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Introduzione 

 

La presente tesi intende indagare quel particolare sistema di personaggi 

individuato da una serie di figure di ‘letterati’ che compaiono nei Punica di Silio Italico 

come personaggi minori, ma significativi. L’obiettivo consiste nel proporre un’analisi 

puntuale delle modalità e delle forme di rappresentazione di questo gruppo per 

comprendere le scelte compositive e stilistiche di Silio, con particolare attenzione al 

rapporto tra realtà storica e finzione letteraria e alla relazione con i predecessori, tra i 

quali, in particolare, Virgilio. Partendo da una suddivisione identificata da Vinchesi 

(2001, 60-62), ho individuato tre gruppi in cui distribuire questa categoria di 

personaggi, che muovono da un maggiore a un minore livello di storicità e da un minore 

a un maggiore grado di finzione letteraria. Il primo è costituito da personaggi che hanno 

avuto esistenza reale (Ennio, Archimede, Omero, Lelio); il secondo da ipotetici antenati 

di letterati (Tullio, Mecenate, Pediano); il terzo da figure del tutto avulse dalla realtà 

storica, ma che avevano avuto un’esistenza letteraria in opere precedenti (Dafni, 

Euridamante). L’interesse suscitato da queste figure riposa principalmente sulla loro 

significatività in relazione alla poetica e all’ideologia siliana, nonché sul rapporto che 

l’autore dei Punica intrattiene con i suoi modelli.  

Per il primo gruppo ho scelto Ennio in virtù della sua capitale importanza per lo 

sviluppo del poema epico-storico a Roma e dell’intera sua civiltà letteraria, per i riflessi 

metapoetici dell’episodio che lo vede protagonista, per la consonanza di argomento tra 

gli Annales e i Punica e per il suo ruolo di precursore di Virgilio, il modello poetico più 

importante per Silio. Per il secondo gruppo ho scelto la figura del soldato Pediano, 

immaginario antenato del grammatico Asconio Pediano, anzitutto in ragione della sua 

predilezione per Cicerone e Virgilio, gli indiscussi, grandissimi modelli di Silio, in 

secondo luogo per le possibili implicazioni derivate dalla condivisione del nomen 

Asconius da parte dei due autori, foriero di preziosi indizi sull’origine geografica, 

tutt’ora non individuata con certezza, dell’autore dei Punica. Per il terzo gruppo ho 

preferito Dafni a Euridamante anzitutto per la rilevanza che questa figura riveste 

all’interno della tradizione bucolica e, conseguentemente, virgiliana.  
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Al presente, lo status quaestionis è sensibilmente discorde per i personaggi che 

ho preso in considerazione. Sull’episodio di Ennio è disponibile un’ampia bibliografia, 

della quale mi sono valso: fondamentali i contributi di Pinto 1953, Bettini 1977, Casali 

2006, Manuwald 2007 e 2014, Risi 2008. Dell’episodio di Pediano manca ancora 

un’analisi completa e puntuale, sebbene alcuni spunti siano presenti in Ripoll 1998. 

Circa l’episodio di Dafni, una trattazione approfondita, alla quale la mia analisi deve 

molto, è quella di Vinchesi 1999, ma alquanto utile è stato anche il contributo di 

Augoustakis 2012. In questi contributi, limitati al singolo personaggio, non vi sono più 

che alcuni accenni alla relazione tra esso e le altre figure di letterati che compaiono nei 

Punica: manca, al momento, un’indagine unitaria che le consideri nei rapporti che 

intrattengono reciprocamente, ovvero come gruppo coeso. La presente tesi si propone di 

analizzare nel dettaglio una figura di letterato per ciascuna delle tre categorie 

identificate con l’obiettivo di delineare i tratti comuni che legano queste 

rappresentazioni, unitamente alla comprensione delle intenzioni di Silio nel raffigurare 

tali personaggi secondo determinate modalità; come si vedrà, l’autore ricorre a schemi 

che consentono di individuare una ricorsività e unitarietà all’interno di questi gruppi. 

Il metodo che ho impiegato consiste nella presentazione singulatim di ciascuna 

figura, contestualizzata all’interno dei Punica e introdotta nei suoi caratteri generali; a 

questo segue sempre un’analisi filologico-letteraria puntuale dei versi che costituiscono 

ciascun episodio, con particolare attenzione alle modalità di presentazione e 

rappresentazione di ogni personaggio, al rapporto intrattenuto da Silio con i suoi 

predecessori, tra i quali eminentemente Virgilio, alle peculiarità della poetica dell’autore 

e alla relazione che intercorre tra le figure di volta in volta studiate; ogni capitolo 

termina con una conclusione che riassume le specificità della figura ivi presentata e la 

ragione per cui Silio ha scelto di introdurla in una certa maniera e secondo determinate 

forme di rappresentazione.  

Dalla ricerca sono emerse alcune evidenze. L’analisi del passo in cui compare 

Ennio ha disvelato significative implicazioni metapoetiche: innanzitutto, esso 

costituisce un pretesto, per Silio, per riflettere sul rapporto tra epica mitologica ed epica 

storica e, conseguentemente, tra epica storica e storiografia, che celano l’incontro tra 

realtà storica e finzione letteraria. In secondo luogo, Silio, tramite l’intervento di Apollo 

che preannuncia a Ennio la sua futura gloria come poeta epico-storico, indirettamente 
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suggerisce l’identificazione tra sé stesso e l’autore degli Annales, in quanto entrambi 

cantano la storia di Roma e la sua grandezza morale: con questo, l’Autore mira a porsi 

al termine della tradizione epica latina che, iniziata con Ennio e proseguita da Virgilio, 

si conchiuderebbe nei Punica. A un livello più immediato, invece, appare chiaro che 

Silio intende onorare anche Virgilio, il suo maggiore modello, per mezzo della lode del 

comune predecessore, che aveva aperto la strada a Roma per la poesia epica. L’episodio 

di Pediano, invece, sembra motivato anzitutto dal desiderio di rendere omaggio al 

grammatico Asconio Pediano, inserito nel poema tramite un suo antenato fittizio, che 

aveva avuto il merito di aver difeso Virgilio dalle accuse dei suoi detrattori, nonché per 

aver commentato alcune orazioni di Cicerone, l’altro autore prediletto di Silio; non 

meno determinante deve essere stata la probabile condivisione di origini patavine e del 

nomen Asconius, onde la lode di Pediano si configurerebbe come lode della terra natale 

e degli antenati di Silio stesso. Inoltre, questo episodio è particolarmente significativo in 

relazione all’esegesi dell’ideologia siliana, poiché celebra l’importanza della 

trasmissione intergenerazionale della virtus, garante, per Roma, di un futuro di 

grandezza. L’episodio di Pediano, in conclusione, è importante in riferimento 

all’interpretazione siliana della storia e ai più sentiti ideali dell’autore. Per quanto 

riguarda Dafni, la rappresentazione della figura archetipica del pastore-poeta bucolico 

ha come obiettivo primario la celebrazione del Virgilio bucolico; inoltre, dal punto di 

vista metapoetico, sembra che Silio intenda porsi al termine della tradizione bucolica 

così come, nell’episodio enniano, si colloca alla fine dell’epica latina: raccogliendo 

l’eredità letteraria della figura di Dafni, l’autore dei Punica ne conclude la tradizione. 

Da un punto di vista globale, l’analisi di questo singolare gruppo di figure di 

letterati ‘tra realtà storica e finzione letteraria’ ha evidenziato una concezione unitaria di 

questa categoria di personaggi, concezione disvelata non solo dal ricorso alla 

trasformazione di essi in poeti-soldati, espediente che consente l’ingresso del mondo 

della letteratura in quello della storia, ma anche dalla ricorrenza di uno schema che 

prevede l’evidenziazione della nobiltà della stirpe e dell’eccellenza di ciascuna figura, 

in ambito militare (Ennio, Pediano) o in ambito musicale (Dafni). Tale schema, sebbene 

parte della consuetudine epica, in Silio diviene un mezzo per ‘marcare’ l’introduzione di 

questi personaggi; tuttavia, l’impiego di esso è alquanto anomalo poiché Silio omaggia 

ora un antenato, ora un discendente, ora il mitico avo di un personaggio inventato, 
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rovesciando pertanto la più lineare consuetudine epica di celebrare l’ascendenza di una 

figura che si va presentando. La coesione di questo gruppo è suggerita anche 

dall’evidente cura che l’autore ha riservato alla loro rappresentazione, cura che emerge 

dall’attenta costruzione dei rispettivi episodi e dalla loro qualità dal punto di vista 

poetico; ritengo che le implicazioni metaletterarie e la ricchezza di richiami intertestuali 

ad altri autori, che segnano ciascuno di questi passi, testimonino l’attenzione e 

l’atteggiamento ossequioso e devozionale con cui Silio inserisce queste figure. 

Pur impiegando l’edizione dei Punica di Delz (1987) come riferimento, non ho 

mancato di discutere, laddove necessario, il testo proposto, tentando sempre di 

individuare la soluzione preferibile per evitare di ricorrere a cruces. Nella volontà di far 

rivivere, per quanto possibile, la poesia siliana anche in italiano, ho provveduto a 

tradurre tutti i passi presenti nella tesi, sforzandomi di esprimere al meglio lo spirito 

dell’autore; lo stile siliano non è particolarmente complesso, ma è alquanto pomposo, 

onde ho ritenuto di poter restituire in italiano questa impressione dotando la mia 

traduzione di una leggera patina arcaicizzante: auspico che la mia traduzione possa 

restituire la magniloquenza di un poema che Silio doveva di certo ritenere ‘epico’ nel 

più profondo valore che questo aggettivo può assumere. Ho tradotto ogni altro testo 

latino o greco riportato, tentando sempre di rispettarlo e cercando di rendere, a seconda 

dei casi, lo stile dei vari autori che mi si sono presentati. 

Per le abbreviazioni di nomi e opere degli autori antichi ho seguito l’Oxford 

Classical Dictionary (4th edition, Oxford: Oxford University Press, 2012). 

Ringrazio i miei relatori, professoressa Martina Chiara Venuti e professor Paolo 

Mastandrea, per avermi seguito con pazienza, solerzia e professionalità durante 

l’ideazione e la stesura della tesi, nonché per la serenità che mi hanno trasmesso 

nell’affrontare questo lavoro; il mio ringraziamento anche ai professori Marco Fucecchi 

e Filippomaria Pontani per le utili indicazioni bibliografiche e per i suggerimenti 

d’ordine generale. 
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Silio Italico, “in tune with his times” 

 

Tiberio Cazio Asconio Silio Italico1 nacque tra il 25 e il 29 e morì tra il 101 e il 

106. La sua vita, dunque, occupò quasi interamente il I secolo d.C.: ciò implica che il 

poeta poté assistere agli sviluppi del principato da Tiberio a Nerone, durante il regno del 

quale si procurò – pare – la fama di delatore raggiungendo, nel 68, il consolato2. L’acmè 

della carriera politica di Silio è situata in un momento storico particolarmente delicato: 

egli è l’ultimo dei consoli nominati da Nerone, la violenta conclusione del cui 

principato conduce Roma alla guerra civile, in cui Silio parteggia per l’amico Vitellio, 

per cui aveva fatto anche da testimone in negoziazioni segrete con Flavio Sabino, 

fratello di Vespasiano (Tac. Hist. III 65). Tuttavia, Silio, sopravvissuto agli 

sconvolgimenti dell’‘anno dei quattro imperatori’, si dimostrò amministratore capace e 

ammirato uomo politico3, come prova l’eccellente conduzione del suo proconsolato in 

Asia del 77/78.  Silio passò gli ultimi anni della propria vita in Campania, ove 

trascorreva le giornate tra la stesura del suo poema e dotte letture, tra le quali forse 

doveva maturare la sua adesione allo Stoicismo4.  

 
1 L’onomastica che ho riportato è quella ormai accolta dagli studiosi: gli autori antichi si riferiscono al 

nostro Autore come Silio Italico (Plin. Ep. III 7,1; Tac. Hist. III 65), oppure solo Silio o solo Italico 

(Mart. IV 16, VI 64, VII 63, VIII 66, IX 86, XI 50; Frontin. Aq. 102; Sid. Apoll. Carm. IX, 261); la forma 

Ti. Catius Silius Italicus è presente nei Fasti Sodalium Augustalium Claudialium (CIL VI 1984); infine, 

un’iscrizione da Afrodisia presenta la dicitura Ti. Catius Asconius Silius Italicus, per la quale rimando a 

Calder 1935, 216s.; sul legame tra il nomen Asconius, Asconio Pediano, la possibile origine patavina di 

Silio e la sua adesione allo Stoicismo, segnalo Laudizi 1989, 11-14. Basset-Delz-Dunston (1976, 342) 

notano che fino agli anni Settanta del 1800 il praenomen più accettato dagli studiosi era Gaio in luogo di 

Tiberio: Occioni (1889, viii) fa presente che «nel seicento si cominciò a stampare il prenome, che variò 

fra Publio e Gaio, e più comunemente accettato fu il secondo che rimase poi costante in tutte le edizioni», 

per poi concludere che, tra gli editori, solo Modio e Glandorp avevano accolto la variante Publio (ibid.), 

mentre la variante Gaio si basa sulla debole constatazione che esso era un praenomen comune alla gens 

Silia. Occioni (ibid.) si prodiga in ulteriori dimostrazioni dell’origine della completa onomastica del 

Nostro, per concludere ch’egli doveva chiamarsi Tiberio Cazio Silio Italico.  
2 Questa diceria risale a Plinio I 5, il quale riporta che credebatur sponte accusasse; in realtà, come 

illustra Laudizi (1989, 17-19), le prove a sostegno di questa voce diffamatoria, passivamente accettata 

dalla quasi totalità degli studiosi, ma che io non sottoscrivo, sono davvero poco fondate. 
3 Dichiara a questo proposito Laudizi (1989, 18): «egli, infatti, riconosciuto da tutti come un princeps 

civitatis, non abusava del suo potere e non destava alcuna invidia, riverito e frequentato da molta gente 

passava le sue giornate doctissimis sermonibus». 
4 La più grande prova a favore dell’adesione alla filosofia stoica da parte del poeta è costituita dall’eroico 

atteggiamento innanzi alla morte, provocata da un incurabile male, onde il Nostro si lasciò morire di 

fame; significative sono anche la dedica a Silio di un libro del commentario virgiliano dello stoico Anneo 

Cornuto (Charisius, Gramm. I 125,16-18 Keil = p. 159, 27-29 Barwick) e la positiva considerazione che 

Epitteto aveva dell’autore dei Punica quale mente filosofica (Diss. III 8,7). 
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Delineata la vita del poeta, ben documentata dalle fonti antiche ma priva di 

grandi avvenimenti, è opportuno ora riflettere sull’epoca in cui Silio si trovò a vivere e, 

soprattutto, a scrivere. Il tratto distintivo dell’età flavia, durante la quale l’Autore attese 

alla stesura dei Punica, si esprime nel desiderio di restaurazione, che si configura come 

un ritorno all’ideologia del principato augusteo, che aveva segnato, per un’Italia 

stremata dalle guerre civili, il trionfo della pace e della prosperità e, in campo letterario, 

la fioritura dei più illustri poeti della latinità, tanto che, fino alla seconda metà del 

secolo scorso, si era soliti parlate di ‘età aurea’5. Tuttavia, il progetto di Augusto ebbe 

successo solamente finché egli stesso regnò, poiché già il principato di Tiberio risulta 

essere caratterizzato da una maggiore autocrazia e dal più grande servilismo da parte di 

una classe senatoria ormai votata al tramonto6, in quanto andava vieppiù svuotandosi di 

senso di responsabilità nei confronti dello stato, senso che era o assente o, talvolta, in tal 

misura presente da indurre molti senatori vicini allo Stoicismo e di sentimenti 

repubblicani a una tanto aperta quanto rischiosa opposizione ai regimi che andarono 

instaurandosi dal successore di Augusto in poi. A peggiorare il quadro della situazione 

concorre un fenomeno che traspare da una lettera di Plinio il Giovane (IV 21), nella 

quale egli, lamentando la morte delle due figlie di Elvidio Prisco il giovane, constata 

amaramente che unus ex tribus liberis superest domumque pluribus adminiculis paulo 

ante fundatam desolatus fulcit ac sustinet (“solo uno dei suoi figli rimane, e la casa, fino 

a poco prima poggiata su molti sostegni, sorregge e sostiene”): la consistenza numerica 

dell’aristocrazia senatoria si stava assottigliando a gran velocità, e le poche famiglie di 

comprovata nobiltà erano relegate ai margini della vita politica7; nondimeno, la classe 

dirigente fu rinvigorita dalla sempre più frequente attribuzione di incarichi 

amministrativi a provinciali, liberti e cavalieri, i quali componevano un ceto emergente 

dotato di un buon livello culturale e di grande esperienza nel settore amministrativo, 

cosa che tornava utile al massimo grado agli imperatori, che necessitavano di persone 

 
5 Già Paratore, nella Storia della letteratura latina (1969), aveva abbandonato la concezione della vicenda 

letteraria latina secondo la successione di ‘età aurea’, ‘argentea’ e così via, imperniata sulla presentazione 

‘a medaglioni’, preferendo introdurre, al contrario, una ripartizione basata sulla connessione tra gli autori 

e la temperie storica coeva. 
6 Sugli atteggiamenti adulatori della classe senatoria nei confronti dell’imperatore è celebre il passo 

tacitiano Ann. III 65,2. 
7 La gravità della situazione è accuratamente illustrata da Garnsey-Saller 1989, 149: «Per ragioni che non 

sono chiare, le famiglie senatorie scomparivano a un tasso medio del 75 percento ad ogni generazione, un 

tasso di ricambio ben superiore a quello delle aristocrazie europee all’inizio dell’età moderna. Fra i 

patrizi, cerchia esclusiva di famiglie senatorie, delle 39 famiglie note fra il 70 e il 117 d.C., di 22 non si 

trova più traccia sotto Adriano, e la gran parte delle altre 17 scomparve all’epoca degli Antonini». 
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capaci per gestire l’immenso apparato dell’impero8.  Il senato non era ormai interessato 

alla responsabilità di governo, ma si contentava della preservazione della propria 

autorità morale e degli ideali che ne costituivano l’identità9, abdicando al proprio ruolo 

politico e civile, cagione della scomparsa di quei centri culturali che avevano 

caratterizzato l’età augustea10 e che avevano permesso ai loro promotori di avvicinare a 

sé e incoraggiare giovani poeti, mentre ora, agli albori dell’età flavia, il potere 

imperiale, con la sua forza centripeta, attira a sé sempre più fortemente ogni attività 

intellettuale, specie dei poeti epici, tanto da far esordire il Giovenale della satira 7 con la 

constatazione che et spes et ratio studiorum in Caesare tantum (7,1)11. Gli imperatori 

flavi, d’origine italica e d’estrazione equestre, mirano a mantenere l’Italia quale 

elemento cardine dell’impero, ovverosia centro di potere e di cultura, potenza 

commerciale e serbatoio per le legioni; tuttavia, le province stanno lentamente 

prendendo il sopravvento sulla Penisola: sempre più provinciali si riversano a Roma, si 

estende la concessione della cittadinanza romana, gli Italici vanno abbandonando 

l’arruolamento, l’ordine senatorio inizia a ricevere gruppi di provinciali dai cavalieri e, 

infine, i tempi si mostrano maturi per il primo imperatore d’origine provinciale, Traiano 

(cf. D’Elia 1980, 355). 

Come si è visto, i Flavi intendevano procedere a una restaurazione di stampo 

augusteo, e ciò non poteva avvenire senza il coinvolgimento dei più grandi poeti del 

 
8 D’Elia (1980, 362) individua un «ceto medio colto» nei «grammatici, retori, filosofi, scribi, contabili, 

impiegati privati e pubblici, ufficiali e commercianti». Della formazione di questo nuovo ceto i Flavi si 

occuparono attentamente, come testimonia l’istituzione di cattedre statali di retorica greca e latina (Suet. 

Vesp. 18): «la prevalenza politica, sociale ed economica dell’imperatore sui subordinati ordini senatorio 

ed equestre si è fatta schiacciante. E lo diventa anche sul piano culturale (ibid.)». Laudizi (1989, 144) 

sottolinea che il coinvolgimento imperiale nel mondo della cultura era necessario per segnare una netta 

cesura con la recente esperienza neroniana e per più fortemente marcare il ritorno al programma politico-

culturale augusteo. È sintomatico del nuovo corso della civiltà letteraria romana l’attenzione con cui lo 

stesso Domiziano si dedicò, nella sua giovinezza, alla poesia epica, dalla quale esperienza emerse un 

Bellum Capitolinum, sulla conquista del trono imperiale da parte del padre Vespasiano, e forse un Bellum 

Iudaicum, sulla distruzione di Gerusalemme operata dal fratello Tito (cf. Rostagni 1964, 41). 
9 A questa esigenza rispondono molti biografi di questa età, autori autoreferenziali poiché senatori che 

scrivono di senatori, la cui produzione è incentrata sull’esaltazione degli exitus illustrium virorum, sulla 

rievocazione dei màrtiri del potere imperiale, con l’obiettivo di riaffermare la propria superiorità etica, 

unitamente alla libertà di dissenso: essi sono Trasea Peto, Aruleno Rustico, Erennio Senecione, Gaio 

Fannio e Titinio Capitone. 
10 Su tutti, i circoli di Mecenate e di Messalla, a cui si devono al primo Virgilio e Orazio, al secondo 

Ovidio e Tibullo. 
11 Così Lana (1980, 55): «sotto Domiziano, la produzione letteraria è (salvo l’eccezione – parziale – di 

Marziale) tutta quanta coerente con le direttive imperiali». 
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tempo12: tuttavia, il pubblico sempre più vasto, dovuto all’emergere di un ceto medio 

colto, e la necessità, da parte dei poeti, privi di un loro mecenate, di guadagnare 

producendo opere, anche di dubbio valore, quali copioni per pantomime – ultimo esito, 

unitamente ai giochi del circo e alle battaglie navali, della civiltà teatrale romana –

comportò l’inizio del declino letterario di quell’epoca. I fenomeni che ho elencato 

concorrono a una nuova definizione della figura dello scrittore, che D’Elia (1980, 357) 

enuclea in quattro punti: egli è funzionario che si dedica alla declamazione a tempo 

perso; ex funzionario che si dà alla letteratura d’evasione; tecnico dell’amministrazione; 

grammatico o retore. Colui che a mio giudizio meglio esprime e riassume in sé queste 

categorie è Plinio il Giovane, vero autore esemplificativo di questa età: egli invero si 

esibisce in declamazioni, si dedica alla letteratura d’evasione ed è un funzionario 

imperiale. 

In armonia con il programma imperiale, il poema di Silio, il più lungo della 

letteratura latina – almeno tra quelli sopravvissuti alla prova del tempo, è incentrato 

sulla seconda guerra punica, e precipuamente sull’adempimento di una profezia 

virgiliana (Aen. IV 622-629)13, che costituisce il pretesto per la narrazione di Silio, il 

quale a essa si riallaccia: 

 

tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum 

exercete odiis, cinerique haec mittite nostro 

munera. Nullus amor populis nec foedera sunto. 

 
12 Paratore (1962, 81) rivela le motivazioni che devono aver spinto Vespasiano a intraprendere una 

precisa politica culturale: «questi […] non poteva non riprendere a sua volta gl’ideali d’età augustea. In 

lui però essi apparivano sinceri e connaturati alla sua origine sabina che, come doveva portarlo a sentir 

vicino a sé il conterraneo Varrone, il grande tradizionalista, così dovevano spingerlo ad apprezzare gli 

ideali italici celebrati dalla poesia augustea (ai quali Nerone era rimasto sordo) e a riprenderne il vigoroso 

spirito nazionalistico». Sulla domestica parsimonia, virtù italica per antonomasia – non disgiunta da un 

certo conservatorismo, e propria di Vespasiano, in relazione alla fine del luxus mensae (Tac. Ann. III 55) 

tipico dell’aristocrazia senatoria, cf. D’Elia 1980, 351ss. Per quanto riguarda la celebre istituzione di uno 

stipendio tratto dal fisco ad alcuni insegnanti di retorica, scelti ad arbitrio di Vespasiano, mirata a 

condizionare le scuole di retorica e a dirigere la vita culturale romana, è curioso rilevare un parallelismo 

tra la considerazione che Svetonio ha della politica culturale flavia e quella augustea: nel primo caso, 

Vespasiano ingenia et artes vel maxime fovit (Vesp. 17), nel secondo, Augusto ingenia saeculi sui 

omnibus modis fovit (Aug. 89,3); su tale questione e, più in generale, sulla politica culturale dei Flavi, 

rimando a Woodside 1942, 123-129 e a Lana 1980, 41-62. 
13 È possibile che Virgilio, nel modellare questa profezia-maledizione, si sia ispirato a Nevio, nel cui 

poema essa congiungerebbe mito e storia, così come avviene nei Punica. Sul legame tra l’Eneide e i 

Punica, Goldschmidt (2013, 142) rileva che «Silius reads the latent possibilities in the Aeneid’s war in 

Italy as a proto-Hannibalic war». 
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Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor       

qui face Dardanios ferroque sequare colonos, 

nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires. 

Litora litoribus contraria, fluctibus undas 

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque. 

 

Allora voi, o Tirii, tormentate con l’odio la discendenza e tutta 

la stirpe futura, e alle vostre ceneri codesto dono 

offrite. Verun amore tra i popoli sia, o patto. 

Sorga dalle nostre ossa un vendicatore,  

che col fuoco perseguiti i coloni dardanii, e col ferro, 

ora, in seguito, o quando forse se ne presenteranno le forze. 

Lidi ai lidi contrari, flutti invoco 

alle onde, armi alle armi: essi e i nipoti combattano. 

 

 Di per sé, aliquis (v. 625) evoca una persona indefinita, priva di precisa identità: 

proprio a questo punto dell’epos virgiliano si riallaccia Silio, che individua nell’ultor il 

cartaginese Annibale14, nei proponimenti del quale, ancor giovinetto, risuona 

potentemente la minaccia di Didone (I 114-119):  

 

Romanos terra atque undis, ubi competet aetas, 

ferro ignique sequar Rhoeteaque fata revolvam. 

Non superi mihi, non Martem cohibentia pacta, 

non celsae obstiterint Alpes Tarpeiaque saxa. 

Hanc mentem iuro nostri per numina Martis, 

per manes, regina, tuos. 

 

Per terra e mare, fin dove me lo concederanno gli anni, 

col ferro e il fuoco incalzerò i Romani, rivolterò i fati retèi. 

 
14 Circa la soluzione siliana della questione della discendenza di Annibale da Didone, che non ebbe figli, 

cf. Laudizi 1989, 146s. 
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Né potranno a me contro i Superni, i patti che a Marte mordono il freno, 

delle Alpi le vette, la rupe Tarpea. 

Tale intendimento giuro sui numi del nostro Marte 

e sui tuoi Mani, o regina. 

 

 Questa tracotante dichiarazione di Annibale, oltre a definire l’argomento dei 

Punica, segnala chiaramente il maggiore referente poetico e ideologico di Silio, 

ovverosia Virgilio e, più in generale, l’età augustea e i valori di cui essa si faceva 

propugnatrice: su tutti, la pace e il ritorno al mos maiorum, che aveva consentito alla 

piccola città d’età monarchica di giungere al dominio mediterraneo dopo infinite guerre 

nelle quali la virtus, la fides e la patientia avevano permesso a Roma di sopravvivere 

prima e di giungere al dominio universale poi, come Livio, altro fondamentale modello 

di Silio, si è peritato di dimostrare nella sua opera. A questo universo valoriale guardano 

gli imperatori flavi e i poeti epici che operarono ai loro tempi: tuttavia, non era loro 

possibile ignorare i decenni appena trascorsi, che avevano assistito ai nefasti principati 

che al regime augusteo avevano fatto seguito, nonché alla contesa sorta alla morte di 

Nerone, ragion per cui il programma flavio di restaurazione era destinato a risultare 

anacronistico, come anacronistica è l’operazione che Silio pone in essere tramite la sua 

opera. Mentre Stazio e Valerio Flacco intraprendono la via del poema mitologico, Silio 

opta per la narrazione di un evento storico, peraltro molto lontano nel tempo, che possa 

rispondere alla sua esigenza di offrire a Roma una rappresentazione del passato inteso 

come fattore in grado di condizionare concretamente la realtà del presente, quale 

«patrimonio cui far riferimento e a cui ispirarsi, per risalire dal baratro in cui la barbarie 

del presente ha precipitato Roma» (Laudizi 1989, 150), con la speranza di «fondare una 

nuova era, in cui sia ripristinato il vecchio ordine morale, causa vera dell’antico 

splendore» (ibid.)15. In ogni caso, «come nell’età augustea, spetta soprattutto all’epica il 

compito di esprimere i valori attuali e i loro rapporti con la tradizione. Al forte bisogno 

di restaurazione morale e religiosa vorrebbero rispondere i due poemi epici più 

impegnativi, la Tebaide di Stazio e i Punica di Silio Italico» (La Penna 1986, 122): a 

questo programma culturale Silio aderisce profondamente e con sincera convinzione, 

 
15 Perutelli (2000, 222), constatando la difficoltà di individuare un protagonista all’interno dei Punica, 

suggerisce di individuarne uno nel tempo passato, «la passione vera e profonda di Silio». 
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poiché intravvede nella parentesi flavia una felicior aetas (XI 123). A tale scopo, egli 

non avrebbe potuto optare per un argomento più rispondente alle sue occorrenze della 

seconda guerra punica, il più grande conflitto dell’antichità, una ‘guerra totale’ ante 

litteram16: non credo esageri Silvestri (2015, 9), quando definisce il 202 a.C. una data 

«decisiva per il futuro della storia per molti millenni. Una data epocale, anzi l’unica data 

epocale della storia, che divide il prima dal dopo»; più oltre ne sottolinea ulteriormente 

l’importanza, evidenziando che, per vincere tale conflitto, «Roma si sacrificò: sacrificò 

un presente tranquillo per un futuro glorioso, ma funesto» (ibid.)17. Queste riflessioni 

vogliono significare che la guerra annibalica, avendo messo Roma a dura prova, aveva 

dato l’opportunità alla città latina di esercitare la propria virtus e di dimostrare di essere 

degna del dominio universale poiché sorretta dalla volontà divina, che premiava la fides 

romana, mentre puniva la perfidia cartaginese: tale dominio universale è garantito da 

Giove e proiettato nel futuro, del quale uno snodo cruciale «è costituito dall’avvento al 

potere della dinastia degli imperatori Flavi, che proprio Giove annuncia nella grande 

profezia del libro 3, ponendolo in correlazione diretta con la vittoria ottenuta da Roma 

contro Annibale» (Fucecchi 2020, 12). Tutto ciò risponde debitamente alle esigenze e 

all’ideologia di Silio, il quale informa il suo poema dei più profondi ideali della vita 

spirituale del popolo romano, che erano fioriti nel più arduo momento della storia della 

città. 

 La scelta siliana di scrivere un poema epico d’argomento non mitico, ma storico, 

avvicina l’autore sì a tutto l’epos storico romano18, fondamentale nella costruzione del 

passato mitico di Roma e della ideologia aristocratica, ma innanzitutto all’esperienza di 

 
16 Per far meglio comprendere quanto sia stata appropriata la scelta, da parte di Silio, dell’argomento del 

suo poema, riporto l’ottima lettura di Cipriani (1984, 5): «la vittoria riportata dai Romani nella seconda 

guerra punica, ma segnatamente la sconfitta patita in quel frangente da Annibale, il nemico odioso per 

antonomasia, il leggendario mostro di perfidia e crudeltà, hanno perso ben presto il loro carattere di meri 

episodi storici per costituire, nella letteratura di quel popolo trionfatore, un momento memorabile del suo 

faticoso processo di formazione morale e sociale, politica e militare». 
17 La seconda guerra punica aveva segnato, già nella percezione degli antichi, una svolta cruciale sia nella 

storia di Roma, sia nello sviluppo della sua letteratura, che ormai, anzitutto grazie a Ennio, poteva 

aspirare ad affiancarsi ai grandi modelli greci (cf. Fucecchi 2020, 9s.). 
18 Esso è rappresentato non solo da Ennio, della cui influenza su Silio ragionerò appresso, o da Nevio, ma 

anche da tutta quella schiera di poeti epici dei quali alla contemporaneità è giunto nulla o quasi: gli 

Annales di Accio, quelli di Aulo Furio Anziate, quelli di un tale Volusio (Catull. 36,1; 95,7s.), il Bellum 

Histricum di Ostio, il Marius, il De consulatu suo e forse un De temporibus suis di Cicerone, gli Annales 

belli gallici di Furio Bibaculo – forse lo stesso Furio autore di un poema sulla guerra gallica, il Bellum 

Sequanicum di Varrone Atacino, il poema di un certo Alpino (Hor. Sat. I 10,36), il Bellum Actiacum di 

Rabirio, il Bellum Siculum e le Res romanae di Cornelio Severo, il poema di Albinovano Pedone sulle 

campagne di Germanico oltre il Reno. 
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Lucano, che si frappone tra Virgilio e Silio19. Ho già illustrato le ragioni poetiche e 

ideologiche che hanno orientato quest’ultimo al ritorno al Mantovano e al programma 

culturale augusteo: tuttavia, Silio non può ignorare – e non lo ignora, che molti decenni 

sono trascorsi tra sé e l’autore, dopo gli Annales di Ennio, del secondo ‘poema 

nazionale’ romano, e che questa travagliata età ha assistito alle innovazioni introdotte da 

Lucano. Silio non ricusa in toto l’esperienza della Pharsalia, ma ne recupera almeno la 

funzione celebrativa dell’epos storico – nel solco di Nevio e di Ennio, il tema bellico e 

la compresenza di una pluralità di personaggi20; tale presenza di Lucano nei Punica è, 

direi, ‘carsica’, ragion per cui risulta meno evidente di quella virgiliana e, forse, più 

sottile: «Lucan often simmers under the surface of the Punica; he can be found in 

details, a motif, a name, an allusion, and as the reader enumerates these instances, and 

as a patterns of reference begin to emerge, it becomes clear that his presence is much 

more pervasive ad more integral to the big ideas and themes of the Punica than it 

appears on first glance» (Marks 2010b, 128). Tra i due autori v’è in comune, in 

aggiunta, la sensazione della presente decadenza di Roma: tuttavia, mentre in Lucano 

l’Urbe è irrimediabilmente avviata al tracollo, Silio vede nei valori e negli ideali 

dell’antica società austera mediorepubblicana la possibilità di avviarsi a una nuova 

rinascita21. Si è molto discusso per determinare se la visione di Silio sia più ottimista o 

più pessimista22: io ritengo che egli guardi a un passato idealizzato con nostalgia e che 

veramente giudichi possibile un ritorno a quei valori, senza però spingermi ad affermare 

che l’autore dei Punica dovesse essere risoluto repubblicano, addirittura “no doubt still 

celebrating the birthdays of Brutus and Cassius with secret toasts” (Mendell 1924, 

101s.)23; parimenti azzardata mi sembra la lettura che vuole vedere in Silio un poeta 

totalmente soggiogato al potere flavio, trasformato in mero strumento di propaganda (cf. 

Mezzanotte 1995, 358). La fede siliana nel mos maiorum è così salda che nulla «arriva a 

 
19 Così per Santini (1983, 69) i Punica «non sono (come non potevano essere) un ritorno ad esperienze 

precedenti Lucano, ma un’ulteriore tappa di allontanamento da queste». 
20 Von Albrecht (1995, 963) ritiene importante Lucano, nei confronti di Silio, per l’interpretazione etico-

filosofica di impronta marcatamente stoica e per l’abbondanza di ricchi excursus geografici «per l’aspetto 

del poema relativo al macrocosmo», ovverosia fungendo da contrappeso all’«approfondimento filosofico 

rivolto verso l’interiorità»; l’interesse geografico del poeta è tanto pervasivo da animare la similitudine 

presente in XVII 592-596. 
21 A questo proposito, Fucecchi (2020, 26) parla di «funzione edificante e consolatrice che la memoria del 

passato svolge sia presso il destinatario interno che, a un secondo livello, presso il pubblico dei lettori». 
22 Un agile riassunto dello status quaestionis è presentato da Marks 2005, 245-252. 
23 Sul legame tra Stoicismo e Repubblicanesimo in relazione all’opposizione al potere imperiale, cf. 

