per le azioni dei Giganti.  

 

Scontro fra Pallaneo e Minerva 

Vs. 108-113 Entra ora in scena Pallaneo. La scena, cui fa da protagonista il Gigante, 

risulta bipartita: il mostro procede inizialmente riparando la sua vista alla Gorgone 

appuntata sul petto di Minerva;  la dèa rinuncia così al potere di pietrificazione, 

come al verso 92, facendo uso del pignale.  

 

Vs. 108 Turbidus ira: La posizione finale è stata scelta dall’autore per dare maggior 

risalto alla situazione psicologica che muove il Gigante Pallaneo; esso infatti è 

furioso e iracondo. 

 Il nesso in clausola è in sole altre tre situazioni: Stazio (Silv. 3,1, 39): “sconvolto 

dall’ira”; Silio Italico (Pun. 2, 619; Pun. 9, 23). L’aggettivo turbidus si realizza con la 

sua accezione di “furibondo” in Virgilio (Aen. 11, 742): Venulo adversum se turbidus 

infert “Furibondo si avventa contro Verulo”. 

 

Vs. 109 Aversa: è la lezione accettata da Hall e supportata anche da altri codici della 

tradizione; le varianti proposte sono adversa o diversa. Il participio perfetto vuole 

sottolineare la modalità di avanzamento di Pallaneo: volto dalla parte opposta, 

volgendo le spalle alla nemica, di cui il Gigante conosce il potere. Tale immagine è 

riproposta anche in Virgilio (Aen. 1, 482): Diua solo fixos oculos auersa tenebat. 

“Una dèa teneva gli occhi fissi sul lato opposto”.  

 

Vs. 110 Manus in Pallada tendit: Pallaneo tende le mani alla cieca verso la dèa. 

Minerva viene qui chiamata attraverso il suo epiteto.  

 

Vs. 111 Mucrone: Ablativo. Il mucro è un pugnale. In senso traslato può avvalersi del 

significato generico di “arma”186. Hunc Mucrone ferit in Virgilio (Aen. 12, 511).  

                                                             
186 Mucro con senso traslato di “arma” è in Cicerone (Caecin. 84): hic est mucro defensionis 

tuae “questa è l’arma della tua difesa”.  
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Minerva ferisce Pallaneo con l’oggetto, dal momento che non può più far uso della 

Gorgone.  

 

Vs. 112 Riguere gelu: Rimanda al rigidum del verso 103. L’azione della Gorgone che 

irridisce è descritta anche nel  De bello Getico 342-343: Multi ceu Gorgone visa / 

obriguere gelu “Molti come vista la Gorgone, diventarono rigidi per il gelo”.  

Si noti un parallelismo con Cipriano Gallo che scrive riguere metu (Gen. 1415).  

 

Corpusque per: anafora con Virgilio (Aen. 10, 446) e Manilio (Astr. 1, 811).  

 

Vs. 113 Pars […] Partes: vuole esprimere l’effetto bipartito del pugnale e della 

Gorgone. Claudiano infatti scrive che il corpo perisce a causa dell’arma (pars moritur 

ferro), mentre l’anguis soccombe per la vista della Gorgone (partes periere videndo). 

I versi sono simili ma antitetici rispetto alla situazione di Mimante (vs. 89-91): in 

costui la parte serpentina ancora è ribelle, sfuggita al colpo di Marte.  

 

Videndo: è detto dei serpenti che fanno parte del corpo di Palleneo. Si confronta il 

gerundio con il verso 94: Nam satis est vidisse semel “infatti è abbastanza averla 

vista una volta sola” e il De bello Getico (vs. 342) (vedi infra vs. 112).  

 

 

Episodio Porfirione 

Vs. 114-128 Interviene ora sulla scena il Gigante Porfirione. Esso fa da collante fra le 

scene di battaglia e la preghiera di Delo ad Apollo; egli infatti ha l’intenzione di 

sradicare l’isola per usarla come arma (vedi infra, vs. 88).  Porphyrion nella mitologia 

greca è considerato figlio di Urano e Gea. Racconta lo Pseudo-Apollodoro 

(Bibliotheca, 1, 6) che durante la battaglia per la conquista dell’Olimpo, Porfirione 

muove contro Zeus ed Era, ma viene colpito da una folgore del padre degli Dèi e 

finito da una saetta lanciata da Eracle.  

