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INTRODUZIONE 
 

A) Panorama sulla letteratura e sulla storiografia arcaica 

 

Perché scegliere, come soggetto di una dissertazione, Cassio Emina? 

Autore semisconosciuto ai più, di cui ci restano poco più che una quarantina di 

frammenti, contemporaneo di Catone il Censore, la cui fama l’ha oscurato, 

tuttavia, da quanto emerge dall’analisi dei suoi frammenti, Cassio Emina è stato 

una personalità se non eminente, certo emblematica della letteratura e della 

storiografia di età arcaica.  

Questo periodo della storia letteraria romana rappresenta un campo 

d’indagine al contempo affascinante e periglioso: lo stato frammentario in cui ci è 

pervenuta la gran parte delle testimonianze –la prima opera giuntaci in forma 

pressoché integra è il De Agri cultura, giustappunto catoniano rende arduo fruire 

di questa letteratura, la quale, però, a un occhio attento, rivela una ricchezza che a 

torto è nel sentire comune mortificata dalla qualifica di “arcaica”, un aggettivo il 

cui spettro semantico evoca in noi idee di scabro, grezzo, poco rifinito, sorgivo e 

perciò pieno di forza ingenua e raffinabile, un’opinione che si cementa nel lettore 

ingenuo a partire dal confronto con le grandi personalità  letterarie del I sec. a.C., 

Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio. 

Al contrario, però, dobbiamo tener conto di una serie di fattori che 

dovrebbero modificare, se non totalmente, certo in gran parte, la nostra 

valutazione dell’arcaismo latino. In primo luogo, dobbiamo ricordarlo, “a Roma la 
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letteratura è un fenomeno tardo”1: in effetti, deve passare mezzo millennio di lotte 

sanguinose interne ed esterne a Roma, di guerre e di battaglie prima che si senta il 

bisogno di affiancare a quella greca una produzione letteraria latina  di carattere 

artistico. Del resto, è nel III sec. a. C. che “un’inpensata ricchezza affluisce nelle 

case della classe dirigente  romana”2, e da tale incontro fra le tradizionali 

aspirazioni di gloria proprie del mos maiorum e il nuovo gusto per i piaceri della 

vita nasce un desiderio altrimenti sconosciuto di cultura e di educazione letteraria, 

attività prima escluse dal paradigma educativo tradizionale e, anzi, guardate 

persino con sospetto.  E, come è noto, quando Emilio Paolo, trionfatore di Pidna 

(168 a. C.), ritorna nell’Urbe portando con sé la biblioteca del sovrano sconfitto, 

si apre per Roma una nuova epoca culturale e di pensiero, che intensifica, 

amplifica ed accelera quelli che erano i semi, già fecondi, gettati da Livio 

Andronico, Nevio, Ennnio. 

Quanto al genere storiografico, esso, fin dagli inizi, rappresenta la sola 

forma di attività letteraria che venga percepita come compatibile con un’elevata 

posizione sociale e con l’aver rivestito importanti cariche pubbliche: ricordiamo, 

per esempio, che sono senatori Catone, ancorché non appartenga al patriziato, 

Cincio Alimento, Fabio Pittore, Postumio Albino; e se, secondo M. von Albrecht, 

il solo “vero scrittore” di questo gruppo è Celio Antipatro, antesignano della 

storiografia “drammatica” e, con ogni probabilità, della monografia storica, 

dobbiamo prendere atto del fatto che difficilmente, nei decenni della latinità 

“aurea”, assisteremo a un tale fiorire esplosivo di inventiva verbale e di 

raffinatezza linguistica: prendiamo ad esempio la tragedia, che ci permette, 

ancorché in frammenti, di passare in rassegna la straordinaria e funambolica 

capacità verbale di Pacuvio e Accio. Ma pensiamo anche alla lirica: in un Valerio 

Edituo e, prima ancora, in un Levio,  compaiono preziosismi, neologismi, 

composti nominali, tutti tratti che saranno spazzati via da quella feroce 

normalizzazione che investirà il latino nel I sec. a. C3. 

                                                 
1 Cfr. von Albrecht 1995, vol. I, p. 53. 
2 Ibid., p. 61 sgg. 
3 Per rendersi conto di tale fecondissima fantasia, rimando a Courtney 1993 E. Courtney, The 
Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993. Per l’edizione, cfr. Blänsdorf 1995. 
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Prendiamo, per esempio, come punto di riferimento alcuni frammenti non 

soltanto di Ennio, forse di una generazione e mezza anteriore a Cassio Emina, ma 

dei poeti lirici e tragici vissuti a cavallo fra II e I sec. a. C: essi mostrano una 

libertà, una fantasia e una creatività linguistica notevolissime: si veda, per 

esempio, il frammento di Cneo Mazio4: sinuque amicam refice frigidam caldo / 

columbulatim labria conserens labris, dove spicca l’avverbio columbulatim, un 

hapax nella lingua latina. A proposito di esempi di creatività linguistica anteriore 

all’epoca “classica”, il I sec. a. C. di Cesare, Cicerone e Virgilio, ricordiamo 

anche Sueio, con il settenario trocaico superstite dall’operinsa Pulli: sic incedunt 

et [in] labellis morsticatim lusitant5, oltre al suggestivo verso frendit e frunde et 

fritinnit suaviter6. 

Ma uno degli autori forse più creativi della latinità, dal punto di vista 

linguistico, è rappresentato da Levio, la cui opera poetica ci è purtroppo giunta in 

forma altamente frammentaria7, autore di uno scritto noto come Erotopaegnia 

(frgg. 1-5 Blänsdorf), di un Adonis (frg. 6 Blänsdorf), di un Alcestis (frg. 8 

Blänsdorf), di un poemetto intitolato Centauri (frg. 10 Blänsdorf), di un 

Protesilaudamia (frgg. 13-19 Blänsdorf) e di un Sirenocirca (frgg. 20-21 

Blänsdorf), due operette che fin dal titolo mostrano il gusto, che poi sparirà nel 

latino di età classica, per i composti nominali. Qui compaiono diminutivi come 

miserulo (frg. 19 Blänsdorf); hilarula (frg. 22 Blänsdorf); liquidula (frg. 23 

Blänsdorf), e sostantivi come velivola (frg. 11 Blänsdorf); claustritumum (frg. 16 

Blänsdorf; curioso termine che, secondo A. Mayer, sta per “portinaio”, in quanto 

custode dell’Averno, una sorta di “Caron dimonio”, secondo F. Della Corte il 

custode del talamo nuziale). Inoltre, il frg. 21 Blänsdorf, delineando un quadretto 

marino delphine cinctis vehiculis /hippocampisque aspersi, sembra riallacciarsi al 

celebre verso pacuviano Nerei repandirostrum incurvicervicum pecus (408 

Ribbeck2), che attesta come i composti nominali fossero ben noti alla latinità 

arcaica, prima di scomparire in quella generale opera di normalizzazione della 

                                                 
4 Frg. 12 Morel, p. 50 = frg. 12 Buechner, p. 64 = 12 Blänsdorf 
5 Frg. 2 Blänsdorf . 
6 Frg. 5 Blänsdorf. 
7 Cfr. Blänsdorf 1995, pp. 129-141. 
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lingua latina, che condurrà, nel I sec., a. C., con Cesare e Cicerone, come risultato, 

a un linguaggio quasi di sterilizzazione, sintesi e astrazione estreme8. Del resto, 

questa resistenza del latino classico alla composizione nominale, avvertita dagli 

antichi stessi (nobis minus succedit, dice Quintiliano in inst. 1, 5, 79, dove minus, 

ovviamente, è detto in relazione al greco9 

Ne deriva, appunto, la necessità di riveder la nostra valutazione 

complessiva del mondo culturale romano, a tutto vantaggio del periodo arcaico, 

che fu periodo fecondo, letterariamente, linguisticamente, dal punto di vista del 

pensiero tecnico – penso soprattutto a quello giuridico -  e, soprattutto, dal punto 

di vista del pensiero storico, che rivela, come vedremo nel corso di questo lavoro, 

inaspettati momenti di razionalismo, quasi di Illuminismo ante litteram. In effetti, 

non dobbiamo dimenticare che Livio Andronico, con la sua Odusia in saturni non 

è affatto contemporaneo di Omero, ma degli alessandrini Callimaco, Apollonio 

Rodio, Teocrito: per usare le parole di M. von Albrecht, “Livio Andronico è un 

poeta doctus ellenistico”10, la cui prassi poetica reca il marchio di una riflessione 

letteraria filologicamente consapevole. Del resto, come ben osserva Carlo Santini, 

già nell’Odusia liviana è possibile riscontrare una particolare attenzione e 

sensibilità ai problemi di traduzione dal modello greco11, che finirà per costituire 

un’autentica costante culturale nella storia della lingua letteraria, con il graduale 

trapasso da soluzioni, per così dire, più provinciali, a soluzioni tecniche sempre 

più raffinate12: basti pensare al verso incipitario della traduzione artistica liviana, 

Virum mihi, Camena, insece versutum, che rende l’omerico 

# Andra moi 1nnepe Moûsa polútropon. Qui, al di là della sostituzione della 

                                                 
8 Cfr. Santini 2000, p. 257 sgg. Ma si vesa anche Stolz-Debrunner-Schmid 19934, pp. 87-88, 
laddove si ricorda che gli intenti dei grandi scrittori che normalizzarono la lingua letteraria latina 
nel I sec. a. C., Cesare e Cicerone, pur operando da punti di vista diversi, sono paragonabili a 
quelli degli atticitsti che si erano proposti di rinnovare la lingua attica nella sua ancticva purezza. 
9 Cfr. Stolz-Debrunner-Schmid, 19934, pp. XXVII-XXVIII.; ma si veda anche l’ormai classico 
Puccioni 1944, con le osservazioni di A. Traina in “Athenaeum” 40, 1962, p. 348 ss., e in 
“Convivium” 32, 1964, p. 87 ss. 
10 Cfr. von Albrecht 1995, vol. 1, p. 117. 
11 Cfr., per quanto affermato in queste pagine, il mio rimando a Traina 1974. 
12 Cfr. Santini 2000, p. 259. 
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Musa con la Camena, autoctona o forse etrusca13, si nota, come elemento 

notevole, il verbo insece, calco del greco 1nnepe inopinatamente raffinato, come 

pure l’aggettivo versutus, da vertere = trépein, in luogo della forma aggettivale 

composta polútropoj: questo significa una chiara tendenza all’autonomia, o 

meglio, all’imitatio-aemulatio rispetto al modello greco, il che è rappresenta un 

passo avanti rispetto a una mera interpretatio del modello. 

 E così, anche Nevio e Ennio, Pacuvio e Accio14, sono sì “arcaici” se 

guardati dal punto di vista della letteratura latina, ma sono ellenistici, 

contemporanei dei più sofisticati autori della letteratura erudita callimachea 

(Nicandro, Arato di Soli, Licofrone), se valutati sincreticamente e tenendo conto 

di quanto accadeva contemporaneamente nel mondo greco, e di cui i letterati latini 

erano perfettamente al corrente.  

Prendiamo ad esempio alcune espressioni neviane tratte dal Bellum 

Poenicum, come il pollens sagittis….inclutus arquitenens (frg. 23 Traglia, v. 1), 

riferito ad Apollo, con un bel composto nominale, oppure all’uso insistito di una 

doppia allitterazione nei frgg. 37 e 51 Traglia, rispettivamente: superbiter 

contem“p”tim conterit legiones e magnae metus tumultus…. Pectora possidit. O, 

ancora, si veda, per quanto concerne la raffinatezza sofisticata di quella complessa 

costruzione intellettuale che è la lingua poetica enniana, il frg. 126 Traglia, tratto 

dagli Annales: stolidum genus Aeacidarum: bellipotentes sunt magis quam 

sapientipotentes, o la sequenza di omoteleuti doppiamente allitteranti, con un 

effetto baroccheggiante di cumulus che accresce il pathos del frg. 57 Traglia, 

marentes flentes lacrimantes commiserantes. 

      Questo carattere di poesia dotta non è un’ipotesi di lavoro per lo studio della 

letteratura arcaica, quanto, piuttosto un dato di fatto, persino scontato, se 

                                                 
13 Ernout 1946, p. 34 suggeriva, in proposito, di tener presente un’osservazione di Macrobio a 
Somn. Scip. 2, 3, 4, Etrusci Musas ….Camenas quasi vcanenas a canendo dixerunt. 
14 Naturalmente, non essendo il nostro discorso di taglio esclusivamente linguistico-letterario, non 
terrò conto di altre, più sottili, ma non meno importanti distinzioni: per esempio, è ormai acclarato, 
a partire da Fraenkel 1931, p. 605, come poi ripreso anche da Santini 2000, che la fenomenologia 
linguisitica dell’epica arcaica non è la medesima della poesia drammatica, tanto che una 
diversificazione fra produzione epica e produzione drammatica sarebbe, secondo Fraenkel, già 
visibile nell’analisi dei frammenti liviani. 
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pensiamo al celebre motto enniano sui tria corda da lui posseduti15, e che può 

estendersi anche ad altri generi letterari. Se, infatti, la situazione della letteratura 

scenica ed epica è tale quale abbiamo appena definito, non dobbiamo pensare che 

le personalità dedite alla storiografia fossero meno colte e brillanti, o portatrici di 

una visione della storia meno densa e raffinata. E, del resto, “esiste un divario 

cronologico immenso fra il sorgere in Grecia della riflessione critica sul passato 

(fra VI e V sec. a. C.) e le prime stesure letterarie della storia a Roma”16.  

In verità, Gabba rileva che tale divario cronologico non va tanto inteso nel 

senso di un dover necessariamente e solamente interpretare la  cultura arcaica 

latina in chiave ellenistico-alessandrina; in verità, “tale divario comporta non 

soltanto una distanza culturale, ma anche sociale e politica”17. In effetti, la 

storiografia greca nasce da subito intereressata a fatti politici, militari, 

istituzionali, della pólis. Mentre, al contrario, lento è stato  - chiamiamolo così -  il  

“periodo di incubazione” della comunità statale romana, che è andata 

consolidandosi e formandosi nel corso del tempo  -  benché la tarda tradizione 

storica si sia compiaciuta del descrivere una “statalità” romana compiuta e coesa 

sin dai tempi più remoti. Ed è in tale quadro che, afferma Gabba, possiamo 

cercare di capire il motivo per cui, a un tale “ritardo” corrispondesse anche un 

“rinvio” nella nascita di forme letterarie romane –caratterizzate, come si diceva 

sopra, da un alto livello di elaborazione e sottigliezza formale, e, come vedremo – 

di pensiero. 

Tito Livio stesso, in VI, 1, si rendeva perfettamente conto delle oscurità 

della storia di Roma arcaica, dalla fondazione sino all’incendio gallico, 

avvenimento dopo il quale l’Urbe è come “rifiorita”, quasi avesse subito una 

seconda fondazione: 

 

                                                 
15 Per riassumere, caratteri tipici della lingua latina, così come si cristallizzeranno nel I sec. a. C-I 
d. C. saranno la prevalenza dell’ipotassi sulla paratassi – eccetto che nel periodo del massimo 
successo dell’asianesimo senecano -; l’eliminazione dei composti nominali, ancora presenti in 
Lucrezio; la continua risemantizzazione, con notevoli effetti di astrazione concettuale, di un 
lessico di base povero, il cui primo sostrato è di tipo giuridico-sacrale ed agricolo. 
16 Cfr. Gabba 1996, p. 3. 
17 Ibid. 
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Quae ab condita urbe Roma ad captam tandem Romani sub regibus primum, consulibus 

deinde ac dictatoribus decemvirisque ac tribunis consularibus gessere, foris, bella, domi 

seditiones, quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras velut quae magno ex 

intervallo loci vix cernuntur, tum quod rarae per eadem tempora litterae fuere, una 

custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod,etiam di quae in commentariis 

pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque 

interiere. Clariora deinceps certioraque ab seconda origine velut ab stirpibus laetius  

feraciusque renatae urbis gesta domi militiaeque exponentur. 

 

Trad. “Ho esposto in cinque libri ciò che i Romani compirono dalla 

fonazione dell’Urbe alla sua presa, dapprima sotto i re, poi sotto i consoli, i dittatorei, 

i decemviri e i tribuni consolari, le guerre all’esterno, le sedizioni all’interno, vicende 

poco chiare sia perché troppo antiche, sia perché rari erano in quell’epica gli scritti, 

unica sicura testimonianza dei fatti storici (una custodia fidelis memoriae rerum 

gestarum), e inoltre perché, se pure se ne trovava cenno nei commentari dei pontefici 

e negli altri documenti pubblici e privati, questi sono andati per la maggior parte 

perduti nell’incendio dell’Urbe. Saranno ora esposti avvenimenti più chiari e più 

sicuri, quelli che si succedettero, in pace e in guerr, dopo la rinascita della città, 

ch’era come risorta più fiorente e rigogliosa dalle sue radici” (Trad. di M. Scandola). 

 

Circa l’oscurità delle notizie relative alla Roma delle origini, come si è 

visto in questo passo, Livio dava come spiegazione, estremamente razionale, ma 

forse sbrigativa, non soltanto l’incendio gallico, che avrebbe comportato la 

distruzione degli archivi, ma, soprattutto, la mancanza di una tradizione letteraria 

vera e propria risalente a quei tempi, tradizione che sarebbe stata l’unica e sola 

garanzia di essere custode fedele del ricordo degli avvenimenti. 

Sicuramente, è dubbio a quale documentazione pubblica si riferisse Livio 

in tale contesto: le Leggi delle XII Tavole dovettero sopravvivere, e, con ogni 

probabilità, esistevano raccolte di materiale documentario, quantunque sarebbe 

forse eccessivo parlare, prima del II sec. a. C., di “archivi” dei pontefici. 
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Tuttavia, la conservazione di documenti e testimonianze del passato18 era 

connessa anche e soprattutto a scopi pratici (specialmente per quanto riguardava i 

testi giuridici, connessi con la conservazione e l’esercizio del potere).  

Inoltre, lo sviluppo stesso della prosa storiografica non potè esimersi 

dall’essere influenzato da moduli di pensiero ed espressivi, tòpoi e stilemi propri 

del mondo intellettuale e della storiografia greca. Catone stesso, ben lungi 

dall’incarnare lo stereotipo di avversario a priori della cultura greca, affermò, a 

proposito delle lettere Greche che, sebbene non dovessero essere oggetto di uno 

studio approfondito, pure dovevano essere conosciute19. Questo atteggiamento 

viene confermato dall’analisi di alcuni frammenti dell’opera storica, che 

dimostrano come il Censore avesse una buona conoscenza della storiografia e 

della letteratura greca, in primis, dall’episodio narrato nel frg. 83 Peter, relativo 

all’eroismo di un tribuno della plebe; Aulo Gellio, attraverso il quale il passo ci è 

stato tradito (N. A. 3, 7) ha riportato anche il nome del tribuno, Quinto Cedicio, 

che invece nelle Origines, in ossequio alla concezione collettiva della gloria 

romana tipica dell’opera, era taciuto. Il racconto è noto: una parte dell’esercito 

romano è bloccata dai Cartaginesi in Sicilia, presso Camarina, e la situazione 

sembra senza sbocco, quand’ecco che un eroico tribuno della plebe, insieme a 

quattrocento soldati, pronti tutti a morire per attirare il nemico in una strettoia. 

Nella storia, in filigrana, è ravvisabile (anche se con alcuni particolari variati, 

come il numero dei soldati e la sorte del comandante) il paradigma dell’episodio 

delle Termopili, chiamato in causa direttamente20, anche per mettere in rilievo la 

diversa sobrietà che connota il mondo romano rispetto a quello greco: Leonida 

venne onorato con statue, iscrizioni e altri segni di tributo (signis, status, elogiis, 

historiis aliisque rebus), mentre ben scarso merito (parva laus) venne 

riconosciuto al tribuno, che pure aveva fatto la stessa cosa e aveva salvato la 

situazione (qui idem fecerat atque rem servaverat). 

                                                 
18 Cfr. Gabba 1967, pp. 5-6. 
19 Cfr. Libri ad Marcum filium frg. 1 Jordan, Dicam de istis Graecis suo loco, Marce fili, quid 
Athenis exquisitum habeam, et quod bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere. 
20 Cfr. Gell. N. A. 3, 7, 19 = Frg. 83 Peter, Leonides Laco quidem simile apud Thermopylas fecit, 
propter eius virtutes omnis Graecia gloriam atque gratiam praecipuam claritudinis inclitissimae 
decoravere monumentis. 
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B) Cassio Emina: un Cato dimidiatus21? 
 
 In un simile panorama culturale, caratterizzato da molteplici suggestioni e 

fermenti intellettuali, si colloca anche l’opera di Cassio Emina. La pur scarsa 

quantità di testimonianze superstiti, poco più di una quarantina di frammenti, di 

lunghezza ineguale, getta luce su un’interessante personalità intellettuale, che 

sarebbe ingiusto e limitante definire, con riferimento all’attore preponderante 

nella cultura del suo tempo, come un Cato dimidiatus. Prendendo spunto da una 

celebre prolusione di F. Leo a un corso su Tacito (Tacitus historicus an poeta?) 

potremmo, analogamente, chiederci, a proposito di Cassio Emina: Hemina 

historicus an philologus? 

 Carlo Santini, nella sua edizione dei frammenti di questo storico, edita a 

Pisa nel 1995, e cui faremo riferimento nel corso di questo lavoro, ricorda infatti 

come, benché la memoria di tale personalità, certamente colta e dagli interessi 

vivaci e molteplici, sia pressoché svanita, tuttavia è proprio Emina la prima fonte 

ad attestare non poche circostanze dell’archaiologia di Roma22; non a caso, la 

maggior parte dei frammenti ci è giunta attraverso Servio e la letteratura 

antiquaria. In un brano del suo commento all’Eneide, a proposito del mito di 

Ercole e Caco - brano che citeremo ancora nel corso del nostro lavoro - Servio ad. 

Aen. 8, 190, afferma che Cacus secundum fabulam Vulcani filius fuit….Veritas 

                                                 
21 Così lo definisce F. Klingner, Römische Geschichtsscrhreibung, in Römische Geisteswelt, 1965, 
p. 66. 
22 Santini 1995, p. 7. 
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tamen secundum philologos et historicos habet hunc fuisse Evandri nequissimum 

servum et furem. Il commentatore, cioè, contrappone (tamen) la versione 

secundum fabulam (per cui, in questo caso, il personaggio è figlio di Vulcano) e  

quella secundum philologos et historicos, considerata più aderente al vero 

(veritas). Cassio Emina, per l’appunto, è uno di quegli historici et philologi - si 

noti l’accostamento delle due tipologie, affiancate e accomunate dal fatto di 

sollevare il velame mitico che riveste le fabulae - che Servio usa frequentemente.  

 Quanto agli elementi relativi alla vita di Emina23, per la sua cronologia il 

solo dato certo è quello rappresentato da Censorino De die nat. 17, 11 (frg. 41 

Santini) circa l’anno in cui ebbero luogo i quarti ludi saeculares: le due date 

ipotizzate, l’anno 605 dalla fondazione di Roma (cioè il 149 a. C.) e il 608 (cioè il 

146) non sono tanto importanti per la notizia in sé, quanto per il gruppo dei tre 

annalisti che hanno proposto la data 608 dalla fondazione di Roma/146 a. C.: L. 

Calpurnius Piso Frugi, Cn. Gellius, C. Hemina; e Censorino, nella sua serie, aveva 

voluto, con ogni probabilità, distinguere Pisone e Gellio da Emina (come osserva 

Santini rilevando il sed et che precede la sua menzione), quasi a volerlo, per così 

dire, sincronizzare sui primi due, perché, in effetti, risulterebbe, al contrario, una 

certa divaricazione fra l’età di Emina e quella dei primi due. Da un cenno di 

Cicerone24 sembrerebbe risultare che già nel 149 a. C. Pisone fosse entrato 

nell’agone politico, anche se è probabile che la pubblicazione degli Annales 

datasse a un decennio almeno dopo che egli aveva rivestito, nel 133 a. C., la 

carica di console. Anche un’altra testimonianza di Cicerone, relativa all’età di Cn. 

Gellio25, pare andare nella stessa direzione e suggerire un quadro temporale 

analogo a quello ipotizzato per Pisone: se infatti non la pubblicazione, ma, 

almeno, l’inizio della monumentale opera di Gellio, nota per la sua lunghezza, 

viene collocato anteriormente alla monografia di Celio Antipatro sulla seconda 

Guerra Punica – a sua volta databile all’età di C. Gracco – è possibile che gli 

esordi di tale annalista dovrebbero collocarsi attorno al 130-120 a. C. Cassio 

                                                 
23 Cfr. Santini 1994. 
24 Cfr. Cic. Brut. 106, L. enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis Censorino 
et Manilio consulibus tulit. 
25 Cfr. Cic. De div. 1, 55, Omnes hoc historici, Fabii, Gellii, sed proxume Coelius… 
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Emina risulterebbe così di pochi anni, circa un trentennio, precedente a questi due 

annalisti: e se Emina viveva ancora nel 146 a. C., tanto da poter menzionare la 

data dei quarti ludi saeculares, probabilmente tale notizia doveva risalire alla 

parte finale della sua opera, e si potrebbe pertanto ipotizzare che egli fosse nato 

attorno all’inizio del II sec. a. C.26 Il primo editore moderno di Emina, J. 

Schmitter27, così affermava: “Cassius vero …. Isto saeculo ineunte elaborando 

operi vacasse putandus est”, aggiungendo poi che “nihil obstat quominus Cassium 

Heminam intra annos urbis 583 ac 60528 in explicandis rebus populi Romani 

elaborasse censeas”, ritenendolo, pertanto, il primo annalista che avesse scritto in 

latino. 

 Quanto, appunto, al titolo di “annalista”, esso pare attestato dal fatto che 

Plinio il Vecchio, in N. H. 29, 12 (frg. 28) e 13, 84 (frg. 3) lo definisca come tale 

(rispettivamente, ex antiquissimis auctor est, e vetustissimus auctor annalium), 

accennando a una sua posizione temporalmente remota. Come annota Santini, 

quest’ultima cosa non viene invece fatta quando si cita Fabio Pittore, a proposito 

del quale Plinio afferma soltanto in N. H 10, 71, tradit et Fabius Pictor in 

annalibus suis, e in 14, 89, Fabius Pictor in annalibus suis scripsit. Questo  

confronto sembra avvalorare il fatto che Cassio Emina venisse sentito, già in età 

tardorepubblicana, come avvolto da un’aura di antichità, mentre mancherebbe la 

menzione della primazia di Fabio Pittore, forse per il fatto che egli, scrivendo in 

greco, non sarebbe stato propriamente il “primo annalista latino”. 

        In ogni caso, dall’analisi delle testimonianze, parrebbe possibile affermare 

con sufficiente certezza che l’opera di Cassio Emina, insieme all’Euhemerus di 

Ennio, che chiameremo ancora in causa nel nostro lavoro, e alle Origines di 

Catone29 rappresentasse una delle prime opere latine in prosa; e, ugualmente, con 

una certa sicurezza possiamo affermare che Emina sia comunque rappresentante 

                                                 
26 Cfr. Santini 1995, p. 13. 
27 Cfr. J. E. Schmitter, Casii Heminae. Annalium fragmenta emendata disposita illustrata, 
Düsseldorf 1861, p. 7. 
28 Cioè, fra 170 e 149 a. C. 
29 La contemporaneità, o, quantomeno, l’appartenenza alla medesima generazione di Catone risalta 
anche dal fatto che il Censore morì nel 149 a. C., mentre l’ultima testimonianza che possiamo 
riferire alla vita di Cassio Emina data 146 a. C. Cfr. Santini 1995, pp. 16-17. 
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della prima generazione di annalisti latini. Dal resto, sono individuabili alcune 

coincidenze fra Cassio Emina e Catone, coincidenze e convergenze che aiutano a 

ricostruire, almeno in via ipotetica, un clima culturale che, come si è detto sopra, 

doveva essere assai più ricco e gravido di fermenti culturalmente fecondi di 

quanto non si pensi comunemente, per cui sarebbe ingiusto e riduttivo definire 

questo autore un Cato dimidiatus, come invece fece qualche storico e critico. 

Indubbiamente, esistono fra i due affinità testuali lampanti: per esempio, già Peter, 

nella sua seconda edizione, del 1914, degli HRR, pur sospettando un errore di 

Prisciano (I, CXLVIII, n. 2), notò come le parole con cui Catone accenna al 

sistema di rotazione per la coltivazione dell’orzo, cfr. 2, 27 Ch. in campo Tiburii 

ubi hordeum demessuit, idem in montibus serit, ubi hordeum idem iterum metit, 

abbiano indubbie affinità con quello che nell’edizione Santini è il frg. 31, in 

campo Tiburti ubi hordeum demessuerunt. La Chastignol, editrice del testo 

catoniano, considera la coincidenza come la prova del fatto che i primi libri delle 

Origines fossero noti a Emina, un dato confermato anche dal Forsythe30. E, del 

resto, anche il passo di Serv. Dan. ad Aen. 1, 421 starebbe a testimoniare 

l’impiego, da parte di Emina, di un vocabolo già usato da Catone, magalia. 

Solitamente, queste somiglianze vengono giustificate in base al fatto che Emina 

sarebbe stato influenzato da Catone, cui viene assegnato anche il primato nella 

scelta del latino come lingua per la prosa storiografica. Ma, al contrario, non è 

mancato qualcuno che, proprio come Forsythe, afferma la precedenza cronologica 

di Cassio Emina, affermando che egli dovette scrivere durante il terzo quarto del 

II sec. a. C.. In base, infatti, al passo conservato da Plin. N. H. 13, 84-87, a 

proposito del famoso ritrovamento dei supposti libri di Numa, le fonti che lo 

scrittore di età imperiale cita sono Emina, Pisone e Tuditano, e, verosimilmente, i 

tre vengono citati in ordine cronologico, quindi Cassio Emina sarebbe il più antico 

dei tre.  

E non è nemmeno mancato chi ha voluto ipotizzare la pubblicazione di una 

parte dell’opera prima della metà del secolo, in base al fatto che il IV libro di essa 

                                                 
30 Cfr. Forsythe 1990, p. 329. 
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doveva intitolarsi Bellum Poenicum Posterior, titolo giuntoci perché Prisciano31 si 

sofferma sulla peculiarità di tale comparativo. La forma posterior, in quanto 

comparativo – si noti, un comparativo neutro singolarmente uscente in –ior e non 

in –ius,  lascerebbe intendere che, quando il libro venne pubblicato, le guerre 

combattute da Roma contro Cartagine erano state soltanto due32, ma tale idea è 

stata contestata da Forsythe, in primo luogo con l’osservazione che posterior non 

implica sempre una rigida opposizione fra due elementi temporalmente collocati 

in momenti diversi, ma può essere utilizzato semplicemente come sinonimo di 

alius. Inoltre, sempre Forsythe ipotizza che il titolo riferito da Prisciano non 

provenga da Emina, ma dal librarius che, come pare attestare Plin. che in N. H. 

13, 84 non sembra conoscere un titolo specifico per tale libro, scrivendo infatti 

Cassius Hemina, vetustissimus auctor annalium, quarto eorum libro prodidit… 

In ogni caso, la scelta più saggia pare, appunto, quella di non esasperare e 

contrapporre nettamente i pochi dati traditi dalle fonti antiquarie e letterarie33, 

cercando piuttosto di interpretarli nella loro complessità, al fine di ricostruire un 

quadro complessivo del tempo, quadro, se si vuole, sempre imperfetto, incompleto 

e lacunoso, che però consente di farci un’idea più ricca, e, con tutta probabilità, 

più aderente a quella che dovette essere la realtà dei fatti, circa il contesto storico 

e culturale dell’epoca. 

Da quanto detto sopra, infatti, risulta, almeno in parte, ridimensionato il 

ruolo di assoluto protagonista sulla scena culturale riferito a Catone, del quale 

Emina dovette essere non solo contemporaneo, ma anche imitatore, forse anche 

concorrente, un dato sul quale la scarsità di documentazione superstite non ci 

consente però di esprimere ulteriori certezze, così come “non quantificabile”, a 

detta di Santini, è la dipendenza di Cassio Emina da Catone, o viceversa.  

Per quanto concerne i dati biografici, i tria nomina conservati da 

Prisciano34 sono L. Cassius Hemina (di cui si accenna a un secondo libro 

                                                 
31 Cfr. Inst. Gramm. 7, 69 = GLK 2, 347, 5-7, Cassius Emina annalem suum quartum hoc titulo 
inscripsit: bellum Poenicum posterior. 
32 Di questa idea sono stati Peter, Cichorius, Rawson e Scholz. 
33 Così Santini 1995, p. 15. 
34 Inst. Gramm. 9, 47 = GLK 2, 482, 15- 
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annalium), mentre molto più generica, tanto da essere irrilevante, è la 

testimonianza di Appiano, De bell. Gall. fr. 6 che parla di Kássioj ñ Rwmaîoj. 

Probabilmente, si trattava di un esponente della classe gentilizia: la gens Cassia, 

in origine di ascendenza patrizia, nel ramo dei Vecellini, il cui unico esponente fu 

Sp. Cassius Vecellinus, console nel 502 a. C., e che divenne successivamente 

plebea, e come tale è nota a Tacito, in ann. 6, 15, Cassius plebeii Romae generis, 

verum antiqui honoratique. Sebbene non ci siano dati concreti per accostare 

Emina al clan dei Cassii Longini, tuttavia possiamo rilevare che attorno al 180-

170 a. C. compare sulla scena politica C. Cassius Longinus, censore nel 171 a. C. 

e console nel 154: il suo consolato fu segnato prima da una cavillatio con il 

collega sulla legittimità del sorteggio di quest’ultimo sull’attribuzione della 

provincia di Macedonia (cfr. Liv. 42, 32, 1-5), e poi, dopo aver avuto la peggio 

nello scontro con il collega, un comportamento inaudito (ea res primo incredibili 

svisa). Ovvero il console abbandonò la sua provincia passando in quella del 

collega, venendo richiamato dal senato.  

Successivamente, come si diceva, Longino ottenne la censura nel 154 

insieme a M. Valerio Messalla, a suo tempo segnato da una nota censoria. Il 

prodigio presentato dall’annalista conservatore L. Calpurnio Pisone (frg. 38 

Peter²), di cui troviamo menzione in Plin. N. H. 17, 244, offrì lo spunto per 

affermare che quello che apriva era un periodo all’insegna del sovvertimento del 

comune senso del pudore (a quo tempore pudicitiam subversam…). Infatti, una 

volta diventato censore, Cassio fece appaltare la costruzione del primo teatro 

stabile, dimostrando, in ciò, una moderna e spiccata sensibilità sociologica, che 

venne, però, frustrata dal più tradizionalista P. Cornelio Scipione Nasica, il quale 

riuscì a bloccare la realizzazione dell’opera, come afferma Liv. Per. 48, cum 

locatum a censoribus theatrum exstrueretur, P. Cornelio Nasica autore tamquam 

inutile et nociturum publicis moribus ex S. C. destructum est.  

Inoltre, secondo Meyer35, è sempre questo C. Cassio colui dal quale 

Catone si difese nella Pro se contra C. Cassium, e forse, il modo in cui 

l’avversario gestì la carica di censore, rispetto al suo comportamento di trent’anni 

                                                 
35 Cfr. H. Meyer, Oratorum Romanorum Fragmenta, Turici 1842², pp. 111. 
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prima, ispirò quella dichiarazione che Plutarco riprende da quest’ultimo discorso, 

pronunciato a oltre ottantacinque anni: cfr. Cato mai. 15, 4, 

eôpen Ìj calepón æstin æn ålloij bebiwkóta ÞnqrÍpoij æn ålloij Þpol

ogeîsqai. Dell’orazione, Gellio ha conservato un frammento in cui Catone evoca 

la petulantia dell’accusatore, cfr. N. A. 10, 14, 3, atque evenit ita, Quirites, uti in 

hac contumelia, quae mihi per huiusce petulantiam factum itur, rei quoque 

publicae medium fidius miserear, Quirites. 

Tutti i dati sembrano fare di questo C. Cassio un personaggio di un certo 

peso politico nel II  sec. a.C., di tendenze politiche contrapposte a quelle di 

Catone, un dato rivelato per esempio dal suo adoperarsi, senza costrutto, per 

costruire a Roma il primo teatro stabile. Ma, a parte il fatto di essere vissuto nel 

medesimo periodo cronologico in cui scrisse e operò l’annalista oggetto del nostro 

studio, e a parte il praenomen Lucius che è uno dei tre usati dai Cassii Longini, 

non c’è nessun altro riferimento, con l’esclusione dell’accenno, nel frg. 42 

Santini, all’attività di revisione dei censori (in cui si afferma che i censori 

avrebbero fatto abbattere alcune statue), all’attività letteraria di Cassio Emina.  

Per quanto concerne, invece, il cognomen36, riportato da parte della 

tradizione come Hemina e da un’altra come Emina, messo in relazione con la 

corporatura minuta e la bassa statura, visto che hemina in Th. l. L. s. v. 2602, è una 

“censura liquidorum et siccorum dimidiam partem sextarii continens”, che 

corrisponde al greco Ómína, affine a 7misuj,  “metà”, come in due testi 

legislativi di Cortina. Il vocabolo sarebbe passato a indicare un’unità di misura 

siceliota corriospon dente alla kotúlh, cioè un po’ inferiore al mezzo litro37. Il 

rapporto metaforico tra soprannome/cognomen e l’unità di misura sarebbe dovuto, 

secondo lo Schmitter a “peculiari quidam sive corporis sive ingenii vitio”, mentre 

altri hanno interpretato il soprannome come indicativo di una “frugalità 

exemplaire”, delineando un personaggio aristocratico e conservatore affine per 

idee e convinzioni politiche a Catone; più recentemente, infine, Forstythe, nel 

1990, ha concluso che il cognomen fosse un enigma. In generale, però  Santini 

                                                 
36 Cfr. Santini 1994. 
37 Cfr. H. Thedenat, s. v. “Hemina”, in C. Daremberg-E. Saglio, DAGR, Paris 1900, p. 72. 
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nota come questo cognomen ha la forma tipica dei gentilizi etruschi, con il 

suffisso in –(i)na che corrisponde al latino –ius. E che il nome rimandi a un 

gentilizio etrusco è un’ipotesi confortata anche dall’attestazione di questo 

elemento onomastico in iscrizioni di area senese-aretina. In tre ossari di tufo e uno 

di arenaria di Bettole compaiono, infatti, epitaffi relativi alla gens Heimni, cfr. 

CIE. 407 -412; in questo gruppo di testi, una volta è attestata la forma Hemni, 

secondo l’oscillazione ortografica ei/e; per cui si può ipotizzare che già in età 

tardo-etrusca l’elemento onomastico venisse realizzato nella forma Hemn-. È 

pertanto ragionevole ipotizzare che il gentilizio etrusco Hem(i)na sia stato 

trasferito nella formula onomastica latina, mantenendo la sua funzione di 

cognomen, un’ipotesi confermata dal fatto che in latino spesso i  cognomina 

derivino da antichi gentilizi38, e, del resto, è un dato attestato che nella fase di 

romanizzazione i gentilizi etruschi venissero trasposti nei cognomina romani. 

In base a questi dati, circa la biografia dell’autore è possibile affermare 

soltanto l’ascendenza etrusca del cognomen e l’appartenenza alla gens Cassia: 

resta aperto il dibattito se si trattasse di un cliens o di un personaggio 

diversamente legato, in qualche modo, all’entourage di Cassio Longino. 

Per quanto riguarda l’opera, interessante è notare come nelle fonti e nelle 

testimonianze il titolo oscilli tra Annales (nove volte al genitivo partitivo 

preceduto dal numero del libro; tre volte l’ordinale concordato con la forma 

annalis, e due volte il solo titolo Annales) e Historiae (sette volte); inoltre, una 

volta, nel frg. 42 Santini, si accenna a un titolo del tutto diverso, De censoribus. 

Per quanto riguarda le fonti relative al titolo, così possiamo schematizzare: 

 

ANNALES: Gellio, fr. 9; Servio Danielino, fr. 15; Nonio, fr. 21; Nonio, fr. 

25; Nonio, fr. 26; Prisciano, fr. 27; Nonio, fr. 30; Prisciano, fr. 31; Prisciano, fr. 

32; Prisciano, fr. 33; Prisciano, fr. 34; Nonio, fr. 35; Nonio, fr. 38; Plinio, fr. 39; 

 

                                                 
38 Cfr. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Roma 1982, p. 31; 139-166; ma, si noti, l’autore non cita 
mai Hemina nella sua opera. 
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HISTORIAE: Nonio, fr. 10 (11, 12); Nonio, fr. 13; Diomede, fr. 14; 

Nonio, fr. 20; Macrobio, fr. 24; Nonio, fr. 36; Nonio, fr. 37. 

 

Già Schmitter39 si era pronunciato a favore del titolo Annales, in 

considerazione del fatto che vi sono più testimonianze del primo titolo, asseverato 

dalle fonti più antiche, Plinio il Vecchio e Aulo Gellio; e così pensa anche Peter², 

anche se il problema della precisazione del titolo non va enfatizzato: in 

particolare, il fatto che siano le citazioni posteriori e più tarde ad alternare i due 

titoli, sta a significare che le due parole fossero avvertite, in età prossima al 

Tardoantico, come intercambiabili, o quasi. Circa poi il fatto che Prisciano 

ammetta come titolo del quartus annalis eminiano Bellum Punicum posterior, se 

davvero provenisse da Emina e non dal librarius, confermerebbe che la 

discriminazione fra annalisti e storici non regge, se applicata alla storiografia 

precedente Asellione, perché non tutti i libri, anzi, ipotizza Santini, forse nessuno 

di essi, aveva come titolo Annales o annalis liber. Anche prescindendo da ciò, il 

frammento 39 Santini, inoltre, anch’esso classificato come appartenente al libro 

quarto, racconta un fatto avvenuto nel 181 a. C., quando il secondo conflitto 

contro i Cartaginesi era ormai concluso: è quindi forse possibile pensare 

all’esistenza di sottotitoli per i singoli libri o per parti dell’opera; oppure, è stato 

ipotizzato – soluzione semplice e insieme logica ed elegante40 -anche che le parole 

Bellum Poenicum posterior fossero non il titolo, ma l’incipit del libro. Inoltre, se 

si ammettesse che questo titolo fosse stato dato da Emina, e che poi egli avesse 

fissato, come abbiamo visto,. i quarti ludi saeculares al 146 a. C, quando la terza 

guera punica si stava ormai concludendo, ne deriverebbe che la testimonianza 

verrebbe da un libro successivo al quarto, a meno che Cassio non abbia ricordato 

questa data in altro contesto, oppure sia morto proprio in quell’anno, lasciando 

l’opera interrotta, senza aver potuto cambiare il titolo. Non accettando queste due 

ipotesi, dovremmo ammettere che i libri fossero stati pubblicati uno per volta, o a 

coppie, come una sorta di work in progress, afferma Santini; e, inoltre, già Peter, 
                                                 
39 Cfr. Schmitter 1861, p,  
40 Cfr. E. Täubler, Untersuchungen zur Geschichte des Decemvirats und der Zwölftafeln, in 
Historische Studien 1921, 135. 
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nella seconda edizione del suo lavoro sui frammenti degli storici latini, osservava 

che era piuttosto strano pensare che Cassio Emina abbia trattato nel quarto libro 

gli eventi anche solo di tutta la prima metà del II sec. a. C., seguenti alla fine della 

prima guerra punica41.  

Come che sia, alcuni quesiti, come i termini cronologici della sua opera, 

non potranno avere una risposta certa a partire dai pochi frammenti superstiti, 

mentre, pur dallo scarso numero di testimonianze, possiamo farci la nozione di 

una personalità particolare, intellettualmente curiosa e interessata ai temi della 

cultura e della scrittura, anche dal punto di vista materiale, dato che, come annota 

Santini nella Introduzione alla sua edizione, molti sono i riferimenti, n nel corpus 

dei frammenti, all’atto dello scrivere: per esempio nel frg. 13, e poi nel frg. 27, 

tramandato attraverso Prisciano. Nel frg. 30 si parla, inoltre di un homo mere 

litterosus42, e al frg. 32 si parla di libri (l’opera viene qui definita hos libros); 

inoltre, il frg. 39, relativo al ritrovamento dell’arca sepolcrale di Numa e ai libri 

contenenti profezie e scritti di filosofia pitagorica, come vedremo, viene 

conservato proprio nell’ambito di un discorso relativo al sistema grazie al quale 

sia possibile conservare la carta; e, inoltre, ricordiamo che l’artefice del 

ritrovamento è, a sua volta, uno scriba.  

Al di là di tali osservazioni, anche uno sguardo sinottico sui frammenti 

superstiti ci conferma nell’idea che Emina fosse stato personalità originale e colta, 

dai molteplici interessi, antiquari e archeologici, e con una spiccata forma mentis 

di tipo razionalista. Già Henry Bardon, nel suo lavoro del 1952, La littérature 

latine inconnue, dedicava a Emina poche pagine, ma che sono sufficienti a 

delineare una personalità ben definita43, molto interessata ai temi dell’archeologia 

e dell’antiquaria, palesando “une manière d’esprit scientifique”, pur definendolo 

                                                 
41 Cfr. Peter², CLXVI, neque persuadere mihi possum quinquaginta annorum res a Cassio ita 
coartatas esse, ut quasi appendix sub belli Punici posterioris inscriptionis laterent. 
42 Ricordiamo che gli aggettivi in –osus hanno in sé l’idea di eccesso, come attesta il passo di Aul. 
Gell. N. A. 4, 9, 1, Nigidius Figulus….refert….religentem esse oportet, religiosum nefas. 
43 Cfr. Bardon 1952, pp. 74-77. Da notare come, secondo Bardon, l’uso di posterior nel titolo 
riferito al quarto libro indicherebbe che l’autore fosse morto prima della terza guerra punica, il che 
configgerebbe però con la notizia del suo aver collocato i quarti ludi saeculares nel 146 a. C. 
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senza dubbio alcuno “un disciple de Caton”44, giustificando quindi l’opinione di 

chi vide in lui, appunto, un Cato dimidiatus. 

In questo nostro lavoro, cercheremo di ricostruire un’immagine un poco 

più ricca e organica di questo autore, altrimenti dimenticato, a partire dal suo 

razionalismo, che ne fa una sorta di “illuminista” ante litteram nella Roma 

repubblicana, o meglio, di un seguace di quella corrente razionalista di origine 

greca denominata evemerismo, dal nome del suo capofila, Evemero di Messene, 

la cui opera, che offriva una spregiudicata e modernissima visione degli dei e 

dell’origine del loro culto, venne tradotta in latino, come dicevamo sopra, da 

Ennio, quasi contemporaneo di Emina.  

Pertanto, ci soffermeremo qui sul commento di alcuni frammenti, ovvero 

di quelli che hanno per oggetto le origini dei culti religiosi e i riti sacri, in special 

modo in ordine ai loro fondatori e, in particolare, a quegli elementi della ritualità 

attribuiti a Numa Pompilio, alla vicenda di Enea nel Lazio, e a figure come 

Evandro ed Ercole e Caco, che assumono nel corpus dei frammenti di Cassio 

Emina un’importanza peculiare in ordine amiti connessi con le origini dell’Urbe. 

Ne emerge una figura di storico interessante, capace di presentarci, in scorcio, per 

esempio, nel frg. 14 Santini, una visione del rapporto fra Romolo e Remo diversa 

da quella vulgata comunemente, che ci illumina meglio sull’idea di regalità a 

Roma, cui il Poucet ha dedicato un suo lavoro45. Parimenti, esamineremo alcune 

testimonianze eminiane relative alla fondazione di città, e ad altre istituzioni 

tipicamente romane, come, va da sé, il calendario, i riti funebri e le credenze a essi 

connesse, lo statuto delle Vestali, oltre che la prima testimonianza su un medico 

operante a Roma stipendiato dallo Stato al servizio di tutta la comunità. 

 

Per quanto riguarda gli studi di Poucet su questi temi, essi vengono poi, 

per così dire, compendiati da un saggio,. Les rois de Rome. Tradition et histoire, 

edito a Bruxelles nel 2000 per i tipi della serie storica dell’Università di Lovanio, 

che condensa oltre vent’anni di approfondimenti su questo soggetto. Parimenti, 

                                                 
44 Bardon 1952, p. 76. 
45 Cfr. Poucet 1981, 1985, 1992 
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sono stati consultati i lavori di M. Chassignet, la raccolta delle testimonianze 

superstiti degli annalisti latini (Les Belles Lettres, 2004-2008) e i lavori dedicati 

all’eziologia nel pensiero di Emina, in un articolo del 1998 su “Les Études 

Classiques”, e un volume dedicato invece al ruolo che tale forma mentis rivestiva 

nella riflessione degli storici antichi. In particolare, i frammenti scelti per questo 

nostro lavoro, essendo relativi alle istituzioni religiose e alle origini dei culti più 

tipici di Roma (come nel caso del culto di Saturno), a quella forma fondamentale 

di regolamentazione delle attività umane che è il calendario, all’immagine della 

regalità in connessione con le origini di Roma, si rivelano particolarmente fecondi 

per comprendere come, nel II sec. a. C., fosse possibile intridere un’opera storica, 

di impianto ancora, per così dire, tradizionale, di un profondo razionalismo, che, 

nel nostro caso, assume le forme dell’eziologia, dell’etimologia e 

dell’evemerismo. 

 

Per la selezione di questi frammenti, si è tenuto conto dell’edizione di C. 

Santini del 1995, pur consultando altre edizioni, soprattutto la sempre utile silloge 

del Peter, nella sua seconda edizione, del 1914, e i volumi, già citati sopra, curati 

da M. Chassignet. Ogni frammento è corredato dalla traduzione, sempre 

importante, in quanto essa rivela l’interpretazione che del passo storico si vuole 

dare, ma, in particolar modo, fondamentale nel caso di testi filologicamente 

particolarmente tormentati o segnati da cruces. Per la traduzione, là dove si è 

ritenuto opportuno discostarsi dalla traduzione apportata da C. Santini, ciò verrà 

debitamente dichiarato. 

Inoltre, per rendere il lavoro maggiormente fruibile, si è fornita la 

traduzione anche di tutti i passi poetici e storici particolarmente densi o estesi, 

principalmente tratti da Virgilio (l’Eneide), Ovidio (i Fasti) dagli Ab urbe condita 

libri di Tito Livio. 

Di ogni frammento viene fornito un commento storico; laddove possibile, 

inoltre, viene abbozzato anche un commento linguistico, che tiene conto delle 

peculiarità stilistiche e lessicali di un autore che, per quanto a noi noto solo per 

frammenti, si rivela comunque interessante; ovviamente, non tutti i frammenti si 
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prestano per questo tipo di commento, perché alcuni sono eccessivamente brevi. 

In generale, dal poco pervenutici, possiamo comunque farci l’idea di un autore 

che cercò di portare la lingua latina in una direzione di sviluppo orientata alla 

brevitas, ma non senza artificio46. 

 

 

 

 
 
 
I FONDAMENTI DEL CULTO RELIGIOSO 
Frg. 1.[1 Peter²] 
 
1 a. Tert. Apolog. 10, 7 [Dekkers] 
 
 Saturnum itaque, quantum litterae, neque Diodorus Graecus aut Thallus, 

neque Cassius Severus aut Cornelius Nepos, neque ullus commentator eiusmodi 

antiquitatum aliud quam hominem promulgaverunt; si quantum rerum argumenta, 

nusquam invenio fideliora, quam apud ipsam Italiam, in qua Saturnus post multas 

expeditiones postque Attica hospitia consedit, exceptus ab Iano, vel Iane, ut Salii 

volunt. 

 
1 b. Tert. Ad nat. 2, 12,  26-27 [Borleffs] 
 
 
Exstat apud lit<te>ras vestras usquequaque Saturni census. Legimus apud 

Cassium Severu<m>, apud Cornelium Nepotem et Tacitum, apud Gracos quoque 

Diodoru<m>, quive alii antiquitatum canos collegerunt. Nec fideliora vestigia 

e<ius> quam in ipsa Italia signata sunt. Nam post plurimas terras et <Attica> 

hospitia Italiae vel, ut tunc vocabatur, Oenotriae consedit, e<xceptu>s ab Iano sive 

Iane, ut Salii vocant. 

1c. Min. Oct.  23, 9 [Beaujeu] 
 

                                                 
46 Leeman 1974, p. 88. 
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Saturnum enim, principem huius generis, omnes scriptores vetustatis Graeci 

Romanique hominem prodiderunt. Scit hoc Nepos et Cassius in historia, et 

Thallus ac Diodorus hoc loquuntur. 

 

1d. Lact. Div. inst. I, 13, 8 [Monat] 
 
Omnes ergo non tantum poetae, sed historiarum quoque ac rerum antiquarum 

scriptores hominem [scil. Saturnum] consentiunt, qui res eius in Italia gestas 

memoriae prodiderunt, Graeci Diodorus ac Thallus, Latini Nepos et Cassius et 

Varro. 

Trad.  

1 a) “Quindi, quanto ai documenti scritti, né il greco Diodoro, né Tallo né Cassio 

Severo né Cornelio Nepote né alcun altro antiquario del genere ritennero Saturno 

altrimenti che mortale; se poi passiamo alle testimonianze oggettive, non ne 

rinvengo in nessuna parte altra più fededegna del fatto che proprio in Italia 

Saturno si fermò dopo molti vagabondaggi e dopo il soggiorno in Attica, accolto 

da Giano, ovvero Giane, come dicono i Salii”. 

 1 b) Sono le vostre stesse testimonianze a registrare in continuazione il nome di 

Saturno. Lo leggiamo in Cassio Severo, e nei Cornelii, Nepote e Tacito, e anche 

negli scrittori greci come Diodoro e quanti altri raccolsero i documenti dell’età 

prisca. Le tracce più fededegne sono quelle lasciate da lui in Italia. Infatti, dopo 

essere stato in moltissime località e aver soggiornato in Attica, si fermò in Italia, 

o, come alora era chiamata, in Enotria, accolto da Giano, ovvero Giane, come lo 

chiamano i Salii”. 

1c) “Tutti gli scrittori di antichità, greci e romani, dichiararono dunque che 

Saturno, capo di questa razza e di questo sciame, fu un mortale. Lo sanno Nepote 

e Cassio nella sua Storia, e Tallo e Diodoro dicono questo”. 

1d) “Dunque consentono sul fatto che Saturo fosse un uomo non soltanto tutti i 

poeti, ma anche tutti gli scrittori di storie e di trattazioni antiquarie, che 

tramandarono le sue imprese in Italia, e cioè i greci Diodoro e Tallo, i Latini 

Nepote, Cassio e Varrone”.  