Wilkinson 2012, 59-82. 
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scalfire la sua fiducia, quasi fatalistica, che niente riuscirà a sminuire la grandezza e la 

gloria di Roma» (Laudizi 1989, 75), come dimostrano i vv. III 588-590: 

 

Hi tantum parient Latio per vulnera regnum, 

quod luxu et multum mutata mente nepotes 

non tamen evertisse queant. 

 

Costoro con le ferite daranno al Lazio un sì gran regno, 

che neppure col lusso e le denegeri menti 

i discendenti potran sovvertire. 

 

La poetica siliana, a mio giudizio, incontra spontaneamente il programma 

culturale flavio: così come nei Punica non è Giunone a costringere Annibale alla guerra, 

ma avviene, per converso, una fortunata coincidenza di intendimenti24, così Silio e i 

Flavi si trovano concordi nelle loro rispettive ideologie, che si vedono orientate nella 

stessa direzione25; i Punica, cioè, si adattano naturalmente e felicemente al clima 

culturale in cui vengono alla luce. 

 

 

  

 
24 Sull’analisi del ruolo di Giunone all’interno dei Punica rimando a Laudizi 1989, 73-92. 
25 Su questo concetto cf. Laudizi 1989, 155; molto felice è l’espressione di Pomeroy, per il quale Silio “is, 

above all, in tune with his times” (1990, 123). 
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Ennio 

 

La più importante figura di letterato che compare nei Punica, nonché quella 

caratterizzata dal maggior grado di storicità, è quella del poeta Quinto Ennio, che Silio 

introduce nel suo poema riservandogli uno spazio nel cuore del libro XII, 

particolarmente significativo in quanto segna l’inizio del lento capovolgimento delle 

sorti della guerra, che cominciano a volgere in favore di Roma. Il presente capitolo si 

snoderà attraverso la presentazione della storia della tradizione enniana fino alla prima 

età imperiale per accertare la conoscenza, da parte di Silio, dell’autore degli Annales; in 

secondo luogo, l’indagine verterà sulla storicità della presenza di Ennio in Sardegna, 

con l’obiettivo di comprendere quanto vi sia di storicamente comprovato e quanto di 

fittizio nel passo, ovvero quale sia il rapporto tra realtà storica e finzione letteraria; 

infine, analizzerò il testo siliano con l’intento di comprendere le finalità 

dell’inserimento della figura di Ennio nei Punica. 

 

 La ‘Historia Ennii’ e Silio Italico. 

 

L’indagine sulla tradizione degli Annales di Ennio all’interno della successiva 

letteratura latina è particolarmente spinosa, e al presente gli studiosi non sono concordi 

nell’attribuire a Silio la conoscenza diretta dell’intero poema enniano. Il poeta rudino fu 

indiscutibilmente, fino alla diffusione dell’Eneide, il poeta ‘nazionale’ romano, un alter 

Homerus (Hor. Epist. II 1,50), come egli stesso si presenta26:  

somno leni placidoque revinctus (fr. 2) 

e nel frammento che segue: 

visus Homerus adesse poeta (fr. 3). 

 
26 Cassiodoro (Inst. 1) riporta un aneddoto, dalla dubbia veridicità, che evidenzia l’obsolescenza in cui gli 

Annales erano incorsi in seguito alla diffusione dell’Eneide: Virgilius, dum Ennium legeret, a quodam 

quid faceret inquisitus, respondit: aurum in stercore quaero. Il confronto con Anth. Pal. VII 377 potrebbe 

confermare l’aneddoto, ma si deve considerare che l’intera aneddotica virgiliana è, nel complesso, poco 

affidabile (cf. Timpanaro 2002, 677). 
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È il sogno ispiratore: il proemio dell’opera era costituito da un sogno in cui al 

poeta appare il simulacro di Omero, che illustra a Ennio la dottrina della metempsicosi, 

secondo la quale la propria anima sarebbe trasmigrata in un pavone e finalmente nel 

poeta di Rudie. Il simulacro del poeta greco giungeva dagli Acherusia templa27 (cf. 

Lucr. I 120), per esporre a Ennio detta dottrina (rerum naturam expandere dictis, I 126). 

Ne risulta che Ennio non è solamente come Omero, un ‘nuovo Omero’, ma che in 

qualche modo egli ‘è’ Omero: il poeta di Rudie non riceve dal precedessore semplice 

ispirazione, come può essere quella delle Muse, ma è la reincarnazione concreta del 

Meonide. È da Lucrezio, nel suo omaggio all’Ennio poeta (I 117-126), che traspare la 

grandezza dell’autore degli Annales: 

 

Ennius ut noster cecinit qui primus amoeno 

detulit ex Helicone perenni fronde coronam, 

per gentis Italas hominum quae clara clueret; 

etsi praeterea tamen esse Acherusia templa 

Ennius aeternis exponit versibus edens, 

quo neque permaneant animae neque corpora nostra, 

sed quaedam simulacra modis pallentia miris; 

unde sibi exortam semper florentis Homeri 

commemorat speciem lacrimas effundere salsa 

coepisse et rerum natura expandere dictis. 

 

Come il nostro Ennio cantò, che per primo dall’ameno 

Elicona recò di fronde perenni una ghirlanda, 

che rifulgesse lucente tra le italiche genti; 

sebbene Ennio esponga, in versi immortali svelandolo, 

che esistono anche dell’Acheronte le distese, 

ove non durano le nostre anime, i corpi, 

 
27 Il verso è riportato da Varrone (Ling. 7,6): templum tribus modis dicitur: ab natura, ab auspicando, a 

similitudine; natura in caelo, ab auspiciis in terra, a similitudine sub terra. In caelo templum dicitur, ut 

in Hecuba … in terra, ut in Periboea … sub terra, ut in Andromacha: Acherusia templa alta Orci salvete 

infera. 
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ma certi simulacri mirabilmente pallenti, 

onde rimembra essergli apparsa l’effigie d’Omero  

sempre eminente, lacrime salse effondendo, 

e la natura aver iniziato a disvelargli a parole28. 

 

 Il poeta di Rudie è chiamato orgogliosamente e affettuosamente noster, giacché 

egli solo, per primo, ha osato ergersi dinanzi alla grande poesia greca; è un nuovo 

Omero, certamente, ma anche un nuovo Callimaco, il quale aveva visitato in sogno 

l’Elicona nel cosiddetto ‘prologo del Sogno’ degli Aitia (fr. 2,1-5 Pf.), come si vedrà 

appresso. 

Nell’elogio che Lucrezio fa di Ennio riecheggiano potentemente gli elogi di 

Epicuro presenti nel De rerum natura: a I 122 il poeta dà inizio a una rapida rassegna 

delle principali teorie psicologiche (natura animai), tra cui quella della metempsicosi 

(an pecudes alias divinitus insinuet se, v. 116), che viene rigettata; il rifiuto delle 

dottrine a cui Ennio aveva aderito si accompagna all’esaltazione delle facoltà poetiche 

del predecessore, che è il primus inventor in poesia come lo è Epicuro in filosofia, e tale 

esaltazione è impregnata di espliciti richiami testuali all’opera enniana29. 

 Fino al I sec. a.C., dunque, Ennio deve essere stato molto letto e largamente 

impiegato a fini educativi, così come altri autori arcaici. Mi concentrerò, pertanto, sulla 

tradizione di Ennio in età augustea e imperiale.  

 In Virgilio non sono presenti riferimenti diretti a Ennio, ma l’influenza di 

quest’ultimo – specialmente degli Annales – sul poeta di Andes è indiscutibile. I loci 

similes sono molto numerosi, come testimonia Consoli (2014, 59-64), ma essi, secondo 

 
28 Il giudizio lucreziano ritorna, sia pure temperato nella sua positività, nel De Arte poetica di Marco 

Gerolamo Vida (1485-1566), umanista dalla marcata predilezione per gli autori latini classici (Cicerone, 

Orazio, Virgilio, Quintiliano): nondum acies, nondum arma rudi pater Ennius ore / temptarat, qui mox 

Graio de vertice primus / est ausus viridem in Latio sperare coronam (I 155-157). L’opinione che Vida 

ha di Ennio è interessante perché rappresenta una preziosa testimonianza sull’importanza dell’autore degli 

Annales nel secolo XVI e per la riflessione che dal secolo precedente si faceva su questo poeta, giunto in 

stato frammentario; Poliziano lo definiva, riprendendo Ovidio (Tr. II 424), arte rudis, sed mente potens 

(Nutricia 458), ma non lo riteneva superiore a Nevio (ibid., vv. 474-477). 
29 V. 115 = Trag. 193 (inferum vastos specum); v. 119 = Ann. 12s. (poemata nostra / clare cluebunt); v. 

120 = Trag. 177 (Acherusia templa); l’espressione lacrimas … salsas potrebbe derivare da Trag. 127: 

mihi licuit miserae, neque lavere lacrimae salsae sanguinem; Waszinck (1950, 225) ritiene che anche le 

espressioni modis pallentia miris (v. 123) e semper florentis Homeri (v. 124) possano essere tratte da 

Ennio. Sul rapporto tra Epicuro, Ennio e Lucrezio rimando a Mastandrea 2016, 23-30. 
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la studiosa, non proverebbero, da parte di Virgilio, volontà di onorare il valore poetico 

del predecessore, né di perpetuarne la memoria, quanto, per converso, di «cancellarne la 

memoria letteraria» (ibid.) perché riscrittura ideologica dettata da esigenze politiche30. 

 Orazio si riferisce a Ennio sempre positivamente: il suo giudizio è più libero di 

quello virgiliano poiché non contaminato dal desiderio di emulazione, giacché Orazio 

non fu epico, né trageda; inoltre, l’autonomia del poeta di Venosa nei confronti del 

programma politico e culturale augusteo gli consente di non essere condizionato 

ulteriormente nella sua valutazione (cf. Consoli 2014, 64).  Un verso oraziano in 

particolare effigia lapidariamente le qualità di Ennio: et sapiens et fortis et alter 

Homerus (Epist. II 1,50); la metafora Calabrae Pierides (Carm. IV 8,20), che indica la 

poesia enniana, costituisce un omaggio al predecessore e intende significare che le 

Muse si erano addirittura trasferite dall’Elicona alla regione nativa di Ennio. 

Properzio (III 3,1-6) chiama Ennio pater, titolo onorifico significativo poiché è 

sovente usato per gli dèi; in questo passo, egli sottolinea il ruolo del poeta di Rudie 

quale iniziatore della poesia latina (cf. Heyworth-Morwood 2011, 116);  

 

Visus eram molli recubans Heliconis in umbra, 

Bellerophontei qua fluit umor equi, 

reges, Alba, tuos et regum facta tuorum, 

tantum operis, nervis hiscere posse meis, 

parvaque tam magnis admoram fontibus ora, 

unde pater sitiens Ennius ante bibit. 

 

Mentre sotto l’ombra soave d’Elicona riposavo 

ove scorre la linfa del cavallo di Bellerofonte, 

mi sembrava sulla mia lira di cantare  

i tuoi re, Alba, e dei tuoi re le gesta, 

sì grande fatica, e la mia umile bocca accostavo a tanto grandi fonti, 

onde bevve assetato il padre Ennio. 

 
30 Su questo nuovo filone critico si innestano i contributi di Gildenhard (2007, 73-102) e di Casali (2007, 

103-128), ai quali rimando per la trattazione puntuale della questione. 
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Sempre Properzio così esprime la sua opinione sull’autore degli Annales: Ennius hirsuta 

cingat sua dicta corona (IV 1,61)31. La corona che Ennio si è guadagnato gli spetta in 

quanto pater della poesia latina, ma essa è hirsuta (‘irta’, ‘ispida’), poiché la sua arte è 

ancora primitiva: questo verso esprime e riassume convenientemente il giudizio 

complessivo che l’età augustea diede di Ennio. 

Anche in Ovidio traspare chiaramente il mutamento del gusto letterario 

dell’epoca, esplicitato in due luoghi della sua produzione: nei Tristia, riprendendo la 

terminologia oraziana, egli definisce Ennio ingenio maximo, arte rudis (II 424) e 

dichiara che, per quanto riguarda gli Annales, nihil est hirsutius illis (II 259), mentre in 

Am. I 15, rassegna delle glorie letterarie greche e romane, al cui termine lo stesso 

Ovidio si pone, Ennio viene privato dell’ars, sebbene implicitamente l’autore ne 

riconosca l’ingenium32; la poesia enniana è rudis, ancora distante dalla raffinatezza della 

produzione neoterica e della poesia d’età augustea. Ormai il poema virgiliano, erede 

della tradizione omerica ed ellenistica, aveva soppiantato l’opera dell’illustre 

predecessore, di cui si riconosce un’ispirazione non supportata da una tecnica adeguata. 

Al giudizio augusteo si allinea Stazio (cf. Skutsch 1985, 17), mentre Marziale (V 10,7s.) 

si stupisce che Ennio venisse letto ancora mentre Virgilio viveva: è questo un dato 

interessante, poiché indica che in età augustea gli Annales erano letti ancora, si presume, 

nella loro interezza; parimenti Plinio il Giovane si riferisce a Ennio come autore ben 

conosciuto dai suoi contemporanei (V 3,6). La prima metà del I sec. d.C. è caratterizzata 

da una diffusa ostilità nei confronti del poeta di Rudie: Lucano sembra esserne 

 
31 Cf. Pun. XII 395 hispida tellus: sembra paradossale che Silio, in procinto di celebrare Ennio, lo accosti, 

non molto velatamente, alla ragione per cui in età augustea e nel I secolo egli era stato tanto criticato; in 

realtà, verosimilmente Silio intende offrire, sulla base di un modello diffuso nell’etnografia antica, una 

spiegazione scientifica del carattere della poesia enniana collegandola alla terra natale di Ennio, secondo 

la quale da una terra selvatica non può che venire un poeta ‘selvatico’ (cf. Casali 2006, 582), come 

suggerisce l’associazione paretimologica tra il nome della città, Rudiae, e l’aggettivo rudis: il poeta si 

riferisce a una teoria di origine ippocratica che è stata definita ‘determinismo ambientale’, secondo la 

quale l’ambiente in cui una persona cresce, con il suo particolare clima e con le risorse disponibili, 

predetermina le caratteristiche fisiche e culturali di tale persona (cf. Hippoc. Aer. 12; 24; Hdt. IX 122; 

Arist. Pol. 1327b). È interessante accennare ad altre occorrenze dell’aggettivo hirsutus in accezione 

stilistica: oltre a quella in Properzio (IV 1,61) e a quella in Ovidio (Tr. II 259), l’aggettivo ricorre nel De 

vulgari eloquentia (II 7,2), ove Dante così definisce i vocaboli ‘irsuti’: irsuta sunt illa que vocamus 

grandiosa; infine, Vida (De Arte poetica III 196) se ne serve per indicare quei ‘poeti incolti’ (hirsuti … 

poetae) i cui componimenti possono comunque fornire dei buoni spunti a chi li studi con cura (lustrare et 

vestigare legendo). 
32 Nell’elegia sovracitata, Ennio è il contrario di Callimaco: il primo brilla per ingenium, ma manca d’ars, 

il secondo ingenio non valet, arte valet (v. 14). 
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scarsamente influenzato (cf. Skutsch 1985, 16s.); Persio (6,9-11) ne deride il sogno33, 

che interpreta come autoidentificazione in Omero34: 

 

Lunai portum, est operae, cognoscite, cives. 

Cor iubet hoc Enni, postquam destertuit esse 

Maeonides Quintus pavone ex Pythagoreo. 

 

È bene conoscere, cittadini, il porto di Luna35. 

Questo ingiunge il cuore di Ennio, dopo che dichiarò russando36 d’essere 

Quinto Meonide37 dal pavone pitagoreo38. 

 

 
33 Come si è detto, tale sogno ha, negli Annales, la funzione di proemio, in cui «era rappresentata 

l’apparizione dell’ombra di Omero, che gli dichiarava come la sua anima a traverso quella di un pavone 

fosse pervenuta nel corpo di lui, Ennio, e ne toglieva argomento ad esporgli la dottrina della 

metempsicosi» (Valmaggi 1901, 2); il verso in cui si disvela detta metempsicosi, la trasmigrazione in 

corpo di pavone dell’anima di Omero, è il fr. 9 Skutsch: memini me fieri pavom; Valmaggi (ibid.) 

riconosce che è arduo ricostruire attraverso quali vicende l’anima di Omero sia giunta a Ennio, e Bettini 

(1979, 117) fa presente che tale questione «è una delle più ingarbugliate»; interessanti spunti si trovano in 

Grilli (1965, 43-53) e in Skutsch (1985, 164s.).  
34 La complessa interpretazione di questo passo di Persio ha diviso la critica. Il punto di partenza 

rimangono gli scolii a Persio 6,10: COR IUBET HOC ENNI: Hunc versum ad suum carmen de Enni 

carminibus transtulit. Merito ergo ait «cor iubet hoc Enni postquam destertuit». POSTQUAM 

DESTERTUIT ESSE: Sic Ennius ait in annalium suorum principio, ubi dicit se vidisse in somnis 

Homerum dicentem fuisse quondam pavonem et ex eo translatam in se animam esse secundum 

Pythagorae philosophi definitionem. L’espressione enniana citata da Persio è est operae, cognoscite, 

cives: Skutsch (1985, 750s.) la pone tra gli Operis incerti fragmenta.  
35 Luna era una colonia romana fondata nel 177, su terreno tolto ai Liguri (Liv. XLI 13: et Lunam colonia 

eodem anno duo milia civium romanorum sunt deducta; de Ligure captus is ager erat); non è molto 

chiaro perché mai fosse bene, a giudizio di Ennio, conoscere il porto di Luna: forse ha ragione Bettini 

(1979, 125), che ipotizza l’esistenza di una sorta di ekphrasis della città in un qualche punto degli 

Annales, sulla base di Persio (6,10), il quale mette in rapporto la citazione enniana con una breve 

descrizione del porto di Luna. Hugues (1897, 288) riporta che «dalle grandi cave di marmi delle vicinanze 

di Luna i Romani traevano materiali per la costruzione non solo degli edifici, ma anche delle mura stesse 

di Roma». Poggi (1904, 163) afferma che Luna «fu il grande arsenale dell’impero ove si prepararono le 

spedizioni navali più importanti […] probabilmente sulla spiaggia di Spezia, e nel sito del moderno 

arsenale, erano i cantieri romani, ove si costruivano le navi col legname che fornivano in abbondanza le 

selve del littorale fra la Macra e il Serchio». 
36 Il verbo destertuit e la sua traduzione hanno aperto un dibattito lungo e complesso, che tuttavia sembra 

aver trovato soluzione con Bettini (1979, 118-121), il quale assegna a esso il valore di ‘dire russando’, 

invece di ‘smettere di sognare’. 
37 Alcuni editori (e.g. Jahn e Owen) usavano porre una virgola tra Maeonides e Quintus, mentre è più 

corretto considerare insieme Maeonides Quintus, cioè ‘Omero Ennio’, a significare l’avvenuta 

reincarnazione: è l’alter Homerus oraziano (cf. Bettini 1979, 121s.). 
38 Riguardo un’alternativa interpretazione del verbo destertuit, cf. Bettini 1979, 117-125. 
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Grande detrattore di Ennio fu invece Seneca, la cui ostilità è motivata da 

divergenze stilistiche: Ennius, quo non delectaris (Ira III 37,5; cf. Cic. Orat. 11,36: 

Ennio delector); egli altrove lamenta la muffa che oramai ha ricoperto la poesia stantia 

di Ennio di Accio (Ep. 58,5: apud Ennium et Accium verborum situs): Consoli (2014, 

73-82) pone l’ostilità di Seneca e, per converso, il favore di Gellio in relazione alle 

rispettive temperie politiche e culturali39. Tuttavia, come nota Woodruff (1910, 360), 

anche un atteggiamento ostile è utile per dimostrare che Ennio era ancora letto. 

Più equilibrato è il giudizio di Quintiliano, che cita sovente e per scopi differenti 

l’autore degli Annales (cf. Consoli 2014, 85-88), venerato sicut sacros vetustate lucos 

(Inst. X 1,88): tale valutazione di certo fa trasparire rispetto e ammirazione per Ennio, 

sebbene da queste parole sembri tralucere, a mio giudizio, la consapevolezza della 

distanza temporale e, in fondo, della vetustà di un autore ormai soppiantato e percepito 

come non più attuale. 

Il vero recupero della poesia arcaica avviene con l’età antonina, durante la quale 

prende forma il movimento arcaizzante, l’esponente maggiore del quale è Frontone, che 

esprime il rinnovato interesse per la produzione letteraria preclassica: sintomatica la 

notizia secondo la quale Adriano addirittura avrebbe anteposto Ennio a Virgilio (SHA 

Hadr. 16,6). Frontone deve aver avuto grande familiarità con Ennio (cf. Skutsch 1985, 

30), giacché lo chiama Ennius noster e Quintus noster (Ep. I 4,5, IV 2,2); egli dimostra, 

inoltre, di conoscerne le tragedie (cf. Skutsch, ibid.). Significativa è anche la 

testimonianza di Gellio, il quale non solo cita gli Annales ben venticinque volte, ma 

riporta anche che ai suoi tempi Ennio era recitato in pubblico, e non relegato alle dotte 

discussioni dei grammatici40; egli, inoltre, suggerisce ai giovani di leggere Ennio tanto 

quanto costui era stato letto da Virgilio: ‘vellem vos’, inquit ‘optimi iuvenes, tam 

accurate Q. Ennium legisse quam P. Vergilius legerat’ (XVIII 5,7). 

 
39 Cf. anche Vahlen 1903, LXXIII: «fama poetae quondam celeberrimi paulatim decrescente mirum non 

est iam Neronis aetate Senecam contemnere Ennium, Persium autem irridere». 
40 È noto il caso dell’ennianista Quinto Vargunteio (Suet. Gram. et rhet. 2); Gellio (XVIII 5,2) racconta 

di aver assistito di persona a una recita di un apprezzato ennianista: atque ibi tunc Iuliano nuntiatur, 

ἀναγνώστην quendam, non indoctum hominem, voce admodum scita et canora Ennii Annales legere ad 

populum in theatro. 
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 È dunque ragionevole immaginare che Silio conoscesse direttamente gli 

Annales, sia che li avesse studiati in gioventù, sia che li avesse recuperati più tardi41; 

anche ammettendo delle difficoltà nel rinvenimento, da parte di Silio, di esemplari del 

poema enniano, di certo un appassionato antiquario quale egli era avrà fatto il possibile 

per procurarsi il poema fondativo della civiltà letteraria romana: tra la congerie di busti 

e opere d’arte che l’autore dei Punica possedeva e devotamente onorava, Ennio non 

poteva veramente mancare (cf. Plin. Ep. III 7,8). 

 Tuttavia, su quale fosse precisamente il rapporto letterario tra Ennio e Silio 

Italico la critica ha discusso lungamente. Già nella seconda metà del secolo XIX 

vengono espressi primi pareri favorevoli in merito, come testimoniato da Woodruff 

(1910, 357), che presenta ben diciotto passi siliani che dimostrerebbero la conoscenza 

diretta di Ennio da parte dell’autore dei Punica (ibid., 365-393). Nei decenni successivi 

acquista vieppiù forza la tesi che vorrebbe il poeta di Rudie conosciuto direttamente da 

Silio: intendo accennare ai testimoni più significativi. Mariotti (1951, 39), le cui 

ricerche costituiscono una pietra miliare all’interno degli studi enniani, attesta che Silio 

lo aveva letto e apprezzato; Bettini (1979, 143) afferma che «di Ennio, la filologia ha da 

tempo mostrato che Silio aveva una certa conoscenza diretta» e, inoltre, considera 

veramente improbabile che l’autore dei Punica abbia ignorato colui che gli era diretto 

predecessore per genere letterario e per tema del canto (ibid.)42, come ritiene Skutsch 

(1985, 17): «it is inconceivable that, writing a poem on the Second Punic War, Silius 

would not have read and been influenced by Ennius’ account of it»; più oltre si spinge 

Runchina (1982, 19), quando dichiara che è possibile «tranquillamente affermare la 

conoscenza e l’utilizzazione diretta di Ennio da parte di Silio Italico», nonché supporre 

«il color ennianus»  del passo che intendo analizzare. Se von Albrecht (1964, 161-164) 

ritiene che l’influenza di Ennio su Silio sia da ritrovare più nel generale che nello 

specifico, Fisher (2014, 169), confermando sostanzialmente la validità del lavoro di 

Woodruff sopradetto, è convinto che alcuni passi siliani risultino dalla diretta 

conoscenza degli Annales; Vinchesi (2001, 31s.) nota che oramai questa è la direzione 

intrapresa dagli studi siliani. Particolarmente significative mi sembrano le prove addotte 

 
41 A questo proposito Woodruff (1910, 363) nota che «if Horace remembered the dictation exercises he 

had received from the writings of Livius, he doubtless also remembered similar ones from Ennius, of 

whom he says ediscit Roma potens». 
42 Bettini (ibid.) riporta un elenco dettagliato degli studiosi che avevano aderito a questa tesi. 
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da Manuwald (2007, 75): lo sfrenato collezionismo di Silio, la familiarità dei 

contemporanei con Ennio e lo stesso argomento dei Punica testimoniano a favore della 

tesi che sto discutendo. 

 

Ennio in Sardegna. 

 

 La rivolta delle città costiere sarde, animata da Ampsicora, risale al 215 a.C.43, 

mentre Catone aveva condotto via il poeta dall’isola nel 204 (Nep. Cat. I 4); poiché il 

servizio militare iniziava a diciassette anni e durava, per i fanti, dai sei ai sedici anni 

(anche venti, in casi di estrema necessità), Ennio, nato nel 239, forse era entrato 

nell’esercito nel 223, pertanto poteva essere verso l’ottavo anno di servizio all’epoca 

della rivolta di Ampsicora (cf. Manuwald 2007, 75)44; secondo Mastino (2015, 23), 

Ennio, «arrivato in Sardegna ventenne, era stato arruolato tra i socii latini, certamente 

prima della battaglia di Canne che dal 216 aveva chiuso ai Romani la possibilità di 

reclutare truppe nell’antica Calabria»; in ogni caso, avendo egli ricevuto la cittadinanza 

romana nel 185 da Marco Fulvio Nobiliore, non poteva essere un centurione in una 

legione romana, ma è possibile che lo fosse in una di socii, poiché l’organizzazione 

militare di questi ultimi era pressoché identica a quella romana (cf. Cascarino 2007, 85), 

ragion per cui mi sembra che Ennio sarebbe potuto essere, se non fosse per la giovane 

età che aveva all’epoca, centurione nel contingente messapico45; così egli sarebbe stato 

nella fanteria negli anni della guerra sardo-romana e poi, terminato il servizio militare 

(verso il 207, se lo aveva iniziato intorno il 223, o magari proprio nel 204), condotto da 

Catone, che ne avrebbe intuito l’abilità poetica, a Roma.  

 
43 Tito Manlio Torquato si diresse a debellarla con una legione nello stesso anno (cf. Liv. XXIII 34,13-

15); per le operazioni in Sardegna, condotte da Torquato, Silio si rivolge a Liv. XXIII 40s. (cf. Lucarini 

2004, 120). 
44 Polibio (II 24), all’interno dell’analisi dei preparativi bellici dei Romani e con l’obiettivo di illustrare il 

potenziale bellico dell’Urbe e del suo sistema di alleanze, riporta che Messapi e Iapigi dovettero fornire a 

Roma cinquantamila fanti e sedicimila cavalieri. 
45 Manuwald (2014, 218), riconoscendo l’impossibilità, per Ennio, di essere centurione prima 

dell’acquisizione della cittadinanza, nota che la carica che Silio gli attribuisce «is rather meant to enhance 

his standing». 
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 I più recenti contributi ritengono verosimile la presenza di Ennio in Sardegna 

come soldato46; tuttavia, come osserva Pinto (1953, 226) è difficile immaginare che 

Ennio indugiasse con dovizia di particolari sulle proprie presunte azioni militari in 

Sardegna, o le fonti antiche vi avrebbero certamente accennato: inoltre, se così fosse 

stato, Silio non avrebbe potuto definire parum nota i facta magni viri, poiché Ennio, 

come ho dimostrato, era ancora letto in età imperiale47. Le gesta enniane sono definite 

“mal note” (v. 391) semplicemente perché l’episodio, pur basato su un fondo di verità, è 

inventato da Silio, il quale getta un ponte tra l’epica storica e l’epica mitologica, tra la 

realtà e la finzione48; di vero, con buona probabilità, v’è solo la presenza di Ennio in 

Sardegna tra il 215 e il 204: poiché Silio inserisce l’episodio enniano all’interno della 

narrazione degli avvenimenti sardi, Pinto (1953, 229), sulla base dei vv. XII 341-343, 

deduce che Ennio passò nell’isola al seguito di Torquato e che, naturalmente, vi restò 

per undici anni, fino all’arrivo di Catone del 204. 

 

 Il medaglione enniano49. 

 

 L’episodio che vede come protagonista il poeta Quinto Ennio ha luogo al centro 

del libro XII (vv. 390-414): Annibale, dopo aver lasciato Capua, fallisce gli attacchi 

contro Napoli, Cuma e Pozzuoli, fino a venire sconfitto da Marcello presso Nola; a 

partire da questi eventi, l’equilibrio della guerra inizia a spostarsi in favore dei Romani, 

le cui speranze sono sostenute da un oracolo di Delfi (295-341); in seguito, l’azione si 

sposta in Sardegna, ove combatte il poeta Ennio, a cui Silio dedica un episodio; infine, 

Annibale, non riuscendo a difendere Capua, si volge contro Roma, ma per tre volte 

 
46 Casali 2006, Manuwald 2007, Dorfbauer 2008, Augoustakis 2010. 
47 Tale è anche la conclusione di Sechi (1947, 157): «se lo stesso poeta di Rudie […] avesse celebrato in 

un episodio degli Annali le proprie gesta, avrebbe potuto Silio definire, proprio nell’invocazione alla 

musa, «parum nota» i «facta magni viri»?». 
48 Spaltenstein (1990, ad loc.) ritiene che l’espressione nota … parum facta segnali l’utilizzo, da parte di 

Silio, di una specifica fonte (verosimilmente Ennio), dal momento che non avrebbe ragione di inventarsi 

l’episodio: tuttavia, come ho dimostrato, se Ennio avesse riportato questo avvenimento negli Annales, 

allora esso non sarebbe potuto essere poco conosciuto, non solo perché Ennio era molto letto e studiato, 

ma anche perché un dato autobiografico così prezioso avrebbe di certo avuto risonanza maggiore nella 

letteratura latina. Casali (2006, 572), in disaccordo con Spaltenstein, nota che Silio, nel medaglione 

enniano, mette in atto «a typical “Ovidian move”: of course the facta are scarcely known–Silius is 

inventing them». 
49 L’espressione ‘medaglione enniano’ è tratta Pinto 1953, 224. 



 

 

27 

viene fermato da Giunone, su ordine di Giove; stornato il pericolo, il libro si chiude tra 

il giubilo della popolazione dell’Urbe. 

 

Sed vos, Calliope, nostro donate labori,                                                            390 

nota parum magni longo tradantur ut aevo 

facta viri, et meritum vati sacremus honorem. 

Ennius, antiqua Messapi ab origine regis, 

miscebat primas acies, Latiaeque superbum 

vitis adornabat dextram decus. Hispida tellus                                                   395 

miserunt Calabri, Rudiae genuere vetustae, 

nunc Rudiae solo memorabile nomen alumno. 

Is prima in pugna, vates ut Thracius olim, 

infestam bello quateret cum Cyzicus Argo, 

spicula deposito Rhodopeia pectine torsit,                                                        400 

spectandum sese non parva strage virorum 

fecerat, et dextrae gliscebat caedibus ardor. 

Advolat aeternum sperans fore pelleret Hostus 

si tantam labem, ac perlibrat viribus hastam. 

Risit nube sedens vani conamina coepti                                                            405 

et telum procul in ventos dimisit Apollo 

ac super his: «nimium es iuvenis nimiumque superbis:  

sperato absistas. Sacer hic ac magna sororum 

Aonidum cura est et dignus Apolline vates. 

Hic canet illustri primus bella Itala versu                                                          410 

attolletque duces caelo, resonare docebit 

hic Latiis Helicona modis nec cedet honore 

Ascraeo famave seni». sic Phoebus, et Hosto 

ultrix per geminum transcurrit tempus harundo. 

 

Ma tu, Calliope, all’opera mia concedi l’assenso,                                            390 
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ché d’un illustre uomo le gesta mal note sian tramandate 

per molto tempo, sì da eternare l’onore dovuto. 

Ennio, del re Messapo da vetusta progenie, 

militava nella prima fila, l’insegna superba della vite 

latina adornava la destra; aspra terra                                                              395 

l’inviò, la Calabria, lo generò l’antica Rudie, 

Rudie, or celebrata soltanto per il nome del figlio. 

Egli, nel primo scontro, quale un tempo il vate di Tracia, 

allorché Cizico sconvolse di guerra Argo nemica, 

deposta la lira, del Ròdope giavellotti scagliava,                                             400 

con d’uomini strage infinita mostra avendo dato 

di sè, e della destra aumentava l’ardore al pari del sangue versato. 

S’avventa, imperitura gloria bramando, Osto, se mai gli riesca 

di sospingere indietro sì grande flagello, e a tutta forza l’asta vibra. 

Derise, su nube sedendo, Apollo lo sforzo della vana                                       405 

impresa, lungi il dardo spedì, nel mezzo dei venti, 

e a costui sopra: “troppo sei giovane, troppo insuperbisci:  

alla speme tua rinuncia. Questi è sacro, grandemente sta a cuore 

alle sorelle aonie, d’Apollo meritevole vate. 

Costui per primo d’Italia canterà le guerre col celebre metro,                        410 

innalzerà i condottieri al cielo; costui l’Elicona 

farà risuonare dei versi latini, né cederà nell’onor, 

nella gloria al veglio ascreo. Così Febo, e a Osto 

un dardo ultore passò le tempie ambedue”. 

 

 L’episodio inizia con una invocazione a Calliope50, la musa della poesia epica, 

di stampo virgiliano (cf. Aen. IX 525); mentre Virgilio chiede ispirazione, Silio invoca 

solamente il favore divino per la sua opera poetica, definita labor in virtù della difficoltà 

di enumerare innumeras caedes totque horrida facta (v. 387), oltre al 

bellantum…calorem (v. 388). La tipica prerogativa del poeta, risalente già agli aedi 

 
50 Cf. anche III 222 e XIV 1. 
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della Grecia arcaica, consiste nel tramandare al futuro (v. 319 tradantur) le grandi 

imprese degli uomini: è la forza eternatrice della poesia, che Silio spera, con l’aiuto di 

Calliope, di trasfondere nel suo poema51; il referente formale dei vv. 319s. è costituito 

da Ov. Met. III 511s. (cognita res meritam vati per Achaidas urbes / attulerat famam, 

nomenque erat auguris ingens), ove il poeta constata la merita vati … fama, il giusto 

onore per aver reso celebre un evento o una persona. Simile onore auspica per sé Stazio: 

et meriti post me referentur honores (Theb. XII 819)52; secondo Manuwald (2007, 77) 

Silio non intende ottenere la fama per sé, ma per Ennio53, onde il medaglione che egli 

dedica a quest’ultimo deve essere inteso non solo come omaggio al predecessore, ma 

anche come assicurazione del riconoscimento del suo ruolo nella storia, non solo 

letteraria, di Roma da parte dei posteri. Come si vedrà, infatti, Silio celebra a un tempo 

l’Ennio poeta e l’Ennio soldato, due aspetti inscindibili della stessa personalità, il poeta 

che combatte e il poeta che compone versi sulla guerra nella quale ha combattuto.    