Nel rilievo dell’altare di Pergamo, il Gigante viene rappresentato sconfitto da Zeus.  
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L’incompiutezza della Gigantomachia di Claudiano comporta l’assenza della 

descrizione della morte di Porfirione.  

 

Vs. 114 Spiris: Porfirione attraverso le sue spirae scivola nel mezzo del mare. Le spire 

sono gli avvolgimenti o gli anelli che formano il corpo del serpente; questo 

sostantivo fornisce un’ulteriore conferma della conformazione del organismo fisico 

dei Giganti187.  

 

Medium in aequor: è un virgilianismo (Aen. 10, 451): fatus medium procedit in 

aequor “La sciagura avanza in mezzo alle acque”. Si nota come la posizione dei due 

termini in questione a fine verso sia presente anche in Ovidio (Epist. 19, 167) e in 

Lucano (Phars. 9, 1011).  

 

Delapsus: variante accettata da Hall. In altri codici troviamo dilapsus.  

 

                                                             

187 Il sostantivo è anche di uso virgiliano: Aen. 12, 848: Serpentum spiris uentosasque addidit 
alas.  

Zeus abbatte Porfirione, rilievo, V secolo a.C., dal grande fregio dell'Altare di Pergamo, Berlino, Staatliche 

Museen 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_di_Pergamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen
https://it.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Museen
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Ecce autem medium: modulo riscontrabile anche nel poeta cristiano Sedulio (Carm. 

pasch. 3, 26; 4, 45). Sono da considerarsi moduli quei diversi stampi utilizzati per la 

realizzazione di un verso.  

 

Vs. 115 Trepidam Delon: l’isola di Delo viene ora descritta timorosa. L’aggettivo fa però 

riferimento all’instabilità che si crea nel luogo. Si potrebbe, però, interpretare 

l’attributo anche con accezione di “allarmante”: ciò andrebbe a spiegare i versi 

successivi della Gigantomachia cui fa da protagonista la preghiera dell’isola che 

implora l’aiuto del Dio Apollo, conscia del pericolo che incombe su di essa.  

Trepidus è inserito anche in un ulteriore carmen (29, 5-6): trepidae qui viscera 

terrae188 concutiat motus “quale moto scuota le viscere della terra sì da farla 

tremare189”.  

 

Delon: clausola anche in Ovidio (Epist. 21, 79), Seneca (Ag. 369) e Stazio (Theb. 1, 

702).  

 

Conatur rumpere: il verbo conatur accompagnato da un infinito è anche in Ovidio 

(Met. 9, 166): conatur scindere. I significati dei due verbi, scindere e rumpere, 

riportano alla stessa sfera semantica di frattura / rottura.  

Conatur è un epicismo.  

 

Vs. 116 Ad superos […] axes: viene delucidata l’intenzione del Gigante Porfirione; far 

ruotare l’isola rivolta al cielo superso. Axis fa riferimento al limite dell’asse di 

rotazione terrestre, quindi il cielo. Con codesto significato è inserito pure in Virgilio 

(Aen. 6, 536)190. In senso traslato viene tradotto anche con “regione del cielo”. 

Qualsiasi accezione ad esso attribuito fa riferimento alla volta celeste degli Dèi.  

                                                             
188 Il Viscera terrae è un antropomorfismo lessicale tipico dei poeti augustei, individuabile 

anche in Virgilio (Aen. 3, 575), in Ovidio (Met. 1, 138), e in Claudiano (Rapt. 1, 177).  

 
189 Traduzione di RICCI 2001.  

 
190 Medium […] traiecerat axem “Aveva superato la metà della volta celeste”.  
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Improbus: si intende “sfacciato”. È attributo di Porfirione, descritto nel suo 

atteggiamento di insolenza e spudoratezza. La medesima sensazione di superiorità 

da parte di un Gigante è già stata registrata al verso 107 quando si descrive la 

sublata audacia di Echione.  

 

Torqueat axes: si intende l’asse terrestre che gira. Ciò anche in Varrone Atacino 

(Carm. frg. 11, 1): Vidit et aetherio mundum torquerier axe.  

In clausola anche nell’Aratea del poeta romano Avieno (vs. 225).  

Virgilio, nell’Eneide, colloca il nesso in posizione iniziale (Aen. 4, 482; 6, 797), 

riproponendo il medesimo verso axem umero torquet stellis ardentibus aptum;  in 

entrambi i casi fa riferimento all’azione di Atlante.  