(Trad. C. Santini) 
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a) Commento storico: 

Questa lunga testimonianza, con cui si apre il corpus dei frammenti di 

Cassio Emina giunti sino a noi, conferma immediatamente quanto abbiamo detto 

nell’Introduzione a proposito dello spirito razionalista di tale autore.  

Hennry Bardon, nel suo celebre e ancor oggi prezioso La littérature latine 

inconnue47, parla proprio di questo primo frammento dell’opera storica eminiana 

come testimonianza dello spirito razionalista, e, nello specifico, evemerista, di 

Emina. Il lungo frammento, che tratta dell’identità e della genealogia e 

discendenza di Saturno, viene ricavato in parte da Minucio Felice, in parte dalle 

Divinae Institutiones di Lattanzio48, in parte da Tertulliano, dall’Ad nationes e 

dall’Apologeticum.  

In entrambi i passi tertullianei, poi, la menzione di Cassio Severo, un 

retore di età augustea morto nel 34 d. C., non dovrebbe trarre in inganno, giacchè 

la confusione tra i due già a G. Voss49 era parsa un falso problema; chiaramente, 

infatti, Tertulliano si riferirebbe ad Emina, perché Cassio Severo non si è mai 

occupato di questioni religiose. Oppure, sarebbe verosimile, secondo Santini, che 

Tertulliano avesse inteso riferirsi a un altro cronografo, tale Cassius Longinus, 

menzionato nella redazione armena dei Chronica di Eusebio a 125, 15 Karst 

[Aucher 1, 359; FrGH II B 259 Jacoby], poco prima del Thallos citato sempre da 

Tertulliano 125, 22 Karst [FrGH II B 256 Jacoby]. Il nome di Qálloj viene poi 

citato anche da Teofilo di Antiochia, ad Autol. 3, 29, come fonte per la cronologia 

di Belo e la contemporaneità di quest’ultimo con Kronos / Saturno: 

katà gàr tÕn Qállou ëstorían ñ BÔloj progenésteroj eørísket

ai toû 'Iliakoû polémou 1tesi tkb' (…)parà dè : Rwmaíoij Satoûnoj ðn

omázetai< o÷dè gàr a÷toì ginÍskousin tíj æstin a÷tÏn próteron, ñ Kr

ónoj 2 ñ BÔl. 

                                                 
47 Bardon 1952, pp. 74-75. 
48 Per Lattanzio, cfr. la recente traduzione di Bowen-Garnsey 2003; per una presentazione 
completa e sintetica di Lattanzio, cfr. Simonetti 1969. 
49 Cfr. G. Voss, 1651, p. 27; cfr. Santini 1995, p. 107 sgg. 
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Anche Minucio Felice accenna a questa interpretazione di carattere 

evemerista, con taglio talmente simile che, secondo vari interpreti50, essa deriva 

proprio da Tertulliano. Il fatto che l’autore dell’Octavius parli, invece, tout court 

di un Cassius  e non di un Cassius Severus inficerebbe la tesi della dipendenza di 

Minucio da Tertulliano; ma Beaujeu, per esempio, ritiene una tale obiezione 

irrilevante, perché Minucio Felice agisce in base a un criterio di sobrietà 

informativa, tipica di chi raccoglie informazioni da un modello già predisposto, 

senza approfondirle né attingerle di prima mano, come appare anche dal fatto che, 

poco distante, si parli, genericamente, di Nepos e non di Cornelius Nepos. 

Oppure, si potrebbe, in alternativa, pensare che sia Minucio che Tertulliano 

abbiano attinto, indipendentemente, da una stessa fonte. Quanto a Lattanzio, che 

verrà chiamato in causa più volte nel corso del nostro commento a questa lunga, e 

frammentaria, testimonianza, non dimentichiamo che le testimonianze su Saturno 

derivano dal libro I delle Divinae Institutiones, il De falsa religione deorum, che 

ha come scopo quello di liberare gli uomini dalla religione e dalla filosofia 

pagana, dal punto di vista della verità, o meglio, della Verità, e cioè del 

Cristianesimo. Funzionale a un tale intento e a una tale impostazione, quindi, è la 

tenace volontà di questo autore di spiegare come le divinità pagane, Ercole, 

Esculapio, ma, soprattutto Saturno e Giove, erano in origine benefattori 

dell’umanità, poi divinizzati; in questo senso, la derivazione di Lattanzio, dal 

punto di vista ideologico, da Emina, e da Ennio, con la loro impostazione 

evemerista, è innegabile, benché, ovviamente, di intento e di segno diverso, 

perché tesa a negare la divinità delle figure del pantheon pagano, per ribadire, poi, 

come l’unica vera divinità sia il Dio cristiano, nell’intento, però, in questa 

operazione, di coniugare religione e sapientia, come recita la fine del capitolo I: 

Cuius scientiae summam breuiter circumscribo: ut neque religio ulla sine 

sapientia suscipienda sit, nec ulla sine religione probanda sapientia.  

Come che sia, la lunga genealogia di Saturno attribuita a questo annalista 

si colloca, per così dire, agli antipodi di quella più familiare al lettore, derivante 

dalla Teogonia esiodea (vv. 123-138), secondo la quale da Caos nacquero Erebo e 

                                                 
50 Così Beaujeu 1974, p. 123, opinione in cui è propenso a credere anche Santini 1995, p. 108. 
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la nera Notte; dalla Notte vennero Etere e Giorno; Gaia, successivamente, generò 

Urano “che fosse ai beati sede sicura per sempre”51. Secondo Esiodo, poi, sempre 

Gaia generò i monti, quale soggiorno gradito alle Ninfe; il mare furente di flutti 

tempestosi. Poi, sempre con Urano, Gaia generò Oceano, Coio, Crio, Iperione, 

Iapeto, Teia, Rea, Temi, Mnemosine, Foibe, Teti  e, dopo questi, per ultimo, 

nacque Crono, “dai torti pensieri” (v. 137, ÞgkulomÔthj), “il più tremendo dei 

figli (v. 138, deinótatoj paidíwn), che prese in odio il suo genitore. Sempre da 

Gaia e da Urano nacquero poi altri tre figli “grandi e forti” (v. 148, 

megáloi kaì 3brimoi), Cotto, Briareo e Gige. 

La versione attribuita a Cassio Emina, invece, rivela una forte impronta 

che potremmo definire, per così dire, illuminista ante litteram: una tale 

spiegazione razionalistica non deve destare stupore, in quanto, evidentemente, 

l’arcaismo romano, purtroppo a noi noto solo per frammenti, doveva offrire una 

varietà di posizioni ideologiche e un atteggiamento letterariamente sofisticato 

stupefacenti per i canoni con cui troppo spesso oggi guardiamo all’arcaismo latino 

(cfr. Introduzione). Per quanto concerne questa materia, nello specifico, 

evidentemente, il richiamo più immediato va al razionalismo enniano, così come 

traspare dai frammenti superstiti dell’Evemero ossia Euhemerus sive Sacra 

Historia52, che venne divulgata in latino da Ennio, come afferma Cicerone53, 

mentre invece Varrone (L. L. 5, 74) non sembra nutrire alcun dubbio sulla natura 

divina di Saturno; inoltre, nelle Antiquitates divinae se ne parla come unus….de 

principibus deus penes quem nationum omnium dominatus est54. Invece, l’autore 

dell’Origo gentis Romanae, che dichiara di rifarsi a Verrio Flacco, il quale, a sua 

volta, con ogni probabilità attingeva da Cassio Emina, afferma al cap. 3, in chiave 

evemerista, che Saturno arrivò in Italia dopo essere stato scacciato dal suo regno, 

Saturnus regno profugus, che corrisponde all’eminiano Saturnus post multas 

                                                 
51 Trad. di G. Arrighetti, Milano 1984. 
52 Per la numerazione dei frammenti, cfr. A. Traglia (ed.), Poeti latini arcaici. Livio Andronico, 
Nevio, Ennio, Torino 1986, pp. 387 sgg. 
53 Cfr. Cic. nat. deor. 1, 119, quae ratio maxime tractata ab Euhemero est, quem noster et 
interpretatus et secutus est praeter eos Ennius. 
54 Frg. 239 Cardauns. 
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expeditiones postque Attica hospitia consedit, exceptus ab Iano, vel Iane, ut Salii 

volunt. 

      Circa la versione della storia di Saturno e della sua discendenza trattata da 

Evemero, noi possediamo i frgg. 33-43 Traglia, i quali delineano una complessa 

genealogia, così schematizzabile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           CAELUS (Urano) 
                                                            
 
 
                   TITAN                             SATURNUS (Crono)                           OPS (Rea)      CERES (Cerere) 
 
 
                    (Primogenito)                               GIOVE   GIUNONE     NETTUNO     PLUTONE    GLAUCE 
                                                                                         (gemelli)                                            (gemelli) 
 
                  TITANI             (nascosto ed educato da Venere)           (nascosto)          (nascosto)          (morta giovane) 

 

 

        Titano, una volta saputo che Saturno aveva avuto dei figli maschi tenutigli 

celati, gettò in prigione sotto custodia il fratello Saturno e Opi55 e poi, quando 

Giove, diventato adulto, seppe dell’arresto e della prigionia dei genitori, li liberò 

con l’aiuto dei cretesi, vinse in battaglia Titano e i suoi figli, e tornò a Creta 

vittorioso56 . Dopo questi fatti, a Saturno un oracolo profetizzò di guardarsi dal 

figlio, che lo avrebbe cacciato dal regno. Per vanificare la predizione, Saturno tese 

delle insidie al figlio, che, però, le vanificò e lo mise in fuga. Saturno quindi 

approdò sulle coste italiane, là dove un’aquila, posandosi sul capo di quello gli 

preannunciò il regno: cfr. frg. 37 Traglia, Consedisse illi aquilam in capite atque 

ei regnum portendisse. 

                                                 
55 Cfr. frg. 36 Traglia. 
56 Cfr. frg. 37 Traglia. 
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    Si veda come, in proposito, sempre Lattanzio, in  Div. inst. 1, 11, 64, introduca 

questo frammento affermando che “anche Cesare (cioè Germanico) riferisce nel 

suo Arato l’affermazione di Aglaostene che, mentre Giove si trovava sul punto di 

partire dall’isola di Nasso contro i Titani e stava sacrificando sulla spiaggia, 

un’aquila gli volasse vicino in segno di auspicio…”. Quindi illi ed ei sarebbero 

riferiti a Giove. Ma nel poema di Germanico non vi è nessuna allusione a questo 

particolare narrato da Aglaostene, che compare, invece, negli scolii a 

Germanico57. Quindi, Pan avrebbe accompagnato Giove58 su di un monte detto 

Caeli Stela, “colonna di Cielo”, laddove, dopo aver contemplato late, “per largo 

tratto” le terre d’intorno, per la prima volta sacrificò in onore di Cielo su un’ara 

costruita lassù. Così, dopo aver levato lo sguardo a quello che noi chiamiamo 

“cielo”-  e che chiamò così in onore del suo avo (In eo loco suspexit in caelum 

quod nunc nos nominamus idque quod supra mundum erat, quot aeter vocabatur, 

de sui avi nomine caelo nomen indidit, idque Iuppiter quod aeter vocatur placans 

primus caelum nominavit), e immolò la vittima facendola bruciare tutta (ibid., 

eamque huostiam quam ibi sacrificavit totam adolevit: così secondo Lact. Div. 

inst. 1, 11, 63). 

      Risulta evidente che, in questo punto, Ennio, fonte comune, insieme con 

Cassio Emina per il libro I delle Divinae institutiones di Lattanzio, sta attribuendo 

a Giove anche l’invenzione degli olocausti, così come la suddivisione del potere 

con il fratello Nettuno, cui assegna il dominio sul mare59, l’amministrazione della 

giustizia sul monte Olimpo,  oltre alla valutazione e diffusione di ogni invenzione 

utile che gli veniva di volta in volta mostrata da chi la escogitava60. Inoltre, 

sempre all’influsso benefico di Giove è attribuita l’abolizione, tramite un editto, 

dell’abitudine, propria di Saturno e di Opi, e di tutti gli altri uomini, di nutrirsi di 

carne umana (edicto, frg. 41 Traglia, cfr. Lact. Div. inst. 1, 13, 2). Il frammento è 

preceduto da questa spiegazione: “Il medesimo (scil. Saturno), che aveva per 

                                                 
57 Cfr. Scholia in Caesaris Germanici Aratea, al v. 316, p. 411 Baerh.  
58 Cfr. frg. 38 Traglia. 
59 Frg. 39 Traglia, …ubi Iuppiter Neptuno imperium dat maris, ut insulis omnibus et quae 
secundum mare loca essent omnibus regnaret; cfr. Lact. Div. inst. 1, 11, 34. 
60 Cfr. frg. 40 Traglia (Lact. Div. inst. 1, 11, 35). 
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moglie sua sorella Rea (fatto che, però, dai frammenti enniani non si deduce), che 

in latino chiamano Opi, aveva ricevuto il divieto dall’oracolo, a quanto si dice, di 

tirar su dei figli maschi, perché doveva essere cacciato via da un figlio. Temendo 

un fatto del genere, i figli che gli nascevano, non certo li divorava, come 

raccontano le storie, ma li uccideva, sebbene nella Storia Sacra stia scritto che…” 

Inoltre, Giove, nelle sue peregrinazioni, ogni volta che si accomiatava dai suoi 

ospiti si faceva costruire un tempio in suo onore, con l’aggiunta del nome 

dell’ospite, come nel caso del tempio di Giove Ataburio e Giove Labiandro, dato 

che Ataburio e Labiandro l’avevano aiutato in guerra (frg. 42 Traglia), sistema, 

questo escogitato astutissime (ibid.) per procurarsi onori divini e ai suoi ospiti un 

onore perpetuo legato alla venerazione religiosa (ut  et sibi honorem divinum et 

hospitibus suis perpetuum nomen adquireret cum religione coniunctum). Gli 

uomini erano quindi devoti a questa sua autorità e in suo onore celebravano riti e 

feste annuali. E, del resto, aggiunge Ennio – sempre nel medesimo frammento – 

Enea fece qualcosa di simile in Sicilia, quando impose alla città da lui fondata il 

nome del suo ospite Aceste61, in modo che questi in seguito con gioia e buona 

volontà si disponesse ad amarla, ingrandirla, adornarla. Del resto, lo scrupolo 

razionalistico di Ennio nell’Euhemerus è tale che a Venere si fa risalire 

l’invenzione del meretricio62. 

      Tale complessa sequenza si conclude con la morte di Giove, dopo che egli si è 

coperto di gloria e ha condotto con fatica gli uomini verso la civiltà, e dopo essersi 

fatto conoscere per ogni dove: 

Deinde Iuppiter, postquam quinquies terras circumivit omnibusque amicis atque 

cognatis suis imperia divisit reliquitque hominibus leges, mores frumentaque paravit 

multaque alia bona fecit, inmortali gloria memoriaque adfectus sempiterna monumenta 

suis reliquit. Aetate pessum acta in Creta vitam commutavit et ad deos abiit eumque 

                                                 
61 Cfr. Verg. Aen. V, 718. 
62 Cfr. Frg. 44 Traglia (Lact. Div. inst. I, 22, 22), Venus prima artem meretriciam instistuit 
aucotrque mulieribusn in Cypro fuit uti vulgo corpore quaestum facerent; quod idcirco imperavit, 
ne sola praeter alias mulieres inpudica ac virorum adpetens videretur. Trad. “Venere per prima 
inventò la professione di meretrice e spinse a Cipro le donne a fare commercio del proprio corpo. 
Per questo motivo le indusse a ciò, perché non sembrasse lei sola, fra le altre donne, impudica e 
desiderosa dei maschi”. (Trad. A. Traglia) 
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Curetes filii sui curaverunt decoraveruntque eum63; et sepulcrum eius est in Creta 

oppido Cnosso et dicitur Vesta hanc urbem creavisse inque sepulcro eius est 

inscriptum antiquis litteris Graecis ZAN KRONOU, id est Latine Iuppiter Saturni64. 

        

       Trad. “Quindi Giove, dopo aver per cinque volte effettuato il giro della terra e aver 

diviso l’impero del mondo fra tutti i suoi amici e parenti e aver lasciato agli uomini leggi e 

costumi e averli provvisti di frumento e di vari altri beni, ricoperto di gloria e di dama 

immortale, lasciò sempiterni monumenti ai suoi. Consumato sino in fondo il tempo suo a 

Creta, passò ad altra vita e se ne andò fra gli dèi: i Curati, suoi figli, curarono e onorarono i 

suoi resti. La sua tomba è a Creta, nella città di Cnosso, che si dice sia stata fondata da 

Vesta. Sul suo sepolcro c’è un’iscrizione in lettere greche ZAN KRONOY, cioè in latino 

Iuppiter Saturni, “Giove figlio di Saturno”. 

(Trad. A. Traglia). 

 

  Nel racconto enniano65, il viaggio di Saturno ha le stimmate di un esilio, e 

il luogo dove egli approdò, Latium, è collocato, come poi divenne tradizione, con 

un il verbo latere. Se quindi Ennio fu il primo a trattare, in latino, della dottrina di 

Evemero, con tutta probabilità Cassio Emina fu il primo degli storici ad 

accoglierla in un’opera annalistica, e, forse66, è proprio a uno di questi due autori 

che dobbiamo questa fortunata etimologia con il verbo “nascondersi”. 

 Dal punto di vista storico, che Saturno sia una divinità italica antica pare 

accertato, anche se la natura originaria di tale divinità non è facilmente 

determinabile, a causa di una etimologia poco chiara67, la quale, però, a partire dal 

V sec. a. C., iniziò a subire un processo di ellenizzazione, che finirà per fare 

                                                 
63 In effetti, a Creta i Curati onoravano la memoria e anche una presunta tomba di Giove. Cfr. 
Traglia 1986, p. 392, n. 72. 
64 Cfr. Frg. 43 Traglia. Zan è un’antica forma per “Zeus” e a KRONOU va sottinteso uëój. Il 
passo è riportato da Lact. Div. inst. 1, 11, 45. 
65 Racconto che, forse, veniva ripreso, ma nelle sue linee più, per così dire, istituzionali e non 
evemeristiche, nel libro I degli Annales: frgg. 23; 24; 25; 26: quam prisci Casci populi tenuere 
Latini; / Saturnia terra; /quem Caelus genuit Saturnus; / quom saevo obsidio magnus Titanus 
premebat. 
66 Così Santini 1995, p. 111. 
67 Cfr. Dumézil 1966, p. 270. Secondo Ernout-Meillet 19944, egli sarebbe diventato il dio delle 
Semine, in forza di una affinità, dovuta a una paraetimologia popolare a satus, sposo di Ops 
Consiva, come attesta Fest. 432, 17, qui deus in Saliaribus Sat(e)urnus nominatur, videlicet a 
sationibus. Anche secondo l’Ernout-Meillet, il dio potrebbe avere un’origine etrusca, e il nome 
potrebbe, forse, essere collegato a satur, e riporta il nome di un giorno nel ceppo delle lingue 
celtiche: irl. dia satharann, gall. dydd sadwrn, e nel ceppo germanico: v. angl. soeternesdoeg, etc. 
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sovrapporre la sua identità con quella di Kronos, il tecnofago, a sua volta 

identificato, per assonanza, con crónoj, il “tempo”68, su cui abbiamo visto, poco 

sopra, la versione più accreditata del mito, quella raccolta da Esiodo e che 

influenza tutta la tradizione successiva. Punto nodale della “ellenizzazione”69, e 

diremmo noi, della “istituzionalizzazione” per la compagine statale romana della 

figura divina di Crono, è la riforma della festività dei Saturnalia, nel 217. In quel 

momento, le difficili condizioni politiche e sociali inducono a trasformarla in una 

grande ricorrenza popolare, che propone la sospensione momentanea di ogni 

differenza sociale, se non la loro inversione, sul modello che sarà poi proprio del 

Carnevale cristiano-medievale, e che era tipico anche dei Krónia greci. I 

Saturnalia poi, in quanto calendarizzati alla fine dell’anno, si segnalano come 

“festa anteriore all’ordinamento del tempo”, in linea, quindi, con la celebrazione 

di una ricorrenza che ricorda il regno di chi governò all’alba dei tempi, quando 

non esistevano leggi, costituzioni, tecnologie, culti, ordinamenti sociali e 

giudiziari. Saturno, pertanto, diventa così il simbolo dell’età dell’oro, e le sue 

peregrinazioni diventano un elemento tipico della sua leggenda, così come 

afferma anche Dionigi di Alicarnasso in AR 1, 34, 5, affermando che “non 

soltanto in molti luoghi del territorio vi sono templi innalzati a questo dio, ma 

anche certe città sdoi chiamano con il suo nome, con la quale allora era nota tutta 

la penisola, e molti luoghi hanno preso nome dal dio, soprattutto promontori e 

alture”. E, del resto, anche Ennio chiama il Lazio Saturnia tellus70.  

 L’arrivo in Italia, come terra dell’Occidente, forse deriva dal mito di 

Kronos, mentre la sosta di Saturno in Attica ha una funzione eziologica, in quanto 

è funzionale a un momento di trapasso nella civilizzazione, dalla Grecia a Roma. 

Di un’origine attica parla, del resto, anche l’Origo gentis Romanae 2: 

 

Creusam Erechtei regis Atheniensium filiam …  Stupratam ab Apollinis enisam 

puerum … cum adolevisset, non contentum patrio regno, cum magna classe in Italiam 

                                                 
68 Molto probabilmente, il primo a delineare questo legame fu Ferecide di Siro, ritenuto maestro di 
Pitagora, nel suo :  Eptámucoj, Le sette caverne. 
69 Così Santini 1995, p. 110. 
70 Frg. 24 Traglia (= 25 Vahl.²); del resto, Varrone L. L. 5, 42, affermava che il mons Capitolinus si 
chiamava, in origine, Saturnius, e da lì sarebbe derivato l’epiteto Saturnia per la tellus laziale. 
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devenisse occupatoque monte urbem ibidem costituisse eamque ex suo nomine 

Ianiculum cognominasse. 

 

        Trad. “Creusa, figlia del re di Atene Eretteo…avendo subito violenza da 

Apollo mise al mondo un bambino ….Essendo cresciuto, non pago del regno paterno, 

venne in Italia con una gran flotta e, occupato un monte, fondò in quel medesimo 

luogo una città e la chiamò, dal suo nome, Gianicolo”. (Trad. S. Stucchi). 

 

 

A ciò viene poi premesso, dall’anonimo autore dell’Origo, che tali 

racconti hanno un carattere razionalista-evemerista: tanta 

autem….antiquorum hominum simplicitas, ut venientes ad se advenas, qui 

modo consilio ac sapientia praediti ad instruendam vitam formandosque 

mores aliquid cinferrent …caelo et terra deditos non solum ipsi crederent, 

verum etisam posteris adfirmarent, veluti hunc ipsum Saturnum, quem Caeli 

et Terra filium esse dixerunt. Sempre nell’Origo, Giano, una volta accolto 

benevolmente Saturno, divide con lui il potere, secondo un modello di 

diarchia che troveremo anche più avanti nell’opera eminiana (cfr. frg. 14), 

regnando poi Giano sul Granicolo e Saturno nella primitiva Saturnia, che era 

in origine un villaggio sul Campidoglio, come attesta, appunto, Varrone, nel 

già citato passo di L. L. 5, 42. 

Sulle migrazioni di Saturno esiliato e sull’accoglienza da lui ricevute, si 

esprime anche Ovidio in Fast. 1, 233-237: 

 

Causa ratis superest: Tuscum rate venit ad amnem 

   Ante pererrato falcifer orbe dues. 

Hac ego Saturnum memini tellure receptum; 

   Caelitibus regnis a Iove pulsus erat. 

Inde diu genti mansit Saturnia nomen;  

 

Trad. “Resta il motivo della nave: dopo aver errato per il mondo, 

il dio portatore di falce entrò col battello nel Tevere. 

Ricordo di avere accolto Saturno in questa terra 

Dopo che Giove lo ebbe scacciato dal regno celeste.  
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Perciò alla gente rimase a lungo il nome di Saturnia”. (Trad. di L. Canali) 

 

Inoltre, non possiamo non tenere conto che, proprio nell’età in cui Emina 

scrive, dovrebbe essersi compiuto il processo di identificazione di Saturno da 

un lato con Kronos, e, dall’altro, con il Ba’al cartaginese, un processo già 

iniziato negli anni pesanti dell’occupazione italica durante la seconda guerra 

punica71, e dopo una serie di fitti contatti anche culturali con il mondo 

Cartaginese. Accanto alla possibile origine italico-etrusca della divinità 

(attestata, fra l’altro, dal nome della divinità etrusca Satre che compare sul 

fegato di Piacenza), non va dimenticato questo secondo ambito di influenza. 

Saturno-Kronos ha avuto la nomea di tecnofago: e Lattanzio afferma, 

attribuendo la notizia proprio all’Euhemerus enniano, che ai tempi di Saturno 

era ancora in vigore il cannibalismo, che Giove provvide poi a mettere al 

bando: Saturnum et Opem ceterosque tunc homines humanam  carnem solitos 

esitare; verum primum Iovem leges hominibus moresque condentem edicto 

prohibuisse, ne liceret eo cibo vesci72, una pratica che Lattanzio stesso, 

eziologicamente, spiega con il fatto che le false divinità pagane, con le loro 

genealogie e i loro miti a tratti torbidi e tenebrosi, hanno in sé un valore 

allusivo alle tappe dell’evoluzione della civiltà. E se pure  tali miti e tali 

racconti, demistificandoli e sottoponendoli a una lettura razionalistica ed 

evemeristica, parlano chiaramente delle tappe del progresso e 

dell’inculturazione dell’uomo, trascolorano di fronte all’autentica Verità, che 

è, per l’appunto, quella della rivelazione cristiana. 

 Infine, un’ultima suggestione, di taglio più letterario che stoico: Emina, 

in età Repubblicana, sembra demistificare il mito, accendendo su di esso una 

luce razionalista. Invece, quando la compagine romana sarà al suo apice in 

termini di estensione territoriale, di dominio sul Mediterraneo, di potenza e di 

sviluppo economico, politico, sociale e intellettuale, sarà un greco, Plutarco, a 

                                                 
71 Così Leglay 1966, p. 477. 
72 Cfr. Frg. 41 Traglia = Lact. Div. inst. 1, 32, 2. Trad. “Saturno e Opi e tutti gli altri uomini 
sdolevano allora mangiare carne umana, ma per primo Giove, che attendeva a fissare le leggi e i 
costumi degli uomini, promulgò un editto con cui proibiva di nutrirsi con questo cibo”. (Trad. A. 
Traglia). 
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lasciarci, nel Tramonto degli oracoli, la premonizione della fine di un mondo: 

anche la religione, secondo Plutarco, è soggetta ai mutamenti della storia, e 

tale ossessione pervade tutto il trattato. Nel testo plutarcheo, una voce 

misteriosa allude alla morte di Pan: 

 

 

 All’improvviso, si sentì una voce dall’isola di Paxo, come di uno che gridasse 

il nome di Tamo. Tutti restarono sbalorditi. Questo Tamo era un pilota egiziano, 

C) ma quasi nessuno dei passeggeri lo conosceva per  nome. Due volte la voce 

dell’uomo lo chiaml, e lui stava zitto. Alla terza rispose, e allora quello con tono 

più alto disse: “Quando sarai a Palode, annuncia che il grande Pan è morto!”73. 

 

 

 

 

 L’episodio plutarcheo è insigne per la forza poetica che da esso si 

sprigiona; parimenti, artisticamente drammatizzato è il racconto della dipartita 

degli dei dalla Britannia:  

 

“Allora Demetrio disse che molte delle isole sparse intorno alla Britannia 

sono deserte, e che alcune devono il loro nome a un demone o a un eroe. Lui stesso, 

per ordine dell’imperatore, era approdato alla più vicina di queste isole per 

esplorarla: gli abitanti erano pochi, ma i Britanni li consideravano sacri e inviolabili. 

Era da poco sbarcato, quando il cielo fu tutto sconvolto da tuoni, tempeste di vento e 

fulmini: quando tornò la calma, gli isolani spiegarono che era scomaprso uno degli 

esseri superiori: quando una lampada è accesa”, divevano essi, “Non fa alcun male, 

nello spegnersi dà fastidio a molti; così le grandi anime hanno uno splendore 

propizio, innocuo; ma quando si spengono e muoiono, spesso, come è avvenuto ora, 

suscitano venti e tempeste, oppure infettano l’aria di umori nocivi. “Qui vicino”, 

aggiungevano, “c’è un’isola in cui è tenuto prigioniero Crono, che dorme sorvegliato 

da Briareo. Il Sonno è la catena che gli p stata imposta, e intorno a lui vi sono molti 

demoni che gli fanno da compagni e servitori”74.l 

 

                                                 
73 Plutarco, Il tramondo degli oracoli, 17 B-C, Milano 1983, trad. di Marina Cavalli.  
74 Plutarco, Il tramondo degli oracoli, 18, Milano 1983, trad. di Marina Cavalli. 
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È evidente come Cassio Emina, e, con lui, tutto il razionalismo dell’età 

arcaica, testimoniato anche da Ennio, sia diametralmente opposto alla visione di 

Plutarco – che, pure, menziona anch’egli Crono: nel primo caso, il mondo non è 

popolato da presenze divine, in quanto sono gli uomini, storicamente esistiti in 

epoche remote, ad avere creato i culti religiosi, a essere stati, per la 

considerazione dei benefici da essi compiuti, a venire divinizzati. Quello di 

Plutarco, invece, non è un mondo senza dei nel senso stretto del termine, perché 

illuminato dalla luce della ragione che indaga e chiarisce – con gli strumenti 

dell’eziologia, dell’evemerismo, dell’etimologia – sulla loro origine; quello 

delineato nel Tramonto degli oracoli, piuttosto, abbandonato dagli dei, e 

lasciato del buio e nel freddo causati dalla loro dipartita e dalla loro assenza. 

 
 
 
 
 
FONDAZIONI DI CITTA’ 
Frg. 2. [2 Peter²] 
 
SOLIN. Coll. rer. mem. 2, 10 [Mommsen] 
 
Notum est […] constitutam  […] Ariciam ab Archiloco Siculo, unde et nomen, ut 

Heminae placet, tractum. 

 

Trad. “È noto che Aricia venne fondata per opera del siculo Archiloco dal quale 

ha ricevuto il nome, come sostiene Emina”. 

 

 

Frg. 3 [3 Peter²] 
 
SERV. DAN. ad Aen. 7, 631 [Thilo-Hagen] 
 
Cassius Hemina tradidit, Siculum quendam nomine uxoris suae Clytemestrae 

condidisse Clytemestrum, mox corrupto nomine Crustumerium dictum. 
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Trad. “Cassio Emina ha tramandato come un certo Siculo abbia fondato 

Clitemestro, chiamandola così dal nome di sua moglie Clitennestra, che ben 

presto, per corruzione del nome di lei, fu detta Crustumerio”. (Trad. S. Stucchi) 

 
a) Commento storico: 
 
Questi due frammenti, accomunati dall’argomento (notizie in ordine alla 

fondazione di città, con eziologia del nome delle medesime), derivano, come 

consuetudine, da quello del fondatore. Oltre a ciò, il tema della “fondazione” 

accomunerebbe Emina e Catone, la cui opera, le Origines, aveva, sin dal titolo, 

questo soggetto: il titolo latino, infatti, in greco suonerebbe Ktíseij. E ciò, del 

resto, aiuterebbe a formarci un’idea di Catone stesso più realistica, come un autore 

assai più influenzato da forme culturali greche di quanto egli non volesse 

ammettere, e di quanto una certa vulgata, soprattutto scolastica-nata per 

semplicità didattica-non voglia farci credere. Se Catone stesso si inserisce in 

questo ambito culturale greco (nel cui alveo rientrano i poemetti di fondazione, 

come la Smurnhíj di Mimnermo, o la KwlofÏnoj ktísij di Senofane, senza 

contare i numerosi excursus in Apollonio Rodio dedicati alle fondazioni di 

Naucrati, Lesbo, Rodi, etc.  

Sicuramente, però, è molto interessante che nelle Origines, là dove i legami 

tematici e di pensiero con la grecità pure esistono, l’autore cerchi, tuttavia, di 

dissimularli, celebrando, per esempio, l’autoctonia dei Sabini75, un dato assente in 

Cassio Emina– ovviamente, sempre a quanto ci resta della sua opera: l’annalista, 

invece, ostenta tale discendenza dal mondo greco, attribuendo nomi greci ad ecisti 

siculi. Certo, qualche studioso ha parlato di Emina come di un dimidiatus Cato, 

ma è innegabile che questo annalista, con la sua spiccata attenzione per le origini 

delle istituzioni e delle città italiche, per le etimologie, per l’antiquaria, riflette un 

interesse comune agli intellettuali più avanzati del suo tempo, in particolare a 

Catone76. 

                                                 
75 Cfr. Santini 1995, p. 114. 
76 Così Rawson 1976, p. 692. 
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Quanto al frg. 2, il nome di Aricia è giustificato da alcuni dati di tipo 

geografico prima ancora che antiquario: essa, infatti, collocata a circa sedici 

miglia da Roma lungo la via Appia, rappresenta la prima tappa per chi affronta un 

viaggio verso Sud (cfr. Hor. sat. 1, 5, 1). Essa è anche una delle più antiche città 

del Lazio, là dove sorgeva il tempio di Diana Nemorense, i cui rituali, tra i quali 

quello della scelta del cosiddetto Rex Nemoralis77, erano assai noti. Il santuario 

viene citato anche da Catone che lo considera uno dei più importanti della Lega 

latina: cfr. frg. 28 Ch.: lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Baebius 

Tusculanum dedicavit dictator Latinus. Hi populi communiter: Tusculanus, 

Aricinus, Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis, Rutulus. 

Se, invece, Cassio Emina indica come fonfatore della città un siculo, significa 

che egli vuole rimarcare l’interconnessione originaria fra le popolazioni centro 

meridionali; e, del resto, anche Varrone parrebbe indicare la presenza di Siculi nel 

Lazio, addirittura a Roma, un’ipotesi corroborata dall’omofonia fra lepus e 

léporin, ragion per cui egli afferma: a Roma quod orti Siculi, ut annales veteres 

nostri dicunt, fortasse hinc illuc tulerunt et hic rekliquerunt id nomen (L. L. 5, y, 

in 101, notizia comunque respinta da Jacoby78). Del resto, anche in uno dei più 

antichi storici sicelioti, Antioco di Siracusa (V sec. a. C.), compare un Sikelos 

esiliato a Roma (cfr. FGrHist III B 555, 6).  

Un accenno alle possibili origini centro-italiche dei Siculi si trova anche in 

Fabio Pittore, il quale afferma (Frg. 2 Peter²) che Fabius quoque a Siculis 

profectos corrupto nomine Vulscos ait dictos. E, del resto, anche Dionigi di 

Alicarnasso afferma qualcosa di simile, a proposito di Pisa, che, secondo lui (1, 

20, 5) è di origine sicula, notizia corroborata anche da quanto dice Serv. Dan. ad 

Aen. 10, 179, in un passo, però, gravato da una crux: alii <Archi>locum ex deo 

privigno genitum, iuvenem viribus magnis, Pisis condidisse aiunt. 

Con uguale, “spericolata” passione etimologica, Cassio Emina afferma che la 

città di Crustumerium sia stata fondata sempre da un Siculo, il quale le diede il 

                                                 
77 Cfr. Ov. Fast. 3, 260; Paus. 2, 27, 4: il nemoralis rex era uno schiavo fuggitivo, che manteneva 
uil suo ufficio, sinchè in un combattimento non veniva ucciso da un altro schiavo, di cui prendeva 
il posto. Cfr. Lübker 1989, p. 136. 
78 Cfr. Noten 1955, p. 293. 
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nome per omaggiare la moglie Clitennestra: il nome, infatti, sarebbe suonato, 

nell’originale, Clytemestrum. Come nel frammento di Fabio Pittore citato, Servio 

afferma che, dalla versione primitiva a quella nota del nome, avvenne un 

mutamento, indicandolo con analoga espressione (corrupto nomine). 

Crustumerium si trovava sulla Via Salaria, tra Fidenae, Nomentum ed Eretum. 

Dionigi di Alicarnasso (Ant. Rom. 2, 36, 2) afferma che essa era una colonia 

albana e accenna poi (Ant. Rom. 3, 49) alla spedizione di Tarquinio Prisco contro 

la città, notizia presente anche in Liv. 1, 38, 4; secondo Plutarco, invece, essa era 

una città Sabina (Romul. 17).  

Come motivare tanta discordanza di opinioni? Secondo un’ipotesi79 si 

tratterebbe di un centro frutto di un processo di aggregazione verificatosi attorno 

al nono secolo in conseguenza di un momento di incremento demografico; del 

resto, alcuni scavi archeologici, effettuati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio 

degli anni Ottanta80, hanno mostrato, sulle colline che dominano la destra della 

Via Salaria, una quantità di materiali che risalgono al periodo fra l’età del bronzo 

antico e l’età del ferro. Del resto, è vero, come scrive M. Chassignet81, che 

l’eziologia non è una scienza esatta e la pluralità nelle spiegazioni di un fenomeno 

non doveva essere una rarità nel mondo antico: più che la “verità” storico-

archeologica, quello che conta, in quanto rivelatrice dell’orientamento dell’opera, 

è la scelta dell’autore. 

Quindi, tornando al frg. 3, Clitennestra nel Lazio è una presenza strana, ai 

nostri occhi; invece, quanto alla permanenza in questo luogo del figlio Oreste, una 

testimonianza afferma che egli avrebbe portato ad Aricia il simlacro di Artemide 

Taurica, che poi sarebbe stato di nuovo spostato in Laconia, sempre secondo Serv. 

ad Aen. 2, 116:  

 

simulacrum sustulit [scil. Orestes] absconditum fasce lignorum….et Ariciam detulit. 

Sed, cum postea Romanis sacrorum crudelitas displiceret, quamquam servi 

                                                 
79 Cfr. Colonna 1988, p. 448. 
80 Cfr. Quilici-Gigli 1980, p. 274. 
81 Chassignet 1998, p. 331. 
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immolabantur, ad Laconas est Diana traslata…Orestis vero ossa Aricia Romam traslata 

sunt et condita ante templum Saturni, quod est ante clivum Capitoli. 

 

“(Oreste) Portò via la statua nascosta dentro un rivestimenti di legno…e la portò ad 

Aricia. Ma, dispiacendo in seguito ai Romani la crudeltà dei riti sacri, benché a venire 

immolati fossero degli schiavi, Diana venne trasferita presso gli abitanti della 

Laconia….Invece, le ossa di Oreste vennero portate da Aricia a Roma e sepolte davanti 

al tempio di Saturno, che sta davanti alla salita del Campidoglio” (Trad. S. Stucchi) 

 

Quale che sia il fondamento storico-archeologico strettamente attribuibile a 

queste testimonianze, importante è rilevare come Cassio Emina evochi presenze 

nettamente grecizzanti / greche nel Lazio arcaico, in un’età, quindi, ancora 

lontana da quella in cui la Roma repubblicana dovette avere contatti culturali. 

Essi avvennero sicuramente a partire dall’inizio del III sec. a. C., e misero i 

Romani in comunicazione con le città greche dell’Italia meridionale, in primis 

con Taranto, da cui proverrà Livio Andronico, condotto a Roma da Livio 

Salinatore. E quanto ai personaggi connessi con il mito della casa degli Atridi, 

molto interessante è il fatto che proprio Livio Andronico, fra le sue cothurnatae, 

avesse composto un Aegisthus, testimonianza anche di un interesse erudito-

callimacheo per le figure “minori” del mito, che non erano protagoniste delle 

grandi tragedie dell’età classica greca: in questo senso si comprende come il 

termine philologus avesse, nella sua accezione originaria, un significato volto a 

indicare non solo e non soltanto interessi linguistici e, come diremmo oggi, 

“filologici”, ma, più variamente, andasse a indicare anche chi nutriva interessi 

archeologici-antiquari. 

       b) Commento linguistico: 
 

I due frammenti in oggetto sono troppo brevi perché si possa parlare di 

“stile” e commentare qualche altra caratteristica che non sia, come abbiamo visto 

sopra, un commento alle etimologie, spesso “spericolate”, proposte dall’annalista. 

Del pari, le varie versioni della notizia riguardante la convinzione eminiana circa 

la natura umana di Saturno, riportata ora da Minucio Felice, ora da Lattanzio, ora 

da Tertulliano, impediscono di farci un’idea dello stile di questo annalista. 
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In generale, però, come emergerà dai successivi frammenti commentati, 

possiamo affermare che la passione di Emina per l’etimologia non è un fatto 

isolato. L’etimologia, come pure l’eziologia, viene considerata uno strumento di 

indagine valido ai fini di ricostruire più che una verità storica nella sua accezione 

più precisa, il senso ultimo della storia, di un dato fatto, di un certo avvenimento, 

la causa del suo essere ancora valido per lo scrivente e per i suoi contemporanei. 

In tal senso, l’etimologia assurgerà ad autentica protagonista nel de Lingua Latina  

di Varrone Reatino, il cui lavoro combinerà, in forma autonoma, premesse 

stoiche, pitagoriche, alessandrine, senza trascurare gli influssi sabini82. Ma se sarà 

Varrone a dare all’etimologia il metodo più chiaro, insieme a una funzione 

manifestamente determinata nell’ambito della sua ricerca, tuttavia, anche per gli 

annalisti, e quin di anche per Emina, è connessa inscindibilmente con la storia 

della civiltà ed è, quindi, strumento indispensabile per chi si occupi di storia, o di 

antiquaria, o di entrambe le questioni, come dimostra il  caso di Cassio. 

 
EVANDRO, FAUNO E I FANATICI 
Frg. 4. [4 Peter²] 
 
SERV. DAN. ad Georg. 1, 10  [Thilo-Hagen] 
 

PRAESENTIA NVMINA FAVNI  ‘praesentia’, quoniam dicuntur usque ad ea 

tempora, quibus fuit Faunus, qui dictus est a fando, visa esse numina. Quidam 

Faunos putant dictos ab eo, quod frugibus faveant. Cincius et Cassius aiunt ab 

Evandro Faunum deum appellatum ideoque aedes sacra ‘faunas’ primo appellatas, 

postea fana dicta, et ex eo, qui futura praecinerent fanaticos dici. 

 

Trad. “FAUNI NUMI PRAESENTES: praesentes perchè si dice che gli dei si 

facessero scorgere dai mortali fino all’età di Fauno, al quale è stato dato questo 

nome dal verbo fari (parlare). Altri ritengono che furono chiamati fauni perché 

faveant (favoriscono) i raccolti. Cincio e Cassio dicono che Fauno ricevette 

l’appellativo di dio da Evandro e che perciò le dimore a lui consacrate dapprima 

                                                 
82 Cfr. von Albrecht 1995, p. 597. 
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furono chiamate faunae e poi fana e che, sempre in case alla stessa etimologia, 

quanti predicono il futuro vengono detti fanatici”. 

 
a) Commento storico: 
 

Anche in questo frammento ritroviamo la passione eminiana per 

l’eziologia, di tipo razionalistico, e per le etimologie. Dalla citazione di Servio, 

però, non è chiaro quanto la prima parte della notizia possa essere riferita 

originariamente ad Emina. Il participio praesentes indicherebbe che gli dei si 

facessero scorgere dai mortali fino all’età di Fauno, il cui nome sarebbe 

riconducibile al verbo fari, oppure al fatto che egli favorisca, faveat, i raccolti. 

Ma, secondo Cincio Alimento e Cassio Emina - e questa, ovviamente, è la parte 

più interessante del frammento - Fauno avrebbe ricevuto il titolo di divinità da 

Evandro, che apparirà anche nel frg. 5, a proposito di Recarano-Ercole, nelle vesti 

di eroe culturale, proprio come sarà Numa (frgg. 16-17). Qui Evandro è inventore 

di una forma di venerazione religiosa, esattamente come il secondo sovrano di 

Roma: egli è il prÏtoju e÷rhtÔj, il primus inventor di un culto, come quello di 

Egeria per Numa. 

L’interesse di Cassio Emina per queste tematiche sembra costituire un fil 

rouge nella sua opera storica, sino a delineare una sorta di archaiologia, che tratta 

di Saturno, dei primitivi ecisti greci sul suolo italico, della storia di Enea, del mito 

di Romolo e Remo – anzi, come vedremo (cfr. frg. 14 Santini), di Remo e 

Romolo, almeno a quanto possiamo ricostruire dal complesso dei suoi frammenti. 

E, del resto, questa circospezione e cautela nell’esprimere giudizi di carattere 

generale è comune a tutti gli studi su autori a noi pervenuti per frammenti: infatti, 

come premessa a qualsiasi generalizzazione, dobbiamo sempre chiederci quanto 

dell’immagine moderna di tali autori sia falsata dalla selezione dei frammenti - a 

volte operata per motivi meramente grammaticali e linguistici, a volte per 

circostanze causali - e quindi quanto essa sia parziale, provvisoria, forse non 

corrispondente in pieno a quella che di essi avevano i loro contemporanei o quanti 

vissero in secoli immediatamente a ridosso della loro vita. 
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Tornando al frg. 4 Santini, l’affermazione per cui fu Evandro, secondo la 

già vista ratio evemeristica, a riconoscere come divinità Fauno viene riferita ora a 

Cassio Emina, ora a Cincio Alimento, che a questo sovrano aveva attribuito anche 

l’invenzione dell’alfabeto: ex quibus Cincius: “paucis commutatis ut ad linguam 

nostram pervenirent, eiusdem quas Cadmus ex Phoenice in Graeciam, inde ad 

nos Evander transtulerunt83. 

Il nome di Fauno è associato a una divinità agricola considerata 

abitualmente tipica della religiosità romana primitiva, affine a Silvano; egli amava 

spaventare, a volte, gli uomini che penetravano nei boschi; la sua attribuzione 

peculiare era, però, il vaticinio -  connesso forse con la versione che vede il suo 

nome derivato dalla medesima radice del verbo far i-: i suoi oracoli si trovavano 

in zone selvose, e, secondo quanto affermano Verg. Aen. 7, 81e da Ov. Fast.4, 

649, i suoi devoti dovevano sdraiarsi sulla pelle di una pecora sacrificatagli e in 

sogno Fauno avrebbe risolto i loro interrogativi e indicato soluzione ai loro 

problemi. Fauno, figlio di Pico e profeta di Saturno, sempre secondo Virgilio 

(Aen. 7, 45-49) avrebbe avuto dalla ninfa Marica come figlio Latino84: 

 

                  (…) Rex arva Latinus et urbes 

Iam senior longa placidas in pace regebat. 

Hunc Fauno et nympha genitum laurente Marica 

Accipimus; Fauno Picus pater, isque parentem 

Te, Saturne, refert; tu sanguinis ultimus auctor. 

 

   Trad. “…….Latino re città e terre 

Placide in lunga pace, ormai molto vecchio, reggeva. 

Da Fauno e dalla ninfa laurente Marica l’udiamo 

Nato, e a Fauno Pico fu padre, e questi suo padre 

                                                 
83 Frg. 1 Peter² [Mar. Vict. 1, 23 K]. Si noti comunque che, secondo alcune fonti, questo Cincio 
sarebbe stato invece arbitrariamente e a torto identificato con l’annalista Alimento, mentre si 
sarebbe trattato di un grammatico che avrebbe accresciuto l’opera dell’antenato, “qui proavi 
annales suis additamentis haud exiguis auctos suaque doctrina inlustratos et in Latinum sermonem 
versos denuo edidisset”,[ PETER 1914, CXIII: “pertinere ea adn grammaticum cum multi tum 
Cichorius RE III c. 2557 censuerunt, etsi et Marius Victorinus et Servius de historico 
cogitaverunt]. 
84 Cfr. Lübker 1989, pp. 486-487. 
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Te chiama, Saturno: tu il primo autore del sangue”. 

(Trad. R. Calzecchi Onesti) 

 

Sempre dall’Eneide ricaviamo altre notizie per localizzare il culto del dio:  

 

at rex sollicitus monstris oracula Fauni, 

fatidici genitoris, adit lucosque sub alta 

consulit Albunea, nemorum quae maxima sacro 

fonte sonat saevatque exhalat opaca mephitim85. 

 

Trad. “E il re, dai portenti angosciato, ricorre al responso 

Di Fauno, il padre fatidico, e i boschi divini consulta 

Sotto l’Albúnea profonda, che, tra le selve la massima, suona 

Della sacra cascata: tremenda mefitide vapora nell’ombra”. 

              (Trad. di R. Calzecchi Onesti) 

 

Il particolare conclusivo non è un’invenzione poetica, perché a Tor 

Tignosa, proprio nel cuore di quella che era l’antica silva Laurentina, esiste una 

sorgente di acqua sulfurea86; quanto al collegamento di Fauno con la pratica 

oracolare, ricordiamo che Plut. Quaest. Rom. 20 lo definisce mántij in prima 

persona; invece, Cic. div. 1, 101, afferma come saepe etiam et in proeliis Fauni 

auditi et in rebus turbidis veridicae voces ex occulto missae. 

Il frammento eminiano, quindi, rispecchia quell’impostazione 

razionalistica tipica dell’evemerismo in auge fra questi intellettuali, come 

abbiamo detto, culturalmente assai innovativi e progrediti nel panorama della 

Roma medio e tardo-repubblicana: in particolare, vediamo come, piuttosto che 

immaginare Fauno come l’ultimo degli dei visto dagli uomini – come recita la 

glossa di Servio – secondo Cincio – quale che sia la sua identità, come abbiamo 

visto -  e Cassio Emina, la figura del sovrano viene investita ad arte (appellatus) 

del titolo di sovrano da parte di Evandro.  

Per quanto riguarda, invece, l’identificazione tra Fauno e Pan, tipica 

dell’interpretatio Graeca propria dei Latini, in un momento di poco anteriore 

                                                 
85 Cfr. Verg. Aen. 7, 81-84. 
86 Cfr. Torelli 1984, p. 179. 
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all’età in cui visse Emina, essa avviene tramite il richiamo a una forma comune, 

dal radicale FAIN-, da cui deriva anche il verbo faínomai, “apparire”, che 

ritroviamo anche nel frammento eminiano, e che risulta dal Comm. ad Georg. 1, 

10, attribuito a Probo: plures [scil. Fauni]  autem existimantur esse et praesentes 

idcirco, quod rusticis persuasum est insolentibus eam partem Italiae, quae 

suburbana est, saepe eos in agris conspici (Trad. “Si ritiene poi che siano in gran 

numero e per giunta presente, poiché è convinzione diffusa tra gli abitanti che 

popolano quella parte delle campagne dell’Italia intorno alla città, che essi 

vengano spesso visti nei campi”). 

Infine, un’ultima suggestione, più letteraria che storica: se davvero 

possiamo giustificare, dal punto di vista etimologico, questa identificazione tra 

Fauno e Pan, il passo eminiano parla di dei che “si fanno scorgere” dai mortali 

fino, appunto, all’età di Fauno; pensiamo invece ora a un celebre passo di 

Plutarco, tratto dal Tramonto degli oracoli, e risalente a un periodo del tutto 

diverso. Esso, annunciando, misteriosamente e drammaticamente, la morte di Pan, 

ha in sè tutta la consapevolezza del fatto che ormai il mondo classico, così come 

era stato noto e conosciuto per secoli, andava verso trasformazioni irreversibili 

che ne avrebbero modificato la facies in modo profondissimo:  

 

“Quanto alla morte di questi esseri, io ho sentito la storia di un uomo che non 

era né uno sciocco né un imbroglione. Alciuni di voi nanno ascoltato il retore 

Emiliano (…) Proprio lui mi ha raccontaton che una volta si era imbarcato per 

l’Italia su un mercantle (…): alla sera, quando già si trovavano presso le isole 

Echinadi87, il vento cadde di colpo, e la nave fu trasportata dalla corrente fino a 

Paxo88 (…) All’improvviso, si sentì una voce dall’isola di Paxo, come di uno che 

gridasse il nome di Tamo. Tutti restarono sbalorditi. Questo Tamo era un pilota 

egiziano, C) ma quasi nessuno dei passeggeri lo conosceva per  nome. Due volte la 

voce dell’uomo lo chiaml, e lui stava zitto. Alla terza rispose, e allora quello con 

tono più alto disse: “Quando sarai a Palode, annuncia che il grande Pan è 

morto!”89. 

                                                 
87 Oggi Curzolari: si trovano di fronte alla costa dell’Acarnania, nella Grecia Occidentale. 
88 Isola a Sud di Corcira, l’odierna Corfù, di fronte all’Epiro, dove si trovava Palode, il porto della 
città di Butroto. 
89 Plutarco, Il tramondo degli oracoli, 17 B-C, Milano 1983, trad. di M. Cavalli.  
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b) Commento linguistico: 

 
Anche per il frg. n. 4 Santini, è piuttosto difficile distinguere, in esso, le parole 

e lo stile di Emina, visto che, ad asseverare la testimonianza, sono chiamati in 

causa sia Cincio Alimento che Cassio Emina. È comunque molto interessante che 

anche qui venga proposta una duplice etimologia di “Fauno”, dal verbo fari 

(parlare), oppure perché faveant (favoriscono) i raccolti. Circa l’etimologia della 

parola, il Dictionnaire étymologique del la langue latine90 mette il nome in 

rapporto con faveo, favens - e non con il verbo fari - ricordando come, 

nell’etimologia popolare, queste divinità campestri prendessero il loro nome a 

favendis frugibus. Ma, avvisano gli autori, potrebbe trattarsi di una pura 

suggestione o paraetimologia popolare, senza rapporto con il carattere primitivo 

del dio: infatti, poiché la sua festa si celebra nel corso dei Lupercalia e il suo culto 

si confonde parzialmente con quello di Lupercus, si è pensato anche di 

apparentare il suo nome al greco qaûnon, qhríon, vedendo in esso una sorta di 

“dio-lupo” che è stato avvicinato anche all’apulo Daunos. In ogni caso, anche 

Fauno è una divinità indigena, figlio di Pico e nipote di Saturno, e padre di Latino 

(cfr. Ovid. Fast.3, 291 sgg.). Non pare, invece, accettabile legare l’etimologia di 

fanum con il nome di Fauno. Fanum91sembra indicare all’inizio semplicemente un 

“luogo consacrato”, e come pare di comprendere da Tito Livio 10, 37, 15, Fabius 

scribit in …ea pugna Iovis Statoris aedem votam…sed fanum tantum, i. e. locus 

templo effatus, fuerat, il termine fanum è collegato, questo sì, al verbo fari, 

nell’etimologia popolare. Così, per esempio, afferma Varrone, L. L. 6, 54, hinc  

(scil. a fando) fana nominata, quod pontifices in sacrando fati sunt finem. In altre 

parole, nell’etimologia popolare fanum è legato a fari, e Faunus a faveo: Cassio 

Emina, invece, propone di legare questi tre elementi, a partire dal nome della 

divinità campestre: un esempio di come l’etimologia sia al servizio degli interessi 

annalistico-antiquari. Quanto poi al nome dei devoti e dei frequentatori del 

tempio, detti fanatici, il termine, in origine, designava appunto, soltanto ciò che 
                                                 
90 Cfr. Ernout-Meillet  19944, p. 221. 
91 Cfr. Ernout-Meillet  19944, p. 215. 
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apparteneva al tempio, e poi i servitori del tempio stesso, specialmente nel caso 

dei templi di Bellona, di Cibele, della Grande Madre; ma, dal momento che negli 

scrittori cristiani fanum viene contrapposto a templum, nel senso di “tempio 

cristiano”, ecclesia (cfr. Hier. ad Iou. 1, 10, non templa dei viventis, sed fana et 

idola mortuorum), anche l’aggettivo derivato fanaticus si colora di una sfumatura 

peggiorativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERCOLE, CACO E L’ARA MAXIMA 
Frg. 5.  
Orig. gent. Rom. 6, 1-7 [Puccioni] 
 
Eo regnante forte + Recaranus quidam Graecae originis, ingentis corporis et 

magnarum virium pastor, quia erat forma et virtute ceteris antecellens, Hercules 

appellatus, venit eodem, cumque armenta eius circa flumen Albulam pascerentur, 

Cacus, Evandri servus nequitiae versutus et praeter cetera furacissimus, + 

Recarani hospitis boves subripuit ac, ne quod esset indicium, cau<da  a>versas in 

speluncam attraxit, cumque + Recaranus vicinis regionibus peragratis scrutatisque 

omnibus huiuscemodi latebris desperasset inventurum, utcumque aequo animo 

dispendium ferens excedere his finibus constituerat, at vero Evander, 

excellentissimae iustitiae, postquam rem, uti acta erat, comperit, servum noxae 

dedit bovesque restitui fecit. tum + Recaranus sub Aventino Inventori Patri aram 

dedicavit appellavitque Maximam et apud eam decimam sui pecoris profanavit, 

cumque ante moris esset, uti homines decimam fructuum regibus suis praestarent, 

aequius sibi ait videri deos potius illo honore impartiendsos esse quam reges. Inde 

videlicet tractum, ut Herculi decimam profanari mos esset, secundum quod 
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Plautus «[in] partem» inquit «Herculaneam», id est decimam. Consecrata igitur 

Ara Maxima profanataque apud eam decima + Recaranus, eo quod Carmentis 

invitata ad id sacrum non affuisset, sanxit ne cui feminae fas esse vesci ex eo quod 

eidem arae sacratum esset, atque ab ea re divina feminae in totum remotae. Haec 

Cassius lib. I. 