Quest’altisonante apertura del medaglione conduce al disvelamento, al v. 393, 

dell’identità del magnus vir, ovverosia il poeta Ennio, colto dall’autore nei terribili 

momenti che precedono il lancio di giavellotti, che nell’antichità apriva, in genere, le 

battaglie, seguito dallo scontro corpo a corpo delle prime file; Silio esprime con vivezza 

il sentimento dei soldati ai vv. 380-382: 

 

 … adversaque late 

agmina inhorrescunt, longumque coire videtur 

et conferre gradum …  

 

… le contrapposte schiere 

diffusamente son irte di armi, pare lontano lo scontro, 

il principiar della lotta … 

 
51 Von Albrecht (1995, 966) nota efficacemente che «la tradizione epica dei κλέα ἀνδρῶν si unisce con 

quella storiografica della gloria della virtus e col concetto stoico di una prova e conferma attraverso il 

labor». 
52 Hardie (1993, 113) rileva che l’espressione meriti honores è usata da Virgilio riguardo le offerte alle 

divinità, mentre in Stazio rappresenta la ricompensa che il poeta spera di ottenere alla conclusione della 

Tebaide. 
53 Il sostantivo honor, infatti, indica anche, tra gli altri significati, la gloria, quae datur laudibus poetae 

(ThlL VI, 3, 1940 [Mehmel], s.v. honor, 2916.13-2931.26). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kle%2Fa&la=greek&can=kle%2Fa0&prior=e)peuqo/meqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=kle/a
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Di Ennio è innanzitutto sottolineata la stirpe, che risale al re Messapo (cf. Ann. 

524, Messap<us>)54, figlio di Nettuno, eponimo dei Messapi e re dell’antica Calabria, 

poi Messapia55; la vetustà e la dignità della sua discendenza sono solennemente 

enunciate dall’espressione antiqua Messapi ab origine regis, che richiama Aen. I 642 e 

Stat. Theb. IV 49. Il poeta si trova in prima fila, ed è particolarmente significativo che 

anche il suo avo Messapo occupi la stessa posizione nello schieramento in Aen. IX 27; il 

collegamento tra Ennio e l’antenato è suggerito dal frammento enniano, ma Casali 

(2006, 576) nota che verosimilmente Silio intende riferirsi anche al passo dell’Eneide 

(VII 691-705) in cui Messapo e i suoi soldati entrano nel campo di battaglia: 

 

At Messapus, equum domitor, Neptunia proles, 

quem neque fas igni cuiquam nec sternere ferro, 

iam pridem resides populos desuetaque bello 

agmina in arma vocat subito ferrumque retractat. 

Hi Fescenninas acies Aequosque Faliscos, 

hi Soractis habent arces Flaviniaque arva 

et Cimini cum monte lacum lucosque Capenos. 

Ibant aequati numero regemque canebant, 

ceu quondam nivei liquida inter nubila cycni 

cum sese e pastu referunt et longa canoros 

dant per colla modos, sonat amnis et Asia longe 

pulsa palus.  

Nec quisquam aeratas acies ex agmine tanto 

misceri putet, aeriam sed gurgite ab alto 

 
54 È possibile che Ennio stesso si vantasse, negli Annales, della sua discendenza dal re Messapo, poiché 

tale notizia si riscontra anche in Pausania (IX 22) e in Servio (VII 691): “hic Messapus per mare ad 

Italiam venit [...] ab hoc Ennius dicit se originem ducere, unde nunc et cantantes inducit eius socios et 

eos comparat cycnis. ‘domitor’ autem ‘equorum’, quasi animalium a patre inventorum”; Servio 

commenta il passo virgiliano in cui a Messapo viene attribuito il titolo regale (VII 691-705): ciò avviene 

durante la parata dei soldati latini, i quali regemque canebant (698); in Virgilio, Messapo è figlio di 

Nettuno e re dei Rutuli, fatto che induce Skutsch (1985, 676) a constatare che «why he and his people live 

in Etruria remains a mistery»; cf. Suid. E 1348, s.v. Ἔννιος e Ael. fr. 116,9.   
55 Anticamente si riteneva che i Messapi fossero di origine greca e che Messapo stesso fosse giunto dalla 

Beozia o da Creta; tuttavia, le più recenti evidenze archeologiche hanno dimostrato la provenienza epirota 

di questo popolo (cf. Guerra 1999, 272s.). 

javascript:getApparato('W',%20439256)
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urgeri volucrum raucarum ad litora nubem. 

 

Ma Messapo, domator di cavalli, nettunia prole, 

che veruno col ferro, col fuoco atterrare potrebbe,  

oramai da lungi popoli inerti e schiere disavvezze 

alla guerra all’armi richiama, incontinente il brando afferra. 

Queste le fescennine schiere, gli Equi, i Falisci, 

questi del Soratte tengono le rocche e i campi Flavini 

e col monte Cimino il lago e i boschi Capeni. 

Incedevano pareggiati nel numero e cantavano il re, 

a guisa dei nivei cigni talora tra le diafane nubi, 

allorché dalla pastura tornano indietro e per i lunghi colli 

armoniose melodie effondono: risuona il fiume, lungi riecheggia 

l’asiatica palude. 

Né riterrebbe alcuno da tanto grande turba si possano aggregare  

schiere armate di bronzo, ma che dal profondo mare un’aerea 

nube d’uccelli dalla stridula voce si spinga alla riva. 

 

In questo passo dal sapore omerico (cf. Il. II 459-463) i soldati di Messapo 

vengono paragonati a cigni e ritratti nell’atto di cantare in onore del proprio re: Virgilio 

li fa cantare poiché Ennio, discendente di Messapo, sarebbe stato un poeta (così 

suggerisce Servio, VII 691: unde nunc et cantantes inducit eius socios et eos comparat 

cycnis?); l’allusione a Ennio è suggerita dal collegamento con Messapo e con la 

«aviform poetic immortality» (Horsfall 2000, 458), che risuona nella celebre chiusa 

dell’epitaffio enniano volito vivos per ora virum (Varia 18 Vahlen). L’immagine di 

questi soldati che lodano il loro comandante è richiamata da Silio, sia pure a livello 

concettuale e non letterale: hic … attolletque duces caelo (vv. 410s.). Il dettaglio del 
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canto e dell’associazione al cigno ritornano nell’episodio di Cicno (Aen. X 185-193), 

figura assimilata a un poeta56:  

 

Non ego te, Ligurum ductor fortissime bello, 

transierim, Cinyre, et paucis comitate Cupavo, 

cuius olorinae surgunt de vertice pennae, 

crimen, Amor, vestrum formaeque insigne paternae. 

Namque ferunt luctu Cycnum Phaethontis amati, 

populeas inter frondes umbramque sororum 

dum canit et maestum Musa solatur amorem, 

canentem molli pluma duxisse senectam, 

linquentem terras et sidera voce sequentem. 

 

Non io ti tralascerò, Cunaro, duce dei Liguri,  

fortissimo in guerra, né Cupavone, da pochi seguito, 

dal capo del quale spuntano penne di cigno, 

vostro delitto, Amore, ricordo della paterna figura. 

Narrano invero che Cicno, per la morte dell’amato Fetonte, 

mentre cantava tra fronde di pioppi 

e l’ombra delle sorelle, e con la Musa leniva il pietoso dolore, 

a una vecchiezza incanutita dalla tenera piuma sia giunto, 

la terra lasciando, le stelle con la voce seguendo. 

 

 Virgilio assimila Cicno a Messapo, al quale conferisce i tratti del Cicno della 

versione troiana (Ov. Met. XII 71-145), tra cui la discendenza da Nettuno, che spiega 

l’epiteto equum domitor (Aen. VII 691) e la dote dell’invulnerabilità (Ov. Met. XII 86-

94). 

 
56 Esistono tre versioni del mito di Cicno: quella riportata è presente anche in Ovidio (Met. II 367-380), 

che espone estesamente anche la seconda (ibid. XII 71-145) e, più brevemente, la terza (ibid. VII 371-

381). 
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 Come si è visto, Ennio si associa al pavone quale sede intermedia dell’anima di 

Omero, il quale avrebbe concluso il suo ciclo di reincarnazioni col poeta rudino57; 

tuttavia, l’associazione con il cigno, volatile giudicato ben più adatto all’accostamento 

all’autore degli Annales, ha affascinato molti studiosi per una serie di motivi, come 

illustra Casali (2006, 577-579): 

- il cigno, in virtù del suo canto melodioso, è tradizionalmente associato ai poeti; 

del resto, anche nella percezione popolare il cigno è per antonomasia l’animale 

dalla voce più bella, come indica l’espressione ‘canto del cigno’; 

- il pavone è molto bello, ma dotato di una voce terribile; 

- il cigno avrebbe «better metempsychotic credential than the peacock» (ibid.): se 

si accetta l’influenza orfica nel primo proemio degli Annales, ha senso allora 

accostarvi l’episodio di reincarnazione che coinvolge un cigno nel mito 

platonico di Er, ove l’anima di Orfeo migra in tale animale (Resp. X 620a); 

 
57 Si è a lungo dibattuto sull’origine della dottrina della metempsicosi in Ennio, se orfica o pitagorica. I 

Pitagorici ritenevano che il numero delle trasmigrazioni delle anime fosse infinito (Porph. Pyth. 18; Sen. 

Ep. 108; cf. Grilli 1965, 48), mentre gli Orfici fissavano a tre il numero delle trasmigrazioni possibili per 

ciascuna anima (Orph. 231 K = Procl. In R. II 173,14 Kroll), come ricorda Pindaro (O. II 68; fr. 133 Sn.): 

poiché Ennio presenta la successione Omero-pavone-Ennio, allora è lecito accettare per quest’ultimo 

l’influsso della dottrina orfica. Anche la scelta del pavone concorre a inverare questa soluzione: Grilli 

(1965, 49) osserva che «già il Furtwängler aveva dimostrato con una documentazione archeologica sicura 

che il pavone era simbolo dell’immortalità dell’anima vivo nella tradizione orfica dell’Italia meridionale; 

se non è determinabile una precisa sfumatura nel simbolo, resta però concretamente dimostrato come il 

pavone sia uno dei simboli orfici dell’immortalità dell’anima»; la trasmigrazione dell’anima di Omero in 

un pavone, inoltre, risparmia a Ennio l’imbarazzo di dover identificare un alter Homerus tra sé stesso e il 

Meonide; infine, la dottrina orfica, al contrario di quella pitagorica, avrebbe fatto concludere con Ennio la 

sequela di trasmigrazioni dell’anima di Omero, ponendo fine alle sue peripezie terrene (ibid.). Tuttavia, 

non è da escludere una forma di sincretismo orfico-pitagorico nel pensiero di Ennio che, del resto, non era 

filosofo, ma poeta (cf. Reggiani 1979, 18s.; sul rapporto tra Orfismo e Pitagorismo rimando a Kahn 2001, 

19-22): è noto, del resto, che il pensiero pitagorico era diffuso anche presso i Messapi (Porph. Pyth. 22; 

Iambl. VP 241; Diog Laert. 8,14); ulteriore indizio dell’influenza del pitagorismo su Ennio potrebbe 

essere costituito dall’amore che il poeta provava per l’erudizione, che spaziava in vari campi: la 

polymathia faceva invero parte anche dell’insegnamento di Pitagora (cf. Reggiani 1979, 21). È 

significativo che Ennio abbia composto anche un Epicharmus, che richiama l’omonimo poeta siracusano 

vissuto tra VI e V sec. a.C., accostato al Pitagorismo per la sua sentenziosità (cf. Theoc. Epigr. 17). 

Anche quest’opera concorre a definire l’eclettismo della concezione filosofica di Ennio: Kahn (2001, 87) 

nota che «the few surviving fragments of this work suggest a Stoic theory of elemental change with a 

vaguely Pythagorean flavor»; inoltre, Ennio era aperto anche all’evemerismo (Cic. Nat. D. I 42,189). Tra 

i fragmenta varia (20) dell’edizione di Skutsch compare un verso tradizionalmente assegnato al prologo 

dell’Epicharmus (nam videbar somniare med ego esse mortuum); tuttavia, nei codici compare me et ego 

(med è correzione di Manuzio), quindi ‘anche a me invero di sognare pareva d’essere morto’. Di sogni si 

occupava proprio Epicarmo (cf. Tert. De anim. 46,11; 47,3): allora, chiosa Bettini (1979, 34), «per il 

proemio degli Annales il contesto epicarmeo è sicuro, segno che – per la parte filosofica, per i fondamenti 

dottrinali – Ennio ebbe ben presente anche qui l’insegnamento del siceliota […] quando si pensa al sogno 

enniano […] converrebbe forse dar peso non solo al paradigma letterario costituito da Callimaco, ma 

anche alle ragioni filosofiche di quella saggezza epicarmea da cui Ennio sembra aver tratto così spesso 

nutrimento». 
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- Ennio, tuttavia, avrebbe preferito il pavone al cigno poiché quest’ultimo era già 

‘occupato’ da Orfeo. 

Virgilio, dunque, assocerebbe Ennio al cigno poiché, in quanto animale associato a 

Orfeo, giocherebbe un ruolo significativo all’interno della «Ennius’s spiritual 

genealogy» (ibid.); inoltre, paragonare i seguaci di Messapo a dei cigni significa non 

solo paragonare Ennio a un animale dalla bella voce, ma anche collegare il poeta al 

significato che la figura del cigno riveste all’interno della filosofia platonica. Quando 

Silio, nell’introdurre Ennio, pensa a Messapo, probabilmente pensa sia al Messapo che 

doveva comparire negli Annales, sia al Messapo virgiliano, associato al cigno e con 

connotazioni orfiche: la conclusione di Casali (ibid.) è che Silio leggerebbe il Messapo 

virgiliano come omaggio a Ennio sulla base dell’esegesi virgiliana comune ai suoi 

tempi.  

 V’è un altro elemento, a livello testuale, che suggerisce la vicinanza tra l’Ennio 

siliano e il Messapo virgiliano: l’espressione miscere acies ricorre anche in Aen. VII 

703s.: nec quisquam aeratas acies ex agmine tanto / misceri putet. In Silio essa 

significa ‘militare nello schieramento’, ‘far parte dello schieramento’, in Virgilio 

‘aggregarsi in schieramento’58; in ogni caso, la ripresa di un’espressione così particolare 

deve indicare, da parte di Silio, volontà di seguire il predecessore. 

Ennio è investito della carica di centurione, come si desume dall’espressione 

Latiaeque superbum vitis … decus (v. 394s.), che indica la pertica di legno di vite, più 

propriamente detta bacillus viteus, che era a un tempo simbolo d’autorità e strumento di 

punizione del comandante della centuria59. Regione d’origine del poeta è la Calabria, 

che in antico corrispondeva alla sezione adriatica della Messapia, fino al capo Iapigio, 

coincidente, nel complesso, con l’attuale penisola salentina; Rudie doveva trovarsi poco 

distante da Lecce, non lontana dal confine con la Peucezia (cf. Guerra 1999, 274s.); 

Rudie è detta da Silio vetusta, forse per sottolineare l’arcaicità sia della stirpe che della 

patria del poeta, o forse per creare un contrasto tra l’antichità di Rudie e il presente in 

cui vive l’autore dei Punica, presente in cui essa è ricordata solamente per il nome del 

 
58 Così io ho inteso la sfumatura di significato nei due passi: Casali (2006, 578s.) non specifica come egli 

intenda la differenza d’impiego di tale espressione. 
59 Silio si riferisce anche in VI 43 e XII 465 al grado di centurione con la perifrasi vitis Latiae … honore; 

circa l’uso di questo bastone, è molto famoso il caso del centurione soprannominato ‘cedo alteram’ (Tac. 

Hist. I 23); cf. anche Luc. VI 146, Latiam … vitem. 
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poeta a cui ha dato i natali, come nota Pomponio Mela (Ennio cive nobiles Rudiae, II 

66). La posizione geografica di Rudie permise a Ennio di conoscere il greco e l’osco, ai 

quali si aggiunse in seguito il latino, diffusosi nella regione dopo la presa di Taranto del 

272, sì che tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et Latine sciret 

(Gell. XVII 17,1)60: nel verbo percalluisset (ibid.) traspare l’immane fatica di dover 

apprendere una nuova lingua, per giungere a comporre con essa il poema fondativo 

della civiltà letteraria di un popolo, per giunta tramite l’esametro, che andava 

soppiantando l’indigeno saturnio; l’integrazione nel mondo romano di Ennio, 

congiuntamente all’orgoglio per le sue radici, risuona nel celebre verso nos sumus 

Romani qui fuimus ante Rudini (Ann. 525)61. Il nesso memorabile nomen è attestato 

nell’epica già da Virgilio62, e credo che al pubblico dei Punica dovesse venire in mente 

nientemeno che Enea (Aen. IV 93-95):  

 

Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis 

tuque puerque tuus (magnum et memorabile nomen), 

una dolo divum si femina victa duorum est. 

 

Davvero tu e tuo figlio riportate gloria 

e magnifiche spoglie, grande e memorabile fama, 

se una sola donna è vinta dall’inganno di due divinità. 

 

 Il nesso in esame compare anche in Petrarca (Africa III 802): nunc manet his 

Bruti semper memorabile nomen; in questo caso, tuttavia, l’autore deve aver preso 

spunto più dall’Eneide che dai Punica, come testimonia l’identità della posizione 

metrica del nesso. Cassata (1998, 94), invece, suggerisce che Petrarca abbia ripreso la 

 
60 Skutsch (1985, 749s.) osserva che sia il nome ‘Ennio’ che il nome ‘Pacuvio’ (suo nipote) erano di 

origine osca, e che il prenome Quinto doveva essere un calco di un nome originariamente osco. Strabone 

(VI 3,5) si riferisce a Rudie come πόλεως Ἑλληνίδος: la Messapia in generale pare vantasse forti legami 

col mondo greco (cf. Rossi-Breed 2006, 400). 
61 Ennio fu condotto a Roma da Catone nel 204 a.C. (cf. Nep. Cat. I 4; Cic. Sen. 4,10; Aur. Vict. De vir. 

ill. 47,1); l’acquisizione, da parte sua, della cittadinanza romana risale alla deduzione della colonia di 

Pisaurum del 184 a.C., ed è dovuta al volere di Quinto Fulvio Nobiliore (cf. Cic. Brut. 79; Arch. 22). 
62 Tale nesso ricorre anche in Verg. Aen. II 583; Ovid. Met. VI 12, X 608; Luc. IX 964. 
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fine di questo esametro, nomen alumno, nelle Epistole (III 9,27): inter honoratos 

numerantia nomen alumnos63. 

 I vv. 395-397 tradiscono chiaramente la presenza del celebre distico che 

costituisce il presunto epitaffio virgiliano: 

 

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 

Parthenope: cecini pascua, rura, duces. 

 

Mantova mi generò, la Calabria mi rapì, ora mi tiene 

Partenope: ho cantato i pascoli, i campi, gli eroi. 

 

In questo epitaffio i Calabri hanno “strappato alla vita” Virgilio, mentre nel 

passo siliano, al contrario, essi hanno inviato Ennio (miserunt): oltre a questo 

ribaltamento della direzione dei due poeti, per mezzo del quale Silio gioca con il testo 

dell’epitaffio, si nota anche il valore che questo verso ha dal punto di vista storico, 

poiché esso si riferisce a un avvenimento reale, come ho spiegato (v. par. Ennio in 

Sardegna). La forma verbale genuere si riferisce sia al rapuere dell’epitaffio, di cui 

riprende la desinenza, il valore di indicativo perfetto e la posizione metrica, sia al verbo 

genuit; l’avverbio nunc suggella, in entrambi i luoghi, il trapasso da un tempo passato 

alla situazione presente. I versi siliani precedenti (vv. 393-395) avevano presentato 

Ennio quale valente centurione impegnato in una aristeia; questi, per converso, non solo 

introducono l’Ennio poeta, ma lo accostano, già nell’atto della presentazione di questa 

figura, proprio di nuovo a Virgilio, che è una spia di quanto dimostrerò appresso, ossia 

che Silio intende inserirsi nella tradizione che da Ennio giunge a Virgilio, per 

conchiudersi con Silio stesso. Non v’è dubbio, dunque, che vi sia un’allusione letteraria 

all’epitaffio virgiliano, come testimoniano le precise corrispondenze che ho riportato64: 

tuttavia, l’elemento più interessante del rapporto tra l’autore dei Punica e il 

predecessore riposa, come dimostra Bettini (1977, 439-448), sulla dimensione 

 
63 È tutt’ora dibattuto il rapporto tra Petrarca e Silio, ma è oramai accettata l’idea che il primo abbia letto i 

Punica: Cassata (1998, 55-97) espone un elenco di loci similes tra i componimenti latini di Petrarca e il 

poema siliano; sulla sopravvivenza di Silio, anche in relazione a Petrarca, cf. Santini 1993, 111-139 e 

Brugnoli-Santini 1995, 55-98. 
64 Anche Stock (2013, 157) ritiene alquanto sicura la dipendenza di Silio dall’epitaffio. 
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biografica che caratterizza la ripresa siliana dell’epitaffio. L’ammirazione di Silio per 

Virgilio non si limitava all’ambito letterario, ma era sfociata in una sorta di venerazione 

quasi religiosa: pare che egli avesse addirittura acquistato il terreno sul quale s’ergeva il 

monumentum del Mantovano (cf. Mart. XI 48, 50), al quale si dirigeva solennemente nel 

suo genetliaco (cf. Plin. Ep. III 7). Queste due testimonianze rivelano che l’esperienza 

che Silio aveva dell’epitaffio era più biografica che letteraria: «la struttura dell’epitaffio 

[…] si era insediata infatti nelle pieghe della memoria vissuta» (ibid.); Silio, all’atto di 

rendere onore a Ennio, deve aver subito pensato, per un’associazione involontaria e 

spontanea, a quell’iscrizione che sovente andava ammirando, omaggiando così l’autore 

degli Annales nella più sincera e solenne maniera; come illustra Gagliardi (1986, 65s.), 

Silio «cerca di far rivivere il suo auctor nella concretezza biografica, ché attraverso la 

figurazione di Ennio […] fa risentire allusivamente « le linee strutturali dell’epitaffio 

virgiliano » in cui si è imbattuta la sua memoria poetica, alimentata da un’immagine 

concreta come quella del monumentum del Mantovano che aveva in casa, oggetto della 

sua pietas». 

 Dopo questa presentazione generale di Ennio, Silio entra nel vivo della vicenda, 

paragonando la situazione presente alla strage degli abitanti di Cizico, chiamati Doloni, 

compiuta dagli Argonauti: infestam bello quateret cum Cyzicus Argo (v. 399). 

L’episodio è narrato da Apollonio Rodio (I 1021-1052) e da Valerio Flacco (III 14-

256), il quale riprende e notevolmente accresce la narrazione del predecessore65: gli 

eroi, dopo essere stati accolti amichevolmente dal re Cizico ed essere ripartiti dalle sue 

terre, vengono ricondotti dai venti sfavorevoli, nella notte, sulle medesime coste, e non 

potendo riconoscersi nell’oscurità Argonauti e Ciziceni, ne sorge una battaglia, durante 

la quale di questi ultimi viene fatta strage. Silio inserisce nell’episodio il vates Thracius, 

Orfeo (cf. Verg. Ecl. IV 55, Thracius Orpheus)66, con l’intento di accostarlo a Ennio, 

anch’egli vates (v. 409)67; così Orfeo viene descritto da Virgilio nei Campi Elisi (Aen. 

 
65 Tra i pochi frammenti superstiti delle Argonauticae di Varrone Atacino, che doveva essere stato 

modello di Valerio Flacco, nessuno si riferisce a questo episodio, particolarmente interessante in quanto 

costituisce l’unica vera azione bellica di Giasone presente nel poema di Apollonio Rodio, eccezion fatta 

per la modesta battaglia contro i Bebrici (II 122). 
66 Orfeo è figlio della musa Calliope (cf. XI 462s.) e del fiume di Tracia Eagro: lo stretto legame parentale 

del poeta tracio con Calliope rende questa musa ancora più appropriata alla scena architettata da Silio. 
67 Anche la clausola Thracius olim è virgiliana (Aen. V 536). 
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VI 645-647), mentre fa risuonare a ritmo (obloquitur numeris) la cetra eptacorde 

(septem discrimina vocum): 

 

Nec non Threicius longa cum veste sacerdos 

obloquitur numeris septem discrimina vocum 

iamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno. 

 

E il sacerdote di Tracia con la lunga veste  

fa risuonare a ritmo le sette gradazioni dei suoni, 

e ora le percorre con le dita, ora con l’eburneo plettro. 

 

Inoltre, i due poeti sono accostati da Silio per la seguente ragione: l’episodio 

menzionato dell’avventura degli Argonauti è l’unica occasione in cui Orfeo viene colto 

nel mezzo di un’azione guerresca, onde anche Ennio, poeta – e non soldato – come 

Orfeo, viene raffigurato nel pieno di una aristeia (cf. Devallet-Miniconi 1984, 110: 

«Silius ne pouvait manquer de faire ce rapprochement entre Ennius et Orphée»), 

quantunque né in Apollonio Rodio, né in Valerio Flacco Orfeo intervenga nella strage.  

L’aggettivo Rhodopeius (Rhodopeia v. 400) sta per ‘tracio’68: il nesso 

Rhodopeius Orpheus deriva da Ovidio (Ars am. III 321; Met. X 50). L’espressione 

strage virorum, frequente in Silio, è ben attestata nell’epica flavia69; essa compare 

identica, nella stessa sede metrica, anche nell’Africa di Petrarca: infelix! quanto melius 

sub strage virorum (VIII 437); leggermente diversa, invece, nel Bucolicon carmen (XII 

99), ove la litote siliana non parva strage (v. 401) si trasforma in tanta strage: parcius 

aut sitiens, tanta cum strage suorum. Sebbene non vi siano chiari riferimenti testuali, 

Pun. XII 401 mi richiama alla mente il passo virgiliano Aen. VI 502-504: 

 

… mihi fama suprema 

 
68 Dalla descrizione di Hugues (1897, 448) del Rhodope Mons si desume l’origine dell’aggettivo 

Rhodopeius: «la massa montagnosa che si innalza nella parte sud-ovest della Thracia, e si estende nella 

direzione generale di sud-est, dalle sorgenti dell’Hebrus al corso inferiore di questo fiume. Essa chiude, 

insieme coll’Orbelus Mons, la valle del Nestus». 
69 Essa compare nella stessa sede metrica in XV 406, 766 e in Luc. VII 599; invece, strage virum ricorre, 

sempre a inizio verso in IX 189, XVII 602; Luc. III 627; Val. Fl. III 276; Stat. Theb. VII 591. 
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nocte tulit fessum vasta te caede Pelasgum 

procubuisse super confusae stragis acervum. 

 

… nella scorsa notte mi riportò 

la fama che tu, stanco della vasta strage di Pelasgi, 

eri caduto su un mucchio di strage confusa. 

 

Il virgiliano vasta … caede corrisponderebbe alla litote siliana non parva strage, 

mentre Pelasgum si trova in posizione finale come virorum, nonché nello stesso caso, in 

rima e in isosillabismo; inoltre, Silio opta per strage in luogo del virgiliano caede, 

eppure nel passo virgiliano compare anche stragis, al verso successivo.  

A questo punto, nel passo siliano compare Osto70, figlio di Ampsicora, il 

comandante di quei Sardi che avevano defezionato dall’alleanza con Roma (cf. Liv. 

XXIII 32,10): egli, direttosi presso i Sardi detti Pelliti71 per reclutarne i giovani, aveva 

lasciato al comando dell’accampamento il figlio, adulescentia ferox (Liv. XXIII 40,1). 

Silio recupera da Livio proprio questa caratterizzazione del giovane, impetuoso e 

temerario: in entrambi i casi, la sua irruenza lo conduce all’insuccesso. Nei Punica, 

Osto aspira a procurarsi gloria eterna tramite l’uccisione di Ennio (advolat aeternum 

sperans fore pelleret Hostus / si tantam labem, vv. 403s.), per cui subito perlibrat 

viribus hastam (v. 404): l’immagine dell’eroe che afferra o vibra il giavellotto è già 

omerica (Od. XXI 433), e compare, nella letteratura latina, con Livio Andronico o con 

Nevio (inque manu suremit hastam)72; compare in Virgilio, per la prima volta, 

l’espressione viribus hastam, che conserva la posizione finale del sostantivo (Aen. II 50, 

IX 744, X 474); ripresa da Ovidio (Met. V 32, XII 369) e da Valerio Flacco (III 193), 

viene impiegata da Silio in tre occasioni (XII 404, XIII 209, XVI 584). Silio riesce a 

trasmettere l’intensità e lo sforzo fisico del getto di Osto tramite una ben studiata 

espressione ridontante: perlibrat viribus hastam, ‘scaglia a fondo l’asta con tutte le 

 
70 In realtà, egli si chiamava Hiostus: Silio si riferisce a costui come Hostus per ragioni metriche. 
71 Cf. Cic. Prov. cons. 15; Isid. XIX 23. 
72 Il frammento che ho riportato è di dubbia attribuzione: tradizionalmente assegnato a Livio Andronico, 

in tempi più recenti è prevalsa l’attribuzione a Nevio, sebbene la collocazione rimanga incerta; sulla 

questione rimando a Flores 2011, 69. 
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forze’73. La comparsa di Osto, la cui storicità è comprovata, è particolarmente 

interessante in quanto «l’elemento storico riaffiora e si fonde, secondo la tecnica siliana, 

con quello fantastico» (Pinto 1953, 227); la morte che Silio gli riserva è «rispondente ai 

più ortodossi canoni della poesia epica» (ibid.)74, pur nel rispetto della verità storica, 

poiché Osto risulta essere morto in battaglia presso Cagliari (cf. Liv. XXIII 40,4). 

Lo scontro tra Ennio e Osto offre l’occasione per riflettere, nel particolare e in 

generale, sul rapporto tra l’epica mitologica e l’epica storica all’interno dei Punica. Con 

questa distinzione intendo significare la relazione presente nell’universo concettuale e 

poetico siliano tra l’epica di stampo omerico e virgiliano, con tutto il bagaglio di luoghi 

e di convenzioni che essa reca con sé, e l’epica storica – la cui nascita, a Roma, è 

strettamente legata alla genesi della storiografia – in cui si incontrano l’esigenza di 

offrire una narrazione storica puntuale e attendibile e il desiderio di presentare un 

prodotto valido dal punto di vista poetico. Al di là delle evidenti differenze che 

caratterizzano epica e storiografia, quali lo stile e l’impiego, rispettivamente, di poesia e 

prosa, si deve considerare che nell’antichità era naturale presentare fatti storici in opere 

poetiche: questo non riguarda solamente l’epica, come nel caso degli Annales, ma anche 

il teatro, quando si prenda in esame la produzione tragica dello stesso Ennio (Sabinae, 

Ambracia), quella di Nevio (Clastidium) oppure quella dei loro successori (il Paulus di 

Pacuvio e il Decius sive Aeneadae di Accio)75. Gli Annales enniani sono veramente 

esemplificativi della commistione tra finzione e realtà storica: fatti realmente accaduti 

vengono presentati in veste epica. Manuwald (2014, 212) suggerisce, a titolo d’esempio, 

il seguente episodio (fr. 391-398), che intendo analizzare: 

 

Vndique conveniunt velut imber tela tribuno: 

configunt parmam, tinnit hastilibus umbo, 

aerato sonitu galeae, sed nec pote quisquam 

undique nitendo corpus discerpere ferro. 

 
73 Cf. ThlL X, 1, 1997 [Fl.], s.v. perlibro, 1515.67-1516.15. 
74 Nell’Iliade sono numerosi gli episodi di guerrieri colpiti da un giavellotto che trapassa loro la testa, e.g. 

VI 5-11: “e Aiace Telamonio per primo, scudo degli Achei, / spezzò una schiera di Troiani, pose una luce 

per i compagni, / colpendo un uomo che era il più valoroso fra i Traci, / il figlio di Èussoro, Acàmante 

valoroso e forte. / Per primo lo colpì nel cimiero dell’elmo dal pennacchio equino, / e si conficcò in 

mezzo alla fronte e trapassò dentro all’osso / la punta di bronzo: l’oscurità lo avvolse negli occhi”.  
75 Sul rapporto tra epica e storiografia nell’antichità rimando a Manuwald 2014, 204-209; sul medesimo 

argomento, ma con particolare riferimento a Silio, cf. Leigh 2007, 483-492. 
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Semper abundantes hastas frangitque quatitque. 

Totum sudor habet corpus, multumque laborat, 

nec respirandi fit copia: praepete ferro 

Histri tela manu iacientes sollicitabant. 

 

Da ogni dove convergono quale pioggia sul tribuno i dardi: 

si conficcano nello scudo, per le aste tintinna l’umbone, 

di bronzeo riecheggio l’elmo, ma non può alcuno, 

da ogni parte con sforzo spingendo, il corpo straziare col ferro. 

Le sempre abbondanti aste frantuma, fracassa. 

Di tutto il corpo dispone il sudore, egli molto fatica, 

né ha occasione di riprendere fiato: d’alato ferro 

gl’Istri i dardi colle mani scagliando incalzavano. 

 

 Il passo rappresenta le gesta di un tribuno durante la lunga guerra istrica (221-

177 a.C.): il fitto lancio di giavellotti viene paragonato a un temporale e vengono 

descritte le conseguenze dell’attacco sul tribuno. Una simile immagine compare già 

nell’Iliade (XVI 102-111): 

 

Αἴας δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔμιμνε: βιάζετο γὰρ βελέεσσι: 

δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ 

βάλλοντες: δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ 

πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ᾽ αἰεὶ 

κὰπ φάλαρ᾽ εὐποίηθ᾽: ὃ δ᾽ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν 

ἔμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον: οὐδὲ δύναντο 

ἀμφ᾽ αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν. 

αἰεὶ δ᾽ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσθματι, κὰδ δέ οἱ ἱδρὼς 

πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔρρεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν 

ἀμπνεῦσαι: πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο. 

 

Aiace non resisteva: era invero soverchiato dai dardi. 

Costui lo domavano la mente di Zeus e i nobili Troiani 

che colpivano; tremendo intorno alle tempie rimbombava 

colpito l’elmo splendente; sempre era colpito 
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sui ben fatti guanciali; era sfiancata la spalla sinistra 

a portar sempre, senza tregua, lo scudo lucente, né riuscivano 

a sospingerlo indietro, pur coi dardi incalzandolo. 

Sempre era preda di terribile ambascia, il sudore 

da ogni parte del corpo abbondante stillava, in alcun modo a respirare 

riusciva: senza posa sventura si aggiungeva a sventura. 

 

Infine, il passo viene ripreso da Virgilio (Aen. IX 806-814): 

 

Ergo nec clipeo iuvenis subsistere tantum 

dextra valet: iniectis sic undique telis 

obruitur. Strepit adsiduo cava tempora circum 

tinnitu galea, et saxis solida aera fatiscunt, 

discussaeque iubae capiti, nec sufficit umbo 

ictibus: ingeminant hastis et Troes et ipse 

fulmineus Mnestheus. Tum toto corpore sudor 

liquitur et piceum, nec respirare potestas, 

flumen agit; fessos quatit aeger anhelitus artus. 