 

Vs. 117 Aegaeus: il mare Egeo viene ricordato anche nel carmen 28 (37-38): Defectis 

solitum referens cultoribus aequor / effluit Aegaeo stagnantior “Riportando agli 

agricoltori sfiniti la consueta distesa d’acqua trabocca più stagnante dell’Egeo191”.  

 

Stagnantibus antris: Stagnare usato con significato di “essere allagato”. Le acque 

stagnanti sono situate dentro ad una cavità dalla quale escono Tetide e Nereo.  

Il verbo al participio è inserito a più riprese da diversi autori: Tacito scrive (Hist. 1, 

86): corrupta stagnantibus aquis “dalle acque stagnanti vennero danneggiate”; 

Virgilio nell’Eneide descive come non fluente l’Eloro (Aen. 3, 698): exsupero 

praepingue solum stagnantis Helori “ Supero il fertilissimo suolo dello stagnanate 

Eloro”.  

 

Horruit: variante adottata da Hall. Altri codici della tradizione propongono obruit. 

 

Antris: La variante alternativa proposta è undis.  

 

                                                             
191 Traduzione di RICCI 2001.  
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Vs. 118 Longaevo cum patre Thetis: i personaggi a cui si fa riferimento sono Tetide e 

Nereo.  

 

Nereus è, presso la popolazione dei Greci, la più cantata e venerata divinità marina. 

Le descrizioni ce lo presentano come un vecchio sereno, ricco di senno e sapienza. 

Con le sue figlie abita in una grotta scintillante di luce sotto il mare. La sua progenie 

prende il nome di Nereidi: amiche e confortatrici dei naviganti, esse personificano le 

onde in bonaccia. Esse sono fortemente ricollegate alla dolce serenità del mare 

tranquillo: salendo sulla superficie, portano la calma che le caratterizza anche nella 

loro dimora profonda192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
192 BATTAGLIA 1951, pp. 594-595.  

Nereide del Monumento di Xanto in Licia, Londra, British Museum 
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Thetis  è la principale delle cinquanta Nereidi, direttrice delle danze, alle cui nozze 

hanno aspirato Poseidone e Zeus. Ella però sposa il mortale Peleo, per non 

danneggiare il padre degli Dèi, avendo saputo da un oracolo che avrebbe partorito 

un figlio ancora più potente e grande del genitore maschile. Nasce infatti dalla 

relazione Achille193.  

 

Padre e figlia abbandonano la cavità entro la quale vivono e la reggia di Nettuno, 

Dio del mare, rimane svuotata da tutti gli dèi marini minori (famulis) che abitano gli 

abissi.  

 

Vs. 119 Regia Neptuni: in Virgilio troviamo (App. ciris. 483) Neptunia regna in clausola, 

recuperata anche da Silio Italico (Pun. 14, 363).  

 

Vs. 120 Gridano dalle cime del Cinto (monte dell’isola di Delo) le Ninfe. Tale immagine 

è inserita anche nell’Eneide virgiliana (4, 168): Summoque ulularunt vertice 

Nymphae “E sulle vette le Ninfe ulularono”.  

 

Latona, madre di Apollo, rimasta incinta di Zeus, per scappare dalla gelosia di Era, si 

nasconde a Delo ove avviene il parto194. Si racconta al verso 123 la preparazione del 

letto per la madre che genera i due lumina caeli (Sole e Luna- Apollo e Diana). 

 

Lumina caeli: In Cicerone il nesso è utilizzato a più riprese come clausola di verso 

(Arat. Phaen. Fragm. Max 113 e 405). Ciò anche nell’ Aratea prognosticorum 

fragmenta (4, 10).  

 

 

 

 

 

                                                             
193 GIANNELLI 1951, p.731. 
 
194 GUANNELLI 1951, p. 671. 
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Si apre ora la sezione nella quale si descrive l’educazione di Febo da parte delle 

Ninfe e si fa riferimento alla vicenda dell’isola dell’Egeo; le ninfe insegnano a Febo a 

cacciare con frecce (rudibus Phoebum docuere sagittis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apollo e le Ninfe (Francis Girardon XVII sec.) 