 
 
Trad. “Quando egli regnava (scil. Evandro), giunse nel Lazio un certo Recarano, 

greco di orgine; si trattava di un pastore di enorme corporatura e di grande forza, 

che veniva chiamato Ercole perché era superiore a tutti per il suo fisico e per il 

suo coraggio. Mentre i suoi armenti pascolavano presso il fiume Ambula, un servo 

di Evandro, Caco, versato in ogni malvagità e soprattutto sempre disposto al furto, 

rubò alcune giovenche dell’ospite Recarano, e, per non lasciare traccia, le trascinò 

per la coda a marcia indietro in una spelonca. Recarano, dopo aver setacciato il 

territorio circostante ed aver esaminato tutti i possibili anfratti, restò senza più 

speranza di ritrovarle alla fine e, rassegnato a subire in ogno modo con animo 

sereno la perdita, aveva deciso di abbandonare la regione. Ma Evandro, uomo di 

straordinaria dirittura, quando accertò come si erano svolti i fatti, fece punire il 

servo e restituire le giovenche rubate. Allora Recarano dedicò alle pendici 

dell’Aventino un’ara al Pater inventor, le dette il nome di Massima e su di essa 

offrì la decima parte del suo armento. L’usanza precedente consisteva nel 

riservare i sovrani la decima parte dei raccolti; a Recarano sembrò, al contrario, 

più giusto che di questa offerta beneficiassero gli dei invece dei re. Da questo caso 

nacque la consuetudine di consacrare la decima a Ercole, come dice Plauto, “la 

parte di Ercole”, vale a dire la decima. Recarano dedicò quindi l’Ara Massima e 

consacrò la decima e, giacchè Carmenta non si era presentata alla cerimonia, 

nonostante fosse stata invitata, stabilì che a nessuna donna fosse lecito cibarsi di 

quanto veniva offerto su quell’altare. È questa la ragione per cui a nessuna donna 

fu lecito cibarsi di quanto veniva offerto in sacrificio sul medesimo altare e per cui 

esse, del pari, vennero escluse assolutamente da quella cerimonia religiosa. Cassio 

narra questi fatti nel I lbro”. 

(trad. S. Stucchi). 
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a) Commento storico: 

 
Il Peter (e prima di lui, lo Schmitter) non aveva incluso questo lungo 

frammento fra i testimonia autenticamente eminiani, contrariamente  a quanto fa 

l’edizione di Santini: convinzione dei due editori sopra citati è che si trattasse di 

un falso umanistico; viceversa, i primi collettori dei frammenti eminiani, il 

Popma, nel 1620, e il Roth, nel 1852, ne tengono conto come di un frammento 

autentico. 

 Uno degli interventi chiamati in causa su questo frammento è la necessità 

di emendare la forma Trecaranus in Tricaranus, come fa per esempio D’Anna 

(1992) e prima di lui Richard nel 198392 nelle loro edizioni dell’Origine del 

popolo romano. In particolare, secondo quest’ultimo, la forma proposta si 

varrebbe dell’inoppugnabile conforto di “certains fragments de stèles dauniennes 

découvertes dans les Pouilles”, nelle quali si notano due uomini in lotta contro 

un’idra, con una testa di toro con tre corna (o, come elmo, con un bucranio con le 

corna). Il guerriero raffigurato dovrebbe essere Ercole, e la forma tricaranus-

tríkaranoj dovrebbe, per l’appunto, significare “munito di tre punte”: del resto, 

ricordiamo in proposito che, con il suo “realismo fantastico” ante litteram, anche 

Varrone Reatino aveva così intitolato una delle sue Sature menippeae di intento 

politicamente satirico, con allusione al “mostro a tre teste” costituito dal primo 

triumvirato di Cesare-Pompeo-Crasso. 

  Tornando alle problematiche strettamente filologiche, ricordiamo che un 

altro editore dell’Origo, Puccioni, prima, nel 1958, considera recaranus la 

probabile derivazione della sovrapposizione fra rex a Caranus, equivalente a 

Káranoj, ma poi, nel 1970, preferisce la forma Tricaranus. Poccetti, nel 1993, 

sostiene invece che andrebbe mantenuta la lezione Recaranus, giustificabile, dal 

punto di vista linguistico-etimologico, con una forma Granus, deducibile dalla 

denominazione di un sito che la Tabula Peutingeriana indica come Hercul(is) 

Ranae, lungo la via Minucia, in zona molisana, oltre che dall’oronimo peligno 

                                                 
92 Per una sintesi delle discussioni sul testo del frammento, cfr. Santini 1995, p. 123. 
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Ranae. Pertanto, la forma Trecaranus /Tricaranus indicherebbe un contatto con 

l’immagine dell’Herculis tricornis di ascendenza greca, mentre, al contrario, la 

forma Recaranus /Garanus rifletterebbe il culto di Ercole in area sabellica, nella 

zona della transumanza. E se, come abbiamo visto a proposito dei frgg. 2 e 3, per 

Cassio Emina, il contatto con il mondo greco è sempre assai importante, non 

meno importante è quel tocco evemeristico che permette di vedere, in origine, in 

Caco un servo ladro (Evandri servus nequitiae versutus et praeter cetera 

furacissimus93), come pure, del resto, molto interessante è quello che Santini 

identifica come “il tocco personale” di Emina nel suo tratteggiare 

evemeristicamente Ercole (Recaranus quidam …, quia erat forma et virtute 

ceteris antecellens, Hercules appellatus). Questa interpretazione non è ignota alle 

glosse virgiliane, cfr. Serv. Dan. ad Aen. 8, 203, sane de Caco interempto ab 

Hercule tam Graeci quam Romani consentiunt, solus Verrius Flaccus dicit 

Garanum fuisse pastorem magna rum virium, qui Cacum adflixit, omnes autem 

magnarum virium apud veteres Hercules dictos, e poi Serv.. ad Aen. 8, 564, tunc 

enim, sicut et Varro dicit, omnes qui fecerant fortiter, Hercules vocabantur.  

A detta di Puccioni94, il fatto che il testo di Servio Danielino parli di 

“Garano”,  sarebbe da intendersi nel senso che il commentatore di Virgilio 

avrebbe trovato soltanto in Verrio Flacco il nome di Garano invece di Ercole, e 

avrebbe attribuito tout court a Verrio tale innovazione. Ma, con tutta probabilità, 

prima di lui Cassio Emina aveva accolto questa versione rara, di marca 

razionalistica: sempre secondo Puccioni, se la iunctura che recita magnarum 

virium (scil. pastor) si trova nell’Origo e poi nello scoliasta, se ne può dedurre 

con sufficiente certezza che essa fosse negli Annales di Emina (in chiusura del 

frammento c’è, infatti, la dizione, riassuntiva della provenienza delle notizie, 

Haec Cassius lib. I), e che fosse stata ripetuta da Verrio Flacco, e da qui passata 

nel Servius auctus. Non pare, invece, persuasivo attribuire, come altri vorrebbero, 

                                                 
93 Così del resto afferma anche Serv. ad. Aen. 8, 190, Cacus secundum fabulam Vulcani filius 
fuit….Veritas tamen secundum philologos et historicos habet hunc fuisse Evandri nequissimum 
servum et furem. Trad. “Caco, secondo il mito, era figlio di Vulcano…La verità, tuttavia, secondo 
filologi e storici è che costui fu uno schiavo di Evandro, assai disonesto e ladro” (Trad. S. 
Stucchi). 
94 Cfr. Puccioni 1960, pp. 248-249. 
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ad Emina soltanto la paternità della notizia che vuole spiegare il motivo 

dell’interdizione femminile dai sacrifici offerti sull’Ara Maxima: infatti, l’haec 

della conclusione sopra citata si riferisce alla totalità delle notizie, relative a 

Garano/Tricarano / Ercole, Caco, Evandro, Carmenta. Infatti, il settimo capitolo 

dell’Origo comincia, al contrario, con At vero in libris Pontificalium traditur 

Hercules e prosegue, sino alla fine, senza citare altre fonti, ovvero, tutte le notizie 

sono attinte dalla fonte anonima (in libris Pontificalium) citata all’inizio, come, 

quindi, è ragionevole pensare che quelle del capitolo precedente siano tutte 

desunte da Emina. Infatti, la citazione della fonte fatta all’inizio del capitolo 

settimo si spiega facilmente con il fatto che la versione lì esposta è presentata 

come del tutto contrapposta e diversa dalla prima: per questo il capitolo si apre 

con l’avversativa, piuttosto forte, at. 

Del resto, Puccioni osserva anche che esiste una divergenza notevole fra 

l’Origo e la versione della leggenda attribuita a Verrio Flacco: infatti, secondo 

quest’ultimo, Caco era ucciso da Garano/Ercole, mentre in Origo 6, 4, la scoperta 

del furto nonché la punizione del reo sono attribuite a Evandro; ma su questo 

punto torneremo fra poco. 

Come che sia, non pare chiaro se il frammento di Emina, come nota Santini, 

comprendesse o no la morte di Caco: la forza sovrumana di Ercole/ 

Recarano/Tricarano, quindi, è un dato non influente nel frammento95, nel quale, 

piuttosto, sembra che l’autore voglia concentrarsi non tanto sul mitico scontro fra 

Ercole e Caco, quanto sull’intervento di Evandro: se secondo Momigliano il 

protagonista del racconto è Ercole, del quale l’annalista avrebbe fornito una 

versione evemeristica, che lo rappresenta come un uomo molto forte (versione poi 

raccolta da Varrone), parrebbe più logico pensare che il protagonista del racconto 

sia Evandro excellentissimae iustitiae, che, accertati i fatti, fece punire (ma non si 

dice come) Caco e dedicò un’ara sull’Aventino al Pater inventor, chiamandola 

“Massima” (Recaranus sub Aventino Inventori Patri aram dedicavit appellavitque 

Maximam). Tale dedica sembra corrispondere a quanto afferma Dionigi di 

                                                 
95 Così annota D’Anna 1992; si veda, infatti, Verg. Aen. 8, 260, corripit in nodum complexus et 
angit inhaerens. 
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Alicarnasso, che parla di Zeus Euresios (AR 1, 39, 4, anche se la figura di Caco è 

diversa da quella del racconto di Emina); inoltre, secondo il Richard96 questo 

altare consacrato al Pater Inventor, nel quale va visto, ancora una volta in 

filigrana secondo la nota modalità, Evandro, è, invece,  da distinguersi dall’Ara 

Maxima, eretta, invece, da Evandro in onore di Ercole e sulla quale Ercole 

avrebbe sacrificato la decima del bestiame, secondo quanto afferma Dionigi  (AR 

1, 40, 6). Sempre secondo il Richard, alla lunga sarebbe verosimile pensare che il 

santuario di Ercole invitto, situato ad portam Trigeminam ben presto abbia 

relegato nell’ombra, sino ad annettersi ed unificare a sé anche la leggenda, anche 

il primo di questi altari, vicino al quale esso si ergeva. Per cui così si spiegherebbe 

l’assimilazione fra l’altare al Pater inventor e l’Ara Maxima (cfr. frg. 5 Santini, 

tum + Recaranus sub Aventino Inventori Patri aram dedicavit appellavitque 

Maximam), che potremmo con facilità far risalire anch’essa, in questo complesso 

frammento, a Cassio Emina.  

Egli, del resto, ama associare il rapporto, di tipo eziologico, fra le azioni dei 

personaggi mitici e la costruzione di templi e altari o l’istituzione di culti. In 

generale, poi, la nozione della forza sovrumana di Tricarano / Recarano / Ercole, 

per quanto, dal punto di vista narrativo, non sembri essere funzionale al prosieguo 

del testo, potrebbe essere giustificata dalla funzione di Evandro come “eroe 

culturale”, secondo quanto già detto sopra: infatti, tappa fondamentale del 

percorso di incivilimento umano, è quella di non ricorrere alla forza per riparare ai 

torti subiti, ma all’autorità riconosciuta come portatrice di giustizia (come è detto, 

appunto, esplicitamente, di Evandro). Non a caso, visto che si sta parlando di 

“giustizia”, già chiamata in causa per Evandro, si afferma che Ercole giudicò 

aequius che non un sovrano, ma la divinità fosse destinataria dell’offerta. Anche 

Catone il Censore nelle Origines  (frg. 12 Ch.) si pone lo stesso problema, ovvero 

se sia meglio consacrare le primizie al re o al sovrano; e afferma, in proposito, che 

Mezenzio si sia macchiato di contumacia perché pretese di avocare a sé quelle 

offerte che i Rutuli invece erano soliti offrire agli dei (ait enim Mezenzium Rutulis 

imperasse ut sibi offerrent quas dis primitias offerebant). Emina, invece, presenta 

                                                 
96 Cfr. Richard 1983, p. 128. 
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la questione, come gli è consueto, nei termini di un progressivo percorso di 

incivilimento97. 

Da ultimo, interessante è la nozione di Carmenta, che non essendo stata 

presente, benché invitata, alla cerimonia, determinò il fatto che a nessuna donna 

fosse lecito cibarsi di quanto era stato offerto sugli altari. Ancora una volta, come 

nei frgg. 17, 16, si fa menzione dei cibi offerti sugli altari, i quali, in una società 

ancora agricolo-pastorale, dovevano rivestire un ruolo importante, una ragione per 

la quale Emina vi dedica, nel corpus superstite, tre trattazioni. 

Quanto a Carmenta, la sua presenza rappresenta una tappa importante per 

l’assimilazione dell’ambiente mitico latino a quello romano98: Carmenta è la 

madre di Evandro, secondo la leggenda giunta insieme a lui su suolo italico; 

sempre Musti, nel contributo appena citato99, nell’Enciclopedia Virgiliana, 

segnala come la prima associazione fra Evandro e Carmenta sia in Erastostene, il 

quale avrebbe accennato al fatto che sarebbe esistita una 

’ItalikÔ Síbulla —j uëój ægéneto E5androj. Secondo Musti, e  su questo 

anche Santini concorda100, sarebbe impossibile, all’epoca di Cassio Emina, 

associare a un personaggio remoto come Evandro una simile figura, se essa non 

fosse in connessione con antichissimi culti laziali, come quello di Mater Matuta, 

cui è associata già dagli ultimi decenni del VII sec. a. C. Quanto al tabù rituale 

che esclude le donne dal sacrificio presso l’Ara Massima e dal consumare i 

prodotti offerti agli dei in quella sede, ne esistono diverse spiegazioni: 

 

1.Secondo Propezio 4, 9 questa fu la vendetta di Ercole per la sete che lo colse 

dopo la lotta con Caco, e che non venne ristorata dalle donne, nonostante 

la sua richiesta di poter accedere alle acque delle fonti sacre. 

2.Nell’Origo, che, non solo in questo passo, come abbiamo visto, riprende 

molto da vicino Cassio Emina, l’esclusione viene determinata appunto dal 

fatto che Carmenta, benché invitata, non si sia presentata alla cerimonia 

                                                 
97 Cfr. Rawson 1976, p. 695. 
98 Così Musti 1985, p. 438. 
99 Ibid., p. 438 
100 Cfr. Santini 1995, p. 127. 
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3.In Plutarco, Quaest. Rom. 60, non fu Carmenta, ma furono le sue amiche 

(aë perì tÕn Karméntan) a non presentarsi, ragion per cui ne sarebbe 

derivata la norma sacrale che impedisce alle donne di partecipare alla 

divisione delle carni.  

 

 È interessante notare come sempre Plutarco, in Quaest. Rom. 56, parlando 

del tempio di Carmenta, offra altre informazioni sulla divinità: secondo questa 

versione, le donne fondarono il tempio di questa divinità a partire da un altro 

interdetto che le colpiva, quello di non usare vetture aggiogate 

(ðcÔmasi zeuktoîj), un’espressione che coincide con il latino iunctum 

vehiculum (Liv. 34, 1, 3) da identificare con il carpentum (Liv. 5, 25, 9), un 

veicolo leggero, sorta di calesse coperto, usato da matrone e sacerdoti101. Il 

divieto102 di cui si parla in questo passo plutarcheo doveva essere ricondotto alla 

celebre Lex Oppia del 215 a. C., poi abrogata nel 195 a. C. (cfr. Liv. 34, 1-8). 

Secondo Plutarco, le matrone, sdegnate per un tale affronto, si accordarono per 

non restare incinte né partorire (Ovidio, in verità, in Fast. 1, 619-626, parla anche 

di procurati aborti), sino a quando i mariti mutarono avviso e vennero a patti con 

loro. Quindi, una volta ristabilito l’accordo e nata una numerosa prole, esse 

fondarono il tempio di Carmenta. Sul nome di Carmenta e la sua etimologia, cfr. il 

Commento linguistico. 

 

b) Commento linguistico: 

 

                                                 
101 Livio Andronico, per esempio, usa nell’Odusia questo termine per indicare il cocchio di 
Nausicaa, cfr.  frg. 17 Traglia, ibi manens sedeto donicum videbis / me carpento vehentem    
domum venisse  
102 A puro titolo esemplificativo, un altro fra i divieti che colpivano le donne, nel diritto 
tradizionale romano, era quello relativo al bere vino: cfr. Cantarella 1991, pp. 129-135: bere vino, 
per la severità della punizione prevista, era un atto grave quanto l’adulterio, secondo quanto 
afferma Dionigi di Alicarnasso (A. R. 2, 25, 6), che attribuisce questo provvedimento a Romolo. Si 
noti però come altri, cfr. P. Giunti, Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda, 
Milano 1990, sia più propenso ad attribuire tale divieto a Numa. Circa le interpretazioni di questo 
divieto, rimando al già citato saggio di E. Cantarella, che riassume brevemente le diverse proposte 
in merito. 
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Tornando sul nome di Carmenta, e chiamando in causa il già citato passo 

plutarcheo di Quaest. Rom. 56, troviamo che ella, secondo quanto ivi riportato, era 

madre di Evandro e aveva, prima di raggiungere il suolo laziale, il nome di Temi o 

di Nicostrata, e, poiché cantava oracoli metrici 

(æmmétrouj dè crhsmoùj *dousa) venne detta Carmenta, poiché, motiva 

Plutarco, essi chiamano carmina i versi (tà gàr 1ph kármina kaloûsin). 

Secondo un’altra interpretazione, sempre raccolta da Plutarco, Carmenta era una 

Parca, e pertanto le matrone sacrificano in suo onore, anche se, a detta dell’autore 

greco, il vero signficato del suo nome è “priva di mente” (æstereménh noû), a 

causa dell’ispirazione divina. Per cui, non i carmina diedero il nome a Carmenta, 

ma, piuttosto, dice Plutarco, avvenne il contrario: essi presero il nome da lei, perché, 

da invasata, cantava gli oracoli in versi103. È quindi chiaro perché, dal nome di 

Carmenta traesse ispirazione Livio Andronico per coniare il nome “Camena”, che 

sostituisce la “Musa” nell’Odusia. 

 
 
Se poi guardiamo al passo nel suo insieme, esso,  dal punto di vista testuale, è 

assai tormentato, costellato, nella nostra edizione di riferimento, da ben cinque 

cruces. Inoltre, nonostante la formula finale, che attribuisce haec al libro I di 

Cassio Emina, è piuttosto problematico cercare di capire quali elementi, attraverso 

l’Origo Gentis Romanae, siano autenticamente eminiani. 

Eppure, dal punto di vista linguistico, possiamo comunque ricavarne delle 

interessanti osservazioni. In primo luogo, abbiamo, riferito a Caco, l’aggettivo 

versutus, già utilizzato da Livio Andronico nella sua traduzione artistica 

dell’Odissea, nel v. 1, Virum mihi, Camena, insece versutum, che rende l’omerico 

# Andra moi 1nnepe Moûsa polútropon.  L’aggettivo versutus, da vertere = 

trépein, in luogo della forma aggettivale composta polútropoj, viene da Emina 

rafforzato e precisato dal genitivo nequitia, cui è legato l’indeclinabile nequam. 

Tutto il frammento è poi costellato da riferimenti al lessico dell’ingiustizia e della 

giustizia, fra loro contrapposti: Evandro, infatti, è sovrano excellentissimae 

                                                 
103 Così afferma anche lo Pseudo-Aurelio Vittore, Origo gentis Romanae 5, 2. 
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iustitiae, mentre Caco, appunto, è furacissimus, superlativo dal già pur raro furax. 

Noxa, invece, viene dall’Ernout-Meillet104 messo in relazione con nex, necis, 

nonché con i verbi noceo e neco, con apofonia. Propriamente, noxa significa 

“colpa, danno causato”, secondo quanto si può vedere da Dig. 50, 16, 238, 3, 

noxae appellatione omne delictum continetur (ma già nelle XII Tavole, 12, 2 a il 

senso di “danno” è evidente in si servos furtum faxit noxciamque noxit); oppure, si 

veda la formula del feciale in Liv. 9, 10, 9, ob eam ream noxam nocuerunt. Poi, in 

epoca imperiale, il senso di “colpa” viene riservato a noxia, mentre noxa finisce 

per designare il castigo. Come si vede, anche se l’OLD105 propone come sinonimi 

per noxa sia iniuria che contumelia, essi, in realtà, colgono poco del campo 

semantico del termine: il primo, iniuria, indica un atto compiuto “contro lo ius”, 

cioè coglie l’aspetto della violazione di quello che potremmo chiamare il “diritto 

positivo”. Invece, contumelia è un termine che indica l’offesa, spesso verbale, ma 

che abbia in sé, soprattutto, una  dimostrazione di disprezzo, una mancanza di 

rispetto: ricordiamo, per esempio, il celebre frammento di Pac. 279 R², patior 

facile iniuriam, si est vacua a contumelia. 

  Un altro elemento linguisticamente interessante di questo lungo passo è 

dato dal verbo profanavit, che indica, appunto, l’offerta sull’altare di un tempio, di 

un fanum, e che si ricollega con le etimologie del già citato frg. 4. 

Inoltre, quanto al nome di Carmenta, esso è assonante con il nome della divinità 

che Livio Andronico sostituisce, nel proemio dell’Odusia, alla Musa. La Camena, 

autoctona o forse etrusca, deve forse il suo nome all’assonanza con il verbo cano, 

secondo quanto già suggerito da Ernout nel 1946, suggeriva, in proposito, di tener 

presente un’osservazione di Macrobio a Somn. Scip. 2, 3, 4, Etrusci Musas 

….Camenas quasi vcanenas a canendo dixerunt. Del pari, Carmenta sembrerebbe 

evocare il sostantivo carmen, che può significare sia “verso”, che “vaticini in 

versi”.  

Al di là delle certezze, molto scarne, date dall’analisi linuguistica e dalla 

glottologia, possiamo però considerare particolarmente interessante il fatto che il 

                                                 
104 Cfr. Ernout-Meillet 1994², pp. 439-440. 
105 Cfr. Lewis and Short, A Latin Dictionary, Oxford 1998, p,. 1221. 
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frg. 5 Santini ci riconduca a esaminare problemi simili a quelli proposti da quello 

che fu il primo “classico” della letteratura latina, ovvero l’Odusia liviana. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTIONI DI ARCHEOLOGIA E CRONOLOGIA ENEADICA 
 

Analizzeremo ora un gruppo di frammenti (Frgg. 6, 7, 8) che affrontano 

tematiche che potremmo definire “di archeologia e cronologia eneadica”. In essi è 

presentata la figura dell’eroe, e, in particolare, nei frgg. 6-7, si narra l’origine 

degli Dei Penati, provenienti, secondo Emina, da Samotracia; nel frg. 8, invece, si 

affrontano i temi dello sbarco dell’eroe nel Lazio, questioni cronologiche, legate 

al regno congiunto con Latino e alla sua divinizzazione. Si noterà, a proposito del 

frg. 8, che le questioni di cronologia connesse con il monstrum della scrofa bianca 

che partorisce trenta maialini, prodigio legato, in una certa parte della tradizione, 

al mito di Enea, sono completamente eliminate in Cassio Emina, il quale, con 

altro intento, presenta il fatto come avvenuto ai tempi di Romolo e Remo, anzi, 

come vedremo, di Remo e Romolo, e lo riferisce, eziologicamente, all’istituzione 

dei Lares Grundiles (cfr. frg. 14). 

 

Frg. 6. [5. Peter²] 
 
Schol. Ver ad. Aen.  2, 717 [Thilo-Hagen] 
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<CAPE SACRA > MANV  Varro secundo Historiarum refert, Aenean capta Troia 

arcem cum plurimis occupasse magnaque hostium <gratia obtinuisse a>beundi 

potestatem. Itaque ----------------------------------------106 vellet auferre; cumque 

circa aur<um> opesque alias ceteri morarentur, Aenean patrem suum collo 

<tulisse mirantibus>que Achivis hanc pietatem redeundi Ilium copiam datam ac 

Deos Penates ligneis sigillis vel lapideis, terrenis quoque Aenean <umeris 

extulisse> quam rem Graecos stupentes omnia sua auferendi potestatem dedisse 

eaque <ratione saepius redenuntem omnia e Troia abstulisse et in navibus 

posuisse. A>tticus de patre consentit, de Dis Penatibus negat, sed ex Samothracia 

in Italiam devectos, contra quam opinionem refertur <fuisse simulacr>a Vestae 

incensis Deae eius aris ex ruinis Troicis liberata. Additur etiam ab L. Cassio 

Censorio miraculo magis Aenean patris <dignitate sanctio>rem inter hostes 

intactum properavisse concessisque ei navibus in Italiam navigasse. Idem 

Historiarum libro I ait, Ilio capto <Aenean cum Dis Pena >tibus umeris impositis 

erudisse duosque filios, Ascanium et Eurybaten, brachio eius innixos ante ora 

hostium prae<tergressos, dat>as estimat ei naves concessumque, ut quas vellet de 

navibus securus veheret. 

 

Trad. ““PRENDI ” IN MANO “GLI ARREDI SACRI”: Varrone, nel secondo 

libro delle Storie riferisce che Enea, dopo che Troia cadde, occupò con un gran 

numero di uomini la rocca e, per una particolare concessione del nemico, ottenne 

la facoltà di andar via. Gli fu quindi concesso di portar via quello che voleva, ma, 

mentre un altro avrebbe scelto l’oro o altre cose del genere, scelse Enea di 

caricarsi sulle spalle suo padre. Gli Achei furono colpiti da tale prova di 

devozione filiale e gli coincessoero di ritornare ad Ilio; questa volta scelse di 

caricarsi sulle spalle gli dei Penati, una specie di statuette di legno o di pietra o 

anche di terracotta. I Greci considerarono con ammirazione questo 

comportamento e gli concessero di portar via tutte le sue cose e per questa ragione 

potè ritornare parecchie volte e portar vias tutto quanto gli serviva da Troia e 

caricarlo sulle navi. Attico è d’accordo sull’episodio del padre, mentre nega la 

                                                 
106 concessum ei quod con. Peter 
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circostanza relativa agli dei Penati, perché tutto al contrario questi sarebbero stati 

trasportati in Italia da Samotracia. Contro questa opinione si afferma che questi 

fossero le statue della dea Vesta che vennero estratte dalle rovine di Troia, quando 

gli altari della dea andarono in fiamme. Si aggiunge, da parte di L. Cassio, ex – 

censore, che fu un evento prodigioso piuttosto che la nobiltà del padre a rendere 

Enea inviolabile agli occhi dei Greci e a consentirgli di passare senza danno fra i 

nemici e di andarsene e prendere il mare con le navi che gli erano state concesse 

per navigare fino in Italial. Lo stesso, nel primo libro delle Storie, dice che, dopo 

la caduta di Ilio, Enea uscì con gli dei Penati caricati sulle spalle e i due figli 

Ascanio ed Euribate che si tenevano alle sue braccia; in questo modo, passarono 

davanti ai nemici e furono date anche delle navi e gli fu concesso di potersene 

andare liberamente con quelle che avesse scelto”. (Trad. di C. Santini). 

 

 

 

Frg. 7. [6 Peter²] 
 
7a. SERV. DAN. ad Aen. 1, 378 [Thilo-Hagen] 
 
EX HOSTE PENATES […] alii autem, ut Cassius Hemina, dicunt Deos Penates 
ex Samothraca appellatos 
qeoùj megálouj, qeoùj dunatoùj, qeoùj crhstoúj. 
 
7b.  
MACR. Sat. 3, 4, 9 [Willis] 
 
Cassius vero Hemina dicit Samothracas deos eosdemque Romanorum Penates 
proprie dici qeoùj megálouj, qeoùj crhstoúj, qeoùj dunatoùj. 
 

Trad.  

7 a):  

“EX HOSTE PENATES…. Altri invece, come Cassio Emina, dicono che gli Dei 

Penati, provenienti da Samotracia, vennero chiamati “dei grandi, dei potenti, dei 

buoni” 
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7b) Invece Cassio Emina dice che i medesimi dei che per i Romani sono i Penati a 

Samotracia vengono detti “dei grandi, dei potenti, dei buoni”. 

(Trad. S. Stucchi). 

 

a) Commento storico: 

 

Uniamo, dal punto di vista del commento storico, i due frammenti, il 6 e il 7 

nell’edizione di Santini, in quanto strettamente collegati sia tematicamente che 

linguisticamente: essi affrontano, infatti, un nodo concettuale assai importante, 

ovvero l’identità e la provenienza dei Penati, le divinità domestiche romane. 

Partiamo dal frg. 7, che, sia nella versione tradita dal Servio Danielino, sia in 

Macrobio, insieme alla loro provenienza da Samotracia, li denomina con la triade 

di appellativi  megálouj, dunatoùj, crhstoúj, che Santini renderebbe, con 

magni, potentes, optimi107. Tra le variae opiniones relative agli dei Penati 

riportate nella glossa serviana, la notizia relativa alla testimonianza di Cassio 

Emina è assolutamente preminente rispetto a quelle attribuite agli altri due grandi 

eruditi, Nigidio Figulo e Varrone.  

I Penati, come è noto, sono divinità di numero, sesso e nome proprio  

sconosciuto, venerate in casa, oggetto di culto prima a Lavinio e in tutto il Lazio, 

in epoca arcaica. A partire, poi, dal VI sec. a. C., gli abitanti dell’Etruria 

meridionale e del Lazio accolsero anche la figura eroica di Enea nel culto 

locale108. Per quanto riguarda lo stretto collegamento dei Penati con Lavinio, di 

cui sarebbe originario tale culto, la notizia è attestata da Varrone, L. L. 5, 144, 

oppidum quod primum conditum in Latio stirpis Romanae, Lavinium: nam ibi dii 

Penates nostri109. 

                                                 
107 Cfr. Santini 1995, p. 135. 
108 Cfr. Radke 1988, p. 12. Per i rapporti assai stretti e originari di Roma con l’Etruria, rivelati 
dalla fonte letteraria privilegiata, ovvero dall’Eneide, cfr. Ramelli 2003, passim. 
109 Sul rifiuto dei Penati di trasferirsi ad Alba, cfr. Serv. Dan. ad Aen. 1, 270, ad quam (scil. Albam 
Longam) cum de Lavinio dii Penates traslati nocte proxima Lavinium redissent, atque eos denuo 
Albam Ascanius transtulisset, et illi iterum redittent Lavinium, eos permanere passus est; e sul loro 
iniziale rifiuto di passare a Roma, cfr. sempre Serv. Dan. ad Aen. 3, 12, de Lavinio traslati Romam 
bis in locum suum redirent. 
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La tradizione che attribuisce ad Enea il trasporto dei Penati in Italia dovrebbe 

invece risalire al IV sec. a. C. e, con tutta probabilità, ha una valenza di tipo 

politico, tesa a valorizzare, dal punto di vista simbolico e in quella particolare 

congiuntura storica, l’espressione di un rapporto privilegiato con l’orbita Greco-

Troiana, 110.  

Come che sia, la storiografia eziologia e antiquaria, di cui Cassio Emina ci dà 

un esempio, a partire dal II sec. a. C., cercò di identificare sistematicamente natura 

e origine dei Penati. A tale proposito, due sono le versioni fondamentali: la prima 

li vuole di origine Troiana, e ne troviamo traccia in un frammento di Timeo, 

riportato da Dionigi di Alicarnasso: Timeo, infatti, avrebbe visto di persona gli 

oggetti sacri nel tempio di Lavinio, che consistevano in alcuni caducei di ferro e 

bronzo e in vasellame troiano, 

khrúkeia sidhrâ kaì calkâ kaì kéramon Troikón111. 

L’altra versione identifica i Penati con i Grandi Dei di Samotracia, e la sua 

menzione più antica viene proprio da Cassio Emina, anche se dal frammento, così 

come ricavato da Macrobio e Servio, non si evincerebbe il trasporto da 

Samotracia al Lazio senza passare da Troia.  

Il primo a introdurre nel racconto questa variante, con il risultato di 

sistematizzare in modo definitivo il mito eneadico inserendolo nella storia di 

Roma, fu Varrone, nelle Antiquitates rerum humanarum112, ma di una traslazione 

in due tempi parla anche il commento di Servio a Virgilio, Serv. Dan. ad Aen. 2, 

325, qui [scil. Dardanus] ex Samothracia Troiam Penates dicitur detulisse, quos 

post secum Aeneas ad Italiam vexit, aggiungendo, poi, che namque Samothraces 

horum Penatium antitites Saos vocabant, qui poestea a Romanis Salii appellati 

sunt.  

                                                 
110 Cfr. Castagnoli 1972, p. 99.; Santini 1995, p. 135. Secondo Suerbaum 1984, p. 284, già in 
Cassio Emina vi sarebbe stata la nozione di Enea come colui che avrebbe portato in Italia il culto 
dei Penati da Samotracia. Tale opinione è condivisa da Duburdieu 1989, pp. 126-127. 
111 A. R. 1, 67, 4 = FGrHist III B 566 F 59. 
112 Cfr. Macr. 3, 4, 7, Varro humanarum secundo Dardanum refert deos Penates ex Samothrace in 
Phrygiam, et Aeneam ex Phrygia in Italiam detulisse. Secondo Santini 1995, p. 136, tale versione 
mostrerebbe il chiaro influsso di Timeo di Tauromenio.  
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Quanto all’appellativo dei Penati come dèi “grandi”, si veda come Serv. ad  

Aen. 3, 12 affermi, a proposito di un’iscrizione che al tempo di Varrone si leggeva 

ancora alla base di due immagini oggetto di culto presso l’aedes Penatium, alle 

pendici della collina Velia: Varro quidem unum esse dicit Penates et magnos 

deos; nam et in basi scribebatur MAGNIS DIS (testimonianza che certifica come, 

in effetti, i Penati e i “grandi dei” di Samotracia venissero avvertiti come 

tutt’uno). Circa la nozione di dèi “potenti”, si noti quanto, ancora una volta, scrive 

Varrone in L. L. 5, 58:  

 

Terra enim et Caelum, ut  <Sa>mothracum initia docent, sunt Dei Magni, et hi quos 

dixi multis nominibus, non quas  <Sa>mo<th>racia ante portas statuit duas viriles species 

aeneas dei magni, neque ut volgus putat, hi Samothraces dii, qui Castor et Pollux, sed hi 

mas et femina et hi quos augurum libri scripto haend sic “divi qui potes” pro illo quod 

Samothraces qeoì dunatoí. 

 

Quindi, oltre all’identificazione dei “Grandi Dèi” di Samotracia con Castore e 

Polluce, secondo Santini, a partire dal passo varroniano sarebbe presumibile 

ipotizzare che anche in un’epoca precedente, cioè al tempo di Cassio Emina, si 

fosse pensato che la formula dei libri augurali divi qui potes, fosse una traduzione 

dei qeoì dunatoí di Samotracia. Nella zona, del resto, era vivo il culto misterico 

dei Cabiri, Kábeiroi, divinità la cui venerazione, diffusa anche anche a Lemno, 

veniva collegata a quella per Efesto e il cui nome veniva ricondotto a káein, 

“ardere”113. Pertanto, essi venivano confusi e identificati anche con le divinità 

naturali di Demetra ed Efesto (ecco spiegato, il riferimento varroniano al fatto 

che, secondo alcuni, essi erano mas et femina). Al pari, per la vicinanza del mare, 

essi cominciarono, a Lemno e poi in Samotracia, a essere considerati divinità 

marine, salvatrici dei naufraghi, e, in un’ulteriore tappa dell’evoluzione del loro 

culto, vennero poi identificati con Castore e Polluce114. 

                                                 
113 Cfr. Lübker 1989, p. 222. 
114 Come afferma il già citato passo di Varrone; cfr. Wissowa 1887, p. 38. Un’altra versione del 
racconto identificava i “Grandi Dèi” di Samotracia con tre nomi: Axieros, Axiocersa e Axiocersus, 
cui si aggiungeva un servo, chiamato Camillus, identificato con Hermes. Cfr. Lübker 1989, p. 222. 
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Del resto, secondo Santini, proprio l’impiego di tanto vari appellativi di 

copertura per queste divinità orientali, i Cabri di Samotracia, avrebbe causato la 

loro identificazione, da parte di uno storico di schietta impronta razionalista come 

Emina, negli aniconici e anonimi dei Penati; e questo determina la loro 

spiegazione come “dei grandi, dei potenti, dei buoni”, formula ripresa da Verg. 

Aen. 3, 11-12, … feror exul in altum / cum sociis natoque Penatibus et magnis 

dis. 

Ma, si noti, il culto dei Cabri doveva essere noto in Roma già tempo prima che 

Cassio Emina mettesse mano alla sua opera storica, se Plut. Marc. 30 riferisce 

che, dopo la conquista di Siracusa, alcune spoglie artistiche della città vennero 

inviate al tempio degli dèi Cabri di Samotracia. 

 Alla luce di quanto detto circa la provenienza originaria da Samotracia 

degli dèi Penati, dobbiamo poi leggere quanto affermato nel tormentato frg. 6. 

Dapprima viene citato Varrone, che nel secondo libro delle Historiae mette in 

rilievo la devozione filiale di Enea. Egli, pur potendo scegliere che cosa  salvare 

dalla città di Troia caduta in mano agli Achei, preferì all’oro e ai preziosi, il padre, 

che si caricò sulle spalle. Gli Achei, colpiti da tanta filiale devozione, gli 

consentirono poi di portare via gli Dèi Penati, ligneis sigillis vel lapideis. Ma tale 

versione viene contestata da Attico, che afferma, anch’egli come fa Emina, la 

provenienza da Samotracia dei Penati, affermando che quelle statue caricate sulle 

spalle di Enea furono invece le statue di Vesta, prelevate dagli altari di Troia 

distrutti (“A>tticus de patre consentit, de Dis Penatibus negat, sed ex 

Samothracia in Italiam devectos, contra quam opinionem refertur <fuisse 

simulacr>a Vestae incensis Deae eius aris ex ruinis Troicis liberata). Su questo 

punto, del resto, anche Serv. Dan. ad Aen. 2, 296, si esprime, quasi a voler 

conciliare le due versioni:  

 

 hic ergo quaeritur, utrum Vesta etiam de numero Penatium sit, an comes eorum 

accipiatur, quod cum consules et praetores sive dixctator abeunt magistratus, Lavini sacra 

Penatibus et Vestae faciunt. 
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Trad. “Qui dunque ci si domanda, se anche Vesta sia nel novero dei Penati, o venga 

accolta come loro compagna, poiché quando i consuli e i pretori oppure il dittatore 

lasciano la loro carica, compiono a Lavini riti sacrali in onore dei Penati e di Vesta”. 

(Trad. S. Stucchi) 

 

In altre parole, il fatto che a Lavinio si celebrino insieme i riti dei Penati e di 

Vesta indica che anche quest’ultima appartenga al novero di tali divinità.  

 La versione che nega la provenienza da Troia dei Penati, che verrebbero, 

invece, da Samotracia, nello scolio è, però, riferita non a Cassio Emina 

direttamente, ma ad Attico, anche se pare di arguire dal testo (oltre che dal 

successivo frammento)  che anche l’annalista oggetto del nostro studio doveva 

consentire con essa, visto che si afferma additur etiam …che pare indicare un 

arricchimento con nuovi particolari (relativi all’uscita di Enea da Troia caduta) 

di una versione condivisa. Resta, però, il problema rappresentato dal fatto che il 

testo dello scolio presenti la lezione Cassio Censorio: Ritschl supponeva che nel 

testo fosse caduto et Pisone; pertanto, tale ipotesi sulla storia di Enea sarebbe 

stata attribuita a entrambi gli annalisti, cioè sia a Cassio Emina che a Calpurnio 

Pisone Frugi. Il Peter accolse tale versione nella prima edizione del 1883 delle 

HRF (p. 69), ma, nella seconda (HRR 1914), la rifiutò notando nell’apparato che 

nel codice non vi è traccia di una lacuna. Quindi, il censorius che viene 

attribuito, forse come cognomen onorario, al nostro Emina, suscita dei problemi, 

perché non risulta che l’annalista abbia mai rivestito tale carica; o forse, esso è 

un fraintendimento dello scoliasta dovuto al fatto che la citazione di Nonio (frg. 

42 Santini) gli attribuisce un’opera intitolata De censoribus115. 

 In generale, però, se il focus della nostra ricerca riguarda le istituzioni 

sacrali e civili e la loro interpretazione in Emina, il frg. 6 Santini, per quello che 

possiamo riferire a questo annalista, non sembra tanto centrato, come invece 

sarà il frammento successivo, sul problema della provenienza dei Penati, ma, 

piuttosto, sul momento dell’uscita di Enea dalla città di Troia, ormai caduta in 

mano agli Achei vittoriosi, e, nello specifico, nella terza e nella quarta parte 

dello scolio la divergenza tra Varrone e “Cassio” verte, più che altro, sulla causa 
                                                 
115 Per una sintesi del problema, cfr. Santini 1995, p. 132. 
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che ha permesso all’eroe di salvarsi. Eppure, dobbiamo rilevare una 

contraddizione, in quanto, nel finale del frg. 6, si afferma, attribuendo a “Cassio 

Censorio” la notizia del salvataggio da parte di Enea degli dei Penati, caricati 

sulle sue spalle e dei due figli, Euribate e Ascanio (Idem Historiarum libro I ait, 

Ilio capto <Aenean cum Dis Pena >tibus umeris impositis erudisse duosque 

filios, Ascanium et Eurybaten). 

<Aenean cum Dis Pena > è un’integrazione, e, inoltre, la notizia è attribuita 

a Idem: tale personaggio andrebbe, secondo Santini, identificato con Cassio 

Emina, ma la notizia merita di essere valorizzata non in quanto portatrice di 

nuove informazioni relative alla natura degli Dèi Penati, quanto, piuttosto, sul 

fatto che l’annalista voleva mettere l’accento sullo stupore e sulla meraviglia 

suscitate dal comportamento dell’eroe nei Greci, i quali, per questo, 

rinunciarono  alla loro ostilità nei confronti di Enea. Rimarcare la nozione di 

pietas del personaggio vorrebbe dire riallacciarsi, tematicamente, al frg. 23 

Santini, che fa pensare a un caso di evidente reduplicatio. Nel corso 

dell’occupazione gallica di Roma, infatti, Fabio Dorsuone mette in atto un 

comportamento ispirato alla pietas e alla volontà di adempiere a una pratica 

prescritta dalle norme della religio, e ciò gli consente di passare, impavido, 

davanti al nemico. 

Secondo altri interpreti, invece116, da un’analisi più attenta dello scolio 

veronese da cui è tratta la notizia, si potrebbe pensare, per sanare i problemi 

testuali e contenutistici, che si sia verificata l’omissione di una o due linee di 

testo, per aplografia fra L. Cassio e un L. Calpurnio Censorio: così, il contributo 

dello scolio si limiterebbe, per quanto riguarda l’annalista, soltanto a una notizia 

relativa alla provenienza dei Penati da Samotracia, concordando così con quanto 

affermato nel frg. 7. 

 

b) Commento linguistico: 

Dato lo stato fortemente lacunoso del frg. 6, e l’estrema stringatezza del frg. 7,  

il rilievo linguistico più importante è, dal punto di vista etimologico, relativo alle 

                                                 
116 Cfr. Forsythe 1990, p. 335 
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origini della parola Penates. L’Ernout-Meillet117 propone la connessione con 

penus, che, in epoca classica, designa le provviste o la dispensa, con riferimento a 

Gell. N. A. 4, 1, 2, ma anche Cic. De nat. Deor. 2, 27, 68, est enim omne, quo 

vescuntur homines, penus. Del resto, in Fest. 231, 8, si ritrova anche il plurale 

penora: penora dicuntur res necessariae ad victum cotidianum. In origine, però, il 

termine indicava “il luogo riposto”, ove le provviste vengono custodite; e tale 

senso antico comparire in un termine del lessico religioso-sacrale, ancora una 

volta conservato da Festo, 296, 12: penus vocatur locus intimus in aede Veste, 

tegetibus saeptus, qui vertis diebus circa Vestalia aperitur. Da quest’accezione si 

ricaverebbe la connessione con il nome Penates, che designa, appunto gli dèi le 

cui immagini sono conservate nel luogo più interno della casa, nel tablinum, 

dietro l’atrium. Si noti come, anche qui, dal punto di vista linguistico, si rilevi la 

connessione fra i Penati e il culto domestico, ma anche la coneessione fra i Penati 

e la dea Vesta: come i Penati proteggevano la dimora e il focolare domestico, così 

nel tempio della dea si custodiva il fuoco sacro, alla cui sorveglianza erano 

preposte le Vestali. Per la connessione fra culti e usi domestici e ruolo della 

matrona, e il culto di Vesta e il ruolo – e l’eventuale punizione -  delle Vestali, cfr. 

Frg. 34. 

 
 
 
 
Frg. 8.  [7 Peter²] 
 
SOLIN. Coll. rer. Mem. 2, 14 [Mommsen] 
 
Nec omissum sit Aenean aestate ab Ilio capto secunda Italicis litoribus adpulsum, 

ut Hemina tradit, sociis non amplius sescentis, in agro Laurenti posuisse castra: 

ubi dum simulacrum, quod secum ex Sicilia advexerat, dedicat Veneri matri quae 

Frutis118 dicitur, a Diomede Palladium suscepit, tribusque mox annis cum Latino 

regnavit sociali potestate, quingentis iugeribus ab eo acceptis: quo defuncto 

                                                 
117 Ernout-Meillet 19874, pp. 496-497. 
118 ericis  RC 
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summam biennium adeptus apud Numicium parere desiit anno septimo. Patris 

Indigetis ei nomen datum. 

 

Trad. “Nè si dimentichi che Enea, nella seconda estate una volta che Ilio 

venne presa, sospinto, come tramanda Emina, sui lidi italici, con non più di 

seicento compagni, pose l’accampamento nel territorio di Laurento: dove, nel 

momento in cui dedicava alla madre Venere, che viene detta “Frutis”, la statua 

che aveva portato via con sè dalla Sicilia, ricevette da Diomede il Palladio, una 

volta ricevuti da lui cinquecento iugeri di terra: e una volta morto costui, nel 

settimo anno dalla partenza da Troia, dopo aver preso per due anni il sommo 

potere, cessò di mostrarsi agli occhi degli uomini presso il fiume Numicio. Gli 

venne dato il nome di Pater Indiges”. 

(Trad. S. Stucchi). 

 

 

a) Commento storico: 

Il frammento affronta il tema dell’arrivo di Enea nel Lazio, il suo regno e la sua 

scomparsa. 

 Prima che da Virgilio, il mito era stato trattato da Nevio nel Bellum Poenicum e 

da Ennio negli Annales. Nevio ne parla nell’Archaiologia del suo poema (frgg. 6-

18 Traglia), da cui possiamo arguire alcuni elementi, relativamente al fatto che la 

versione arcaica del mito differiva, per alcuni particolari, da quella che poi, da 

Virgilio in avanti, sarà quella “canonica”119: per esempio, nel frg. 6 Traglia, là 

dove si allude alle amborum uxores, si parla, secondo quanto afferma il Serv. 

Auct. ad Aen. 3, 10, della consorte di Anchise e di quella di Enea, Creusa, o, come 

dice Ennio, frg. 32, 3 Traglia (= 104-105 Joc.), Eurudica. Ancora Nevio, in un 

frammento dubbio, tratto da Paul. Fest. 18 L, e che il Buecheler pensò proveniente 

dal Bellum Poenicum, afferma che i compagni di Enea furono chiamati Aenesii, e 

che il luogo dove Enea approdò con la flotta venne ribattezzato Aenaria.  

                                                 
119 Cfr. von Albrecht 2012, pp. 179-184, Genere letterario e predecessori. 
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Negli enniani Annales, invece, una delle peculiarità più notevoli che 

differenziano la versione del mito da quella virgiliana: nel già citato frg. 32 

Traglia Ilia, cioè quella che sarà poi detta Rea Silvia, è figlia direttamente di 

Enea120, e Romolo e Remo sono, pertanto, i nipoti dell’eroe. Evidentemente, 

Ennio, forse sulle orme di Eratostene, crede a una datazione alta della fondazione 

di Roma, superando così il problema cronologico del lasso di tempo intercorrente 

fra questo avvenimento e la distruzione di Troia; viceversa, Nevio aveva aggirato 

tale problema abbassando la datazione della caduta della città presa dagli 

Achei121. 

  Il frammento di Cassio Emina, affrontando nuovamente il problema, parla 

chiaramente di sette anni trascorsi dalla distruzione di Troia alla scomparsa di 

Enea: due anni di peregrinazioni, tre di regno comune con Latino–si noti, ancora 

un caso di diarchia, come per Giano-Saturno (frg. 1) e come sarà per Remo e 

Romolo (frg. 14) – e due di regno da solo. Si noti come nell’annalista manchi ogni 

riferiemtno alla guerra che Virgilio descrive nella seconda parte del suo poema. 

La cronologia di sette anni coincide con quella di Dionigi di Alicarnasso, che pure 

(in A. R. 1L 64, 1) ripartisce questo periodo in modo diverso, perché Enea 

tÐ mèn çxÖj æniautÐ, trít§ dè Þpò tÖj æxódou,TrÍwn æbasíleuse mónw

n:; tÐ dè tetárt§ telutÔsantoj Latínou kaì tÕn ækeínou basíleian par

alambánei: dopo la morte di Latino il regno di Enea sarebbe durato tre anni e nel 

quarto sarebbe morto in guerra.  

 Una versione ancora diversa del mito era quella catoniana, se dobbiamo credere 

a Serv. ad Aen. 4, 620, Cato dicit, iuxta Laurolavinium cum Aeneae socii praedas 

agerent, proelium commissum, in quo Latinus occisus est. Non manca, poi, 

l’accenno al territorio ricevuto da Enea (quingentis iugeribus ab eo acceptis). 

Il framento di Emina può essere diviso in queste sequenze122: 

1. Enea approda in Italia due anni dopo la presa di Troia con non più di 

seicento compagni 

                                                 
120 Per questa versione, cfr. anche Dion. Hal. A. R. 1, 72-73; tale versione, però, doveva essere già 
in Nevio, se dobbiamo credere a Servio, ad Aen. 1, 273 e 6, 777. 
121 Cfr. D’Anna 1976, p. 92. 
122 Cfr. Santini 1995, pp. 139-140. 
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2. Pone il suo accampamento in agro Laurenti 

3. Porta con sé dalla Sicilia una statua di Venere, che egli dedica a Venere-

Frutis. 

4. Riceve da Diomede il Palladio 

5. Regna per tre anni insieme a Latino, e alla morte di aquesti, da solo per 

altri due. 

6. Scompare nel fiume Numicio e viene divinizzato come Pater Indiges. 

 

 Come osserva Santini, il fatto che Cassio Emina faccia morire Enea non subito 

dopo aver ottenuto la mano di Lavinia, ma cinque anni dopo, pone il problema 

della dinastia dei Silvii, originatasi cioè dal figlio che, secondo la tradizione, 

sarebbe nato da Lavinia dopo la morte di Enea, quando, a seguito dei contrasti fra 

lei e Ascanio, la donna sarebbe fuggita in silvis e lì avrebbe partorito. Se 

volessimo ammettere, quindi, che in Cassio Emina si trovasse anche un accenno 

ad un figlio postumo di Enea, dovremmo immaginare che la gravidanza di 

Lavinia, secondo tale racconto, si collocasse a ridosso della morte dell’eroe. 

Secondo il D’Anna, addirittura, Cassio Emina seguì una tradizione del racconto in 

cui Ascanio era il fondatore di Alba. 