 

Oramai né con lo scudo, né con la destra il giovane 

riesce ad opporsi: a tal punto da ogni parte è sommerso 

dai dardi. Strepita l’elmo con tintinnio incessante intorno 

alle cave tempie, si scheggia sotto i macigni il solido bronzo, 

sul capo si disperde il cimiero, né agli urti resiste 

l’umbone: raddoppiano le aste i Troiani e anch’egli, 

il fulmineo Mnesteo; allora per il corpo tutto stilla 

il sudore, effonde (non ha di respirare la forza) 

un fiume di pece; gravoso affanno conquassa le membra. 
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Sia in Ennio, sia in Virgilio i travagli del tribuno sono presentati in veste omerica; 

tuttavia, nel testo enniano è presente un retroterra dalla comprovata storicità, 

rappresentato dalla guerra istrica e dall’adattamento del modello omerico al mondo 

romano, come è dimostrato da alcune armi, segnatamente dallo scudo: l’omerico σάκος, 

il grande scudo a torre miceneo, diviene parma, un piccolo scudo rotondo o ellittico 

tipico del signifer, dei velites e della cavalleria, e in aggiunta Ennio cita, in luogo di 

φάλαρα, l’umbone (umbo), elemento sporgente al centro dello scudo, tipicamente 

romano76. Pertanto, qui la finzione poetica poggia sulla realtà degli avvenimenti 

descritti, almeno nelle loro linee generali – non è dato sapere, infatti, se questa specifica 

azione sia avvenuta veramente, ma essa rappresenta una realistica eventualità nel 

combattimento ed è anche collocata sullo sfondo di un conflitto realmente avvenuto: è 

così che «the boundaries between ‘fact’ and ‘fiction’ become blurred» (Manuwald 2014, 

212)77. Alla luce dell’analisi del rapporto tra realtà storica e finzione letteraria operata 

sul passo enniano, appare ora più chiara l’organizzazione del medaglione siliano. 

Il vano tentativo di Osto viene deriso da Apollo, seduto su una nube: mentre il 

verbo risit in prima posizione potrebbe essere una reminescenza ovidiana (Am. 4x, Met. 

4x, Fast. 3x), quasi certamente il nesso nube sedens è una ripresa di Aen. IX 638-640: 

 

Aetheria tum forte plaga crinitus Apollo 

desuper Ausonias acies urbemque videbat 

nube sedens, atque his victorem affatur Iulum. 

 

Allora per caso nelle eteree distese Apollo dalla lunga chioma 

dall’alto le schiere ausonie e la città vedeva 

su d’una nube sedendo, e così si rivolge al vittorioso Iulo. 

 

 Come si evince dalla comparazione dei due passi, in entrambi i casi 

l’espressione nube sedens è riferita al dio Apollo, che dall’alto (desuper Aen. IX 639, 

super his Pun. XII 407) deride vani conamina coepti, lo ‘sforzo della vana impresa’, in 

 
76 Per un commento puntuale del frammento enniano rimando a Flores 2006, 391-398. 
77 Sullo sviluppo, da parte di Silio, di una narrazione poetica fittizia, ma basata su dati storici reali, cf. 

Woodruff 1910, 386. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sa%2Fkos&la=greek&can=sa%2Fkos0&prior=e)/xwn
javascript:getApparato('W',%20448844)
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cui risuona la ‘follia della vana impresa’ di Valerio Flacco (vanique insania coepti, II 

525). Apollo devia il giavellotto, che viene trascinato dai venti, per poi rimproverare 

Osto per la sua azione sconsiderata: il v. 407 potrebbe riecheggiare Ov. Fast. I 477 

(nam iuvenis nimium vera cum matre fugatus), ma non ritengo prudente cercare ulteriori 

corrispondenze tra Silio e i suoi predecessori a causa della corruzione dei vv. 407s.  

Tale corruzione coinvolge le ultime tre sillabe del v. 407 e la parte del v. 408 che 

precede sacer, alla cesura semiquinaria. Sono state avanzate molte proposte per il 

risanamento del passo, come nota Delz (1987, 312: «locus varie temptatus, nondum 

sanatus»)78; la maggior parte delle soluzioni conserva il verbo haurio nel senso di 

‘provare, assaporare una grande speranza’: specialmente l’integrazione di Summers ha 

il pregio di richiamare Aen. X 648 (credidit atque animo spem turbidus hausit inanem). 

La soluzione riportata tra cruces nell’edizione di Delz è †superbi / sperata hausisti†, 

che Vinchesi (2001, 696) ritiene sintatticamente inaccettabile. Considerando che si è 

certi della presenza della parola superb-, ma non della desinenza (cf. Casali 2006, 586), 

a mio giudizio si potrebbe tentare di salvare il testo tràdito leggendo in superb- il 

vocativo superbe (nimiumque superbe / sperata hausisti Einsio) oppure superbi, 

intendendolo come un genitivo di pertinenza dal sostantivo superbus, nel qual caso la 

traduzione potrebbe essere la seguente: “troppo, o giovane, troppo hai assaporato le 

speranze proprie d’un (animo) superbo”79. Probabilmente la migliore soluzione è quella 

proposta da Duff: nimium es iuvenis nimiumque superbis: / sperato absistas (“troppo sei 

giovane, e troppo insuperbisci: rinuncia alla tua speranza”); questa proposta sottolinea 

più convenientemente il legame tra la troppa giovinezza e la superbia di Osto, poiché i 

verbi es (iuvenis) e superbis sono posti sullo stesso piano; inoltre, a mio parere, nel 

congiuntivo esortativo absistas, ordine (o perentorio invito) di Apollo, risuonano 

numerosi passi virgiliani80. In conclusione, ho preferito adottare la soluzione di Duff, 

che nel complesso mi sembra più soddisfacente, sebbene occorra rilevare che, a 

prescindere dalla soluzione preferita, è evidente quello che Silio intende significare, 

ovvero la troppa giovinezza di Osto, la sua superbia e l’ingiunzione a costui di Apollo.  

 
78 Nimiumque, superbe, sperasti his ausis Bailey; nimiumque superbus (Thilo) spem tantam (Summers) 

hausisti, spe tanta Owen. 
79 Alquanto simile è l’interpretazione di Frassinetti (1988, 151s.): «ammesso per haurire il possibile senso 

di animo fingere, imaginari, non vedrei difficoltà a intendere: «Hai concepito speranze (cfr. Liv. 21, 45, 9 

ad potiunda sperata) tipiche di chi è troppo giovane e troppo baldanzoso». ».  
80 Cf. Aen. VI 259, 399; VIII 39, 403; IX 355; XI 408; XII 676. 
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La ferocitas di Osto emerge al v. 403: advolat aeternum sperans fore. La gloria 

che egli intende procurarsi è certamente militare, derivata dalle sue imprese sul campo 

di battaglia; tuttavia, Casali (2006, 591) suggerisce che il giovane sardo miri a eternarsi 

come Omero e come l’alter Homerus, Ennio, ovverosia come poeta, tenendo presente 

che il verbo advolo richiama il celebre verso dell’epitaffio enniano volito vivos per ora 

virum (Varia 18 Vahlen). Ennio e Osto sarebbero, dunque, due soldati che aspirerebbero 

a diventare illustri poeti epici; com’è evidente, il primo è riuscito nell’impresa, mentre il 

secondo paradossalmente raggiunge la fama agognata attraverso il suo fallimento, che 

gli consente di figurare nei Punica: probabilmente nessuno ricorderebbe il nome di 

Osto, qualora egli avesse ucciso Ennio. Ora, avendo fatto riferimento alla poesia epica, 

è naturale chiedersi se dietro questo Osto figlio di Ampsicora non si debba scorgere 

l’Ostio autore del Bellum Histricum. Il fatto che Silio rappresenti in alcuni personaggi 

del suo poema figure realmente esistite è risaputo – del resto è l’oggetto del presente 

lavoro, per cui è legittimo chiedersi se anche questo non sia l’ennesimo riferimento a un 

personaggio dalla comprovata storicità. Casali (2006, 592) accenna appena all’idea che 

Silio intendesse presentare Ennio e Osto come rivali non solo sul campo di battaglia, ma 

anche come «would-be epic poets». Il poeta Ostio visse nel II secolo a.C. e fu autore di 

un poema sulla guerra istrica, di stampo enniano ma probabilmente di fattura non 

altrettanto pregevole, del quale rimangono appena sette frammenti; della sua intera 

biografia si ha solamente una notizia, peraltro dalla dubbia veridicità, secondo la quale 

egli sarebbe stato un antenato della donna amata da Properzio, Cinzia (cf. Prop. III 

20,8), il cui vero nome, secondo Apuleio (Apol. 10), era Ostia; all’accettazione della 

datazione proposta concorre anche la considerazione di Pitacco (1901, 140s.), in 

risposta a quanti immaginavano Ostio padre di Cinzia e contemporaneo di Cesare, che 

si pone tale domanda: «chi pensava a quei tempi di sangue e di lotte civili alla guerra 

istrica di più di un secolo prima?». Il conflitto narrato nel poema verosimilmente era 

quello del 178-177, molto più significativo di quello del 129, da alcuni indicato come 

oggetto del poema (ibid.): l’argomento più forte dei sostenitori di questa più bassa 

datazione risiede nell’osservazione secondo cui Ostio non si sarebbe permesso di 

cantare un argomento già trattato dagli Annales enniani81. Proprio tale considerazione 

 
81 L’argomento può essere confutato anche considerando che Ennio narrò anche la prima guerra punica, 

già trattata da Nevio, e che Silio a sua volta dedicò i Punica alla seconda, già cantata da Ennio e resa 

oggetto di un poema (Africa) addirittura da Petrarca. Pitacco (1901, 147-149) ritiene che anche alcune 
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suggerisce, a mio avviso, che cosa volesse intendere Silio facendo scontrare l’Ennio 

poeta e l’Osto poeta, ovvero che il secondo osasse gareggiare con il primo sullo stesso 

campo e ne venisse sonoramente sconfitto; così l’Osto dei Punica affronterebbe un 

doppio fallimento, sia militare che poetico. L’Osto sardo, personaggio storico, 

assommerebbe in sé anche l’Ostio poeta, altro personaggio storico, per offrire una 

doppia lettura del personaggio: di soldato (Iosto-Osto) e di poeta (Ostio-Osto). È 

un’ipotesi: ma non mi è difficile immaginare che Silio, dotato di profonda erudizione e 

di sincero interesse antiquario, possa essere andato a recuperare questo vetusto poema di 

un autore dimenticato dalla tradizione. 

L’intervento di Apollo è l’occasione, da parte del dio, di proclamare la sacralità 

del poeta Ennio, dignus Apolline (v. 409); questo è il fulcro del medaglione enniano e il 

passaggio più altisonante e interessante: il poeta rudino è molto caro alle Muse 

(sororum Aonidum) ed è vate meritevole dello stesso Apollo, il quale orgogliosamente 

esibisce il suo protetto82. L’antecedente letterario per questa scena probabilmente è 

costituito da Il. V 432-453, ove Apollo interviene per salvare Enea, apostrofando 

Diomede – come nel caso di Osto – per la sua troppa superbia; Silio, invece, fa 

intervenire il dio per proteggere non Enea, ma colui che dell’eroe troiano avrebbe 

narrato le gesta e la discendenza. L’espressione dignus Apolline richiama Aen. VI 662: 

quique pii vates et Phoebo digna locuti; il sostantivo vates indica il poeta, e allude alla 

concezione enniana del poeta quale vate divinamente ispirato affinché riveli la verità 

agli uomini, onde risulta che Silio probabilmente intendeva riferirsi non solo al passo 

dell’Eneide in esame, ma anche, più profondamente, a una concezione della figura del 

poeta che risaliva ad Ennio e che a Ennio egli, giustamente, attribuisce. Le Muse sono 

chiamate Aonie (cf. XI 462s., sororum Aonidum turba) da Αονία, nome dell’omonima 

regione pianeggiante della Beozia, situata a nord di Tebe; l’eroe eponimo del luogo è 

 
«circostanze di stile e di forma» concorrano a considerare Ostio coevo di Ennio, nonché a identificare la 

guerra narrata nel suo poema nel conflitto del 178-177. La maggior parte degli studiosi ritiene ancora che 

Ostio abbia cantato la guerra del 129 poiché già Ennio aveva narrato quella precedente (cf. Casali 2006, 

593): ma gli Annales di Accio, di Furio Anziate, di Volusio non gareggiavano forse con Ennio? Inoltre, 

per quanto grandi e rispettati potessero essere Ennio e i suoi Annales, non tutta la sua produzione poetica 

era apprezzata allo stesso modo: infatti, come tramanda Gellio (XV 24), Volcacio Sedigito pone il poeta 

di Rudie al decimo e ultimo posto del suo canone dei commediografi, peraltro causa antiquitatis, 

evidentemente non trovando migliore pretesto per inserirlo, dal momento che Ennio non è neppure il più 

antico della lista. Tale considerazione può dimostrare che non è così improbabile immaginare che altri 

poeti, come Ostio, gareggiassero con lui nei medesimi ambiti. 
82 Sul significato della duplice presenza, nel medaglione, di Orfeo e di Apollo, cf. Manuwald 2007, 80. 
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Aone, figlio di Poseidone e Ippodamia, e il suo popolo abitò la regione prima dell’arrivo 

di Cadmo83, la cui conquista è narrata da Pausania (IX 5,1ss.). In Aonia erano situati i 

monti Elicona e Citerone, nonché la fonte Aganippe (cf. Verg. Ecl. X 12; Paus. IX 

29,5), luoghi sacri alle Muse: Aonio rediens deducam vertice Musas (Verg. G. III 11). 

Ai vv. 410-413 emerge il vero merito di Ennio: “costui per primo d’Italia canterà 

le guerre col celebre metro”, ovvero in esametri, che con Ennio vanno a sostituire 

l’autoctono saturnio, metro proprio di Livio Andronico e di Nevio84. Già Lucrezio (I 

117ss.) aveva celebrato la romanità di Ennio, in contrapposizione ai suoi modelli greci, 

riferendosi a costui come Ennius … noster, come fa Cicerone (Arch. 8,18; 9,22). Ennio 

è associato al topos del primus inventor per aver introdotto l’esametro e per aver 

arricchito la poesia latina degli stilemi greci, onde egli stesso si definiva dicti studiosus 

(fr. 208-209)85: 

 

… scripsere alii rem 

Vorsibus quos olim Faunei vatesque canebant 

[cum] neque Musarum scopulos … 

… nec dicti studiosus [quisquam erat] ante hunc. 

Nos ausi reserare … 

 

 … scrissero altri di storia 

in versi che un tempo Fauni e vati cantavano, 

allorché né delle Muse le rupi … 

  … né alcuno v’era della parola studioso prima di me. 

Noi osammo aprire …  

 
83 Ovidio usa l’aggettivo Aonius per indicare la popolazione della Beozia, secondo l’uso invalso, 

probabilmente, a partire da Callimaco (Hymn. 4): in Met. I 313, infatti, esso indica tutta la regione 

compresa tra la Focide e la Tessaglia (Oetaeis … arvis, dal nome del monte Eta); sugli Aones cf. Str. X 

2,3. 
84 L’esametro è detto illustris versus poiché proprio dell’epica, il genere poetico più elevato. 
85 Lo sperimentalismo di Ennio, la «strada nuova» che egli andava inaugurando, il fondamentale 

contributo apportato alla costituzione di una lingua letteraria emergono con forza in Manzoni (1988, 263-

301) il quale, focalizzandosi sugli arcaismi negli Annales e offrendone uno studio puntuale dal punto di 

vista glottologico, giunge a delineare il ruolo fondativo dell’opera del poeta di Rudie; dal punto di vista 

retorico, Palmer (1961, 105) rileva che Ennio ha il merito di aver sviluppato le figure dell’omoteleuto, 

della paronomasia, dell’antitesi e dell’isocolia, poi entrate stabilmente nel bagaglio tecnico dei poeti 

latini. 
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Da questi versi, che costituiscono il proemio del libro VII degli Annales, affiora il 

compiacimento tutto enniano di aver creato un’opera non solo prima nel suo genere, ma 

anche perfetta, come segnala l’avvenuto raggiungimento dei Musarum scopuli: al 

contrario della produzione aristotelica, al cui interno le proclamazioni di priorità e di 

novità sono stemperate dalla consapevolezza di una imperfezione da ricollegarsi alla 

teoria antica dell’evoluzione della arti applicata anche al fare poesia (cf. e.g. Arist. 

Soph. el. 138b 18ss.), in Ennio «l’idea di sviluppo, di progresso del genere nel tempo, è 

azzerata» (Citroni 2000, 270)86. L’accenno all’illustris versus è ancor più significativo 

se considerato insieme all’epigramma che vuole Orfeo quale inventore dell’esametro 

(Anth. Pal. VII 9,6), sì da rendere ancora più onorifico per Ennio l’omaggio che Silio gli 

rivolge. L’espressione bella Itala (v. 410) si riferisce anzitutto alle guerre puniche, 

cantate negli Annales che, sebbene seguissero la storia romana dalla fondazione 

dell’Urbe e si occupassero anche di politica interna, dovevano avere quale elemento 

peculiare la trattazione proprio delle guerre87, come disvela l’espressione ciceroniana 

omnia bella persequens (Brut. 76); Ennio canta i grandi condottieri di Roma (attolletque 

duces caelo, v. 411) così come Silio, che canta arma, quibus caelo se gloria tollit / 

Aeneadum (I 1s.), il decus … laborum / antiquae Hesperiae (I 3s.), quantosque ad bella 

crearit / et quot Roma viros (I 4s.): gli Annales e i Punica sono i veri poemi che 

celebrano quel titanico sforzo collettivo che fu la sconfitta dei Cartaginesi; Virgilio, al 

contrario, canta arma virumque: l’Eneide è prima di tutto il poema di un eroe, di Enea e 

delle sue armi.  

A questo punto si comprende meglio che Silio intende inserirsi nel filone 

enniano, ponendosi alla fine di tale tradizione. Si è detto dell’incontro, nei Punica, tra 

realtà storica e finzione letteraria; sulla base di dati storicamente accertati, Silio sviluppa 

un racconto verosimile, storicamente plausibile sebbene difficilmente avvenuto: su 

questo schema egli innesta l’intervento di Apollo, che aumenta il grado di finzione della 

scena; come si è visto, l’intervento del dio consente di passare in rassegna i maggiori 

meriti letterari di Ennio, ovverosia l’introduzione dell’esametro e la celebrazione, in 

 
86 Sulla questione della progressione delle arti nella coscienza antica e sulle proclamazioni di priorità 

rimando a Citroni 2000, 267-304. 
87 Cf. Hor. Epist. I 19,7s.; Ov. Tr. II 423. 
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versi, della più grande guerra combattuta da Roma88: a ben vedere, Apollo finisce per 

celebrare i Punica, e l’autore degli Annales diventa il diretto predecessore di Silio. 

Secondo Manuwald (2014, 218), è questa la ragione per cui il nostro Autore organizza il 

medaglione in tale maniera; il lettore/ascoltatore nota inconsciamente che vi è un piano 

metaletterario che ha richiesto la presenza di un elemento fittizio, ovverosia l’intervento 

di Apollo: metaletterario giacché Silio approfitta della celebrazione di Ennio per 

celebrare sé stesso, per proclamarsi, seppur indirettamente e molto sottilmente, suo 

degno erede nonché, ovviamente, Apolline dignus. In conclusione, Silio armonizza la 

finzione letteraria con la realtà storica per poter riflettere sulla propria poesia attraverso 

la scelta poetica enniana: l’intervento di Apollo, evidentemente inventato, consente al 

Nostro di collegare la propria produzione letteraria a quella del predecessore, quando 

non sarebbe bastata la presentazione di elementi veri o verosimili, ovverosia il racconto 

delle vicende belliche di Ennio in Sardegna, ad accostare i due poeti e a evidenziare la 

relazione presente tra i due. 

Il poeta resonare docebit / hic Latiis Helicona modis, espressione che vuol 

significare la grandezza e la forza innovativa, di rottura, degli Annales enniani, ché è 

solo con essi che la poesia latina può iniziare a emulare veramente quella greca; 

l’espressione dicti studiosus corrisponde invero al greco φιλόλογος, e con essa Ennio 

intende dichiarare che la sua poesia è arte erudita, raffinata, curata nella forma: è 

«un’aperta professione di fede nell’ideale artistico-letterario della scuola alessandrina» 

(Mariotti 1951, 105); questo è evidente già dal raffronto del primo verso dell’Odusia 

con quello degli Annales89: 

Virum mihi, Camena, insece versutum (fr. 1 Flores); 

 
88 Essa fu la guerra più grande non solo per la lunghezza, il numero di battaglie e il gran numero di soldati 

schierati, ma anche per le conseguenze che ebbe nell’immaginario collettivo, giacché segnò 

profondamente la coscienza e la memoria dei Romani: per Pitacco (1901, 145), infatti, «per fare delle 

epopee non ci vogliono guerre e massacri […] virtù d’eroi, episodi che si aggruppano intorno a un fatto 

unico, fatti resi importanti dalla fantasia di chi li vede o li sente, ci vogliono per fare dei poemi»; per 

questa ragione credo che il merito di Ennio consista nell’aver cantato fatti recenti che erano ancora vivi 

nella memoria del suo popolo. Questa è la ragione per cui Pitacco (ibid.) ritiene che Ostio abbia reso 

oggetto del suo poema la guerra del 178 anziché quella del 129: «forse la guerra del 178 era 

insignificante, ma lo spavento a Roma lo pigliarono e la fantasia popolare accrebbe l’importanza di quei 

fatti». 
89 Che questo fosse il primo verso degli Annales è suggerito da Varrone (Rust. I 1,4): et quoniam, ut aiunt, 

dei facientes adiuvant, prius invocabo eos, nec, ut Homerus et Ennius, Musas, sed duodecim deos 

Consentis; la critica non è concorde su questa posizione, ma oramai tale collocazione è considerata 

probabile (cf. Canobbio 2006, 429). 
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Musae, quae pedibus magnum pulsatis Olympum (fr. 1). 

 Come si nota, mentre in Livio Andronico la Μοῦσα di Od. I 1 diviene Camena, 

arcaica divinità delle sorgenti, Ennio si rivolge direttamente alle Muse, che ora tornano 

ad abitare l’Olimpo90; Nevio, invece, si riferisce alle Muse come ‘figlie di Giove’: 

novem Iovis concordes filiae sorores (fr. 1 Warmington)91. La grandezza del poeta 

rudino viene paragonata a quella di Esiodo (Ascraeo … seni, v. 413), nato ad Ascra, in 

Beozia. Il rilievo dell’operazione enniana consiste nel far risuonare addirittura l’Elicona 

(resonare docebit / Helicona) delle guerre d’Italia, e l’eccezionalità di tale operazione è 

sottilineata da Silio tramite il richiamo di un illustrissimo antecedente letterario, 

nientemeno che il celeberrimo incipit della ecloga I virgiliana (vv. 4-5):  

 

Nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra 

formosam resonare doces Amaryllida silvas. 

 

Noi dalla patria fuggiamo; tu, Titiro, placido all’ombra, 

della bella Amarilli fai risuonare le selve. 

 

Silio verosimilmente si riferisce all’incontro tra Esiodo e le Muse che avviene 

nella Teogonia (v. 22ss.)92: resta da capire perché Ennio venga accostato al poeta beota 

e non, come potrebbe sembrare più naturale, a Omero. L’origine dell’espressione siliana 

è da ritrovarsi nel modello lucreziano (I 117s.): Ennius … qui primus amoeno / detulit 

ex Helicone perenni fronde coronam (“Ennio … che per primo dall’ameno / Elicona 

 
90 Le Camene erano divinità antichissime, forse di origine etrusca, che si riallacciavano ai primordi di 

Roma, al suo più lontano passato mitico; Varrone (Ling. VII 26s.) ritiene che il loro nome derivi da 

carmen; Egeria, consigliera del re Numa Pompilio, era una di esse (cf. Ov. Met. XV 479ss.). 
91 Nevio si rivolge ancora alle Camenae ma, a differenza di Livio Andronico, a tutte, non più solo a una 

(cf. Ter. Maur. De metris 2514-2517); è molto interessante l’aggettivo concordes, calco dell’esiodeo 

ὁμόφρονας (Theog. 60) e legato alla dea Concordia, alla quale fu dedicato un tempio nel 216 (Liv. XXIII 

21,3) nel tentativo di infondere l’omonima virtù negli animi dei Romani dopo il catastrofico inizio del 

conflitto: l’aggettivo, dunque, si riferisce alla temperie storica nella quale il poema fu iniziato. 
92 Bettini (1979, 148) richiama la questione del teatro dell’investitura enniana, ora situata sull’Elicona, ora 

sul Parnaso, notando che per i poeti, in generale, i due monti sono di fatto sinonimi: del resto, è 

sufficiente richiamare l’esempio di Properzio, che impiega una geografia tutta sua, in cui è possibile 

trovarsi sull’Elicona e allo stesso tempo farsi osservare da Apollo dal bosco Castalio, alle falde del 

Parnaso, cioè a decine di chilometri di distanza (cf. Mariotti 1951, 85). Skutsch (1985, 374) suggerisce 

che probabilmente nel testo degli Annales non veniva mai svelato il nome del monte (Musarum scopulos, 

fr. 208).  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mo%2Ffronas&la=greek&can=o%28mo%2Ffronas0&prior=kou/ras
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recò di fronde perenni una ghirlanda”); anche Properzio sviluppa il medesimo schema 

(III 3,1-12), affermando di aver bevuto a una fonte dell’Elicona, presso la quale aveva 

già bevuto Ennio. Fino a questo punto, la scelta di Silio può sembrare giustificata: 

Ennio verrebbe accostato ad Esiodo per la comune investitura sull’Elicona, che per il 

poeta di Rudie è testimoniata da Lucrezio e da Properzio. È Risi (2008, 69) a segnalare 

come incongruo il riferimento di Silio all’Elicona e ad Esiodo: «mentre però il 

riferimento all’Elicona aveva un preciso significato in Lucrezio per il quale la 

trattazione enniana della metempsicosi all’inizio degli Annales, come poesia d’alta 

caratura dottrinaria, forniva un valido modello per il suo poema didascalico, si rifaceva 

quindi direttamente ad Esiodo, inventor del genere didascalico, che nel prologo della 

Teogonia narra di aver ricevuto la sua investitura poetica proprio sull’Elicona (Hes. 

Theog. 1-34), il riferimento analogo all’Elicona ed al personaggio di Esiodo perde del 

tutto il suo senso in Silio, per cui essi vengono inseriti in un contesto totalmente 

differente legato soprattutto alla poesia epica, e in questo modo il poeta certamente si 

contraddice». Io credo, al contrario, che la scelta compiuta da Silio in favore di Esiodo a 

discapito di Omero sia ben ponderata. 

Innanzitutto, come osservazione preliminare, si deve constatare che Ennio è 

fortemente legato a Esiodo (e, per la stessa ragione, a Callimaco) per l’uso della prima 

persona, ancora sconosciuta ai poemi omerici: se Esiodo è il primo autore greco la cui 

personalità ha carattere storico, certificato già dal proemio della Teogonia, Ennio è il 

primo autore latino a porre con forza l’accento sulla propria abilità poetica, certificata 

da un’investitura dal carattere esiodeo e dall’autoinconoramento quale Omero redivivo e 

primo dicti studiosus a Roma. 

In secondo luogo, come illustrato poc’anzi, il verso siliano richiama Lucr. I 

117s.: secondo Waszinck (1950, 225) «it is therefore very probable that the verse under 

discussion, in which the subject is Ennius, also reminded Lucretius' readers of the 

Annales, and that Ennius himself said that he had been on Helicon». 
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Prendo ora in considerazione il fr. 1 degli Annales, che riecheggia chiaramente il 

proemio della Teogonia (v. 1-4): 

 

Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ ἀείδειν, 

αἵθ᾽ Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε 

καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν 

ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος. 

 

Delle Muse eliconie iniziamo a cantare, 

le quali d’Elicona tengono il monte grande, sacro, 

e intorno al fonte fiorito coi delicati piedi 

danzano, intorno all’altare del vastamente possente Cronide. 

 

 È significativo che entrambi i poeti pongano, per sottolinearne la dignità e 

l’importanza per il canto, il sostantivo ‘Muse’ al principio del primo verso; l’incipit 

enniano è il più altisonante, giacché si rivolge direttamente alle dee (voc. Musae), 

nonché per la solenne allitterazione (Musae, quae pedibus magnum pulsatis Olympum) 

e l’omoteleuto magnum … Olympum, che riflettono l’eredità degli ancestrali carmi 

sacrali. Le Muse abitano un grande monte (ὄρος μέγα = magnum … Olympum), sulla 

superficie del quale danzano (πόσσ᾽ … ὀρχεῦνται = pedibus … pulsatis): la danza 

enniana, tuttavia, è più simile a quella dei Salii, fragorosa e marziale, detta tripudium93 

in quanto i sacerdoti battevano a ritmo il piede tre volte a terra e le lance sugli ancilia. 

 Certamente v’è qualcosa di omerico nel verso proemiale enniano, come 

l’espressione magnum Olympum nella stessa sede metrica di μέγαν Ὄλυμπον (Il. II 

484); il pleonasmo pedibus, che dipende da pulsatis, è un verbum movendi talora 

erroneamente interpretato col valore di ‘abitare’ per porlo in relazione con il verso 

omerico ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, impiegato per introdurre 

momenti particolari del canto (cf. Canobbio 2006, 432); il fatto che Ennio collochi le 

Muse sull’Olimpo potrebbe indurre in questa direzione, ma in realtà anche Esiodo fa 

altrettanto (cf. Theog. 25, 52, 75, 114, 966, 1022). Tuttavia, la presenza del poeta beota, 

 
93 Livio (XXVII 37,11) descrive la processione in cui venne cantato e danzato l’inno a Giunone Regina 

composto da Livio Andronico nel 207: “in foro pompa constitit, et per manus reste data virgines sonum 

vocis pulsu pedum modulantes incesserunt”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mousa%2Fwn&la=greek&can=mousa%2Fwn0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28elikwnia%2Fdwn&la=greek&can=*%28elikwnia%2Fdwn0&prior=mousa/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxw%2Fmeq%27&la=greek&can=a%29rxw%2Fmeq%270&prior=*(elikwnia/dwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ei%2Fdein&la=greek&can=a%29ei%2Fdein0&prior=a)rxw/meq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28%2Fq%27&la=greek&can=ai%28%2Fq%270&prior=a)ei/dein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28elikw%3Dnos&la=greek&can=*%28elikw%3Dnos0&prior=ai(/q%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxousin&la=greek&can=e%29%2Fxousin0&prior=*(elikw=nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fros&la=greek&can=o%29%2Fros0&prior=e)/xousin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fga&la=greek&can=me%2Fga0&prior=o)/ros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=me/ga
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=za%2Fqeo%2Fn&la=greek&can=za%2Fqeo%2Fn0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te1&prior=za/qeo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2F&la=greek&can=kai%2F0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te2&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=krh%2Fnhn&la=greek&can=krh%2Fnhn0&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29oeide%2Fa&la=greek&can=i%29oeide%2Fa0&prior=krh/nhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fss%27&la=greek&can=po%2Fss%270&prior=i)oeide/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28paloi%3Dsin&la=greek&can=a%28paloi%3Dsin0&prior=po/ss%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rxeu%3Dntai&la=greek&can=o%29rxeu%3Dntai0&prior=a(paloi=sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=o)rxeu=ntai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bwmo%5Cn&la=greek&can=bwmo%5Cn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29risqene%2Fos&la=greek&can=e%29risqene%2Fos0&prior=bwmo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kroni%2Fwnos&la=greek&can=*kroni%2Fwnos0&prior=e)risqene/os
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almeno in questo verso, è, nel complesso, ben più forte di quella del predecessore: il 

proemio della Teogonia, «dopo la ripresa che ne aveva fatto Callimaco nel prologo 

degli Aἴτια, doveva verosimilmente rappresentare per la poesia romana arcaica, intrisa 

di alessandrinismo, il punto di riferimento più immediato per la composizione di un 

esordio che – come appunto nel caso degli Annales di Ennio – non si limitasse a essere 

una mera invocatio Musarum, alla maniera omerica, ma fosse anche e soprattutto un 

atto di investitura poetica alla maniera esiodea (e poi callimachea)» (Canobbio 2006, 

437).  

 Credo sia da tenere in considerazione, riguardo l’influenza del proemio esiodeo 

su Ennio, anche la ripresa che dello stesso proemio fa Callimaco, il quale incontra le 

Muse non più nella veglia, ma durante un sogno (del resto egli non viveva in Beozia, 

ma ad Alessandria); il poeta alessandrino era certamente ben presente a Ennio, il quale 

ne aveva raccolto l’eredità letteraria: forse questo è un segno ulteriore dell’imitazione 

enniana del proemio esiodeo, ai cui riflessi sulla letteratura ulteriore Ennio ancora 

guarda94. 

Callimaco inscena la propria investitura poetica nel cosiddetto ‘prologo del 

Sogno’ degli Aitia (fr. 2,1-5 Pf.): 

 

ποιμ⸥ένι μῆλα νέμ̣⸤οντι παρ’ ἴχνιον ὀξέος ἵππου 

       Ἡσιόδ⸥ῳ Μουσέων ἑσμὸ⸤ς ὅτ’ ἠντίασεν 

                 μ]έ̣ν οἱ Χάεος γενες̣[ 

                     ]ἐπὶ πτέρν̣ης ὑδα[ 

            τεύχω⸥ν ὡς ἑτέρῳ τις ἑῷ ⸤κακὸν ἥπατι τεύχει  

 

quando, mentre presso la traccia del celere cavallo gli armenti pasceva, 

al pastore Esiodo si parò innanzi delle Muse lo sciame 

… a costui del Caos la genesi … 

… presso l’acqua dello zoccolo… 

come a un altro facendo del male ciascuno lo faccia al suo cuore. 

 

 
94 Sul rapporto tra Ennio e la letteratura greca cf. Magno 1982, 477-491. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB5.html
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 Il testo, pur gravemente danneggiato, testimonia il recupero, da parte di 

Callimaco, del celebre incontro di Esiodo con le Muse sull’Elicona, presso la fonte 

Ippocrene (ἴχνιον ὀξέος ἵππου), una sorgente del sopradetto monte alle pendici del quale 

si trovava Tespie, sorgente che si credeva Pegaso avesse fatto zampillare battendo lo 

zoccolo sulla roccia. Ennio riprende il topos esiodeo, recuperato da Callimaco, 

dell’ammaestramento ricevuto dalle Muse introducendo due interessanti novità, ossia la 

figura di Omero e, in relazione a essa, la dottrina della metempsicosi; è importante 

notare come anche questo riferimento al Battiade suggerisca che Ennio guarda più a 

Esiodo che a Omero. Callimaco, secondo Asclepiade o Archia (Anth. Pal. IX 64), aveva 

bevuto dalla fonte Ippocrene: anche Ennio, come si è visto, si era abbeverato da essa (cf. 

Prop. III 3,6). Quello che più conta, a mio avviso, è la generica somiglianza di 

ambientazione degli episodi: «ambientazione montana, corrispondente a quella 

dell’Ippocrene esiodeo-callimachea» (Cucchiarelli 2012, 359); «stesso scenario, stessa 

immaginazione» (Magno 1982, 479). Difficile immaginare che Ennio, dicti studiosus, di 

origine greca, così attento alla raffinatezza stilistica, non abbia fatto riferimento al 

proemio callimacheo, almeno come ‘ponte’ con Esiodo: Marconi (1961, 224-245) con 

troppa risolutezza rifiuta l’idea che Ennio si sia rifatto a Callimaco, ma per quanto la 

lunga dimostrazione sia, nel complesso, accettabile, ritengo che Callimaco debba essere 

presente negli Annales per le ragioni esposte. 

 Hardie (1993, 114s.) suggerisce che Silio scelga Esiodo sulla base di Verg. Ecl. 

