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INTRODUZIONE 



Il fiore dell'epica romana dalle lontane origini fino al 
tempo in cui, lentamente ma sicuramente, il latino classico 
andò stemprandosi nelle varie lingue romanze, è nell'Eneide 
di Virgilio. Pur tuttavia l'età che per le lettere latine suole 
dai più chiamarsi argentea, l'età cioè che si stende dalla 
morte di Augusto a quella di Traiano {I4-II7 d. C.) ,  vede 
fra molti generi letterarii fiorire anche l 'epica, e anzi tal 
genere è in essa di notevolissima importanza anche, e forse 
specialmente, per una ragione che diremmo estrinseca: perché, 
attraverso la diversità della trattazione, o meglio del sog
getto trattato, e nel racconto storico e nel racconto mitolo
gico, si fa strada, molto più di quanto a primo aspetto non 
si distingua, un elemento soggettivo che ci permette di 
gettare lo sguardo nella psicologia dei singoli poeti e per 
essa cogliere qualche cosa che non è solo dei poeti che can
tarono ma di tutta l'età che li udì cantare, età inquieta 
dopo la distensione della pace augustea, età viva di fermenti 
che prepararono, e non solo nel campo dell'arte e della poesia, 
le più lontane germinazioni di idee e di fatti. . 

Il poema di Lucano, la F arsaglia, trattando in luogo del 
mito la storia e per di più una storia assai recente, apparve 
come una innovazione davvero ardita, specie per chi pen
sasse ai giovanili anni dell'autore. Come tutte le novità 
dovette suscitare, al suo apparire, varietà di disapprovazioni 
e di consensi e nel pubblico vasto e nella cerchia breve ma 
autorevole dei critici e degli intenditori. Poco più tardi, 
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reazione alla reazione, con altri poeti si ritornò dalla recente 
storia al mito antico: con Stazio, autore della Tebaide e 
dell' Achilleide, e con Valerio Fiacco, autore delle Argonau
tiche; e pur cantando, sull'esempio di Lucano, un fatto 
storico, tenne una via di mezzo Silio Italico che, nelle sue 
Pun�·che, riuscì con la mescolanza dei due generi, freddo e 
noioso. Tutti e tre questi poeti, distaccandosi dall'autore 
della Farsaglia, <<ritornavano, naturalmente, al tipo tradizio
nale, fondato sul macchinario del mondo divino di Omero, 
prendendo per questo e per ogni altro aspetto teorico a 
modello costante e assolutq l'Eneide virgiliana: sia quelli 
che ripetevano addirittura i temi della più antica e abusata 
mitologia ellenica, come fecero Valeria Fiacco e Papinio 
Stazio; sia anche chi, come Silio Italico, prendeva la sua 
materia dalla · storia stessa di Roma )) 1• Onde chi voglia 
vedere queste che potremmo chiamare le due correnti per 
le quali è incanalata l'epica dopo lo spicciar di quella fonte 
che spande di parlar sì largo fiume, deve leggere prima il 
poema storico di Lucano e poi, messo da parte Silio Italico, 
scegliere tra Stazio e Fiacco. Fra questi due scegliamo l'autore 
delle Argonautiche, in accordo col giudizio che sui due poeti 
è così nettamente espresso da Concetto Marchesi 2• Della 
Tebaide dice il Marchesi: << è un poema adiposo ma disarti
colato: pieno di descrizioni, · di racconti interminabili, di 
furiose e vescicose azioni guerresche e di interventi di vini . . .  
In  questa lunga opera, artificiosa e laboriosa, ritroviamo 
tante cose che ci annoiano per la loro vecèhiaia, nessuna 
che ci colpisca per la sua novità )). E dell'autore delle Argo
nautiche: << egli non è scrittore senza personalità: e in certi 
luoghi, per la unità del disegno e per il rilievo dei caratteri, 
la sua poesia ha una forza e un colore non attinti a nessun 
modello )). 

1. A. RosTAGNI, Lineamenti di Storia della Letteratura latina, Milano, 
Mondadori, p. 270. Più estesamente lo., Storia della Letteratura latina, 
UTET, vol. Il. 

2. C. MARCHESI, Storia della Letteratura latina, Messina, Principato, 
vol. Il, pp. x6o, 167. 
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Due volte, nel poema di Dante, è ricordato, il nome di 
Lucano; quando con gli altri poeti appare nella chiarità non 
triste né lieta del Limbo: 

Quegli è Omero, poeta sovrano, 
l'altro è Orazio satiro che viene, 
Ovidio è il terzo, e l'ultimo Lucano. 

(Inferno, ca. IV, vv. 88-go), 

e quando, descrivendo le atroci trasformazioni della bolgia 
dei ladri, Dante dichiara orgogliosamente di riconoscere la 
propria potenza artistica superiore a quella dei poeti antichi 
che descrissero anch'essi le orrende metamorfosi delle crea
ture umane e dei . serpenti: 

Taccia Lucano omai là dove tocca 
del misero Sabello e di N assidio�· 
ed attenda a udir quel ch'or si scocca. 

Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio. 

(Inferno, ca. XXV, vv. 94-97) . 

Due sole volte:  e in ognuna delle due è ricordato sùbito 
accanto a quello di Ovidio. E certo chi voglia nella Commedia 
rintracciare ogni passo che riconduca la nostra mente a 
quello d'un poeta dell'antica Roma, s'avvedrà, senza sforzo 
soverchio, che, dopo Virgilio, le fonti più copiose per Dante 
furono appunto Ovidio e Lucano. Curioso che anche il nome 
del Sulmonese non appaia nel poema sacro che nei passi 
citati. Nominati dunque, Lucano e Ovidio, due volte sol
tanto; ma dalla F arsaglia e dalle Metamorfosi vengono alle 
terzine dantesche immagini varie e molteplici; una diretta 
citazione delle fonti ci porterebbe più spesso al libro di 
Ovidio, specie nella considerazione degli esempi di vizio o 
di virtù offerti per ammonimento alle anime del Purgatorio, 
ma lo spirito della Farsaglia alita, quando lo sorprendiamo, 
più forte e più suggestivo. Si ricordino le due figure che sem
brano disegnate solo fuggevolmente e suggeriscono invece al 
lettore accorto più profondo pensiero: Marzia nel secondo canto 
del Purgatorio ed Amiclate nell'undicesimo del Paradiso 1• 

1. Del resto, per quel che Dante debba a Lucano si veggano le pagine 
di V. USSANI, Dante e Lucano, Lectura Dantis, FiNnze, 1918. 



Non sembri ozioso il nostro insistere su tal punto. Vo
gliamo giungere a questo: che debba essere per Lucano 
quello che è per Virgilio. La simpatia di Dante per il poeta 
di Cordova giustifica la nostra e le dà valore. Non sappiamo 
se tutti i lettori italiani siano per essere d'accordo con noi. 
Ma, quanto a noi, la Farsaglia ha sedotto il nostro spirito 
più delle A rgonautiche; abbiamo sentito il poema di Lucano 
più nostro e, per quanto le derivazioni dall'Eneide siano più 
numerose nelle pagine di Fiacco, Lucano, come già abbiamo 
detto e ci piace ripetere, è in realtà più vicino a Virgilio, 
il che ci sembra importante anche se in ultima analisi la 
questione sia, più che filologica, sentimentale. Gli eruditi 
non sono tutti d'accordo con noi. Chi per esempio legga le 
ampie e dotte pagine dello Schanz 1 vedrà come lo Schanz 
preferisca a Lucano Fiacco, cui dà la palma fra tutti i poeti 
epici dell'età argentea unendo insieme, in sottordine a Fiacco, 
Lucano e quel Silio Italico che a noi pare freddo e noioso. 

Diversamente che per Valeria Fiacco tutto è chiaro nella 
breve vita di Lucano e le notizie della vita di lui spiegano 
certi atteggiamenti e perfino certe contraddizioni dell'opera 
sua: l'atteggiamento di lui verso Nerone, prima adulato, poi 
disprezzato e osteggiato, spiega la diversità del tono dai primi 
tre libri, pubblicati a sé, agli altri sette, e la tendenza del
l'autore a una sempre più apertamente dichiarata simpatia 
per quella cara Libertas che, come fu osservato; potrebbe 
perfino considerarsi la vera protagonista del poema: la dolce 
libertà per la quale più tardi, oltre gli avvenimenti che 
Lucano narra, non sarà amara in Utica la morte a quel 
Catone che, dopo Cesare e Pompeo, grandeggia nelle pagine 
del poema, assumendo due volte, ci si passi la frase di gergo, 
il ruolo del primo attore: quando, dopo la morte di Ortensio, 
Marzia ritorna a lui nella modesta sua casa e vi celebra le 
rinnovate nozze con un rito semplice e severo, essendo unico 
testimone Bruto; e poi nella lunga e faticosa marcia attra
verso le aride sabbie del deserto africano, quando l'esempio 
di Catone è la forza più efficace a risollevare i soldati straziati 
dalla sete e dai serpenti. Ad ogni modo il vero protagonista 
è naturalmen-te. . .  Pompeo? ecco, affermare questo non 