Latona e i suoi figli Apollo e Diana, The Metropolitan Museum of Art, William Henry Rinehart 
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Vs. 121 Rudbus sagittis: il nesso è inserito anche in Lucano (Phars. 5, 80): 

 rudibus Paean Pythona sagittis. 

 Febo è spesso descritto nel maneggiare le frecce, infatti diversi autori ripropongono 

la correlazione: Ovidio (Met. 13, 501); Stazio (Theb. 7, 759).  

 

Vs. 124 Geminis fetibus: Sono Apollo e Diana.  

 

Vs. 125-128 Preghiera di Delo ad Apollo e richiesta di aiuto.  

 

Vs. 125 Conterrita Delos : Delo invoca Apollo attraverso una preghiera. L’isola è 

spaventata e atterrita dall’azione di Porfirione. Si ripete così l’immagine del verso 

115 in cui Delo risulta timorosa (trepidam Delon).  

Paeana: Paean è un epiteto di Apollo (verso 121 Phoebum).  

Il legame del Dio con l’isola di Delo è anche in Virgilio (Aen. 3, 73-75): Sacra mari 

colitur medio tellus […] quam pius Arquitenens oras […] revinxit “Sacra nel mezzo del 

mare sorge una terra, che il dio dell’arco, a lei grato, avvinse195.  

 

 

Vs. 126 Auxilium rogat: in modo frequente è usato in Ovidio (Met. 7, 90; 14, 787), 

(Fast. 3, 756).  

 

 

Vs. 127 Succurre precanti: interpretato come “soccorri me che prego”, può essere 

considerato un metricismo. In Ovidio infatti troviamo (Rem. 77): Succurre medenti. 

Nello stesso Claudiano leggiamo l’alternativa succurre ruenti in clausola (In Ruf. 2, 

94; In Eutr. 2, 592). Succurre ha l’aria di essere un epicismo.  

 

In nostros sinus: in Tibullo (Eleg. 3, 9, 24), in Ovidio (Am. 3,2 ,76).  

 

                                                             
195 Traduzione di FO 2012.  
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Vs. 128 La Gigantomachia si conclude con le parole dell’isola che, invocando Apollo, 

ricorda il pericolo cui va contro: essa è trascinata e strappata (en iterum convulsa 

feror).  
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CONCLUSIONI 

 

Lo sviluppo della tesi è stato condotto nel tentativo di dare risalto ad un’opera a cui 

sono stati riservati scarsi e insufficienti studi nel corso degli ultimi anni. La 

Gigantomachia latina risulta essere in una posizione secondaria rispetto alla più 

trattata Γιγαντομαχία greca, seppure più unitaria nella forma del testo.  

Attraverso la ricerca effettuata con il portale di Musisque deoque sono emerse 

numerose coocorrenze significative e debitrici di quella poesia epica gloriosa del 

passato; nel particolare nel caso dell’Eneide virgiliana, della Tebaide di Stazio e di 

Ovidio. È principalmente la voce di Virgilio a risuonare fortemente nei versi del poema, 

ove Claudiano inserisce diversi moduli ricorrenti. Si nota quindi il tentativo di proporre 

un poema in cui si fonda tradizione e topos letterario; la Gigantomachia infatti viene a 

costituirsi con epicismi (clipeus, galeamque, conatur) e strutture tipiche della stagione 

dell’epos precedente. Forte richiamo è anche all’interno delle stesse opere del poeta 

che utilizza, talvolta, i medesimi schemi costitutivi del verso o gli stessi nessi. 

Per la realizzazione di un accurato e approfondito commento ad un testo vergine, ci si 

è basati sulla sola esegesi a disposizione ovvero il lavoro di Maria Lisa Ricci. Disattento 

in alcuni punti, il commento della studiosa appare incentrato su unl’analisi 

principalmente discorsiva e di tipo narrativo. La tesi si è quindi sviluppata con l’intento 

di soddisfare i diversi punti costitutivi del testo: le varianti portate dall’edizione Hall 

1985, le coocorrenze lessicale e metrico-verbali e il carattere narrativo del poema 

mitologico. Si è notato, in particolare, che il principale codice a differire dalla forma 

testo prescelta da Hall sia il Flor Δ  che propone lezioni che, se prese in considerazione, 

modificherrebbero il senso del verso.   

Le coocorrenze lessicali trovate sono state abbondanti, accorporarte a quelle già 

messe in evidenza dalla Ricci.  
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