VI, in cui l’Ascreo è presentato come antecedente di Cornelio Gallo, del quale Virgilio 

narra l’iniziazione poetica (vv. 64-73). Gallo si ricollega a Ennio a causa del suo 

girovagare lungo le correnti del fiume Permesso, sull’Elicona95: tum canit, errantem 

Permessi ad flumina Gallum / Aonas inmontis ut duxerit una sororum, / utque viro 

Phoebi chorus adsurrexerit omnis. Gallo si inserisce nella serie Esiodo-Callimaco-

Ennio: per questa ragione Silio può aver pensato a Esiodo, preferendolo a Omero, ossia 

perché Gallo gli doveva richiamare chiaramente Ennio, che a sua volta riconduceva a 

Callimaco e infine a Esiodo. Un ulteriore indizio che testimonia la grande attenzione 

posta da Silio nel costruire il medaglione enniano risiede nella relazione istituita dal 

passo virgiliano tra Esiodo e Orfeo, in quanto il primo discendeva dal secondo e da Lino 

 
95 Strabone (IX 2,19) riferisce che il Permesso nasce dall’Elicona e sfocia nella palude Copaide, nei pressi 

di Aliarto. 
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(cf. Ecl. IV 55-57): si è già osservato, del resto, il ruolo del personaggio di Orfeo nel 

medaglione enniano, anche nella sua relazione con Calliope. 

V’è ancora una considerazione che potrebbe chiarificare ulteriormente la scelta 

siliana di accostare Ennio a Esiodo anziché a Omero. Vida (De Arte poetica II 441-443) 

riflette sull’importanza del sogno in relazione al ‘fare poesia’: 

 

saepe etiam in somnis memores, Phoebeia versant 

munera, et inventi quidam qui saepe sopore 

tantus amor famae, praesentis tanta dei vis! 

 

Sovente, vigili anche nel sonno, di Febo le opere 

meditano, e sen trovarono taluni che sovente nel mezzo 

del sonno cantarono cose degne delle Muse e d’Apollo. 

 

 L’autore forse aveva tratto il motivo dell’ispirazione poetica in sogno dal coevo 

Giraldi, che nel De historia poetarum (III) afferma: illud … mihi mirandum magis 

videtur, quod est a Synesio proditum, per somnum posse etiam aliquem poetam fieri; gli 

esempi più illustri che vengono riportati sono quelli di Ennio e di Esiodo, che insieme 

costituiscono un’associazione che deve essere portata all’attenzione. È significativo il 

fatto che, ancora nel secolo XVI, Giraldi sottolinei la fama e l’eccellenza delle 

investiture poetiche di Ennio ed Esiodo, che sarebbero entrambe avvenute durante un 

sogno, i quali vengono presentati in stretta relazione: forse essa può contribuire a 

spiegare la scelta di Silio di affiancare al poeta di Rudie l’Ascreo e non Omero, proprio 

perché evidentemente il sogno enniano si lega strettamente a quello del predecessore, o 

comunque alla sua esperienza di investitura, che è la prima della letteratura occidentale. 

La scelta di Silio mi sembra quindi coerente e ben giustificata, al contrario di quanto 

sostenuto da Risi (vd. supra), la cui opinione è verosimilmente viziata dal pregiudizio 

nei confronti di un poeta che risulta quasi sprovveduto e ingenuo, nonché dalla scarsa 

considerazione per le sue doti poetiche, ma che era, per converso, profondamente 

erudito e, come credo risulti da questa dimostrazione, pienamente consapevole delle sue 

scelte poetiche e attento nei confronti della tradizione letteraria che lo precedeva. 
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 Un ultimo punto di attenzione merita la lettura di Casali (2006, 582-591) che 

prevede, quale principale modello strutturale del passo, l’uccisione, da parte di Ascanio, 

di Numano e il seguente intervento di un Apollo ‘callimacheo’ nel libro IX dell’Eneide. 

Un primo, significativo marcatore appare già all’atto di invocare Calliope (v. 390: sed 

vos Calliope nostro donate labori), in cui Silio riecheggia Aen. IX 525: vos, o Calliope, 

precor, adspirate canenti, ove Virgilio si appresta a narrare l’aristeia di Turno, che 

incornicia l’episodio dell’uccisione di Numano; questa l’invocazione virgiliana (IX 525-

529): 

 

vos, o Calliope, precor, adspirate canenti, 

quas ibi tum ferro strages, quae funera Turnus 

ediderit, quem quisque virum demiserit Orco; 

et mecum ingentis oras evolvite belli 

[et meministis enim, divae, et memorare potestis]. 

 

Ti prego, Calliope, ispira al cantore 

quali stragi ivi col ferro, quali lutti Turno 

causò, chi ciascuno dei guerrieri sprofondò nell’Orco; 

dispiega meco della straordinaria guerra i margini 

[ricordi invero, o dea, e hai facoltà di narrare]96. 

 

 L’interesse del passo risiede non solo nel v. 525, che si è visto essere stato 

ripreso da Silio, ma anche dall’immagine molto evocativa imperniata sul verbo 

evolvere, che costituisce una fortissima allusione a un verso enniano (fr. 164): quis potis 

ingentis oras evolvere belli?. Il verbo evolvere ha, in questa sede, il doppio significato 

di ‘srotolare un rotolo di papiro’ e di ‘leggere un autore in lungo e in largo’, come 

nell’uso dantesco del verbo ‘cercare’ (cf. Inf. I 84): è come se Virgilio stesse chiedendo 

a Calliope di srotolare insieme a lui una copia degli Annales per ripercorrerla con 

 
96 Il verso è riportato dal solo codice R (Vaticanus lat. 3867) e da Claudio Donato: probabilmente esso è il 

risultato dell’interpolazione di un copista, che deve aver pensato ad Aen. VII 645.  
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attenzione e ammirazione97. Calliope è, dunque, una ‘Musa enniana’: addirittura 

Skutsch (1985, 329) ritiene che il verso enniano citato fosse seguito da un’invocazione 

alle Muse; un’eco è in Silio, V 421: quis deus, o Musae, paribus tot funera verbis 

evolvat. 

 Il fatto che Virgilio menzioni Calliope solo a IX 525 potrebbe suggerire che tale 

scelta deve essere particolarmente significativa98. Un’altra prova dimostra che Silio ha 

scelto opportunamente Calliope per introdurre il medaglione enniano: il passo che ho 

tradotto segue immediatamente una citazione di Messapo (v. 523s.) il quale, come si 

diceva, è identificabile, nel testo siliano, con Ennio. Nel testo virgiliano Calliope è 

invocata per cantare le azioni di Turno, che si concludono con un’uccisione molto 

particolare, quella del guerriero-poeta Creteo, il quale semper equos atque arma virum 

pugnasque canebat (IX 777): è ironico che Calliope assista Virgilio mentre canta la 

morte di un suo comes (v. 775)99. Silio si rifà a tale situazione, ma questa volta Calliope 

canta il salvataggio di un guerriero-poeta, non la sua entrata in una battaglia nella quale 

è destinato a perire. La lettura siliana del passo virgiliano si basa su alcuni parallelismi 

tra i personaggi coinvolti: Osto e Numano, Ennio e Ascanio, Apollo e Apollo. Un primo 

accostamento tra Ascanio ed Ennio è giustificato dal destino dei due: il primo è 

destinato a raggiungere le stelle (sic itur ad astra, IX 638), il secondo attolletque duces 

caelo (XII 411), al contrario di Ampsicora, padre dell’avversario, che ad Manes urget 

vestigia nati (XII 419). Osto e Numano sono arroganti e superbi ambedue, e ambedue 

vengono apostrofati per questo, il primo da Apollo (nimium es iuvenis nimiumque 

superbis: / sperato absistas, XII 407s.), il secondo da Ascanio (i, verbis virtutem inlude 

superbis!, IX 634)100; simile arroganza conduce entrambi a simile morte: Numano viene 

trafitto da una freccia scoccata da Ascanio (ecfugit horrendum stridens adducta sagitta / 

perque caput Remuli venit et cava tempora ferro / traicit, IX 632-634), Osto da un 

dardo scagliato da Apollo (sic Phoebus, et Hosto / ultrix per geminum transcurrit 

tempus harundo, XII 413s.). Altri elementi, per converso, mettono in relazione Osto e 

 
97 Questa lettura del verso virgiliano potrebbe, a mio avviso, certificare l’inautenticità dell’episodio 

riportato da Cassiodoro (v. supra), secondo il quale Virgilio leggeva lo ‘sterco’ di Ennio per tentare di 

ricavarne dell’oro, ossia delle belle espressioni. 
98 L’unica altra citazione virgiliana di Calliope è costituita da Ecl. IV 57, ove ella è presentata come 

madre di Orfeo, al quale è assimilato Ennio in Pun. XII 398-400. 
99 Sulla ripresa del tema del guerriero-poeta ucciso in battaglia in Stazio, cf. Casali 2006, 584s. 
100 Ho già affrontato la corruzione dei vv. 407s.: basti richiamare che la presenza di superb- è sicura, a 

differenza della sua desinenza. 
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Ascanio: entrambi sono figli, ma mentre il secondo è un figlio destinato a perpetuare la 

sua discendenza, il primo è atteso dalla morte e dall’estinzione della sua famiglia; 

entrambi, giovani e inesperti, vengono lasciati a controllare il campo con l’ordine di non 

dare battaglia; l’elemento più importante è rappresentato dalle parole che Apollo rivolge 

ad Ascanio dopo la morte di Numano, associabili a quelle che l’Apollo siliano rivolge a 

Osto: sit satis, Aenide, telis impune Numanum / oppetiisse tuis (IX 653s.). Secondo 

l’analisi di Casali, il filo conduttore che lega questo intervento a quello in Pun. XII 

407s. risiede nell’interpretazione dell’agire di Apollo in senso callimacheo, ovverosia di 

un Apollo che si manifesta ai poeti, dei quali indirizza le scelte letterarie: ciò è 

richiamato dagli inviti del dio ad Ascanio (sit satis, IX 653; puer, 646; cetera parce … 

bello, 656). Gli interventi dell’Apollo callimacheo sono messe in scena narrative in cui 

il poeta drammatizza le sue scelte poetiche: come regola generale, chi riceve la sua 

visita deve aspettarsi la fine della sua carriera epica, letterato o guerriero che sia; così 

Ascanio, che nelle versioni pre-virgiliane della guerra troiana nel Lazio era, insieme a 

Iulo, il protagonista, ora viene messo da parte da Virgilio, che giustifica in tal guisa la 

propria scelta. Allo stesso modo, per quel che riguarda l’Apollo che interviene al 

termine del medaglione enniano quale arbitro delle carriere dei poeti, Silio sviluppa le 

implicazioni metapoetiche dell’Apollo di Aen. IX. In Virgilio, Apollo interviene più 

come patrono della gens Iulia che come dio della poesia; paradossalmente, l’Apollo 

siliano giunge per favorire, anziché interrompere, una carriera epica. Infatti, quando 

Silio deve far annunciare la futura carriera epica di Scipione (IV 457-479) 

sottintendendo, nel contempo, anche la propria, utilizza come tramite Marte, e non 

Apollo, per la ragione appena illustrata; per converso, un intervento ‘ortodosso’ di 

Apollo si ha in Properzio (III 3,10), al quale viene proibito di affrontare l’epica di 

stampo enniano. Silio introduce un’innovazione all’interno della tradizione degli 

interventi di Apollo in questioni di poetica: «in the Punica (and here lies the 

fundamental difference between Ascanius and Ennius), when Apollo intervenes with 

Callimachean accents, he does not address the epic-poet-to-be, but his enemy. It is 

Hostus who is the addressee of Apollo’s speech: the promise of epic glory for Ennius 

becomes a mere consequence of a callimachean intervention that is, as always, aimed at 

excluding someone from the epic» (Casali 2006, 590s.). L’Apollo di Pun. XII – qui sta 

il paradosso – interviene sì per dire che qualcuno ha concepito piani troppo grandi, ma 
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questo ‘qualcuno’ non è Ennio, ossia l’unico (futuro) poeta presente, ma Osto; inoltre, il 

dio interviene per favorire una carriera poetica e non per interromperla o indirizzarla 

verso altri sentieri. 

La lettura di Casali dell’innovazione siliana di un Apollo ‘callimacheo’ che 

favorisce le carriere dei poeti è interessante soprattutto perché sottolinea il recupero, da 

parte di Silio, di un atteggiamento tipico di Callimaco (e dei poeti che a costui si sono 

rivolti) e della sua rielaborazione che l’autore dei Punica pone in essere all’interno del 

medaglione enniano; tuttavia, Marks (2010a, 188-194) puntualizza che il 

«Callimacheanism» in età augustea è diverso da quello in età flavia: il primo consiste 

nel rigetto in toto del poema epico tradizionale (come lo stesso Callimaco indicava), il 

secondo si sostanzia del rifiuto della contemporanea epica storica in favore di quella 

mitologica101. Valerio Flacco e Stazio impiegano la recusatio callimachea per rifiutare 

solo il poema epico storico in voga alla loro epoca, ma non quello mitologico: Silio, per 

converso, reinventa il ruolo di Apollo, rifiutando il «Callimacheanism» in senso flavio, 

non augusteo; egli ribalta il significato dell’operazione di Valerio Flacco e Stazio, 

presentando una recusatio al contrario, ossia della poesia mitologica. Grazie a questa 

distinzione si spiega meglio il ruolo di Apollo nel medaglione enniano: egli è 

callimacheo nell’atteggiamento, ma favorisce l’avanzamento della carriera di Ennio, 

anziché interromperla; è callimacheo nell’indirizzare a un genere poetico, ma indirizza 

all’epica storica anziché a quella mitologica (rovesciando la concezione flavia 

dell’Apollo callimacheo e allontanandosi dalla concezione augustea); Silio sta 

difendendo la scelta poetica sua e di Ennio, mettendo espressamente da parte 

l’alternativa che gli si prospettava, ovvero quella di comporre un poema mitologico di 

stampo callimacheo. Come ho dimostrato in precedenza, l’obiettivo dei Punica consiste 

nel propiziare una nuova rinascita di Roma attraverso il recupero dei mores e della 

virtus di cui aveva fatto sfoggio il popolo romano d’età repubblicana; la preferenza di 

Silio per l’epica storica risponde proprio all’esigenza di offrire ai suoi concittadini un 

poema dall’alto valore morale, una galleria di exempla che possa svolgere una funzione 

didattica per i suoi contemporanei: il poema mitologico non offriva a Silio questa 

possibilità. L’inserimento di Ennio nel poema siliano viene incontro al desiderio 

dell’autore di riflettere sulle proprie scelte poetiche: come in altri casi che indagherò, 

 
101 Sulla recusatio nella poesia flavia rimando anche a Nauta 2006, 21-40. 
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anche Ennio, da poeta, viene trasformato in poeta-soldato, un espediente molto accorto 

che consente a Silio di collegare strettamente il mondo della poesia epica con quello 

della storia, ch’è oggetto dei Punica. La presenza dell’autore degli Annales invita il 

lettore a scoprire, un passo alla volta, le somiglianze tra costui e Silio: entrambi sono 

poeti epici, entrambi cantano la storia di Roma, entrambi esaltano la grandezza militare 

e morale del popolo romano; tuttavia, secondo Marks (2010a, 190) questa 

identificazione prende corpo solo con la presentazione di Ennio come poeta-soldato: se 

l’incontro tra il poeta e il soldato in Ennio implica l’incontro del poeta con l’argomento 

di cui scrive, ossia la guerra, ecco che Silio vuole suggerire l’incontro tra sé stesso, 

ovvero il poeta, e l’argomento di cui scrive, che in questo caso è Ennio; poi aggiunge: 

«Silius does more than that in the episode: he also differentiates his preferred form of 

epic, the epic on Roman history, from its contemporary alternative, the epic on Greek 

mythological themes. The key to understanding this gesture is the metapoetic force of 

Apollo’s intervention». 
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Pediano 

 

Si è visto, nell’analisi della figura di Ennio, come il poeta di Rudie faccia parte 

del gruppo di ‘personaggi reali’ che Silio inserisce nei Punica; nell’episodio enniano è 

presente una base di comprovata storicità su cui Silio innesta elementi fittizi per 

esigenze eminentemente metapoetiche. Il caso che si presenta ora appartiene invece al 

gruppo degli “ipotetici antenati di letterati”: in questo caso il grado di realtà storica è 

minore, poiché essi non sono realmente vissuti, ma sono controfigure dei loro omonimi 

vissuti in tempi successivi; Silio inserisce nel suo poema personaggi veramente esistiti, 

ma attraverso dei loro presunti antenati che riflettono le caratteristiche dei propri 

discendenti: la realtà storica è presente, ma è mascherata dietro questo espediente, per 

cui i letterati presenti in questo gruppo possiedono un minor grado di ‘realismo storico’ 

rispetto al gruppo di cui fa parte la figura di Ennio. 

Il caso che ho scelto di trattare, in virtù della sua rilevanza sia nell’economia del 

libro XII, sia in rapporto alla biografia siliana, è quello di Pediano102, soldato inquadrato 

nelle fila dei Veneti, alleati di Roma da lunga data (cf. Plut. De fort. Rom. 12,325F). 

Come il nome e la provenienza di questo soldato indicano, tale figura andrebbe 

interpretata come un antenato fittizio del grammatico Quinto Asconio Pediano, nato a 

Patavium tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I d.C. e morto sotto Domiziano103, 

fisicamente debilitato ma circondato da universale ammirazione104; egli doveva essere 

di estrazione equestre ed è possibile che fosse divenuto anche senatore105. Le origini 

venete dell’autore sono confermate dal riferimento a Tito Livio come Livius noster 

(Corn. 77,4s.) e dalla presenza della celebre patavinitas liviana anche nella sua 

produzione letteraria, come testimonia Quintiliano (I 7,24)106: sibe et quase scriptum in 

 
102 Per non incorrere in equivoci indicherò sempre con ‘Pediano’ il soldato del passo siliano, con 

‘Asconio Pediano’ il letterato del I secolo. 
103 La questione della datazione di Asconio Pediano è trattata da Paratore 1969, 236s.. 
104 Lana (1980, 49s.) pone il culmine della fama raggiunta da Asconio Pediano nel 75. 
105 Cf. Lewis 2006, xi: «he was familiar with Roman political processes and senatorial procedure, which 

he explains to his sons, the purported beneficiaries of [his] Commentaries, because they are supposed to 

be too young to be aware of such niceties». Non è noto se egli abbia intrapreso il cursus honorum, ma è 

certo che fu in contatto con influenti membri dell’élite politica e culturale della sua epoca (cf. Marshall 

1985, 31). 
106 Sul concetto di patavinitas condivido l’idea di Sartori (1981, 142-144), per il quale questi autori 

ricorrevano a forme linguistiche anomale per rivendicare una qualche indipendenza dalla cultura 
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multorum libris est, sed an hoc voluerint auctores nescio: T. Livium ita his usum ex 

Pediano comperi, qui et ipse eum sequebatur. Asconio Pediano fu, insieme a Valerio 

Probo, il più importante grammatico della sua età, ma mentre quest’ultimo fu il 

singolare alfiere di una tendenza arcaizzante che ancora doveva prendere forma107, 

Asconio Pediano, per converso, esercitò il suo ingegno nello studio dei due massimi 

autori della latinità, ch’erano anche le personalità più profondamente amate e ammirate 

da Silio, ovverosia Cicerone e Virgilio, oramai ‘classici’ ai suoi tempi e venerati in età 

flavia, del cui gusto il grammatico patavino fu precursore: nel solco tracciato da 

Asconio Pediano si inserì l’insegnamento di Quintiliano, che orientò i gusti letterari dei 

suoi tempi in direzione classicistica. Asconio Pediano compose estesi e dotti commenti 

alle orazioni ciceroniane, in parte pervenuti alla contemporaneità, dai quali si desume 

ch’egli doveva essere stato storico di particolare acribia e molto sensibile alle questioni 

cronologiche108, ma l’opera sua che maggiormente interessa in questa sede è costituita 

dal non pervenuto trattato Contra obtrectatores Vergilii109, in cui l’autore difendeva 

Virgilio dalle accuse di errori, imperfezioni e plagi mossegli forse già quand’era ancora 

in vita, ma segnatamente durante l’età neroniana, latrice di uno stile e di un gusto 

letterario tutto nuovo. Le accuse dirette contro Virgilio dovevano essere di due specie: 

le prime riguardavano l’infedeltà agli avvenimenti tramandati dalla leggenda, le seconde 

i furta Homeri110; sembra che il volume di Asconio Pediano fosse alquanto breve e 

limitato alla difesa da queste due accuse, come testimonia il fr. 4 Mazzarino111, e non è 

 
dominante, dai «canoni del purismo urbano» (ibid.), quasi volendo significare che la lingua latina poteva 

trarre giovamento da stilemi italici (cf. Quint. I 5,56: licet omnia Italica pro Romanis habeam). 
107 L’ecletticità della figura di Valerio Probo si riflette anche nelle edizioni critiche da costui curate – è 

invero considerato il primo e il più importante editore di testi latini –, che furono anche di autori 

“classicissimi”, quali Virgilio e Orazio.  
108 Cf. Enc. Virg. s.v. Asconio Pediano, I 366. Sulla datazione della composizione dei commentari cf. 

Marshall 1985, 27-31. 
109 È possibile farsi un’idea del contenuto del trattato nei Saturnalia di Macrobio, che inserisce nella sua 

opera un’analoga trattazione. 
110 Cf. Enc. Virg. s.v. Asconio Pediano, I 366 
111 Questo il testo integrale del frammento: Asconius Pedianus libro, quem contra obtrectatores Vergilii 

scripsit, pauca admodum obiecta ei proponit eaque circa historiam fere et quod pleraque ab Homero 

sumpsisset; sed hoc ipsum crimen sic defendere adsuetum ait: ‘cur non illi quoque eadem furta 

temptarent? Verum intellecturos facilius esse Herculi clavam quam Homero versum subripere’. Et tamen 

destinasse secedere ut omnia ad satietatem malevolorum decideret. Secondo McGill (2012, 205), queste 

parole attribuite a Virgilio sono apocrife in quanto prima della morte del poeta l’Eneide non era stata 

abbastanza diffusa da permettere la comparsa di detrattori: le accuse di plagio dovevano aver preso forma 

più tardi, quando Asconio Pediano sentì la necessità di prendere le difese del poeta: un indizio in questo 

senso potrebbe essere costituito dal fatto che molti dei frammenti dell’opera di Asconio riguardanti 

Virgilio riguardano testimonianze recuperate oralmente dallo stesso Asconio, onde questo tipo di 

documentazione doveva essere significativo nell’economia complessiva del Liber contra obtrectatores 
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difficile crederlo, data l’inconsistenza delle critiche: la prima è infondata perché, sia 

nella letteratura greca, sia nella letteratura latina non esistevano versioni ‘ufficiali’ dei 

miti, mentre la seconda, considerata la sterminata influenza di Omero sulla letteratura 

universale, può valere per Virgilio come per ogni altro poeta, e a questo proposito la 

risposta di Virgilio ai suoi accusatori – autentica o spuria che sia – è eloquente. Non v’è 

dubbio che quest’operazione di difesa del poeta di Andes dovette apparire agli occhi di 

Silio un’impresa eroica degna di essere celebrata in qualche maniera, onde il poeta ne 

tolse argomento a inserire nel suo poema un personaggio presentato come antenato di 

Asconio Pediano, il quale, per ragioni cronologiche, non poté prendere parte alla 

seconda guerra punica. 

Un’altra ragione di interesse rispetto alla figura di Asconio Pediano è costituita 

dalla condivisione, da parte di costui e di Silio, del gentilizio ‘Asconio’, un dettaglio che 

potrebbe aiutare a stabilire il luogo di nascita dell’autore dei Punica. Sono finora state 

proposte quattro località: la colonia Italica in Betica, la Campania, Corfinio e Padova. È 

improbabile che Silio fosse di origine ispanica: innanzitutto, Marziale si riferisce a lui 

come Ausonium os (IX 86,2), e sarebbe anche stato felice di proclamarsi suo 

conterraneo, egli che era di Bilbilis; in secondo luogo, è difficile coniugare questa sua 

provenienza con la notizia secondo la quale Silio non si sarebbe mosso dalla Campania 

per rendere omaggio al conterraneo – secondo questa ipotesi – Traiano, originario di 

Italica e primo imperatore d’origine provinciale, che tornava dalla Dacia (cf. Plin. Ep. 

III 7); infine, Gellio (XVI 13,4) testimonia che l’etnico della città è Italicensis, non 

Italicus. Poco convincente è anche l’ipotesi di una sua origine campana, che si basa 

solamente sul fatto ch’egli morì proprio in quella regione e che Marziale (IX 86,2) lo 

definisce Ausonius: gli Ausoni erano effettivamente una popolazione campana, ma 

occorre rilevare che, in poesia, Ausonia è una sineddoche per Italia112. Forse è più 

 
(cf. Stock 2009, 341).  Secondo la Vita Vergilii di Elio Donato (44-46), rimaneggiamento della biografia 

di Virgilio del De viris illustribus svetoniano, è possibile identificare i detrattori che spinsero Asconio 

Pediano a comporre il suo trattato nelle persone di Numitorio, Carvilio Pittore, Erennio, Perellio Fausto, 

Quinto Ottavio Avito e forse tale Marco Vipranio/Vipsanio; è possibile che la sezione dedicata agli 

obtrectatores (VSD 43-46) sia tolta da Asconio Pediano (cf. Stock 2009, 336). Per una rassegna dei 

detrattori virgiliani, dei quali si ricorda a stento il nome, rimando a Ziolkowski-Putnam 2008, 363. 
112 Gli Ausoni erano una popolazione che, nella Prima età del Ferro italiana, occupava uno spazio 

individuato fra il sud del Lazio (o addirittura parte dell’Etruria, cf. Pais 1908, 26) e lo stretto di Messina e 

costituiva una delle principali facies regionali, insieme a quella enotria e a quella iapigia (cf. Peroni 1989, 

113-189); gli antichi effettivamente concordavano sul fatto che gli Ausoni occuparono tutta l’Italia 

centromeridionale (cf. Pais 1908, 27). Non è chiaro se debbano essere identificati con gli Aurunci o 
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plausibile immaginare che Silio venisse da un luogo imprecisato dell’Italia centrale, 

magari da Corfinio, la città più importante dei Peligni, ridenominata Italica durante la 

guerra sociale: non solo invero egli dimostra di conoscere in maniera approfondita le 

popolazioni della zona, come rivelano le notizie storiche e antiquarie presenti 

diffusamente nei Punica, ma anche «insiste con speciale compiacenza nel notare i nomi 

delle città abruzzesi rimaste fedeli a Roma durante il ciclone annibalico e nel ricordare il 

contributo di valore e di sangue che le truppe dei socii abruzzesi dettero a Zama» 

(Paratore 1969, 146); tuttavia, Paratore, che vorrebbe Silio essere nato in Italia (onde il 

cognomen Italicus), pare non essersi avveduto del grossolano errore di Silio, che indica 

Corfinio quale città dei Marrucini (VIII 519s.), mentre essa era il capoluogo dei Peligni, 

come nota Venini (1978, 174): considerata l’importanza di Corfinio, che era stata 

addirittura capitale della Lega italica, un errore simile è inconcepibile per un abitante di 

quella regione113. L’ultima ipotesi, che credo più verosimile, vuole Silio essere nato a 

Padova, a guisa di Livio, Lucio Arrunzio Stella e Asconio Pediano114. Ho già accennato 

all’iscrizione di Afrodisia che riporta per intero l’onomastica di Silio; ora è opportuno 

indagare cosa indichino i gentilizi ‘Cazio’ e ‘Asconio’. È possibile che i nomi Catius e 

Asconius tradiscano un’origine cisalpina115: il padre adottivo doveva essere della gens 

Catia, di origine etrusca116 ma stabilitasi nella valle del Po, in particolare nella zona di 

Brixia (Brescia), la madre adottiva della gens Asconia, una famiglia patavina autoctona 

che aveva avuto occasione di mettersi in luce117; più problematico è il gentilizio Silius, 

 
distinti da essi; le fonti antiche sono numerose e discordi, ma in questa sede è sufficiente rilevare che tale 

popolo era uno dei primi che i Greci incontrarono nella colonizzazione del Sud Italia, e forse proprio per 

la sua importanza essi chiamarono l’Italia ‘Ausonia’ e il Mar Tirreno ‘Ausonio’: il primo poeta a indicare 

tutta la penisola come Ausonia, seguito in quest’uso dai poeti latini, fu Licofrone (cf. Bérard 1963, 451-

453); sull’argomento cf. anche Enc. Virg. s.v. Ausonia, I 421. 
113 Sulla questione è necessario prendere in considerazione anche la notazione di Biliński (1937, 55): 

«Corfinium in limite Paelignorum positum videtur quondam sui mancipii fuisse. Utique Catonis 

fragmentum supra allatum ubi Paeligni cum Marrucinis coniungitur, facit cum Silii v. 519s. Marrucina 

simul, Frentanis aemula pubes Corfini populos magnumque Teate trahebat in quibus Marrucini cum 

Corfinii populis censetur». 
114 Secondo Ripoll (1998, 60), è possibile che Asconio Pediano fosse non solo amico di Silio, ma anche 

suo parente. 
115 Cf. Chilver 1941, 110; secondo Syme (1967, 123) «il nomen ‘Asconius’ suggerisce inevitabilmente 

Patavium».  
116 Cf. il gentilizio maschile etrusco Cate. 
117 Molte iscrizioni confermano l’origine patavina della gens Asconia: CIL V 2820, 2829, 2848, 2899, 

2937; contra Mazzarino (1955, 155): «etruscam originem Asconio nomini tribuendam Schulze 110 

monstravit». 
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poco attestato nella regione, che deriverebbe dal padre naturale118; è vero che Plinio, 

nella lettera in cui parla di Silio (III 7), non menziona l’amico quale conterraneo, ma si 

deve considerare, come nel caso di Marziale, la generale debolezza degli argumenta e 

silentio. Un elemento ricorrente all’interno dei Punica è l’ostilità di Silio nei confronti 

dei Galli della Cisalpina119, talora assunta come prova della non patavinità siliana120: al 

contrario, essa è del tutto naturale in un veneto, dal momento che i Veneti si erano 

alleati con i Romani nella prima (Polyb. II 32,2) e nella seconda guerra punica (ibid. II 

24,7)121. Un’intuizione di Laudizi (1989, 13) concorre a suggerire l’origine patavina di 

Silio: lo studioso, infatti, nota che da Padova proveniva il filosofo stoico Trasea Peto, 

fatto uccidere da Nerone (Tac. Ann. XVI 21); l’ambiente culturale patavino, intriso di 

Stoicismo, può dunque aver influenzato Silio nelle sue scelte filosofiche.  

 

L’episodio di Pediano. 

 

All’inizio del libro XII, Silio narra l’abbandono di Capua da parte dei 

Cartaginesi, che tentano di impossessarsi di Napoli, Cuma e Pozzuoli (vv. 1-103); dopo 

una serie di fallimenti, Annibale visita alcuni luoghi della Campania, tra i quali la 

celebre Baia (vv. 104-157); in seguito, l’esercito punta su Nola, ma viene sconfitto da 

Marcello (vv. 158-294). Durante la battaglia, Marcello sfida a duello il generale 

 
118 Cf. Chilver 1940, 109 e Syme 1983, 110; sono state ritrovate solo quattro attestazioni, tutte nel 

territorio di Brescia (CIL V 4181, 4296, 4401, 4419-22). 
119 Cf. IV 49, 160, 706; VIII 16. 
120 Laudizi (1989, 11) ritiene improbabile che Silio fosse originario della Cisalpina anche sulla base 

dell’odio dell’autore nei confronti dei Galli Cisalpini, ma poco oltre (ibid. 13) constata che non è strana, 

in un veneto, l’ostilità nei loro confronti. 
121 L’amicizia e la comunanza di interessi tra Roma e i Veneti sono confermati dall’alleanza stretta nel 

225 (cf. Polyb. II 32,2), in occasione della quale i Veneti, unica popolazione della pianura padana dalla 

parte di Roma, riuscirono a portare nell’alleanza anche i Cenomani, di origine gallica ma politicamente 

isolati e presto venetizzatisi (cf. Braccesi 1984, 80); nello stesso anno, in Etruria, venne combattuta la 

battaglia di Talamone contro la coalizione gallica, ivi sconfitta. Nell’antichità, l’amicizia romano-veneta 

era fatta risalire al tempo dell’invasione di Brenno, condottiero dei Senoni, che portò alla sconfitta 

dell’Allia e al sacco di Roma: i Veneti avrebbero attaccato il territorio celtico mentre i Romani erano 

occupati con l’esercito di Brenno; questa notizia pare essere non veritiera (i Veneti si erano 

verosimilmente rivolti contro i Boi, e non contro i Senoni), ma è interessante perché serve a nobilitare il 

rapporto Romani-Veneti retrodatandolo a un tempo più lontano delle guerre puniche «in ottica 

nazionalistica e in una cornice eroica dai connotati epicizzanti» (ibid. 81). In conclusione, «anche se falsa, 

la notizia è preziosa perché da essa germina la tradizione, destinata nei secoli ad ampia fortuna, 

dell’amicizia, e della consonanza di interessi, fra Veneti e Romani, accomunati da una comune ostilità 

contro i Galli» (ibid.). Sull’argomento segnalo, inoltre, Tozzi 1972, 99-152 e Sartori 1981, 103-106. 
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cartaginese (iuvenique invadere pugnam / Barcaeo suadebat honor pretiumque pericli, 

vv. 199s.), ma Giunone, preoccupata, distoglie il suo protetto dalla temeraria impresa, e 

infonde coraggio nell’esercito punico (vincebat clamore tubas vocisque vigore / 

quamvis obstructas saevus penetrabat in aures, vv. 210s.); a questo punto l’attenzione 

di Silio vira sul soldato Pediano, impegnato in una aristeia (vv. 212-260): 

 

Polydamanteis iuvenis Pedianus in armis 

bella agitabat atrox Troianaque semina et ortus 

atque Antenorea sese de stirpe ferebat,  

haud levior generis fama sacroque Timavo           215 

gloria et Euganeis dilectum nomen in oris. 

Huic pater Eridanus Venetaeque ex ordine gentes 

atque Apono gaudens populus, seu bella cieret 

seu Musas placidus doctaeque silentia vitae  

mallet et Aonio plectro mulcere labores,           220 

non ullum dixere parem, nec notior alter 

Gradivo iuvenis, nec Phoebo notior alter.  

Qui postquam effusis urgens vestigia frenis 

Poenorum iuxta galeam atque insigne perempti  

agnovit spolium Pauli (puer illa gerebat                      225 

non parvo laetus ductoris munere Cinyps, 

dilectus Poeno Cinyps, quo gratior ora 

non fuit ac nulla nituit plus fronte decoris: 

quale micat semperque novum est, quod Tiburis aura  

pascit ebur vel qui miro candoris honore           230 

lucet in aure lapis, rubris advectus ab undis) –  

quem postquam egregium cristis et casside nota 

fulgentem extremo Pedianus in agmine vidit, 

ceu subita ante oculos Pauli emersisset imago  

sedibus infernis amissaque posceret arma,           235 

invadit frendens: «tune, ignavissime, sacri 
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portabis capitis, quae non sine crimine vester 

invidiaque deum gestaret tegmina ductor? 

en Paulus». Vocat inde viri ad spectacula manes  

et fugientis agit costis penetrabile telum.           240 

Tum delapsus equo galeam atque insignia magni 

consulis abrumpit dextra spoliatque videntem.  

Ambrosiae cecidere comae violataque cervix          245 

marmoreum in iugulum collo labente recumbit.  

Solvitur omne decus leto niveosque per artus          243 

it Stygius color et formae populatur honores.          244 

Haud secus Oceano rediens Cythereius ignis,          247 

cum sese Veneri iactat splendore refecto, 

si subita invadat nubes, hebetatur et atris  

decrescens tenebris languentia lumina condit.          250 

Ipse etiam rapta Pedianus casside nudos 

attonitus stupet ad vultus irasque coercet. 

Tum galeam magno socium clamore reportans 

immitem quatiebat equum spumantia saevo  

frena cruentantem morsu, cum turbidus armis          255 

obvia Marcellus rapido tulit ora tumultu 

agnoscensque decus «macte, o virtutis avitae, 

macte Antenoride! nunc» inquit «rapta petamus, 

quod superest, Libyci ductoris tegmina» – et ardens  

terrificis saevam fundit stridoribus hastam.                      260 

 

Il giovane Pediano intra le schiere di Polidamante 

suscitava feroce la guerra, e vantava semenza troiana  

e natali dalla prosapia d’Antenore; 

non inferiore alla fama della stirpe, del sacro Timavo         215 

era la gloria, e il nome diletto tra gli euganei colli.  