Un’altra coincidenza con Dionigi di Alicarnasso (A. R. 1, 67) sta nel numero di 

seicento accompagnatori di Enea, che coinciderebbero, nell’autore greco, con i 

seicento addetti ai riti sacri dei Penati, invisati ds Albas a Lavinio. 

 Come sempre, poi, l’interesse di Emina verte su tematiche attinenti ai culti 

religiosi: il primo elemento notevole è quello della statua di Venere portata da 

Erice, con l’appellativo di Frutis, da collegarsi forse a frutex, nel senso di divinità 

che protegge la fertilità dei campi: si tratta di un’antica divinità italica123, con un 

proprio tempio, cfr. Fest. 80 L., Frutinal: templum Veneris frutis, secondo alcuni 

la deformazione in etrusco del nome di Afrodite124; in ogni modo, due dei migliori 

manoscritti di Solino riportano la lezione ericis in luogo di frutis. Anche 

nell’Eneide, comunque, si dice che ad Erice Enea costruisce un tempio (5, 759 
                                                 
123 Così Wissowa 1912, p. 290 
124 Cfr. Hammarström 1921; Schilling 1954, p. 77. Su questo punto, cfr. anche Suerbaum 1984, p. 
274 sgg. 
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sgg.), e il Servio Danielino afferma che da questa località Enea portò via una con 

sé una statua, ad Aen. 1, 720, est Erycina [scil. Venus], quam Aeneas secum 

advexit. Non è escluso125 che l’episodio della traslazione di Venere ericina si 

collochi nell’ambito di un’alleanza cartaginese-etrusca e poi romana, di cui 

sarebbero una testimonianza i trattati fra Roma e Cartagine; nel racconto eminiano 

vi sarebbe memoria della festa degli ÞnagÍgia, menzionata da Ateneo nei 

Deipnosofisti 9, 934 f, ricorrenza celebrata per solennizzare il fatto che, ogni 

anno, Afrodite dal monte Erice si recava a Cartagine per poi ritornare alla sua 

sede. Eppure, la nozione per cui Enea importò a Lavinio il culto di Afrodite 

contrasta con l’Alessandra di Licofrone (vv. 1261-1262), là dove si parla di Enea 

come fondatore di un tempio per Atena e i Penati (cfr. frg. 7). Come osserva 

Santini, inoltre, se Diomede diede il Palladio ad Enea126 mentre questi stava 

sacrificando alla dea Frutis rappresenta la fusione di due informazioni 

discontinue, una delle quali è forse riferibile a una diversa connotazione 

geografica, perché Plinio il Vecchio  N. H. 3, 56 afferma che esisteva un antico 

santuario di Afrodite fra Ardea e Anzio, mentre a Lavinio vi era soltanto un 

tempio di Atena Iliaca, quello noto a Licofrone127. 

Quanto invece alla sparizione di Enea, che termina con il culto dedicatogli, se il 

testo di Solino riproduce quello di Emina, interessante è l’espressione parere 

desiit (cfr. commento linguistico), un passaggio forse riferibile all’evemerismo di 

tale annalista128; l’espressione è la medesima con cui si descrive la fine di Enea 

secondo Catone, Serv. ad. Aen. 4, 620, qui tamen in ipso proemio non comparuit. 

Da altre citazioni serviane il racconto di Catone sembra radicalmente diverso, cfr. 

Serv. ad Aen.1, 267: 

 

Secundum Catonem historiae hoc habet fides: Aeneam cum patre in Italiam 

venisse et propter invasos agros contra Latinum Turnumque pugnasse, in quo proelio 

                                                 
125 Cfr. Pais 1898, p. 176. 
126 Su Diomede, e segnatamente sul ruolo di questo personaggio nel poema virgiliano, cfr. Russi 
1985. 
127 Così Sordi 1982, p. 77. 
128 Cfr. Rawson 1976, p. 694. 
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periit Latinus. Turnum postea ad Mezenzium confugisse eiusque fretum auxilio bella 

renovasse, quibus Aeneas Turnusque pariter rapti sunt. 

 

            Trad. “Secondo Catone è fededegna questa versione della storia: Enea venne 

in Italia con il padre e combattè, a causa del fatto che aveva invaso i loro campi, 

contro Latino e Turno, e in questa battaglia perì Latino. Turno trovò riparo presso 

Mezenzio e, avvalsosi del suo aiuto, rinnovò le ostilità, nel corso delle quali perirono 

allo stesso modo Enea e Turno” (Trad. S. Stucchi). 

 

      Dionigi di Alicarnasso, invece, afferma (A. R. 1, 64, 4) che, dal momento che 

il corpo di Enea non era più visibile, si immaginò, da parte di alcuni, che egli 

fosse stato ammesso nel novero degli dei, oppure altri pensarono che fosse finito 

nel fiume, presso il quale era avvenuta la battaglia. Il culto laviniate di Enea 

sarebbe iniziato nella seconda metà del IV secolo, quando venne ampliata una 

tomba a tumulo del VII secolo, aggiungendo una cella quadrata con un pronao: 

l’edificio è identificato dagli archeologi proprio come l’heroon di Enea descritto 

da Dionigi di Alicarnasso129: da essa è scomparsa la copertura in terra, ma se ne 

conserva il cassone centrale e parte delle pietre perimetrali, che delineano un 

diametro di 18 m circa. (vedi fig. 2). Questa tomba venne aperta attorno al 570-

560 a. C. da qualcuno che celebrò un sacrificio in onore del defunto (sono stati 

infatti ritrovati i vasi per le libagioni), forse con lo scopo di effettuare, per così 

dire, una pia operazione archeologica alla ricerca dei resti e delle ossa dell’eroe. 

La costruzione venne poi trasformata, nel IV secolo, in una sorta di sacello, con 

l’aggiunta di una facciata monumentale e di una finta porta a doppio battente. Con 

ogni probabilità, la costruzione era un’anonima tomba principesca identificata 

successivamente con quella di Enea, e come tale resa un luogo di devozione e di 

culto. 

       Tornando, però, al frammento di Emina, notiamo come espressioni affini al 

parere desiit citato poco sopra compaiono anche nel racconto liviano di 1, 16, là 

dove, prima del sospetto, di marca razionalistica, secondo il quale il re fu in realtà 
                                                 
129 Cfr., Sommella 1971/1972. Dice Dionigi, A. R. 1 64, 4-5, che “non essendo visibile in alcun 
modo il corpo di Enea (espressione che ha delle affinità con il parere desiit del frg. 8 Santini)….i 
Latini gli costruirono un heroon….c’è un tumulo non grande e intorno a esso alberi allineati degni 
di essere ammirati”. 
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discerptum patrum manibus, il Patavino racconta la vicenda con un’espressione 

linguisticamente analoga: tempestas cum magno fragore…..tant denso regem 

operuit nimbo, ut conspectum eius contioni abstulerit130. 

Resta da affrontare ancora il tema del prodigio mancante, quello della 

scrofa bianca, che Cassio Emina non riferisce ad Enea, come, invece, sarà in 

Virgilio. Ciò comporta una serie di problemi a proposito della cronologia relativa 

alla caduta di Troia, al regno di Enea e Ascanio nel Lazio, alla dinastia dei Silvii e 

alla fondazione di Albalonga. G. D’Anna, in un suo contributo specificamente 

dedicato alla cronologia del racconto eneadico e ai rapporti fra Cassio Emina e 

Virgilio131, prende le mosse dalla profezia di Giove a Venere in Aen. 1, 261-274: 

 

 

 

Hic (scil. Aeneas) …. 

bellum ingens geret Italia populosque feroces 

contundet moresque viris et moenia ponet,  

tertia dum Latio regnantem viderit aestas 

ternaque transierint Rutulis hiberna subactis. 

At puer Ascanius…. 

Triginta magnis volvendis moenibus orbis 

Imperio explebit regnumque ab sede Lavini 

Transferet et Longam multa vi muniet Albam. 

Hic iam ter centum totos dominabitur annos 

Gente sub Hectorea, donec regina sacerdos 

Marte gravis geminam partu dabit Iliam prolem. 

 

Trad. “Costui ….(scil. Enea) 

Guerra grande farà in Italia, popoli fieri 

Combatterà, leggi e mura darà alla sua gente, 

                                                 
130 Così invece Ovidio, in Met. 14, 816 sgg., narra il catasterismo romuleo, dove il lessico del 
nascondimento (occuluit, che corrisponde al liviano operuit ) è riferito però al cielo che viene 
offuscato dalla tempesta…et nubibus aëra caecis /  occuluit, tonitruque et fulgore terruit orbem: / 
…..corpus mortale per auras / dilapsum est tenuees, ut lata plumbea funda / m issa solet medio 
gland intabescere caelo. / Pulchra subit facies et pulvinaribus altis / dignior et qualis trabeati 
forma Quirini. 
131 D’Anna 1980, p. 215 sgg. 
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fin che regnare sul Lazio la terza estate lo veda 

e siano passati tre inverni dalla sconfitta dei Rutuli. 

Ma il piccolo Ascanio (…) 

Trenta grandi anni, nel ritmico volgere dei mesi,  

compirà di comando, e da Lavinio la sede del regno  

trasferirà, Alba la Lunga munirà con gran forza. 

Qui sarà il regno per trecento anni interi 

Sotto la gente ettorea, fin che regina vestale,  

grave di Marte, Ilia partorirà doppia prole”. 

(Trad. R. Calzecchi Onesti). 

 

Pertanto, secondo questo passo virgiliano, a Enea vengono assegnati tre 

anni di vita e di regno Rutulis subactis. A sua volta, Ascanio, fondatore di Alba, 

regnerà trent’anni, proprio quello cui allude, in Verg. Aen. 3, 389-393, il miracolo 

della scrofa che allatta trenta lattonzoli. Inoltre, secondo Virgilio, che procede 

secondo lo schema 3-30-300, trecento anni durerà il regno albano gente sub 

Hectorea sino alla nascita dei gemelli figli di Marte. Se aggiungiamo, poi, a questi 

333 anni i 7 anni del viaggio da Troia distrutta, si arriverebbe a 340 anni tra la 

caduta della città e la fondazione di Roma. O meglio, già G. Heyne132 aveva 

osservato che il poeta non sosteneva che Ascanio avrebbe regnato trent’anni e 

successivamente avrebbe fondato Alba, ma che avrebbe regnato sì trent’anni e in 

hoc regni tempore urbem novam conditurum: ovvero, il figlio di Enea avrebbe 

regnato 30 anni in tutto, avendo fondato la città di Albalonga immediatamente 

dopo la morte di Enea e il suo contrasto con Lavinia: in questa versione, buona 

parte dei 30 anni del regno del figlio di Enea andrebbero computati nei trecento 

anni di durata del regno albano. Anche per quanto concerne l’esistenza di 

Albalonga, una versione afferma che essa esisteva da 400 anni quando venne 

fondata Roma, per cui, conteggiando il tempo fra il regno di Romolo e quello di 

Tullio Ostilio133, si arriva a una durata complessiva di poco meno a 500 anni per 

la città laziale. 

                                                 
132 Cfr. P. Vergili Maronis opera, II, Lipsiae 1787, pp. 50-51, là dove si osserva che il passo in 
oggetto contrasta con la profezia di Tiberino, Aen. 8, 42-48. 
133 Questi sono, infatti, i dati forniti in Dion. Hal. A. R. 1, 71, 5: Roma viene fondata nell’anno 432 
dopo la caduta di Troia; Albalonga, invece, viene fondata da Ascanio nell’anno trentesimo dopo la 
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Esiste, però, una seconda versione, temporalmente più compressa, che parla di 

300 anni intercorsi dalla fondazione di Alba a quella di Roma, e di 400 anni totali 

di esistenza della città. Pare proprio, secondo la perspicua spiegazione di D’Anna, 

che Virgilio si attenga a questa seconda versione, come si vede dal fatto che egli 

attribuisce solo 30 anni di regno in tutto e 300 anni totali di durata per il periodo 

intercorrente fra la caduta di Troia e la fondazione di Roma134. In altre parole, 

esistevano due tradizioni distinte, dal punto di vista cronologico, una delle quali 

afferma che la durata dell’intervallo fra la caduta di Troia e la fondazione di Roma 

era inferiore ai 432 anni diventati canonici nel computo catoniano, con cui 

concordò Varrone135. Questa seconda tradizione sarebbe attestata dall’esistenza di 

una lista di Silvii scorciata (cfr. Cass. Dio. 1, pp. 5-6 Boiss.), che comprende solo 

9 nomi invece dei 14-15 consueti136.  

Si tenga poi conto che Timeo di Tauromenio, che datava la caduta di Troia al 

1194/1193 (quindi 10 anni prima di quanto faceva Eratostene) e la fondazione di 

Roma all’814/813, considerava pertanto che tra i due avvenimenti passavano 380 

                                                                                                                                      
fondazione di Lavinio (A. R. 1, 66, 1), a sua volta fondato 2 anni dopo la caduta di Taroia (A. R. 1, 
66, 1): quindi, tra la fondazione di Albalonga e quella di Roma intercorrono 400 anni; Alba, a sua 
volta, afferma Dionigi, esistette per 487 anni in totale (A. R. 3, 31, 4): si risale a questa cifra 
sommando ai 400 anni di cui sopra i 37 di regno attribuiti a Romolo (A. R. 2, 56, 7), l’anno di 
interregno (A. R. 2, 57, 1), i 43 anni di regno attribuiti a Numa (A. R. 2, 76, 5) e l’inizio del regno 
di Tullo Ostilio. 
134 Cfr., per esempio, la testimonianza di Giustino (43, 1, 13, Ascanius..Lavinio relicto Longam 
Albam concidit, quae CCC annis caput regni fuit); ma si veda anche la non meno autorevole 
testimonianza liviana (1, 29, 6, quadringentorum annorum…quibus Alba steterat). 
 
135 Come nota D’Anna 1975, c’è poi un ulteriore scarto di 2 anni, dovuto al fatto che, accettando 
entrambi la data proposta da Eratostene per la caduta di Troia, essi ponevano la fondazione di 
Roma, rispettivamente, Catone nel 751 a. C., Varrone nel 753 a. C. 
136 D’Anna 1975, p. 213, n. 7, ricorda come Trieber 1894, nella tavv. le pp. 124 e 125 si mettono, 
sinotticamente, a confronto 15 liste di re albani; qui però non è inclusa quella ricavabile dall’Origo 
gentis Romanae 17-19, forse per il discredito che, a torto, circondava, dal punto di vista 
storiografico a fine del XIX secolo. Questa lista è di 9 nomi soltanto:  
Ascanio; Silvio Postumo; Silvio Latino; Silvio Tiberio; Silvio Tremulo; Silvio Aventino; Silvio 
Procas; Amulio; Numitore. 
La serie è affine a quella del già citato passo di Cassio Dione: mancano, per esempio, alcuni nomi, 
che hanno tutta l’aria di essere stati aggiunti in età augustea, come Ati o Agrippa Silvio, che il 
Chronicon data dal 916 all’876 a. C., ma che sarebbe solo una probabile invenzione per rendere 
omaggio al collega imperii di Augusto. In ogni caso, anche da questa lista si ricava, come da 
Cassio Dione e da Giustino, una cronologia inferiore all’intervallo di 432-430 anni tra la caduta di 
Troia e la fondazione di Roma, acclarato nelle versioni più diffuse. Per la successione cronologica 
proposta da Eusebio-Girolamo, cfr. Santini 1995, pp. 147-148, a partire dal lemma della presa di 
Troia, collocata nel 1182. 
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anni, pertanto, meno, anche secondo Timeo, del periodo di 432 anni, tradizionale, 

come abbiamo visto, da Catone in poi. Molto probabilmente, afferma D’Anna, 

tale cronologia abbreviata dei Silvii – forse con un accoglimento della data 

eratostenica, più bassa, per la caduta di Troia – si sarebbe già trovata in Cassio 

Emina. Secondo l’annalista, infatti, parlare di 30 anni di regno di Ascanio 

complessivamente, presuppone il rifiuto dell’interpretazionen del prodigio della 

scrofa bianca e dei trenta maialini come allusivo all’intervallo di tempo che 

sarebbe trascorso prima della fondazione di Alba, e non a caso il commento di 

Servio contrappone le due notizie137. Proprio per questo motivo, infatti, l’annalista 

sia l’unico e il solo autore che non metta in connessione il parto miracoloso della 

scrofa con la fondazione di Albalonga, ma, piuttosto, con la creazione del culto 

dei Lares Grundiles (cfr. frg. 14). Questo farebbe pensare che, secondo Emina, 

Ascanio avesse regnato in tutto 30 anni. Una minore durata del regno di Ascanio 

presupporrebbe poi, logicamente, un minor lasso di tempo fra la caduta di Troia e 

la fondazione di Roma, che, secondo D’Anna, sarebbe ragionevole pensare che 

Emina datasse, prima ancora di Varrone, al 753 a. C.; quindi, se, come abbiamo 

visto, egli collocava la morte di Enea sette anni dopo la caduta di Troia, essa era 

stata conquistata dagli Achei nel 1060 a. C. (= 753 + 380 + 7). La conferma di 

questa data insolitamente bassa per la collocazione della presa della città, cui si 

giunge analizzando la cronologia dei Silvii, si trova in Aulo Gellio: 

 

de Homero et Hesiodo inter omnes fere scriptores constitit aetatem eos egisse vel isdem 

fere temporibus vel Homerum alquanto antiquiorem, utrumque tamen ante Romam conditam 

vixisse, Silviis Albae regnantibus, annis post bellum Troianum, ut Cassius in primo annalium 

de Homero atque Hesiodo scriptum reliquit, plus centum atque sexaginta, ante Romam autem 

conditam, ut Cornelius Nepos in primo chronico de Homero dicit, annis circiter centum et 

sexaginta138. 

 

      Trad. “Circa Omero ed Esiodo fra quasi tutti gli autori risulta assodato che essi 

vissero o quasi negli stessi tempi, o che Omero fu alquanto precedente, e che entrambi, 

                                                 
137 Infatti, il Servio Danielino, ad Aen. 1, 269,  così spiega l’espressione, TRIGINTA EXLEBIT: 
vel quod XXX tantum annos regnavit (scil. Ascanius) vel quod Cato ait XXX annis expletis eum 
Albam condidisse. 
138 Cfr. N. A. 17, 21, 3. 
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tuttavia, vissero prima della fondazione di Roma, mentre ad Alba regnavano i Silvi, più di 

centosessanta anni dopo la guerra di Troia, come Cassio lasciò scritto nel primo libro degli 

annali a proposito di Omero ed Esiodo, circa centosessantanni prima della fondazione di 

Roma, come dice Cornelio Nepote nel primo libro dei cronica a proposito di Omero” (Trad. S. 

Stucchi). 

 

In pratica, secondo Gellio Cassio Emina era fra quanti consideravano 

contemporanei Omero ed Esiodo (cfr. frg. 9 Santini), ponendo la loro fioritura più 

di 160 anni dopo la guerra di Troia, quando nel Lazio i Silvii regnavano su Alba.  

L’interesse per la cronologia, del resto, è tipico del tempo di Emina: il 

contemporaneo Accio sosteneva la priorità di Esiodo, Varrone li credeva 

contemporanei. Ma il particolare della loro contemporaneità, circa 160 anni dopo 

la caduta di Troia, si ritrova anche nel Chronicon eusebiano: se quindi per Cassio 

Emina Troia cadeva nel 1060 a. C., e Omero ed Esiodo, fra loro contemporanei, 

erano fioriti 160 anni dopo il fatto, essi si collocano attorno al 900, mentre nel 

Chronicon è datata ad anni più vicini, cioè attorno al 910. 

Come che sia, la cronologia eminiana non solo deve avere influenzato 

Virgilio, ma essa, discostandosi dal filone maggioritario della tradizione per 

quello che concerne la durata del regno di Ascanio, implica che il prodigio della 

scrofa bianca non possa più essere riferito ai remoti primordia eneadici, ma venga 

collocato nell’età di Remo e Romolo, con la consueta forma mentis eziologica 

(cfr. frg. 14). E, non a caso, in questo nel frammento testè citato, il parto 

miracoloso della scrofa, dal momento che l’annalista non lo riferisce più alla 

leggenda eneadica, ma a quella romulea, viene collocato non più a Lavinio, ma a 

Roma139. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Così nota, giustamente, Chassignet 1998, p. 330. 
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FIG.1: Lista dei re Albani secondo Trieber 

1894:
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FIG. 2: L’heroon di Enea a Lavinio: 

 

 

b) Commento linguistico: 

        La sola espressione parentetica ut Hemina tradit non ci può autorizzare ad 

arguire nulla in merito allo stile di Emina, giacchè anche qui i dati ricavati 
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dall’annalista sono chiaramente riformulati da Solino. Eppure, troviamo 

interessante l’accenno a Frutis, come appellativo di Venere, derivato forse come 

prestito dalla versione etrusca del nome ’Afrodíth140. 

Quanto invece al nome di Enea divinizzato, Pater Indiges, l’epiteto veniva 

solitamente applicato a una categoria di dèi, Di indigetes, opposti ai Di 

Novensides (o Novensiles) e che sembravano designare, almeno agli occhi dei 

Latini, le divinità nazionali, come attesta Verg. Georg. 1, 498, Di patri Indigetes, 

in opposizione a dei importati: cfr. Liv. 8, 9, 6, Iane, Iuppiter, Mars pater, Qurine, 

Bellona, Lares, Di Novensiles, Di Indigetes, divi quorum est potestas nostrorum 

hostiumque, Dique Manes, vos precor, veneror…. Ricordiamo anche che il Giove 

venerato a Lavinio si chiamava proprio Iuppiter Indiges, e più tardi, quando sin 

cercò un nome per questo dio, si vide in lui Latino, o, più spesso, come lascia 

capire il frammento in oggetto, Enea, fondatore di Lavinio, come si vede anche da 

Verg. 12, 794, Indigetem Aenean141. In generale, il termine designa tutte le 

potenze attive, di carattere religioso, che, per gli antichi romani, come pure per 

tutto l’antico mondo indoeuropeo, circondavano l’uomo e che venivano invocati 

negli indigitamenta. 

Circa l’espressione che indica la scomparsa di Enea, che cessò di mostrarsi 

agli occhi mortali, parere desiit, il concetto si ritrova, come dicevamo sopra, in 

forma analoga là dove si descrive la fine di Enea secondo Catone, Serv. ad. Aen. 

4, 620, qui tamen in ipso proemio non comparuit. Ovidio, in Met.14, 595-608, 

racconta che è la madre, per singolare intercessione di Giove, a ottenere per il 

figlio il privilegio di poter lavar via nelle acque del Numicio tutto quello che di 

mortale vi è in lui, dopo il quale fecit…deum (v. 607), lo rese un dio, chiamato 

appunto Indigete. 

Con analoga forma eufemistica viene raccontata l’assunzione di Romolo 

fra gli dèi, in Met. 14, 816-817, là dove si dice che una nera nube occultò, non il 

re, ma la visione del cielo ….et nubibus aëra caecis / occuluit, tonitruque et 

fulgure terruit orbem. Anche in Livio, del resto, il racconto dell’apoteosi di 
                                                 
140 Ernout-Meillet 19944.  
 
141 Così secondo Ernout-Meillet 19944, p. 315. 
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Romolo utilizza un’espressione affine a quella eminana, per esprimere il concetto 

del “non veder più” / “smettere di essere visto” relativo al sovrano. In 1, 16, 

infatti, si afferma che egli è sublimem raptus procella, benché, in verità, in Livio, 

il concetto della “sparizione” di Romolo agli occhi della Romana pubes, sia 

diversamente finalizzato. Infatti, in Livio, non vi è nessuna apparizione successiva 

del re alla moglie Ersilia – come in Ovidio – che dia conto della sua prodigiosa 

trasformazione e che permetta anche balla consorte di essere assunta nel novero 

degli dei. Piuttosto, nel racconto di Livio, il sovrano viene acclamato dio 

all’unanimità (Deum Deo natum, regem parenemque ubis Romanae salvere 

universi Romulum iubent), ma, come annota finemente il Patavino a paucis initio 

facto, su iniziativa di pochi dopo un lungo, tremebondo silenzio di smarrimento. 

La circostanza è per Livio funzionale a esprimere esplicitamente, anche se con 

una forma dubitativa e attribuendo il pensiero ad “alcuni” non meglio specificati 

(Fuisse credo tum quoque aliquos), il dubbio che Romolo fosse stato assassinato 

dai senatori stessi e qui discerptum regem patrum manibus taciti arguerent): e con 

questo lanciare il sasso nascondendo però la mano, Livio assevera il suo sostegno, 

razionalisticamente e scetticamente inteso, a tale ipotesi. Ma questa è un’altra 

storia, meritevole di ben altri approfondimenti. 
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IL REGNO CONGIUNTO DEI DUE GEMELLI E I LARES GRUNDILES 
Frg. 14. [11 Peter²] 
 
Hinc [scil. a verbo ‘grundire’] quoque Grundiles Lares dictos accepimus, quos 

Romulus constituisse dicitur in honorem scrofae quae triginta pepererat. haec ita 

esse hoc modo adfirmat Cassius Hemina in secundo Historiarum: pastorum 

vulgus sine contentione consentiendo praefecerunt aequaliter imperio 

Remum et Romulum, ita ut de regno pararent inter se142. monstrum fit, sus 

parit porcos triginta, cuius rei fanum fecerunt Grundilibus. 

 
 
Trad. “Da qui (scil. dal verbo “grundire”, grugnire) sappiamo che vennero 

ribattezzati anche i Lari Grundiles, che si dice siano stati costituiti da Romolo, in 

onore di una scrofa che aveva partorito trenta lattonzoli. Che queste cose siano 

andate così, in questo modo, lo afferma Cassio Emina nel secondo libro delle 

Storie: “La massa dei pastori, in pieno consenso e perfetto accordo, conferì il 

sommo potere allo stesso modo a Remo e a Romolo, affinchè disponessero tra di 

loro in ordine al potere regale. Avviene un prodigio: una scrofa partorisce trenta 

maialini, avvenimento a seguito del quale edificarono un fanum ai Lari Grundili”. 

(Trad. S. Stucchi). 

 
a) Commento storico: 

                                                 
142 parent inter se ABM et codex Scioppii, pares inter se essent s, pararent inter se Gronovius.  
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 Questo singolare passo relativo a un episodio della vicenda di Romolo e 

Remo, anzi, di Remo e Romolo (un dato, come vedremo sotto, che ha la sua 

importanza) viene riferito da Diomede come appartenente al secondo libro 

dell’opera di Cassio Emina, il che starebbe a dimostrare come la “archeologia” 

dovesse essere stata trattata con una certa ampiezza da questo autore.  

Molto interessante, come vedremo anche dal punto di vista dell’analisi 

linguistica e stilistica, è il fatto che in questo frammento il nome di Remo sia 

anteposto a quello di Romolo, come, del resto, i rapporti fra i due gemelli vengano 

presentati in modo irenico, addirittura, come già abbiamo fatto notare, 

anteponendo il nome di Remo a quello di Romolo. Subito dopo, si trova l’accenno 

al monstrum cui si deve l’istituzione dei Lares Grundiles, apparentemente senza 

un connettivo che lo leghi alla prima parte del frammento. 

Ma andiamo con ordine. Per quanto concerne la sostanziale unità d’intenti fra 

Remo e Romolo, che delinea una sorta di diarchia, possiamo risalire al più remoto 

antecedente di ambito romano, cioè il racconto di Fabio Pittore143, perduto 

nell’originale, ma accessibile in forma indiretta grazie a Dionigi di Alicarnasso 

(Ant. Rom. 1, 76-83), alla fine del I sec. a.C., e a Plutarco (Rom. 3-8), all’inizio del 

II sec. d. C. Il racconto che si può ricostruire dal confronto tra le due fonti 

presenta una trama assai complessa, che, non per nulla, Plutarco qualificò come 

“teatrale” (Rom. 8, 7, dramatikòn kaì plasmatÏdej). Ma, secondo Wiseman, 

non è ben chiaro come procedesse la storia della fondazione di Fabio Pittore. 

 Sempre secondo l’interpretazione fornita dal saggio Remus, un mito di 

Roma144, il portentum della strofa che partorisce trenta maialini145 è un evento 

                                                 
143 Cfr. Wiseman 1999, pp. 2-4. 
144 Cfr. Wiseman 1999, p. 5 sgg. 
145 Che si tratti di un portentum, è, in effetti, un dato confermato anche dalle attuali esperienze 
veterinarie: una scrofa, solitamente, anche nei moderni allevamenti, non partorisce mai più di 
venti-ventidue piccoli (un caso, questo, abbastanza eccezionale, ancorchè non isolato), ma si tratta, 
appunto, di un’occorrenza rara, perché non li potrebbe allattare tutti, avendo solo quattordici 
mammelle, di cui, solitamente, soltanto tredici funzionali. Cfr. Rassegna suinicola internazionale e 
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia (a cura di) 
Miglioramento dell'efficienza riproduttiva dei suini: atti del convegno svoltosi a Reggio Emilia il 
30 aprile 1988, Reggio Emilia 1988; C. Spelta-R. Spelta –E. Tirloni, Riproduzione nel suino. 
Fecondazione artificiale, management, genetica, selezione, nuove tecnologie, Roma 2005.. 
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meglio noto in altri contesti leggendari, nei quali esso viene diversamente 

interpretato: per esempio in Dion Hal. Ant. Rom. 1, 56, essi simboleggerebbero i 

trent’anni dalla fondazione di Lavinio a quella di Albalonga. Invece, secondo 

Licofrone, Alessandra, vv. 1253-58, il parto della scrofa sta a indicare che Enea 

avrebbe fondato trenta città su suolo italiano: 

 

 

ktísei  dè cÍran æn tópoij Boreigónwn 

øpèr Latínouj Dauníouj t' ¦kisménhn, 

púrgouj triákont', æxaritmÔsaj  gonàj 

suòj kelainÖj Ón Þp' 'Idaíwn lófwn 

kaì Dardaneíwn æk tópwn nausqlÍsetai, 

êshríqmwn qrépteisan æn tókoij kárpwn< 

®j kaì pólei deíkhlon ÞnqÔsei miÙ 

calcÐ tupÍsaj kaì téknwn glagotrófwn146. 

 

Trad. “E fonderà un paese nelle sedi 

Degli Aborigeni  

Stanziato oltre i Latini e oltre i Dauni, 

trenta torri 

contando i nati della scrofa nera, giunta con lui per mare,  

dalle alture dell’Ida e dal paese di Dardano, 

la scrofa che partorisce e allatta un pari numero  

di porcellini. 

Di questa coi lattanti  

Consacrerà un’immagine di bronzo in una delle città. 

(Trad. di V. Gigante Lanzara) 

 

Il vaticinio affermava che Enea avrebbe trovato il luogo dove abitare 

scorgendo una scrofa che allattava trenta porcellini (cfr. Verg. Aen. 3, 389-393; 8, 

                                                 
146 Cfr. Licofr. Aless. 1253-1260. 
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81 sgg., anche se in Virgilio la scrofa da nera, kelainÖ, diventa bianca, come in 

Fabio Pittore e in Varrone147).  

Sarà interessante notare, in prima battuta, come un fatto in altri ambiti e in 

altri autori riferito alla vita di Enea, venga invece da Cassio Emina attribuito a 

quella di Romolo e Remo, coerentemente con quella “Romulizzazione” in atto 

nell’annalistica tardorepubblicana148. Quanto al rapporto fra Romolo e Remo, il 

frammento di Emina fa capire che i pastori, in origine, si riunissero in una 

assemblea, che, anzi, secondo Diodoro, furono proprio i due gemelli a fondare149. 

Il potere venne, pertanto, conferito ai due gemelli (ita ut de regno pararent inter 

se) invitati poi a decidere tra di loro. L’Origo gentis Romanae descrive la fase 

successiva: cum inter se Romulus ac Remus de condenda urbe tractarent in qua 

ipsi pariter regnarent (23, 1), dove il pariter corrisponde all’aequaliter di Emina. 

Secondo una versione del racconto il rapporto fra i due gemelli resta 

armonioso, ma si tratta di una versione minoritaria, mentre, a detta di Plutarco e di 

Dionigi di Alicarnasso150, iniziano le rivalità e le discordie. Le fonti parlano di 

due episodi, la competizione dei presagi e quello della morte di Remo. In 

entrambi i casi, si riscontra un grande numero di versioni. Nel caso della 

competizione dei presagi in Ennio: 

 
                                                 
147 Cfr. Varr. R. R. 2, 17-18, parere dicunt oportere (scil. scrofam) porcos quot mammas habeat. Si 
minus habeat fructuariam idoneam non esse, si plures pariat, esse portentum (un termine 
paragonabile al monstrum di Emina). In quo illud antiquissimum fuisse scribitur, quod sus Aeneae 
Lavini triginta porcos peperit albos. Itaque quod portenderit factum, quod et simulacra eorum 
ahenea etiam nunc vestigia apparent, quod et simulacra eorum ahenea etiam nunc in publico 
posita et corpus matris ab sacerdotibus, quod in salsura fuerit, demonstratur. Trad. “Dicono sia 
necessario che una scrofa partorisca tanti piccoli quante sono le sue mammelle. Se ne ha di meno, 
non la di definisce idonea alla riproduzione, se ne ha di più, è un prodigio. E in questo caso è 
scritto che fosse accaduto quel prodigio antichissimo, cioè che una scrofa di Enea, a Lavinio, 
partorì trenta maialini bianchi. E così, poiché tramandò il fatto, poiché sono ancora visibili anche 
adesso statue bronzee di queste, e poiché anche i loro simulacri bronzei appaiono posti in pubblico 
e il corpo della madre, che fu imbalsamato, viene ancora m ostrato dai sacerdoti” (Trad. S. 
Stucchi). 
In verità, il colore bianco della scrofa (ma qui è attribuito, per essere precisi, soltanto ai maialini) 
serve per collegari etimologicamente al nome della città di Alba. Secondo alcuni interpreti, inoltre,  
kelainÖ riferito alla scrofa significherebbe non “nera”, ma orrenda, furiosa. 
148 Cfr. Chassignet 2008, pp. 48-51 
149 Cfr. Diod. Sic. 8, 4, che aggiunge come oë pleîstoi obbedivano spontaneamente ai due 
gemelli. 
150 Cfr. Plut. Rom. 9, 4; Dion. Hal. Ant. Rom. 1, 85, 4-5; cfr. anche Livio 1, 6, 4, che attinge fonte 
da una fonte diversa da Fabio Pittore. 
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Curantes magna cum cura tum cupientes  

Regni dant operam simul auspicio augurioque. 

+ in monte Remus auspicio se devovet atque secundam + 

Solus avem servat. At Romulus pulcer in alto  

Quaerit Aventino, servant genus altivolantium. 

Certabant urbem Romam Remoramne vocarent. 

Omnibus cum viris uter esset induperator151. 

         

 Trad. “Dandosi allora da fare con grande cura, e poi tutti presi dalla brana di diventare 

re, sono intenti ad osservare gli auspici e ad interpretare gli augurii. Sul monte… Qui 

Remo, appartato, si dedica a scrutare il cielo, attento a vedere se gli uccelli gli diano un 

segno favorevole. Ma Romolo, con la sua prestante figura scuta il cielo sulla cima 

dellìAventino e osserva gli uccelli altovolanti. Era in discussione se dovessero chiamare la 

nuova città Roma o Remora. Tutti erano in ansia su quale dei due dovessero acclamare re”. 

(Trad. A. Traglia). 

 

Remora, come nome che Remo avrebbe voluto dare alla città, è un indizio 

importante, perchè testimonia che, in origine, il nome Remus fosse in connessione 

con Remorare, “ritardare”152. Inoltre, Dionigi, Plutarco e l’Origo Gentis Romanae 

affermano che la disputa riguardava non soltanto il nome da dare alla città, ma 

anche il luogo dove fondarla: Romolo la voleva sul Palatino, Remo in un luogo 

chiamato Remoria (secondo Dionigi), Remorion (secondo Plutarco) o Remuria 

(Origo Gentis Romanae), luogo identificato ora con l’Aventino, ora con un colle 

accanto al fiume, “a circa trenta stadi da Roma” (Dionigi), oppure a “cinque 

miglia dal Palatino” (Origo Gentis Romanae). Ennio, in ogni modo, pone Romolo 

sull’Aventino, e Remo sul vicino mons Murcus. Quanto alla vittoria, il passo di 

Ennio, per quanto lacunoso e difficile da interpretare, pare indicare che, dopo il 

calar della luna, un solo uccello era apparso sulla sinistra, il lato propizio; proprio 

                                                 
151  Cfr. Ann 1, 72-91 Sktusch = 77-96 Vahl.² Frg. 51 Traglia, citato da Cicerone, De div. 1, 107-
108. Si veda anche Ov. Fast. 2, 365 sgg.. 
152 Nell’OGR 21.4 si afferma che alterum vero dictum, videlicet a tarditate, quippe talis naturae 
homines ab antiquis remores dici. Allo stesso modo Festo 344L afferma che Remeligines et 
remorae a memorando dictae sunt in Plauto in Casina. 
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al momento del sorgere del sole153 erano invece apparsi ben dodici uccelli che 

vcolavano negli spazi considerati propizi. Alcune versioni della storia affermano, 

poi, che Remo vide per primo gli uccelli, ma ne vide soltanto sei, di contro ai 

dodici di Romolo, cosicché gli auguri attribuirono la vittoria a quest’ultimo154. 

L’Origo Gentis Romanae, 23, 2-4, racconta che, quando Remo riferisce al 

gemello di aver avvistato sei avvoltoi, Romolo gli risponde che gliene mostrerà 

subito dodici, ed essi appaiono, accompagnati da tuoni e lampi mandati da Giove. 

Di fronte a tanti segni della predilezione divina, Remo rinuncia senza 

contestazioni, affermando multa…in hac urbe temere sperata atque praesumpta 

felicissime proventura sunt. Si tratta di una profezia sorprendente, in cui la 

lentezza di Remo viene battuta dalla fretta di Romolo. 

Certo è che la successiva tappa della storia, l’uccisione di Remo, diventa 

particolarmente imbarazzante155, tanto che una versione, quella di Licinio Macro, 

di marca razionalista, risalente al 70 a. C. e rifluita poi in Livio (1, 7, 2, ma anche 

Origo Gentis Romanae 23, 5), lascia l’uccisore di Remo senza identità, 

affermando che la contesa per gli auspici aveva provocato una lotta generale tra i 

due schieramenti, e che, nel mezzo del tumulto, Remo era rimasto ucciso: una 

versione, come si vede, che pone l’accento più sul clima di contrasto che interessa 

tutta la folla, piuttosto che non sulla gelosia e la rivalità individuale. Per un 

razionalista come Macro, era, infatti, assai più credibile questa scena di tumulto 

generale, che non il racconto, un po’infantile, dell’affronto di Remo che attraversa 

il fossato senza il permesso di Romolo. Su questa via, la razionalizzazione più 

macroscopica si avrà nel ciceroniano De re publica, che cita Remo una sola volta, 

a proposito della fabula dell’abbandono e del salvataggio dei gemelli, attribuendo 

sempre e solo a Romolo il comando dei pastori, l’attacco ad Albalonga e 

l’uccisione di Amulio156: subito dopo vi è l’affermazione secondo la quale, dopo 

                                                 
153 Secondo Wiseman 1999, p. 159, n. 40, a parte l’enigmaticità della dizione sol albus, 
allinenandosi all’ipotesi del Jordan, l’uccello singolo rappresenti il presagio relativo a Remo, e 
non, invece, un singolare collettivo per indicare i dodici uccelli comparsi in seguito. 
154 Cfr. Ov. Fast. 4, 815-818; Flor. 1, 1, 6-7; Val. Max 1, 4, praef. 
155 Cfr. per un confronto fra le varie versioni presenti, cfr. Wiseman 1999, pp. 8-15. 
156 Cic. rep. 2, 4; cfr. anche Vell. 1, 8, 4. 
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aver ottenuto tale onore, si dice che egli avesse progettato la fondazione di una 

città sotto auspici propizi e la costituzione di una res publica. 

    Quindi, l’Arpinate cambia radicalmente argomento, e si lancia in una 

digressione sui pregi del luogo scelto dal fondatore, sulla disposizione delle mura 

della città, e così via; quindi, troviamo una breve allusione alla fondazione, 

considerata un fait accompli157 (rep. 2, 5-12)158. Sul fratricidio, in effetti, Cicerone 

qui glissa elegantemente, ma non certo perché intenda seguire una versione, come 

quella di cui fa, per esempio, testimonianza Emina, che parli di accordo tra i 

gemelli, o di una morte accidentale di Remo. Al contrario, Cicerone è ben 

consapevole che di fratricidio si trattò, come rivela un passo del De officiis159:  

 

At in eo rege, qui urbem condidit, non item. Species enim utilitatis animum 

pepulit eius; cui cum visum esset utilius solum quam cum altero regnare, fratrem 

interemit. Omisit hic et pietatem et humanitatem, ut id, quod utile videbatur, neque 

erat, assequi posset, et tamen muri causa opposuit, speciem honestatis nec 

probabilem nec sane idoneam. Peccavit igitur, pace vel Quirini vel Romuli dixerim. 

           

       Trad. “Non altrettanto si può dire nel caso del re che fu fondatore di Roma, il 

quale, spinto dall’apparenza dell’utuole, uccise il fratello Remo, perché gli parve più 

vantaggioso regnare da solo che insieme a un altro. Calpestò ogni sentimento di pietà e di 

umanità per ottenere ciò che gli sembrava utile, ma non era, e mise innanzi il pretesto 

delle mura, giustificazione né lodevole, né convincente. Fu dunque colpevole, sia detto 

con buona pace di Quirino o Romolo che sia”. (Trad. di A. Resta Barrile). 

 

Ovviamente, però, nel De re publica, là dove ha come proposito quello di 

glorificare lo stato e la costituzione romana, sarebbe stato sconveniente 

soffermarsi su un caso di fratrictridio come origine di Roma stessa. E, come ben 

sappiamo, su questo fratricidio, punto di origine di una città destinata sì a 

diventare potente, ma anche a dilaniarsi nelle guerre civili, riproposizione delle 

                                                 
157 La definizione in Wiseman 1999, p. 10 
158 Si noti come Cicerone arrivi a razionalizzare anche l’elemento della “fretta” di Romolo: atque 
haec quidem perceleriter confecit (rep. 2, 12), visto in precedenza a proposito della gara degli 
auspici così come è narrata da Ennio. 
159 Cfr. Cic. De off. 3, 41. 
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lotte fraterne da cui nacque, molto ebbero a riflettere i Romani nei periodi di crisi, 

e anche in seguito: si pensi, per esempio, ad Agostino (Civ. Dei 3, 6)160, o, per 

restare a un periodo più vicino a quello ciceroniano, al giovane Orazio dell’Epodo 

7: 

Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris 

      aptantur enses conditi? 

parumne campis atque Neptuno super 

      fusum est Latini sanguinis, 

non ut superbas invidae Karthaginis 

      Romanus arces ureret, 

intactus aut Britannus ut descenderet 

      sacra catenatus via, 

sed ut Secundum vota Parthorum sua 

      Vrbs haec periret dextera?161 

neque hic lupis mos nec fuit leonibus 

      umquam nisi in dispar feris. 

furorne caecos an rapit vis acrior 

      an culpa? responsum date. 

tacent et albus ora pallor inficit 

      mentesque perculsae Stupent. 

sic est: acerba fata Romanos agunt 

      scelusque fraternae necis, 

ut inmerentis fluxit in terram Remi 

   sacer nepotibus cruor. 

 

Trad. “Dove, dove vi gettate voi, scellerati? Perché impugnate le spade in 

disarmo? Forse non si è sparso sulla terra e sul mare sangue latino a sufficienza? E 

non perché i romani incendiassero in guerra le rocche altere di Cartagine o gli 

indomiti Britanni in catene scendessero per la Via Sacra, ma perché, come sperano 

i Parti, perisse questa città di propria mano? Non è costume questo di lupi o leoni, 

feroci solo coi diversi. Follia cieca vi travolge? Forza invincibile o colpa? 

Rispondete. Tacciono, e un pallore scolora il loro volto, la mente attonita, 

                                                 
160 Per un elenco completo degli autori, da Minucio Felice a Leone Magno, che hanno riflettuto sul 
valore del fratricidio originale, cfr. Wagenvoort 1956, p. 172. 
161 Ma si veda anche Hor. ep. 7. 
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sgomenta. Certo: un fato atroce perseguita i Romani, l’infamia di aver ucciso un 

fratello, quando, a maledizione dei nipoti, il sangue di Remo bagnò innocente la 

terra”. (Trad. M. Ramous). 

 

Eppure, nonostante le numerose versioni accumulatesi nei secoli e nei 

decenni riguardo alla storia di Romolo e Remo, anzi, di Remo e Romolo, come 

dice Emina (cfr. fig. 1), non è mai stato notato troppo accuratamente che le parole 

di Cicerone, esattamente come quelle dell’annalista a lui di tanto precedente, 

paiono avere senso soltanto se i gemelli avessero regnato insieme per un periodo 

prima della morte violenta di Remo: e sicuramente, esiste una tradizione che 

vuole per i due gemelli un periodo di regno congiunto, esattamente come Liv. 1, 

13.4-14.3 allude a un regno congiunto di Romolo e Tito Tazio: in altre parole, un 

periodo di diarchia, tipica della regalità indoeuropea, a partire  dall’esempio, a 

tutti familiare, costituito dai due re spartani162, ma non è nemmeno da escludersi 

che l’allusione al regno simultaneo di Remo e Romolo sia una prefigurazione 

abbastanza trasparente del consolato163, e che, pertanto, Cassio Emina, con la sua 

forma mentis eziologica, l’abbia volutamente riferita non al tempo di Enea, ma a 

quello di Romolo e Remo, proprio per giustificare la duplicità della carica 

suprema nell’ordinamento repubblicano. E siccome, solitamente, a Roma, il 

processo eziologico si accompagna, generalmente, a un “invecchiamento” 

sistematico che fa risalire un certo uso, una certa istituzione, una certa tradizione, 

non alle origini del mondo e agli dei, ma alle origini dell’Urbe e ai grandi 

uomini164, dovremmo appunto chiederci perché, come nel caso dei Lares 

Grundiles, esso non venga messo in atto in Emina, uno autore in cui, come 

abbiamo visto a proposito, per esempio, delle nundinae, o dell’intercalatio e dei 

dies atri, tale processo è meno spiccato che in altri storici e annalisti (cfr. frgg. 18, 

22, 24). 

   La nozione di diarchia verrà poi recuperata negli anni 20 del I sec. a. C., 

quando, accanto ad Ottaviano-Augusto un ruolo capitale nell’imperium sarà 
                                                 
162 Infatti, secondo Her. 6, 52 (che cita una tradizione spartana), Aristodemo, che guidò i Dori a 
Lacedemone, aveva due figli gemelli. 
163 Cfr. Chassignet 1998, p. 327. 
164 Così osserva Chassignet 1998, pp. 331-332. 
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rivestito da Agrippa, che il princeps chiamerà addirittura collega165: Agrippa, 

uomo di natali relativamente umili, poteva essere stato identificato come Remo, e 

Augusto come Romolo-Quirino, tanto che, secondo Servio166, così potrebbe essere 

interpretata la profezia eneadica. Del resto, all’epoca Agrippa era delegato di 

Augusto, con imperium proconsulare e potestas tribunizia (Cass. Dion. 54, 12, 4, 

nel 18 a. C.); sposato con la figlia di Augusto, i due figli che da lei aveva avuto 

erano figli adottivi di Augusto stesso e suoi eredi designati (17 a. C.; cfr. Res 

Gestae 22, 2); e, insieme con Augusto, Agrippa aveva presieduto la grande 

celebrazione simbolica dei ludi saeculares, 17 a. C. Non a caso, pochi anni dopo, 

anche Ovidio, nei Fasti, volle assumere una versione “elegantemente 

discolpatoria”167: 

 

dat tamen exsequias; nec iam suspendere fletum 

     sustinet, et pietas dissimulata patet;                      850 

osculaque adplicuit posito suprema feretro, 

     atque ait 'invito frater adempte, vale', 

arsurosque artus unxit: fecere, quod ille, 

     Faustulus et maestas Acca soluta comas. 

tum iuvenem nondum facti flevere Quirites;               855 

     ultima plorato subdita flamma rogo est168. 

 

Trad. “Tuttavia gli rende le esequie; e non tollera di smettere di piangere, ed è 

evidente la pietà dissimulata; stampò gli ultimi baci sul feretro postogli ccanti e 

disse: “Addio, o fratello strappatomi involontariamente”, e unse le membra che 

sarebbero arse; fecero quel che fece lui anche Faustolo e Acca Larenzia con le 

chiome sciolte in segno di mestizia. Allora i Quiriti piansero il giovane; e da 

                                                 
165 Cfr. Res Gestae, 8, 2. 
166 Serv. ad Aen. 1, 292, vera tamen hoc habet atio, Quirinum Augustum esse, Remum vero pro 
Agrippa positum. Inoltre, come nota Wiseman 1999, p. 136, Romolo e Remo crebbero insieme 
nella capanna di Faustolo, e Agrippa, dopo il 25 a. C., quando la sua abitazione (che era stata in 
precedenza di Antonio) andò a fuoco, si stabilì nella dimora di Augusto (Cass. Dion. 53, 31, 4). 
Secondo Varrone (in Solin. 1, 18) la capanna di Faustolo si trovava sulle Scalae Caci; e lì, del 
resto, viveva Augusto, tra il tempio di Vittoria e quello di Apollo. Non a caso, la dimora di 
Augusto fu una delle vedute della Roma primitiva e di quella moderna sdu cui Properzio (4, 1, 9-
10) apre il libro di ispirazione callimachea ed eziologica, all’incirca nel 16 a. C.: quae gradibus 
domus ista, Remi se sustulit olim; / unus erat fratrum maxima regna focus. 
167 Wiseman 1999, p. 11. 
168 Cfr. Ov. Fast. 4, 849-856. 
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ultimo la fiamma fu accesa sotto il rogo che era stato bagnato di lacrime” (Trad. S. 

Stucchi). 

 

 

Qui, Romolo piange disperato rendendo a Remo i dovuti onori funebri, 

insieme e Faustolo, ad Acca Larentia, piangendo davanti alla pira a calde lacrime; 

quella notte, poi, lo spirito di Remo appare a Faustolo e alla moglie, chiedendo 

loro di persuadere Romolo a tributargli un giorno commemorativo, che diventerà 

noto con il nome di Remuria, celebrato il 9 maggio e dedicato agli avi sepolti 

(esattamente in coincidenza dei Lemuria, quando i Romani celebravano i 

Lemures, nome che si modificò con il tempo). 

Tornando al frammento di Emina, evidentemente, egli, postdatando il 

monstrum al tempo di Romolo e Remo, fa cadere ogni interpretazione di tipoo 

simbolico relativa alla datazione del regno di Enea in Italia o al numero di 

“torri”, púrgoi -  citate, come abbiamo visto sopra, da Licofrone - che il figlio di 

Anchise avrebbe fondato, e che corrisponderebbe alle trenta roccaforti della Lega 

Latina169.  

Potremmo definire tale fenomeno “Romulizzazione”170: esso interessa, in 

particolare, l’annalistica media e tardo-repubblicana, e si coagula attorno a tre 

figure, che polarizzano l’attenzione e la calamitano (non a caso Poucet, con 

terminologia ripresa dalla Chassignet, le chiama aimants étiologiques): Romolo, 

Numa, Servio Tullio. E, in particolare, nel passaggio da II a I sec. a. C., è Romolo 

a diventare assoluto protagonista di questo fenomeno.  

Sempre secondo la studiosa francese, il prodigio del parto miracoloso della 

scrofa, trasposto alle origini di Roma in luogo che all’inizio della leggenda albana, 

il cui eroe era, appunto, Enea, riflette, con tutta probabilità, la volontà di trasferire 

si Roma e non più di attribuire ad Albalonga questo simbolo della supremazia sul 

Latium171. Sarebbe, tuttavia, un fatto sorprendente che uno storico così attento alle 

tradizioni, istituzioni arcaiche e leggende di fondazione come Emina non possa 

                                                 
169 Cfr. Santini 1995, p. 154. 
170 Così Poucet 1992, pp. 302-303; Chassignet 2008, p. 45 e soprattutto pp. 48-49. 
171 Cfr. Chassignet 2008, p. 49 
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tener conto della tradizione, tanto che, come risulta dal già citato passo varroniano 

(R. R. 2, 17-18), esistessero addirittura degli ex voto e le reliquie del corpo 

dell’animale. Schilling172, per spiegare una tale aporia, ipotizza quindi una 

duplicazione di tale culto, nel senso che la tradizione collocherebbe, ed Emina ne 

sarebbe perfettamente al corrente, il portentum a Lavinio, o all’arrivo del figlio di 

Anchise nel Lazio, e questo sarebbe stato poi duplicato a Roma, secondo uno 

schema noto come doublet cultuel, sul quale però Santini si rivela dubbioso173, 

giacchè la ripetizione del culto suscita perplessità, non tanto per la presenza di un 

culto teriolatrico, assolutamente non inusuale nel panorama Mediterraneo- 

pensiamo al toro a Creta – né, più nello specifico, nell’ambito latino (giacchè pare 

implicare un intervento magico-salvifico da parte di animali, un caso non insolito 

nella mitologia romana), ma perché ciò comporterebbe la ripetizione del prodigio, 

circostanza che prevede invece alcuni condizionamenti. 

Per quanto riguarda il culto derivato da questo monstrum, la mentalità 

eziologico-razionalista di Emina trapela dalla conclusione del frammento, là dove 

l’edificazione del fanum ai Lares Grundiles, identificati come “Lari che 

grugniscono”, da grunnire, come si riscontra da Nonio174. Ma una seconda 

possibilità implica che il nome di queste divinità domestiche derivi da grunda, 

come riferisce una glossa a Fulgenzio: 

 

[Quid sint suggrundaria]. Priori tempore suggrundaria antiqui dicebant sepulchra 

infantium, qui necdum quadraginta dies implessent, quia nec busta dici poterant, quia 

ossa quae comburerentur non erant, nec tanta inmanitas cadaveris quae locum 

tumisceret175. 

 

Trad. “Che cosa siano i suggrundaria. In un tempo precedente gli antichi 

definivano suggrundaria le tombe dei bambini, che non avevano ancora quaranta giorni 

di vita, che non potevano dirsi oggetto di cremazione, perché non c’erano ossa che 

potessero venire bruciate, né un corpo tanto grande da occupare un luogo per 

l’inumazione” (Trad. S. Stucchi). 

                                                 
172 Cfr. Schilling 1976, p. 952. 
173 Cfr. Santini 1995, p. 155. 
174 164 L, Grundules Lares dicuntur Romae constituti ob honorem porcae quae XXX pepererat. 
175 Expos. serm. ant. 7 Pizzani. 
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Quest’ipotesi presenta alcune difficoltà linguistiche, perché la forma grunda 

è un  hapax in un glossario (Gloss. II Philox. Graec. 92), e poi il suffisso più 

frequente per un aggettivo sarebbe stato –arius.  