r. Sc&ANz-Hostus,Geschichte der Romischen Literatur, II, Miinchen, 1935· 



sarebbe poi tanto facile, anche se a primo aspetto abbia a 
parer ragionevole. Lucano, si sa, parteggia per il Magno, 
ed è peccato che non ci sia possibile raffrontare il testo di 
lui con quella fra le sue fonti che non solo era stata la più 
autorevole, ma la più conforme al suo spirito per la parte
cipazione sentimentale del narratore ai fatti narrati; diciamo 
le Storie di Livio, che vanno per noi solo fino al termine 
della guerra macedonica, al 167, cioè, avanti Cristo. Si, 
Lucano parteggia per Pompeo. Ma noi che leggiamo il poema 
vediamo grandeggiare assai sulla figura del Magno quella di 
Cesare, che ci affascina perfino con la grandezza dei suoi 
difetti; quando con quella rapidità che al fulmine fa tener 
dietro il baleno passa di terra in terra riafferrando con 
vibranti rampogne i suoi soldati che stavano per isfuggirgli; 
quando combatte fra i suoi dando, prima ancor del comando, 
il segno del combattimento col primo dardo scagliato; quando, 
nella piccola barca di Amiclate, che l'alterna vicenda dei 
flutti nella tempesta ora solleva sulle creste biancheggianti , 
ora sprofonda a farle toccare· le arene, come se gli inferi e 
i celesti se la palleggiassero in un gioco mortale, Cesare 
dichiara orgogliosamente la sua certezza d'essere più forte 
dello stesso destino. Se la pagina e il verso affascinano il 
lettore è perché il primo a subire quel fascino, emanante in 
sostanza, dalla personalità del romano condottiero, è stato 
pure, forse inconsapevolmente, l'autore appunto della pagina 
e del verso; mirabile potenza dell'arte che vince perfino 
l'artista, onde l'opera creata a vita durevole soggioga e 
rapisce a suo talento lo spirito stesso di colui che la crea. 
E se nell'estrema parte del poema, se nei libri ultimi, questo 
Cesare si fa certo men bello quando, con una pazienza che 
sembrerebbe inconciliabile col suo costume del rapidissimo 
agire, ascolta la lunga storia delle acque del Nilo, e ancor 
più quando, infiacchito dal banchetto e dalla lussuria, s'ag
gira trepido nella reggia di Cleopatra circondata dalle schiere 
nemiche; se la figura di Cesare troppo si disabbellisce per 
noi in queste pagine, confessiamo che nel punto del libro 
dove la mano del poeta s'è fermata a noi personalmente 
rinasce in cuore una umana simpatia in virtù di quella 
ultimissima immagine: Cesare, fra le spade ostili che quasi 
gli toccano le carni, stretto all'estremo limite della lingua 
di terra verso il Faro come un cinghiale che è andato a 
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cozzar nelle reti, vede innanzi a sé Sceva, il soldato eroico 
morto per lui, devoto a lui ciecamente come un sacerdote 
dal cuore semplice è ciecamente devoto al suo dio, nel quale 
crede senza discutere. Cosi Cesare e il suo Sceva sono, per 
l'inten ·zione del poema, le immagini che restano ultime 
innanzi .1 .. 1la mente del lettore. Notevoli le figure femminili: 
non parh. 'l do della maga Erittone, né della sacerdotessa 
Femonoe, r.rolendo fare una citazione fuggevole delle tre 
figure femmiTlili non solo umane ma propriamente storiche, 
riconosciamo in Cleopatra una precisione di contorni esteriori, 
ma una vivezza di anima nella buona Marzia e nell'appas
sionata Cornelia: non diciamo di Giulia che morta appare 
solo, pallida ombra, nella visione d'un sogno. 

Abbiamo detto a principio che, in generale, nei poemi 
del I secolo d. C. c'interessa l'elemento soggettivo. Nella 
F arsaglia scopriamo parecchio di quello che è il mondo 
culturale e spirituale dell'autore: notiamo, dai frequenti 
discorsi dei varii condottieri ai soldati, una sua tendenza 
di retore; notiamo un gusto del macabro e del pauroso, lo 
stesso ch'è pur vivo nelle tragedie dello zio filosofo; e il 
gusto dell'erudizione scientifica che andò diffondendosi in 
quei tempi fra i Romani più colti. L'influsso spirituale di 
Seneca è evidente anche in una zona più vasta che non sia 
l'amore del cupo e del tragico. A inquadrare quello che più 
che pensiero vorremmo chiamare sentimento filosofico del
l'autore, bisogna volgersi in modo particolare allo stoicismo. 

Che la morte abbia fermato la mano al poeta sopra 
una pagina che a noi pare bella non può certo annullare 
in noi il rimpianto per quello che sarebbe stata l'opera nella 
sua compiutezza. Fino a qual punto avrebbe voluto Lucano 
condurre il racconto dei fatti ? Non ci sono elementi per 
rispondere a questa domanda; pur tuttavia se consideriamo 
lo spirito dell'autore, se teniamo conto della sua dichiarata 
adesione alla parte di Pompeo, se non dimentichiamo che le 
ventitré pugnalate che trafissero il petto di Cesare parvero 
a molti, in buona o in mala fede, quasi volute dalla Nemesi 
per amore della conculcata libertà, ci si persuade fac:ilmente 
che la Farsaglia di Anneo Lucano avrebbe avuto termine 
con le idi di marzo. 



L'impresa 
che fe' ·Nettuno ammirar l'ombra d'Argo 

è cantata per noi diffusamente nella lingua d'Omero da 
Apollonia Rodio, nella lingua di Virgilio da Valeria Fiacco. 
Prima di Fiacco già Varrone Atacino aveva offerto ai Romani 
un rifacimento del poema greco. L'opera di V arrone non ci 
è giunta nemmeno in parte; quanto all'opera di Fiacco, 
sarebbe ingiusto definirla non più che un rifacimento di 
quella d'Apollonia. Ma qual è l 'impresa mirabile che, can
tata da questi poeti, s'affaccia alla memoria del padre Dante 
lassù nell'Empireo ? 

La spedizione degli Argonauti è la più antica impresa 
collettiva di cui si abbia ricordo nella storia greca, anteriore 
all'altra, più generalmente nota, della guerra di Troia. Scopo 
della spedizione fu, secondo il mito, la conquista del vello 
d'oro; il vello d'oro dell'ariete onde venne trasportato fino 
ad Ea nella Colchide Frissç> che, per sottrarsi alle insidie 
della matrigna Ino, era fuggito con sua sorella Elle da Orco
meno in Beozia. Durante il viaggio Elle era caduta in quel 
mare che fu per lei chiamato Ellesponto. Regnava a Iolco 
in Tessaglia Pelia, avendo usurpato il trono aJ fratello Esone 
e quindi a Giasone figliuolo di lui. Volendo liberarsi del 
nipote di cui temeva, Pelia gli pose come patto, per ren
dergli il trono paterno, di recarsi nella Colchide a riprendere 
il vello; il crudele tiranno sperava che nell'impresa pericolosa 
il giovane avrebbe incontrato la morte. Ma Giasone, partito 
con uno stuolo di eroi, tornò vittorioso dall'impresa dopo 
aver superato le più varie ed aspre difficoltà con l'aiuto 
prima delle dee a lui favorevoli, Giunone e Minerva, poi 
della mag� Medea, che, follemente accesa d'amore per l 'eroe 
straniero, lo seguì nel ritorno. 

Il poema d' Apollonio, giunto a noi nella compiutezza dei 
suoi quattro lunghi libri, narra tutta la vicenda fino alla 
sua lieta conclusione. Il poema di Valerio Fiacco ad un 
certo punto del suo lib. VIII appare interrotto; e non sap
piamo se ciò sia dovuto alla prematura morte dell'autore, 
o se, pur avendo egli compiuta l'opera, questa non sia poi 
giunta fino a noi. Ci sono ragioni più o · meno valide per 
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difendere l'una e l'altra delle due ipotesi. Il Giarratano, 
all'ampio e dotto studio del quale rimandiamo volentieri i 
nostri lettori, crede che gli ultimi fogli del più antico codice 
che serba a noi la narrazione, il codice Vaticano del IX secolo, 
siano andati perduti col tempo. Diremo con Tacito: << quae 
neque confirmare argumentis neque refellere in animo est: ex 
ingenio suo quisque demat vel addat. fidem )), 

E di Fiacco che sappiamo noi? In verità non molto. 
Un passo del li b. X dell'I nstitutio oratoria di Quintiliano 
lamenta la morte del poeta avvenuta di recente, e le parole 
del retore ( << multum in Valerio Flacco nuper amisimus �>) 
possono far pensare che sia morto giovane, quando ancor 
tanto poteva aspettarsi da lui. Dal poema stesso, nell'inizio 
del quale è ricordato l'assedio di Gerusalemme e poi l'eru
zione vesuviana, non possiamo ricavare altro se non che 
Valeria fu dei quindecemviri addetti alla custodia dei Libri 
sibillini e che visse nell'età dei Flavii. Per lungo tempo si 
credettero riferiti a lui molti epigrammi di Marziale; ma la 
più recente critica ha validamente buttato giù questa opi
nione. Com'è naturale, chi nel Valeria Fiacco di cui parla 
Marziale vedeva il N astro lo faceva nativo di Padova, e 
un'edizione padovana del poema del 1720 ricorda nella pre-· 
fazione una imago picta del poeta che si trova va non in 
Praetorio, sed in aula C omitiorum 1• Il poeta non era di 
Padova, ma di Sezze nel Lazio, come sembra indicare l'ap
pellativo Setinus, che nei codici delle Argonautiche è aggiunto 
al nome dell'autore. Presso gli antichi egli non godette molto 
favore, come prova la scarsezza di testimonianze e l'assoluta 
mancanza di giudizi intorno a lui, ove si eccettui il rimpianto 
di Quintiliano. I moderni invece esaltarono l'opera di Valerio 
Fiacco duplicemente: e nel confronto col poema di Apollonia 
e nei confronti con la produzione epica dell'età sua. Abbiamo 
in varii tempi, presso dotti italiani e stranieri, dall'età uma
nistica fino ad oggi, lodi ed esaltazioni, per cui Valerio Fiacco 
si considera degno d'esser collocato secondo dopo Virgilio. 