A costui il padre Eridano, le venete genti l’una dopo l’altra 
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e il popolo lieto dell’Apono, sia che alla pugna incitasse, 

sia che sereno le Muse e i silenzi d’una dotta vita 

preferisse, e lenisse i travagli col plettro aonio,          220 

veruno direbbero pari, né vi fu altro giovane 

a Gradivo più noto, né a Febo altro più noto. 

E costui, sull’orme dei Puni a briglie sciolte incombendo, 

dopo ch’ebbe riconosciuto da presso l’elmo e l’insigne cimiero  

strappato alle spoglie di Paolo (un giovine li portava,         225 

gioioso del non umile dono del comandante, Cinipe, 

Cinipe al Punico caro, del quale veruno fu maggiormente gradito 

d’aspetto, né rifulse in fronte di più grande bellezza: 

quale risplende e sempre è nuovo l’avorio, quello che l’aria 

di Tivoli nutre, o quale riluce all’orecchio la pietra,         230 

dal mar Rosso recata, del candore con la mirabile grazia) – 

dopo che Pediano l’ebbe scorto nella retroguardia,  

splendente nel cimiero e nel celebre elmo, 

come se subitaneo dalle infere sedi innanzi agli occhi si levasse 

di Paolo il sembiante, e reclamasse le perdute armi,         235 

irato l’assale: «tu, nefandissimo, vesti 

l’elmo sacro, il quale non senza sacrilegio, senza l’invidia 

dei Numi esibirebbe il comandante vostro? 

Ecco Paolo!». Indi invoca, affinché l’ammirino, del console i Mani, 

e nel fianco di quello che fugge dirige l’acuta lancia.         240 

Adunque balza dal corsiero e con la destra afferra l’elmo  

e i fregi dell’illustre console, e ispoglia costui, che lo scruta. 

Rovina l’ambrosio crine, la nuca oltraggiata          245 

sul marmoreo incavo del petto, mentre che ondeggia il collo, s’adagia. 

Si sperde nel trapasso ogni beltà, stigeo pallore pervade         243 

le nivee membra, corrompe la venustà del volto.          244 

Non diversamente l’astro citereo, rimontando dall’Oceano,        247 

allorché si rivela a Venere nel ricuperato splendore, 



 

 

69 

quando in nubi inopinate incorra, illanguidisce e, in tenebre  

atre vanendo, serra gli occhi languenti.           250 

Anche Pediano, svèlta la visiera, s’arresta  

maravigliato dinanzi al volto ignudo. 

Dipoi, tra l’alto clamor dei compagni l’elmo recando, 

spronava l’ardente destriero, il quale con stretta feroce 

di sangue lordava il morso spumante; a costui tempestoso nell’armi       255 

viene celere incontro Marcello, ch’entro il tumulto le insegne 

discerne, i fregi: «Onore alla virtù avita, 

onore, figlio d’Antenore!», erompe, «or si conquisti 

quanto ancora si deve, l’armi del libico duce» – e impetuoso 

la fiera asta getta tra spaventevoli sibili.           260 

 

 Il soldato Pediano non è individuato subito tramite la sua provenienza patavina, 

bensì attraverso il richiamo al mito della fondazione troiana di Padova, per iniziativa di 

Antenore (cf. Liv. I 1); egli è inquadrato nel contingente fornito da Padova, definito 

Polydamantea arma in riferimento all’eroe Polidamante, insigne guerriero troiano122. 

Più esplicito è il richiamo alla stirpe di Antenore (Antenorea sese de stirpe ferebat, v. 

214), che fuga ogni dubbio sui natali di Pediano. La narrazione delle vicende 

postbelliche delle quali fu protagonista il Troiano non faceva propriamente parte della 

serie dei nostoi, ma essi costituivano l’orizzonte entro il quale le avventure di Antenore 

presero luogo; oltre all’accenno liviano che ho riportato, nella letteratura latina è 

Virgilio a testimoniare la vicenda antenorea in Veneto (Aen. I 242-249): 

 

Antenor potuit mediis elapsus Achivis 

 
122 Egli rivela il suo valore, nell’Iliade, con le uccisioni di Protoenore (XIV 449-452), Mecisteo (XV 339) 

e Oto (XV 518s.); Quinto Smirneo riporta anche quelle di Eurimaco e di Cleone (XI 60). Secondo 

Braccesi (1984, 84), l’espressione Polydamanteis … in armis indica non il contingente patavino, ma le 

armi vestite a suo tempo da Polidamante: «Troiane sono le sue armi […], troiana è la sua origine veneta, 

troiana è la sua discendenza da Antenore»; a mio avviso, è preferibile intendere che Silio voglia indicare 

l’esercito inviato dalla regione come contributo allo sforzo bellico romano per conferire maggiore 

storicità a un episodo che, essendo quasi certamente inventato, necessita di essere inquadrato in 

avvenimenti storicamente accertati: sarebbe forse eccessivo ritenere che Pediano possa ancora utilizzare 

le mitiche armi di un eroe dell’epos in un poema che vuole essere innanzitutto storico. 
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Illyricos penetrare sinus atque intima tutus 

regna Liburnorum et fontem superare Timavi, 

unde per ora novem vasto cum murmure montis 

it mare proruptum et pelago premit arva sonanti. 

Hic tamen ille urbem Patavi sedesque locavit 

Teucrorum et genti nomen dedit armaque fixit 

Troia, nunc placida compostus pace quiescit. 

 

Poté Antenore, sfuggito di mezzo agli Achei, 

penetrare sicuro negli illirici golfi, nei più interni 

regni dei Liburni, del Timavo superare la fonte, 

onde per nove bocche con enorme fragore del monte 

esso giunge scrosciante al mare e al pelago risonante preme le rive. 

Qui pose costui la città di Padova, le sedi 

dei Teucri, diede un nome alla gente, appese l’armi 

troiane; ora in calma pace composto riposa. 

  

 I vv. 215s. rendono evidente l’origine di Pediano: il fiume Timavus era, 

nell’antichità, un luogo di culto particolarmente rinomato, tanto che Virgilio lo cita tre 

volte (Ecl. VIII 6, G. III 475; Aen. I 244); i Colli Euganei rimandano a Padova e al 

popolo degli Euganei, gente indigena del Veneto (cf. Martin 1984, 232): l’aggettivo 

Euganeus, infatti, è impiegato come variante sinonimica di Patavinus123. La città di 

Patavium viene citata da Silio all’interno del catalogo delle popolazioni italiche che 

combatterono a Canne dalla parte dei Romani (VIII 602s.): 

 

tum Troiana manus tellure antiquitus orti 

Euganea profugique sacris Antenoris oris. 

 

Dipoi la troiana schiera, nell’euganea contrada da tempi antichi 

abitante, esuli dai sacrati liti d’Antenore. 

 
123 Cf. Iuv. 8,15 e Ariemma 2000, 136. 
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 Silio ricorda il contingente patavino, ricollegato all’antico popolo degli Euganei 

e all’eroe fondatore Antenore124, ancora commemorato in età imperiale con feste a lui 

dedicate125. L’allusione a questo eroe omerico ruota attorno ai miti di fondazione delle 

città italiche e al loro significato simbolico: secondo Ripoll (2001, 93), «cette légende 

de fondation, qui suggère implicitement un parallèle avec la fondation de Rome, 

valorise une cité chère à l’auteur des Punica: outre Tite-Live et Asconius Pédianus, 

Silius lui-même était peut-être originaire de Padoue; de plus, cette allusion, en ouvrant 

une perspective sur le passé troyen, renforce l’impression d’unione sacrée face au 

Punique de toutes les composantes de la population italienne qui se dégage de ce 

catalogue». La città di Padova era ricca, popolosa e nota per un’austerità dei suoi 

costumi che ben si coniugava alla diffusione dello Stoicismo alla quale ho accennato, 

nonché rinomata per i letterati ai quali aveva dato i natali, specialmente Livio, Asconio 

Pediano, Lucio Arrunzio Stella e, probabilmente, lo stesso Silio126. Si è già accennato 

alla presenza di un contingente veneto a fianco di Roma durante la guerra annibalica: 

anche se la notizia polibiana resta verosimile, alcuni studiosi ritengono che le forze 

venete siano state di mercenari e non truppe regolarmente inquadrate negli auxilia, 

mentre altri, sulla scorta dei primi, pensano, di conseguenza, a un atteggiamento di 

neutralità da parte dei Veneti127. Tali dubbi si ricollegano ad alcune questioni analizzate 

nel presente capitolo: il soldato Pediano è un personaggio storico? La sua partecipazione 

al contingente patavino e la sua aristeia sono notizie dalla comprovata storicità? Come 

l’analisi del passo siliano cercherà di mostrare, egli dev’essere piuttosto una figura 

creata ad hoc da Silio per onorare l’omonimo grammatico e, forse, per rendere onore 

alla propria terra natale: il procedimento è simile a quello messo in atto nel medaglione 

enniano ma, mentre Ennio è ben noto personaggio storico e l’autore dei Punica si limita 

a ricamare attorno alla sua figura un episodio che, pur fantastico, è basato su notizie 

storicamente accertate, Pediano non sembra essere un personaggio veramente esistito, 

ma un riflesso, un modello – inventato –  del futuro discendente; che anche questo 

 
124 Antenore, giunto da Troia, avrebbe scacciato gli Euganei dalla regione e fondato Padova (cf. Cato. 

Orig. fr. 42 P2; Liv. I 1; Verg. Aen. I 242ss.; Str. V 212); i due versi che ho riportato sollevano alcune 

difficoltà interpretative riguardanti il referente di orti e di profugi, che potrebbero rapportarsi sia agli 

Euganei, sia alla Troiana manus: rimando a Venini (1978, 196s.) per una puntuale analisi della questione. 
125 Cf. Tac. Ann. XVI 21,1; Cass. Dio LXII 26,4; Plin. HN III 130; Str. V 212s.; Mel. II 60; Ptol. Geog. III 

1,26. 
126 La notizia della floridezza di Padova si ricava da Strabone (III 169) e da Pomponio Mela (II 60); 

l’austerità dei costumi, invece, è testimoniata da Marziale (II 16,8) e da Plinio il Giovane (I 14,6). 
127 Cf. Sartori 1981, 105. 
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episodio sia fittizio è dimostrato dal ricorso siliano allo schema già visto secondo il 

quale un letterato scende in battaglia e si dimostra un valido soldato: Silio quasi 

meccanicizza questo espediente fino a portarlo alle estreme conseguenze. 

 Questa coesistenza, nella figura di Pediano, del poeta e del soldato, è resa 

esplicita nei vv. 217-222. Essi sottolineano la fama che il giovane aveva acquisito 

presso il popolo veneto128, che è identificato tramite il pater Eridanus (v. 217) e 

l’Aponus (v. 218): Eridanus è il nome dato dai poeti greci al fiume Po (lat. Padus) sulla 

base del fenicio Jarden (‘fiume’, cf. Hugues 1897, 169), ed è definito dal padano 

Virgilio fluviorum rex (G. I 482). Dal momento che, presso gli autori antichi, il nome 

Eridanus era particolarmente evocativo129, è probabile che Silio abbia scelto di 

individuare in tal guisa il Po per nobilitarlo e per richiamare tutto questo patrimonio 

mitologico: infatti, secondo la versione ovidiana del mito, Fetonte vi precipitò, dopo 

essere stato colpito da Giove (Met. II 324, 372)130. La popolazione patavina è Apono 

gaudens (v. 218), in riferimento alle sorgenti termali dell’Aponi fons, individuabile 

nell’attuale Abano: il nome deriva dal dio Aponus, divinità epicoria delle acque termali, 

la cui salubrità ha favorito l’identificazione del dio con Apollo. Tale culto era tutt’altro 

che locale quanto a importanza, ma il tempio di Apono sorgeva nel territorio di Padova 

e a questa città toccava sovrintendere al culto: tra i «water gods» (Chilver 1941, 188) 

onorati dalle popolazioni della Cisalpina, Apono è quello che più volte ricorre nelle 

iscrizioni; inoltre, la sua importanza è testimoniata anche da un passo di Svetonio, che 

narra la consultazione, da parte di Tiberio, dell’oracolo di Gerione, legato al tempio 

(Tib. 14)131. Dopo aver individuato il popolo di cui Pediano fa parte, Silio inizia a 

 
128 Lewis (2006, xi) suggerisce che Asconio Pediano «may also have been a magnate of his native 

community». 
129 Presso Virgilio, l’Eridano è uno dei fiumi degli Inferi (Aen. VI 659); Esiodo (Theog. 338) ed Erodoto 

(III 115) lo considerano un fiume favoloso, Euripide, invece, un normale fiume (Hipp. 737); 

l’identificazione dell’Eridano con il Po risale già a Eschilo (fr. 104 M.). 
130 Il ritrovamento delle ambre di Frattesina ha confermato l’esistenza, nell’antichità, di un mercato 

dell’ambra nel delta del Po: questa tradizione ha acceso la fantasia degli autori antichi, che hanno 

individuato nella regione le isole Elettridi (da ἤλεκτρον, ‘ambra’) e ivi ambientato il mito di Fetonte, 

secondo il quale le sorelle Eliadi si sarebbero trasformate in pioppi stillanti ambra (cf. Mir. ausc. 81 = 

836a-b, ove l’autore chiama ‘Eridano’ il Po). 
131 Sul tempio di Apono sono state rinvenute alcune iscrizioni (tutte di padovani, eccetto una di un 

magistrato e pontefice di Ateste e una di un pretoriano veterano) che iniziano tutte con le lettere A.A. 

Chilver (1941, 188s.) riporta le interpretazioni Aquis Aponi e Apono Augusto; Bassignano (1987, 326) 

riporta le interpretazioni A(quae) A(poni), A(quae) A(poniae), A(ponus) A(ugustus): quest’ultima sarebbe 

la più probabile. Tuttavia, considerando l’assimilazione di molte divinità guaritrici gallo-romane ad 

Apollo, è possibile che Apono vada avvicinato proprio alla figura di Apollo; inoltre, la sola dedica 
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descrivere per quale ragione egli venga tenuto in sì grande considerazione: il giovane 

patavino si dedica sia alla guerra (bella cieret, v. 218), sia alla poesia (vv. 219s.). 

L’espressione bellum ciere, in questa sede nel senso di ‘incitare alla battaglia’, ben 

attestata nell’epica, richiama l’immagine dell’animoso trombettiere Miseno in Aen. VI 

164s.:  

 

Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter 

aere ciere viros Martemque accendere cantu; 

 

Miseno, figlio d’Eolo, veruno più destro del quale 

con la tromba ad animare i soldati, Marte a infiammare col suono. 

 

Sia Pediano sia Miseno sono eroi ardimentosi: nel testo siliano, il primo sta per dare 

mostra di sé in un’impresa degna dei più valenti eroi omerici, mentre nel testo virgiliano 

Miseno viene ricordato, al momento del ritrovamento delle sue spoglie, per aver 

richiamato a contesa gli dèi mentre suonava una conchiglia concava, ragion per cui 

Triton … / inter saxa virum spumosa immerserat unda (VI 174). A livello formale, il 

referente di Silio potrebbe essere costituito da Aen. IX 279 (seu pacem seu bella geram) 

e da Aen. I 541 (bella cient primaque vetant consistere terra). Per quanto concerne le 

abilità poetiche di Pediano, il giovane è presentato, come nel caso di Ennio, in relazione 

alle Muse e all’Aonia, la regione in cui risiedono: ritengo che i doctaeque silentia vitae 

siano un chiaro riferimento all’attività di studioso di Asconio Pediano, definito doctus 

per l’erudizione dei suoi commenti. Pediano è famoso più di ogni altro presso Marte, 

 
patavina a quest’ultima divinità proviene proprio da Abano (ibid.). È altresì possibile la suggestiva ipotesi 

che una delle due ‘A’ indichi Apollo o Antenore, ma un frammento di uno scoliasta di Virgilio (Schol. 

Ver. ad Aen. I 250: [PROGENIES] Antenoris | [***] Aponi[.] esse | [Apo]nus Apollo dictus | [fertur, 

quod] dolores fu|get. |) farebbe pensare all’associazione di Apono e Apollo. Per quanto concerne le 

testimonianze di autori molto tardi, Claudiano non solo ritiene che la fonte di Abano abbia dato vita alla 

città di Antenore (carm. min. 26,1), ma anche ricorda come il dio della fonte, Aponus, fosse Dardanii … 

gloria magna soli (ibid. 26,68); i coloni si sarebbero dunque insediati ad Abano sotto la protezione di 

Aponus (ibid. 26,89s.): Braccesi (1984, 26) conclude che essi devono essere stati, pertanto, troiani, 

suggerendo così una relazione tra la leggenda troiana (e dunque Antenore) e il culto di Aponus. Questa 

connessione testimoniata da Claudiano era forse preaugustea, come testimonia la circolazione, nel IV 

secolo d.C., dell’opera De origine Patavina, verosimilmente basata anche su fonti annalistiche (ibid. 

26s.). Sull’oracolo di Gerione rimando a Bassignano 1987, 326s. 



 

 

74 

indicato con l’epiteto di Gradivus132, e presso Apollo, qui in veste di dio della poesia 

come nel medaglione enniano: in un solo verso Silio riassume le qualità del giovane e la 

fama di cui gode non solo presso i mortali (cf. vv. 217s.), ma anche tra gli immortali. È 

interessante rilevare che nei vv. 221s. (nec notior alter / Gradivo iuvenis, nec Phoebo 

notior alter) ricorre un esempio di redditio o inclusio (‘ciclo’), ovverosia la ripetizione a 

distanza di un membro che inquadra un gruppo di parole, strumento dell’ordo verborum 

mirato al conferimento di equilibrio alla struttura del periodo; in questo particolare caso, 

questa figura è arricchita dall’epifora notior alter / … notior alter, da confrontare con 

Pun. XVII 335s. (non altera restat / iam Libyae nec Dardaniis pugna altera restat)133. 

Conclusa la presentazione di Pediano, l’autore sposta l’attenzione al vivo della 

battaglia, focalizzandosi sul soldato patavino che, in un’immagine di grande dinamismo, 

incombe al galoppo alle spalle dei Cartaginesi, allentando le briglie al proprio cavallo 

affinché corra liberamente (effusis urgens vestigia frenis / Poenorum, v. 223s.), poiché 

ha notato le armi strappate al corpo di Lucio Emilio Paolo, caduto a Canne. Tali armi 

sono vestite da Cinipe, un giovane cartaginese benvoluto da Annibale, che gliele ha 

concesse non parvo … munere (vv. 226s.); Silio sottolinea la bellezza del soldato, sulla 

quale ritornerà al momento del recupero, da parte di Pediano, delle insegne di Paolo, 

con una complessa similitudine in cui paragona la sua rifulgente bellezza all’avorio 

presente a Tivoli e alla rilucente pietra del lontano Mar Rosso, nella quale si esprime il 

gusto tutto alessandrino per l’esotico e per il dettaglio eziologico ed erudito: la pietra 

che lucet in aure (v. 213) è la perla – in questa sede evidentemente intesa come parte di 

un pendente, che già nell’antichità era nota per essere facile a trovarsi nel Mar Rosso, 

mentre il riferimento all’aria di Tivoli che ‘nutre’ l’avorio si spiega con la credenza 

 
132 L’origine di questo appellativo, di incerta etimologia, è illustrata da Servio (Aen. III 35): gradivum 

θοῦρον Ἄρηα, id est exilientem in proelia, quod in bellantibus sit necesse est: aut gravem deum. patrem 

autem ideo, quia apud pontifices Mars pater dicitur. Alii ‘gradivum’, quod gradum inferant qui pugnant; 

aut quod inpigre gradiantur. † alii a graditudine, quod huc et illuc gradiatur: unde Martem communem 

dici. non nulli eundem Solem et Vulcanum dicunt, sed Vulcanum generis esse omnis principem, Martem 

vero Romanae tantum stirpis auctorem. alii gradivum, quia numquam equester; aut a gradu dictum; 

secondo Festo (Gloss. Lat. 86) Mars appellatus est a gradiendo in bella ultro citroque; sive a vibratione 

hastae, quod Graeci dicunt κραδαίνειν. 
133 Sulla tecnica e la struttura del chiasmo in Silio rimando a Flammini 1983, 85-101; per la redditio cf. 

Lausberg 1969, 141s. 
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secondo cui tale materiale, solamente in quella precisa località, non ingiallisse mai134. I 

vv. 229-231 presentano più di una consonanza con il passo virgiliano Aen. X 132-138: 

 

Ipse inter medios, Veneris iustissima cura, 

Dardanius caput, ecce, puer detectus honestum, 

qualis gemma micat fulvum quae dividit aurum, 

aut collo decus aut capiti, vel quale per artem 

inclusum buxo aut Oricia terebintho 

lucet ebur; fusos cervix cui lactea crinis 

accipit et molli subnectens circulus auro. 

 

Egli stesso, tra gli altri, di Venere giustissima cura, 

il giovane dardanio, il bel viso discoperto, 

quale gemma riluce, che il fulvo oro decora, 

al collo ornamento, al capo; o quale nel bosso 

ad arte imprigionato o nel terebinto d’Orico 

risplende l’avorio; il candido collo il crine sciolto 

riceve, in cerchio cingendolo di flessibile oro. 

 

 Com’è suo uso, Silio non segue troppo pedissequamente i suoi modelli135, ma in 

questo caso alcune espressioni suggeriscono che egli abbia voluto rielaborare il passo 

virgiliano come modello della ‘descrizione della bellezza di un eroe’; i due eroi sono 

entrambi pueri (Aen. X 132; Pun. XII 225) e l’attenzione dei due poeti si sofferma 

innanzitutto sul volto, il cui splendore è illustrato da due similitudini affini: il viso del 

Dardanius puer rifulge come una gemma incastonata nell’oro o come l’avorio inserito 

 
134 Cf. Prop. IV 7,82; Mart. IV 62; VII 13,1. Il fenomeno pare dovuto alla presenza di acque sulfuree. 
135 Cf. Vinchesi 2001, 39; il trattamento siliano dei modelli è convenientemente illustrato anche da 

Perutelli (2000, 220): «egli, quando imita un passo o un episodio famoso, evita di riprendere le stesse 

espressioni e gli stessi particolari del modello, ma, quasi volesse celare il testo di riferimento proprio nei 

casi in cui questo è più celebre, introduce particolari tratti da altre fonti»; utile anche la spiegazione di 

Wilson (2004, 226): «[Silius] tends to eschew signposting his intertexts by the technique of “quotation”, 

that is, by repeating complete phrases or other word collocations from earlier poems. He prefers to signal 

the intertextual connection by alternative means, in particular, by coincidence of situation and detail 

rather than wording and, occasionally, by more explicit hints». 
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nel bosso e nel terebinto, mentre quello del giovane Cinipe come l’avorio o come la 

perla racchiusa in un pendente. Silio riprende chiaramente lo schema virgiliano, ma 

sovverte l’ordine delle espressioni: se in Virgilio gemma micat (v. 134) e lucet ebur (v. 

137), nei Punica, invece, micat … ebur (vv. 229s.) e lucet … lapis (v. 231); la formula 

micat … ebur richiama quella virgiliana lucet ebur (Aen. X 137), di cui conserva la 

posizione e la metrica, mentre lucet viene riferito non più all’avorio, ma alla perla che, 

come la gemma, si trova incastonata nell’oro. L’operazione effettuata da Silio non è 

particolarmente rilevante, poiché si limita alla rimodulazione di uno schema, ma può 

essere interessante rilevare come egli, sempre interessato a ciò che riguarda la penisola 

italica, sostituisca l’accenno virgiliano al terebinto di Orico, città epirota136, con il 

riferimento a Tivoli e al curioso fenomeno dell’avorio che in quella città non ingiallisce.  

Pediano si accorge che Cinipe veste le armi del defunto Paolo e ha l’impressione 

di vedere davanti a sé il simulacro del console redivivo reclamante le proprie armi, onde 

lo prende uno scatto d’ira: l’apparizione del simulacro del console (emersisset imago, v. 

234) può ricordare un verso spurio di Ennio (omnibus inde locis ingens apparet imago / 

Tristitias, Spur. 27s.) e il passo virgiliano infelix simulacrum atque ipsius umbra 

Creusae / visa mihi ante oculos et nota maior imago (Aen. II 772s.). Una somiglianza 

tra l’espressione extremo … in agmine vidit e il verso Aen. X 721 (hunc ubi miscentem 

longe media agmina vidit) mi ha indotto a considerare la somiglianza dell’intera scena 

di Pediano che scorge Cinipe e, irato, gli si getta incontro, con il passo virgiliano in cui 

Mezenzio si getta su Acrone, il quale veste le piume e il mantello della sposa. In questo 

caso, a differenza di Pediano, Mezenzio non è interessato a recuperare delle armi o dei 

fregi, ma in entrambi i passi si osservano due soldati che, notato un certo particolare su 

un avversario, si gettano per abbatterlo: Pediano invadit frendens (v. 236), Mezenzio 

ruit … alacer (v. 729). L’atto di reclamare le armi è molto diffuso nell’Eneide, ove è 

descritto tramite l’espressione arma poscere (cf. VII 340; XI 453; XII 326), ma forse al 

passo siliano è più affine un verso di Stazio (Theb. X 911): turba deum frendens et tela 

ultricia poscit. 

A questo punto, Pediano raggiunge Cinipe e prorompe in una terribile apostrofe, 

un’interrogativa che inizia con tune, come il celebre incipit dell’elegia I 8 di Properzio 

 
136 Cf. Hugues 1897, 374. 
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(tune igitus demens?), in cui il poeta si rivolge indignato a Cinzia così come indignato è 

Pediano da tale visione; il punico è additato come ignavissimus, ovvero sine virtute137, 

poiché Pediano intende che il suo avversario si è arrogato il diritto di indossare armi 

altrui senza possedere il valore di colui al quale le ha strappate, come dimostra la sua 

constatazione secondo cui neppure Annibale potrebbe vestirle sine crimine … 

invidiaque deum: è un’accusa molto grave, poiché si intende che neppure il migliore dei 

Cartaginesi possa valere quanto Paolo, di certo un comandante eroico (cf. Liv. Per. 

XXII 10), ma pur sempre, a differenza del Punico, uno dei tanti. La breve requisitoria 

del soldato patavino si chiude con l’esclamazione en Paulus, tramite la quale Pediano 

intende richiamare viri ad spectacula manes (v. 239)138: Cinipe non si dimostra 

meritevole delle armi che veste e si volge in fuga, Pediano lo raggiunge e riesce a 

finirlo. 

Colpito Cinipe, Pediano smonta da cavallo (delapsus equo, v. 241) e si dedica 

alla pratica eroica per eccellenza, la spoliazione della salma dell’avversario: 

 

Tum delapsus equo galeam atque insignia magni 

consulis abrumpit dextra spoliatque videntem. 

 

La scena può ricordare Turno all’atto di sottrarre il balteo a Pallante morente, ove è 

evidente la violenza dell’azione, allorché l’eroe preme col piede sul petto 

dell’avversario rapiens immania pondera baltei (Aen. X 496), così come Cinipe 

abrumpit e spoliat; differente, per converso, è la reazione della vittima: se Pallante, 

irato, terram hostilem moriens petit ore cruento (X 489), Cinipe si limita a guardare 

Pediano il quale, strappato via con forza l’elmo (v. 251 rapta … casside), resta colpito 

dalla bellezza del volto dell’avversario e placa la sua ira (v. 252 irasque coercet); del 

resto, non sarebbe stato opportuno, per Silio, avvicinare troppo la figura di Pediano, che 

desidera celebrare, al violento re rutulo. Una significativa differenza intercorre tra 

l’episodio virgiliano e quello siliano: se è vero che «l’importanza di un avvenimento 

epico è spesso proporzionale al coinvolgimento del mondo olimpico nell’azione» 

 
137 Cf. ThlL VII, 1, 1935 [Skutsch], s.v. ignavus, 278.31-282.26. 
138 Questa la lettura proposta da Fucecchi (2010, 233): «it is as if the shade of the deceased were 

compelling him to avenge his death, as if he were momentarily possessed by Paulus’ spirit». 
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(Barchiesi 1980, 31), allora ecco che, mentre Virgilio apre il libro X con il tipico 

concilio divino, in Silio nessuna divinità pare interessarsi dell’aristeia di Pediano, che 

non sembra avere quella risonanza ‘celeste’ che avrebbe sottolineato l’evidenza 

narrativa dell’episodio, come nel caso del medaglione enniano; tuttavia, forse si può 

spiegare la scelta di Silio considerando la scena di Pediano come un semplice omaggio 

incastonato in un episodio di più ampio respiro, omaggio sicuramente meno 

significativo e pregnante dell’analogo onore concesso dall’autore dei Punica a Ennio, in 

cui si esprimevano ben maggiori riflessioni metapoetiche riguardanti Silio stesso in 

qualità di poeta epico. 

Cinipe è a terra, privato delle armi di Paolo, e la vita lo sta abbandonando: i versi 

che seguono descrivono la morte del giovane e l’effetto che essa provoca in Pediano. 

Delz accoglie la trasposizione dei versi proposta da Ker (1967, 24s.) – che anche io 

accetto – secondo il quale è opportuno che la descrizione del risultato della morte di 

Cinipe (vv. 243s.) segua la descrizione della morte stessa (vv. 245s.): innanzitutto, il 

verbo cecidere indica che i capelli – si presume lunghi – scivolino giù per la rimozione 

dell’elmo, per cui è più chiaro far seguire abrumpit da cecidere; in secondo luogo, la 

similitudine ai vv. 247-250 si riferisce ai vv. 243s., non ai vv. 245s.; la palilogia cervix 

… collo labente recumbit (vv. 245s.), inoltre, si spiega intendendo che la testa, violata 

per la violenta rimozione dell’elmo (v. 242 abrumpit), ricade in iugulum, ovvero sulla 

clavicola, come indica anche l’espressione ovidiana cervix umero recumbit (Met. X 

195). Come già suggerito da Vinchesi (2001, 686s.), Silio sembra riecheggiare la morte 

di Eurialo in Aen. IX 431-437, alla quale riconducono diversi riferimenti testuali: 

 

Talia dicta dabat, sed viribus ensis adactus 

transabiit costas et candida pectora rumpit. 

Volvitur Euryalus leto, pulchrosque per artus 

it cruor inque umeros cervix collapsa recumbit: 

purpureus veluti cum flos succisus aratro 

languescit moriens, lassove papavera collo 

demisere caput pluvia cum forte gravantur. 
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Tali parole esprimeva; ma la spada infitta con forza 

trapassò il costato, fracassò il candido petto. 

Eurialo nella morte rovina, scorre per le membra 

il sangue, reclina s’adagia sulla spalla la nuca: 

quale un purpureo fiore, allorché, dall’aratro divelto, 

morendo languisce, o quale i papaveri sul collo 

reclinano il capo, quando dalla pioggia gravati. 

 

Una prima somiglianza è ravvisabile nella modalità di morte di Eurialo e Cinipe, poiché 

entrambi sono colpiti al costato (Aen. 432 costas, Pun. 240 costis) e il verbo rumpo 

ricorre per trasmettere la violenza nel primo caso dell’uccisione, nel secondo della 

spoliazione (Aen. 432 rumpit, Pun. 242 abrumpit)139: nel passo virgiliano si ha 

l’impressione di sentire il rumore del torace di Eurialo fracassato dall’affondo della 

spada, in contrapposizione alla gentile immagine dei candida pectora. L’eroe troiano 

cade a terra e il suo corpo si ricopre del rosso del sangue, mentre di Cinipe Silio 

evidenza il pallore mortale e il dileguarsi della bellezza (v. 244 it Stygius color et 

formae populatur honores): nel primo caso per artus / it cruor (v. 433s.), nel secondo 

niveosque per artus (v. 243). Infine – questa è la spia più importante – Silio rimodula 

l’espressione inque umeros cervix conlapsa recumbit (v. 434), che diviene violataque 

cervix / marmoreum in iugulum collo labente recumbit (v. 245s.), con l’aggiunta del 

dettaglio del collo ondeggiante (collo labente), probabilmente per la violenta sottrazione 

dell’elmo140. 

È interessante rilevare il riuso dell’espressione virgiliana ambrosiae comae in un 

contesto totalmente differente: in Aen. I 401-405 essa è riferita a Venere, le cui 

“ambrosie chiome spirarono dalla punta divino / odore” (ambrosiaeque comae divinum 

vertice odorem / spiravere, v. 403s.), in un passo in cui si rivela tutta la bellezza e la 

 
139 Watt (1984, 155) propone di leggere abripuit in luogo di abrumpit: «Silius’s use of abrumpere lends 

no support to the word here, whereas abripere is used at 2.261 of spoils of war (horses) and at 6.583 of a 

prisoner of war. The two verbs are easily confused (for the confusion of -ruptus and -reptus see Housman, 

Class. Papers 1077, n. 1)»; la proposta è molto persuasiva, ma qualora si preferisse abripuit verrebbe 

meno un’eco al passo virgiliano che è verosimilmente il modello di questa scena siliana. 
140 È più facile immaginare la scena se si pensa a un elmo con il soggolo allacciato, fatto che renderebbe 

molto più violenta l’asportazione dell’oggetto: escluderei che Pediano, furente e affrettato, decapiti 

l’avversario, perché i vv. 245s. non consentono questa ipotesi. 
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maestà della dea (et vera incessu patuit dea, v. 405); Silio, per converso, riferisce la 

stessa espressione a un soldato morente, in un contesto poco edificante per il giovane. 

L’aggettivo ambrosius significa ‘profumato d’ambrosia’ nel senso di ‘divino’, ‘dal 

celestiale odore’: in questo singolare caso, poiché è riferito a un mortale, peraltro 

cartaginese, tale odore «fere divinus […] ad hominem transfert»141. 

Sia la morte di Eurialo, sia la morte di Cinipe sono abbellite da una similitudine: 

il guerriero troiano è paragonato, come si è visto, a un fiore reciso dall’aratro e ai 

papaveri appesantiti dalla pioggia, mentre l’immagine siliana è più complessa e merita 

di essere analizzata con attenzione. L’aggettivo Cythereius significa ‘relativo a Venere’, 

dea individuata sulla base del suo luogo natale, l’isola di Citera, sita poco a sud della 

Laconia142; il sostantivo ignis indica il Sole, Oceano rediens (v. 247), come testimonia 

Ovidio: quae me subiectis excipit undis / … Thetys (Met. II 68s.); la stella si rivela a 

Venere splendore refecto (v. 248) in quanto si trova nel momento di massima 

lucentezza, quale Cinipe si rivela a Pediano più maestoso che mai, adornato com’è delle 

armi di Paolo143; tuttavia, nota Silio, quando una nube si para innanzi al Sole, la luce 

della stella si afflievolisce e, ghermita dalle tenerbe, lentamente si spegne: così Cinipe 

incorre in Pediano e, come il sole, illanguidisce a terra una volta colpito dal Patavino, 

mentre sopravviene lo stigeo pallore quali le tenebre quando raggiungono la luce solare; 

infine anch’egli, morendo, con una bellissima immagine tratta convenientemente da 

Virgilio (G. IV 496), lumina condit (v. 250). La similitudine elaborata dall’autore è ben 

congegnata e si adatta felicemente alla scena della morte di Pediano: in questo vivo e 

ispirato medaglione dedicato al soldato patavino si è veramente innanzi al miglior Silio, 

ed è significativo che «uno dei pochi squarci ispirati di un poema piuttosto freddo», 

almeno secondo Sartori (1981, 105), sia dedicato a questo presunto antenato di Asconio 

Pediano probabilmente conterraneo di Silio. 