 Secondo questa interpretazione, i suggrundaria sarebbero state le tombe 

sotto la grondaia, e ciò sarebbe stato in linea con l’abitudine di murare in apposite 

nicchie, entro il perimetro dell’abitazione o nelle vicinanze, i bambini morti in 

tenerissima età, soltanto dopo pochi giorni di vita: tale uso viene attestato sino alla 

metà del VII sec. a. C. da scavi archeologici di resti di capanne, sia a Roma (sul 

Palatino e nella zona del Foro) che a Lavinio su una prominenza nella parte nord-

est del pianoro, e ad Ardea nella località nota come Colle della Noce176. Ma 

sicuramente, al di là di questo dato archeologico, al di là della difficoltà 

linguistica del legame grunda/grundiles, questa seconda interpretazione vuole 

ribadire l’importanza della compattezza del gruppo familiare, anche dopo la morte 

di uno dei componenti, e i suoi diritti sul suolo occupato dalla casa177. In altre 

parole, questa seconda interpretazione sottolinea lo stretto rapporto dei Lares 

Familiares con la dimora, che trova nella gronda (grunda) la sua estrema 

demarcazione: così potremmo pensare che i Lares Grundiles, anche se privati di 

una specifica valenza funeraria, dovessero entrare comunque nella sfera delle 

divinità protettrici della sfera domestica. 

 Da ultimo, questo frammento di Cassio Emina presuppone anche una 

problematica di tipo cronologico178, legata agli anni che la tradizione attribuisce al 

regno di Ascanio (cfr. supra), in quanto, secondo la versione più diffusa, egli 

avrebbe aspettato trent’anni a fondare Alba dalla fondazione di Lavinio e dal 

prodigio della scrofa bianca: in questa versione, Ascanio regnerebbe in tutto non 

30 anni di regno complessivo, simboleggiato, secondo alcuni, dai 30 cuccioli 

partoriti dalla scrofa (versione attestata dal Servio auctus, ad Aen. 1, 269), ma 

regnerebbe 38 anni. Così infatti recita, autorevolmente, lo scolio, mettendo a 

                                                 
176 Cfr. Colonna 1988, p. 450. 
177 Così Santini 1995, p. 156, con citazione della relativa bibliografia, che non ho avuto modo di 
consultare personalmente. 
178 Cfr. D’Anna 1975, p. 214 sgg. 
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confronto le due versioni: TRIGINTA….EXPLEBIT: vel quod XXX tantum annos 

regnavit (scil. Ascanius) vel quod Cato ait XXX annis expletis eum Albam 

condidisse. Ma su questi problemi, rimandiamo al commento dei frgg. 6-7-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Schema riassuntivo del mito di Romolo e Remo (da Wiseman 1999, p. 

13) 
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b) Commento linguistico:   

Circa l’etimologia dei Lares Grundiles, si veda quanto discusso sopra nel 

commento storico. 

Invece, per quanto concerne la struttura complessiva del frg. 14 Santini, 

esso, a differenza di altri esaminati precedentemente, presenta alcune righe di un 

testo che possiamo definire, con una certa sicurezza, come integralmente 

eminiano: 
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    pastorum vulgus sine contentione consentiendo praefecerunt aequaliter 

imperio Remum et Romulum, ita ut de regno pararent inter se. monstrum fit, sus 

parit porcos triginta, cuius rei fanum fecerunt Grundilibus. 

 

Riscontriamo in esso, sulla scia dell’analisi di A. D. Leeman179, lo spiccato 

tentativo di ottenere la brevitas, ma non senza artificio: lo dimostra il recupero 

della più antica e tipicamente romana figura di suono, l’allitterazione, sia della 

sillaba iniziale (contentione; consentiendo), vistosamente evidente, sia il tessuto 

di allitterazioni più sottili che costituiscono, per così dire, il suo sfondo (della 

liquida, in praefecerunt, equaliter, imperio, Remum et Romulum, regno, pararent, 

inter, monstrum, parit, tringinta), cui, nel finale della serie, subentra 

l’allitterazione della dentale “t” (ita, pararent, inter, monstrum, fit, parit, triginta), 

la quale prepara la doppia allitterazione della “f”  in finale (fanum fecerunt) che 

chiude il frammento con una coppia allitterante così come si era aperto. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
UNA PICCOLA “ANTOLOGIA NUMANA”? 
 

I seguenti frammenti, sebbene non strettamente consecutive nell’ordine dei 

frammenti di Cassio Emina dell’edizione da noi presa come riferimento (Santini 

1995), sono particolarmente interessanti, perchè dimostrano un singolare interesse 

per il secondo sovrano di Roma, in special modo nelle sue vesti di legislatore 

sacro e inventore di riti, oltre che di seguace delle teorie pitagoriche: 

 

                                                 
179 Cfr. Leeman 1974, p. 88. 
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LE ISTITUZIONI DI NUMA 
 
Frg. 16 [12 Peter²] 
PLIN. Nat. hist. 18, 7 [Mayhoff] 
 
Numa instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare atque, ut auctor est 

Hemina, far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, id uno modo 

consecutus, statuendo non esse purum ad rem divinam nisi tostum. 

 

Trad. “Numa insegnò a venerare gli dei con offerte di cereali e ad accompagnare 

le cerimonie di supplica con la mola salsa e, come attesta Emina, a tostare i farro, 

poiché, una volta tostato, sarebbe stasto più salutare per cibarsene, ottenendo in 

ciò in un unico modo, ovvero con lo stabilire che non fosse puro per una 

cerimonia religiosa se non una volta che fosse stato precedentemente tostato”. 

(Trad. S. Stucchi). 

 

a) Commento storico. 
 
  Questo e il frammento successivo sono particolarmente interessanti, e 

legati fra di loro tematicamente, in quanto attribuiscono alla figura di Numa una 

prescrizione relativa alle offerte religiose. 

Se poi li consideriamo insieme al frammento 39, e, in parte, al fr. 22, 

possiamo parlare, addirittura, di un piccolo corpus tematico di testimonianze 

attribuite al secondo sovrano di Roma. Già nel XIX secolo ci si pose la questione 

relativa alla conoscenza, da parte di Plinio il Vecchio, del passo dello storico 

arcaico180; e a questo sovrano, spesso raffigurato con le caratteristiche di “eroe 

cultuale”181, sono attribuite le tradizioni religiose e cultuali, tanto che Tito Livio 

riconosce in lui il divini inventor iuris182, attribuendogli, in buona sostanza e in 

sintesi, la struttura essenziale delle istituzioni religiose. Persino le circostanze del 

suo avvento al regno devono rappresentare il prototipo della cerimonia 

                                                 
180 Münzer 1897. 
181 Cfr. Santini 1995, p. 158. 
182 Liv. 1, 42, 4. 
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d’inauguratio cui dovranno sottoporsi a Roma magistrati e sacerdoti (Liv. 1, 18, 

6). A Numa, sempre secondo Livio, Roma deve la costruzione del tempio di 

Giano ai piedi dell’Argileto (quartiere tra il foro e la Suburra), per simboleggiare 

la pace dopo le guerre, come afferma Liv. 1, 19, 2, indicem pacis bellique fecit. 

Sempre Numa, secondo Calpurnio Pisone, i cui Annali risalivano circa al 120 a. 

C., quindi, una generazione dopo Cassio Emina circa, fu colui che istituì il 

regolamento che lasciava sempre aperta la porta Ianualis, eccetto che nei periodi 

in cui non vi fossero guerre in corso: così il frg. 11 secondo Chassignet 2004, 

come lo cita Varr. L. L. 5, 165: Tertia (scil. porta)  est Ianualis dicta ab Iano, et 

ideo postitum Iani signum et ius institutum a Pompilio, ut scribit in Annalibus 

Piso, ut sit aperta semper, nisi cum sit bellum usquam 

E ancora, tornando ai meriti del secondo sovrano di Roma secondo i libri 

Ab Urbe condita, a lui si deve l’origine del calendario, con i mesi intercalari, i 

giorni fasti e nefasti (Liv. 1, 19, 6-7, Atque omnium primum ad cursus lunae in 

duodecim menses discribit annum; ….Idem nefastos dies fastosque fecit), secondo 

uno scrupolo di praticità (ibid. …quia aliquandi nihil cum populo agi utile 

futurum erat), molto simile, come vedremo, a quello che nel frg. 18 Santini (vedi 

infra), Cassio Emina attribuisce a Servio Tullio. 

Sempre tornando alle istituzioni di Numa negli Ab urbe condita libri, un 

capitolo intero è dedicato alla creazione delle cariche sacerdotali (Liv. 1, 20, Tum 

sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat…), 

in particolar modo delle Vestali. Esse, collegio sacerdotale originario di Alba 

(Liv. 1, 20, 3, virginesque Vestales, Alba oriundum sacerdotium  et genti 

Conditoris non alienum), avevano l’incarico di essere assidue custodi del tempio, 

e per questo erano munite di uno stipendio statale e rese venerande e sacre con il 

voto di verginità (Ibid., …ut adsiduae templi antistites essent, stipendium de 

publico statuit, virginitate aliisque caerimoniis venerabile set sanctas fecit). 

Sempre Numa avrebbe creato il collegio sacerdotale dei Salii (Liv. 1, 20, 4) e tutte 

le altre istituzioni religiose. Inoltre, a quanto elenca Livio, sempre a Numa si 

dovevano una festa solenne in onore di Fides, con la descrizione del rito speciale 

imposto ai flamini (Liv. 1, 21, 4) e la consacrazione degli Argei (Liv. 1, 21, 5). 
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Ma, più di tutto, afferma Livio (1, 21, 5), la più grande opera del suo regno fu la 

tutela della pace, tanto che si potrebbe addirittura dire che ita duo principes reges 

(scil. Romulus et Numa) alius alia via, ille bello, hic pace, civitatem auxerunt)183. 

Infine, secondo Gneo Gellio, fu sempre il secondo re a istituire a Roma, 

sul modello di quanto già esistente ad Ardea, la magistratura dei feciali184 

E, si noti, Cassio Emina è cronologicamente il primo autore a connotare 

Numa in tale senso185; ma il secondo re di Roma non è la sola figura che 

l’annalista sottopone a tale procedimento razionalistico-eziologico, che ritroviamo 

già attribuito nel frg. 4 Santini alla figura di Evandro per quanto riguarda il culto 

di Fauno, a Ercole/Trecarano per il culto dell’Ara Maxima  (frg. 5) e a Romolo e 

Remo (frg. 14) per il culto dei Lares Grundiles. 

In questo passo, il sovrano appare come l’inventore delle offerte incruente 

agli dei, offerte che dovevano consistere in prodotti della terra (fruge), in 

particolare i cereali. Ciò rafforzerebbe l’idea che Cassio Emina avesse voluto 

presentare Numa come un seguace di Pitagora186, in quanto al pitagorismo 

rimanda l’idea, come vedremo sotto, di onorare la divinità con sacrifici incruenti e 

con offerte frugali, senza arrivare però agli eccessi di chi, come M. Chassignet187, 

ha visto nel Pitagorismo la concezione filosofico-religiosa che aveva informato di 

sé tutta l’élite romana medio-repubblicana.  

Se poi guardiamo al quindicesimo libro delle Metamorfosi, in cui Ovidio 

presenta espressamente il secondo sovrano di Roma come un discepolo di 

Pitagora, nel discorso del filosofo, così come espresso dal Sulmonese, 

strettamente connessi risultano la conoscenza delle occulte leggi sottese all’ordine 

naturale (Met.15.64-72a) e il precetto del vegetarianesimo, espresso 

immediatamente di seguito (Met. 15.72 b-82): 

 

                                                 
183 Cfr. Liv. 1, 21, 6. Sulla funzione di questi due sovrani, Romolo e Numa, insieme con Servio 
Tullio, nel pensiero eziologico annalistico, cfr. Chassignet 2008, pp. 41-51; nonché l’ 
“Introduzione” a questo lavoro, e il commento ai frgg. 14, 20, 22, 28, 39. 
184 Cfr. Cn. Gell., frg. 16 Chassignet 2004, ap. Dion. Hal. Ant. Rom. 2, 72, 1-3. 
185 Ibid. 
186 Cfr. Chassignet 2004, vol. II, p. 157 sgg., ove l’autrice bolla questa tradizione come 
“achronique”. 
187  



 101

(…) Primusque animalia mensis 

arguit imponi, primus quoque talibus ora 

docta quidem solvit, sed non et credita, verbis: 

"Parcite, mortales, dapibus temerare nefandis 

corpora! (…) 

Prodiga divitias alimentaque mitia tellus 

suggerit atque epulas sine caede et sanguine praebet. 

 
Trad. “Lui per primo accusò il fatto che si imbandissero le mense con animali, lui per 

primo sciolse la sua dotta bocca con tali parole, che però non vennero credute: “O mortali, 

astenetevi dal profanare i vostri corpi con empie vivande!... La terra generosa fornisce 

ricchezze e teneri alimenti e offre banchetti senza sangue e senza strage” (Trad. S. Stucchi). 

 
Come vedremo, però, con maggiore dovizia di particolari più avanti, la 

necessità di nutrirsi sine caede et sanguine, per differenziarsi dalle belve (Met. 

15.86-87, Armeniae tigres iracundique leones/cumque lupis ursi, dapibus cum 

sanguine gaudent) è presentata e motivata sulla base della convinzione pitagorea 

che, se i corpi sono mortali, le anime sono eterne e trasmigrano, appunto, da un 

corpo all’altro, in modo che, per così dire, la dottrina della metempsicosi fonda, 

per il Pitagora ovidiano, il  precetto del vegetarianesimo. 

Tornando invece al frammento di Cassio Emina, in esso, Numa appare una 

figura assai più avanzata rispetto ad altre figure archetipali, come i gemelli 

fondatori di Roma, Evandro o Fauno: non si tratta, semplicemente, - un passaggio 

che richiede però già una certa raffinatezza culturale in chi lo compie – nel 

ritrovare l’aition di una certa pratica o cerimonia sacra attribuendolo a un 

personaggio storico-mitologico. Qui l’azione di Numa viene presentata come 

rispondente, piuttosto, a un criterio che vede nella religione un instrumentum 

regni, perché, dall’alto della sua autorità regale, egli accreditava una prassi 

riguardante la scienza dell’alimentazione, in quanto i grani tostati sarebbero 

diventati più salutari e digeribili: in questo senso, in parte, questo frammento 

sarebbe in consonanza con quanto si dirà, nel frg. 17, circa le offerte di pesci agli 

dei. Certo, anche in questa seconda occorrenza, come vedremo, è distinguibile 
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anche un secondo livello di motivazione, più antico, e attinente tabù rituali 

vetustissimi, cui si sovrappone una interpretazione razionalistica successiva.  

Quanto alla mola salsa, che Numa prescrive come indispensabile per i riti 

sacri, essa è una mescolanza di sale e farina, preparata dalle Vestali, senza la quale 

non può aver luogo il sacrificio: maxime tamen in sacris intellegitur auctoritatis 

(scil. salis), quando nulla conficiuntur sine mola salsa188. 

 La pratica prescritta da Numa, poi, la tostatura, presuppone una 

distinzione dei grani in due grandi gruppi: quelli duri, con un chicco rivestito (far, 

ador, adoreum), diffusi nella penisola italica sin da quando ne venne iniziata la 

coltivazione, e i grani teneri, senza rivestimento del chicco (triticum, 

etimologicamente connesso con terere, “battere”), coltivati a partire dal V sec. a. 

C. e diffusi in Italia probabilmente dal II-I sec. a. C. 

Ed ecco quindi chiarita la motivazione della necessità del processo di 

tostatura: i tipi di granaglie anticamente coltivati su suolo italico e laziale, fra i 

quali il farro riveste un ruolo fondamentale, non potevano essere sottoposti alla 

battitura, e pertanto venivano conservati con le spighe intere nei granai, spesso per 

mesi, per venire consumate a poco a poco. Pertanto, specialmente durante 

l’inverno, era buona norma sottoporli a un processo di tostatura  - che non sarà 

invece necessario per il grano tenero, perché battuto – che eliminava la pellicola 

intorno ai chicchi ed eliminava l’umidità che si era accumulata, e che rappresenta 

sempre un elemento nocivo189.  

Secondo Ovidio, poi, Numa, per istituzionalizzare quest’uso, avrebbe 

creato anche la festa dei Fornacalia: 

 

farra tamen veteres iaciebant, farra metebant, 
     primitias Cereri farra resecta dabant:                
usibus admoniti flammis torrenda dederunt, 
     multaque peccato damna tulere suo; 
nam modo verrebant nigras pro farre favillas, 
     nunc ipsas ignes corripuere casas. 
facta dea est Fornax: laeti Fornace coloni                
     orant ut fruges temperet illa suas. 

                                                 
188 Plin. N. H. 31, 89. Sull’uso sacrificale della mola salsa, cfr. Fest. s. v. Immolare 97 L, Serv. 
auct. ad Aen. 10, 541. 
189 Cfr. André 1961, pp. 57-62. 
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curio legitimis nunc Fornacalia verbis 
     maximus indicit nec stata sacra facit: 
inque foro, multa circum pendente tabella, 
     signatur certa curia quaeque nota,                 
stultaque pars populi quae sit sua curia nescit, 
     sed facit extrema sacra relata die190. 
 
 
Trad. “Tuttavia, gli antichi seminavano farro, mietevano farro, 

e offrivano a Cerere le primizie del farro raccolto:  

istruiti dall’esperienza lo diedero da tostare alle fiamme,  

ma per loro colpa subirono molti dsanni. 

Infatti, talvolta invece di farro raccoglievano grani carbonizzati,  

e talora il fuoco si apprendeva alle loro stesse capanne. 

Allora si istituì la Dea Fornace: e lieti i coloni  

pregano Fornace di trattare con moderazione le lor messi.  

Oggi il grande Curione proclama con formule ufficiali  

Le feste Fornacali, ma non le rende cerimonie a giorni fissi; 

e nel foro, su numerose tavolette che pendono d’attorno, 

è indicata in modo preciso la disposizione di ogni curia.  

Ma gli sciocchi, nel popolo, non sanno qual sia la lro curia,  

e rimandano questa celebrazione all’ultimo giorno”. 

(Trad. di L. Canali) 

 
 

Come afferma il poeta, il rito di tostatura comunque comportava un certo 

rischio (II, 517-520), e andava celebrato in giorni diversi a seconda della curia di 

appartenenza, ma chi fosse stato negligente (v. 531, stulta pars populi) poteva 

comunque effettuarlo il 17 febbraio, data in cui si celebravano i Quirinalia. 

La dea Fornax venne quindi “creata” (v. 525, facta est) -  verbo che rivela 

un intento razionalistico – a garante di questa cerimonia di tostatura191: non è 

mancato chi abbia ipotizzato che questa dea non sarebbe una creazione antica, ma 

sarebbe stata inventata in base a un procedimento analogico192.  

                                                 
190 Cfr. Ovid. Fast. 2, 519-532.  In generale, sul procedimento eziologico nei Fasti, cfr. Porte 
1985. 
191 Su cui cfr. Plin. N. H. 18, 8. 
192 Così Fucecchi 2001, in Ovidio, Fasti, introd. e trad. di L. Canali, note di M. Fucecchi, Milano 
2001, p. 173, n. 109. 
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Se poi guardiamo al testo di Cassio Emina, pare probabile che, esattamente 

come concluderemo a proposito del frg. 17, la motivazione razionalistica-

eziologica193 viene sovrapposta dal nostro autore, probabilmente, a una 

motivazione di tipo rituale e cultuale preesistente: non a caso, nel frammento, 

dapprima si afferma che la motivazione che stava dietro la prescrizione numana 

fosse di tipo igienico e salutistico (quoniam tostum cibo salubrius esset… dove 

ovviamente il comparativo salubrius implica “più sano” scil. di quello non 

tostato194), per far sì che esso, come i pesci squamosi, potesse venire consumato 

anche tempo dopo l’offerta. Poi, però, nel frg. 16, si ribadisce il concetto della 

purezza, del fatto cioè che se non tostato il cereale non è purum ad rem divinam. 

In altre parole, l’eziologia razionalistica tipica della forma mentis dell’annalista 

non nasconde la motivazione, tramandata dalla tradizione e dalle norme religiose 

come originaria ed effettiva di una norma che faceva riferimento all’ambito 

sacrale, alla nozione non semplicemente di “salubrità”, ma di “purezza”195. 

 

b) Commento linguistico e stilistico: 

Anche nel caso di questo frammento, se la notizia dell’origine della 

tostatura del fatto in un insegnamento di Numa è riferita con certezza a Emina (ut 

auctor est Hemina), è difficile invece comprendere se, al di là dell’inciso, il 

periodo riporti essenzialmente le parole dell’annalista, o non sia una 

riformulazione successiva. Certo, la forma instituit più infinito più accusativo del 

complemento oggetto e due ablativi strumentali (instituit deos fruge colere et 

mola salsa supplicare atque….far torrere), anche se accettabile, è in età classica 

più facilmente sostituita con un ut + completiva al congiuntivo, secondo l’esempio 

di Cic. fin. 1, 2; Tusc. 5, 20, 68; Liv. 4, 4. Certo, in questo passo di Cassio Emina 

il costrutto con l’infinito semplice è, per così dire, facilitato dal fatto che non è 

                                                 
193 Secondo Chassignet 1998, p. 332, la motivazione della prescrizione relativa alla tostatura del 
farro sarebbe invece tout court igienico-sanitaria: “Si le far doit être grillé pour être pur, c’est en 
fait pour répondre à une règle d’hygiène alimentaire”. 
194 Cfr. Chassignet 2008, p. 41, con l’affermazione secondo la quale evidentemente, nel II sec. 
a.C., l’eziologia razionalistica si concentrava su tre figure regali, Romolo, Numa e Servio Tullio, 
mentre, successivamente, nell’annalistica del I sec. a. C., che precede di poco l’opera storica di 
Cesare e Sallustio, il protagonista assoluto dei racconti eziologici diventa Romolo, p. 51. 
195 Cfr. Scarano Ussani 2006, pp. 359-360. 
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esplicitato il soggetto che deve “venerare gli dei con offerte di cereali, supplicarli 

con la mola salsa e tostare il farro”, altrimenti sarebbe stato forse più consono un 

costrutto del tipo instituit ut Romani deos fruge colerent, mola salsa supplicarent 

atque far torrerent. Ma qui siamo, più che altro, nel campo della stilistica, né 

sarebbe corretto cercare di dedurre generalizzandop da un frammento, la paternità 

della cui forma espressiva- fatta salva la certezza in merito ai contenuti – è 

dubbia, i caratteri dello stile di un autore o, peggio ancora, della prosa del II sec. 

a. C.  

Circa la mola salsa, e il suo uso, cfr. quanto afferma Paul. Ex Fest. p. 141 

Müll. mola etiam vocatur far tostum et sale sparsum, quod eo molito hostiae 

aspergantur. Si trattava comunque di un elemento tipico della ritualità romana, 

come dimostrano gli accenni in Verg. Aen. 8, 82, sparge molam; Cic. div. 2, 16, 

37, aut mola salsa aut ture comprecari. In questo frammento, poi, è molto 

interessante l’uso della causale soggettiva, quoniam tostum cibo salubrius, che 

implica un notevole livello di complessità sintattica196, ma che, insieme, recupera 

anche quella che è la più antica delle figure di suono della prosa e della poesia 

latine, l’allitterazione, presente in modo preponderante già nelle più antiche 

testimonianze dei carmina. Vediamo quindi il tessuto di allitterazioni, della 

sibilante (che percorre tutto il frammento), della liquida (più evidente nella prima 

parte) e della nasale (quest’ultima più evidente nel finale), evidenziate nel testo 

del frammento con colori e forme diverse: 

 

Numa instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare atque, ut auctor est 

Hemina, far torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, id uno modo consecutus, 

statuendo non esse purum ad rem divinam nisi tostum.  

 

 
 
 
                                                 
196 Cfr. Traina-Bertotti 19773, pp. 170-171: “Le proposizioni causali sono introdotte da quod, quia, 
quoniam, “perché, poiché, giacchè, dal momento che..”. Il modo è l’indicativo con la causa 
oggettiva e il congiuntivo per la causa soggettiva”. Un esempio è quello di Caes. Civ. 3, 25, 2, 
Crebris Pompei litteris castigabantur, quoniam venientem Caesarem non prohibuissent, “Erano 
strapazzati da continue lettere di Pompeo, perché scriveva che / perché, a suo dire, non avevano 
impedito l’arrivo di Cesare”. 
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Frg. 17. [13 Peter²] 
 
PLIN. Nat. hist. 32, 20 [Mayhoff] 
 
Pisces marinos in usu fuisse protinus a condita Roma auctor est Cassius Hemina, cuius 

verba de ea re subiciam: Numa constituit ut pisces, qui squamosi non essent, ni 

pollucerent, patrimonia197 commentus, ut convivia publica et privata cenaeque ad 

pulvinaria facilius compararentur, ni qui ad polluctum emerent pretio minus 

parcerent eaque praemercarentur. 

 
Trad. “Del fatto che i pesci di mare fossero in uso subito, fin dai primi tempi dalla 

fondazione della città, ci dà attestazione Cassio Emina, di cui riportirl le parole su 

tale fatto: Numa stabilì che non si offrissero in sacrificio i pesci senza squame, 

avendo riguardo ai patrimoni, affinchè venissero organizzati più facilmente 

banchetti pubblici e cene private presso gli altari, affinché coloro che li 

compravano per offrirli sugli altari risparmiassero sul prezzo e non li comprassero 

con largo anticipo” (trad. di S. Stucchi). 

 

a) Commento storico: 

Il noto frammento di Emina riportato da Plinio il Vecchio nel libro 32 

della Naturalis historia attribuisce a Numa il divieto di usare nei sacrifici pesci 

senza scaglie, per riguardo ai patrimoni e per contenere i costi sia di convivia 

publica e privata e delle cenae ad pulvinaria198. Al secondo re di Roma, come 

vedremo, sono attribuite almeno quattro notizie nel corpus dei frammenti di 

Emina pervenutici, e torneremo ancora sui provvedimenti a lui attribuiti, come 

pure sull’interpretazione complessiva della sua figura, cui, recentemente, alcuni 

illustri storici non hanno voluto togliere una certa concretezza199.  

                                                 
197 patrimonia codd. parsimonia Scaliger, Sillig, Mayoff. 
198 Sul commento a questo frammento, cfr. Scarano Ussani 2006. 
199 Cfr., fra tutti, Pallottino 1993, p. 176, che dietro questa, percepita come “figura leggendaria” 
potrebbe celarsi una qualche verità storica; del resto, lo studioso italiano si colloca nella scia di 
Ogilvie 1945, p. 88, secondo il quale arrivare alla conclusione, a proposito del secondo re Numa 
Pompilio, che l’unico dato storico che sia possibile riferirgli sia il nome, mentre tutto il resto della 
sua biografia, così come è tradita, sia invenzione, equivarrebbe a togliergli il suo posto nella storia. 
Più dubbioso invece Carandini 2006, secondo il quale (p. 478 sgg.) è difficile discernere 
fondazione politica e sacrale della città, e quindi l’operato dei primi due re, e che cosa attribuire 
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Interessante è notare come, in un passo del De verborum significatu, Festo 

(p. 298 L.) elenchi una serie di merces che si potevano pollucere: fra esse 

compaiono far, polenta, vunum, panis fermentatus, ficus passa, bibula, agnina, 

casei, ovilla, alica, sesama, et oleum, pisces, quibus est squama, praeter squatum 

(…). In altre parole, l’elenco ripropone quell’antico divieto dei pisces senza 

squame, ma precisa l’esclusione dello squatus, cioè la squatina, ovvero il pesce 

angelo. Probabilmente200 quella giuntaci da Festo è un’integrazione successiva, 

mentre, secondo lo ius sacrum originario la squatina, benché di tipo particolare 

(poco pregiato per quanto riguarda le carni, la sua pelle viene usata per realizzare 

marocchini), fosse incluso fra i pesci squamosi201. Al contrario, secondo Arist. 

Part. anim. 4, 13, 697a la squatina, la ×ính (cfr. Plin. Nat. Hist. 32, 53, 150, 

…rhine, quem squatum vocamus) andava annoverata non tanto fra i pesci con la 

pelle ricoperta di scaglie, ma fra quelli con la pelle ruvida, che appunto, come 

attesta Isidoro, viene usata come materiale per polire, come del resto attestava 

anche Plin. Nat. Hist. 9, 14, 40. In questo passo, infatti, lo scrittore latino, 

parlando degli aquatilium tegumenta, distingueva quelli ricoperti squamis ut 

pisces, e quelli forniti aspera cute, come appunto la squatina qua lignum et ebora 

poliuntur (ed ecco forse la fonte della notizia isidorea). 

Molto probabilmente, quindi, la nozione secondo la quale la squatina non 

appartiene al novero dei pesci squamosi deve essere penetrata in Roma solo 

successivamente alla conoscenza delle conoscenze scientifiche e ittiologiche 

greche, in primis il testo aristotelico, che fanno dubitare dell’appartenenza di tale 

pesce al novero di quelli squamosi. Mentre, quando fu stabilita la norma, in tempi 

sicuramente più remoti, essa, così come la riporta Cassio Emina, non prevedeva 

questa sottigliezza. Resta il problema, però, di comprendere il senso della norma, 

per cui Emina chiama in causa la necessità di tutelare i patrimoni, così come 

                                                                                                                                      
all’uno e all’altro, sino a ipotizzare che Numa potrebbe semplicemente aver “perfezionato” 
l’operato del primo sovrano. 
200 Così Scarano Ussani 2006, p. 356. 
201 Ancora in tal senso va inteso l’accenno delle Etymologiae di Isid. Etym. 12, 6, 37, squatus 
dictus, quod sit squamis acutus. Unde et eius cute lignum politur. 
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preferiamo leggere, seguendo l’edizione Santini 1995 (sulla lectio parsimonia 

torneremo più avanti, a proposito del commento linguistico). 

Emina, come vediamo, tende a dare della prescrizione una motivazione 

razionalista, analogamente con gli altri frammenti in cui Numa viene presentato 

come un “educatore culturale”202 secondo moduli eziologici203 di marca 

razionalista che, come abbiamo visto nell’Introduzione, sono cari a questo autore 

e, in generale, a tutto un filone di riflessione storica e culturale vivo nella Roma  

arcaica. In particolare, anche Cicerone (De re publica  2, 14, 27) presentava il 

secondo sovrano di Roma come un personaggio attentissimo a prescrivere 

assoluta frugalità nelle offerte agli dei: 

 

(…) sacrorum autem ipsorum diligentiam difficilem, apparatum 

perfacilem esse voluit; nam quae perdiscenda quaeque observanda essent, multa 

constituit, sed ea sine inpensa. sic religionibus colendis operam addidit, sumptum 

removit, idemque mercatus ludos omnesque conveniundi causas et celebritates 

invenit204. 

   

        Trad. “(…) egli volle che la diligenza nei confronti dei riti sacri stessi fosse 

difficilmente conseguibile, ma che l’apparato esteriore fosse facilissimamente 

procurabile; infatti, stabilì molte delle norme che dovevano essere apprese 

scrupolosamente e osservate, ma le stabilì scevre da spese. Così aggiunse impegno 

all’applicarsi al culto religioso, ma eliminò la spesa, e sempre lui inventò i giorni di 

mercato, i giochi e tutte le cause di raduni affollati” (Trad. S. Stucchi). 

 

Questo scrupolo per la semplicità e la frugalità, del resto, viene messo in 

relazione con la consonanza fra le convinzioni di Numa e quelle pitagoriche, 

come testimonia anche il frammento, che vedremo poco sotto (cfr. infra) a 

proposito del ritrovamento del corpo del sovrano romano. Certo, però, l’accenno 

di Emina alle cenae ad pulvinaria implica non solo la vicinanza alle polemiche 

circa il lusso dei banchetti – e tale polemica antisuntuaria potrebbe riflettere 
                                                 
202 Cfr. Santini 1995, p. 158. 
203 Cfr. Chassignet 2008, pp. 43-44, in  particolare a proposito dei racconti relativi a Romolo. Ma 
si veda anche Chassignet 1998. 
204 Cfr. Plutarc. Num. 8, 15, là dove l’autore mette in correlazione queste prescrizioni con la 
PuqagorikÖ Þgisteía. 
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alcune posizioni di Catone il Censore, che non sarebbe pertanto da vedere 

semplicisticamente come un inveterato e isolato conservatore-  ma, con tutta 

probabilità, accanto a una motivazione igienico-sanitaria ce n’è anche una 

cultuale legata a un tabù religioso205.  

Pare persuasivo206 immaginare che i pesci senza squame, molluschi e polipi, 

non possono essere conservati essiccati come altri pesci, e, pertanto, non potevano 

essere comprati in anticipo (praemercarentur). Ma, del resto, fra i pesci senza  

squame venivano annoverate anche le prelibate murene207, e questo può far 

pensare, appunto, a una normativa piuttosto severa di carattere suntuario208.  

Del resto, di poco precedente agli anni in cui Emina visse e operò si può 

ricordare, a testimonianza di quanto l’élite  romana fosse diventata attenta e 

desiderosa ed entusiasta consumatrice di beni di lusso -  quelli che oggi si 

definirebbero senza tentennamenti status symbol – Ennio aveva scritto un’operina 

erudita, l’Heduphagetica, la traduzione artistica – sul modello di cui fu iniziatore 

Livio Andronico – o riduzione, del poemetto greco Gastronomia di Archestrato di 

Gela. 

Gli unici 11 versi superstiti -  esametri, in verità piuttosto liberi dal punto di 

vista metrico - giuntici grazie alla testimonianza di Apul. Apol. 39, sono dedicati, 

per l’appunto, a pesci prelibati, distinti secondo la loro provenienza, affermando 

che egli li conosceva dettagliatamente (quae scilicet curiose cognorat): 

 (23) 'Omnibus at Clipea praestat mustela marina; 

Mures sunt Aeni, aspra ostrea plurima Abudi,  

Mitulenae est pecten Caradrumque apud Ambraciai  

Brundisii sargus bonus est: hunc, magnus si erit, sume.  

Apriculum piscem scito primum esse Tarenti.  

                                                 
205 Quest’ultimo preminente secondo Santini 1995 ad loc. 
206 Cfr. Santini 1995, p. 160. 
207 Cfr. Plin. Nat. Hist. 9, 14, 40; e così pure Aelian. Nat. an. 11, 37 e Colum. De re rust. 8, 17, 2. 
Per maggiori informazioni in materia, cfr. Peurièr 2003, che, a p. 115, annota come, forse, fosse 
l’interdetto religioso a fare il successo di questo cibo presso il ceto abbiente. 
208 Cfr. Clemente 1981, p. 2. Per una rassegna delle leggi suntuarie romane del II sec. a. C., cfr. 
Bottiglieri 2002, 105 ss. 
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Surrenti elopem fac emas glaucumque aput Cumas.  

Quid scarus?  Praeterii cerebrum Iouis paene supremi  

(Nestoris ad patriam hic capitur magnusque bonusque),  

melanurum, turdum, merulamque umbramque marinam.  

Polupus Corcurae, caluaria pinguia a>arnae,  

purpura, muriculi, mures, dulces quoque ecini209. 

 

  Trad. “Ma tutti supera la donnola marina che viene da Clipea; 

nell’Eno si trovano i topi di mare, abbondano ad Abido le ruvide ostriche; il pettine si 

pesca a Mitilene e presso il canale di Ambracia; a Brindisi si trova il buon sargo: se è 

grande, prendilo; sappi che il caprisco sta soprattutto a Taranto; l’elope vedi di compralo 

a Sorrento e il pesce azzurro a Cuma. E che dello scaro? Poco è mancato che mi 

dimenticassi del cervello del sommo Giove (è un pesce grande e buono, che si pesca nel 

mare, della patria di Nestore) e così del melanuro, del pesce-tordo, del pesce-merlo, e 

dell’ombrina. A Corcira si trovano il polipo, i pingui teschi marini, le acarne, le 

conchiglie della porpora, i piccoli murici, i pesci-topo e anche i dolci ricci di mare”. 

(Trad. A. Traglia) 

 

Ma, al contempo, non si può escludere che per tali preoccupazioni di tipo 

razionalista, suntuario e, diremmo oggi, illuminista ante litteram, si possa 

ritrovare anche un’altra motivazione, legata a un tabù relativo alla consumazione 

                                                 
209 Su questo frammento, e in particolare sul v. 3, cfr. Traglia 1986, p. 62, con la notazione 
secondo cui Ennio si discosta, nel senso di una maggiore specificità, dal modello di Archestrato (il 
quale afferma soltanto che “moltissimi pettini offre Ambracia”, cfr. Athen. III, 92 d,  perché 
Ennio, al contrario dell’autore greco, ad Ambracia ci è stato di persona). Riporto la traduzione di 
A. Traglia, fr. 23 (34-44 Vahl.²), pp. 381-383: “Ma tutti supera la donnola marina che viene da 
Clipea; nell’Eno si trovano i topi di mare, abbondano ad Abido le ruvide ostriche; il pettine si 
pesca a Mitilene e presso il canale di Ambracia; a Brindisi si trova il buon sargo: se è grande, 
prendilo; sappi che il caprisco sta soprattutto a Taranto; l’elope vedi di comprarlo a Sorrento e il 
pesce azzurro a Cuma. E che dire dello scaro? Poco è mancato che mi dimenticassi del cervello del 
sommo Giove (è un pesce grande e buono, che si pesca nel mare della patria di Nestore) e così del 
melanuro, del pesce-tordo, del pesce-merlo e dell’ombrina. A Corcira si trovano il polipo, i pingui 
teschi marini, le acarne, le conchiglie della porpora, i piccoli murici, i pesci-topo e anche i dolci 
ricci di mare”. E che il consumo di pesce fosse stato sentito a lungo, nella Roma repubblicana, 
come un indebito cedimento alla luxuria è comprovato anche da Nonio 319 L, che citando 
Varrone, ricorda come nec multinummus piscis, ex salo captus /helops neque ostrea illa magna 
capta+ /quivit palatum  suscitare. Ovidio stesso, in Fast. 6, 173-174, per delineare la sobrietà 
alimentare in auge nei tempi remoti della Roma delle origini, afferma che piscis adhuc illis populis 
sine fraude natavit / ostreaque in coinchis tuta fuere suis. 
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del pesce senza squame, che ha un’incontestabile somiglianza con una norma 

della religione ebraica210, la quale vietava espressamente, in Lv 11.9-10 il 

consumo di quegli animali acquatici privi di pinne e scaglie, marini e fluviali; il 

divieto era talmente forte da venire ribadito in Dt 14, 9-10. Nei secoli successivi, 

soprattutto sulla scorta dei contatti con le filosofie ellenistiche, non mancarono 

interpretazioni di spiegazioni in chiave razionalistica ed eziologia di queste 

prescrizioni, ma, per completezza bibliografica, segnaliamo anche l’ipotesi, da 

parte di qualche studioso, per cui, dal confronto fra la prescrizione numana e i 

testi biblici, si potrebbe ipotizzare addirittura che agissero su Cassio Emina, in 

questo passo “influenze culturali non autoctone”211.  

Quanto all’interpretazione dell’interdetto biblico, Filone Alessandrino, per 

esempio, proponeva una duplice via di spiegazione di alcune norme della 

tradizione ebraica: da una parte si ribadiva  come lo scrupolo mosaico fosse stato 

in primo luogo di tipo igienico-dietetico, perchè la proibizione di mangiare quegli 

ani mali, fossero di mare, di terra o d’aria, con la carne più grassa e più delicata 

aveva sicuramente come scopo quello di allontanare il popolo eletto dalla 

schiavitù rappresentata dai piaceri materiali, e, in particolare, dal piacere dei sensi 

in cui si cade più facilmente e da cui ci si libera più a stento, cioè la 

ghiottoneria212. Essa era fonte di indigestione, fastidio e, alla lunga, di malattie: 

prova ne sia che fra gli animali di terra era gravato dalla proibizione il maiale, 

dalla carne saporita e prelibata; un carattere che, fra gli animali acquatici, poteva 

ben adattarsi a certi pesci senza scaglie.  

 Esisteva, però, un’ulteriore spiegazione, questa volta di tipo eziologico-

allegorico, per la proibizione che vietava di cibarsi dei pesci senza pinne e 

squame: essi erano infatti i più deboli, incapaci di resistere alla forza della 

corrente del mare o del fiume213, e potevano ben simboleggiare la debolezza 

dell’anima che si può lasciare travolgere e trasportare dai piaceri, se troppo debole 

e incapace di difendersi dalle tentazioni. 

                                                 
210 Cfr. Scarano Ussani 2006, pp. 357-359. 
211 Cfr. Donati Giacomini 1997, p. 64; ma si veda anche Santini 1995, p. 162. 
212 Cfr. Phil. Al. De spec. leg. 4, 100. 
213 Cfr. Phil. Al. De spec. leg. 4, 110. 
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 Il tentativo di spiegare in termini igienico-sanitari la proibizione, come 

abbiamo visto, è, fra le due tipologie di motivazione addotte anche da Filone, 

quello con cui viene interpretata anche la norma che Cassio Emina attribuisce a 

Numa, in quanto, come si diceva sopra, sarebbe stato problematico conservare 

essiccato molluschi e simili, ed esisteva la possibilità di consumare pesce offerto 

in sacrificio anche dopo molto tempo dal rito (cfr. successivamente il Commento 

linguistico, infra).  

Ma, secondo più di uno studioso214 non è sufficiente spiegare l’interdetto 

in termini eziologico-sanitari; ed è proprio dal confronto con una analoga 

prescrizione che Emina attribuisce, ancora una volta, a Numa, quella relativa a 

farro tostato215, che Scarano Ussani rileva come prevalgano, anche nella norma 

relativa ai pesci senza scaglie, motivazioni religiose e tabù cultuali. In effetti, si 

potrebbe immaginare che se la santità, attributo della divinità, può essere definita 

come “integrità e completezza”216, e quindi come perfezione, tale qualità deve 

essere condivisa da ciò che è offerto in sacrificio. Per cui, sarebbero immonde e 

impure quelle specie, come appunto i pesci non squamosi, che sono 

imperfettamente appartenenti a una certa classe, o la cui classe “rende ambiguo il 

disegno generale del mondo”217, come testimonia il fatto che il frg. 16 Santini fa 

esplicito riferimento all’idea di purezza, ragion per cui, presumibilmente, si 

potrebbe ipotizzare, che, accanto alla forma mentis razionalista dello storico, sia 

testimoniata una motivazione originaria che affonda le sue radici in una norma 

sacrale, come dimostra il riferimento non soltanto alla salubrità del cibo, ma 

anche alla sua purezza ad rem divinam218. 

   Numa era considerato anche l’ideatore e l’istitutore del rito di espiazione per 

placare i fulmini219: in particolare, Plutarco (Num. 15, 3-10) aveva rilevato la 

                                                 
214 Cfr. Scarano Ussani 2006, p. 359, e prima ancora Santini 1995, pp. 161-162. 
215 Cfr. Frg. 16 Santini, vedi supra. 
216 Cfr. Scarano Ussani 2006, p. 359. 
217 Cfr. Douglas 2005, p. 101. 
218 Che si tratti di una prescrizione ormai tanto vetusta da risultare, però, incomprensibile dal punto 
di vista religioso, tanto che Emina deve ricorrere a una seconda giustificazione, di tipo eziologico-
razionalista, sovrapponendola alla precedente, è idea anche di Chassignet 2004, vol. II, p. 102. 
219 Arnob. Adv. nat. 5.1, ora anche in Chassignet 2004, III, n. 8, pp. 106-108; ma cfr. anche Ov. 
Fast. 3, 285-250.  
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sottile assurdità del dialogo fra il re e il dio Giove, perché al dio, che chiedeva ben 

altro, Numa, con un’astuzia verbale220, avrebbe finito per far accettare un’offerta 

di cipolle, capelli e pesciolini simili alle sardelle: 

 

'caede caput' dixit; cui rex 'parebimus' inquit; 
     'caedenda est hortis eruta cepa meis.'                
addidit hic 'hominis'; 'sumes' ait ille 'capillos.' 
     postulat hic animam; cui Numa 'piscis' ait. 
risit, et 'his' inquit 'facito mea tela procures, 
     o vir conloquio non abigende deum. 
sed tibi, protulerit cum totum crastinus orbem               
     Cynthius, imperii pignora certa dabo221.' 
 

Trad. “Taglia una testa”, disse. “Obbedirò”, fu la risposta. 

“Dovrò tagliare una cipolla cavata dal mio orto”. 

Giove precisò: “Di un uomo”. “La cima dei capelli”, rispose il re. 

Ma Giove chiede una vita; e Numa dice: “Di pesce”. 

Giove sorrise, e soggiunse: “Con questi mezzi, cerca  

Di scongiurare i miei dardi, o uomo non indegno del colloquio con gli dei. 

Ma quando il dio del Cinto domani avrà mostrato l’intero 

Suo disco, io ti darò sicura garanzia della tua sovranità”. 

(Trad. di L. Canali) 

 

                                                 
220 Questo dialogo ricorda, del resto, molto da vicino, un altro passo biblico, quello di Gn 18, 22- 
33 (trad. CEI), in cui Abramo dialoga, o, per meglio dire, contratta con il Signore: “Davvero 
sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi 
sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? (…) 
Rispose il Signore: “Se a Sodomia troverò cinquanta giusti (…) per riguardo a loro perdonerò a 
tutta la città. Abramo riprese e disse: “Vedi come ardisco parlare al mio signore, io ce sono 
polvere e cenere…Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai 
tutta la città?”. Rispose: “Non la distruggerò, se ve ne trovo quarantacinque”. Abramo riprese 
ancora a parlargli e disse: “Forse là se ne troveranno quaranta”. Rispose: “Non lo farò per riguardo 
a quei quaranta”. Riprese: “Non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 
trenta. Rispose: “Non lo farò, se ne troverò trenta”(…). Su questo dialogo, da un punto di vista non 
storico, ma teologico, mi piace ricordare quando annota M. P. Velediano, Il tempo è un dio breve, 
Torino 2012, pp. 140-141: “E (scil. Abramo) contratta: se ci sono almeno cinquanta, 
quarantacinque, trenta, dieci giusti in Sodoma, salverai la città? Ci saranno dei giusti in Sodomia? 
Abramo non lo sa. Contratta al buio (…) Dio llo sa, evidentemente, ma sta al gioco. Sa anche 
questo pezzetto di verità, allora esiste un contrattare con Dio che è legittimo. Ma quale?”. 
221 Cfr. Ov. Fast. 3, 339-346. Del resto, che il colloquio si concluda positivamente è anticipato 
dalla reazione del dio che, di fronte a tanta bene intenzionata astuzia, risit (v. 343). 
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 In altre parole, un pesce povero, quello identificato come la maena 222– 

forse per assonanza, in quel dialogo scherzoso, con anima (v. 342), diventava 

elemento fondamentale di un rito di sostituzione, di origine antichissima, in cui 

una maena veniva sacrificata al posto di un uomo223. E se il testo ovidiano, un po’ 

genericamente, parla di piscis (v. 342), Plutarco, nel passo corrispondente (Num. 

15, 9), nomina invece espressamente le mainídej. Esse, però, venivano usate 

anche in un altro antichissimo rituale: un obsutum maenae …caput veniva 

bruciato sul fuoco in occasione dei sacra di Tacita, culto, secondo Plutarco, 

anch’esso istituito da Numa224, e ricordato anche da Ovidio, il quale, in Fast. 2, 

578, afferma obsutum maenae torret in igne caput. E anche in onore a Vulcano si 

celebravano riti in cui, invece di esseri umani (Fest. 274 e 276 L.), si offrivano al 

dio pisciculi vivi; invece, in occasione dei Piscatorii ludi (Fest. 232 e Paul. 233 

L., piscatorii ludi vocantur, qui mense Iunio trans Tiberim fieri solent pro quaestu 

piscantium; e piscatorii ludi vocantur, qui fieri solent pro quaestu piscantium, 

mentre secondo Ov. Fast. 6, 235-240 essi avvenivano nel Campo Marzio) quanto 

veniva pescato, a cura del pretore urbano, non veniva pescato ma fere in aream 

Volkani, quod id genus pisciculorum vivorum datur ei deo pro animis humanis, 

cioè con quell’intento sostitutivo che abbiamo visto nel dialogo fra Numa e 

Giove; il diminutivo, del resto, rimarca che si trattava di pesciolini assai modesti, 

di scarsissimo pregio commerciale, catturati dai pescatori attivi sul fiume Tevere. 

Il rito deve comunque essere stato molto antico se, nel giorno dei Volcanalia, il 23 

agosto, Varrone225 dice che la cittadinanza pro se in ignem animalia mittit. 

 In conclusione, è interessante notare come, dalle testimonianze esaminate -  

emerga il dato per cui era molto importante l’offerta di pesce, che probabilmente 

era in uso anche in Etruria, in ambito funerario, come sembrano attestare due 

scene affrescate, ormai quasi illeggibili, nella Tomba delle Iscrizioni di Tarquinia. 

                                                 
222 Così Valerio Anziate, secondo Arnob, Adv. nat. 5, 1 (H. Peter, HRR I., n. 6, pp. 240-241) 
parlava espressamente di maena: Iovem diu contatum “expiabis”, dixcit “capite fulgurita”. Regem 
respondisse “caepicio”. Iovem rursus “humano” rettulisse regem “sed capillo”. Deum contra 
“animali”. “Maena” subiecisse  Pompilium. Tunc ambiguis Iovem propositionibus captum 
extulisse hanc vocem: “Decepisti me, Numa” (…) 
223 Cfr. Capdeville 1971, p. 291. 
224 Plut. Num. 8, 11. Su Tacita, cfr. Cantarella 1987, pp. 9-12. 
225 L. L. 6, 20. 
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Sulla parete d’ingresso sembra infatti di riconoscere l’insieme dei cibi predisposti 

a beneficio del defunto: sulla parete di destra vengono arrostiti dei pesci, e, su 

quella di sinistra, essi vengono deposti su un tavolino a tre piedi, mobile sì d’uso 

quotidiano, ma destinato spesso anche a un ambito funerario226.  

A Roma, in ogni caso, quelli impiegati per gli usi sacrali dovevano essere, 

come ricaviamo dalle testimonianze, pesciolini di modestissimo valore 

commerciale, come le maenae  e i pisciculi  del Tevere: non sarebbe quindi 

avventato ipotizzare l’esistenza di un modello di offerta  sacrificale di pesce, 

economico e squamosus227: da qui potrebbe poi essere scaturita la norma sacrale, 

che poi la tradizione pontificale e sacerdotale doveva attribuire a Numa, in ordine 

al divieto di pollucere i pisces non squamosi228, norma che finiva per essere 

coerente con la frugalità e austera semplicità di tutti gli insegnamenti attribuiti al 

sovrano (vedi infra a proposito del vegetarianesimo, e dell’incontro fra il re 

romano e Pitagora così come immaginato da Ovidio in Met. 15, 60-68). Tale 

norma dovette poi, con la sua persistenza, plasmare una certa concezione tipica 

della cultura romana che conferiva alle squamae un valore identitario nella 

descrizione del pesce229, un concetto vivo anche nella cultura greca, tanto che nei 

Deipnosofisti (Athen. Deipn. 308 b-c), Ulpiano di Tiro, alla domanda di Mirtalo 

relativa al motivo per cui i pesci sono detti dai poeti 

1llopej fhmì 1llopej dià tò eônai lepidwtoì, cioè per il fatto di avere le 

scaglie. E, non a caso, questa concezione era anche alla base del passo di Plinio il 

Vecchio (N. H.  9, 14, 40) dedicato alla classificazione degli aquatilium 

tegumenta, là dove le scaglie identificano tout court, come abbiamo visto, il 

pesce, un concetto però smentito nel libro 32, quando Plinio riporta la norma 

numana circa il divieto di pollucere pesci privi di scaglie. In altre parole, un 

modello religioso-sacrificale arcaico determinò, in epoca antica, la norma sui 

                                                 
226 Cfr. Torelli 1997, p. 70, figura 13, 71. Invece, Bachofen 1989, p. 158, n. 57, pensava alla 
rappresentazione di un sacrificio di pesce in onore di Poseidone. 
227 Scarano Ussani 2006, p. 361. 
228 Secondo Plin. N. H. 32, 10, 20, ma erroneamente, come abbiamo visto, essi erano solo marini. 
229 Cfr. Plaut. Rud.  941-.943; Lucr. I, 372-373; II, 1082-1083; Plin. N. H. 11. 50. 137; Iuv. 4, 25-
26, nonché Cic. Nat. deor. 2, 44, 114 (= Cic. Arat. phaen. 143) 
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pesci non squamosi, così come Cassio Emina ce la riporta, e questa, a sua volta, 

dovette avere un effetto anche sulla classificazione dei pisces. 

 

b) Commento linguistico e stilistico: 

 
Il primo elemento che balza agli occhi nell’analisi di questo frammento, è 

la netta preponderanza dell’ipotassi, il che rivelerebbe, secondo una studiosa “la 

volonté de l’auteur de réaliser une phrase complexe”230. 

el frammento sopra esaminato, secondo Leeman231, si riscontra una 

complessità mai vista prima, non reperibile né in Catone nè è nei frammenti di 

alcun altro autore latino del II sec. a. C. Eppure, sbaglierebbe chi pensasse che la 

prosa latina arcaica fosse tutta, immancabilmente, semplice e sintetica, basata più 

sulla paratassi che sull’ipotassi, e testimone di una fase ancora embrionale di 

sviluppo della lingua. Infatti, noi possediamo un documento che dimostra come 

periodi piuttosto intricati e complessi fossero già in uso all’inizio del II sec. a. C., 

almeno nello stile cancelleresco dei funzionari governativi. Si tratta del celebre 

senatusconsultum de Bacchanalibus, in cui si nota questo complesso periodo: Sei 

ques esent quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere eeis utei ad pr. 

urbanum Romam venirent deque eeis rebus ubei eorum verba audita esent utei 

senatus noster decerneret dum ne minus sdenatoribus C adesent quom ea ers 

consoleretur. 

In effetti, anche il frammento eminiano ha una curiosa ricercatezza 

sintattica: notiamo che la completiva ut ….ni pollucerent ha alle sue dipendenze 

una relativa. Dal participio commentus dipende, a sua volta, una finale, ut 

compararentur; questa regge una seconda finale, questa volta negativa con una 

coordinata, ni parcerent …eaque praemercarentur, da cui dipende anche una 

relativa impropria al congiuntivo (qui ad polluctum emerent).  