1. Ho chiesto notizia di questa immagine a Cesarina Lorenzoni, la 
gentile scrittrice per l'infanzia che vive in quella città, ed ella cosi me ne 
ha scritto: u Si, l'effige di Valerio Fiacco si può vedere ancora Patavii in 
aula comitiorum. Vulgo nella sala della Gran Guardia, dove è condannata 
da decenni a sentir conferenze; e se non se n'è andato prima è proprio 
per colpa di quel tale· Pier Antonio Torre che ce lo dipinse tra il 1 667 e 
il '68 per suggerimento di Carlo Dottori». 
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Chi legga il poema di Apollonio e quello di Fiacco nota 
come nell'uno e nell'altro sia data assai maggiore importanza 
alla serie dei viaggi che non all'impresa della conquista del 
vello, e riconosce una assai più grave e pesante erudizione 
nel poema greco, una drammaticità più profonda e un più 
attento spirito di osservazione nel poema latino. In questo 
vanno anzitutto rilevate per alto valore poetico le parti che 
si riferiscono al dramma intimo di Medea; dramma espresso 
con varietà e complessità di movenze quali non erano nel 
modello greco. Oltre le pagine degli ultimi libri (dalla fine 
del VI a quanto abbiamo dell'VIII, dove il personaggio di 
Medea è rappresentato nello svolgimento delle varie passioni 
che le turbano il cuore , assai belli ci sembrano poi gli episodi 
del furore e dell'amore delle donne di Lemno e quello della 
morte di Cizico; vivi appaiono, tra gli altri personaggi, 
Issipile e Cizico; e il vecchio Fineo, tormentato dalla cecità 
e dalle _Arpie; e il giovinetto Polluce, lieto e glorioso per 
l'uccisione di Àmico. Né va dimenticato un episodio che dà 
a certe pagine una colorazione piacevole e diversa dalle 
solite: quello del fanciullo Ila rapito ad Eracle dalla Ninfa 
per il crudele intrigo di Giunone. La figura di Eracle, non 
solo dalle pagine di questo episodio (del li b. III), ma anche 
da parecchie altre delle molte in cui appare, vie n fuori lieve
mente caricaturale, e tuttavia assai umana; quel dio dal 
corpaccio gigantesco, che produce scompiglio e suscita capi
tomboli quando si getta sui banchi dei rematori, piange di 
fanciullesco dolore quando gli viene rapito il fanciullo che 
ama; ed è un tratto di fine psicologia quello che ci mostra 
l'eroe pieno di desolata mortificazione quando sulla spiaggia 
deserta si rende conto che i suoi compagni hanno preso il 
largo senza curarsi del . bell'Ila e di lui. Due ricordi letterarii, 
l'idillio XIII di Teocrito e un'elegia di Properzio (oltre al 
corrispondente passo di Apollonia Rodi o) hanno influito sulla 
rappresentazione di Valerio Fiacco. Ma a proposito di ricordi 
e di influenze non è chi non veda come la parte o l'aspetto 
più notevole già da noi indicato nel poema, la storia cioè 
dell'amoroso tormento di Medea, sia derivato dall'amoroso 
tormento della virgiliana Didone. Uno dei tratti poi di questa 
storia ci riconduce anche più lontano, a quella che è la 
fonte più antica di tutta la nostra epica classica: diciamo 
naturalmente Omero. L'incontro di Giasone con la fanciulla 



Medea sulle rive del Fasi rievoca le mirabili pagine dell'in
contro di Ulisse con Nausicaa. A prescindere dalla diversità 
dei personaggi presentati e delle narrate avventure, il lib. IV 
dell'Eneide e il VI dell'Odùsea ci sembrano, per quello che 
riguarda l'arte, le fonti non solo più dirette ma le più nobil
mente fecondatrici delle pagine migliori negli ultimi tre libri 
a noi rimasti del poema di Fiacco. Quanto alle pagine appe
santite dall'erudizione mitologica, ci piace notare col Cantù 
che questa erudizione nel Nostro, come già nei poeti ales
sandrini e nei loro imitatori non ha <c né l'ingenuità dei 
primi tempi, che fa credere tutto, né la critica degli avan
zati, che indaga il senso recondito ,>. 

LIBERA CARELLI 

20 



I. 

M. ANNEO LUCANO 



NOTA BIOGRAFICA 

La vita di Lucano, oltre che da accenni contenuti in Stazio, 
in Marziale, in Tacito, si ricava da due antiche biografie: delle 
quali l'una appartiene a Svetonio, ed è un poco lacunosa; l'altra, 

.. 

più ampia e fornita di abbondanti particolari che risalgono a tra-
dizione fededegna, porta il nome, non altrimenti noto, di V acca. 

M. Anneo Lucano nacque il 3 novembre del 39 d. C. in Cor
dova, essendo consoli Cesare Germanico e Apronio Cesiano, da 
Anneo Mela, cavaliere romano, fratello di Seneca e da Acilia 
figlia dell'oratore Acilia Lucano dal quale evidentemente ebbe 
nome il fanciullo. Portato a Roma in età di appena otto mesi, 
vi ebbe poi maestri illustri, tra i quali Anneo Cornuto, filosofo 
stoico, che fu maestro anche di Persia. Come usavano i giovani 
del suo tempo si perfezionò negli studi viaggiando in Grecia e 
soggiornando in Atene. Molto presto seppe guadagnarsi la gene
rale ammirazione declamando in latino e in greco: nel 6o in oc
casione dei ludi quinquennali, istituiti dall'Imperatore, recitò nel 
teatro di Pompeo le lodi di lui: ebbe la corona della vittoria e 
con l'amicizia di Nerone la dignità della questura e della par
tecipazione al collegio degli àuguri. Ma Nerone non amava chi, 
rivale a lui nell'arte, lo superasse per altezza d'ingegno. Il gio
vane poeta cadde dunque in disgrazia. L'amicizia col Principe 
si mutò in 3:perto contrasto: Lucano prese parte alla congiura 
ordita da Pisone. Scoperta la congiura, Lucano se ne confessò 
partecipe: forse, nel tentativo di diminuire la propria colpa ac
cusò la madre Acilia. Condannato a morire, gli fu lasciata la 
scelta della morte. Scelse di lasciarsi svenare e nel 30 aprile del 
65 d. C., essendo consoli Attico Vestino e Nerva Siliano, morì 
della morte stessa di Seneca. 
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Opere di Lucano, a noi non giunte, furono oltre gl'Iliaca e il 
Catachtonion - ricordati da STAZIO insieme ad una Allocutio ad 
Pollam (Polla era la moglie del poeta) -, i Saturnalia; un Orfeo; 
dieci libri di Silvae; una tragedia non finita, Medea (ricordiaiJlo 
che anche fra le tragedie di Seneca c'è una Medea); quattordici 
fabulae salticae, sorta di pantomime. Oltre il carme in lode di 
Nerone, SVETONIO ricorda di Lucano un famosum carmen in vi
tuperio dell'Imperatore stesso. Ma l'opera grande di Lucano, 
quella che gli ha dato la gloria, e che noi possediamo, è il poema 
che nei manoscritti è segnato col titolo Bellum civile. Probabil
mente questo è il vero titolo, confermato anche da Petronio. 
Ma siamo ormai soliti indicar lo col nome di Farsa glia, a causa 
dell'espressione di Lucano stesso: Pharsalia nostra. Abbiamo del 
poema dieci libri, l'ultimo dei quali interrotto, certo per la tra
gica morte del. poeta. 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

Moltissimi sono e difficilmente classificabili i manoscritti 
della Pharsalia a noi pervenuti. Più antichi e autorevoli: 

il Montepessulanus H 113 = M (secolo X); il Parisinus 
7502 = P (secolo X); il Parisinus 10314 = Z (secolo IX); il Vos
sianus primus q 51 = V (secolo IX). Tanto la recensione M 

quanto la V mettono capo a un manoscritto di Bobbio del IV-V 
secolo, di cui abbiamo il Fragm. Vindobonense 35 (già 16) e il 
Fragm. Neapolitanum 4, IV 8. 

Edizioni principali: 

C. Hosrus, 3a ed., Leipzig, 1913; A. BouRGERY-M. PoN

CHONT (con traduzione francese), Paris, 1926; A. E. HousMAN, 

3a ed., Oxford, 1950. Con commento: N. I. LEMAIRE, Paris, 1833; 
C. E. HASKINS, Cambridge, 1887; C. M. FRANCKEN, Leiden, 
1896-1897· 

Principali traduzioni italiane: 

ADRIANI, 1668; CASSI, 1826; UssANI, libri I, II, III, VII, 
1899-1903. 

Recentissima quella di L. BoNFIGLI, col testo latino a fronte, 
nella <<Collezione Romana,, dell'editore Garzanti. 

La nostra traduzione è condotta in massima sul testo del 
Hosius. 



Studi critici: 

H. GENTHE, De Lucani vita et scriptis, Berlin, 1859; 

V. UssANI, Sul valore storico del poema lucaneo, Roma, 1903; 

R. PICHON, Les sources de Lucain, Paris, 1912; 

E. MALCOVATI, Lucano, Brescia, 1947· 



F ARSAGL IA 



LmRO PRIMO 

Argomento del poema: la guerra di Farsalo. Rimprovero del poeta ai 
Romani. Elogio di Nerone. Dedica. Enumerazione delle cause della guerra 
civile: necessità del fato, triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso, uccisione 
di Crasso, morte di Giulia figlia di Cesare e moglie di Pompeo, gara di emu
lazione tra Cesare e Pompeo, corruzione dei costumi romani. Cesare giunge 
al Rubicone. Gli appare la figura dolente della patria. Passaggio del Rubi
cone. N ottuYna • invasione di Rimini. Sbigottimento dei cittadini sorpresi nel 
sonno. Sorto il giorno, giungono i tribuni cacciati da Roma. Curione esm-ta 
CesaYe ad iniziaYe la guerYa. Parole di Cesaf'e ai soldati. Suoi 1'improveri 
a Pompeo e al Senato. Lelio, per sé e per tutti, giura a Cesare suprema 
fedeltà. Cesare richiama dalle Gallie le sue sparse coorti. Enumef'azione delle 
coorti. Radunate le forze, Cesare invade l'Italia. Pompeo e i senatori abban
donano Roma. Prodigi p,-eannunziatori delle sventure imminenti. Consulta
zione dei vati etruschi. Cerimonie espiatorie intorno alle mura della città. 
Sinistri annunzi degli aruspici. Una matrona, invasata da Febo, presagisce 
gli eventi della gueYra. 