 
141 ThlL I, 0, 1905 [V.], s.v. honor, 1867.69-1868.8. 
142 Cf. Hugues 1987, 148s. 
143 Per comprendere appieno la scena e la similitudine si deve immaginare che l’elmo di Paolo sia di 

metallo e che per questo rifletta i raggi del sole; in latino cassis indica l’elmo di metallo, galea il 

copricapo di cuoio, ma Silio impiega questi sostantivi come sinonimi; non diversamente operano Ennio e 

Virgilio nei passi già analizzati, poiché non è possibile avere un copricapo di cuoio aerato sonitu (fr. 391-

398), né che esso produca un tinnitus (Aen. IX 806-814). 
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La scena della spoliazione si conclude con l’immagine di Pediano che si 

sofferma ad ammirare il bel volto di Cinipe, la cui vista smorza la sua ira144: l’incertezza 

della cronologia relativa non consente di stabilire se vi possa essere stata una reciproca 

influenza e secondo quali modalità, ma mi sembra di cogliere delle consonanze con un 

passo di Stazio (Theb. XI 665-667): 

 

Mox reducem Ogygiae congressus limine portae 

Oedipodem extimuit paulum, seseque minorem 

confessus tacite, promptamque coercuit iram. 

 

Dipoi, sul limite della porta Ogigia il reduce Edipo 

incontrando, n’ebbe tema, e tacitamente a sé confessando  

di ritenersi inferiore, frenò la rimontante ira. 

 

 La scena conclusiva del medaglione di Pediano descrive il suo ritorno tra le fila 

alleate e la reazione del pretore Marco Claudio Marcello alla vista delle spoglie di 

Paolo. L’immagine dei socii che gridano o che festeggiano o che accolgono un 

compagno magno clamore è molto diffusa nella poesia latina; forse l’immagine più 

affine a quella siliana è costituita da Aen. IX 54, clamore excipiunt socii. Non escluderei 

l’idea che Silio, nella rappresentazione di Pediano che turbidus armis (v. 255) ritorna tra 

i compagni esultando per il proprio successo, abbia voluto riecheggiare il tessalo 

Salmoneo mediaeque per Elidis urbem / … ovans (Aen. VI 588s.): come Pediano 

irrompe a cavallo tra i suoi, così Salmoneo se ne va in giro quattuor … invectus equis 

(v. 587), e come Pediano sfoggia le spoglie recuperate, così Salmoneo esulta lampada 

quassans (ibid.); inoltre, il re dell’Elide nimbos et non imitabile fulmen / aere et 

cornipedum pulsu simularet equorum (v. 590s.), Pediano, similmente, immitem 

quatiebat equum spumantia saevo / frena cruentantem morsu (v. 254s.): nei versi 

virgiliani prevale decisamente l’aspetto uditivo dell’incedere di Salmoneo, che percuote 

il bronzo e fa risuonare gli zoccoli della quadriga, così come nel passo siliano è 

sottolineato il focoso scalpito del cavallo di Pediano (immitem … equum), che 

 
144 Così commenta Fucecchi (2010, 233): «a pathetic scene, which celebrates beauty’s power to appease 

anger». 

javascript:getApparato('I',%2044330)


 

 

82 

addirittura emette sanguinolenta schiuma per la veemenza con cui morde il freno, onde 

sembra quasi di udire il nitrito dell’animale sotto sforzo145. Marcello si precipita verso 

Pediano e riconosce il decus, ovverosia le armi del console caduto146; allora prorompe 

nell’esclamazione macte o virtutis avitae, / macte Antenoride! (v. 257s.): il verbo macto 

è inteso nel senso di ‘onorare’ come nel verso enniano Livius inde redit magno mactatus 

triumpho (fr. 301); la prima occorrenza dell’espressione macte virtute, ampiamente 

attestata nella poesia latina147, si ritrova in Pacuvio (fr. 153 W. macte esto virtute 

operaque): nel latino arcaico tale formula era impiegata nei sacrifici e in questa sede 

risulta particolarmente solenne. Inoltre, l’esclamazione di Marcello ricorda il passo 

liviano in cui il dittatore Cincinnato rende onore al magister equitum Gaio Servilio 

Ahala per aver ucciso Spurio Melio, che attentava al regime repubblicano: macte 

virtute, C. Servili, esto liberata re publica (IV 14). Silio certamente impiega «l’ormai 

consueto lessico improntato a foga impetuosa e vorticoso slancio» (Ariemma 2008, 

136), ma lo fa con efficacia, come evidenzia l’immagine di Marcello che, turbidus 

armis (v. 255), obvia … rapido tulit ora tumultu (v. 256). Marcello sottolinea la 

discendenza di Pediano, appellato Antenorides, con riferimento alla virtus avita, che 

recupera la clausola virgiliana virtutis avitae (Aen. X 752) per evidenziare, ancora una 

volta, ora che l’episodio volge al termine, il lustro della stirpe da cui il Patavino 

discende e, come si vedrà, l’importanza, per Silio ma, più in generale, per lo spirito di 

tutto un popolo, della trasmissione della virtus lungo le generazioni. 

L’episodio si conclude con l’invito, da parte di Marcello, a recuperare le armi di 

Annibale (vv. 258-260), gli spolia opima: questo motivo, secondo Fucecchi (2010, 

232), costituisce il nucleo dell’intera narrazione della battaglia presso Nola. Si è già 

accennato alla sfida lanciata da Marcello ad Annibale, esortato da Giunone a non 

correre tale rischio; il comandante romano, nei Punica, non riesce mai ad avere 

l’opportunità di misurarsi direttamente con il suo avversario, ragion per cui Silio decide 

di inserire la digressione sull’aristeia di Pediano per creare una sorta di ‘surrogato’ della 

speranza di Marcello applicando il medesimo schema al giovane patavino, che compie 

 
145 Per l’immagine del cavallo schiumante cf. anche Verg. Aen. V 817; VI 881; XI 770; XII 651; Ov. Met. 

VIII 34; XIV 363. 
146 In questo caso, il sostantivo decus significa, metonymice, ‘res ornans’, ‘ornamentum’ (cf. ThlL V, 1, 

1910 [Leissner], s.v. decus, 235.70-248.10. 
147 Per l’approfondimento della formula macte virtute esto si rimanda a Jonkers 1949, 63-67. 
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un’impresa di minore importanza, ma del tutto simile nelle modalità e nel risultato148; 

dopo queste premesse, appare più chiaro il senso dell’esclamazione di Marcello al 

termine dell’episodio, in cui si augura di riuscire anch’egli nel tentativo di sottrarre i 

veri spolia opima, le armi e le insegne di Annibale: il tema del recupero delle spoglie 

del generale cartaginese è importante nell’economia dei Punica in quanto gioca un ruolo 

decisivo nell’episodio della morte di Marcello (XV 334-398), tanto ossessionato che, 

addirittura, «tries to emulate Pedianus» (Cowan 2010, 333): un comandante giunge, 

paradossalmente, a dover eguagliare le imprese di un suo sottoposto. 

 Diversamente dal caso del medaglione enniano, sembrano più chiare le ragioni 

per cui Silio ha inserito un episodio su Pediano e le modalità con cui lo ha costruito. Il 

motivo più immediato risiede nel desiderio di rendere omaggio al grammatico Asconio 

Pediano, in ragione della sua presa di posizione in difesa di Virgilio e dei sui studi 

eruditi sull’altro grande modello di Silio, ossia Cicerone, nonché per onorare un 

letterato che aveva aperto le porte al classicismo d’età flavia, del cui gusto, come si è 

detto, è stato precursore; in secondo luogo, è verosimile che Silio abbia inteso 

omaggiare un suo illustre conterraneo e, sia pur indirettamente, come nel caso di Ennio, 

anche sé stesso, poiché se davvero il nostro Autore proveniva da Padova o dalle zone 

limitrofe, la lode di Pediano, e dunque anche di tutto il popolo veneto, si configura 

come la lode della sua stessa terra natale e dei suoi antenati149. Come si è visto, Pediano 

è presentato come soldato e poeta: questa modalità di rappresentazione, applicata anche 

a Domiziano (III 606ss.), Cicerone (VIII 404ss.), Mecenate (X 39ss.), Ennio (XII 

390ss.) e Lelio (XV 455ss.), è estremamente significativa, in quanto indica che questi 

sono personaggi che Silio intende onorare in maniera particolare (cf. Ripoll 1998, 60). 

Inoltre, come nel caso di Ennio, non v’è dubbio che l’episodio in esame rappresenti un 

indiretto elogium di Virgilio150. 

 
148 L’unica differenza consiste nel fatto che propriamente gli spolia opima sono le armi e le insegne del 

comandante avversario sottratte dall’altro comandante, come nei casi di Romolo (cf. Liv. I 10) e di Aulo 

Cornelio Cosso (cf. Liv. IV 19s.): a Marco Licinio Crasso, infatti, Augusto non concesse gli spolia opima 

in quanto non era il comandante in capo (Cass. Dio LI 25,2); a Pediano, dunque, non spetta questo onore 

perché né lui, né Cinipe sono i comandanti dei rispettivi eserciti.   
149 Campbell (1936, 57) ritiene che la figura del giovane soldato patavino debba essere considerata non 

solo come un ipotetico antenato del grammatico, ma anche l’avo di tutta la gens Asconia, nel qual caso 

Silio avrebbe un interesse diretto a onorare questo personaggio. 
150 Cf. Risi 2008, 63s. 
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 Ripoll (1998, 48s.), nella sezione dedicata al tema dinastico nell’epica flavia, 

dedica un capitolo alla «continuité des générations dans le Punica»: «les Punica sont par 

excellence une épopée de la continuité et de la succession»151. Continuità poetica 

stabilita grazie al rapporto con l’Eneide; continuità storica fondata sulla valorizzazione 

dell’eredità della prima guerra punica e degli scontri con i Galli; continuità morale e 

psicologica basata sulla trasmissione sia dell’odio e dell’ostilità lungo le generazioni, 

sia della paterna virtus. In questa sede interessa eminentemente la relazione che 

intercorre tra le dinastie eroiche e il senso della storia. Secondo Ripoll, uno dei temi 

ricorrenti dell’opera risiede nella celebrazione di virtù ancestrali trasmesse da un 

membro all’altro all’interno di una stessa gens: Silio associa a un personaggio storico un 

omaggio alla sua gens tramite la laudatio. Tra questi personaggi alcuni, come Pediano, 

sono presentati quali avi delle personalità che l’autore dei Punica intende celebrare; il 

trattamento dell’episodio del giovane patavino è esemplificativo del procedimento 

siliano e dell’operazione ideologica sottesa, in quanto rappresenta la continuazione della 

virtus tra le generazioni: così la virtus avita (XII 257) di Pediano, ereditata da Antenore, 

si è a sua volta conservata nel discendente Asconio Pediano, venendo così a 

rappresentare, in questo gioco di allusioni prospettive e retrospettive, la pervicacia della 

virtus Romana, che resiste lungo le generazioni ed è promessa, per Roma, di un futuro 

altrettanto radioso; del resto, la speranza di un recupero della virtù antica e dei valori del 

mos maiorum è al centro dell’universo valoriale di Silio, il quale tenta di riproporre 

antichi modelli di virtù per condurre la civiltà romana a una nuova età di splendore. 

Così chiosa Ripoll (1988, 61): «le fait que la plupart de ces allusions, tant rétrospectives 

que prospectives, soient concentrées dans les récit des deux principales défaites 

romaines illustre précisément la survie de la virtus Romana, à la fois fidèle à son passé, 

tenace dans le présent, et promise à une ample postérité dans l’avenir». Se la virtus è la 

qualità più importante, anche la cupido laudis si ritaglia uno spazio all’interno della 

caratterizzazione di Pediano: «le désir de gloire est le complémentaire de la virtus dans 

les qualités morales essentielles des Romains qui assurent leur survie à travers les 

épreuves» (ibid. 239); questa gloria si trasmette per via ereditaria e si fonda 

sull’emulazione intergenerazionale, come si nota in Pun. XII 215s., passo che dimostra 

come la figura di Pediano sia esemplificativa sia della presenza di ‘dinastie eroiche’ alla 

 
151 Cf. Hardie 1993, 96-98. 
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base della grandezza del popolo romano, secondo l’interpretazione siliana della storia, 

sia, di conseguenza, dell’importanza del desiderio di gloria per la trasmissione delle 

virtù all’interno di una stessa famiglia, della quale la triade Antenore-Pediano-Asconio 

Pediano è un esempio abilmente orchestrato.  
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Dafni 

 

 Il poeta-soldato Dafni fa parte di quel gruppo di personaggi privi di agganci con 

la realtà storica che avevano tuttavia avuto una loro importante esistenza letteraria: in 

questo caso si tratta di una figura estremamente significativa in relazione all’opera di 

Virgilio, in quanto questo personaggio è “figura” dell’omonimo e celebre inventore 

della poesia bucolica. 

 L’episodio dedicato a Dafni è situato nel mezzo del libro XIV, che descrive la 

campagna di Marcello (214-212), ora console, in Sicilia; il libro si apre con una 

descrizione dell’isola (vv. 1-78), seguita dalla narrazione della morte del tiranno di 

Siracusa Ierone II e della successione di Ieronimo (vv. 79-95), la cui uccisione scatena 

una generale confusione (vv. 96-109); Marcello si prepara (vv. 110-124) e prende 

Leontini (vv. 125-177), poi cinge d’assedio Siracusa sia per terra che per mare (vv. 178-

191); segue l’elenco degli alleati di Siracusa (vv.192-247), di Roma (vv. 248-257) e di 

Cartagine (vv. 258-276); i Siracusani sono fiduciosi riguardo l’andamento della guerra 

(vv. 277-291): Archimede sventa i tentativi romani (vv. 292-352); segue una battaglia 

navale, alla quale prende parte Dafni (vv. 353-579); in seguito scoppia la peste (vv. 580-

617), ma alla fine i Romani espugnano la città (vv. 618-684). 

 

Hos inter Daphnis, deductum ab origine nomen 

antiqua, fuit infelix, cui linquere saltus 

et mutare casas infido marmore visum.           465 

At princeps generis quanto maiora paravit 

intra pastorem sibi nomina! Daphnin amarunt 

Sicelides Musae, dexter donavit avena 

Phoebus Castalia et iussit, proiectus in herba 

si quando caneret, laetos per prata, per arva           470 

ad Daphnin properare greges rivosque silere. 

Ille ubi septena modulatus harundine carmen 

mulcebat silvas, non umquam tempore eodem 
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Siren adsuetos effudit in aequore cantus, 

Scyllaei tacuere canes, stetit atra Charybdis,                     475 

et laetus scopulis lenivit iubila Cyclops. 

Progeniem hauserunt et nomen amabile flammae. 

 

 Intra costoro Dafni, da vetusta prosapia,  

eravi miserando, il quale ritenne d’abbandonare 

le selve, di permutar le case coll’infida onda.                     465 

Ma quanto maggiore rinomanza ottenne per sé 

colla vita sua di pastore il progenitor della stirpe! Amarono Dafni 

le sicule Muse; benevolente Febo donò 

una castalia tibia, ordinò, se talora sull’erbe 

reclino suonava, che festevoli pei prati, pei campi          470 

convenissero a Dafni gli armenti, e tacessero i rivi. 

Ov’ei dilettava le selve, sul flauto di sette canne 

versi modulando, non mai all’ora medesima 

disciolse gli usati canti tra le piagge Sirena, 

ammutolirono i cani scillei, ristette l’atra Cariddi;                     475 

le grida sue giulivo sopì sugli scogli Ciclope.  

Divorò il fuoco la progenie, l’amabile nome. 

 

 L’episodio di Dafni è situato al centro della narrazione della battaglia navale (vv. 

353-579), fatto inventato da Silio, in quanto Livio (XXV 27) nota che la flotta 

cartaginese evitò lo scontro; qualche suggestione, come si vedrà, deve essere pervenuta 

al poeta dalla narrazione lucanea della battaglia di Marsiglia (III 509ss.)152. Dafni è 

imbarcato sulla nave ammiraglia cartaginese, comandata da Imilcone, che si salva a 

stento (vv. 449-451), e pilotata da Batone, che muore suicida (vv. 452-461); la formula 

hos inter, che ricorre simile in Virgilio proprio nella descrizione di una battaglia navale, 

quella di Azio (haec inter, VIII 671), introduce la rappresentazione della morte di altri 

 
152 Cf. e.g. Pun. XIV 453-457 e Luc. III 592-596. Sul riuso di motivi lucanei in questo episodio da parte 

di Silio rimando a Burck 1984, 32ss. 
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membri dell’equipaggio, a partire dallo stesso Dafni. Ancora una volta, dopo i casi già 

analizzati di Ennio e di Pediano, di Dafni è sottolineata innanzitutto la vetustà della 

discendenza tramite una clausola in più occasioni impiegata da Silio, a testimoniare 

l’importanza, ai suoi occhi, della continuità della stirpe e della trasmissione ereditaria di 

alcune qualità: l’espressione in questione è ab origine nomen, ove tale origo è, a 

seconda del caso, Tyria (IX 202), Iliaca (XII 344), prisca (XVII 33) oppure, come in 

questo passo, antiqua; quest’ultimo aggettivo è particolarmente interessante poiché 

significa ‘antica’, ‘vetusta’ cum laude, come nella celebrazione, già esaminata, della 

stirpe di Ennio: antiqua Messapi ab origine regis (XII 393)153. Per quanto i versi 

seguenti manifestino con chiarezza che Dafni non è un soldato qualsiasi, bensì un 

discendente dell’omonimo, mitico pastore e inventore della poesia bucolica, questa 

informazione è svelata fin dall’espressione deductum ab origine nomen / antiqua (vv. 

463s.), la quale estrinseca che questo personaggio ha qualcosa di speciale: è come se 

Silio stesse giocando con uno schema, vale a dire con la ricorrente modalità di 

rappresentazione di questa categoria di personaggi secondari ‘fra realtà storica e 

finzione letteraria’, quasi introducendo un sigillo all’inizio di ciascuno di questi episodi 

a certificare l’operazione letteraria che sta mettendo in atto. Così l’episodio di Ennio 

presenta questa spia al quarto verso (Ennius, antiqua Messapi ab origine regis, XII 

393), quello di Pediano al secondo/terzo (Troianaque semina et ortus / atque Antenorea 

sese de stirpe ferebat, XII 213s.), quello di Dafni addirittura già al primo (deductum ab 

origine nomen antiqua, XIV 463s.). Questo tipo di presentazione dei personaggi 

avviene anche per altre figure ‘tra realtà storica e finzione letteraria’ che ho tralasciato 

nella mia analisi154; usualmente, nell’epica, così come in Silio, per nobilitare un eroe se 

ne menzionano gli antenati: nei casi che ho analizzato, invece, il nostro Autore innova 

tale procedimento affiancando ascendenti mitici (Messapo, Antenore, il Dafni 

‘letterario’) a personaggi realmente esistiti (Ennio), a personaggi a loro volta ascendenti 

– fittizi – di autori vissuti in epoche successive (Pediano), a figure del tutto inventate 

(Dafni)155. In questa complicata trama di avi e discendenti, di personaggi esistiti e 

 
153 Cf. ThlL II, 0, 1901 [Bannier], s.v. antiquus, 177.15-183.63. 
154 Si osservino i casi di Decio (XI 158ss.), Archimede (XIV 341 ss.), Bruto (VIII 609ss.; IX 415), Galba 

(VIII 469ss.), Tullio (VIII 404ss.), Mecenate (X 40ss.), Euridamante (II 178ss.); leggermente difforme il 

caso di Taurea (XIII 143ss.). 
155 Cf. Vinchesi 1999, 248. 
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inventati, di alterazioni cronologiche e di allusioni onomastiche si rileva la singolarità 

dell’ingegnosa operazione siliana. 

Il mitico Dafni è un pastore della tradizione sicula, figlio di Hermes (Stesich. 

PMGF 102; Ael. VH X 18; Timaeus, FGrH 566 F 83; Diod. Sic. IV 84,2)156. Muore 

ancora giovane a causa di uno sfortunato amore con una ninfa157, e in seguito viene 

onorato con lamenti rituali tipicamente usati per Adone (Theoc. I 64ss.; VII 73ss.). 

Nella poesia bucolica egli rappresenta il paradigma del pastore adolescente ed è ritenuto 

l’inventore dei canti pastorali (e.g. Diod. Sic. IV 84,3). Nonostante il nome greco  (da 

δάφνη, ‘alloro’ ), la figura di Dafni non ha origine nella tradizione della Grecia 

continentale, ma è stata probabilmente portata in Sicilia da coloni fenici come 

corrispettivo locale della divinità Adone/Tammuz. Dal punto di vista sociologico, Dafni 

rappresenta il prototipo del giovane prossimo all’iniziazione, il quale simbolicamente 

‘muore’ nel passaggio dalla condizione di giovane pastore a quella di agricoltore adulto. 

Secondo una tipica modalità di rappresentazione, come avviene in un dramma satiresco 

di Sositeo, il giovane Dafni sfugge alla morte proprio al tempo del raccolto, per poi 

sposarsi ed ereditare le proprietà di Literse, agricoltore frigio  (TrGF I 99 F 1-3 Snell). 

L’apoteosi di Dafni è interpretabile come un paradigma mitico dell’innalzamento dello 

status sociale che ha luogo nel passaggio dalla giovinezza all’adultità, poiché in questa 

apoteosi la natura appassisce alla sua morte ma poi riprende vigore (Verg. Ecl. V 56ss.). 

In Sicilia, per commemorare la sua ascesa al cielo, ogni anno venivano fatti sacrifici a 

Dafni presso una fonte che da lui prende il nome  (Serv. Ecl. V 20). Nella quinta ecloga 

di Virgilio il mito di Dafni è impiegato come schema tipologico in funzione di una 

soteriologia politica applicata a Cesare/Ottaviano. 

Questa la mitica biografia di Dafni nelle fonti antiche; il pastore, tuttavia, ebbe 

una sopravvivenza letteraria in Teocrito e in Virgilio, che ne fecero uno dei protagonisti 

della loro produzione bucolica, fondamentale per lo sviluppo del genere fondato dal 

poeta siceliota, il quale può aver dato forma a suggestioni provenienti dai poemi omerici 

(anzitutto da Il. XVIII 525s.), dal dramma satiresco, sovente caratterizzato da 

un’ambientazione agreste, oppure proprio dalla figura di questo mitico pastore-poeta, 

 
156 Per la presentazione del mito di Dafni mi sono ampiamente rifatto a BNP s.v. Daphnis, IV 83. 
157 Le fonti antiche discordano sul nome della ninfa: Echenais (Parth. Amat. narr. 29), Xenea (Schol. ad 

Theoc. I 65; VII 73), Nomia (Serv. Ecl. VIII 68) o Lyca (Phylarg. Ecl. V 20). 
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che doveva essere stata fissata da Stesicoro158: a essa il poeta siracusano dedica l’idillio 

che la tradizione ha posto all’inizio della raccolta, proprio in relazione all’importanza 

della sua figura, colta nel momento della morte e della conseguente discesa all’Ade. Del 

Dafni teocriteo emergono, pertanto, soprattutto gli aspetti dell’amore sfortunato e della 

sua compassionevole fine, ma questo personaggio rimane sospeso nel vago e 

nell’indistinto: «Dafni muore, ma non sappiamo perché, e non sappiamo neppure in che 

modo. Sappiamo solo che è una tragedia dell’amore, ma i particolari ci sono negati» 

(Palumbo Stracca 2008, 59)159. L’ecloga V riprende le vicende a cui l’idillio I allude dal 

punto in cui si erano fermate (la scomparsa di Dafni, Id. I 140s.), rappresentando il 

compianto e la celebrazione dopo la morte del pastore-poeta con una sensibilità 

tipicamente virgiliana, rafforzata dal parallelo con la pietosa scena del ritrovamento 

delle spoglie di Miseno160: 

 

 Exstinctum Nymphae crudeli funere Daphnin 

flebant … (Ecl. V 20s.); 

 

Le Ninfe Dafni, perito di crudele morte, 

piangevano … 

 

Nec minus interea Misenum in litore Teucri 

flebant et cineri ingrato suprema ferebant (Aen. VI 212s.); 

 

Frattanto sulla riva i Teucri non meno piangevano 

Miseno, rendevano alle tristi ceneri gli estremi onori. 

 

 

 

 
158 Egli avrebbe composto un Dafni (PMGF 279-280), di sospetta attribuzione; Eliano lo riassume in VH 

X 18. Sulla questione della nascita della figura di Dafni e sul ruolo giocato da Teocrito non solo in 

relazione al mitico pastore-poeta, ma anche circa lo sviluppo del genere bucolico, cf. Savino 2001, 281-

284. 
159 Sulla morte di Dafni in Teocrito cf. Segal 1974, 1-3. 
160 A proposito della presenza delle Ninfe alle esequie di Dafni così Gioseffi (2005, 128): «Virgilio […] si 

limita a focalizzare certi particolari provvisti di maggior pathos emotivo». 
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Di particolare interesse anche i vv. 43s., che costituiscono l’autoepitaffio di Dafni: 

 

 Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus, 

formosi pecoris custos, formosior ipse. 

 

Io Dafni nei boschi, da qui infino alle stelle noto, 

d’un bel gregge custode, io stesso più bello. 

 

Questi versi si rifanno a Id. I 120s.: 

 

Δάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων, 

Δάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων. 

 

Io son quel Dafni che qui gli armenti pasceva, 

Dafni, che qui tori e giovenche abbeverava. 

 

Il dato degno di nota è costituito dal fatto che, come nota Cucchiarelli (2012, 304), 

«adesso, invece dell’addio, c’è la sopravvivenza, attraverso il tumulo, nelle silvae, e di lì 

fino alle stelle (hinc usque ad sidera)». Proprio sulla base del concetto di 

‘sopravvivenza’ ricollegherei Silio alla vicenda letteraria di Dafni in Teocrito e in 

Virgilio: se il poeta-pastore nel Siracusano va incontro alla morte, nella quinta ecloga si 

assiste alla sua celebrazione post mortem, una vera e propria aretalogia, mentre nella 

decima alla rielaborazione del primo idillio teocriteo, in cui Cornelio Gallo è presentato 

come un ‘nuovo’ Dafni161; parimenti Silio escogita un espediente per far rivivere quella 

celeberrima e antica figura inventandosi un suo omonimo che ne riproduce i tratti 

maggiori: il poeta si inserisce nella successione Teocrito-Virgilio partendo dalla 

trattazione che essi avevano fatto di questo personaggio per elaborare un nuovo episodio 

che effettivamente, in qualche modo, consente al mitico Dafni di vivere ancora, di 

‘sopravvivere’, appunto, alla tradizione, concedendogli un’ultima apparizione. Mi 

sembra importante sottolineare come con la morte del Dafni siliano si chiuda un 

 
161 Cf. Galasso 2021, 202. 
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cerchio, giacché come in Teocrito Dafni muore sommerso in un gorgo, così in Silio egli 

viene inghiottito dalle fiamme:  

 

… ἔκλυσε δίνα 

τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ (Id. I 140s.). 

 

… sommerse il gorgo 

l’uomo alle Muse diletto, non odioso alle Ninfe.  

 

Progeniem hauserunt et nomen amabile flammae (XIV 477). 

 

 Divorò il fuoco la progenie, l’amabile nome. 

 

Silio, così facendo, colma la lacuna lasciata dai due predecessori, che glissano sulle 

modalità della morte di Dafni:«the Theocritean abstract death scene and the Vergilian 

arrival of Daphnis in heaven are now transformed into a concrete destruction of 

Daphnis’ physicality» (Augoustakis 2012, 134). Secondo Segal (1974, 2), Teocrito 

«gives Daphnis a deliberately mysterious, archetypal death by water in order to enhance 

the range and suggestiveness of his tale»; mi sembra rilevante sottolineare non solo che 

il Dafni siliano muore sì inghiottito dal fuoco, ma pur sempre in mare, ma anche che, 

come è già stato rilevato da Augoustakis (2012, 137), all’elemento dell’acqua è data 

tanta rilevanza da Teocrito quanta da Silio, il quale depreca, come si vedrà innanzi, la 

preferenza del pastore-poeta siracusano accordata alla pericolosa vita marinaresca 

rispetto a una più sicura esistenza sulla terraferma. 

Ai fini dell’esegesi del passo siliano, è più interessante rilevare la centralità di 

questo personaggio nelle Ecloghe virgiliane, ove ricorre varie volte, ma in particolare 

nella quinta, che ha come oggetto la sua morte e apoteosi e che riecheggia il detto idillio 

teocriteo. Un’espressione virgiliana in particolare mi sembra possa spiegare il criptico 

esordio dell’episodio siliano hos inter Daphnis … / … fuit infelix (v. 463s.)162: amat 

 
162 Damsté (1912, 193) propone di leggere ruit in luogo di fuit, forte del confronto con Pun. XV 736; XVI 

68; XVII 150; Liv. XXVIII 12; tuttavia, ritengo opportuno conservare il testo di Delz, in quanto 
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bonus otia Daphnis (Ecl. V 61); allora si comprende perché egli sia scontento di aver 

abbandonato la quiete della propria dimora e dei boschi per intraprendere la vita del 

soldato163; resta quel visum (v. 465), che suggerisce sia stato lo stesso Dafni a voler 

inspiegabilmente linquere saltus / et mutare casas infido marmore: tra le parole di Silio 

sembra doversi leggere commiserazione e quasi riprovazione per l’infelice decisione 

che ha impedito a Dafni di sconfiggere la morte grazie all’immortalità derivata dalla 

poesia, come al contrario aveva fatto il suo mitico antenato (cf. Augoustakis 2012, 

139)164. I vv. 463s. esprimono un sentimento diffuso nella letteratura latina, ovvero 

l’avversione per i rischi rappresentati dalla navigazione in contrapposizione alla più 

sicura esistenza contadina: così Orazio (Carm. I 1.) e Virgilio (G. I 254), alla cui 

espressione infidum marmor Silio, pur recuperandola, contrappone saltus e casas165. 

L’accenno all’abbandono dell’idillica dimora rappresenta il pretesto per collegare il 

Dafni soldato al progenitore pastore-poeta, princeps generis (v. 466), con 

un’espressione già impiegata da Ovidio per indicare Venere, madre dei Romani (Fast. I 

40). Nuovamente Silio rende esplicita l’operazione con cui mette in scena una trama di 

avi e discendenti in cui le caratteristiche dei personaggi si confondono, quasi voglia 

intrattenere il lettore con un «gioco di rifrazioni», come felicemente lo definisce 

Vinchesi (1999, 248); sono significative la cura e l’attenzione con cui Silio orchestra 

questi episodi tutto sommato marginali rispetto all’azione principale, ma di certo 

profondamente sentiti dall’autore: forse proprio per questa ragione nei tre luoghi che ho 

analizzato emerge la più bella poesia siliana. Nel caso di Dafni, si percepisce invero 

l’emozione di onorare l’inventore del genere che segnò l’esordio poetico di Virgilio. 

Sono convinto che la rinomanza acquisita da Dafni, evidenziata ai vv. 466s. (at princeps 

generis quanto maiora paravit / intra pastorem sibi nomina), voglia riferirsi 

 
l’espressione fuit infelix rappresenta convenientemente, a mio giudizio, il protratto rimpianto di Dafni per 

aver preferito i pericoli del mare e della vita militare alla tranquillità della sua dimora e dei boschi.   
163 Come dimostra Vinchesi (1999, 248), «un analogo rimpianto per aver inseguito vane chimere, anziché 

essersi attenuti ad una sicura mediocritas risuona anche per altri caduti, nel poema: si tratta quasi sempre 

di cacciatori o di pastori, così per Ibero in 1, 393 ss. […], per Rutilo (15, 700 ss.) […]». 
164 Secondo Augoustakis (ibid. 133), «by means of a Theocritean and Vergilian detour the Flavian poet 

seizes the opportunity to comment on the degeneration of this maritime Daphnis, a mere shadow of the 

Ur-Daphnis, his ancestor. The bucolic fictious character of Daphnis serves the poet’s vision of a perverted 

pastoral world within this epic naumachia». 
165 Cf. Verg. Ecl. II 29 (humiles … casas); VI 59 (nemorum iam claudite saltus); X 9 (nemora aut … 

saltus); Calp. Ecl. II 60 (ne contemne casas et pastoralia tecta); interessante anche, in Teocrito (Id. XI 

49), la contrapposizione tra la sicurezza e la tranquillità offerte dalla terraferma e l’incertezza 

rappresentata dal mare. 
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velatamente all’imperitura gloria che il poeta di Andes, il princeps generis della poesia 

bucolica, si è meritato con le Ecloghe; è curioso notare come per Silio anche nel mondo 

bucolico sia possibile procurarsi gloria, giacché il mitico Dafni non è divenuto famoso 

per imprese militari. L’episodio prosegue sotto il segno di Virgilio: l’espressione 

Daphnin amarunt / Sicelides Musae (v. 467s.) è un chiaro richiamo all’esordio, dal 

valore programmatico, dell’ecloga IV (Sicelides Musae, paulo maiora canamus!, v. 1), 

mentre l’aggettivo Sicelis, in Silio, è un omaggio al siracusano Teocrito e, 

conseguentemente, a Virgilio166; quest’ultimo, e poi Silio, identificano con le Muse 

queste ninfe di Sicilia, tra le quali occupa una posizione di rilievo Aretusa (cf. Ecl. X 1), 

particolarmente significativa in quanto veniva venerata nell’omonima fonte alla quale il 

Dafni teocriteo, sul punto di morire, dà l’addio (Id. I 117), nonché per essere il simbolo 

stesso della poesia bucolica del Siracusano. Questo passo si ricollega a Pun. XIV 27-30: 

 

 Hic et Paeonios arcano sulphure fontes, 

hic Phoebo digna et Musis venerabere vatum 

ora excellentum, sacras qui carmine silvas 

quique Syracosia resonant Helicona camena. 

 

 Onorerai quivi i fonti peonii d’arcano zolfo, 

quivi, di Febo meritevoli, delle Muse, voci 

d’illustrissimi vati, i quali col canto le sacrate selve 

fan echeggiare, l’Elicona della siracusia camena. 

 

Silio vuol significare che i poeti sicelioti fanno risuonare l’Elicona, aduso ai ritmi greci, 

della Syracosia … camena, cioè della loro poesia, che si innalza alla dignità delle 

Muse167: allo stesso modo, come si è visto, Ennio resonare docebit / … Latiis Helicona 

modis (XII 411s.); poiché Silio, in questo passo, cita le selve (silvae) e la camena, è 

probabile che egli pensi non alle glorie letterarie siceliote in generale ma, più 

 
166 Come nota Cucchiarelli (2012, 244), l’aggettivo Sicelis è una forma solenne che segnala il proposito di 

innalzamento che il v. 1 esprime e sembra essere basato sul modello di Pierides e Castalides. 
167 L’espressione Syracosia camena richiama invero Verg. Ecl. VI 1 (Syracosio versu), che si riferisce 

all’origine teocritea della poesia bucolica. 
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precisamente, ai poeti bucolici, in primis, naturalmente, Teocrito168. Tipicamente 

bucolico è anche il verbo amare (v. 466), che indica la predilezione per qualcuno da 

parte di una divinità o di un altro personaggio, ossia favere alicui169, come in Ecl. III 

62: et me Phoebus amat170. Chiamate in causa le Muse, entra in scena anche Febo, cioè 

Apollo, che dona a Dafni un flauto (cf. Verg. Ecl. I 2)171; l’aggettivo Castalius indica 

una fonte del Parnaso, il cui nome deriva dalla ninfa amadriade Castalia, figlia di 

Acheloo: Apollo si era innamorato di lei ma ella, tentando di sfuggire al dio, si era 

gettata in una fonte del sopradetto monte, alla quale il nume diede la virtù di trasformare 

in poeti quanti ne bevessero le acque172; questa qualità della fonte è celebrata da Ovidio 

(Am. I 15,35s.): mihi flavus Apollo / pocula Castalia plena ministret aqua. La 

trasmissione dello strumento è, secondo le convenzioni bucoliche, segno dell’investitura 

poetica: così l’ecloga V si conclude con la consegna a Mopso, da parte di Menalca, di 

un flauto (hac te nos fragili donabimus ante cicuta, v. 85)173; in Ecl. VI 69ss. Cornelio 

Gallo riceve, sull’Elicona, il calamus di Esiodo da Lino, in presenza di Apollo e delle 

Muse; in Calpurnio Siculo (IV 62s.), Coridone (cioè lo stesso Calpurnio) riceve da 

Titiro (cioè Virgilio) l’avena che era stata di Teocrito; è alquanto rilevante, dunque, che 

nel testo siliano Dafni riceva lo strumento da Apollo stesso, così come, nel medaglione 

enniano, il medesimo dio era intervenuto personalmente in difesa di Ennio, 

preannunciandone la gloria futura174. 