Infine, una parte della tradizione manoscritta dà, alle dipendenze di 

commentus, non patrimonia (accusativo plurale), ma parsimonia (ablativo 

                                                 
230 Cffr. Chassignet 1999, p. 102. 
231 Cfr. Leeman 1974, p. 88. 
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singolare): dal punto di vista del senso, esso non cambia molto, giacchè avere 

posto mente, avere riguardo “per i patrimoni”, equivale ad avere riguardo e 

attenzione “per la parsimonia”. Ci pare, tuttavia, che il verbo comminiscor sia qui 

più accettabilmente costruito con l’accusativo (soprattutto del neutro, specie di 

pronomi), che non con l’ablativo, che pure è accettabile, in concorrenza con 

genitivo e accusativo con i verbi di memoria, come testimoniano questi due 

esempi forniti dall’OLD: Plaut. Asin.1, 1, 89, fabbricare quidvis, quidvis 

comminiscere, (con il verbo usato come attivo e non come deponente); Cic. Att. 6, 

1, 8, nem me hoc commentum putes; Plaut. Pseud. 2, 3, 23, Comminisci 

mendacium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RITROVAMENTO DEL SEPOLCRO DI NUMA. PITAGORA A ROMA 
Frg. 39. [37 Peter²] 
 
PLIN. Nat. hist. 13, 84-87  [Mayhoff] 
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Igentia exempla contra M. Varronis sententiam de chartis reperiuntur. namque 

Cassius Hemina, vetustissimus auctor annalium, quarto eorum libro prodidit, Cn. 

Terentium scribam agrum suum in Ianiculo repastinantem effodisse arcam, in qua 

Numa, qui Romae regnavit, situs fuisset. in eadem libros eius repertos P. Cornelio 

L. filio Cethego, M. Baebio Q. filio Tamphilo cos., ad quos a regno Numae 

colliguntur anni DXXXV. hos fuisse e charta, maiore etiamnum miraculo, quod 

infossi duraverunt - quapropter in re tanta ipsius Heminae verba ponam: 

“Mirabantur alii, quomodo illi libri durare possent. Ille ita rationem 

reddebat: lapidem fuisse quadratum circiter in media arca evinctum candelis 

quoqueversus. In eo lapide insuper libros III sitos232 fuisse, propterea 

arbitrarier non computuisse. Et libros citratos fuisse, propterea arbitrarier 

tineas non tetigisse. In his libris scripta erant philosophiae Pitagoricae” - 

eosque combustos a Q. Petilio praetore, quia philosophiae scripta essent. Hoc 

idem tradit Piso censorius primo Commentariorum, sed libros septem iuris 

pontificii, totidem Pythagoricos fuisse; Tuditanus tertio decimo Numae 

decretorium fuisse. Ipse Varro Humanarum Antiquitatum VII, Antias secundo 

libros fuisse pontificales Latinos, totidem Graecos praecepta philosophiae 

continentes. Idem tertio et SC ponit quo comburi eos placuerit. 

 
Trad. “Sono autorevoli gli esempi che infirmano la tesi di M. Varrone sul papiro. 

Infatti, Cassio Emina, il più antico autore di Annali, tramandò nel quarto libro che 

lo scriva Cneo Terenzio, mentre stava zappando il suo podere, portò alla luce 

un’arca dove era stato composto il corpo di Numa, re di Romna; nella stessa 

furono poi rinvenuti i suoi libri, e ciò accadde sotto il consolato di Publio Cornelio 

Cetego, figlio di Lucio, e Marco Bebio Tanfilo, figlio di Quinto, a 535 anni dal 

regno di Numa. I libri erano in papiro, e il fatto che si fossero conservati sotto 

terra rende la circostanza ancora più straordinaria; appunto pe questo, visata 

lp’importanza del fatto, citerò le parole di Emina: “Ci si domandava con stupore 

come mai quei libri si fossero potuti conserv aare; quello, a sua volta, dava la 

seguente spiegazione: circa al centro dell’arca era stato posto un blocco di pietra 

                                                 
232 III sitos Mayhoff, insitos codd. 
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quadrato, fissato da ogni parte da spaghi incerati; sopra tale bloco erano stati posti 

i libri, e per questo mitiuvo si riteneva che non fossero marciti; inoltre, i libri 

erano stati intinti nell’olio di cedro e per questo motivo si riteneva che le tignole 

non li avessero toccati. In questi libri erano contenuti scritti di filosofia 

pitagorica” e vennero bruciati dal prestore Quinto Petilio per il loro contenuto 

filosofico. Pisone l’ex-censore tramanda la stessa notizia nel primo libro dei 

Commetarii, ma dice che erano sette libri di diritto pontificale e altrettanti 

pitagorici; Tuditano, nel libro tredicesimo, scrive che si trattava dei decreti di 

Numa. Varrone, nel libro settimo delle Antichità Umane e l’Anziate, al libro 

secondo, dicono che furono dodici libri di diritto pontificale in latino e altrettanti 

in greco, che contenevano precetti filosofici; lo stesso, nel terzo libro, riporta il 

senatoconsulto con cui si deliberò di bruciarli”. 

 
a) Inquadramento e commento storico: 

 

Il curioso frammento eminiano ci giunge attraverso la mediazione di Plinio il 

Vecchio, che, in questo passo della Naturalis Historia, sta avversando la tesi 

varroniana, il quale affermava che l’invenzione del papiro rimontasse alla 

conquista dell’Egitto da parte di Alessandro Magno e alla conseguente invenzione 

di Alessandria233. 

 Intorno all’episodio dei libri numani, la critica storica ha molto dibattuto, 

con alterne conclusioni: non è mancato chi concluse che “il fatto certamente 

sussistette”234, mentre altri mettono in dubbio tale ritrovamento, la cui notizia 

trarrebbe appunto origine dal frammento di Emina235. 

Dalle testimonianze letterarie, appare un dato consolidato quello che nel 

secondo sovrano di Roma un allievo di Pitagora, tanto che lo ritroviamo anche 

nella vita di Numa plutarchea236.  

                                                 
233 Cfr. Plin. N. H. 13, 69. 
234 Cfr. Ferrero 1955, p. 231. 
235 Così Grilli 1976; 1988. 
236 Cfr. Plutarque, Vies, Tome I, Thésée-Romulus; Lygurge-Numa, a cura di R. Flacelière, Paris 
1957, cap.VIII. Su Numa ed Egeria, cfr. invece cap. IV. 
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La più antica notizia che potrebbe legare i due personaggi compare appunto in 

questo frammento di Cassio Emina, ed è assegnata all’anno 181 a. C, quando  lo 

scriba Gneo Terenzio, mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione in un suo 

campo sul Gianicolo, avrebbe trovato l’arca sepolcrale di Numa, ed in essa vi 

erano libri contenenti scritti di filosofia pitagorica. Sul numero di questi libri 

Plinio (§ 87) aggiunge poi, attingendo ad altri autori, principalmente Pisone, 

Varrone nel settimo libro delle Humanae Antiquitates e Valerio Anziatge nel 

secondo libro, che si trattava, rispettivamente, di sette libri di diritto pontificale e 

sette di precetti pitagorici; gli altri due autori, invece, sono concordi nel sostenere 

che si trattasse di dodici libri di diritto pontificale in latino e altrettanti in greco, di 

precetti filosofici. Come notiamo, il contenuto pitagorico non è una costante nei 

tre autori sopra citati (Valerio Anziate e Varrone parlano di un generico contenuto 

attinente a praecepta philosophiae); e, se guardiamo alla notizia che si ricava da 

Cassio Emina, essa è ancora meno particolareggiata, perché, per esempio, non ci 

dice quanti fossero i volumi ritrovati né, a fronte del perfetto stato di 

conservazione dei libri (sulla quale si avanzano varie ipotesi: forse perché erano 

stati deposti in una nicchia della pietra, o forse perché erano stati preventivamente 

trattati con olio di cedro), nulla si dice sulla sorte del corpo di Numa237. 

L’aneddoto circa il ritrovamento dell’arca sepolcrale di Numa e dei libri 

sepolti insieme a lui, nelle sue varianti, che contemplano ora una ora due arche, e 

un numero variabile di libri di contenuto pontificale,genericamente filosofico 

                                                 
237 Sul problema del numero dei libri e sulla questione della tradizione che voleva Numa allievo di 
Pitagora, cfr. Grilli 1976, pp. 186-197. In particolare l’autore fa notare come Varrone, nel Curio 
de cultu deorum, citato da Sant’Agostino (civ. 7.14), parlasse soltanto di libri pontificali e non di 
libri pitagorici, che comunque finirono bruciati dal pretore: 
 

Sed contra invenimus, sicut ipse vir doctissimus prodidit, de Numae Pompili libris 
redditas sacrorum causas nullo modo potuisse tolerari nec dignas habitas, quae non solum 
lectae innotescerent religiosis, sed saltem scriptae reconderentur in tenebris. Iam enim 
dicam, quod in tertio huius operis libro me suo loco dicturum esse promiseram. Nam, 
sicut apud eundem Varronem legitur in libro de culto deorum, “Terentius quidam cum 
haberet ad Ianiculum fundum et bubulcus eius iuxta sepulcrum Numae Pompilii traiciens 
aratrum eruisset ex terra libros eius, ubi sacrorum institutorum scriptae erant causae, in 
Urbem pertulit ad praetorem. Ubi cum primores causas legissent, cur quidque in sacris 
fuerit institutum, Numae mortuo senatus adsensus est, eosque libros tamquam religiosi 
patres conscripti, praetor ut combureret, censuerunt”. 
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greco o, infine, pitagorico, testimoniano la fortuna e la penetrazione dell’elemento 

culturale pitagorico entro alcuni ambienti del ceto dirigente romano238. 

  In particolar modo, su quanto si è detto poco sopra, circa la penetrazione di 

elementi pitagorizzanti nel pensiero di una certa parte dell’élite romana, Ferrero, 

nel suo vasto studio sul pitagorismo nel mondo romano, cerca di legare 

all’ideologia del circolo scipionico una delle massime enniane più note, 

interpretata alla luce di una comune conoscenza pitagorica, innegabile, come si 

dirà più avanti, per il poeta di Rudiae: “Lo stato di fatto, il mos maiorum che 

Scipione accettava, Ennio lo sanzionava dottrinalmente inquadrando la storia di 

Roma nella storia del cosmo, la vita degli individui nella vita perenne delle anime 

che trasmigrano da uno all’altro corpo assicurando una ininterrotta continuità: 

moribus antiquis res stat Romana virisque (Ann. 500 Val.² = Skutsch 156, liber 

V). Il misticismo scipionico, creatore di fatti e di storia, si incontrava con quello 

del suo poeta, che al mondo della storia poneva le basi dottrinali, e fondamento di 

amendue era la filosofia italica per eccellenza, ed aristocratica per carattere 

intellettualistico, rappresentata dal pitagorismo”239. 

Ovidio, quindi collocandosi al termine di una tradizione plurisecolare, potrà 

affermare che solo dopo essere stato formato dagli insegnamenti di Pitagora 

Numa potè tornare in patria convenientemente ammaestrato per poter reggere le 

sorti di Roma: 

Talibus atque aliis instructo pectore dictis 

       in patriam remeasse ferunt ultroque petitum 

       accepisse Numam populi Latiaris habenas240. 

 

      Trad. “Fu, si racconta, indottrinato da questi e da altri discorsi che Numa tornò in 

patria e accettò l’invito a prendere in mano le redini del popolo laziale”. 

(Trad. P. Bernardini Marzolla), 

 

                                                 
238 Sul tema, cfr. Ferrero 1955.  
 
239 Cfr. Ferrero 1955, p. 211. 
240 Cfr. Ov. Met. 15, 479-481. 
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Quali siano poi stati gli insegnamenti impartiti da Pitagora, Ovidio lo illustra 

nel lungo discorso che il filosofo pronuncia e che trova precisa corrispondenza 

con quanto il poeta si era prefissato nel proemio dell’opera241.  

Si potrebbe, invece, con una certa sicurezza affermare che, in uno scritto 

intitolato De cultu deorum, Varrone intenzionalmente non avesse parlato di libri 

pitagorici, ma solo di libri pontificali: in caso contrario 

Agostino non avrebbe sicuramente omesso il particolare242. 

  Anche Tito Livio fa riferimento a questo fatto, soffermandosi ampiamente 

su di esso (Liv. 40, 29, 3-14). La narrazione di Livio parrebbe conservare per 

alcuni squarci il tipico procedere annalistico, caratterizzato dalla frequenza della 

coordinazione asindetica e dalla scarsità di subordinate, ma tra Varrone e Livio si 

rilevano delle incongruenze. Per esempio, a differenza di quanto racconta Cassio 

Emina, non è lo scriba proprietario del fondo a compiere la scoperta, ma uno o più 

dei braccianti al suo servizio: il Terenzio diventa, passando da Varrone a Livio, un 

Lucio Petilio.  Livio si diffonde poi nella spiegazione di come l’arca di Numa 

venne trovata vuota, perché sia la salma che il corredo funebre si erano dissolti nel 

lungo scorrere degli anni.  

Sembra di cogliere, nel corso di quest’ultima narrazione dei fatti, “un tono 

ironico e incredulo che non è liviano, perché l’ironia è in parte rivolta verso 

Cassio Emina, tacitamente accusato di credulità”243. Questa leggera sfumatura 

ironica si rivelerebbe attraverso particolari che ritorneranno poi in Plutarco: in 

Numa 22, infatti, egli parla di due arche di pietra (venute alla luce, però, a causa di 

forti piogge che avevano dissestato il terreno), una che doveva contenere il corpo 

inumato, ma che venne trovata vuota, l’altra contenente i libri che vennero arsi. 

Questi particolari furono ripresi da Valerio Anziate, il quale, essendo di tendenze 

antiscipioniche -  un elemento, vedremo, molto importante ai fini della corretta 

interpretazione del frammento - afferma che la notizia si diffuse a partire dal 146 

                                                 
241 Il primo libro delle Metamorfosi si apriva infatti con questo proposito (1, 1-4): In nova fert 
animus mutatas dicere formas/  corpora. Di, coeptis -nam vos mutastis et illas aspirate/ meis 
primaque ab origine mundi/ ad mea perpetuum deducite tempora carmine. 
242 Cfr. Grilli 1976, p. 190. 
243 Cfr. Ibid., p. 192. 
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a. C., fu raccolta e propalata da Emina, ma retrodatata e attribuita agli anni attorno 

al 181. In altre parole, quella del ritrovamento del sepolcro di Numa e dei libri 

pitagorici con esso sepolti altro non sarebbe stata che una fandonia, o, come 

diremmo oggi, una “leggenda metropolitana”. 

     Se dalle diverse versioni del racconto traspare comunque rispetto per la figura 

di Numa, “eroe culturale”, come abbiamo già detto nel commento dei due 

precendenti frammenti, non altrettanto avviene per quella di Pitagora: gli scritti 

pitagorici, si dice, vennero bruciati in quanto potenzialmente sovversivi per la 

religione. In questo andrebbe vista una stoccata alla tendenza filoscipionica (alla 

venerazione per Scipione Africano seguì infatti quella, a partire proprio dal 146 a. 

C., per l’altro e più giovane Scipione, notoriamente simpatizzante per elementi 

culturali filellenici, fra i quali vanno annoverate anche le dottrine pitagorizzanti. 

    Certo, se noi pensiamo al Pitagora delineato da Ovidio, esso è presentato come 

un sapiens razionalisticamente teso, alla maniera dell’Epicuro di Lucrezio, a 

sondare quali siano le rerum causae e l’essenza dellanatura (Met. 15, 68), per 

chiarire la natura della divinità, l’origine delle nevi e del fulmine (Met. 15, 69), i 

tuoni, non più attribuibili all’intervento di Giove (Met. 15, 70), i terremoti e le 

leggi che governano i moti celesti (Met. 15, 71), e, infine, tutto quello che è 

nascosto allo sguardo dell’uomo: come Epicuro244, anche Pitagora è un 

benefattore dell’umanità, perché la trae dalle tenebre dell’ignoranza e della 

superstizione245, suscitandone l’ammirazione, ma pretendendo dai suoi allievi il 

silenzio, e pretendendo, appunto, il vegetarianesimo, un elemento-cardine della 

dottrina dell’antico filosofo, se dobbiamo credere a Giamblico246, il quale, però, 

riporta anche il divieto pitagorico di offrire animali come sacrifici e offerte agli 

                                                 
244 Così anche Epicuro in Lucrezio: di ispirazione lucreziana risulta infatti la fierezza con cui 
Pitagora è conscio di togliere, per primo, un velo su fenomeni precedentemente avvolti entro le 
tenebre del mistero, cfr.Ov. Met. 15.146-152, passo che, specialmente grazie al nesso iuvat ire, non 
può non evocare alla mente del lettore dotto e accorto Lucr. 1.926-930. 
245Cfr. quanto affermano U. Todini, L’altro Pitagora. Considerazionisulle“Metamorfosi” di 
Ovidio, in «Cultura, poesia e ideologia nell’opera di Ovidio», a cura di I. Gallo e G. Nicastri, 
Napoli 1991, 99-145, e L. Alfonsi, L’inquadramento filosofico delle “Metamorfosi” ovidiane, in 
«Ovidiana. Recherches surOvide», a cura di N. Herescu, Paris 1958, 265-272. Segnalo inoltre, fra 
i primi contributi in materia, A.Schmerkel, De Ovidiana Pythagorae doctrinae adumbratione, 
Greisfwald 1885. 
246 Cfr. Giamblico, La vita pitagorica, a cura di M. Giangiulio, Milano 1991, 24, §§ 106-107. 
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dei:  chiaramente, questo dato presenterebbe una contraddizione, invece, con il 

presunto pitagorismo di Numa al frg. 17, che parla di offerte di pesce. 

 Secondo il più moderno editore dei frammenti di Emina, Carlo Santini247, 

la notizia riportata nel frg. 39 si inquadra nel contesto della polemica 

antiscipionica e riporta questo annalista nel vivo del dibattito politico e culturale 

del II sec. a.C., nel periodo immediatamente successivo al celebre 

senatusconsultum de Bacchanalibus. 

 Del resto, dei dubbi sulla veridicità del racconto, come vedremo sotto (cfr. 

commento linguistico, infra) sorgono già a partire dalla notizia – filologicamente 

discutibile, come osserveremo – che nella atessa arca trovassero posto sia il corpo 

del sovrano che i libri: questo non sarebbe compatibile con la descrizione, fornita 

dall’annalista stesso, della disposizione dei libri, e suggerisce, pertanto, che Plinio 

– e quindi, prima di lui, Cassio Emina – “non avesse scritto in eadem, ma solo 

eadem, allo stesso tempo”248. Ma, come afferma, più conciliantemente, Santini, 

anche volendo essere proprio puntigliosi, non si potrebbe nemmeno escludere che 

il cadavere stesse sopra e, sopra, vi erano tese delle corde con la pietra al centro 

per sorreggere i libri.  

È qundi piuttosto evidente il sospetto che, a partire dalla notizia riportata 

dallo storico arcaico oggetto della nostra dissertazione, siano poi intervenuti 

ulteriori adattamenti e aggiustamenti per rendere più icasticamente scenografico il 

racconto del ritrovamento, tanto più, come fa notare Santini, che Tito Livio dà 

conto della relazione al senato affermando sì che sulla cassa fosse incisa 

un’epigrafe con il nome del sovrano (40, 29, 4, in altera (scil. arca) Numam 

Pompilium Pomponis filium, regem Romanorum, sepultum esse), ma aggiungendo 

poi che essa sarebbe stata trovata inesorabilmente vuotan (ibid., sine vestigio ullo 

corporis humani aut ullius rei, per tabem omnium annorum omnibus absumptis. 

Secondo Grilli, trapelerebbe qui l’incredulità dell’autore, visto che, a fronte di ori 

e stoffe dissolti dal tempo, il papiro dei libri si sarebbe conservato 

                                                 
247 Cfr. Santini 1995, pp. 188-194. 
248 Cfr. Peruzzi 1973, p. 116. 
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perfettamente249. Secondo Grilli, inoltre, il tono incredulo, di cui dicevamo anche 

sopra, non è liviano, ma discenderebbe dalla fonte del Patavino, Valerio Anziate, 

che aveva come bersaglio della sua ironia proprio il racconto eminiano. 

Sicuramente, dietro la notizia del ritrovamento mirabolante, si avverte, in 

filigrana, ben altro peso dell’affaire: lo scenario sembrerebbe, infatti, confermare 

stranamente proprio la tradizione, racconta da Plutarco250, secondo la quale le 

volontà di Numa sarebbero state che si procedesse alla sua inumazione e che, 

accanto alla sua arca, ne venisse posta una seconda con i suoi libri: un simile dato, 

relativo alle due arche, secondo Santini indicherebbe che l’establishment politico-

religioso, dal quale venne poi la decisione di bruciare i libri, intendeva però 

accreditare la loro veridicità e autenticità, per cui avrebbe instito nell’affermare 

che essi si fossero conservati, sì, ma in un’arca separata, cosa che avrebbe meglio 

consentito che giungessero integri attraverso i secoli. 

Oltre al problema delle arche di pietra, anche l’iscrizione presenta un 

problema, perché, a detta di Livio, 40, 29, 4, essa litteris Latinis Graecisque 

utraque arca inscripta erat: cioè, si tratterebbe di un’iscrizione bilingue, il che 

porrebbe un problema storico archeologico, perché si dovrebbe parlare di caratteri 

arcaici, alcuni dei quali trovavano ancora corrispondenza on forme greche, ma 

non più nella scrittura monumentale romana del II sec. a. C .251 Sembra, 

però, di poter ipotizzare che tutto l’episodio sia soggetto, nel racconto, a un 

fenomeno di “raddoppiamento”: due le arche, duplice e bilingue l’iscrizione, due 

gruppi di libri, fra loro simmetrici per numero. In altre parole, si vorrebbe qui 

icasticamente indicare quella tradizione che indicava una duplice forma 

dell’insegnamento numano, l’una rituale (e quindi divulgabile), e l’altra 

filosofico-esoterica.  

Il testo di Emina si concentra poi sui motivi per cui i libri si sono 

conservati, ma non è possibile capire quale peso e quale ampiezza avesse questo 

argomento nel racconto dell’annalista, perché esso è stato estrapolato da Plinio in 

un passo della Naturalis Historia  che tratta delle tecniche di utilizzo del papiro, 
                                                 
249 Cfr. Grilli 1976, p. 194. 
250 Cfr. Plut. Num. 22, 2. 
251 Così Peruzzi 1973, p. 117. 
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affermando che è un materiale deperibile, ma che, con opportuni accorgimenti, la 

sua durata può arrivare a due secoli (N. H. 13, 83), mentre un periodo di 

quattrocentotrentacinque anni, come nel caso dei libri attribuiti a Numa, è 

assolutamente eccezionale. La spiegazione di Emina mostra evidenti tracce di 

quel razionalismo già altrove chiamato in causa252. Addirittura, se credessimo alla 

veridicità della notizia, e quindi dell’autenticità del ritrovamento, da parte di uno 

scriba, il che spiegherebbe la quantità di particolari e la precisione nella 

descrizione di un reperto, il che potrebbe spiegarsi con l’identità di scriba dello 

scopritore della sepoltura regale. 

Il racconto, dunque, può prestarsi a varie interpretazioni: per esempio, si 

potrebbe trattare di un’invenzione di sana pianta di Cassio Emina, che scrive circa 

quarant’anni dopo il presunto ritrovamento- e secondo Grilli, Valerio Anziate 

sarebbe stato incredulo in proposito – oppure, nel caso che l’annalista riferisca un 

fatto realmente accaduto, i libri avrebbero anche potuto essere opera di 

falsificazione, e l’autorità politico-amministrativa si trovò quindi di fronte a un 

caso collegato con i dibattiti ideologici balzati all’onore delle cronache, relativi 

alla politica del circolo filellenico e filopitagorizzante di Scipione Emiliano, entro 

la cui cerchia gravitava anche Ennio, il quale, secondo più di un interprete, 

dovette venire a contatto con il verbo pitagorico sin dalla sua gioventù253, perché 

Rudiae, la sua patria, rientrava nel raggio d’influenza della cultura pitagorica. 

Sicuramente, come affermano sia Ferrero che Pastorino, Ennio non doveva essere 

un pitagorico di stretta ortodossia, e, in generale, il pitagorismo in Italia si doveva 

presentare secodo due aspetti, il primo esoterico e scientifico, diffuso nelle classi 

aristocratiche, l’altro, impregnato di motivi orfico-pitagorici, diffuso presso le 

classi popolari, presso le quali, però, subirà quell’involuzione che determinerà i 

Baccanali: in altre parole, secondo Ferrero e Pastorino, si aveva un orfismo legato 

a al pitagorismo, diffuso nei ceti superiori, di cultura più raffinata, e un orfismo 

più strettamente legato ai riti dionisiaci, cui, invece, erano estranei la classe 

dirigente, gli Scipioni e quanti gravitavano attorno a loro: e si può supporre che, in 

                                                 
252 Cfr. su questo punto già Bignone 1945, p. 70. 
253 Cfr.; Ferrero 1955; Pastorino 1957, p. 99 sgg.; Martin 1982, p. 243 sgg. 
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quel frangente storico, con la loro quiescenza abbiano lasciato mano libera alla 

repressione dei riti bacchici254. 

Pertanto, il ritrovamento, collocato nel 181 a.C., e cioè pochi anni dopo la 

repressione dei riti bacchici, dell’arca con i libri di Numa, subito fatti bruciare, 

potrebbe far pensare che il pitagorismo, mettendo in circolazione la dottrina del 

cenacolo scipionico ed enniano, in un momento in cui la potenza dell’Africano era 

tramontata e, forse, gli intellettuali scipionici erano sospettati di connivenza con i 

tiasi bacchici - che del pitagorismo rappresentavano i cascami più popolareggianti 

e indotti - era un racconto che mirava a mettere in cattiva luce gli Scipioni, e 

poteva benissimo venir sfruttato da chi era ostile a quella fazione politica. 

Ovviamente, nell’ambito di un tale dibattitio politico e in tali condizioni 

culturali, gli avvenimenti connessi con il culto di Bacco e la sua repressione 

ebbero un riflesso anche nella letteratura, con la visione “funesta”255 che il poeta 

dà di questi riti negli Annales, visione poi rifluita nel racconto di Tito Livio.  

Parimenti, questpo episodio storico ha avuto riflessi anche nel genere 

letterario della tragedia, come dimostra il Lycurgus, che rappresenterebbe 

pertanto256 “il tentativo di inserire il culto orgiastico di Dioniso nelle forme della 

religiosità romana” attraverso la sua identificazione con il romanissimo Liber, e in 

questo fallimento, e in questo suo collocarsi in una posizione ideologicamente e 

culturalmente, e quindi, politicamente, perdente, andrebbe, secondo Pastorino, 

identificato il motivo, con tutta probabilità, dell’impriginamento di Nevio. 

Tornando, pertanto, al testo del frammento di Cassio Emina, alla luce di 

quanto abbiamo detto, se secondo Grilli, Valerio Anziate, come si diceva sopa, è 

incredulo relativamente alla scoperta avvenuta quasi un secolo prima e narrata, 

per la prima volta, a quasi cinquant’anni di distanza da Cassio Emina, in effetti, 

pare che il nostro autore voglia invece accreditare l’autenticità della scoperta. 

                                                 
254 Cfr. Pastorino 1957, pp. 100-101. Addirittura, secondo Ferrero 1955, p. 228, nel caso degli 
Scipioni, “si dovette parlare di appoggio almneno morale” a questo provvedimento repressivo, 
dato “il contrasto di interessi, di atteggiamenti, manifestazioni fra il misticismo aristocratico e 
quello popolare, che, pure, dovevano risalire al medesimo ceppo”. 
255 Cfr. Pastorino 1957, p. 102. 
256 Cfr. Pastorino 1957, p. 103. 
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Eppure, nel suo racconto vi è, qualcosa, che “stona”257 irrimediabilmente: da un 

lato, questo accumulo di particolari minuziosamente elencati per spiegare agli 

increduli come mai i libri potessero essere stati conservati. E, del resto, sulla scia 

di Speyer258, possiamo ricordare che la scoperta di un manoscritto costituisce una 

vera “categoria letteraria”, un topos cui si ricorre per accreditare la veridicità di 

un’affermazione (potremmo citare innumerevoli altri esempi in proposito, ma 

pensiamo, per evocarne uno solo, il più familiare ai lettori italiani, al 

“Manoscritto”, al “graffiato e dilavato autografo”, dell’Anonimo secentista da cui 

prendono le mosse i manzoniani Promessi Sposi). 

Circa l’autenticità del racconto e del ritrovamento, un’ipotesi volle vedere 

in esso un falso risalente, addirittura, a Ennio stesso259. 

Inoltre, non possiamo sapere se anche in Emina esistesse quella stretta 

consequenzialità fra contenutos dilosofdico dei librei e la loro distruzione da parte 

delle autorità. Da questo punto, difficilmente ricostruibile, sarebbe stato invece 

possibile ricostruire l’atteggiamento di Emina. Se egli si fosse limitato ad 

affermare che “in quanto” filosofici e nel contenuto, e contenenti, nello specifico, 

testi di filosofia pitagorica, questi testi erano stati fatti bruciare, si dovrebbe allora 

arguire il consenso di Emina rispetto all’opinione del senato, che li ritenne 

autentici e tuttavia, o meglio, proprio per questo, ne decise la distruzione, in linaea 

con la volontà numana, così come sostenuto da Varrone, a noi noto attraverso 

Agostino260: la distinzione, sempre nel medesimo passo, sarebbe stata, ancora una 

volta, fra sacra, quae in libris suis pontifices haberent (e che, pertanto, erano 

nozioni già a disposizione dei collegi sacerdotali) e libri più propriamente 

“esoterici”  nel contenuto (causae eorum, quas praeter se neminem scire voluti), 

ribadendo, in quesrto modo, il rifiuto della scrittura come mezzo di tradizione di 

un patrimonio di conoscenze per iniziati, ribadito ance da Plutarco nella Vita 

numana, secondo una pratica, nel testo plutarcheo, di stretta marca pitagorica. 

                                                 
257 Così Santini 195, p. 192. 
258 Cfr. Speyer 1970, p. 77. 
259 Cfr. Hermann 1946, p. 87 sgg. Per tutta la questione, cfr. Ferrero 1955, pp. 232-235. 
260 Cfr. Aug. Civ. 7, 34, Numae morto senatus adsensus est, eosque librors, tamquam religiosos 
patres conscripti, praetor ut combureret, consuerunt. 
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La decisione di bruciare quei libri, però, tronca immediatamente le 

possibilità circa una speculazione religiosa in materia. Resta aperto un dubbio: il 

senato non diede prova, almeno pubblicamente, di un atteggiamento incredulo .- 

che pure avrebbe avuto modo di esprimere a ragion veduta, da quanto abbiamo 

visto – ma li distrussero proprio in nome della dottrina di Numa (quindi, come se 

fossero autentici), cogliendo di sorpresa gli autori del ritrovamento. Per 

combattere un movimento filosofico-religioso considerato potenzialmente 

sovversivo, quale era il pitagorismo, i cui adepti si fregiavano di essere gli 

autentici depositari del verbo autentico dell’antico ordinatore dei riti e delle 

pratiche religiose dello stato, la classe dirigente si servì proprio di un aspetto della 

dottrina sacrale e della volontà attribuita a Numa. 

Quanto poi alla durata di 535 anni riferita a quei libri, il numero, con la sua 

ripetizione del 5 e del 3, riutilizza alcune delle cifre, insime e al 7 e al 10, 

predilette dai pitagorici; la data del 716, non sarebbe poi quella della morte del 

sovrano, ammessa per attorno AL 672-670 a. C., quanto, piuttosto, la data della 

sua ascesa al trono, cosicchè’ il numero fatidico,. Il 535, separerebbe l’accesso al 

tr4ono dalla sua eroizzazione261. 

Di questo episodio, uno dei più riccamente attestati della storia 

repubblicana, si sono occupati anche studiosi della cultura scritta, come G. 

Cavallo, il quale si chiese se la menzione così specifica di volumina già tra fine 

VIII e inizio VII secolo n non potesse indicare con certezza che, già a 

quell’altezza cronologica, tale materiale venisse già utilizzato in ambito 

romano262: una risposta affermativa in tal senso, per quanto abbastanza rilevante 

in ordine alle nostre conoscenze sulla storia del libro, non dovrebbe contraddiroe 

quell’opinione che segnala come esemplari di volumina già circolassero in Grecia, 

seppure in numero assai ridotto e a livello di rarità, già ai tenpi della 

composizione dell’Odissea263. A maggior ragione, l’ipotetica veridicità di una tale 

notizia sarebbe ancora più rivoluzionaria per quanto attiene il mondo romano, 

                                                 
261 Pailler 1988, p. 634. 
262 Cfr. Cavallo 1989, p. 700. 
263 Così Lewis 1974, p. 87. 
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tanto più se si ammettesse che parte di quei libri contenesse elementi di diritto 

pontificale, quindi, presumibilmente, in latino e scritti a Roma.  

Inoltre, la notizia del ritrovamento dei libri di Numa coincide, inoltre, assai 

curiosamente, con l’altra, sempre di argomento librario, secondo la quale, invece, 

il primo trasporto di rotoli papiracei a Roma sarebbe avvenuto durante il regno di 

Tolomeo V (quindi, fra il 181 e il 146 a.C.), una notizia artificiosamente datata264, 

e pertanto anche questa coincidenza dovrebbe metterci in guardia in ordine 

all’autenticità della scoperta di cui parla Emina.  

Come che sia, e pur parendo anche a noi verosimile, dall’analisi e dal 

confronto delle testimonianze, che quel racconto che Plinio cita, a mo’ di 

curiosità, nell’ambito di una trattazione di tipo “tecnico” (come cioè conservare il 

papiro e quanto a lungo possa conservarsi) sia rivelatore di uno scontro ideologico 

e politico che travagliò e divise a lungo la classe dirigente romana, e i cui nodi si 

coagularono nella figura di Numa, ripresa poi, tradizionalmente, ma non sappiamo 

quanto consapevolmente, quasi un secolo e mezzo dopo, con altri fini, nelle 

Metamorfosi e nei Fasti ovidiani.  

L’analisi approfondita del frammento eminiano, invece, ci porta, ancora 

una volta, a considerare il nostro autore non un isolato e sparuto storico il cui 

ricordo e la cui memoria vennero quasi completamente cancellati e polverizzati 

dalla contemporaneità con la fortissima personalità del Censore, ma un 

intellettuale perfettamente inserito nel dibattito politico-culturale del tempo, dalla 

cui opera si rilevano legami con temi, forme di pensiero e problemi, come 

abbiamo visto, toccati anche da Nevio ed Ennio. 

 
 

b) Commento linguistico: 
 

In questo caso, il nostro intento di commentare dal punto di vista linguistico 

il frammento viene facilitato di molto dal fatto che Plinio afferma di riportare 

precisamente le parole stesse di Emina (in re tanta ipsius Heminae verba 

ponam), anche se, come abbiamo visto sopra, l’interesse di Plinio il Vecchio 

                                                 
264 Sempre secondo Lewis 1974, p. 88. 
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non verte sulla vicenda del ritrovamento del sepolcro di Numa e dei libri 

pitagorici o pontificali e della loro conseguente distruzione, quanto sulla 

questione meramente tecnica relativa alle modalità di conservazione di quei 

libri:  

 

“Mirabantur alii, quomodo illi libri durare possent. Ille ita rationem reddebat: 

lapidem fuisse quadratum circiter in media arca evinctum candelis quoqueversus. In eo 

lapide insuper libros III sitos fuisse, propterea arbitrarier non computuisse. Et libros 

citratos fuisse, propterea arbitrarier tineas non tetigisse. In his libris scripta erant 

philosophiae Pitagoricae”. 

 

L’elememto piùà saliente di questo passo è l’uso dell’oratio obliqua. 

Essa presuppone, evidentemente, un alto livello di sviluppo del periodare 

letterario in generale e storiografico in particolare nella direzione 

dell’ipotassi. Possiamo, in proposito, ricordare come Cicerone, nei due passi 

in cui tratteggia una storia dello stile della storiografia latina (De orat. 2, 52 

sgg.; leg. 1, 6 sgg.) avesse distinto due gruppi. Il primo è formato dai più 

antichi storici, gli annalisti, quelli che l’Arpinate chiama gli exiles auctores, 

cui importava solo narrare i fatti, e non il modo in cui lo facevano265. 

Ancora Claudio Quadrigario, secondo Cicerone, appartiene a questo gruppo. 

Di lui possediamo ampi frammenti testuali e, se fra II e III sec. d. C. gli 

arcaisti si entusiasmeranno per il suo stile privo di artifici (cfr. Gell. N. A. 

15, 1), per Cicerone il suo stile è ancora immaturo, poco attento all’eleganza 

formale ed espressiva. Secondo Cicerone, fu Celio Antipatro a causare una 

netta sterzata nella prosa storica: certo, si doveva ammettere che gli 

mancasse la lima, ma almeno egli tentò con l’ascia di dare una forma 

tollerabile alla sua opera, e, pertanto, l’Arpinate lo fa rientrare già nel 

novero degli exornatores rerum e non dei semplici narratores rerum.  

Questo, appunto, il quadro generale: eppure, da quel poco che abbiamo 

visto dei frammenti di Cassio Emina, ci pare che la sua prosa, là dove se ne 

possano osservare dei saggi almeno un poco consistenti, riveli una certa 

                                                 
265 Cfr. Norden 1986, pp. 188-189. 
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elaborazione formale e una buona complessità, come nel caso del frg. 39 

Santini oggetto di questa nostra analisi, che presenta l’oratio obliqua 

espressa in forma sicura e ben strutturata. Del resto, come dimostrava anche 

il passaggio estrapolato dal Senatusconsultum de Bacchanalibus, questa 

forma espressiva, altamente complessa, doveva essere stata “di casa” nei 

rapporti di governo266; ma la forma presentata nel frg. 39 Santini è molto 

più semplice di quella del Senatusconsultum, e si limita, a parte la breve 

interrogativa indiretta iniziale (Mirabantur… quomodo …durare possent), 

nelle infinitive.  

Dal punto di vista linguistico, il dettaglio dei libri citrati267 richiama il 

ricordo della citrosa vestis citata nel Bellum Poenicum di Nevio (cfr. frg. 54 

Traglia, pulcraque “vasa” ex auro   vestemque citrosam268): il sistema 

impiegato per tenere lontani tarli e tignole dovrebbe implicare l’uso di olio 

ricavato dall’albero del citrus, quello che in greco era qúon o qúa, e che in 

italiano è detto “tuia”: solo in seguito questo nome venne applicato, per 

etimologia popolare all’albero del cedro, come informa Vitr. 2, 9, 13, ove si 

allude proprio al fatto che ex cedro oleum quod cedrium dicitur, nascitur, 

quo reliquiae res cum sunt unctae, uti etiam libri, a tineis et carie non 

laeduntur, “dal cedro si ricava un olio che viene detto “cedrio”; e una volta 

che le cose restanti, come anche i libri, sono state unte con esso, non 

vengono intaccate dalle tignole e dalla muffa” (trad. S. Stucchi). 

Interessante è notare come colui che viene indicato come proprietario 

del campo in cui avvenne il ritrovamento è uno scriba (anche se il termine 

non compare entro le poche righe che Plinio afferma di riportare fedelmente 

dal testo di Emina). Il particolare, oltre ad attestare, insieme ad altri, una 

gran quantità, proporzionalmente parlando, di termini e aggettivi riferiti alla 

lettura, alla scrittura e alle lettere, è interessante perché il sapere scritto, 

                                                 
266 Così Leeman 1974, pp. 88-89. 
267 Cfr. Santini 1995, p. 195 
268 Il frammento ci è giunto attraverso Isid. Orig. 19, 22, 20, per il valore di citrosa, ossia, secondo 
questo autore concrispa ad simlitudinem citri; mentre invece, secondo Macr. Sat. 3, 19, 5, si 
tratterebbe di “vesti profumate”, e cita, appunto, Hom. Od. 5, 264, ei!mata quÍdea, “vesti 
profumate”. 



 133

come pure quello orale, nelle società antiche è detenuto da categorie 

professionali, la cui posizione sociale èp commisurata al prestigio che si 

attribuisce all’una o all’altra forma di trasmissione della memorian relativa 

al passato. Per esempio, nella Gallia descritta da Cesare, i detentori del 

sapere orale, i druidi, avevano un elevato rango sociale (B. G. 6, 14), che 

invece, già nel mondo sumerico, o egiziano, era attribuito a chi 

padroneggiava la scrittura. A Roma, appunto, gli addetti professionali alla 

scrittura erano gli scribae, in genere, dapprima, di rango servile (poi 

liberati), cui, già nel periodo arcaico, viene conferito un adeguato rango, in 

virtù delle loro funzioni pubbliche269: per esempio, nel primo trattato con 

Cartagine, alla fine del I sec. d. C., si fa divieto di commercio, se non in 

presenza di un pubblico banditore o di uno scriba (grammateúj).  

A Roma, invece, questa figura non godeva del medesimo prestigio 

sociale e rango che aveva nella società etrusca: di tale prestigio è indicativo 

l’epsidio di Muzio Scevola, che scambia la figura del re etrusco Porsenna 

con quella del suo scriba, che lo accompagnava costantemente, abbigliato 

quasi con lo stesso decoro270. Piuttosto, a Roma lo scriba aveva la funzione 

di prestatore d’opera salariato, ma, anche qui, la sua azione, essendo 

strettamente legata a chi rivestiva cariche pubbliche, appare associata, se 

non il simbolo stesso, del potere politico.  

Nella Roma medio-repubblicana gli scribae svolgono un ruolo 

assolutamente centrale in quella fase tumultuosa, fra IV e III secolo a. C., 

densa di rivolgimenti, in cui avvengono le prime codificazioni del diritto, 

l’inizio della tradizione letteraria, l’avvio della grande stagione 

dell’epigrafia pubblica e privata, il processo di standardizzazione del latino. 

Di quest’epoca sono attestati i nomi di due scribae, entrambi liberti di 

importanti personaggi pubblici al centro di questi rivolgimenti: il primo è 

Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio. I due, con la pubblicazione 

rispettivamente del Corpus Flavianum e del De Usurpationibus a fine IV 

                                                 
269 Così Poccetti-Poli-Santini 2000, pp. 181-182. 
270 Cfr. Colonna 1976 per quanto riguarda la documentazione iconografica. 
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sec. a. C., segnano la prima tappa dell’importante passaggio dalla 

giurisprudenza pontificale a quella laica. L’altro granden personaggio è 

Livio Andronico, di origine tarantina, liberto di Livio Salinature, fondatore  

della letteratura latina, che presiedette il collegium scribarum 

histrionumque. Quasi contemporaneamente abbiamo notizia di un liberto, e 

forse scriba, del console del 234 a. C., Spurio Carvilio, suo omonimo: tale 

scriba aprì una scuola. Tutti questi dati ci fanno comprendere non solo come 

all’interno della compagine romana compaiono delle personalità ben 

definite, non più soltanto in ambito politico e militare. Al volgere del IV sec. 

a. C., quindi, gli scribae al servizio delle classi dirigenti sono al centro di un 

processo rivoluzionario nella cultura romana, cioè l’uso della scrittura come 

strumento di divulgazione e laicizzazione del sapere. A maggior ragione, 

all’inizio del II sec. a. C. la figura di questi funzionari e tecnici doveva avere 

uno status ben consolidato, e godere anche di un certo benessere materiale, 

quantunque non eccessivo, come lascia trapelare il frammento che 

attribuisce a questo scriba un podere, che però egli lavorava personalmente, 

si suppone nel tempo lasciato libero dai suoi incarichi professionali veri e 

propri. 
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Il CALENDARIO E  LE ISTITUZIONI A ESSO CORRELATE 
    

Prendiamo ora in esame tre frammenti, rispettivamente il 18, 22, 24 

nell’edizione di riferimento, in cui Cassio Emina, dopo aver passato in rassegna 

eziologicamente i culti connessi con le più antiche presenze del Lazio (Saturno, 

Enea, Fauno, Evandro, Carmenta, i Penati, frgg. 1, 4, 5, 6, 7, 8), dopo aver 

parlarto delle fondazioni di città (frgg. 2, 3)  e delle istituzioni che rimandano ai 

primi due sovrani (Romolo e Numa, frgg. 14, 16, 17),  si cimenta con una serie di 

notizie riferite a un altro strumento di civiltà indispensabile, il calendario 

 

L’ISTITUZIONE DELLE NUNDINAE 

Frg 18. [14 Peter²] 

 
MACR. Sat.  1, 16, 33  [Willis] 
 
Sed Cassius Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex agris 
convenirent urbanas rusticasque res ordinaturi. 
 
Trad. “Ma Cassio dice che fu Servio Tullio a istituire le nundinae, affinchè la 
gente convenisse in città dalle campagne per ordinare le questioni cittadine e della 
campagna”. (trad.  S. Stucchi) 
 
 

a) Commento storico 
 

 Il frammento, ancorché brevissimo, non manca di un certo interesse, 

soprattutto perché è l’unica attestazione, nel corpus di quanto ci è pervenuto 

dell’opera di Emina, relativa a Servio Tullio, un sovrano che, nella storiografia 

arcaica, occupa, come vedremo, un ruolo di tutto rilievo, al punto che si è potuto 

definirlo, addirittura, il “terzo re fondatore” di Roma271, tanto grande è stata la sua 

influenza sull’assetto istituzionale e amministrativo della città. Addirittura, 

secondo Tito Livio, una volta arrivato al potere, Servio si accinse a una grande 

“opera di pace”, tanto da consentire di metterlo alla pari con Numa (I, 42, 4, 

Adgrediturque inde ad pacis longe maximum opus, ut, quem ad modum Numa 

                                                 
271 Così Chassignet 2008, p. 39. 
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divini auctor iuris fuisset, ita Servium conditorem omnis in civitate discriminis 

ordinumque…). Secondo Livio, molteplici furono le iniziative e le riforme di 

questo sovrano, in primis l’organizzazione centuriata, con la ripartizione, in 

seguito all’instaurazione del census, in cinque classi e novantatrè centurie 

territoriali, utili ai fini dell’assetto dell’esercito, divisione territoriale di Roma in 

quattro regiones, formazione delle tribù272. Inoltre, è sempre a Servio Tullio che si 

deve l’istituzione del lustrum, con il sacrificio noto come suovetaurilia, e ancora a 

questo sovrano viene attribuita la creazione del pomerium (Liv. 1, 44). 

Nel frammento di Cassio Emina, invece, a Servio Tullio si attribuisce 

l’invenzione delle nundinae, cioè del mercato ogni nove giorni: e, ancorché 

stringatissimo, il frammento pare alludere, in nuce, a una sorta di “rapporto 

integrato fra campagna e città”273: ossia, le nundinae vennero istituite affinché la 

gente si radunasse in città dai campi, per gestire i vari impegni connessi con le 

attività cittadine e quelle agresti. 

Per quanto concerne le nundinae, propriamente esse erano “il nono giorno”, 

ovvero quello che chiudeva un intervallo di tempo di nove giorni, dal momento 

che fra due nundinae stavano 7 giorni lavorativi, e computando, all’uso romano, 

gli uni e le altre si aveva il numero di nove. Nell’anno antico, costituito da 10 

mesi per un totale di 304 giorni, le nundinae erano 38, e così altrettanti gli 

intervalli lavorativi, che potrebbero, all’incirca corrispondere alle nostre 

settimane274. 

Pertanto, tornando al frammento di Cassio Emina, se ai primi due re di Roma 

si faceva risalire l’origine di tutta una serie di istituzioni politiche, riti e 

monumenti, attribuendo, a grandi linee, le istituzioni politiche a Romolo e quelle 

cultuali e religiose a Numa, come abbiamo visto sopra, in realtà anche Servio 

                                                 
272 Liv. 1, 43. 
273 Cfr. Santini 1995, p. 163. 
274 Cfr. Lübker 1989, p. 834. Nell’anno di 12 mesi il numero delle nundinae venne accresciuto ed 
esse dividevano, proprio come per noi le settimane, l’anno. Essendo le nundinae giorni di riposo 
dai lavori agricoli, gli abitanti della campagna si recavano in città per vendere i loro prodotti o per 
trattare altri affari. Nelle nundinae, inoltre, si notificava il giorno dei comizi e si esponeva l’elenco 
– antesignano dei nostri “ordini del giorno” – degli affari che si dovevano trattare in essi. Sino al 
287 a. C. le nundinae erano rubricate come dies nefasti o feriae, perché in esse non si potevano 
tenere i comizi centuriati, ma solo quelli tributi. In quell’anno, però, la lex Hortensia, proclamò 
queste ricorrenze dies fasti, per cui in esse si poterono trattare anche gli affari giudiziari. 
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avevan un ruolo importante, quello “d’un autre fondateur des institutions 

politiques”275: così il procedimento eziologico, come abbiamo visto sopra, tanto 

caro agli annalisti e agli storici, Catone in primis, del II sec. a.C., riguardava 

innanzitutto la triade di sovrani Romolo-Numa-Servio Tullio. 

Se Cassio Emina - risultando in questo un hapax - attribuiva a Tullio 

l’istituzione delle nundinae, in generale a questo sovrano si faceva riferimento per 

tutta una seriedi istituzioni di tipo anagrafico-censitario. Per esempio, secondo 

Calpurnio Pisone, citato da Dionigi di Alicarnasso276, questo sovrano avrebbe 

anche messo a punto una procedura rudimentale di censimento in base alle monete 

depositate nel tesoro d’Ilizia (altrimenti nota come Giunone Lucina) per i nuovi 

nati, nel tesoro di Venere Libitina per i morti, e, infine, nel tesoro di Iuventas per 

gli adulti. Questa notizia, che non ha altri riscontri storici, si inscrive in una certa 

tradizione che faceva di Tullio l’autore di una stima dei patrimoni,  che sarebbe 

servita poi come base per le procedure censitarie della popolazione e per la 

divisione in classi. Secondo Dionigi di Alicarnasso (A. R. 4, 15, 3), inoltre, oltre 

all’istituzione dei pagi va fatta risalire l’istituzione della festa ad essi relativa, e 

cioè i paganalia. Il ruolo di “calamita eziologica”., per usare la celebre formula 

creata in un fortunato contributo di Poucet277, poteva agire molto da lontano: così, 

per esempio, sarà sempre attribuita a Tullio l’innovazione consistente nell’uso di 

monete diverse, a fini censitari ben precisi.  

Tornando al frammento di Cassio Emina, si diceva che le nundinae vennero, 

secondo l’annalista, istituite per costituire un primo momento di rapporto 

integrato fra città e campagna. Tale aspetto risulta esplicitamente nelle Historiae 

di Rutilio Rufo, in un frammento giuntoci attraverso Macrobio278 che così 

afferma, in modo più dettagliato:  

 

Rutilius scribit, Romanos istituisse nundinas, ut octo quidem diebus in agris rustici 

opus facerente, nono autem, die intermisso rure ad mercatum legesque accipiendas Romam 

                                                 
275 Cfr. Chassignet 2008, p. 38. 
276 Calpurn. Pis. frg. 16 Chassignet 2004, ap. Dion Hal., Ant. Rom. 4, 15, 5. 
277 Cfr. Poucet 1992, pp. 304 ss. 
278 Rut. Ruf. Frg. 1 Peter². 
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venirent, et ut scita atque consulta frequentiore populo refferentur, quae trinundino die 

proposita a singulis atque universis facile noscebantur. 

 

Addirittura, questa spiegazione assurge, in Varrone, a “categoria etica”279, 

ispirata a una programmatica preminenza assiologica - di stampo, diremmo, 

catoniano -  della campagna sulla città, giacchè  

 

viri magni nostri non sine causa preponebant rusticos Romanos urbanis, ut ruri enim 

qui in villa vivunt ignaviores quam qui in agros versantur in aliquo opere facendo, sic qui 

in oppido sederent, quam qui rura colerent, desidiosores putabant. Itaque annum ita 

diviserant, ut nonis modo diebus urbanas res usurparent, reliqui septem ut rura colerent280. 

 

Circa il periodo di istituzione delle nundinae, però, non vi era accordo, 

perché il passo di Macrobio (Sat. 1, 16, 33) presenta una rosa di datazioni che 

spaziano dalla data più “alta”, cioè l’instaurazione delle nundinae da parte di 

Romolo (secondo Semproponio Tuditano), sino a quella più tarda proposta, 

per l’appunto, da Emina; inoltre, una data ancora più bassa, secondo Gemino e 

Varrone: Geminus ait diem nundinarum exactis iam regibus coepisse 

celebrari, quia plerique de plebe reperita Servii Tulli memoria parentarent ei 

nundinis: cui rei etiam Varro consentit. Questa discrepanza di pareri dimostra 

che tale istituzione non era con certezza attribuibile, ma, in ogni caso, si nota 

una certa prevalenza nel riferirla a Servio Tullio, sia che le nundinae fossero 

state da lui stabilite, sia che fossero state fissate in suo onore e in sua memoria. 

In effetti, come si evince da Macrobio, in quest’occasione il popolo delle 

campagne poteva riversarsi in città per motivi sia commerciali che politici, 

cioè per i comitia, e questo ben si accorda con la “democratic tradition on the 

king”281.   

In conclusione, pur non potendo definire nettamente se la ragione fosse 

dalla parte di Cassio Emina o di un altro storico che proponesse una diversa 

datazione e attribuzione, ed essendo innegabile l’antichità delle nundinae (un 

                                                 
279 Così Santini 1995, p. 163. 
280 Varr. R. R. 2, pro. 1. 
281 Cfr. Ridley 1987, p. 151. 
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dato attestato dalla presenza della N in tutti i calendari in pietra, come in 

quello pregiuliano di Anzio), pare assodato che esse rappresentino 

un’istituzione mirante a favorire la coesione sociale; ma, sicuramente, non va 

dimenticato nemmeno che, spesso, “la storiografia annalistica ….muove da 

generalizzazioni”282. Certo, per gli abitanti delle città di dimensioni medie e 

piccole, che vivevano strettamente in funzione dell’agricoltura delle campagne 

circostanti, i giorni di mercato avevano un’importanza capitale. Invece, nella 

Roma repubblicana, e nell’età di Emina in particolare, fermo restando il dato 

per cui i mercati saranno sempre stati momenti di vendita dei prodotti agricoli, 

è più probabile che essi dovessero avere un’importanza e un’incidenza 

minore283 sull’economia e sulla società dell’Urbe, date le maggiori dimensioni 

della città e la sua economia già diversificata. 

 

  

b) Commento linguistico: 

 

Il frammento, ancorché brevissimo, ha una struttura interessante, che, se 

riconosciuta come originariamente eminiana, e non dovuta a una riformulazione 

da parte di Macrobio, potrebbe confermare quanto detto altrove sul tema di una 

certa complessità sintattica, oltre che stilistica, tipica già di un annalista di 

cronologia così alta, forse, come si è detto, addirittura il primo ad avere scritto in 

latino. Troviamo qui, infatti, una doppia finale, la prima di forma esplicita, ut 

….convenirent, la seconda, invece, di forma implicita, resa con il participio futuro 

ordinaturi in quanto concordato con un soggetto il cui verbo indica movimento. 