Canto le guerre non soltanto civili, combattute per i 
campi tessalici, e l'aspetto di legge dato ai delitti, e il popolo 
possente con la destra vittrice rivolta contro le viscere sue, 
e le fraterne schiere, e come, rotto il patto di dominio 1, 
si combatté, per danno comune con tutte le forze dello scon
quassato mondo, e come s'incontrarono le insegne avverse 
alle insegne e le uguali aquile, e le aste minacciose alle aste. 

Qual furore, o cittadini, quale sfrenata licenza di armi 
offrire a genti odiose il sangue latino! E mentre alla superba 
Babilonia 2 si dovevano strappare gli italici trofei, e mentre 
vagava Crasso, ombra inulta, piacque si conducessero guerre 
che non potevano recare alcun trionfo ? 

Oh, quanta terra e quanto mare avrebbe potuto con
quistarsi con questo sangue che le civili destre versarono, 
là donde sorge il sole, e dove la notte nasconde le stelle, 
e dove nell'ore ardenti ribolle il mezzodì, e dove la rigida 
bruma, che nemmeno in primavera sa dissolversi, stringe 
con lo scitico freddo 3 il mare glaciale! Già sotto il giogo 
romano sarebbero passati i Seri, già il barbaro Arasse 4, e 

1. Rotto il primo triumvirato per la morte di Crasso nella lotta contro 
Parti. 

2. Per tutta la Partica dove si trova Babilonia che dei Parti è la capitale. 
J. L'espressione vale ad indicare semplicemente il Nord. In realtà 

si chiamavano col generico nome di Sciti i varii popoli nomadi che a nord 
del mar Nero e del mar Caspio s'addentravano nelle terre dell'Asia. 

4· Fiume dell'Armenia. Naturalmente qui il nome del fiume per quello 
del popolo. 



la gente, se qualcuna ve n'è, che sa le sorgenti del Nilo 1 •  
Se così grande amore hai tu, Roma, di guerra nefanda, 
soltanto allora, quando alle leggi latine avrai sottomesso 
tutto il mondo, contro te volgi le mani tue: non ancora t'è 
mancato il nemico. Ed ora che per le città d'Italia pendono 
le mura dai tetti a metà crollati, e ai piedi delle mura cadute 
giacciono enormi massi, e le case non son tenute da custode 
alcuno, e nelle antiche città errano rari abitatori, ora che, 
non arata per molti anni, orrida di spineti è l'Esperia 2 e 
mancan braccia ai campi che le chieggono, non tu Pirro 3 

feroce, né il Cartaginese 4 sarà causa di sì grandi danni: 
nessun ferro poté mai penetrare tanto: profonde stanno le 'ferite della guerra civile. 

Che se i fati non trovarono altra via al futuro avvento 
di N ero ne 5, e a caro prezzo si procacciano gli eterni regni 
agli immortali, e non poté servire al suo Tonante il cielo 
se non dopo le guerre dei crudeli Giganti, più non ci lamen
tiamo, o dèi: perfino le scelleratezze e l'empietà, se questa 
è la ricompensa, ci piacciono: riempia Farsaglia i suoi campi 
crudeli e si sazino di sangue i Mani dei Cartaginesi; si com
batta l 'ultima battaglia nella funesta Munda 6• A tali destini, 
o Cesare 7, s'aggiungano la fame di Perugia 8 e il travaglio 
di Mode n a 9; e le flotte che il mare dell'aspra Leucade tiene 
sommerse 10; e la guerra servile sotto l'Etna ardente 11• Molto 

1 .  Nel lib. X del poema Lucano ci dirà che non ci sono genti le quali 
conoscano le sorgenti del Nilo. 

2. Esperia significa terra d'Occidente: è il nome che all'Italia davano 
i Greci. 

3· Re dell'Epiro, che vantava discendenza da Pirro, figliuolo di Achille. 
4· È il Cartaginese per antonomasia, Annibale, il condottiero della 

seconda guerra punica, il più fiero nemico di Roma. 
5 ·  Cfr. Introduzione. 
6. Presso Munda, città della Spagna, furono vinti i figli di Pompeo. 
7· Intendi Nerone. 
8. Perugia, dove Antonio s'era rifugiato, fu presa da Ottaviano per 

fame. 
9- Pieno di travagli fu l'assedio di Bruto a Modena da parte di Antonio: 

morirono in quell'assedio anche i due consoli. 
10. Si allude alla battaglia di Azio. dove Ottaviano riportò vittoria 

su Antonio e Cleopatra; la battaglia navale si svolse fra Azio e il promon· 
torio di Leucade non lontano. 

1 1 .  Non la guerra servite suscitata in Sicilia da Siro Enno, poi che qui 
si ricordano eventi posteriori a!la guerra farsalica; ma la guerra navale 



Roma deve tuttavia alle civili guerre, poi che tutto era fatto 
per Te 1• Quando, trascorso il tempo della terrena dimora 2, 
salirai, tardi, alle stelle, Te accoglierà la reggia del cielo 
che avrai preferito, tutto il cielo godendo: o che ti piaccia 
tenere lo scettro, o salire sul carro fiammante di Febo, e 
col vagante fuoco illuminare la terra, che non avrà timore 
pel mutato sole; a Te cederà ogni nume, e la natura lascerà 
al tuo arbitrio qual dio Tu voglia essere, dove Tu voglia 
porre il regno del mondo. Ma non scegliere per Te la sede 
nella regione dell'Orsa, né dove il caldo polo dell'opposto 
Austro s'inclina; onde Tu non possa che obliquamente veder 
la tua Roma. Pure se un'unica parte Tu premerai dell'im
menso etere, il cielo sentirà il tuo peso. Mantieni, con la via 
di mezzo, in equilibrio i pesi del cielo; quella parte dell'etere 
sereno sia tutta libera, e nessuna nuvola stia dalla parte di 
Cesare. Allora il genere umano deposte le armi pensi a sé, 
e vicendevolmente s'amino le genti tutte: la pace mandata 
per il mondo faccia chiudere le ferree porte del bellicoso 
Giano. Ma per me già un nume Tu sei: e ,  se nel petto io vate 
ti accolgo, rinuncio ad invocare il dio che rivela i segreti 
di Cirra, o a distrarre Bacco da Nisa 3• Basti Tu ad ispirare 
un canto romano. 

Mi porta l'animo a esprimere le cagioni di sì grandi cose, 
e un'opera mi si apre immensa; che cosa abbia spinto alle 
armi furente il popolo, che cosa abbia scrollato la pace dal 
mondo. Malevolo è lo svolgersi dei fati, e alle cose grandi è 
negato esistere a lungo, e sotto il soverchio peso gravi son 
le cadute, né Roma può sopportare sé stessa. Così quando, 
disintegrato il mondo, l'ora suprema avrà concluso le tante 
generazioni della terra, di nuovo ritornando all'antico Caos, 

che Sesto Pompeo combatté poi nel mare di Sicilia a capo di schiavi libe
rati ed i\_rmati. 

I. Naturalmente è Nerone chiamato già nel precedente vocativo col 
generico nome di Cesare. Per questo intendimento si veda ancora l'In
tYoduzione. 

2. Per tutto il brano, che di qui comincia, si confronti l'inizio del lib. I 
delle GeoYgìche virgiliane. 

· 

. 
3· Invocazione ad Apollo e a Bacco, divinità che proteggono i poeti. 

C�ra è luogo non lontano da Delfo, e sacro quindi ad Apollo. Più città 
vt furono col nome di Nisa: in una di queste fu allevato Bacco. 
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tutte le. stelle mescolandosi si scontreranno: gli astri di 
fuoco precipiteranno nel mare: né più vorrà la terra man
tenere la linea del lido e caccerà indietro l'onda: F e be pro
cederà contraria al fratello 1 e, sdegnando di condur le sue 
bighe per un'orbita obliqua, chiederà il giorno per sé: e tutta 
la discorde macchina turberà le leggi dello scompigliato 
mondo. Su sé stesse precipitano le grandezze: alla prosperità 
posero i Numi questo limite di accrescimento. Né ad alcuna 
gente la Fortuna commette il proprio malvolere contro il 
popolo possente sulla terra e sul mare. Causa dei mali fosti 
tu, Roma, asservita a tre dominatori 2, e i funesti patti 
d'una tirannide mai prima spartita fra tanti. O malamente 
concordi, e per soverchia cupidigia ciechi, che giova me
scolare insieme le forze, e per vostro uso tenere soggetto il 
mondo? Finché la terra sosterrà il mare e l'aria la terra, 
finché si volgerà il sole con lunga fatica, e al giorno seguirà 
in cielo per altrettante costellazioni la notte, nessuna fiducia 
sarà mai fra compagni di regno, né il potere sopporterà 
d'esser diviso. E non rivolgetevi per questo ad altre genti, 
lontano cercando esempi di tali destini. Grondarono di fra
temo sangue 3 le prime nostre mura. E di così gran furore 
non erano allora prezzo la terra e il mare: un piccolo asilo 
mise l 'un contro l'altro quelli che aspiravano al dominio. 