Apollo, inoltre, ordina agli animali di farsi vicini e ai corsi d’acqua di non fare 

rumore allorché Dafni è intento a suonare; la facoltà di influenzare esseri viventi e 

oggetti inanimati col suono di uno strumento musicale risale ad Anfione175, figlio di 

Zeus e Antiope, figlia di Nitteo, nipote di Poseidone: egli, appresa la citarodia grazie a 

 
168 Duff (1968, ad loc.), invece, pensa anche a Stesicoro, Empedocle ed Epicarmo. 
169 Cf. ThlL I, 0, 1905 [V.], s.v. amo, 1951.42-1959.78. 
170 Cf. anche Ecl. III 84 (Pollio amat nostram … Musam) e Calp. Ecl. II 28 (me Silvanus amat). 
171 È interessante notare che anche Stazio collega la canna di Apollo all’aggettivo Castalius: de grege, 

Castaliae stupuit qui sibila cannae (Theb. VI 338). 
172 Ancora oggi è possibile osservare la fonte Castalia durante il percorso verso il santuario di Delfi; su 

essa cf. Paus. X 8,9 e Nonnus, Dion. IV 307 ss. 
173 Tale ecloga ha come oggetto, come si è detto, la morte e l’apoteosi di Dafni: i tentativi di 

identificazione del Dafni virgiliano, a guisa di quanto accaduto per il puer dell’ecloga precedente, ha 

scatenato le più fantasiose congetture presso antichi e moderni; su questo cf. Gigante 1981, 199-223. 
174 Sulla questione della contrapposizione tra l’avena, strumento a fiato a sette canne, invenzione di Pan, e 

la lira, pertinente ad Apollo, e la rivalità tra i due strumenti e, di conseguenza, tra le due divinità (cf. Ov. 

Met. XI 171ss.), rimando a Scaffai 1982, 391 e a Vinchesi 1999, 250s. 
175 Cf. Apollod. Bibl. III 5,5s. 

https://tll.degruyter.com/index/rowId?rowId=verg.5
https://tll.degruyter.com/index/rowId?rowId=verg.5
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un dono di Ermes (cf. Paus. IX 5,7ss.), con tale arte aveva innalzato le mura di Tebe, dal 

momento che le pietre si disponevano al suono della sua lira176; un altro citarista noto 

per la facoltà di attirare gli animali è Arione di Metimna, salvato da un delfino dopo 

essersi gettato in mare per sfuggire ai marinai sulla cui nave viaggiava177; nella sesta 

ecloga virgiliana, al canto di Sileno le fiere iniziano a danzare e le querce a ondeggiare 

(vv. 28-39); oltre a questi esempi v’è, naturalmente, quello illustre di Orfeo, come si 

evince, tra gli altri, da Simonide (fr. 40 Bergk)178; così nel passo siliano gli armenti 

vengono attratti dalla musica di Dafni e cessa persino lo scrosciare dei fiumi. Benché il 

sapore dell’episodio sia prevalentemente virgiliano e bucolico179, alcune espressioni 

rivelano la presenza di Ovidio: proiectus in herba / … caneret (vv. 469s.) ricorda sia 

l’incipit di Her. 7, abiectus in herbis / … concinit, ove il poeta si riferisce a Didone che 

paragona sé stessa a un cigno morente che canta mentre è reclino sull’erba, sia 

l’espressione viridi proiectus in antro (Ecl. I 75); l’immagine di Dafni che suonando 

allieta le selve (ille … septena modulatus harundine carmen / mulcebat silvas, v. 472s.) 

riprende la clausola modulatur harundine carmen, impiegata due volte da Ovidio (Met. 

XI 154; Rem. am. 181): secondo Vinchesi (1999, 252), Silio vorrebbe ricreare 

«quell’atmosfera di estasiata voluptas» che pervadeva selve e campagne, animali e 

uomini al momento dell’apoteosi di Dafni (Ecl. V 58ss.). Per Marks (2017, 484), 

poiché, nel passo ovidiano, colui che sta suonando è Pan, durante la sua contesa con 

Apollo (cf. Met. XI 146-71), un’allusione a quell’episodio al v. 471 sarebbe un modo, 

da parte di Silio, per ribadire il suo allontanamento dalla tradizione avvenuto pochi versi 

prima, ove fa consegnare il flauto a Dafni da Apollo, e non da Pan: dexter donavit avena 

/ Phoebus Castalia (vv. 467s.); la scelta di Apollo per questo ruolo si accorda con il 

passo ovidiano, secondo il quale Tmolo elegge Apollo vincitore su Pan nella gara 

musicale e che, più avanti, ci ricorda del ruolo di questo dio in altre investiture poetiche, 

in particolare quella di Callimaco nel prologo degli Aἴτια e in quello di molti dei suoi 

successori a Roma (e.g. Verg. Ecl. VI 1–12; Prop. III 3); si è già ampiamente discusso, 

del resto, del ruolo centrale di Apollo nel medaglione enniano e della particolare 

 
176 Cf. Hom. Od. XI 260-265; Ap. Rhod. I 735-741; Prop. I 9,10; IV 2,3s.; Hor. Carm. III 11,2; Ars P. 

394-396. 
177 Cf. Hyg. Fab. 194. 
178 Circa Anfione, Arione e Orfeo, cf. Pun. XI 433-482. 
179 Così Cucchiarelli (2012, 167): «l’antro è luogo bucolico già teocriteo […]. Con il dettaglio della 

frescura ombrosa (viridi), esso mostra di appartenere al paesaggio pittoresco caro al gusto scenografico 

ellenistico-romano: si pensi alle speluncae di G. 2,469». 
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rielaborazione posta in essere dai poeti flavi – segnatamente da Silio – circa gli 

interventi dell’Apollo ‘callimacheo’. L’effetto del canto è tipicamente orfico, per cui 

ritengo opportuno accostare al passo siliano un luogo della Medea senecana (vv. 228s.): 

Orpheus … / qui saxa cantu mulcet et silvas trahit; secondo Vinchesi (1999, 252), Silio 

crea il nesso mulcere silvas (v. 472) rifacendosi a Verg. G. IV 510 (mulcentem tigris et 

agentem carmine quercus) e a Ecl. VI 28 (tum rigidas motare cacumina quercus), 

tuttavia comunicando, tramite il verbo mulcere, solamente l’impressione 

dell’incantamento che il canto produce. 

Non solo gli animali e la natura assistono sereni al canto di Dafni: anche i più 

terribili mostri che popolano la regione sospendono le proprie attività e ascoltano, 

stregati, l’opera del giovane pastore. Le Sirene sono note già dall’Odissea per il loro 

canto ammaliatore: a esse è associato il verbo θέλγω nel senso di ‘ammaliare’, 

caratterizzato da un valore magico-rituale connesso alla figura dell’aedo e implicante un 

coinvolgimento totale da parte dell’uditorio; così le Sirene il viaggiatore “ammaliano 

col canto armonioso, / stando sul prato” (λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ, / ἥμεναι ἐν λειμῶνι, 

Od. XII 44s.); parimenti disteso sul prato è Dafni, che inverte il paradigma consolidato 

dall’epica: questa volta è la Sirena che tace i propri adsueti cantus (vv. 473s.). Il potere 

del canto di Dafni è tale da far tacere i cani di Scilla (v. 475), che Omero (Od. XII 223) 

definisce ἄπρηκτος, ‘contro la quale nulla è possibile fare’180; tanto più è incredibile 

l’abilità del pastore-poeta, se si accosta al passo siliano la descrizione virgiliana 

dell’antro del mostro (Aen. III 429-432)181:  

 

 Praestat Trinacrii metas lustrare Pachyni 

cessantem, longos et circumflectere cursus, 

quam semel informem vasto vidisse sub antro 

Scyllam et caeruleis canibus resonantia saxa. 

 

 Meglio indugiando le mete del trinacrio Pachino 

varcare, lunga rotta tracciare d’intorno, 

 
180 Cf. LSJ9 229 s.v. ἄπρηκτος. 
181 Cf. anche Ov. Met. VII 64s. 
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che una sola volta nell’orrifico antro l’atroce 

Scilla vedere, di cerulei cani le risonanti pietre. 

 

Se Scilla tace, Cariddi, per parte sua, in antitesi, se ne sta ferma (stetit, v. 474), mentre 

usualmente è implacata: dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis / obsidet 

(Aen. III 420s.)182; essa è il mostro che senza sosta inghiottisce e rivomita l’acqua del 

mare, come Silio stesso illustra (II 306-308): 

 

Nos ratibus laceris Scyllaea replevimus antra 

classibus et refluo spectavimus aequore raptis 

contorta e fundo revomentem transtra Charybdin. 

 

 Empimmo noi di laceri navigli gli spechi scillei 

e, travolti i legni dal pelago onde rifluisce il maroso, 

Cariddi rigettante vedemmo dal profondo il torto remeggio. 

 

Cariddi è definita drammaticamente atra, con il recupero di Luc. I 546s.: atra 

Charybdis / sanguineum fundo torsit mare; questo aggettivo è particolarmente 

confacente alla rappresentazione del mostro, in quanto è detto proprie de colore, sed 

subest multis locis nota terroris, abominationis, damni, perniciei183. 

Chiude la rassegna dei mostri che la musica di Dafni è in grado di soggiogare il 

Ciclope, cioè Polifemo184; nell’antichità si riteneva che i Ciclopi risiedessero proprio in 

Sicilia, ai piedi dell’Etna (cf. Thuc. VI 2,1). Il Ciclope omerico, Polifemo, è il 

rappresentante di un mondo ferino che si contrappone al mondo civile (καὶ γὰρ θαῦμ' 

ἐτέτυκτο πελώριον, οὐδὲ ἐῴκει / ἀνδρί γε σιτοφάγῳ, Od. IX 190s.), rappresentato da 

Odisseo, che non è un eroe civilizzatore, onde le realtà con le quali si confronta restano 

 
182 Un verso di Publilio Siro (sent. app. 379) fa pensare che l’associazione tra Cariddi e la implacabilitas 

dovesse essere topica. Cf. anche Ov. Met VIII 121 (agitata Charybdis); XIII 730 (inrequieta Charybdis); 

XIV 75 (avidamque Charybdim). 
183 Cf. ThlL II, 0, 1903 [Bannier], s.v. ater, 1018.22-1021.81. 
184 Come nota Vinchesi (1999, 253), nella poesia latina egli è sempre individuato con il termine Cyclops 

(a partire da Ennio, Ann. 319) a imitazione di Omero. Può essere interessante notare che il Ciclope è 

menzionato insieme a Scilla e a Cariddi anche nel Culex (v. 331s.)184: Scylla rapax, canibus succincta 

Molossis, / Aetnaeusque Cyclops … metuenda Charybdis. 
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‘altre’185; dunque, se si ammette che Silio pensasse anche a questo Ciclope, recuperato, 

nella sua caratterizzazione, anche da Virgilio, e non solo a quello, ingentilito, della 

tradizione teocritea, allora con più forza si disvela la potenza della musica di Dafni, 

capace di incivilire persino gli animi più inumani: allora ecco che il Ciclope laetus 

ascolta, seduto sugli scogli, la musica di Dafni186. Alla caratterizzazione omerica del 

Ciclope risponde quella di Teocrito che, nell’Idillio XI, rappresenta un Polifemo 

maldestro e ingenuo, impegnato nel corteggiamento della ninfa Galatea, corteggiamento 

che è ricco di spunti umoristici suscitati dalla situazione grottesca. Il poeta siracusano 

tratteggia il protagonista impegnato a cantare il suo amore sventurato e il superamento 

di esso (vv. 17s.): 

 

… καθεζόμενος δ᾽ ἐπὶ πέτρας 

ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα. 

 

… al di sopra d’un’alta roccia 

seduto, il mare rimirando, questo cantava. 

 

Parimenti Silio rappresenta il suo Ciclope che, rivolto verso il mare, sta seduto sugli 

scogli (scopulis, v. 476). Il Polifemo teocriteo è sensibilmente differente da quello 

odissiaco anzitutto per la passione amorosa che lo ha travolto, la “tremenda ferita / che 

il dardo della possente Cipride gli aveva inferto” (vv. 15s.), che segnala l’incivilimento 

del suo carattere, ripreso dalla versione ovidiana (Met. XIII 759-763), la quale coniuga 

la tradizionale rozzezza con un accenno di umanità: 

 
185 Questo si spiega con Virgilio (Aen. III 643s.): centum alii curva haec habitant ad litora volgo / infandi 

Cyclopes et altis montibus errant. 
186 Al contrario, secondo Vinchesi (1999, 252), i mostri che Silio inserisce in questo episodio, oltre a 

essere accomunati dal fatto di abitare la Sicilia e di avere una qualche connessione con attività di tipo 

musicale, «sembrano perdere quei lineamenti di terribile ferocia che traspaiono ancora […] nella 

drammatica rievocazione che Annone fa della sconfitta navale di Milazzo»; a supporto di questa lettura 

concorre il passo teocriteo Id. XI 17s., in cui Polifemo è rappresentato come un pastore solitario che, con 

un semplice canto, lamenta il suo amore infelice stando seduto su una roccia in riva al mare. Tuttavia, mi 

sembra verosimile che Silio avesse in mente entrambi i modelli di caratterizzazione del Ciclope, quello 

omerico e quello teocriteo: intendo che forse egli vuole significare che il ferino Ciclope, il monstrum 

horrendum informe ingens di Aen. III 658, viene ingentilito e incivilito proprio dalla musica di Dafni, che 

lo trasformerebbe nel personaggio che emerge dal sopracitato idillio teocriteo; in questo senso, dunque, 

mi sembra possibile conciliare il ciclope ‘omerico’, che esalta la forza della musica di Dafni, e il ciclope 

‘teocriteo’, caro alla tradizione bucolica e alla letteratura ellenistica. 
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… nempe ille immitis et ipsis 

horrendus silvis et visus ab hospite nullo 

impune et magni cum dis contemptor Olympi, 

quid sit amor, sensit, nostrique cupidine captus 

uritur, oblitus pecorum antrorumque suorum. 

 

 … davvero quel crudele, anche alle stesse 

selve spaventoso, non visto impunemente da ospite 

alcuno, dispregiatore del grande Olimpo coi suoi dèi, 

percepisce cosa sia amore, e preso da forte passione 

brucia, dimentico degli armenti suoi, delle caverne. 

 

Questo ingentilimento dell’animo di Polifemo è significato da Silio tramite l’aggettivo 

laetus, in cui forse si deve ravvisare la capacità, da parte del mostro, di apprezzare il 

canto di Dafni, così come in Teocrito esso costituisce il φάρμακον che consente al 

Ciclope di guarire dall’amore e di ritornare alle abituali occupazioni: οὕτω τοι 

Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα / μουσίσδων, ῥᾷον δὲ διᾶγ᾽ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν 

(“così cantando Polifemo l’amore suo / pasceva, e meglio viveva che se avesse speso 

dell’oro”, vv. 80s.). Non diversamente Virgilio, nella seconda ecloga, presenta il motivo 

del canto solitario dell’amante trasferendolo dal Ciclope a Coridone, che principia il suo 

canto anch’egli su una cima (umbrosa cacumina, v. 3), non di fronte al mare, ma 

montibus et silvis (v. 4); il poeta, tuttavia, non spinge all’eccesso la caratterizzazione 

paradossale del mostro, la cui comicità appare mitigata; questa concezione di un 

Ciclope “musico” pare comparisse già col ditirambo di Filosseno187, e che Teocrito la 

recuperasse come archetipo bucolico. Nuovamente viene ripresa l’interpretazione 

teocritea da Ovidio, in cui nell’animo ormai dirozzato del Ciclope caedis amor 

feritasque sitisque immensa cruoris / cessant (Met. XIII 769); egli è ritratto nell’atto di 

cantare il suo amore per Galatea che, a differenza dell’ecloga virgiliana, riesce a sentire 

 
187 Cf. Cucchiarelli 2012, 171. 
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le parole indirizzatele188; più importante è rilevare la ricorrenza del Ciclope seduto 

dinanzi al mare, su una sorta di altura (Met. XIII 778-780): 

Prominet in pontum cuneatus acumine longo 

collis; utrumque latus circumfluit aequoris unda. 

Huc ferus ascendit Cyclops mediusque resedit. 

 

  Protendesi un cuneiforme colle al mare 

con l’estesa cima; d’ambo i lati l’onda marina lo bagna. 

Quivi sale il fiero Ciclope, nel mezzo si siede.  

 

Al termine di questa serie di rappresentazioni si pone, dunque, Silio, che in un 

solo verso riesce a condensare i tratti principali della ‘nuova’ caratterizzazione di 

Polifemo che da Teocrito, passando per Virgilio e per Ovidio, giunse all’autore dei 

Punica. Innanzitutto, l’aggettivo laetus, come ho suggerito poc’anzi, richiama la 

concezione di un Ciclope oramai ingentilito dalla potenza dell’amore, che lo ha 

sconvolto; similmente il sostantivo iubila, se, come cercherò di dimostrare appresso, è 

riferito alle grida o a una sorta di canto del mostro, allora recupera la rappresentazione 

di un Polifemo dedito alla musica e al canto; infine, il complemento di luogo scopulis 

rimanda chiaramente a tutti e tre i predecessori i quali, come si è visto, ritraggono 

sempre il Ciclope in cima a uno scoglio o a una sommità mentre contempla una distesa 

marina o boscosa189.  

Due questioni filologiche tormentano il v. 476 (et laetus scopulis †audivit† 

iubila Cyclops): la prima riguarda l’aggettivo laetus, la seconda il verbo riferito al 

Ciclope. Per quanto riguarda laetus, non mi sembra opportuno accettare la proposta 

lentus di Lefebvre, in quanto andrebbe a perdersi l’accenno alla disposizione gioiosa 

dell’animo del Ciclope, ammaestrato proprio dalla musica di Dafni. Più complessa la 

questione del verbo: Delz presenta tra cruces audivit, ma suggerisce lenivit sulla base di 

 
188 L’episodio ovidiano recupera anche l’antica tradizione, cui ho accennato, del Ciclope “musico”; anche 

in questo caso, come meglio si vedrà nell’analisi del Ciclope siliano, il poeta sembra far cantare e allo 

stesso tempo suonare uno strumento a fiato al personaggio che ritrae (cf. Sedgwick 1947, 48); questa 

tradizione si riflette anche nell’interpolazione del verso tibicen di Aen. III 661 (de collo fistula pendet), 

secondo cui il Ciclope riceverebbe una zampogna. 
189 L’immagine del Ciclope seduto sullo scoglio davanti al mare è una scena molto diffusa nella pittura 

murale romana (cf. LIMC V 1, 1001-3 e Hardie 2015, 340). 
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Luc. IX 643 (Cerberos Orpheo lenivit sibila cantu) e di Hor. Carm. I 27,6s. (inpium / 

lenite clamorem, sodales), soluzione difesa da Vinchesi190, mentre Gronovio propone 

sedavit ed Einsio desivit. La proposta audivit ha il pregio di rispettare il senso 

complessivo del passo, in quanto tace Sirena, tacciono Scilla e Cariddi e anche il 

Ciclope si siede sugli scogli, in silenzio, ad ascoltare la musica di Dafni; tuttavia, questa 

proposta prevede che iubila venga interpretato come ‘canto’, ‘musica’ di Dafni, sulla 

base anche di due versi di Calpurnio Siculo: nec montana sacros distinguunt iubila 

versus (I 30) e ut tua maerentes exspectant iubila tauri (VII 3). A questa lettura si 

oppone Shackleton-Bailey (1959, 178s.): «the usual notion that iubila means Daphnis' 

song is rendered only more ridiculous by appeals to Calp. Ecl. 1. 30 nec montana sacros 

distinguunt iubila versus and 7. 3 ut tua maerentes exspectant iubila tauri. Anyone who 

likes to consult a dictionary can satisfy himself that iubila are shouts of shepherds to 

their flocks, or conceivably some sort of yodelling»; in seguito a un riscontro del 

Thesaurus, il sostantivo iubilum indica, effettivamente, l’actio iubilandi, iubilatio, 

vociferatio: agrestium sc. pastorum, vindemiatorum sim.; gaudentium (fere deum 

laudantium sim.); pugnantium, triumphantium; ululantium, lugentium; la soluzione 

indicata da Shackleton-Bailey è quella proposta a suo tempo dal Gronovio, ovvero 

sedavit, onde il verso siliano significherebbe “il Ciclope lieto sugli scogli placò le sue 

grida”; iubila indicherebbe, dunque, le grida dei pastori indirizzate alle proprie greggi, 

una sorta di grido ripetuto e modulato per richiamare gli armenti e dunque, in questo 

caso, i versi del Ciclope stesso (sedavit -a [sc. sua])191; il sostantivo iubilum ha la sua 

prima occorrenza in Calpurnio Siculo, ma già Varrone aveva marchiato come vox 

rustica il verbo iubilare (Ling. VI 68): ut quiritare urbanorum, sic iubilare rusticorum; 

Festus, Gloss. Lat. 92: iubilare est rustica voce inclamare; il verbo iubilare sarebbe 

onomatopeico, da *iu-iu192; secondo Vinchesi (1992, 151), «in 7,3 si tratterà piuttosto 

del grido ripetuto, modulato con cui il pastore richiama il bestiame, nella prima ecloga, 

il suono modulato ha la funzione di alternare i canti dei pastori, quasi refrain, ritornello 

cantilenato, sul tipo […] dei Jodler tedeschi»: resta da capire quale significato 

assumano i iubila del passo siliano e a chi si riferiscano. Escluderei a Dafni, come 

 
190 Circa le ragioni della preferenza, cf. 1992, 253s. 
191 Cf. ThlL VII, 2, 1967 [Primmer], s.v. iubilum, 588.29-589.14. Circa questa interpretazione, che 

sottolinea il silenzio di Sirena, di Scilla, di Cariddi e del Ciclope, cf. Fontenrose 1981, 190.  
192 Cf. Sedgwick 1947, 48s. 
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ritiene Vinchesi (ibid.), perché è evidente che Dafni sta suonando (vv. 467-470), e non 

cantando193; non avrebbe senso, del resto, che il Ciclope si mettesse ad ascoltare iubila 

nel significato di «grido ripetuto, modulato con cui il pastore richiama il bestiame» 

(ibid.) perché non mi sembra uno spettacolo meritevole di tale attenzione, né avrebbe 

senso iubila inteso come suono modulato con la funzione «di alternare i canti dei 

pastori, quasi refrain, ritornello cantilenato, sul tipo, come è stato notato, dei Jodler 

tedeschi» (ibid.), perché nulla suggerisce che, nell’episodio siliano, Dafni sia in 

compagnia di altri esseri umani194. Ritengo opportuno respingere la proposta audivit, 

ché mi sembra preferibile armonizzare l’azione del Ciclope con quelle di Scilla, Cariddi 

e Sirena195: come esse sospendono le proprie attività e se ne stanno ferme, in silenzio, 

ad ascoltare la musica di Dafni, così il Ciclope tace, seduto sugli scogli; il Ciclope, del 

resto, è un mostro come gli altri tre ed è, come essi, il soggetto logico del periodo, per 

cui è verosimile intendere gli iubila come suoi, e a essi riferire il verbo; anche sedavit 

potrebbe essere una valida alternativa, ma lenivit vanta i precedenti oraziano e lucaneo. 

In conclusione, sulla base di quanto ragionato e tenendo conto dell’uso siliano196, 

preferisco leggere lenivit e riferire il sostantivo iubila al Ciclope: “lieto sugli scogli il 

Ciclope tacque le proprie grida”. Come già notato da Shackleton-Bailey (1959, 179), la 

proposta desivit sembra da scartare in quanto non ha alcuna altra occorrenza nella 

poesia latina. 

 Il v. 477 chiude repentinamente l’episodio di Dafni, quasi come un 

ἀπροσδόκητον: inaspettatamente, dopo aver descritto la straordinaria abilità del mitico 

avo e aver ricreato una serena scena pastorale, Silio, in un solo verso, accenna alla 

morte del Siracusano e conclude così l’episodio. L’espressione amabile nomen, riferita 

a Dafni, naturalmente ricorda il memorabile nomen di Ennio: unitamente al sostantivo 

progenies che apre il verso, ritengo che questo nesso, come si è già riscontrato nel caso 

di Pediano, vada interpretato in relazione all’importanza, per Silio, della trasmissione 

 
193 Per dirla con Sedgwick (1947, 48): «pastoral poets from Calpurnius to Gay (and Handel!) seem to 

have had the strange idea that he could do both together», e così sembrano ritenere quanti sostengono che 

Polifemo stia ascoltando le grida o i canti di Dafni, che in realtà è già impegnato a suonare. 
194 Mi sembra invero che la tradizione del mito di Dafni sottolinei piuttosto l’isolamento e la solitudine 

del personaggio. 
195 Una nota di Hardie (2015, 340), riferita al passo ovidiano, chiarifica la coesione tra le azioni dei mostri 

nominati da Silio, nonché la loro vicinanza geografica, aumentando così l’organicità e la coerenza di 

questi versi: «il promontorio da cui Polifemo fa serenate a Galatea è speculare a quello da cui Scilla 

avvista il dio marino Glauco (vv. 910-1; cfr. anche IV 525-7)». 
196 Mi sono valso dell’Index verborum silianus di Young (1964). 
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della virtù all’interno di una stessa famiglia; tuttavia, si deve rilevare, in questo 

singolare caso, che non solo Dafni è siracusano, e non romano, ma anche che questo 

processo con Dafni si interrompe. È possibile che Silio riprenda, con il suo verso, una 

vivida immagine lucanea (III 576s.): 

 

 semianimes alii vastum subiere profundum 

hauseruntque suo permixtum sanguine pontum; 

 

 altri, esanimi, nell’imo abisso vanirono, 

inghiottirono il sangue loro commisto all’acqua marina; 

 

nella Pharsalia, il fuoco fa la sua comparsa al v. 680: esso divora le carene (v. 683s.) e 

si avventa sulle rovine delle imbarcazioni (v. 685s.); così in Silio Dafni viene inghiottito 

in questo vortice infernale. Non vi sono, da parte dell’autore, parole di pietà o di 

commiserazione, ma i vv. 463s. (fuit infelix, cui linquere saltus / et mutare casas infido 

marmore visum) e il riferimento al nome di Dafni come amabilis (v. 476) fanno 

trasparire la partecipazione emotiva di Silio alla morte di questo giovane, rievocando 

l’atteggiamento virgiliano di «più comprensiva umanità» che Paratore ha eternato nelle 

pagine dedicate all’Eneide (1969, 385-403). 

 Nel caso di Dafni, non è difficile immaginare perché Silio abbia voluto 

introdurre questo personaggio nel suo poema, dedicandogli un breve ma raffinato 

episodio nel cuore del libro XIV: egli figura all’interno dei Punica in quanto è, per dirla 

secondo uno schema esegetico vichiano, l’universale fantastico del poeta bucolico197. 

Silio sfrutta ancora una volta l’espediente con cui inserisce nel suo poema antenati o 

discendenti di letterati per omaggiare i suoi ‘eroi spirituali’198, portando all’estremo tale 

procedimento; se l’Ennio siliano intende rappresentare una figura realmente esistita, che 

Silio inserisce in maniera verosimile, sia pur tramite un episodio con ogni probabilità 

inventato, e se Asconio Pediano viene celebrato grazie all’inserimento di un suo preteso 

 
197 Cf. Enc. Virg. s.v. Dafni, I 973: «Il Dafni virgiliano vuole essere l’archetipo bucolico universale»; così 

Van Sickle (1978, 18), a proposito della quinta ecloga: «the image of Daphnis amplified to the 

proportions of a culture hero and god overshadows any other bucolic figure in Theocritus or Virgil». 
198 Così ho ritenuto opportuno tradurre l’espressione Geisteshelden, definizione di Dessau (1911, 623). 
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antenato, Dafni, personaggio del tutto inventato, viene presentato come discendente di 

un personaggio a sua volta mai esistito se non come parte del patrimonio mitologico 

greco-romano, ovverosia il pastore-poeta Dafni, inventore della poesia bucolica e in 

qualche modo ‘vissuto’ nell’opera dei poeti bucolici, Teocrito e Virgilio su tutti: ecco 

che la rappresentazione del personaggio, ben oltre la realtà storica, scade nella pura 

finzione letteraria; l’obiettivo siliano, nel caso del passo che ho appena analizzato, 

consiste nel celebrare Virgilio quale poeta bucolico, ed effettivamente, come si è visto, 

l’episodio siliano riecheggia sovente diverse ecloghe.  

Ritengo, inoltre – e qui emerge il valore metaletterario dell’episodio che ho 

analizzato – che Silio, concludendo l’esperienza letteraria della figura di Dafni, intenda 

porre sé stesso al termine della tradizione poetica che vede Dafni protagonista così 

come, nel caso dell’Ennio siliano, si ha l’impressione che l’autore dei Punica intenda 

collocarsi alla fine dello sviluppo dell’epica latina, creandone l’opera definitiva e 

conclusiva. Sia Teocrito, sia Virgilio avevano in più luoghi narrato di Dafni, della vita e 

della morte, degli amori e dell’apoteosi; ora Silio, rappresentandone un discendente che, 

in seguito a una infelice scelta, viene inghiottito dalle fiamme nel mezzo di una battaglia 

navale, sembra quasi voler concludere l’esistenza poetica di questa figura, 

suggellandone così la tradizione e la memoria: a sigillare tale esito il sostantivo 

progenies (v. 476), che certifica l’estinzione dell’intera stirpe del mitico pastore-poeta 

«without future hope of resurrection and deification» (Augoustakis 2012, 142). 
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Virgilio 

 

 Virgilio non compare direttamente nei Punica, neppure tramite la prefigurazione 

di un supposto antenato, fatta salva una breve allusione di tre versi nel libro VIII (vv. 

592-594), laddove compare la menzione di Mantova all’interno del catalogo delle 

popolazioni italiche schierate a Canne al fianco dei Romani (vv. 356-616); detto 

catalogo è prezioso non solo per la congerie di notizie geografiche ed etnografiche, 

peraltro in genere esatte (cf. Venini 1978, 222), né limitatamente al rilievo conferito agli 

Italici a spese dei Romani, ma anche per la «visione globale dell’Italia che esso 

presenta: la visione di un poeta, ben diversa, malgrado l’esuberanza di dati geo-

etnografici, da quella dei geografi e come tale significativa» (ibid. 224). Benché il poeta 

di Andes – fatto, a prima vista, sorprendente –  non rientri propriamente in alcuna delle 

categorie che comprendono le figure di letterati che Silio inserisce e fa agire nel suo 

poema, questo breve passaggio è significativo in ragione dell’importanza capitale di 

Virgilio per l’autore dei Punica. Virgilio invero non compare come personaggio, ma, 

per così dire, pervade della sua presenza l’intero poema.  

 

 Mantua mittenda certavit pube Cremonae,  

Mantua, Musarum domus atque ad sidera cantu 

evecta Aonio et Smyrnaeis aemula plectris. 

 

 Fece Mantova gara  a mandar gioventù con Cremona,  

Mantova, delle Muse dimora, levata all’etra 

dal canto aonio, emula dei plettri smirnei. 

 

 L’accenno a Virgilio è molto contenuto, ma l’omaggio che Silio gli rivolge è ben 

più significativo di quelli offerti, per esempio, a Ennio o ad Asconio Pediano. La città di 

Mantova, divenuta topicamente patria del poeta a partire da Ovidio199, è definita nel 

poema Musarum domus: le Muse, che di norma abitano l’Elicona, e alle quali Ennio 

 
199 Questa tradizione inizia da Am. III 15,7 (Mantua Vergilio, gaudet Verona Catullo) e giunge a Silio 

tramite molti esempi di poeti d’età flavia (Mart. I 61,2; VIII 73,9; XIV 195,2; Stat. Silv. II 7,35). 
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aveva insegnato i ritmi latini, Dafni quelli della grecità siceliota, ora addirittura 

trasferiscono la propria dimora presso la città del poeta Virgilio! Mantova viene così 

innalzata alle stelle (ad sidera cantu / evecta, v. 593) dalla poesia virgiliana, definita 

aonia in riferimento all’omonima regione della Beozia, nella quale si trovano Citerone 

ed Elicona, come si è visto nel medaglione enniano e nell’episodio di Pediano, 

successivi nel poema; l’espressione ad sidera cantu riecheggia un verso virgiliano (Ecl. 

IX 29): cantantes sublime ferent ad sidera cycni. Come sottolinea Spaltenstein (1986, 

551), l’epanalessi Mantua … / Mantua sottolinea il riferimento a Virgilio e riprende lo 

stile di quest’ultimo, come nel caso della ripetizione di certavit, caso raro in Silio200. In 

questo passo Silio si riferisce a Verg. Ecl. IX 28 (Mantua vae miserae nimium vicina 

Cremonae) e ad Aen. X 200s.: 

 

Qui muros matrisque dedit tibi, Mantua, nomen, 

Mantua, dives avis, sed non genus omnibus unum; 

 

 ei che a te diede, Mantova, le mura, il nome della madre, 

Mantova, ricca di avi, ma non tutti da unica stirpe. 

 

Come nota Harrison (1991, 124), l’apostrofe a Mantova (tibi, Mantua), seguita 

dall’epanalessi, rivela l’affetto che il poeta prova per la sua città natale, come in G. III 

12 (primus Idumeas referam tibi, Mantua, palmas)201, onde è possibile che Silio 

intedesse esprimere un simile sentimento per la città ove è venuto alla luce il suo più 

grande modello. 

L’espressione Smyrnaeis … plectris si riferisce a Smirne, una delle città che si 

vantavano di aver dato i natali a Omero: similmente, Lucano vi fa riferimento in X 984 

(Smyrnaei … vatis) e Stazio in Silv. IV 2,8-10 (non, si pariter mihi vertice laeto / nectat 

odoratas et Smyrna et Mantua lauros, / digna loquar); nel passo in esame occorre 

evidenziare l’importanza dell’aggettivo aemulus: Silio introduce il topos, coltivato già 

 
200 Le ripetizioni del tipo leto letoque (Pun. II 164) sono molto frequenti in Virgilio, ma rarissime in Silio 

(II 165; III 271s.; III 362; IV 469; VII 641; VIII 472, 524, 592; IX 14 al.) il quale, tuttavia, usa sovente 

ripetere le stesse parole in breve spazio. 
201 Cf. anche Ecl. IX 27s. e G. II 198s. 
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dai contemporanei di Virgilio e che avrà enorme fortuna, della “gara” tra il poeta di 

Andes e Omero202. Per Silio, Virgilio superò certamente il predecessore in grandezza: il 

fatto che l’autore dei Punica ravvisi nel Mantovano il più grande poeta della civiltà 

letteraria antica costituisce il maggiore e più onorifico riconoscimento espresso da Silio 

nei confronti di tutte le figure di letterati omaggiate nel suo poema; questo, del resto, è 

pienamente giustificato dal fatto che Silio rendeva alla tomba di Virgilio, alla quale si 

avvicinava come a un tempio, onori pari a quelli riservati a eroi e a semidèi (cf. McKay 

1970, 200s.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 Celeberrimo l’annuncio properziano dell’arrivo dell’Eneide sulla scena poetica latina: Cedite Romani 

scriptores, cedite Grai! / Nescio quid maius nascitur Iliade (II 34,65s.). 
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