Interessante è poi il termine nundina, la cui etimologia viene da novem dies284, 

perché, come ricordavamo sopra, tra due nundinae stavano sette giorni lavorativi, 

e computando all’uso romano si ottiene il numero di nove giorni.  In origine esse 

erano computate come dies nefasti e feriae, per cui in esse non si potevano tenere 

                                                 
282 Santini 1995, p. 164. 
283 Cfr. Gabba 1975, p. 147. 
284 Cfr. Ernout-Meillet 19944, p. 447. 
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i comizi centuriati, ma solo i comizi tributi285. Nelle nundine si notificava, di 

norma, il giorno dei comizi e si esponeva l’ordine del giorno degli affari da 

trattare in essi. Successivamente, con la lex Hortensia, 287 a. C., vennero 

proclamate dies fasti, per cuio anche in quei giorni si poterno trattare gli affari 

giudiziali. 

 
 
 
L’ISTITUZIONE DEL MESE INTERCALARE 
Frg. 22. [18 Peter²] 
 
MACR. Sat.  1, 13, 20-21  [Willis] 
 

Quando autem primum intercalatum sit varie refertur. Et Macer quidem Licinius 

eius originem Romulo adsignat. Antias libro secundo Numam Pompilium 

sacrorum causa id invenisse contendit. Iunius Servium Tullium regem primum 

intercalasse commemorat, a quo et nundinas institutas Varroni placet. Tuditanus 

refert libro tertio Magistratuum decem viros, qui decem tabulis duas addiderunt, 

de intercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem 

id egisse M’. Acilium consulem dicit ab urbe condita anno quingentesimo 

sexagesimo secundo, inito mox bello Aetolico. sed hoc arguit Varro scrivendo 

antiquissimam legem fuisse incisam in columna aerea a L. Pinario et Furio 

consulibus, cui mensis intercalaris adscribitur. haec de intercalandi principio satis 

relata sint. 

 

a) Commento storico: 

 

Dopo l’istituzione delle nundinae, altro problema affrontato da Cassio 

Emina è il momento in cui venne istituito il mese intercalare. Tale istituto, 

infatti, diventa necessario perché quattro dei dodici mesi del calendario 

pregiuliano sono di 31 giorni (Martius, Maius Quintilis, October), Februarius 

ne ha 28, e i restanti mesi (Ianuarius, Aprilis, Iunius, Sextilis, September, 

                                                 
285 Cfr. Lübker 1989², p. 834. 
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November, December) duravano 29 giorni: perciò, un anno contava (7x 29) + 

(4x 31) + 28 giorni = 355 giorni, ossia 9 giorni meno dell’anno del calendario 

giuliano. Ben presto, quindi, si rese necessario un mese intercalare per 

restituire l’accordo fra anno astronomico e tempo indicato dal calendario.  

Vi è stato chi286 ipotizzò che l’anno originario, di dieci mesi, stabilito, 

secondo la tradizione, da Romolo, si riferisse soltanto al computo dei termini 

per le tregue, che comprendevano 10 periodi lunari effettivi, mentre il 

calendario romano effettivo sarebbe stato sempre composto da 12 mesi, da 

marzo a febbraio. 

In ogni caso, si rese necessario inserire un mese “intercalare” ogni due 

anni; circa il computo e il metodo per l’intercalazione, abbiamo diverse 

testimonianze, di età imperiale, e, pertanto, piuttosto tarde e lontane dai fatti: 

si va da Plutarco, Censorino, Solino, fino ad Ammiano e Marcobio, e, molto 

probabilmente287, tutte le testimonianze dipendono, in qualche modo, dal De 

anno Romanorum di Svetonio. Questo mese intercalare era inserito dopo i 

Terminalia, il 23 febbraio: pertanto, le due festività che si celebravano, 

rispettivamente, il 24 (Regifugium) e il 27 febbraio (Equirria) cadevano nel 

mese intercalare. Quanto alla sua lunghezza, nei Fasti Antiates maiores 

compare un mese intercalare di 27 giorni nella tredicesima colonna: secondo 

Macrobio288, venivano intercalati ora 22, ora 23 giorni dopo i Terminalia; a 

questi giorni, andavano poi aggiunti gli ultimi 5 giorni di febbraio, per cui, in 

effetti, il mese intercalare poteva avere sia 27 che 28 giorni. Tutto questo ci fa 

capire che il mese intercalare doveva rappresentare “un metodo di 

aggiustamento notevolmente irregolare, che prevedeva come la data di 

intercalazione non fosse sempre la stessa”289, ma variasse secondo le 

necessità.  

Quanto all’attribuzione dell’invenzione di questo mese intercalare, 

secondo Emina e Tuditano (console nel 129 a. C.) si trattò dei decemviri 

                                                 
286 Cfr., per esempio, Lübker 1989, p. 87. 
287 Così Santini 1995, p. 170, sulla base di Michels 1967, p. 145. 
288 In Sat. 1, 13, 12, opinione confermata da Censorino, De die nat. 20, 6. 
289 Cfr. Santini 1995, p. 170. 
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(Tuditanus refert libro tertio Magistratuum decem viros… de intercalando 

populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores): la loro opinione pare 

equilibratamente porsi secondo una prospettiva di medietà fra le varie tesi, e, 

del resto, possiamo ipotizzare che si tratti di una datazione credibile, perché lo 

sfasamento fra l’anno astronomico e l’anno del calendario necessita qualche 

tempo per essere avvertita. 

Il dato di Emina e Tuditano pare poi confermato da Cicerone, che, in un 

passo dell’epistolario290 ammette che i decemviri avrebbero pubblicato i Fasti, 

poi scomparsi e sostituiti dall’edizione di Gneo Flavio. Anche Ovidio 

attribuisce ai decemviri una riforma dell’ordine della successione dei mesi291, 

e, con tutta probabilità, il dato proviene proprio da un recupero della 

tradizione risalente a Emina e Tuditano. 

 
b) Commento linguistico: 

 
Anche qui, come per altri frammenti, in conseguenza della forma in cui viene 

espressa la notizia, non possiamo arguire quasi nulla in relazione allo stile di 

Emina: Macrobio, in effetti, si limita a riferire uno spettro di opinioni (di Licinio 

Macro, Valerio Anziate, Cassio Emina, etc., sino a Varrone) in relazione al 

problema di quando sia stata introdotta l’usanza del mese intercalare. Possiamo 

solo soffermarci sull’etimologia del termine mensis intercalaris, detto anche 

Mercedonius o Mercidonius292, che verrebbe dall’aggiunta del prefisso inter- alla 

radice cal-/kal- comune anche al nome Kalendae e al verbo calare, “annunziare”, 

“chiamare”, “proclamare”293,  e che condivide la medesima radice indoeuropea 

del greco kaléw. Il verbo calare in latino è usato soltanto in certe espressioni 

proprie della lingua sacrale o giuridica, come calata comitia o Calabra curia. 

Invece, in tempi storicamente successivi, quando i verbi usati diventano clamo, 

dalla stessa radice, oppure voco. 

                                                 
290 Cfr. Cic. ad Att. 6, 1, 8. 
291 Cfr. Ov. Fast. 2, 53-54, Postmodo creduntur spatio distantia longo / Tempora bis quini 
continuasse viri 
292 Cfr. Lübker 1989², p. 87. 
293 Cfr. Ernout-Meillet 19944, pp. 87-88. 
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DIES ATRI E DIES POSTIDUANI 
Frg. 24. [20 Peter²] 
 
MACR. Sat.  1, 16, 21-24 [Willis] 
 
Dies autem postriduanos ad omnia maiores nostri cavendos putarunt, quos etiam 

atros vel infausta appellatione damnarunt, eosdem tamen non nulli communes 

velut ad emendationem nominis vocitaverunt. horum causa Gellium Annalium 

libro quinto decimo et Cassius Hemina Historiarum libro secundo referunt. anno 

ab urbe condita trecentesiimo sexagesimo tertio a tribunis militum Virginio 

Manlio Aemilio Postumio collegisque eorum in senatum tractatum, quid esset 

propter quod totiens intra paucos annos male esset afflicta res publica; et ex 

praecepto patrum L. Aquinium haruspicem in senatum venire iussum religionum 

requirendarum gratia dixisse Q. Sulpicium tribunum militum ad Alliam adversum 

Gallos pugnaturum rem divinam dimicandi gratia fecisse postridie Idus Quintilies, 

idem apud Cremeram multisque alii temporibus et locis post sacrificium die 

postero celebrato male cessisse conflictum. tunc patres iussisse ut ad collegium 

pontificum de his religionibus referreretur, pontificesque statuisse postridie omnes 

Kalendas Nonas Idus atros dies habendos, ut hi dies et neque proeliares neque puri 

neque comitiales essent. 

 
 
Trad. “I nostri antenati ritennero che sotto ogni punto di vista ci si dovesse 

guardare dai giorni successivi alle ricorrenze mensili (dies postriduani), tanto che 

li chiamarono anche “scuri” (atri). Condannandoli cosdì alla categoria di infausti. 

Altri, invece, quando per correggere il nome, li definirono comuni (communes). 

Gellio, nel quindicesimo libro degli Annali e Cassio Emina nel secondo libro delle 

Storie spiegarono la causa di tale credenza. Nell’anno 363 dalla fondazione di 

Roma, i tribuni militari Virginio, Manlio, Emilio e Postumio e i loro colleghi 

discussero davanti al senato le cause che negli ultimi anni avevano determinato 

tanti disastri militari per lo stato e per valutare il problema anche dal punto di 

vista dell’osservanza religiosa si ingiunse, da parte dei senatori all’aruspice Lucio 
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Aquinio di presentarsi in senato, dove riferì che il tribuno militare Quinto 

Sulpicio, prima di ingaggiare battaglia contro i Galli presso il fiume Allia, aveva 

compiuto il sacrificio per la battaglia il giorno successivo alle Idi del mese 

Quintile; parimenti, presso il fiume Cremera, e in molti altri luoghi ed occasioni, 

dopo aver celebrato il sacrificio il giorno successivo a una ricorrenza mensile, si 

era avuta la peggio in combattimento. Il senato, allora, rinviò la questione al 

collegio dei pontefici, perché l’organo si pronunciasse in merito a tali osservanze 

religiose e i pontefici stabilirono che tutti i giorni successivi alle Calende, alle 

None ed alle Idi dovevano essere considerati “scuri”, e quindi non dovevano 

essere né giorni in cui combattere, né giorni puri, né giorni in cui convocare i 

comizi”. 

 
a) Commento storico: 

 
Questo terzo frammento avente per oggetto il calendario e le sue ripartizioni è 

forse il più interessante, perché mette in correlazione le istituzioni del calendario, 

nello specifico quella dei giorni postriduani, detti anche “scuri” (atri), relegandoli 

alla classificazione di infausti. Infatti, non solo Emina, ma anche l’annalista 

Gellio, affermano che l’aruspice Lucio Aquinio avesse riferito che il tribuno 

militare Quinto Sulpicio, prima di ingaggiare con i Galli la battaglia presso il 

fiume Allia, aveva celebrato il sacrificio il giorno successivo alle Idi. E anche 

presso il fiume Cremera, dopo aver offerto il sacrificio in una giornata successiva 

a una ricorrenza mensile, i Romani avevano avuto la peggio in battaglia 

(multisque alii temporibus et locis post sacrificium die postero celebrato male 

cessisse conflictum). Anche Livio, del resto, parla dei dies postriduani294, ma il 

passo liviano presuppone una sincronia fra il nefasto dies Alliensis (il 18 luglio 

389 a. C.) e il meno noto, ma non meno sinistro per i Romani, dies Cremerensis, 

quando più di trecento membri della gens Fabia erano stati massacrati in 

                                                 
294 Cfr. Liv. 6, 1, 11-12, Tum de diebus religiosis agitari coeptum, diemque a. d. XV Kal. Sextiles, 
duplici clade insignem, quo diem ad Cremerai Fabii caesi, quo teinde ad Alliam cum exitio urbis 
foede pugnatum, a posteriore clade Alliensem appellarunt (…) etiam postridie Idus rebus divinis 
supersederi iussum, inde, ut postridie Kalendas quoque ac Nonas eadem religio esset, traditum 
putam. 
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un’imboscata dai Veienti nel 477, giustificando la disfatta affermando che il 

giorno successivo alle Idi, il 16 luglio, il sacrificio non era stato accolto 

favorevolmente dalla divinità (non litasset). 

Pertanto, i dies postriduani, successivi alle Calende, alle None e alle Idi, 

costituivano nel calendario romano una categoria a parte: definiti atri o religiosi o 

anche communes, erano tali che in essi non poteva avere principio nessuna nuova 

iniziativa, quale, per esempio, celebrare nozze o intraprendere viaggi295. Andando 

più nel dettaglio, però, i dies atri non erano propriamente identificabili tout court 

con i dies nefasti, quelli in cui non si potevano tenere né sedute giudiziali, né 

comizi, e che venivano indicati nei calendari con la sigla NP. Del resto, anche 

Ovidio, all’inizio dei Fasti, si premura immediatamente di affermare la valenza 

negativa di tali date296, dandone, ancora una volta, una motivazione analoga a 

quella eminiana. 

Gellio, da buon raccoglitore di curiosità di carattere antiquario ed eziologico, 

si sofferma anch’esso (cfr. N. A. 5, 17, 2) sulla vicenda, riferendo quanto aveva 

scritto Verrio Flacco nel De verborum significatu: 

 

“Urbe”, inquit, “a Gallis Senonibus recuperata, L. Atilius in senatu verba fecit Q. 

Suplicium tribunum militum ad Alliam adversus Gallos pugnaturum rem divinam 

dimicandi gratia postridie Idus fecisse; tum exercitum populi Romani occidione 

occisum et post diem tertium eius diei urbem praeter Captolium captam esse; 

compluresque alii senatores recordari sese dixerunt, quotiens belli gerendi gratia res 

divina postridie Kalendas, Nonas, Idus a magistratu populi Romani facta esset, eius 

belli proximo deinceps proelio rem publicam male gestam esse. Tum senatus eam rem 

ad pontifices reiecit, ut ipsi, quod videretur, statuerent. Pontifices decreverunt nullum 

his diebus sacrificium recte futurum”. 

 

          Trad. “Essendo stata Roma liberate dai Galli Senoni,. Lucio Atilio prese la 

parola in Senato per fare osservare che fu l’indomani delle Idi che il tribuno 

militare Quinto Sulpicio, sul punto di dare battaglia ai Galli sul fiume Allia, offrì 

un sacrificio propiziatorio; orbene, l’esercito romano venne fatto a pezzi e tre 

                                                 
295 Cfr. Varr. L. L. 6, 29, dies postridie Kalendas, Nonas, Idus, appellati atri quod per eos dies 
nihil novi inciperent. Cfr. Lübker 1989, p. 368. 
296 Cfr. Ovid. Fast. 1, 55- 60.  
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giorni dopo la città, eccetto il Campidoglio, era stata presa”. Parecchi altri senatori 

dissero di ricordarsi come tutte le volte che i magistrati romani avevano offerto 

sacrifici agli dei per propiziare le sorti della guerra nel giorno successivo alle 

calende, alle none e alle idi, sempre il combattimento che aveva fatto seguito era 

stato sfavorevole allo Stato. Allora, il Senato sottpose la questione ai pontefici 

perché stabilissero il da farsi. Costoro decretarono che nessun sacrificio doveva 

offrirsi in quei giorni”. (Trad. di L. Rusca) 

 

 Anche Gellio mantiene una sorta di lettura post eventum della sconfitte del 

Cremera e dell’Allia: in realtà, una probabile motivazione in ordine alla 

valutazione sfavorevole di queste giornate dipende dal fatto che i Romani 

mantennero a lungo memoria della primigenia origine lunare del calendario 

romano, perché in quel giorno iniziava il ciclo lunare decrescente297. 

 Invece, Plutarco, nelle Quaestiones Romanae298 (270 a), senza comprendere il 

senso originario dell’istituzione romana, fa risalire anch’egli l’istituzione dei 

giorni che egli chiama Þpofrádaj alla memoria della sconfitta presso il fiume 

Allia, istituzione estesa poi, a livello cautelare, anche ai giorni successivi alle 

calende e alle none. Oppure, ipotizza Plutarco, “come ancor oggi sono soliti 

rimanere e sedere nei templi dopo aver pregato ed essersi prostrati, così non 

facevano seguire immediatamente ai giorni sacri quelli attivi, ma introducevano 

una pausa e un intervallo, dato che gli affari comportano molte situazioni 

fastidiose e sgradevoli”299. 

Per quanto concerne il sincronismo fra le sconfitte di Cremera e dell’Allia, 

Santini ipotizza, sulla scia di Mazzarino300, che il collegamento fra le due sconfitte 

sia stato operato per iniziativa e impulso della gens Fabia, per far scolorire la 

responsabilità dei suoi membri nel disastro dell’Allia, giacchè furono i legami di 

parte dei Fabii con la città di Chiusi a far intervenire alcuni rappresentanti di 

Roma a fianco degli Etruschi. Questo comportamento diplomaticamente 

malaccorto poteva trovare giustificazione soltanto con l’appoggio di una 

                                                 
297 Cfr. Santini 195, p. 175, con richiamo un bibliografico che non ho potuto verificare 
personalmente. 
298 Cfr. Plutarco, Questioni Romane, a cura di N. Marinone, 25, p. 73. 
299 Ibid., p. 75. 
300 Cfr. Mazzarino 1966, p. 247. 
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testimonianza contraria, che attestasse come questa famiglia non fosse affatto 

succube degli interessi legati alla città etrusca di Chiusi, ma era stata, al contrario, 

sostenitrice di una espansione romana oltre il Tevere, una politica, in questo caso, 

antietrusca per eccellenza: nascerebbe così il ricordo del bellum privatum dei Fabi 

contro l’etrusca Veio conclusosi con la bruciante sconfitta sul Cremera il 18 luglio 

477.  

La testimonianza che Macrobio fa risalire a Cassio Emina, inoltre, potrebbe 

risalire addirittura a una fonte più antica, a quel Fabio Pittore, che, imparentato 

con la gens in questione, avrebbe tentato di giustificarla da ogni accusa. 

 

b) Commento linguistico: 

 
Anche qui, purtroppo, è assai difficile, se non impossibile, risalire dalla 

testimonianza a qualche elemento relativo allo stile di Cassio Emina. 

Interessante, è però la spiegazione del nome relativo ai dies atri avanzata da 

Emina, e ugualmente attestata da Cn. Gellio (frg. 24 Peter²), Verrio Flacco (in 

Aulo Gellio, N. A. 5, 17, 2-3) e Tito Livio (6, 1, 11-12). Essa, infatti, si basa su 

una mancata comprensione della corretta etimologia dell’aggettivo, il quale non 

viene da ater, “scuro”, ma sarebbe l’esito da una deformazione di atrus, 

“l’indomani, il giorno dopo”, attestato nei composti quinquatrus, sexatrus, 

septimatrus301. Anche l’Ernout-Meillet302, del resto, propone come etimologia 

dell’espressione il fatto che i giorni atri sarebbero i giorni “neri”, quelli cioè che 

vengono dopo le idi, ossia dopo la luna piena, in opposizione ai giorni “chiari”, 

qdella luna crescente, con riferimento a Lyd. De mens. 52, 1 sgg. In seconda 

battuta, però, anche il Dictionnaire étymologique de la langue latine propone 

l’etimolgia da quinquatrus, sexatrus, septimatrus, etc.  

In ogni caso, non è questo un caso isolato in cui, come vedremo 

dettagliatamente più avanti, il passaggio eminiano combini una realtà storica con 

una etimologia errata. Ma, in questa circostanza, prevale il desiderio di spiegare in 

                                                 
301 Cfr. Poucet 1992. 
302 Cfr. Ernout-Meillet 19944, p. 53. 
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modo coerente e razionale un’istituzione, anche se in tale spiegazione si 

evidenziano alcune imprecisioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

 
 
GLI OPERAI DELLA CLOACA MAXIMA E IL SUICIDIO PER 
IMPICCAGIONE 
Frg. 19. [15 Peter²] 
 
 
SERV. Ad Aen. 12, 603 [Thilo-Hagen ] 
 
ET NODVM INFORMIS LETI […] sane sciendum quia cautum fuerat in 

pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur. 

 

SERV. DAN. ibid. 
 
Ergo, cum nihil sit hac morte deformius, petam etiam pro reginae dignitate dixisse 

accipiamus. Cassius autem Hemina ait, Tarquinium Superbum, cum cloacas 

populum facere coegisset, et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, 

iussisse corpora eorum cruci affigi. Tunc primum turpe habitum est mortem sibi 

consciscere. Et Varro ait, suspendiosis, quibus iusta fieri ius non sit, oscillis, velut 

per imitationem mortis parentari. Docet ergo Vergilius secundum Varronem et 

Cassius, quia se laqueo induerat, leto perisse informi. 

 

Trad. “E IL NODO DELLA MORTE CHE SFIGURA” (…) bisogna che si sappia 

che nei libri pontificali era data la disposizione che chi avesse messo fine alla 

propria esistenza per impiccagione dovesse giacere senza sepoltura. 

(…) 

Pertanto, dal momento che niente sfigura più di questa morte, noi dobbiamo 

ammettere che il poeta abbia usato questa espressione anche tenendo conto del 

ragno della regina (scil. di Amata). Cassio Emina dice che Tarquinio il Superbo, 

quando costrinse il popolo alla costruzione delle cloache e quando, per questa 

imposizione, che era da essi considerata un’oltraggio, molti si impiccarono, 

ordinò che i loro corpi fossero crocifissi. Allora, per la prima volta, fu considerata 

cosa vergognosa l’atto di suicidarsi. E Varrone dice che ai suicidi per 

impiccagione, che, per legge, non possono ricever le consuete onoranze funebri, 

va offerto il basnchetto per i Parentali utilizzando gli oscilla d imitazione della 
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loro morte. Virgilio, quindi, seguendo Varrone e Csassio, indica che la sua (scil. 

di Amata) era una morte che sfigura”. 

 

a) Commento storico 
 

Questo frammento propone un interessante quesito: perché uccidere 

nuovamente un morto?303 Il testo, a una prima, superficiale lettura, non pare avere 

molto senso agli occhi di noi moderni, giacchè è cognizione assai comune il fatto 

che i Romani non riprovassero assolutamente la scelta di porre fine di propria 

iniziativa e liberamente alla vita: anzi, quali che ne fossero le modalità, strane, 

orribili, tradizionali o naturali, più o meno sanguinarie, le modalità romane del 

suicidio furono in primo luogo una scelta individuale, adattata alle circostanze e, 

soprattutto, alla singola persona, secondo le note parole di Seneca304. Addirittura, 

sempre il Cordovano arriva ad affermare poco dopo che, se la ragione ci prescrive 

di morire senza dolore, laddove possibile, non è meno ammissibile, a seconda 

appunto delle circostanze, l’utilizzo di goni mezzo a nostra portata, sfruttando, 

letteralmente, tutto quello che potrà capitarci sottomano305. Storicamente, non 

mancarono celebri morti dai caratteri orripilanti: pensiamo, per esempio, a quella 

di Catone Uticense, tanto celebrata, ma che fu, a ben guardare, un atto di alta 

macelleria: riaprendo le ferite accuratamente richiusegli da un medico, 

squarciando le bende e frugandovi con le unghie, si cavò le viscere306. In altri casi, 

abbiamo la testimonianza di individui che, sottoposti a stretto controllo, riuscirono 

                                                 
303 Cfr. Grisé 1980, dall’eloquente titolo: Pourquoi « retuer » un mort ? Un cas de suicide dans la 
Rome royale. 
304 Cfr. Sen. ep. ad Luc. 70, 12, Praererea quemadmodum non utique melior est longior vita, sic 
peior est utique mors longior. In nulla re magis quam in mortem morem animo gerere debemus. 
Exeat qua imperium cepit: sive ferrum appetit sive laqueum sive aliquam potionem venas 
occupantem, pergat et vincula servitutis abrumpat. Vitam et aliis adprobare quisque debet, 
mortem sibi: optima est quae placet… Su questo punto, cfr. Grisé 1982, pp. 122-123. 
305 Cfr. Sen. ep. ad Luc. 70, 24; 28, Nihil obstat erumpere et exiore cupienti: in aperto nos natura 
custodit. Cui permittit necessitas sua, circumspiciat exitum mollem; cui ad manum plura sunt per 
quae sese adserat, is dilectum agat et qua potissimum liberetur consideret: cui difficilis occasio 
est, isd proximama quamque pro optima arripiat, sit licet inaudita, sit nova. Non deerit ad mortem 
ingenui cui non defuerit animum (…) Eadem illa ratio monet ut si libet moriaris <quemadmodum 
placet, si minus> quemadmodum potes, et quidquid obvenerit ad vim aferendam tibi invades. 
Iniuriosum est rapto vivere, at contra pulcherrimus mori rapto. 
306 Cfr. Sen. ep. ad. Luc. 24, 8. Ma si veda anche App. civ. II, 14, 99: un’analoga morte viene 
attribuita da Val. Max 4, 6, 2, al senatore C. Plauzio Numida. 
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comunque a togliersi la vita spaccandosi la testa contro una parete307, altri ancora, 

in mancanza di coltelli e pugnali, si uccisero facendosi schizzare il cervello dal 

capo utilizzando oggetti contundenti di fortuna, come nel caso di Caldo Celio 

(Vell. 2, 120). La calma proverbiale di Porcia, che avrebbe inghiottito un carbone 

ardente308, in mancanza di un pugnale, è diventata proverbiale; come pure il 

Paete, non dolet! di Arria, reso immortale da Mart. 1, 13, vv. 3-4, Si qua fides, 

vulnus, quod feci non dolet, inquit, / sed tu quod facies, hoc mihi, Paete, non 

dolet. 

E per quanto concerne la dignità intrinseca, il gusto del prépon, del 

conveniente, che si deve accompagnare a ogni atto, ricordiamo anche il racconto 

con cui Seneca ricorda il caso di un condannato a morte che, condotto all’arena 

per essere dato in pasto alle fiere, preferì far incastrare la testa fra i raggi di una 

ruota della carretta che lo conduceva al supplizio, ruota che, girando, gli spezzò le 

ossa della nuca309. 

    Si può partire, per comprendere il frammento, da questo concetto, che esista 

cioè un’estetica anche della morte, e che il gesto compiuto dagli operai costretti a 

lavorare alle cloache andasse contro ad essa. SERV. Ad Aen. 12, 603 [Thilo-

Hagen ]. Nel passo sopra citato del poema virgiliano, si raconta il suicidio della 

regina Amata, la quale  

 

….ut tectis venientem prospicit hostem, 

(…) 

Se causam clamat crinenque caputque malorum 

Multaque per maestum demens effata furorem 

Purpureos moritura manu discindit amictus 

Et nodum informis leti trabe nectit ab alta310. 

 

                                                 
307 È il caso di Erennio, l’aruspice di Gaio Gracco (Val. Max. 9, 12, 6; Vell. 2, 7); Plinio il 
Giovane, del resto, riferisce un simile tentativo ad Arria (ep. 3, 24). 
308 Grisé 182, p. 123, sembra pensare più verosimile che la nobile matrona si sia uccisa inspirando 
il gas tossico che si sprigiona da un braciere a carbone, benché, al contrario, sull’episodio le fonti 
sono piuttosto precise e parlano proprio di “inghiottire” un carbone ardente (Val. Max. 4, 6, 6 e 
Mart. 1, 42; si veda anche Vell. II, 88, che attribuisce però l’atto a Servilia, moglie di Lepido). 
309 Cfr. Sen. ep. ad Luc. 70, 23. 
310 Verg. Aen. 12, 595-603. 
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Trad. “….Quando scoprì che il nemico marciava verso le case 

(…) 

Sé causa proclama e colpevole e principio dei mali,  

aprla come una pazza nell’angoscioso furore; 

e di sua mano straccia il manto purpureo e, a morire,  

nodo d’orribile morte, a un’alta trave lo lega”. 

(Trad. R. Calzecchi Onesti) 

 

Ebbene, la morte per impiccagione è qualificata come informis (sui valori 

dell’aggettivo, cfr. infra il commento linguistico). Ma poi, per commentare il 

passo virgiliano viene affermato - inesattamente – che nei libri pontificali era stato 

prescritto che il suicida insepultus abicieretur, mentre il Servio Danielino cita, 

traendola appunto da Cassio Emina, la notizia, a proposito del medesimo passo 

virgiliano, secondo la quale, per l’appunto il re Tarquinio il Superbo avrebbe fatto 

crocifiggere i cadaveri degli operai che, costretti a lavorare alle cloache (cum 

cloacas populum facere coegisset), si sarebbero suicidati come reazione 

all’iniuria cui erano stati obbligati.  

Per prima cosa, non a Tarquinio il Superbo, ma, più correttamente, è a 

Tarquinio Prisco che dovrebbe risalire l’iniziativa della costruzione delle cloache, 

come attesta anche Plinio il Vecchio311. 

Si è poi discusso, a livello intepretativo, per cercare di comprendere se 

questa reazione di Tarquinio volesse punire la disobbedienza all’ordine regale, o 

se mirasse a punire l’atto del suicidio in sé. Cassio Emina, come possiamo arguire 

dal frammento, e se davvero queste sono le sue parole riportate dal Servio 

Danielino, vuole, apparententemente, avvalorare questa seconda motivazione 

(Tunc primum turpe habitum est mortem sibi consciscere). Ma, secondo Plinio, al 

contrario, la preoccupazione di Tarquinio era di semplice ordine demografico, per 

trovare un rimedio a quella che era diventata una sorta di “epidemia” di suicidi 

(remedium invenit ille rex). Secondo una terza linea interpretativa, come attesta 

sempre questo complesso frammento, lo scrupolo regio sarebbe stato religioso, 

                                                 
311 Cfr. Plin. N. H. 36, 107.. Su questo punto, cfr. Santini 195, pp. 164-165 e Grisé 1982, p. 128. 
Così anche Cantarella 1991 p. 182 sostiene la scarsa storicità della notizia, attribuita a Tarquinio il 
Superbo e non a Tarquinio Prisco. 
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vietando la sepoltura ai suicidi, una decisione che la legislazione pontificale 

avrebbe successivamente confermato (quia cautum fuerat in pontificalibus libris, 

ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur). Ma la citazione dai libri 

pontificali, in realtà, non parla di “suicidi” in generale, bensì di coloro che 

avessero posto fine alla loro esistenza laqueo, il che, come vedremo più avanti, 

non necessariamente coincide con gli impiccati, perché soffocamento e suspensio 

erano due sistemi distinti per porre fine alla propria vita. 

Mommsen interpretò la notizia dello storico arcaico sostenendo che 

Tarquinio avrebbe voluto avvilire con un supplizio servile, quale era la croce, i 

cittadini che si erano ribellati alla sua autorità312, e in questo senso si 

comprenderebbe bene perché il gesto è riferito non a Tarquinio Prisco, come 

sarebbe storicamente più corretto, ma al dispotico ultimo sovrano di Roma. Il 

sovrano li avrebbe quindi non soltanto trattati da schiavi, applicando loro il 

supplizio della crux, ma li avrebbe, per giunta, privati della sepoltura, trattandoli,  

quindi, alla stregua di condannati al supplizio capitale.  

Alcuni decenni dopo Mommsen, un altro giurista, A. Vanbenbossche313, 

uno di ordine pratico, che appare evidente dalla crocifissione, ovvero, sanzionare 

coloro che si erano sottratti al loro dovere con il suicidio. La crocifissione, pena 

servile, disprezzata, temibile, era il giusto castigo, in altre parole, per un atto grave 

di insubordinazione, a futuro monito per quanti fossero stati tentati di sottrarsi 

all’esecuzione di un ordine regale. D’altro canto, la decisione di Tarquinio 

presenta anche un risvolto di tipo religioso, perché i suicidi per impiccagione non 

semplicemtne sono condannati, diremmo post mortem , a un supplizio infamante, 

ma sono privati della sepoltura rituale. 

Secondo alcuni interpreti, la tradizione della crocifissione dei cadaveri è 

più antica di quella relativa alla privazione della sepoltura; e, del resto, a Roma i 

                                                 
312 Cfr. Th. Mommsen, Il diritto penale romano, III, p. 255, n. 4. 
313 Cfr. Vanbenbossche 1952, pp. 478-479.  
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riti relativi al supplizio capitale furono autentici riti religiosi, e nessuno ignora che 

“le droit criminel de Rome a pris naissance dans le traité des expiations”314. 

Servio, invece, non è interessato alla nozione relativa alla crocifissione, ma 

si sofferma sull’interdizione relativa ai riti funebri; e dalla testimonianza pliniana, 

del resto, troviamo ulteriore conferma che la privazione della sepoltura è quella 

che si chiamerebbe oggi pena accessoria, consistendo invece la punizione, 

primariamente, nella crocifissione dei cadaveri. Servio, da parte sua, deve avere, 

invece, lasciato cadere il particolare della crocifissione perché focalizzato 

unicamente sulla privazione della sepoltura: essa sola gli interessa, perché preenta 

analogie con una misura pontificale enunciata ulteriormente. E il commentatore di 

Virgilio, del resto, sembra interessarsi al testo di Csssio Emina soltanto per citarlo 

a proposito dell’impiccagione di Amata, per l’analogia con il modo scelto dai 

cittadini romani, oltraggiati da Tarquinio, per darsi la morte. Cosicché né in Plinio 

né in Servio l’interdozione alla sepoltura sembra non essere primariamente 

chiamata in causa nell’interpretazione del provvedimento regale315. 

Resterebbe da chiedersi se la mentalità antica fosse davvero così 

impregnata del concetto della necessità dei riti funebri, tanto che la loro negazione 

risultasse un deterrente tanto forte; in proposito possiamo citare un episodio 

avvenuto a Mileto316: poiché si verificò un’epidemia di suicidi per impiccagione 

fra le ragazze, le autorità diedero disposizione di seppellirle nude e con la corda al 

collo. La minaccia di funerali tanto disonorevoli  fu infatti sufficiente a 

distoglierle dal loro nefasto intento (Gell. Noct. Att. 15, 10, 2, virgines 

voluntariam mortem non petisse pudore solo deterritas tam inhonesti funeris).  

                                                 
314 Cfr. A. Bouché-Leclerq, Le Pontifes de l’ancienne Rome, Paris 1871, p. 195. Per lo stretto 
legame fra diritto sacrale e diritto penale, cfr. la poena cullei, la “pena del sacco”, riservata ai 
parricidi, su cui Cantarella 1991, p. 264 sgg. 
315 Cfr. Grisé 1982, p. 131. 
316 Citato da Plut. Mulierum virtutes 11 e poi da Gell. Noct. Att. 15, 10: Plutarchus (...) virgines 
dixit Milesii nomiis fere quot tum in ea civitate erant, repente sine ulla evidenti causa volutantem 
capisse obeundae mortis ac deinde plurimas vitam suspendio amisisse. Id cum accideret in dies 
crebrius neque animis earum mori perseverantium medicina adhiberi quiret, decrevisse Milesios, 
ut virgines, quae corporibus suspensis demortuae forent, ut hae omnes nudae cum eodem laqueo, 
qui essent praevinctae, efferrentur. Post id decretum virgines voluntariam mortem non petisse 
pudore solo deterritas tam inhonesti funeris. 
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A Roma, del resto, sempre nel corso del regno di Tarquinio il Superbo, 

troviamo l’esempio di Lucrezia, che, evidentemente, temette meno la morte della 

prospettiva di riti funebri macchiati dall’ignominia, così come afferma Livio I, 58, 

4:  

Ubi ostinatam videbat et ne mortis quidem metu inclinari, addit ad metum dedecus: 

cum mortua iugulatum servum nudum positurum ait, ut in sordido adulterio necata 

dicatur317. 

        

        “Poiché vedeva che ella (scil. Lucrezia) era ostinata e non veniva piegata 

nemmeno dalla paura della morte, aggiunge alla paura il disonore: dice che avrebbe 

messo accanto al suo cadavere un servo nudo sgozzato, così che si dicesse che era stata 

uccisa perché scoperta in flagrante e indecoroso adulterio”. (Trad. S. Stucchi). 

 

Del resto, se torniamo al testo di Emina, vediamo chiaramente esposta la 

nozione di un suicidio effettuato in conseguenza di una iniuria, ovvero un 

suicidio per vendetta: nella mentalità antica, si riteneva comunemente che le 

anime degli operai suicidi dopo essere stati costretti a soggiacere a un lavoro 

infamante, avrebbero perseguitato Tarquinio sotto forma di Lemures318. Il 

carattere violento e innaturale della morte dei suicidi, e, in particolare, di quella 

degli impiccati, ispirava timore e terrore: in questo senso, si comprende come 

personaggi deboli, senza risorse e infelici ricorsero a questo mezzo come se 

fosse una forma di “giurisidizione suprema”, una sorta di arma efficace in mano 

a chi, ingiustamente offesi, non avevano nessun altro messo di ottenere 

ripararazione: è il caso, nel mondo greco, dell’orfana Charila, che, a Delfi, in 

quanto maltrattata, si impiccò con una cintura: il paese ne risentì, in quanto 

venne flagellato dalla sterilità e dalla carestia319.  

Nella Grecia del IV secolo a. C., la pesante disfatta di Leuttra, inflitta a 

Sparta da Epaminonda, venne iputato al suicidio delle figlie del Leuttiano 

Skedaros, le quali, violate da alcuni Spartani, s’erano impiccate maledicendo 

                                                 
317 Della privazione dei riti funebri parla invece, raccontando il medesimo episodio, Dionigi 
d’Alicarnasso in Ant. Rom. 4, 64 sgg. 
318 Cfr. L. Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, Paris 1922; cfr. in proposito Cantarella 1991 p. 182. 
319 Plut. Quaest. Graec. XII. Su quest’episodio, cfr. Cantarella 1991, p. 21. 
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tutta la città di Sparta; il padre aveva cercato invano di ottnere giustizia e, non 

riuscendoci, invocò le Erinni prima di suicidarsi a sua volta. La vendetta tardò 

alcuni secoli, ma si compì inesorabilmente320. 

         In ambito romano, e tornando al già citato suicidio di Lucrezia, in esso, 

a ben vedere, domina l’idea di vendetta, come appare chiarmente dalle sue 

parole: si vos viri estis, pestiferum hinc abstulit gaudium (Liv. I, 58, 8). Il 

suicidio della donna, render la vendetta irreversibile: il medesimo concetto si 

ritrova nel rituale della devotio, in cui la vittima, precipitandosi nel folto della 

mischia dei nemici e andando consapevolmente verso una morte orribile, dopo 

averli maledetti, li consacrava, di fatto, agli dei infernali, la cui potenza doveva, 

a sua volta, assicurare i Romani della vittoria fino a poco prima compromessa o 

dubbia321. 

 Ma, letterariamente, il caso più celebre di suicidio per vendetta è quello di 

Didone, così  come emerge chiaramente dalle sue parole: Exoriare aliquis 

nostris ex ossibus ultor322 e, soprattutto, Hauriat hunc oculis ignem crudelis ab 

alto / Dardanus et nostrae secum ferat omina mortis323. 

   Il suicidio della regina assume le forme di una vera e propria devotio, che 

le permetterà di esercitare, dall’aldilà, una vera e propria costrizione su Enea, e, 

nei secoli a venire, sui Romani.  

 Anche nell’ovidiano Ibis, del resto, fra le tante infelicità che egli augura al 

suo nemico, Ovidio esprime il desiderio di suicidarsi per meglio tormentarlo324. 

Anche storicamente, a Roma, alcuni suicidi sin presentarono come appelli 

espliciti alla vendetta, coe nel caso in cui il Pontefice Merula si tolse la vita 

aprendosi le vene, e sparse il suo sangue sugli altari, invocando un’ultima volta gli 

dei per la salvezza della patria e maledicendo un’ultima volta Cinna e tutta la sua 

                                                 
320 Esistono diverse versioni della storia: cfr. Diod. Sic. 15, 54, 2-3; Pausania, Per. IX, 13, 5-6; Ps.-
Plut. Amat. Narr. 3, 773c-774e (qui le figlie sono uccise e soltanto il padre si suicida); per la 
versione più completa, cfr. Plut. Pelop. 20. Cfr. M. Delcourt, Le suicide par vengeance dans la 
Grèce ancienne, in Annales du Musée Guimet. Revue d’histoire des religions 11, 1939, p. 154 sgg. 
321 Per la formula della devotio, cfr. Liv. 8, 9, 7, con la preghiera di Decio Mure. 
322 Verg. Aen. 4, 625. 
323 Verg. Aen. 4, 662-663. 
324 Ovid. Ib. 146; 153-154. 
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parte politica325. Un’iscrizione latina, inoltre, segnala il caso si un suicidio di un 

uomo libero avvenuto dopo la pronuncia di una maledizione terribile contro un 

suo liberto, colpevole di avergli sedotto la figlia326. Questo antico sostrato di 

concezioni religioso-sacrali e, insieme, come si è detto, giuridiche, ricomparve nel 

corso delle guerre civili, come se un suicidio spettacolare avesse il potere di 

attrarre la morte su chi ne era stato la causa: per esempio, Norbano, una volta 

proscritto, si trafisse platealmente nell’agorà di Rodi, dove si era rifugiato, 

testimoniando la gravità dell’affronto che aveva subito e la maledizione nei 

confronti di chi gli aveva rifiutato ogni soccorso327. Del resto, il gesto di andare a 

uccidersi presso òla vittima di cui ci si voleva vendicare si riallacciava alle 

medesime credenze e convinzioni328: persino Cicerone, se dobbiamo credere a 

Plut. Cic. 47 pensò di recarsi presso la casa di Ottaviano e là di sgozzarsi, proprio 

accanto al focolare, per farlo perseguitare da un fuoco vendicatore. Seneca stesso 

cita il caso di innamorasti respinti che si impiccarono alla porta della loro 

amante329. 

Tornando al frammento di Cassio Emina, così come alle altre 

testimonianze in materia, a R oma la morte per impiccagione era una morte 

maledetta: secondo una prima ipotesi, questo sarebbe dovuto al fatto che 

l’impiccagione sarebbe stata considerata come una forma di decapitazione, per cui 

l’ombra del morto, non avendo la testa al posto dovuto, sarebbe stata eslclusa dal 

regno dei defunti; ma la debolezza di tale argomentazione sta nel fatto che 

nessuna credenza di tal tipo colpiva i decapitati330. 

E neppure si può addurre come motivazione che, poiché gli antichi 

ritenevano che l’anima dimorasse nel respiro, tutte le morti per asfissia fossero 

colpite da tabù: ciò non accadeva, infatti, per gli annegati, i sepolti vivi e 

nemmeno per gli strangolati.  

                                                 
325 Vell, 2, 22. 
326 CIL VI, 12469; in proposito, cfr. M. Durry, Réhabilitation des funerariae, RA, 1, 1961, pp. 19-
20. 
327 Cfr. App. civ. 1, 10, 91. 
328 Cfr. Bayet 1971, p. 172. 
329 Cfr. Sen. Ep. ad. Luc. 4, 4, Alius ante amicae fores laqueo pependit. 
330 Cfr. Cantarella 1991, pp. 17-181. 



 158

Su quest’ultimo punto, infatti, è d’obbligo una distinzione, perché il 

suicidio con il laqueum, tecnicamente, non coincide con l’impiccagione. Il 

laqueum, in sé, insieme al dissanguamento e all’inedia, era anzi considerato un 

mezzo per suicidarsi molto onorevole, anzi, meno lento dei primi due, e 

particolarmente dignitoso331. Fra i casi di suicidio considerati onorevoli ed 

eseguiti laqueo, si annoverano quello dell’imperatore Gordiano332, ma anche 

quello dell’eroica liberta Epicari333. Gaio Licinio Macro, strangolandosi, in 

assenza del laqueum, con un mezzo di fortuna, proprio come Epicari, cioè con un 

fazzoletto334, salvò i suoi figli dalla miseria e dalla vergogna di una condanna; e 

anche Eliogabalo portava sempre con sé un laccio per tutte le evenienze335. 

Molto più persuasiva è l’ipotesi secondo la quale il tabù che colpiva gli 

impiccati risiedeva nel fatto che essi esalassero l’ultimo respiro sospesi 

(suspensio): e questo era un fatto gravissimo perché se morire significava 

ritornare alla terra, ad essa si ritornava soltanto se il corpo, nell’atto estremo, era a 

contatto con l’elemento originario336. 

Sicuramente, dal punto di vista sociale e giuridico, ancora secoli dopo gli 

anni del governo regio, vigevano, a proposito degli impiccati, alcune sanzoni di 

tipo sociale e giuridico. In primo luogo, il disonore sociale colpiva coloro che 

ricorrevano alla suspensio, tanto che un simile atto, quando a esso ricorreva una 

persona in vista e stimata, creava imbarazzo e sconcerto. Emblematico è il caso di 

Q. Flavio Flacco, pretore nel 182 a. C., quindi censore nel 179 a. C., si era 

impiccato, dice Livio, dopo aver saputo che, dei suoi due figli, uno era morto e 

l’altro era stato colpito da una grave malattia, si era ucciso. La gente sosteneva, 

aggiunge Livio, che da tempo Flacco non era più in sé, perché Giunone Lucina, di 

cui egli aveva profanato il tempio, si era vendicata togliendogli la ragione: 

 

                                                 
331 Cfr. Cantarella 1991, p. 143. 
332 Cfr. Script. Hist. Aug. Gord. 16. 
333 Cfr. Tac. Ann. 15, 51, 1-8; 15, 57, 1-4. 
334 Cfr. Val. Max. 9, 12, 7. 
335 Cfr. Script. Hist. Aug. Helog. 33. 
336 Cfr. Voisin 1979, p. 432. 
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Fulvius Flaccus pontifex, qui priore anno fuerat censor. hic foeda morte perit. ex 

duobus filiis eius, qui tum in Illyrico militabant, nuntiatum alterum <mortuum, 

alterum> graui et periculoso morbo aegrum esse. obruit animum simul luctus 

metusque: mane ingressi cubiculum serui laqueo dependentem inuenere. erat opinio 

post censuram minus conpotem fuisse sui; uulgo Iunonis Laciniae iram ob spoliatum 

templum alienasse mentem ferebant337.  

 

       Trad. “Il pontefice Fulvio Flacco, che l’anno precedente era stato censore. 

Costui perì di turpe morte. Dei suoi due figli, che allora militavano nell’Illirico, 

venne annunciato che l’uno era morto, l’altro era malato, di una malattia grave e 

pericolosa. Il lutto e la paura allo stesso tempo travolsero il suo animo: gli schiavi 

entrati la mattina nella sua stanza lo trovarono appeso a un laqueum. Era opinione 

comune che, dopo la censura, egli fosse meno padrone di sé; tra la massa di diceva 

che l’ira di Giunone Lacinia conseguente alla spoliazione del suo tempio l’aveva 

fatto uscire di senno”. (Trad. S. Stucchi). 

 

   Si noti come, se il frammento di Cassio Emina parla di deformis mors, 

Livio parla di foeda mors (cfr. Commento linguistico infra). 

Le testimonianze storico-letterariue, quindi, dimostrano che fra gli 

impiccati e tutti gli altri suicidi, in altre parole, i Romani stabilivano una 

nettissima differenza, il che spiega anche, probabilmente, il motivo per cui i casi 

di suicidio per impiccagione registrati dalle cronache sono tanto rari: una statistica 

che tiene conto degli anni fra 509 a. C. e 235 d. C., su 410 casi di suicidio 

recensiti, ne annovera soltanto 6 avvenuti per impiccagione volontaria338. 

Ora comprendiamo il motivo per cui i libri pontificali339 vietavano di 

rendere ai suspendiosi gli onori funebri. È quindi abbastanza chiaro che Servio 

quando, per commentare Aen. 12, 603 parla di chi si è ucciso tramite laqueum 

(qui laqueo vitam finisset) non sta parlando di altro laccio che non sia il cappio 

degli impiccati, e non certo di quello dello strangolamento – verso il quale, come 

abbiamo visto, non esisteva a Roma nessuna preclusione né pregiudizio. E poiché 

l’anima dell’impiccato era vagante e maligna, da essa bisognava difendersi: a 

                                                 
337 Cfr. Liv. 42, 28, 10-12. 
338 Cfr. Voisin 1979  (pendus, crucifiés, oscilla), p. 433, n. 69, con elenco dei sei casi. 
339 Sui libri pontificali, cfr. Preibsch 1975, cui ci richiameremo anche a proposito del frg. 39. 
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questo servivano gli oscilla, le mascherine, costruite in vari modi, che, appese ai 

rami degli alberi, oscillavano come piccole altalene340, e che avevano una potente 

capacità purificatoria, come afferma sempre Servio a proposito di Verg. Georg. 2, 

389: Oscilla genus purgatorium maximum. 

In altre parole, soltanto appendendo all’albero diventato infelix a causa 

dell’impiccagione queste mascherine oscillanti, lo si poteva far tornare 

nuovamente felix341. 

Inoltre, sempre il citato passo di commento alla morte di Amata, riporta la 

citazione varroniana per cui, benché ai suspendiosi non sia lecito (ius non sit) 

rendere i comuni onori e riti funebri (iusta), tuttavia va offerto “il banchetto per i 

Parentalia”342 utilizzando questi oscilla che, imitando il dondolamento del 

cadavere del defunto, placavano la sua anima, la rendevano più benevola ed 

evitavano le conseguenze derivanti dalla sua ostilità343.  

Resta ora da comprendere il senso di questo frammento di Emina in cui, 

per la prima volta nella letteratura latina, compare una testimonianza relativa alla 

valutazione del suicidio. E, secondo alcuni interpreti344, il testo sarebbe 

particolarmente indicativo della metodologia eziologica dell’annalista, perché la 

valutazione del gesto non sarebbe positiva, in contrasto con tutta una tradizione, 

tipica del mondo romano, in cui era radicata “una sorta di educazione alla morte 

volontaria”345. In altre parole, i sovrani etruschi dovettero ricorrere a 

un’operazione di camuffamento, che trasformò un suicidio per ribellione nella 

morte più deprecata, ovvero la condanna a morte dei criminali crocifissi. 

                                                 
340 Cfr. Cremona 1983, p. 896. 
341 A proposito della nozione di albero infelix, cfr. Cantarella 1991, pp. 175-205, con i necessari 
distinguo del caso tra arbor infelix e suicidio per impiccagione. 
342 Così traduce Santini 1995, p. 89. 
343 Cfr. Cantarella 1991, p. 183. Circa il dondolamento del cadavere, cfr. Id., p. 21 sgg., In altalena 
o impiccate: le Cariatidi, Charila, Aletis-Erigone: dondolarsi sull’altalena, in Grecia, non era un 
gioco, ma un rito, come dimostra un celebre vaso conservato al Museo Archeologico di Berlino, 
raffigurante delle giovani sull’altalena (p. 24 sgg.; per il vaso, cfr. ARV² 1131, 7), simboleggiante 
l’impiccagione: in proposito, ricordiamo la descrizione, da parte di Pausania (10, 29, 3), del 
dipinto di Fedra in altalena, raffigurazione che, secondo lo scrittore, allude chiaramente al modo in 
cui pose fine alla sua esistenza, appunto con l’impiccagione. 
344 Per esempio, Santini 1995, p. 165. 
345 Ibid. 
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Ma, come che sia, ci pare che, in realtà, il nocciolo del frammento di 

Emina non stia tanto nella nozione della valutazione negativa del suicidio –

benchè, si noti, lo storico non parli, genericamente, come Servio, di laqueum, ma 

più appropriatamente e precisamente, di suspendiosi - ma nel gesto di profonda 

ribellione degli operai coatti a un atto tirannico. Non è mancato, infatti, chi346 

nella prescrizione di Tarquinio relativa ai suicidi per impiccagione ha visto 

essenzialmente, un gesto dalla funzione politica e demografica, che mirava a 

mostrare come il potere regio potesse estendersi sino a infliggere ai cattivi 

soggetti anche una vita nell’Oltretomba infelice, ancora più infelice e umiliante di 

quanto essi avessero sperimentato in vita: in questo senso, la concezione religiosa 

diventa, molto razionalisticamente, uno strumento utilizzato dal potere politico. 

Naturalmente, qui, tale autorità è connotata nel senso di un atto di profonda 

hybris: il sovrano, infatti, considera i cittadini romani alla stregua di schiavi, e, 

come tali, prima li costringe a un lavoro infamante e degradante, e poi, quando il 

loro giusto orgoglio li spinge a ribellarsi, con un gesto, lo abbiamo visto, che 

rientra in pieno nei canoni del “suicidio per vendetta”, li infama con una “pena 

accessoria”post mortem, la crocifissione, che ribadisce il suo considerarli come 

schiavi. In questo senso possiamo ipotizzare che sia proprio per questo avvenuto 

lo scambio, l’attribuzione dell’avvenimento sotto il regno non di Tarquinio Prisco, 

come pare attestare Plinio il Vecchio, ma del dispotico Tarquinio il Superbo: così, 

il frammento di Emina potrebbe rivelare non solo una forma mentis eziologica, 

ma anche un sussulto di orgoglio patriottico. 

 
 

b) Commento linguistico 
 

 

La parte del frammento direttamente riferita a Cassio Emina presenta un 

andamento piuttosto compleso, con un periodo dalla cui principale Cassius …ait, 

dipende un’infinitiva oggettiva (Tarquinium Superbum, iussisse) da cui dipende, a 

sua volta, una seconda infinitiva oggettiva (corpora eorum cruci affigi); il periodo 

                                                 
346 Cfr. Chassignet 1998, pp. 332-333. 
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è poi reso ulteriormente complesso da una narrativa al congiuntivo 

piuccheperfetto indicante anteriorità (cum….coegisset) con una coordinata al 

congiuntivo imperfetto indicante contemporaneità (necarent), rispetto al tempo 

della reggente; a sua volta dal congiuntivo piuccheperfetto dipende un’altra 

infinitiva (cloacas populum facere). La struttura del periodo è quindi piuttosto 

complessa, anche se dal frammento non possiamo sapere con assoluta certezza, a 

differenza del frg. 39, se e quali siano le esatte parole di Emina e quanto invece il 

commentatore di Virgilio abbia rielaborato il testo degli Annales da cui attinge la 

notizia. Sicuramente, come dimostra il frg. 39, e il Senatusconsultum de 

Bachanalibus di qualche decennio precedente, la complessità sintattica non 

dovevan essere sconosciuta al tempo in cui il nostro autore mise mano alla sua 

opera. 

Quanto alla nozione di iniuria, il termine indica un atto compiuto “contro lo 

ius”, cioè coglie l’aspetto della violazione di quello che potremmo chiamare il 

“diritto positivo”. Invece, contumelia indica l’offesa, spesso verbale, ma che abbia 

in sé, soprattutto, una  dimostrazione di disprezzo, una mancanza di rispetto: 

ricordiamo, per esempio, il celebre frammento di Pac. 279 R², patior facile 

iniuriam, si est vacua a contumelia. 