Scarso tempo durò la concordia discorde, e la pace vi 
fu non per volere dei capi: poiché solo causa di indugio della 
guerra civile era Crasso in mezzo fra i due. Come il gracile 
Istmo che taglia le onde e separa i due mari e non tollera che 
uniscano le acque; se si ritraesse la terra, lascerebbe frangersi 
il mare Ionio con l'Egeo: cosi, quando Crasso, che manteneva 
distante le armi crudeli dei duci, con la miserevole morte 
macchiò di latin sangue l'assiria Carre 4, la partica scia
gura disfrenò il furore dei Romani. Con quella guerra più 

1. Sono la luna e il sole. quelli che Orazio aveva chiamato a: lucidum 
coeli decus •· 

2. I primi triumviri. · 

3· � il sangue di Remo: «.sacer nepotibus » l'aveva detto Orazio nel 
settimo epodo. 

4· Città della Mesopotamia, dove Crasso fu sconfitto dai Parti. 
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di quanto non crediate fu fatto da voi, o Arsacidi 1 !  Voi 
deste ai vinti la guerra civile. Si divise col ferro il regno; 
e la fortuna del popolo possente, che il mare, che la terra, che 
tutto il mondo possiede, non poté accogliere due insieme: poi
ché Giulia 2, sorpresa dalla crudele mano delle Parche, portò 
alle ombre, pegni del congiunto sangue, le fiaccole nuziali 
con infausto augurio divenute funebri: che se i fati t 'aves
sero dato più lungo indugio nella luce, tu sola potevi, o 
Giulia, trattenere da una parte il marito furente, dall'altra 
il padre, e congiungere le mani armate, scòssone il ferro; 
come le donne sabine congiunsero i suoceri ai generi, gettan
dosi in mezzo fra loro. Con la tua morte fu bandita ogni fede, 
e fu lecito ai duci muover guerra stimolandoli l'emulo va
lore. Tu temi, o Pompeo, che nuove gesta oscurino gli antichi 
trionfi, e che l'alloro piratico ceda alla vittoria sui Galli: 
te già solleva, o Cesare, la lunga consuetudine delle fatiche 
di guerra, e la tua fortuna che non tollera un secondo posto: 
né già Cesare può sopportare qualcuno a lui primo, né Pompeo 
qualcuno eguale. Quale dei due, prendendo le armi, sia più 
nel buon diritto non è lecito sapere. Ognuno ha in sua difesa 
un giudice grande. La vittoriosa causa piacque agli dèi, 
ma la vinta a Catone 3• Né si scontrarono eguali: l'uno vol
gendo gli anni alla vecchiezza, più mite per la lunga consue
tudine della toga aveva già disimparato nella pace l'arte 
del condottiero; ricercatore di fama, molto donava al volgo, 
completamente si lasciava muovere dal favor popolare, e 
godeva per l'applauso del suo teatro 4; né cercava di preparar 
nuove forze, molto fidando nella precedente fortuna: stava 
nell'ombra del suo grande nome. Quale in un fertile campo 
una quercia sublime, che regga le spoglie antiche d'un popolo, 
e i consacrati doni dei duci; né già aderendo alla terra con 

I. Arsacidi qui vale Parti dal nome di Arsace fondatore della dinastia 
che regnò prima su quelle genti. 

2. Era la figlia di Cesare che aveva sposato Pompeo. 
3 ·  Cfr. Introduzione. 
4· Del teatro ch'egli stesso aveva fatto costruire in Roma. 
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valide radici vi resta fermamente unita per il peso suo, e, 
i nudi rami stendendo nell'aria, col tronco, non col fogliame 
dà ombra: e se pure, al primo soffio dell'Euro 1, ondeggi 
lì lì per cadere, e tanti alberi intorno si levino con saldo 
tronco, essa sola tuttavia è venerata. In Cesare però non era 
soltanto il nome e la fama del condottiero, ma il valore che 
non sapeva starsene fermo, e unica vergogna era per lui 
vincere senza guerra. Fiero e indomito, portava il braccio 
dove la speranza, dove l'ira lo avesse chiamato, né mai per 
l'offesa risparmiava il ferro, sforzava i suoi successi, cercava 
in ansia il favore dei numi, urtando qualunque cosa fosse 
di ostacolo a lui che mirava alle altezze, e godendo di farsi 
strada con la rovina. Come, sprizzato dai venti attraverso le 
nubi, il fulmine, col suono dell'aria percossa e col fragore 
del mondo, balena e rompe il giorno e atterrisce le pavide 
genti abbagliandole con l'obliqua fiamma; infuria contro 
i suoi spazi celesti e, nessuna materia vietandogli di uscirne, 
cadendo e ritornando dissemina grande e larga rovina, e 
raccoglie infine gli sparsi fuochi. 

Queste pei duci le cause; ma v' eran pure quei comuni 
semi di guerra, che sempre han rovinato i popoli potenti. 
Poiché, quando al soggiogato mondo la Fortuna portò so
verchie ricchezze, e i costumi cedette·ro alla prosperità, e 
le prede rapinate al nemico persuasero al lusso, non ci fu 
limite per l'oro e per le case, e la fame disprezzò le antiche 
mense: e presto i maschi adottarono abbigliamenti che a 
stento era bello portassero le donne; la povertà, feconda di 
eroi, si fuggiva e si ricercava da ogni parte del mondo tutto 
quello che ad ogni gente reca danno mortale. Univano allora 
sterminati tratti di terreno, e lasciavano stendersi sotto 
ignoti coloni lunghe campagne, una volta solcate dal duro 
vomere di Camillo e dissodate dalle antiche marre dei Curii 2• 

1 .  Vento di sud-est, Scirocco o Levante. 
2. Camillo è il vincitore di Veio, che liberò Roma dai Galli; dei Curii 

il più famoso è Curio Dentato che sconfisse i Sanniti e i Sabini e vinse 
Pirro: era egli cosl famoso per la sua sobrietà che l'appellativo Curio fu 
sinonimo di sobrio. I Camilli e i Curii furono anzi come tipi costanti, rap
presentativi dell'antica virtù romana. Si confronti a riguardo ORAZIO, 
Epist. I, I, 64. 



Questo non era popolo cui piacesse una tranquilla pace, 
popolo che si nutrisse d�lla sua libertà nella immobilità 
delle armi. Quindi le ire facili e il poco peso di ogni nefan
dezza, alla quale avesse indotto la povertà, e, grande onore 
da ricercarsi col ferro, l'esser possenti più della propria 
patria, e misura del diritto la forza; quindi la violazione 
delle leggi e dei plebisciti e il turbamento d'ogni legalità 
da parte dei tribuni e dei consoli; quindi l'accaparrarsi dei 
fasci a prezzo e il correr dietro al fa v ore e da parte del po
polo il corrompere il voto suo stesso e, letale alla città, il 
broglio che annualmente rinnova competizioni nel venal 
campo Marzio 1; quindi l'usura vorace e l'interesse avido 
nel tempo, e lo scader del credito e la guerra utile a molti. 
Già Cesare aveva in corsa superate le gelide Alpi, e concepito 
n eli' animo i grandi moti della guerra futura. Come si venne 
alle onde del piccolo Rubicone 2, parve al duce che la grande 
immagine della patria trepidante, chiara nell'oscura notte, 
tnestissima in volto, spargendo dal capo turrito i canuti 
capelli, stesse, la chioma lacera e nude le braccia, e parlasse 
tra i gemiti: - Dove tendete oltre ? dove, o Romani, por
tate le mie bandiere? Se voi venite a buon diritto, se venite 
come cittadini, è lecito fin qui -. Fremettero allora d'orrore 
le membra del duce, gli si ,rizzarono le chiome, e un languore, 
frenandogli il passo, fermò il piede di lui sull'estremità 
della sponda. Poi Cesare disse: - Tu che guardi 3, o Tonante, 
le mura della grande città, dalla rupe Tarpea, e voi frigi 
penati 4 della gente Giulia, e voi misteri di Quirino s rapito 
in cielo, e tu Giove Laziale che dimori nell'eccelsa Alba 6, e 

I. È il campo Marzio, fra la città e il Tevere, dove fra l'altro si tene
vano i comizi per le elezioni dei magistrati. 

2. Fiumicello che scorre a sud di Ravenna, il quale prima di Augusto 
formava il confine tra l' Italia e la Gallia Cisalpina, come dirà poco appresso 
anche Lucano, che spiega pure il nome del fiume rosseggiante. 

3· Giove Capitolino. 
4· L'antico progenitore della gente Giulia era il frigio Giulo figliuolo 

di Enea. C'è qui il ricordo dei frigi penati cantati nell'Eneide. 
5. Per Romolo rapito in cielo col nome di Quirino si veda il racconto 

di Livio. 
6. Giove pel quale da Ascanio (o da Giulo, ch'è lo stesso) erano state 

istituite le ferie latine sul monte Albano. 
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voi fuochi di Vesta 1, favorite l'impresa mia: favoriscila tu, 
simile a nume supremo, Roma: non con armi furiose io ti 
perseguito: ecco, io son qui vittorioso sulla terra e sul mare, 
io, Cesare, io, dovunque tuo soldato; tuo soldato pur che sia 
lecito, anche ora. Quello, quello sarà malvagio, che rn'avrà 
fatto nemico a te -. Indi spezza gli indugi della guerra, e 
per le gonfie acque del fiume porta in fretta le insegne. Cosi 
quando nelle squallide arene dell'ardente Libia il leone visto 
da vicino un nemico, si ferma incerto, mentre raccoglie tutta 
l'ira sua; poi dopo essersi eccitato con la sferza della fiera 
coda, e aver rizzato la giuba con le grandi fauci frementi in 
sordo ruggito, allora se pur gli si attacchi la scagliata lancia 
dell'agile Mauro 2, e gli spiedi gli si conficchino nel largo 
petto, balza oltre il ferro, incurante della grande ferita. Vien 
giù da esiguo fonte, e si spinge innanzi con piccole onde il 
rosseggiante Rubicone, quando ardente splende l'estate, e 
serpeggia per le fonde valli, e distingue, certo limite, i campi 
dei Galli da quelli dei coloni italici. Allora gli dava forze 
l'inverno, e ne aveva accresciuto le acque già una terza 
luna gravida di pioggia, e il disgelo dei monti per gli umidi 
soffi dell'Euro. Prima si oppone di traverso alla corrente 
la cavalleria, pronta ad accogliere l'impeto del fiume, poi 
per il molle guado il resto dell'esercito taglia senza difficoltà 
le acque della rotta corren!!J-Come Cesare, superato il gorgo, 
toccò l'opposta riva, e si fermò sui vietati campi dell'Esperia: 
- Qui, - disse, - qui lascio la pace, e le violate leggi; e 
seguo te, Fortuna: ormai sia di qui lontano ogni accordo. 
Ci affidiamo al destino; giudice dovrà essere la guerra -. 
Così detto, l'alacre condottiero spinge le squadre nelle te
nebre della notte; va più veloce del colpo vibrato da una 
fionda baleare, e della saetta del Parto scagliata alle spalle 3: 

I .  Dea del focolare e del fuoco che vi si accendeva. Nel suo tempio 
ardeva una sacra fiamma, lo spegnersi della quale si considerava presagio 
funesto per lo Stato. 

2. Mauro vale anche per punico e genericamente per africano. Il paese 
dei Mauri, la Mauritania, era la regione dell'Africa sulle coste del Medi
terraneo, fra l'Atlantico e la Numidia: oggi Marocco. 

3· Famosi frombolieri erano gli uomini delle isole Baleari e famosa 



e minaccioso irrompe nella VICina Rimini 1, mentre le stelle, 
tranne Lucifero 2, fuggono i raggi del sole. E già sorge il 
giorno che vedrà i primi tumulti di guerra: o per voler degli 
dèi, o perché spinte dal torbido Austro 3, trattengono le 
nubi la mesta luce. Appena i soldati si fermano al comando 
di deporre le insegne nel conquistato Foro, lo stridore dei 
litui e il clangor delle trombe, col rauco suono dei corni, 
dànno gli squillanti empi segnali. Rotta è la quiete del po
polo, e i giovani, spinti a balzar dai letti, afferrano le armi 
affisse ai sacri penati, così come la lunga pace le ha ridotte: 
si gettano su scudi già cascanti per le scoperte connessure, 
su giavellotti curvati alla punta, su spade scabre per il morso 
della bruna ruggine. Come rifulgono le note aquile, e le insegne 
romane, e si vede Cesare eccelso in mezzo alla schiera, s'irri
gidiscono per lo spavento; la paura lega le loro gelide membra, 
e nel tacito petto volgono muti lamenti: << Oh queste mura 
malamente fondate per la vicinanza dei Galli, oh condan
nate dalla tristezza della posizione! alta pace per i popoli 
tutti e tranquilla quiete, e noi siamo preda di questi furibondi, 
noi primo campo di battaglia. Meglio, o Fortuna, ci avresti 
dato dimora nei paesi d'Oriente o nel gelido Settentrione, o 
nomadi case, piuttosto che darci a difendere le porte del 
Lazio. Noi primi vedemmo i moti dei Senoni 4, e l'irrompere 
dei Cimbri, e i guerrieri di Libia 5, e l'incursione del furore 
teutonico 6• Quante volte la Fortuna provoca Roma, per 
qua le guerre hanno la via )). Così ciascuno con nascosto 

la costumanza dei Parti di simulare la fuga per poi volgersi e lanciare una 
freccia alle spalle. 

1 .  Città dell'Umbria, oggi in Romagna, colonizzata dai Romani. 
2 .  La stella di Venere, che 'l Sol vagheggia or da coppa, or da ciglio. 
3· Austro, il vento di mezzogiorno. 
4· Sono i Galli che, movendo da Chiusi, sconfissero i Romani presso 

l' Allia e tennero assediato per più mesi il Campidoglio, nell'anno 365 dalla 
fondazione di Roma. 

· 

5 ·  I soldati che vennero con Annibale nella seconda guerra punica. 
Per questi, come già per i Senoni, si veda anche il racconto di Livio. 
Anche dei Cimbri e dei Teutoni naturalmente Livio scrisse, ma quelle sue 
pagine sono per noi perdute. 

6. Contro i Cimbri e i Teutoni unica fu la guerra. Essi, dopo aver 
riportato parecchie vittorie, furono infine vinti da Mario, che tornava 
dalla guerra contro Giugurta. 
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gemito, non osando far palese il suo timore; non si affida 
il dolore a nessuna parola: ma grande è la quiete così come 
tacciono le campagne quando la bruma �ostringe gli uccelli, 
e il mare giace tra le sponde senza mormorio. Dissolte dalla 
luce le gelide ombre della notte, ecco fiaecole di guerra ag
giungono eccitanti stimoli agli spiriti che non sanno. risol
versi alla battaglia, e i fati troncano ogni indugio al pudore: 
la Fortuna s'affatica a giustificare i moti del duce, e trova 
ragioni al combattere. Il Senato, calpestato il diritto, minac
ciando col ricordo dei Gracchi 1 aveva scacciato dalla divisa 
città i tribuni che facevano opposizione. L'audace Curione 2 

dalla lingua venale accompagnava costoro che già seguivano 
da vicino le insegne del condottiero in moto: egli che una 
volta, voce del popolo, aveva osato difendere la libertà e 
unire alla plebe i potenti armati. Come scorse il duce che 
travagliava l'animo in varii pensieri: - Finché, - disse, -
o Cesare si è potuto a voce alta difendere la causa tua t'ab
biamo conservato il potere contro la volontà del Senato, 
allor che era in mia facoltà occupare i Rostri, e far passare 
dalla tua parte i dubitanti Quiriti .  Ma, quando, costrette 
dalla guerra, le leggi han taciuto, ecco, siamo cacciati dai 
patrii lari, e soffriamo volenterosi l'esilio: la tua vittoria ci 
farà cittadini. Mentre i partiti ondeggiano, senza che nessuna 
forza li tenga saldi, tu spezza gli indugi: a chi è pronto sempre 
ha nociuto il differire. Uguali fatiche e pericoli ora si affron
tano per una ricompensa maggiore. La Gallia, piccola parte 
della terra, ti occupò due lustri a guerreggiare 3! Se con facile 
successo combatterai poche battaglie, Roma potrà per te 
soggiogare il mondo. Ora non t'accoglie al ritorno la pompa 
d'un lungo trionfo, né il Campidoglio chiede per te il sacro 
alloro; il livore edace tutto a te nega; difficilmente ti sarà 
perdonato l'aver soggiogato le genti; è stato deciso dal ge-

1. Sono i due fratelli, l'uno e l'altro tribuno della plebe, Tiberio e 
Caio Sempronio Gracco, figli di Tiberio Sempronio Gracco e di Cornelia, 
figlia di Scipione Africano Maggiore. 

2. Una volta fautore del partito di Pompeo, per un'offerta di danaro 
era poi passato dalla parte di Cesare. 

J .  Cfr. Introduzione. 



nero di scacciare il suocero dal regno. Tu non puoi dividere 
il mondo: puoi averlo da solo -. Poi che così ebbe parlato, 
molto fece accrescere l'ira di lui già tuttavia incline alla guerra. 
e accese il cuore del duce, così come dal clamore è aizzato 
il cavallo eleo 1, benché già stia sul limite ancor chiuso il 
recinto, e prono urti le sbarre. Richiama egli sùbito alle ban
diere gli armati manipoli; e come ha placato alquanto il tu
multuoso trepidare della folla che tutta insieme si muove 
e comandato il silenzio con l 'espressione del volto e col cenno 
della destra: - O compagni delle mie battaglie, - disse, -
che mille pericoli di guerra avete affrontato con me, attra
verso dieci anni di continue vittorie, questo ha meritato il 
sangue sparso nei nordici campi, e i feriti, e i morti. e gli 
inverni trascorsi sotto le Alpi ? Da grande tumulto di guerra 
Roma è scossa proprio come se al di qua delle Alpi scendesse 
Annibale cartaginese. S 'ingrossano di nuove reclute le coorti; 
ogni albero dei boschi è reciso a fare navi; per terra e per 
mare si comanda di braccar Cesare. E che avverrebbe se 
s'abbattessero le mie bandiere in un avverso combattimento, 
e mi incalzassero alle reni i feroci popoli dei Galli ? Ora che 
la Fortuna si conduce favorevolmente con me e che gli dèi 
mi chiamano a cose grandi, ecco ora si tenta di colpirmi. 
Venga, con l'improvvisato suo esercito, il condottiero 2 in
debolito dalla lunga pace, venga a combattere la fazione 
togata, e il loquace Marcello 3, vengano, vano nome, i Ca
toni 4• E veramente gli ultimi clienti comprati per tanto 
tempo sazieranno Pompeo di continuo regno ? E quello 
avrà potuto reggere i carri trionfali quando i suoi anni non 
glielo permettevano ancora? né mai quello lascerà le cariche 
quando le abbia una volta afferrate ? a che ormai lamenterò 

I .  Da Elide, città dell' Acaia, dove anticamente ogni cinque anni si 
svolgevano in onore di Giove Olimpico diverse gare cui partecipavano 
velocissimi cavalli. 

2. Pompeo. 
3· C. Marcello, succeduto a Marco Marcello, figlio d'un fratello di suo 

padre, e a Servio Sulpicio, era console insieme con Paolo Emilio, quando 
Cesare, nel nono anno della guerra gallica, ritornava in Italia. 