La morte per impiccagione è definita, infine, forse però non direttamente da 

Emina, ma dai commentatori virgiliani, informis, ovvero “che sfigura”, aggettivo 

poi ribadito dalla forma variata al comparativo assoluto deformius. Tali aggettivi 

vengono dalla composizione di un proverbio di senso negativo, de -/ in-. Forma, 

nel senso di “bellezza” fisica, da cui formosus, “di bell’aspetto”, viene347 

ricollegato alla radice del greco morfÔ: si pensi per esempio che a Sparta 

Afrodite aveva l’appellativo di MorfÍ.  

Per quanto riguarda l’aggettivo informis riferito da Virgilio alla morte per 

impiccagione, è possibile che la nozione di morte “che sfigura” sia nata a causa 

delle reazioni fisiologiche nel corpo dell’impiccato; e, in generale, per quanto 

                                                 
347 Cfr. Ernout-Meillet 19944,, p. 247. Per quanto riguarda gli aggettivi in –osus, cfr. Ernout 1949, 
pp. 80-81. 
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riguarda la tragicità e l’orrore connessi con questa visione, ricordiamo, pur in 

contesto diverso, e a molti secoli di distanza, la Ballade des Pendus di F. Villon: 

 

La pluie nous a débués et lavés, 

et le soleil desséchés et noircis; 

Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés, 

Et arraché la barbe et les sourcils. 

Jamais nul temps nous ne sommes assis: 

Puis çà, puis là, comme le vent varie,  

À son plaisir sans cesser nous charrie,  

Plus bequetés d’oiseaux que dés à coudre348. 

(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
348 F. Villon, Ballade des pendus, vv. 21-28. 
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UN MEDICO GRECO A ROMA 
28. [26 Peter²] 
 
PLIN. Nat. hist. 29, 12-13 [Mayhoff] 
 
Cassius Hemina, ex antiquissimis auctor est primum e medicis venisse Romam 

Peloponneso Archagathum Lysaniae filium L. Aemilio M. Livio cos. Anno urbis 

DXXXV, eique ius Quiritium datum et tabernam in compito Acilio emptam ob id 

publice. Vulnerarium eum fuisse credunt349, mireque gratum adventum eius initio, 

mox a saevitia secandi urendique transisse nomen in carnificem et in taedium 

artem omnesque medicos, quod carissime intellegi potest ex M. Catone, cuius 

auctoritati triumphus atque censura minimum conferunt. 

 
 

a) Commento storico. 
 
  Questo passo è particolarmente interessante perché testimonia, i criteri 

eziologici, che, abbiamo visto, condizionano il procedere di Cassio Emina, in tutto 

e per tutto simili a quelli che saranno tipici, decenni dopo, di Varrone per tante 

altre tecnologie e scienze350. 

Il fatto testimonia anche una certa sensibilità di Emina per i temi di storia 

sociale; la data, che secondo Plinio il Vecchio Nat. hist. 29, 12-13, dovrebbe 

essere individuabile nel 219 a. C., sicuramente, non deve aver rappresentato la 

prima occasione in cui un medico greco per nazionalità e formazione giunse a 

Roma351: probabilmente, altri medici, forse di condizione servile, vissero e 

operarono in precedenza nell’Urbe, magari operando in piccole cerchie. Ma quel 

che traspare dal frammento di Emina è che Arcagato venne riconosciuto nella sua 

professione dallo Stato (ius Quiritium datum et tabernam in compito Acilio 

emptam ob id publice). La maniera di procedere razionalista-eziologica di Emina, 

                                                 
349 egregium  Mayhoff 
350 Cfr. Brugnoli 1991. 
351 Cfr. Santini 1995, p. 179. 
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però, parrebbe quasi mettere in dubbio la veridicità della notizia – come in altri 

casi – perché il nome del medico è un “nome parlante”: Arcagato significherebbe, 

infatti, “buon inizio”352. 

 Invece, secondo altri, il nome significherebbe “l’Arcibravo”353, e sarebbe 

comunque un nome benaugurate, come quello del padre Lisania, ossia 

Lus-aníaj, “Colui che placa la sofferenza”, “Colui che libera dal dolore”. Celso 

tramanda in 5, 19, 27, una ricetta nota come emplastrum lene Arcagathi: 

 

Lena quoque quaedam emplastra sunt, quae gliparas fere Graeci nominant, ut id 

quod habent mini (…) Tertia, quae ad auctorem Archagatum refertur: misy cocti, aeris 

combusti, singulorum partes IV cerussae coctae partes VIII, resinae terebinthae partes 

X, spumae argenti partes VI. Etiamnum generis eiusdem: spumae argenti, cerae, adipis 

suillae, singulorum parte XXVII, vitelli cocti quattuor, rosae heminae354. 

 

 

 Tuttavia, questo non è sufficiente, infatti, per dedurre che si tratti di una 

figura storicamente esistita, perchè Emina afferma che egli provenisse da Sparta 

(Peloponneso), mentre, invece, sarebbe più sensato pensare a una provenienza dal 

Sud della Penisola, visto che nel VI secolo nelle città italiote e siceliote fiorì 

un’importante scuola medica, il cui frutto più notevole fu Filistione da Locri355. 

Per quanto concerne lo status di questo medico, qualcuno ha notato che si 

tratterebbe di uno dei medici pubblici, gli êatroí dhmosieúontej; la taberna del 

frammento corrisponderebbe, pertanto, allo êatreîon, l’ambulatorio pubblico, 

diremmo oggi; e, come nota C. Santini356, anche per quanto concerne le 

specializzazioni di Arcagato, sostanzialmente traumatologia e chirurgia, la 

corrispondenza è evidente; analogo è anche l’atteggiamento scommatico, di 

scherno amaro, rivolto alle terapie dei medici – e medicastri, animato dalla sottile 

consapevolezza di non poter fare a meno del loro intervento, ancorché spesso 

risolto in un insuccesso. Come segnala infatti l’ultimo editore dei testi di Cassio 
                                                 
352 Cfr. Wellmann 1895. 
353 Cfr. Brugnoli 1991 
354 Cfr. Cels. 5, 19, 27, ed. Daremberg, Lipsiae 1891. 
355 Cfr. André 1987. 
356 Cfr. Santini 1995, p. 180. 
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Emina, per quanto riguarda la nomea di carnifex meritata ben presto da Arcagato, 

vi è una perfetta corrispondenza con la pointe di un frammento di Fenicide: 

 

ÞfÖka toûton, lambánw d' ållon tinà,  

êatrón < oûtoj eêságwn polloùj tinaj  

1tem’, 1kae< ptwcòj −n kaì dÔmioj 

deinóteroj oûtoj, qatéárou moi katefánh357. 

ñ mèn diÔghmƒ 1legen, ñ dè æpoíei nekroúj. 

            

          Trad. “Ho lasciato questo, presndi un altro medico: questo, che prendeva molti 

pazienti, amputava, cauterizzava; questo mi apparve peggiore dell’altro, un pitocco e 

un boia ancora più. L’uno diceva di curare, l’altro uccideva” (Trad. S. Stucchi). 

 

L’aggettivo dÔmioj  riflette la titolatura professionale dello 

êatrój dhmosieúwn o dhmósioj, pagato dallo stato, e però allude anche alla 

funzione dello “schiavo pubblico” facente funzione di boia: pertanto, 

sull’aneddoto riportato da Cassio aleggia un’ombra di topica, di aneddoto fictum, 

il quale, rivestito secondo gli -ormai-consueti e chiari- moduli razionalistico-

eziologici, non fa altro che riproporre un pregiudizio duro a morire: Plinio il 

Vecchio, del resto,  accusava poco sopra (N. H. 29, 5, 11) i medici, 

generalizzando, di essere impostori e ciarlatani inetti a curare, ma affermava che 

essi erano ugualmente ricercati a causa della sciocca esterofilia dei Romani (N. H. 

29, 8, 17), riprendendo, su questo punto, un topos della commedia Nea358, benché 

sia innegabile che anche nella commedia Archaia si trovino personaggi di medici 

topicamente caratterizzati da petulanza e inettitudine: elenchiamo, a puro titolo di 

esempio, il caso di ƒAkesíaj (lett. “Colui che pone rimedio, il guaritore”) in 

Aristofane (frg. 903 I, 786 Edm.) o Mórsimoj (il “Fatale”), sempre in Aristofane 

(frg. 704 I 766 Edm.) 

 Il pregiudizio sui medici, genericamente intesi -  non solo greci -  si 

ritrova, poi, anche in Marziale, soltanto che qui il chirurgus è assimilato non più a 

un boia, ma a un vispillo, cioè a un becchino. Qui, però, più che una specifica 

                                                 
357 Cfr. Pher, III A 248 Edm. 11-15. 
358 Per un’esauriente casistica in materia, cfr. Gil 1972, pp. 92-93. 
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vena di polemica antigreca, è forse da vedersi l’atavica rassegnazione del 

popolino di fronte alle malattie e, soprattutto, di fronte all’improvvisazione di 

tanti, troppi, sedicenti medici e specialisti: 

 

Chirurgus fuerat, nunc est vispillo Diaulus. 

   Coepit quo poterat clinicus esse modo359. 

 

Come anche apprendiamo da Catone, il giudizio corrente sui medici, e sui 

medici greci in particolare, non era assolutamente tenero, se dobbiamo dar retta a 

quanto ci resta dei Praecepta ad filium:  

 

iurarunt inter se barbaros necare omnis medicina, sed hoc ipsum mercede facient, 

ut fides iis sit et facile disperdant. Nos quoque dictitant barbaros et spurcia nos quam 

alios Opicos appellatione foedant. Interdici tibi de medicis360. 

 

       Trad. “Giurarono fra di loro di uccidere tutti i barbari con la medicina, ma lo 

faranno dietro pagamento, per essere creduti e uccidere pià facilmente. Definiscono 

anche noi come barbari e ci offendono con l’appellativo vergognoso di “Opicos” che 

noi riserviamo ad altri. Ti ho messo abbastanza in guardia sui medici” (Trad. S. 

Stucchi). 

 

 Ci potremmo quindi soffermare, almeno in parte, su questo punto di 

tangenza fra Cassio Emina e Catone, cercandon di individuarne il senso. In 

generale, come abbiamo visto  nei frammenti di argomento romuleo (cfr. supra), 

e nonostante Catone, in apertura delle Origines contesti con durezza l’annalistica, 

o meglio, una certa tipologia di storiografia di tipo annalistico361. In generale, 

però, potremmo dire, senza timore di spingerci a un azzardo, che Catone e Cassio 

Emina non sono poi così lontani per forma mentis, perché l’annalistica medio-

repubblicana, i cui inizi sono contemporanei alla composizione e pubblicazione 

delle Origines, conferma, in comune con il Censore, un forte interesse per 

                                                 
359 Mart. Ep. 1, 30. 
360 Fr. 1 Jordan, Lipsiae 1860. 
361 Cfr. Fr. 77 Peter, Non lubet scribere quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens 
annona cara, quotiens autg solis lumine caligo aut quid obsteterit. 
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l’eziologia, soprattutto quando essa può rimandare all’epoca regia, soprattutto ai 

regni di Romolo, Numa, Servio Tullio362. Anzi, non è mancato chi, come il 

Poucet, vide proprio nel Censore il primo storico romano che fece ricorso 

all’eziologia363. E, in effetti, le Origines, redatte forse tra il 170 e il 149 a.C., 

abbondano di notizie eziologiche ed etimologiche, specialmente per i libri I-III. In 

realtà, come altri rimarca364 già Fabio Pittore , perché già quattro frammenti a lui 

attribuibili sono di argomento simili, e, fra di essi, quello, celeberrimo 

sull’etimologia di Capitolium365. 

     Dalla scarsità della documentazione presente, e data l’insidiosità che spesso 

presenta il lavorare per frammenti, circa i punti di comunanza e di affinità fra 

Cassio Emina e Catone, che polverizzò la fama degli autori a lui contemporanei, 

non è possibile dire di più: eppure, ci pare che alcuni dati siano piuttosto 

suggestivi ed evocativi: per un panorama più ampio, cfr. supra, Introduzione. 

 

b) Commento linguistico: 

 

       Dal punto di vista testuale, in luogo di credunt, il Mayhoff, editore di Plinio il 

Vecchio presenta la lezione egregium, ma nel contesto pare più appropriata la 

scelta di Santini, che nell’edizione del 1995 dei frammenti di Cassio Emina, che 

preferisce la lezione credunt, funzionale a motivare le infinitive presenti nel 

passo, un costrutto, come abbiamo visto, non insolito, anzi, molto frequente in 

Emina.  

       Sulle etimologie relative al nome del medico in questione, Arcagato, e a 

quelle di altri medici, si rimanda a quanto detto sopra. Per quanto riguarda, 

invece, il termine taberna, che qui indica il luogo ove il medico in questione 

opera. Secondo Dig. 50, 16, 183, esso, in origine, designerebbe un’abitazione in 

generale: tabernae appellatio declarat omne utile ad habitandum aedificium, non 

                                                 
362 Cfr. Chassignet 2008, pp. 40-41. 
363 Così Poucet 1992, p. 283, n. 4 
364 Chassignet 2008, p. 40. 
365 Da Caput +Oli, frg. 16 Chassignet 2004, ap. Arnob. Adversus nationes 6, 7. 
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ex eo quod tabulis  cluditur366. Ma, tuttavia, ben presto la parola prese il senso di 

“negozio, bottega”, corrispondente al greco kaphleîon, ærgastÔrion; cfr., per 

esempio, sempre Dig. 50, 16, 185, instructam tabernam sic accipimus, quae et 

rebus et hominibus et negotiationem paratis accipit. In particolare, il termine 

diventa un sinonimo di caupona, osteria, taverna. Qui, evidentemente, il termine 

designa una sorta di “ambulatorio” ante litteram, di luogo pubblico, in quartiere 

affollato di negozi e botteghe, in cui operava un medico il quale, ben presto, si 

rivelò un chirurgo (vulnerarius) più simile a un macellaio che a un medico vero e 

proprio. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
366 Cfr. Ernout-Meillet 19943, p. 672. 
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LO SCRIBA E LA VESTALE 
Frg. 34. [32 Peter²] 
 
PRISC. Inst. gramm. 7, 11 [GLK 2, 294, 4-7] 
 
’eabus’ etiam pro eis differentiae causa in feminino Emina protulit in III 

Annalium: scriba pontificius, qui cum eabus stuprum fecerat; dicit enim de 

Vestalibus. 

 

Trad: “Emina usò anche la forma eabus in luogo di eis nel terzo libro dei suoi 

Annales  allo scopo di marcare una differenza nel genere femminile: il segretario 

del collegio pontificale, che aveva avuto un’illecita relazione con loro, scrive 

infatti a proposito delle Vestali”. 

 
 

a) Commento storico: 
 

Il passo è interessante, perché riporta un grave fatto, avvenuto nel 216 a.C., 

poco dopo la clamorosa sconfitta di Canne: sicuramente, tale scandalo avrà acuito 

l’atmosfera di “psicosi collettiva”367 che già Roma stava attraversando. È 

interessante, ed è stata puntualizzata da più di uno storico368, fra la coincidenza di 

questi crimen incesti e momenti di particolare crisi politica o debolezza o rischio 

dello stato romano; così come pure è indicativo il fatto che, sempre in quei giorni 

del 216 a. C. a ridosso della battaglia di Canne si fosse provveduto alla sepoltura 

rituale di una coppia di Galli e di una coppia di Greci nel Foro Boario369, secondo 

un rituale espiatorio che dipendeva, in gran parte, dal fatto che la colpa delle 

Vestali, punita – ricordiamolo, con il seppellimento da vive -  venisse percepita 

come un nefas. Naturalmente, anche Livio parla di questo fatto in 22, 57, 2-6: 

 
Territi etiam super tantas clades cum caeteris prodigiis, tum quod duae Vestales 

eo anno, Opimia atque Floronia, stupri compertae et altera sub terra, uti mos est, ad 

                                                 
367 Così Santini 1995, p. 183. 
368 Cfr. per esempio Cornell 1981, p. 34. 
369Su questo punto, cfr. Plut. Quaest. Rom. 83, ma anche Plut. Marc. 3, 6; Liv. 22, 57, 6; Plin. N. 
H. 28, 12: quest’ultimo, però, parla soltanto di due sepolti vivi nel foro boario, “un Greco e una 
Greca o di altre nazioni con cui eravamo in guerra”. 
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portam Collinam necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciverat; L. Cantilius 

scriba pontificius, quod nunc minores pontifices appellant, qui cum Floronia stuprum 

fecerat, a pontifice maximo eo usque virgis in comitio caesus erat, ut inter verbera 

expiraret. Hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium versus esset, decemviri 

libros adire iussi sunt, et Q. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est 

sciscitatum. 

 

Trad. “Terrorizzati anche a seguito di così grandi stragi, oltre a tutti gli altri 

prodigi, allora, poiché in quell’anno due Vestali, Opimio a e Floronia, riconosciute 

colpevoli di violazione della castità, erano state l’una sepolta viva, come è 

consuetudine, presso porta Collina, l’altra si era data la morte da sé; Lucio Cantilio, 

segretario del collegio pontificale, poiché li chiamano “pontefici minori”, lui che 

aveva avuto illeciti rapporti con Floronia, era stato fustigato a morte sotto le verghe 

nel comitium, fino a morire fra le percosse. Essendo stato questo fatto delittuoso 

interpretato come un prodigium fra tante stragi, come suolem accadere, i decemviri 

ricevettero l’ordine di consultare i libri, e Quinto Fabio Pittore venne mandato a Delfi 

a contattare l’oracolo” (trad. S. Stucchi). 

 

Probabilmente, Emina ha potuto consultare qualche documento ufficiale, 

come per esempio la sentenza di consanna, che doveva essere espressa in una 

forma arcaizzante. Il frammento dell’annalista, però, non ci dice nulla in proposito 

della modalità di condanna della Vestale venuta meno al voto di castità; vi 

accenna, invece, Livio (… sub terra, uti mos est), aggiungendo che la seconda 

Vestale stupri comperta avesse preferito darsi la morte piuttosto che essere 

giustiziata in quel terribile e lugubre modo. Infatti, al termine di una solenne 

processione370, in cui essa veniva condotta lungo una città su una lettiga, coperta 

all’esterno e stretta con cinghie, giungeva nella zona di Porta Collina, in un luogo 

chiamato “campo scellerato”371.  

Lì la Vestale, coperta di veli, veniva fatta scendere dal Pontifex - che aveva 

su di lei un potere di vita e di morte dallla cerimonia di consacrazione, chiamata 

captio, “cattura” – in una camera sotterranea nella quale erano stati posti un letto, 

                                                 
370 Cfr. Cantarella 1991, pp. 136-138. 
371 Cfr. Liv. 8, 15, 7; Serv. ad Aen. 11, 206. 
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del pane, dell’olio, del pane, dell’acqua, del latte e una fiaccola. E lì veniva 

murata viva372. 

La loro condizione di sacerdotesse cittadine, da cui si riteneva dipendessero 

saldezza e prosperità dello stato, e la convinzione che dal comportamento 

licenzioso delle donne (regolarmente denunciato da prodigia che rivelavano l’ira 

divina e richiedevano un’espiazione), determinavano la severità di questa 

punizione esemplare. 

La prima Vestale incesta messa a morte fu Pinaria, sotto il regno di 

Tarquinio Prisco373; poi, nel 483 fu la volta di Oppia-Opimia374. Invece, nel 420 a. 

C., Postumia fu più fortunata delle sue colleghe che l’avevano preceduta: accusata 

dal pontefice Spurio Minucio di avere indossato abiti di colori vistosi e di avere 

tenuto un comportamento scherzoso- segni evidenti, questi, della mancanza di 

castità – venne poi assolta (Liv. 4, 44, 11). La serie delle Vestali condannate a 

morte continua: nel 337 a. C. fu condannata Minucia (Liv. 8, 15, 7-8; Oros. 3, 9, 

5), poi, nel 273, Sestilia (Liv. Per. 14 e Oros. 4, 2, 8); nel 216, per evitare il 

supplizio, Capparonia si suicidò (Liv. 22, 57, 2-6; Plut. Fab. 18, 3, ed è forse una 

delle due Vestali cui si allude in questo frammento di Emina); nel 213 morirono 

Emilia, Licinia e Marcia375. Inoltre, le condanne continuarono anche in età 

imperiale: sotto Domiziano venne messa a morte Cornelia (Suet. Dom. 8; Plin. Ep. 

4, 11, 7-9); sotto Caracalla, invece, durono uccise Aurelia Severa, Closia Laeta e 

Pomponia Rufina (Dio. Cass. 78, 16, 1-3); infine, nel IV secolo, abbiamo notizia 

di un ultimo processo, sempre istituito dal collegio pontificale, anche se 

l’esecuzione venne, in quel frangente, affidata al praefectus urbi (cfr. Symm. Ep. 

9, 147-148). 

In generale, quello che colpisce è l’analogia fra la morte delle Vestali e 

quella delle mogli dei cittadini romani che decidevano di comportarsi in modo 

rigorosissimo. Infatti, a Roma e in Grecia una donna commetteva reato non solo 

                                                 
372 Il rituale è descritto, oltre che da Liv. 8, 15, 7, Plut. Numa 10, 8-13 e Dion. Hal. 2, 67, 4.  
373 Cfr. Dion. Hal 3, 67, 3. 
374 Cfr. Liv. 2, 42, 11, che la chiama Oppia, e Dion. Hal. 8, 88, 4, che la chiama Opimia. 
375 Cfr. Macrob. Sat.1, 10, 5. La loro mancanza di castità fu svelata da un fulmine che colpì Elvia: 
Plut. Quaest. Rom. 83; Oros. 5, 15, 20; Iul. Obs. 37. 
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se veniva meno alla fedeltà coniugale, ma anche se, sposata o no, intrattenesse un 

rapporto sessuale al di fuori del matrimonio. Inoltre, anche per le donne coniugate 

colpevoli di adulterio, la pena consisteva nel morire d’inedia, rinchiuse in un 

luogo che sarebbe diventato la loro tomba; naturalmente, la colpa delle Vestali era 

molto più grave, perché si connotava come un sacrilegio, svelato da portenta, 

mostra, prodigia, come la caduta di un fulmine o lo spegnimento del fuoco dacro 

della dea: tale colpa, laddove provata, provocava una contaminazione che andava 

risanata con un’espiazione, un piaculum, capace di ristabilire la pax deorum 

violata. La morte della Vestale incesta, quindi “era al tempo stesso una punizione 

e un’offerta propiziatoria agli dei”376, e, come altre esecuzioni sacrificali, come 

quella effettuata subito dopo la battaglia di Canne cui abbiamo accennato sopra, 

essa avveniva nella forma della vivisepoltura. Quando poi tale pena riguardava 

una Vestale, il simbolismo rinviava chiaramente a un’esecuzione domestica, 

perché queste sacerdotesse non venivano sepolte nella nuda terra, bensì in una 

stanza sotterranea munita di un letto, una torcia e di un minimo di provviste, 

ovvero, in un ambiente che ricreava la casa, lo spazio riservato in vita alle donne. 

L’analogia fra questa morte e il castigo domestico è evidente, perché il dovere di 

castità delle Vestali era, per certi versi, proiezione in ambito sacrale di un analogo 

dovere richiesto a tutte le donne, proprio come i compiti rituali delle Vestali 

(spazzare il tempio di Vesta, portando l’immondizia in un luogo sul colle 

Capitolino377; badare a che il fuoco sacro non si spegnesse; preparare, da ultimo, 

la mola salsa, che, come dicevamo sopra a proposito delle istituzioni sacre 

numane, doveva essere sparsa sugli animali sacrificali, sull’altare e sul coltello del 

sacrificante). Pulizia e preparazione dei cibi: i compiti quotidiani delle donne 

comuni; per cui, quando venivano meno ai loro doveri, Vestali e donne “comuni”, 

al di là del contorno più o meno solenne, venivano punite allo stesso modo. Se si 

trattava di Vestali, a punirle era in Pontifex Maximus, che esercitava su di loro un 

                                                 
376 Cantarella 1991, p. 138 
377 In angiportum medium fere clivi Capitolini, chiuso dalla Porta Stercoraria, cfr. Varr. L. L. 6, 
32; cfr. anche Fest. s. v. Stercus 466 L. Sulla cerimonia, cfr. G. Dumézil, Quaestiunculae Indo-
Italicae 7. Trois règles de l’aedes de Vestae, REL 37, 1959, p. 94 sgg. 
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potere rituale che rifletteva quello che, per le donne comnuni, era l’autorità del 

pater familias.  

Circa la simbologia insita nella punizione della Vestale che non avesse 

mantenuto la castità, anche Plutarco (Quaest. Rom. 96) avanza un’ipotesi ispirata 

a una sorta di logica del contrappasso: “…perché non era giusto dare sepoltura 

con il fuoco a chi non aveva custodito piamente il fuoco divino”. Oppure, una 

seconda spiegazione avanzata da Plutarco è che “non fosse conforme alla norma 

distruggere un corpo consacrato alle più importanti cerimonie del culto e 

accostare le mani a una donna sacra”378. 

Se, invece, la Vestale era accusata a torto, allora era la dea stessa a 

intervenire per salvarle. Per esempio, nel 230 a. C., Tuccia, accusata 

ingiustamente, la Vestale provò ai giurati la sua innocenza con una sorta di 

ordalia: dopo aver invocato la dea Vesta, si incamminò verso il Tevere, circondata 

dalla folla; poi affondò un crivello nell’acqua e lpo riempì, e, attraversata la città 

con l’oggetto fra le mani, quando giunse al Foro rovesciò l’acqua davanti ai 

Pontefici dal crivello miracolosamente ancora pieno379. Un altro celebre caso di 

ordalia, riguardò non una Vestale, ma una nobile fanciulla di nome Claudia: 

accusata di cattiva condotta, attorno al 204 a. C., dopo aver invocato al dea 

Cibale, la cui statua, la Magna Mater Idaea, fatta venire da Pessinunte, in Frigia 

in quel momento di grande paura per il pericolo cartaginese, si trovava su una 

nave incagliata all’imbocco del Tevere, riuscì, senza sforzo, a liberare 

l’imbarcazione, semplicemente tirandola con la sua cintura380.  

Tornando poi al frammento di Emina, colui che si era reso colpevole 

insieme alla Vestale, come lo scriba pontificius sopra citato, non si dice a quale 

punizione sia andato incontro, mentre nel più ampio testo liviano, si afferma che 

egli virgis in comitio caesus erat: la fustigazione a morte era una forma di 

supplizio che portava all’estremo quella pratica comunissima nel mondo romano, 

                                                 
378 Cfr. Plutarco, Questioni Romane 96, a cura di N. Marinone, Milano 2007, p. 227. 
379 Cfr. Cantarella 1991, p. 229; questa versione, che vuole Tuccia innocente, è in Val. Max. 8, 1, 
5; Plin. N. H. 28, 3, 12; Aug. De civ. Dei 10, 16.  
380 Cfr. Ov. Fast.  4, 305-328; ma, in proposito, cfr. anche Plin. N. H. 7, 35; Sil. Pun. 17, 26 sgg.; 
nonché Liv. 29, 14, 11. 
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e non solo, di assestare qualche colpo a chi aveva disobbedito o mancato di 

rispetto, in special modo, in famiglia, all’autorità del pater381. 

 
 

b) Commento linguistico: 
 

Il frammento, che riporta una notizia attribuita al libro III dell’opera di Emina, 

viene citato per eabus in luogo di eis /iis: si tratta di una forma pronominale non 

tanto irregolare, quanto anomala, che serve per differenziare le forme del 

femminile e per disambiguarle in determinati contesti: in tal senso, restano 

attestate, anche in età classica, le forme diis deabusque, filiis et filiabus, equis 

equabusque, etc. Il frammento eminiano, evidentemente, fa riferimento a un 

periodo in cui lo stato di sviluppo della lingua latina è ancora, per così dire, fluido, 

e non ha ancora risentito della forte spinta normalizzatrice che subirà di lì a un 

secolo.  

Quanto al termine scriba, esso appariva anche nel frg. 39 Santini, in quanto 

era uno scriba che lavorava in un suo podere a ritrovare il sepolcro di Numa; qui, 

invece, è accusato di illecite relazioni con delle Vestali. Del resto, la vicinanza e 

la continua frequentazione, per motivi professionali, con il ceto sacerdotale, 

doveva forse facilitare le tentazioni in tale senso.  

Circa il termine stuprum, infine, esso designa qualsiasi relazione sessuale 

illecita, anche quando entrambe le parti siano consenzienti. Lo dimostra il celebre 

passo tratto da Sall. Cat. 15, 1, che, per presentare la depravazione di Catilina, 

afferma come iam primum adulescens …multa nefanda stupra fecerat, cum 

virgine nobili, cum sacerdote Vestae, alia huiusce modi contra ius fasque. 

Addirittura, in origine, questo termine designava, secondo Ernout et Meillet (p. 

569), un’onta e un disonore nel senso più ampio del termine, e solo 

successivamente limitò il suo campo semantico. 

  
 
 
 

                                                 
381 Cfr. Cantarella 1991, pp. 147-149. 
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CONCLUSIONI 
 
 

Nelle pagine precedenti abbiamo analizzato alcuni dei frammenti di Cassio 

Emina, aventi per oggetto, come abbiam visto, quattro grandi aree tematiche (le 

remote origini del culto religioso; l’archeologia eneadica e i primordi della città; 

le istituzioni civili e religiose, l’immagine della regalità in particolare quando essa 

venga connessa con le istituzioni religiose). Alla luce di quest’analisi, possiamo 

cercare di trarre delle conclusioni di carattere generale su questo autore. 

 Abbiamo più volte chiamato in causa, nel commento ai frammenti, i 

concetti di razionalismo e di evemerismo; in generale, come si è notato, questo 

autore di Annali, spesso misconosciuto, è stato una fonte importante per gli autori 

che coltivarono interessi antiquari e grammaticali; inoltre, Cassio Emina fu una 

fonte importante per Servio nel suo commento a Virgilio, per Ovidio, forse anche 

per Virgilio stesso, come ha dimostrato D’Anna, per quanto riguarda le questioni 

di cronologia eneadica. Inoltre, la spiccata forma mentis di tipo razionalista 

propria di Emina fa sì, per esempio, che là dove Ovidio, per esempio, nei Fasti, 

adduce, per un fatto, varie spiegazioni, magari affastellandole e sovrapponendole 

(si veda quanto detto per Numa e la dea Fornace), Cassio sceglie sempre una e 

una sola versione di un fatto. Inoltre, spesso, la spiegazione e la motivazione del 

nostro annalista presenta delle peculiarità – come nel caso del prodigio dei trenta 

maialini del frg. 14 Santini – che discostano questo autore dal resto della 

tradizione. Ancora, nel frammento 1, Emina si dimostra autore estremamente 

sofisticato ed evoluto, che condivide il medesimo retroterra culturale enniano in 

ordine a una visione razionalistica della divinità. E, per quanto riguarda, invece, l 

storia della Roma delle origini, il frg. 8, su Enea, e il frg. 14, su Romolo e Remo, 

sembrano rivelare proprio che Emina pensasse, per i primordi di Roma, a una 

forma di diarchia (prima fra Enea ed Evandro, poi fra i due gemelli fondatori), un 

elemento che si ritroverà ancora in età augustea, nel rapporto fra Augusto e 

Agrippa: non a caso, nella serie dei Silvi, sovrani di Albalonga, come abbiamo 
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visto, compare, in Eusebio – ma non solo – il nome di Agrippa Silvio, proprio in 

omaggio a colui che Augusto stesso definì collega imperii mei. 

 Ma se cercassimo quindi di sistematizzare alcune conclusioni in ordine al 

razionalismo antico, in particolare in questo colto storico che Emina si è rivelato 

esser, dovremmo dire, sulla scorta di un ricco contributo critico di M. Chassignet 

datato 1998, che in questo autore il razionalismo prende le forme non  

semplicemente dell’evemerismo - come già affermò il Bardon negli anni 

Cinquanta del Novecento -, ma dell’eziologia, dell’etimologia e dell’eponomia. 

L’annalistica medio-repubblicana, quella sviluppatasi, cioè, a partire dalla prima 

metà del II sec. a. C., in concomitanza con le Origines di Catone, è, infatti, 

affascinata dall’eziologia, e, più nel dettaglio, per l’eziologia riferita all’età regia. 

In quest’ambito, per esempio, Numa appare chiaramente come una tra le figure 

più eminenti, in quanto creatore di istituzioni o costumanze religiose. Il far 

intervenire, per spiegare un’usanza, un rito, un’istituzione, le figure dei re di 

Roma, in particolare, come abbiamo visto nei frammenti oggetto del nostro studio, 

Romolo, Numa e Servio Tullio (ma non dimentichiamo, nel frg. 5 Santini, la 

fugura di un altro re, Evandro) è tipica della storiografia annalistica pre-liviana382. 

Il personaggio in questione, come abbiamo visto, ha il ruolo di auctor, e ricorrono 

verbi che implicano un legame esplicito di causa-effetto, quali instituere, facere, 

statuere, invenire, constituere, tássein, sostantivi sul genere di repertor, formule 

del tipo alici (rei) originem adsignare, kaì dià toûto. 

  Come abbiamo visto, gli annalisti, in particolare, fanno uso dell’eziologia 

a piene mani; e la menzione o l’excursus di carattere eziologico permettono 

entrambi di soddisfare la curiosità del Romano, che si interroga sull’origine delle 

istituzioni, di certi riti, o di alcuni toponimi. A rinforzo dell’eziologia, gli antichi, 

e Cassio Emina non fa eccezione, hanno sempre creato toponimi (cfr. frg. 2 e 3), o 

istituito procedimenti di tipo etimologico (si veda come viene spiegato il nome dei 

Lares Grundiles nel frg. 14). In particolare, volendo guardare sinotticamente ai 

frammenti emiliani, venti su quarantuno hanno per oggetto il periodo più remoto 

della storia di Roma, dall’epoca di Saturno all’invasione gallica. Inoltre, tre 

                                                 
382 Cfr. Chassignet 2008, p. 47. 
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frammenti, di tendenza eziologica, sono relativi al calendario (frg. 19, 22, 24 

Santini); due di essi (frg. 2 e 3) giustificano il nome di una città con quello 

dell’ecista, o della moglie di costui; sei hanno per oggetto usi e cerimonie tipiche 

della religione; il frg. 19 spiega l’origine dell’interdetto che grava sui suicidi per 

impiccagione. 

Il meccanismo che sembra essere stato alla base di questo procedimento è 

il seguente: l’autore si domanda: “Qual è l’origine di….?”. La risposta può essere 

sia un individuo, sia un avvenimento; nel caso della toponimia, come nei frgg. 2 3 

e 3, si tratta solitamente di un uomo, un personaggio da cui la città o il luogo 

prende il suo nome. Un’altra costante che ci pare di avere ben individuato è che 

questi legami di tipo eziologico, elementari se si vuole quando si tratta di 

spiegazioni toponimiche, o più complesse nel caso della motivazione soggiacente 

ai riti religiosi, hsanno per lo più un punto di partenza evidente, rappresentato da 

una realtà non rara e peregrina, quanto piuttosto comune e ben conosciuta da tutti 

(le nundinae, frg. 18; il mese intercalare, frg. 22; i dies atri, frg. 24; il divieto di 

offrire in sacrificio pesci non squamosi, frg. 17; la tostatura del farro, frg. 16, il 

divieto delle donne di consumare la carne offerta in sacrifiicio sull’Ara Massima, 

frg. 5, il culto dei Penati, frgg. 6-7etc.). Il meccanismo non è però rigido, perchè 

alcuni casi, tuttavia, il senso ultimo di questo legame è meno evidente, perché, 

come abbiamo visto, capita che il personaggio celebre esista, e che i nomi dei 

realia in questione, non meno noti, presentino delle analogie con questo 

personaggio, analogie spesso non altrimenti rimarcate: è il caso, come abbiamo 

visto, del legame che abbiamo visto stabilito da Emina tra Fauno e i fana/fanatici 

dall’altra, entrambe realtà conosciute dai romani: in questo caso, è difficile, come 

abbiamo visto, capire se è la divinità rurale e boschiva, Fauno, a esser stata messa 

in relazione con i due nomi comuni, o se il meccanismo abbia funzionato in modo 

esattamente contrario. 

In particolare, i frammenti da noi esaminati dimostrano la veridicità della 

tesi di Poucet383, il quale, per determinate figure, quali Romolo, Numa e, in 

                                                 
383 Cfr. Poucet 1992, pp. 302-303. 
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misura minore, Servio Tullio, catalizzatori di questi meccanismi di spiegazione, 

ha parlato di aimants étiologiques. 

Possiamo concludere, sempre sulla scorta di Poucet, che eziologia, 

etimologia ed eponimia presentino un triplice carattere e una triplice funzione. Per 

prima cosa, vi è la funzione esplicativa, per esempio, in merito alle istituzioni del 

calendario; accanto a una spiegazione se vogliamo, a volte, popolare (come nel 

caso della creazione delle nundinae o del mese intercalare), possono sussistere 

invece spiegazioni più erudite, come nella sopra citata relazione stabilita tra Fauno 

e fana / fanatici.  

Accanto alla funzione esplicativa, ve ne è però una seconda, che potremmo 

definire di valorizzazione: in altre parole, una costante nella forma mentis 

eziologica è quella di conferire a un luogo, un monumento o un’istituzione un 

prestigio dovuto alla sua vetustà, pur sempre nel quadro della storia di Roma, 

delle sue origini, o, comunque, di avvenimenti connessi con l’origine dell’Urbe, 

nella convinzione che più una realtà ha lontane origini, più essa è degna di rispetto 

e venerazione. In tal senso, va inquadrata la concentrazione di notizie risalenti 

all’età regia, a Romolo (istituzione dei Lares Grundiles), a Numa (tostatura del 

farro, prescrizioni sulle offerte religiose), a Evandro (istituzione dell’Ara Massima 

e divieto per le donne di consumare i cibi offerti su di essa), a Tullio (istituzione 

delle nundinae), a Tarquinio il Superbo (interdetto contro i suicidi per 

impiccagione); etc.  

Infine, da ultimo, l’eziologia consente di rendere maggiormente corposi e 

ricchi384 certi racconti, spesso già presenti nei primi annalisti; lo sviluppo della 

tematica eziologica aveva quindi un ruolo di arricchimento, come, 

manifestamente, nel caso della leggenda di Trecarano/Ercole e Caco. 

Bisogna poi notare, come abbiamo cercato di evidenziare anche nel 

commento ai singoli frammenti, che questo gusto per l’eziologia non è sempre 

conforme alla verità, o meglio, alla nostra nozione di “vero storico”. Pur nel 

quadro di un impianto di pensiero prettamente razionalista, caratterizzato da un 

gusto per la ricerca degli aitia che potremmo definire forse “illuminista” - e che in 

                                                 
384 Cfr. Chassignet 1998, p. 329. 
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realtà è schiettamente callimacheo-alessandrino – notiamo che anche Emina non 

si sottrae a questa caratteristica. Per esempio, l’eziologia dei dies atri (frg. 24 

Santini) avanzata da Emina, ugualmente attestata da Cn. Gellio (frg. 24 Peter²), 

Verrio Flacco (in Aulo Gellio, N. A. 5, 17, 2-3) e Tito Livio (6, 1, 11-12), si basa, 

infatti, su una mancata comprensione della corretta etimologia dell’aggettivo. 

Esso, infatti, più che da ater, “scuro”, verrebbe invece da una deformazione di 

atrus, “l’indomani, il giorno dopo”, attestato nei composti quinquatrus, sexatrus, 

septimatrus. In questo caso, il passaggio eminiano combina realtà storica ed 

etimologia erronea; ma è come se, in tale frangente, sia preponderante il desiderio 

di dare una spiegazione coerente a un uso o a un’istituzione, e poco importa se in 

essa sussistono imprecisioni, di cui, forse, era consapevole anche l’autore stesso. 

È questo il caso del frg,. 5 Santini, in cui Trecarano / Ercole, secondo l’annalista, 

fondò un tempio dedicato a Pater Inventor sull’Aventino, chiamato  Ara 

Massima: ma ciò implica una confusione fra due monumenti385. 

 Del pari, anche l’istituzione a Roma del santuario dei Lares Grundiles è 

messa in relazione con il verbo grundire, “grufolare”, trasportando, come 

abbiamo visto, il fatto da Lavinio, nella remota età di Enea, alle campagne intorno 

a Roma, nel quadro della primitiva diarchia-così ce la presenta Emina – di Remo e 

Romolo. Certo, l’ossessione per la spiegazione eziologica o per l’eponimia può 

sfociare anche in elucubrazioni per lo meno fantasiose, come nel caso delle 

etimologie proposte per le fondazioni di città ai frgg. 2 e 3. Ma, per quanto 

“spericolata” l’etimologia, essa, come dicevamo sopra, è funzionale alla finalità 

eminiana. L’annalista, infatti, sembra interessato non tanto all’esattezza del 

particolare archeologico-antiquario, ma, invece, vuole asseverare la presenza nel 

Lazio primitivo di Siculi che il nostro storico assimila ai Greci di Sicilia. 

                                                 
385 Cfr. Chassignet 1998, p. 330 e n. 54. In particolare, secondo Bayet 1926, p. 140, la fusione e 
confusione fra l’altare elevato a Pater Inventor e l’Ara Maxima sarebbe dovuta a un duplice ordine 
di ragioni. In primo luogo, è verosimile che il santuario di Ercole Invitto situato ad portam 
Trigeminam relegò nell’ombra il primo di questi altari, presso il quale si levava, sino ad annettersi 
persino i miti ad esso connessi. In seconda battuta, su questa circostanza, assai antica, si impiantò 
anche l’errore dell’annalista o delle sue fonti, che assimila all’Ara Maxima il monumento unico 
così ottenuto. 
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 Del resto, parlare di razionalismo, che si rivela attraverso l’eziologia, 

l’eponimia, l’etimologia, non deve trarre in inganno: il razionalismo antico non 

condivide, ovviamente, il paradigma scientifico moderno e contemporaneo, pur 

palesando il proposito di usare la ragione per gettare luce sul mondo che ci 

circonda e sulla storia delle istituzioni civili e religiose. Pensiamo all’etimologia, 

che, anche nel caso più celebre,  quello di Varrone spesso non è scientificamente 

comprovata, ma, pur essendo falsa, e rientrando nel novero della paraetimologia, è 

pur sempre funzionale al mondo intellettuale e culturale di chi la condivide. Tale è 

anche il caso dell’eziologia, che non è, né mira a costituirsi, come una scienza 

esatta, tanto che, nell’Antichità, uno stesso fatto poteva trovare soluzioni  e 

spiegazioni molteplici386. In generale, l’eziologia387 di Cassio Emina è un mezzo 

per la ricostruzione organica di un passato che si riverbera nel presente di cui 

l’autore e i suoi contemporanei sono partecipi: ne è un esempio il frg. 8 Santini, in 

cui si parla dei seicento compagni sbarcati con Enea su suolo italico: il numero 

ricorre, anche come nota Schwegler, anche nei racconti in nostro possesso relativi 

alla rifondazione di Lavinio da Alba388.  E quando i Penati ritornano per la 

seconda volta alla città vecchia, sono seicento le famiglie che Ascanio inviò a 

riprenderli. 

E anche per quanto concerne l’evemerismo di Emina, esso, come abbiamo 

visto, riflette una disposizione d’animo e una forma mentis che doveva essere 

diffusa, o, quantomeno, non ignota all’élite sociale e intellettuale romana, grazie 

alla circolazione della Storia sacra di Evemero di Messene o grazie all’opera 

erudita di Ennio389. Molti dovevano quindi condividere, almeno privatamente, 

questa concezione essenzialmente razionalista della teologia, che pure non va 

oltre una sensata riferita alle origini di Saturno – un uomo mortale - e alla nascita 

                                                 
386 Si veda per esempio il caso delle esitazioni e delle variazioni della tradizione a proposito del 
lacus Curtius, che aveva fatto nascere tre eziologie differenti, riferite, l’una, a un fatto del 362 a. 
C.; l’altra al 445 a. C.,m la terza alle origini di Roma, così come discusso da Poucet 1967, pp. 241-
261. 
387 Rawson 1976, pp. 697-698. 
388 Cfr. Dion. Hal. A. R. 1, 67 
389 Cfr. in proposito Winiarczyk 1991, per l’edizione dei frammenti di Evemero; e Winiarczyk 
2002 per una ricognizione sulla sua vita, opera, e sulla sua influenza sui pensatori e letterati a lui 
successivi. 
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del suo culto (cfr. il lungo frg. 1). Allo stesso modo, nell’alveo di tale concezione, 

è dato comune, non particolarmente approfondito, il concetto che le divinità altro 

non erano che uomini meritevoli, o eroi, divinizzati dal ricordo reverente delle 

generazioni vissute dopo di loro, come nel caso di Fauno, un semplice essere 

umano “fatto” dio da Evandro (frg. 4 Santini), o come nel caso di Caco (frg. 5 

Santini), non figlio di Vulcano, ma un semplice schiavo, per di più con una 

spiccata inclinazione al furto. 

In generale, poi, come abbiamo accennato precedentemente, l’eziologia si 

accompagna, per rendere la realtà storico-istituzionale di cui ci si occupa, a un 

sistematico invecchiamento dei dati disponibili. In questo senso, Emina si 

dimostra, ancora una volta, quantomeno originale, rispetto agli annalisti suoi 

contemporanei e della generazione successiva, giacchè questo procedimento 

logico viene da lui applicato più parcamente, come nel caso delle nundinae, 

attribuite a Tullio e non a Romolo -. la figura a cui un’istituzione veniva tout court 

legata per nobilitarla-, o come nel caso del monstrum del parto miracoloso della 

scrofa, collocato durante il regno congiunto di Remo e Romolo e non, come sarà 

per tutta la restante tradizione, a ridosso dello sbarco di Enea nel Lazio.  

Eziologia, etimologia, eponimia, evemerismo, quindi, sono solo tante 

facce del razionalismo antico; in particolare, l’eziologia è viva e presente 

nell’ideazione e composizione delle Origines catoniane. Eppure, Emina va anche 

oltre il suo illustre contemporaneo, ragion per cui, pur tenendo conto delle scarse 

testimonianze superstiti dei suoi Annales, ci pare profondamente ingiusta la 

nomea di Cato dimidiatus che gli venne affibbiata.  

Per quanto, invece, riguarda la credibilità e la veridicità delle spiegazioni 

storiche, eziologiche, etimologiche, evemeristiche, in un aggettivo, 

razionalistiche, di Emina, potremmo chiederci, in ultima analisi, se esse non 

dovrebbero venire classificate, il più delle volte, come pure affabulazioni. Ma, 

così facendo, non renderemmo giustizia non tanto all’autore oggetto del nostro 

studio, quanto piuttosto alla nostra comprensione del pensiero storico antico: quel 

che più conta, e che ci pare sia stato sufficientemente acclarato e chiarito nel corso 

di queste pagine, è che le spiegazioni di Emina, anche quando, ai nostri occhi di 
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moderni, possono sembrare ingenue, imprecise, inesatte, sono comunque 

interessanti, perché rivelatrici di una forma mentis razionalista, forse ancora 

sprovvista di più solidi fondamenti su cui basare le sue spiegazioni, e, soprattutto, 

perché rivelatrici di un “desiderio di realtà” che ha caratterizzato tutti gli autori 

storici del III e del II sec. a. C., e di un desiderio di ricostruire in forma organica il 

passato dell’Urbe dandogli una certa coerenza. Come ebbe a scrivere uno studioso 

della storia e storiografia romana arcaica390, solo quando si comprenda 

l’importanza e la reverenza di cui, nella mentalità degli antichi, veniva fatto 

oggetto il lontano passato, si può capire, per esempio, il motivo per cui 

anacronismo ed eziologia andassero spesso di pari passo, anche se i due elementi 

non sono obbligatoriamente e intrinsecamente legati. Infatti, perché si possa 

parlare di anacronismo, bisogna che si abbia a che fare con avvernumenti e dati di 

fatto realmente verificatisi e prodottisi in un determinato momento, ma che la 

tradizione, per vari motivi, ha collocato più indietro nel passato. Nella storia dei 

primordi di Roma, per esempio, anche al di là dei frammenti di Emina, figurano, 

infatti, alcune figure che sono, indiscutibilmente, pure e semplici invenzioni, 

senza la minima possibilità che il tempo e l’ampliarsi delle nostre conoscenze 

storiche rivelino per esse una qualche fondatezza. È, per esempio, il caso di 

personaggi inventati perché era necessario un eponimo per alcune indiscutibili 

realtà topografiche. Così, secondo Poucet, il re d’Albalonga Gaio Cluilio, che 

attraversa come una meteora il regno di Tullo Ostilio, non ha altra funzione al di 

là di fornire, morendo, un nome, il suo, alla fossa Cluilia. E, del pari, a Spurio 

Tarpeio, oppure a Tarpeia, nemmeno il più credulo dei moderni storici poserebbe 

attribuire una realtà storica nel senso che oggi si dà al termine, non essendo questi 

personaggi più credibili di un Latino, di una Lavina, o di un Iulo, figlio di Enea, o, 

ancora, di un Giulio Proculo, beneficiario, come leggiamo in Liv. 1, 16, 5, di una 

apparizione di Romolo già assunto fra gli dèi. Con il medesimo metro dobbiamo 

anche giudicare, probabilmente, tutta una serie di celebri aneddoti, come, per 

esempio, quello di Atto Navio, che riuscì a tagliare una pietra con un rasoio. Che 

Navio sia o non sia un personaggio storico, egli è protagonista di una gustosa 

                                                 
390 Cfr. Poucet 1992, pp. 310-312. 
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scenetta che mette in scena “l’étiologie d’un type commun”391, che, secondo un 

procedimento classico, illustra la vittoria della religione sulla forza392. Non 

parliamo nemmeno, poi, della validità delle eziologie antiche relative al lapis 

niger (secondo ogni verosimiglianza, si trattava di un antico santuario di 

Vulcano), o di quelle che gli abitanti di Lavinio davano al tumulo che si innalzava 

lungo il fiume Numico (cfr. frg. 8 Santini).  

Ma, a fianco di queste pure e semplici invenzioni – non disgiunte, però, da 

un nucleo di verità, dato dall’intenzionalità precisa con cui nasce il racconto 

eziologico – molte etimologie hanno un rapporto più o meno diretto con la storia, 

sebbene siano gravate da anacronismi. Gli esempi in merito sono numerosissimi: 

per esempio, il patriziato, in quanto tale, non è una creazione di Romolo; gli 

storici moderni sono abbastanza concordi nel sostenere che esso sia apparso in un 

periodo che va dalla fine dell’età regia all’inizio della Repubblica. Nell’Antichità, 

tuttavia, l’istituzione era tanto importante da esser giudicata degna di avere come 

fondatore Romolo, il fondatore della città, secondo quel noto processo di 

invecchiamento consapevole di certi dati e certe realtà storiche e istituzionali.  

Anche per quanto riguarda il quadro circostanziato descritto dalla 

tradizione in ordine all’organizzazione centuriata393 rende abbastanza sicuro 

suppore che questa divisione corrisponda a una situazione medio-repubblicana, e 

non all’epoca di Servio Tullio, come invece è tradito, proprio in quell’ottica, che 

abbiamo appena citato: eziologia unita ad anticipazione anacronica, destinata a 

invecchiare una certa realtà considerata fondamentale -  in questo caso il sistema 

di classi e di centurie in vigore a Roma in età repubblicana – con l’intento di 

nobilitarla.  

Del pari, a un’altra domanda: “A chi attribuire quella realizzazione 

imponente e importantissima detta cloaca Maxima?”, Tito Livio, e non solo Livio, 

come abbiamo visto dal frg. 19 Santini, rispondeva che essa era da attribuirsi a 

                                                 
391 Cfr. Ogilvie 1965, p. 150. 
392 Cfr. Heurgon 1963, p. 129 ad 1, 36, 4; l’autore cita poi, come ulteriore esempio, il caso dei 
polli di Appio Claudio Pulcro, cfr. Per. 19; Val. Max. 1, 4, 3. 
393 Cfr. Poucet 1992, p. 311. 
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Tarquinio il Superbo. Eppure, noi sappiamo benissimo che, all’epoca di Plauto394 

la cloaca Maxima era un semoliuce canale di scolo a cielo aperto che attraversava 

il Foro.  

Ma, come si diceva, c’è un nocciolo di storia autentica in queste notizie 

che si rifanno, in forma più o meno diretta, a preoccupazioni eziologico-

razionaliste più o meno esplicite. Interrogarsi su questo punto, per esempio, 

implica già il porre un problema generale importante, relativo al valore storico da 

attribuire alla tradizione sui re. Certo, lo storico moderno e contemporaneo deve 

diffidare soprattutto della tendenza alla concentrazione, che si ritrova, per 

esempio, a proposito di tutte le istituzioni e le innovazioni attribuite a Servio 

Tullio. Eppure, anche se non dobbiamo dare acritica credibilità a queste 

informazioni, è evidente come questo sovrano fosse il solo, fra gli ultimi tre re di 

Roma, a non avere legami palesi con il mondo etrusco, a beneficiare di racconti 

relativi alla nascita e all’infanzia, il che contribuisce a confermare il suo status di 

“eroe fondatore”, o meglio, di “secondo fondatore”, per certi versi, di Roma. In 

altre parole, pur non potendo ricadere nell’atteggiamento acritico di chi ritiene 

effettivamente Tullio fondatore di tutte le realtà storico-istituzionali che la 

tradizione gli attribuisce, in queste manifestazioni di pensiero eziologico lo storico 

moderno deve vedere non tanto l’attestazione di una realtà storico-antiquaria, 

quanto la volontà – che poggia su un nucleo di verità, sebbene cronologicamente 

spesso collocabile in epoca diversa - di creare una figura come quella del Tullio 

tradito alla storia; e spetta allo storico indagare sulle motivazioni che mossero gli 

annalisti e gli storici a delineare, spesso scientemente e consapevolmente, un tale 

quadro. 

Inquadrato in questo panorama generale, anche il razionalismo eminiano, 

declinandosi e rivelandosi nelle molteplici forme precedentemente illustrate, 

appare come uno degli strumenti atti a definire e fissare una tradizione 

profondamente romana, ancorata, come rivela chiaramente Cassio, nella 

                                                 
394 Cfr. Plaut. Curc. 476, in medio propter canalem ib i ostentatores meri, “nel mezzo, lungo il 
canale (scil. passeggiano) quelli che campano di spocchia”. 
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desacralizzazione e nell’umanizzazione, al fine di avvicinare il più possibile i 

fatti, i dati e i racconti ai suoi contemporanei. 
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