4· Fra i nemici di Cesare Catone fu certo, nella sua saggia severità, 
il più accanito. Si ricordi l'etimologia del nQme, che deriva da catus. 



i campi isteriliti per tutta la terra, e gli affamati costretti 
a servire ? chi non sa delle soldatesche mandate nel Foro 
impaurito?  quando le spade con trista minaccia circondarono, 
ghirlanda insolita, quelli obbligati a giudicare trepidando, e, 
osando i soldati irrompere nel luogo sacro alla legge, le pom
peiane insegne chiusero in mezzo, come reo, Milone 1 ?  Anche 
ora, per non chiudersi, pure vecchio e stanco, in una vita 
privata, prepara guerre nefande, assuefatto alle armi civili, 
esperto a vincer Silla 2 maestro di scelleratezze. E, come non 
mai cessano dal loro furore le feroci tigri che nella selva 
ircana 3, mentre seguivano i sentieri delle madri, si son nu
trite del molto sangue degli armenti uccisi, così anche a te, 
solito a lambire il ferro di Silla, dura, o Pompeo, la sete: 
nessun sangue una volta accolto da una bocca soffre che si 
mansuefacciano le fauci che se ne sono macchiate. Quale 
fine tuttavia troverà una sì lunga prepotenza? qual misura 
è ai delitti ? da questo trono, o malvagio, t 'insegni almeno 
or quel tuo Silla a discendere. Dopo gli erranti Cilici, e le 
battaglie del Ponto contro lo stanco re, a stento terminate 
col veleno barbarico 4, non forse, ultimo governo, sarà datQ 
Cesare a Pompeo, perché non ho obbedito al comando di 
deporre le aquile vittoriose ? Se il compenso delle mie fatiche 
mi viene strappato, a questi almeno si dia il premio della 
lunga guerra, essendo duce altri che io: sotto chi si voglia 
trionfino questi soldati. Dove si porteranno, esangui vecchi, 
dopo la guerra? dove avranno dimora dopo il servizio mili
tare ? . quali campagne saranno date ai nostri veterani perché 
le coltivino? quale rifugio ad essi stanchi ? o meglio diverranno 
coloni i tuoi pirati, o Pompeo? Levate, levate alto le vostre 
insegne già da tempo vittoriose: dobbiamo valerci della 
forza che ci siamo fatta. A chi tiene le armi tutto dà chi nega 

1 .  Pompeo aveva fatto cingere di armati il Foro il giorno in cui Cice
rone doveva difendere Milone, uccisore di Clodio. Anche Cicerone nel
l'orazione sua Pro Milone ricorda questa insolita corona (insolitam coronam). 

2 .  Cfr. Introduzione. 
3·  Dell'Ircania, paese dell'Asia, tra la Media, la Partia e il mar Caspio. 
4· Per i fatti cui Cesare accenna si veda ancora l'Introduzione. Si noti 

come con l'accenno al veleno barbarico Cesare voglia qui diminuire la 
gloria ottenuta da Pompeo con la sua vittoria su Mitridate. 



il giusto. Né ci verranno meno gli dèi; poichè con le mie armi 
né preda si cerca né regno; noi togliamo via i padroni alla 
città pronta a servire -. Cesare ha parlato: ma l'esitante 
volgo con un sordo mormorio seco freme nell'incertezza: 
l'amore del luogo natio frange le gonfie anime e gli spiriti 
benché fieri di strage; ma son richiamati dal crudele amore 
del ferro, e dalla paura del duce. Allora Lelio, che col grado 
di primipilo portava le insegne della ricompensa guadagnata 
col valore, e la quercia, premio che ricorda il salvamento 
d'un cittadino: - Se è lecito, - esclama, - o massimo 
protettore del nome romano, se è permesso parlar sincere 
parole, ci lamentiamo che una così lenta pazienza abbia 
trattenuto le forze tue. T'era forse venuta meno la fiducia 
in noi? Finché un caldo sangue muova questi corpi, al re
spiro, e fin che queste forti braccia valgano a scagliar gia
vellotti, potrai tu sopportare il regno delle ignobili toghe 
e del Senato? A tal segno è miserevole cosa vincere nella 
guerra civile ? Guidaci, suvvia, attraverso i popoli della Scizia, 
per le inospitali spiagge della Sirti, per le calde arene della 
Libia sitibonda. Questa mano, per lasciarsi alle spalle un 
vinto mondo, ha domato col remo le gonfie onde dell'oceano, 
e rotte le schiumose correnti del Reno sotto il nordico cielo. 
È necessario ch'io possa, così come voglio, seguire i tuoi or
dini. E non è mio concittadino, o Cesare, quello contro il 
quale sentirò gli squilli delle tue trombe. Per le bandiere 
vittoriose in dieci anni di guerra e per i tuoi trionfi su qua
lunque nemico io giuro: se pure tu mi comandi di cacciar 
la spada nel petto del fratello e nella gola del padre, e nelle 
viscere della mia donna pregna, tutto con la mia destra 
compirò pur contro voglia. Se tu comandi di spogliar le 
statue dei numi e d'appiccar fuoco ai templi, la fiamma presa 
dall'accampamento distruggerà pur l'immagine di Giunone 
Moneta 1 ,  se tu comandi di porre il campo presso l'onda del-

I .  Questo epiteto, che in sostanza significa. l'ammonitrice, fu dato 
a Giunone per i buoni avvertimenti che essa avrebbe dato ai Romani. 
Nel tempio di lei ebbe sede la zecca di Roma. Si veda per l'erezione del 
tempio, il racconto di LIVIO, lib. VII. 
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l'etrusco Tevere 1, verrò audace a misurare per gli accampa
menti i terreni d'Italia. Qualunque muro voglia tu spianare, 
l 'ariete spinto da queste braccia qua e là ne sptrgerà le pietre: 
la città che avrai comandato di distruggere, lecito m'è di
struggere, e Roma pur sia -. A queste parole tutte insieme 
assentirono le coorti, e alto levandole promisero le destre 
ad ogni guerra cui Cesare chiamasse. Sale al cielo cosi grande 
clamore come quando il tracio Borea 2 s'abbatte sulle rupi 
dell'Ossa 3 ricco di pini, e suonano i tronchi curvati degli 
alberi che si piegano e si sollevano di nuovo. 

Cesare come vede che la guerra è così supinamente ac
cettata dai soldati e che i fati ve lo portano, per non frap
porre indugio con qualche esitanza alla Fortuna, richiama le 
coorti sparse per le regioni della Gallia, e si dirige a Roma 
con le sue bandiere mosse da ogni parte. Abbandonarono le 
tende 4 piantate in riva del profondo Lemanno 5, e lascia
rono gli accampamenti che, alti sulle scoscese rupi dei Vosgi 6, 
chiudevano i Lingoni 7 pugnaci dalle variopinte armature. 
Questi altri abbandonarono i guadi dell'Isara 8 che spinto 
per lungo tratto coi suoi gorghi, versatosi in una corrente 
di maggior fama, non porta il proprio nome fino alle acque 
del mare. Son finalmente i biondi Ruteni 9 liberati dalla 
guarnigione romana; e il placido A tace 10 e il Varo 11, divenuto 
limite d'I t alia per il confine portato innanzi, godono di non 

1 .  Perché nasce in terra etrusca. 
2. Vento che spira nella Tracia o dalla Tracia. In sostanza è un vento 

di nord-nord-est: spesso genericamente Borea vale vento del nord. La 
Tracia era regione dai contini, in tempi più antichi, non perfettamente 
determinati; più tardi s'indicò con tale nome la regione compresa tra 
l'Istro, il Ponto Eusino, il mar Egeo, la Macedonia. 

3· Una delle cime più elevate della Tessaglia. 
4· Abbiamo qui un lungo catalogo delle varie milizie che Cesare richiama 

dai presidii di Gallia. Inutile ripetere dei singoli popoli quello che il testo 
già dice riguardo, qua e là, ai loro usi e costumi. Diamo dunque soltanto 
qualche chiarimento di carattere geografico. 

5 ·  Lago dell'Elvezia, oggi lago Lemanno o di Ginevra. 
6. Monti della Gallia, nell'Alsazia. 
1· Popolo della Gallia Celtica colla capitale omonima (oggi Langres). 
8. Fiume della Gallia nel paese degli Allobrogi, oggi Isère. 
9. Tribù celtica della Gallia Aquitanica, nell'odierna Rovergue, con la 

capitale Segodunum (ora Rhodez) . 
IO. Fiumicello della Gallia Narbonense, oggi Aude. 
I 1 .  Fiume della Gallia Narbonense che sfocia nel Mediterraneo. 

44 



sopportare romane navi; e si gode dove il porto, consacrato 
sotto il nome d'Ercole 1, costringe il mare con le ca ve rupi: 
né Coro 2 e Zefìro 3 vi ha forza di contro: ma solo Circio 4 
sconvolge le sue spiagge, e tien lontani dal sicuro ancoraggio 
di Monaco. E gode tutta· la zona dove si stende il lido incerto, 
che terra ed acqua rivendicano con alterne vicende, quando 
grande vi si spande l'oceano, e quando se ne allontana col 
ritirarsi dei flutti; o che dall'estremo orizzonte un vento 
così volga il mare; ·e lo porti e poi l'abbandoni, o che, mossa 
da favorevole costellazione l'onda dell'errante mare s'agiti 
nelle fasi lunari: o che il fiammante sole, per assorbir le onde 
e alimentarsene, sollevi l'oceano, e spinga i flutti alle stelle, 
cercatelo voi, che il travaglio del mondo affatica: ma per me 
stia sempre nascosta, qualunque essa sia, la causa che agita 
cosi frequenti moti, secondo il voler degli dèi. Muove allora 
le insegne quello che occupa le campagne di Nemete 5, e 
le sponde dell'A t urio 6, dove con la curva spiaggia il paese 
dei Tarbelli confina col mare che dolcemente vi si addentra; 
e godono per l'allontanamento del nemico e i San toni e i 
Biturigi 7 e i Suessoni 8 con le loro lunghe aste leggere; e i 
Leuci e i Remi 9 dal braccio validissimo a scagliare dardi, e 
i Sequani gente assai abile nel maneggio dei freni; e i Belgi 
esperti reggitori del carro falcato importato dai Britanni 10; 

1 .  Si indica qua il promontorio e il porto sulla costa della Liguria, 
tra Nizza e Ventimiglia. Il luogo era consacrato ad Ercole detto Monoec.us 
il che grecamente significa colui che abita solo, oggi Monaco. Se ne veda 
il ricordo anche nell'Eneide, VI, 830. 

2. Vento di nord-ovest, il nostro Maestrale. 
J .  Vento d'occidente, che spira in primavera. I Latini lo chiamavano 

anche Favonio. 
4·  Vento della terra narbonense. 
5· Nella Gallia Belgica, territorio dell'odierna Spira. 
6. Fiume che, nascendo dai Pirenei, scorreva nel paese dei Tarbelli, 

nell'Aquitania. 
1· Popoli dell'Aquitania. 
8. Popolo gallico, nel distretto dell'odierna Soissons. 
9· Popoli della Gallia Belgica. 
10. Dei Belgi e dei Britanni è superfluo dire. I Sequani era un impor· 

tante popolo gallico che abitava la regione limitata a sud dal Rodano, 
ad est dal Reno e dal Giura, a nord dai Vosgi, cioè l'odierna Franca Contea 
e Borgogna. 
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e gli Arverni 1 che osarono fingersi fratelli ai Latini, come 
popoli discesi dal sangue troiano; e i Nervii 2 troppo ribelli, 
e macchiati del sangue dell'ucciso Cotta 3; e i Vangioni 4 

che imitano voi, o Sarmati 5, nelle larghe brache; e i Batavi 6 
truci, eccitati dalle stridule ricurve trombe di bronzo; go
dono per dove il Cinga 7 va errando coi gorghi, per dove il 
Rodano porta al mare l' Arari 8 rapito con le onde veloci; 
dove una gente alta sugli eccelsi monti abita le Gebenne 9, 
scoscese dalle biancheggianti rupi; e i Pittoni 10, non tributarii 
coltivano le loro campagne; né più i nomadi Turoni 11 son co
stretti dalla cerchia dell'accampamento. E gli Andi 12 che sde
gnando di marcire nelle tue nebbie, o Meduana 13, già son ri
storati dalla placida onda della Loira. L'inclita Genabo 14 non 
è più stretta dalle squadre di Cesare. Anche voi, Treviri 15, 
vi rallegrate che si volga altrove la guerra; e voi, Liguri 16, 

ora rasati ma un tempo più d'ogni altra gente chiomata 
adorni di capelli sparsi per il collo; e godano quelli che pla
cano l'immite Teutate 17 col sangue crudele, e l'orrendo Eso 17 
coi feroci altari; e l'ara di Tarane 18 non più mite della scitica 

1 .  Popolo dell'Aquitania. Quanto alla loro discendenza dal sangue 
troiano è probabile che qui Lucano confonda questa gente coi vicini Edui. 

2. Una delle tribù più potenti della Gallia Belgica. 
3·  Dell'uccisione di Aurunculeio Cotta racconta Cesare nel De bello 

Gallico. 
4·  Popolo germanico sul Reno nelle vicinanze delle odierne città di 

Worms e Spira. 
5·  Popolo che abitava l'antica Polonia, nella piccola Tartaria e nei 

paesi confinanti. 
6. Tribù d'origine celtica. 
7. Oggi Cinca aftluente dell'Ebro, nella Spagna Tarragonese. 
8 .  Affluente del Rodano, oggi SaOne. 
9· È la catena dei monti da cui prende ancora il nome tutta la regione 

cevenmca. 
Io. Altra tribù celtica vicina a quella dei Santoni, oggi Poitou. 
r 1. Popolo della Gallia Lugdunese, nella regione dell'odierno Tours. 
u. Tribù gallica sulla bassa Loira. 
IJ.  Fiume del quale non si trova presso gli antichi menzione precisa. 
14. Città presso Ligeri, nel paese dei Carnuti, oggi Orléans. 
I 5 ·  Popolazione germanica che abitava le terre fra la Mosa e il Reno. 
16. Popolo italico nell'odierno Piemonte, Genovesato e Nizza. 
17 .  Divinità crudeli e bellicose cui si faceva sacri1icio anche di vittime 

umane, specialmente di prigionieri di guerra. 
1 8. Con questo nome, che press'a poco significa tonante, era dai Galli 

chiamato Giove e l'ara di lui è detta non più mite di quella della scitica 



Diana. E voi pure, che con lode profetica consegnate ad 
un lungo futuro le anime dei forti e quelle degli uccisi in 
guerra, voi pure, o Bardi 1, spargete ora senza timore moltis
simi canti. E voi, Druidi 1, dopo l'abbandono delle armi, rin
novate i vostri riti barbarici, e la sinistra consuetudine delle 
vostre cerimonie sacre. A voi soli fu dato conoscere, o a voi 
soli ignorare il divino volere dei Cieli; àbitate le selve profonde 
in remoti boschi sacri. Secondo la vostra credenza le ombre 
non vanno alle tacite sedi dell'Erebo, e ai pallidi regni del 
profondo Dite: lo stesso spirito governa altre membra in 
altro mondo: se parlate parole di sapienza, la morte è il 
punto di mezzo d'una lunga vita. O certamente beati nel 
loro errore i popoli che vivono sotto lo sguardo dell'Orsa, 
popoli che non affanna quella che è la più grande fra le paure, 
la paura dell'oltretomba. Onde lo spirito degli eroi pronto a 
precipitar contro il ferro, e le anime capaci di morte, e il 
credere ignavia risparmiare una vita che ritornerà. Anche 
voi posti di fronte a tener lontani con le armi i chiomati 
Caici 2, andate alla volta di Roma abbandonando le rive 
feroci del Reno, e il mondo aperto alle genti. 
Téesare, come le forze immense per le radunate soldatesche 

gli diedero fiducia a osar di più, le sparse per tutta l'Italia, 
e ne ri�mpì le città vicine. Ai giusti timori la fama ne aggiunse 
anche dei vani, e penetrò negli animi del popolo, suscitan
dovi il presentimento della rovina futura, veloce messaggera 
della guerra imminente, sciolse innumerevoli lingue a falsi 
annunzi. Vi è chi riferisce come, dove Mevania 3 si distende 
con le sue campagne ricche d'armenti, audaci squadre si 

Diana, perché quel dio, come la Diana di Scizia, godeva del sacrificio di 
sangue umano. 

1 .  Antiche caste sacerdotali dei Celti. Per i Druidi è comune notizia 
quanto Cesare ne dice nel De bello Gallico, VI, 1 3-14.  Quanto ai Bardi il 
loro nome deriva forse dal nome d'un antico re che, dominando sui Celti, 
avrebbe per il primo ritrovato e insegnato l'arte dei canti. 
� . i  2. Popolazione della bassa Germania. 

3· Città dell'Umbria presso la confluenza del Clitunno con la Tinia, 
famosa per i giovenchi (ricorda le carducciane Fonti del Clitunno) , oggi 
Bevagna. 
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precipitino alle zuffe e come, dove la Nar 1 si versa nelle 
acque del Tevere, discorrano le barbariche schiere del cru
dele Cesare, e come egli stesso guidando tutte le aquile e le 
raccolte bandiere, non avanzi con un'unica schiera, ma con 
foltissimi eserciti. Né lo vedono come lo ricordano: fiero e 
più grande si presenta alle menti, più disumano del nemico 
vinto. Lui seguono da presso i popoli che dimorano fra il 
Reno e l'Alpe, strappati dalla patria dimora, nella terra nor
dica, e si comanda che sotto gli occhi dei Romani sia sac
cheggiata la città da quelle genti selvagge. Cosi ciascuno, 
paventando, aggiunge vigore alla fama, e, nessuno ancora 
avendo apportato dei danni, essi temono quelli che hanno 
in1maginati. Né solo paventa il volgo percosso da vano ter
rore; ma la Curia e i senatori stessi balzano giù dai loro seggi, 
e il Senato fuggendo affida ai consoli gli odiosi decreti di 
guerra. Allora non sapendo a. qual sicuro rifugio dirigersi 
e quali luoghi abbandonare come temibili, spingono a pre
cipizio il popolo dove l'impeto della fuga li ha rispettiva
mente portati; schiere ininterrotte di cittadini irrompono 
di continuo, a lungo: crederesti o che nefaste fiamme abbiano 
avvolto le case, o che ondeggianti già stiano per crollar gli
edifici per la rovina che li squassi. Così la turba, impazzendo, 
corre dissennata a passo precipitoso attraverso la città, 
come se unica speranza in tale affanno sia l'uscire dalle patrie 
mura. Quale quando il torbido Austro respinge dalle libiche 
Sirti 2 il grande mare, e crolla fragorosamente il pesante al
bero che sostiene la vela, balza giù nei flutti ogni marinaio e, 
avendo il timoniere abbandonato la poppa, né ancora essen
dosi sconquassata la chiglia, ciascuno per sé fa naufragio: 
cosi, abbandonata la città, si fugge verso la guerra. Non il 
padre, già languente per l'età, valse a richiamare il figlio, 
né la moglie coi pianti il marito, e i patrii lari non riuscirono 
a trattenere gli uomini, pur solo il tempo di far voti per l'in-

1. Fiume che, al confine della Sabina, si unisce al Tevere nell'Umbria: 
oggi Nera. 

2. Banco di sabbia sulla costa settentrionale dell'Africa: distinto in 
grande e piccola Sirte rispettivamente presso Sidra e Gabes. 



certa salvezza; né alcuno indugiò sulla soglia, prima di an
darsene sazio della visione, allora forse ultima, della città 
amata; si precipita, irrefrenabile, il volgo. O dèi, come facil
mente concedete grandi cose, e come difficilmente le conser
vate. A Cesare che giunge, ignave mani abbandonano, facile 
preda, la città affollata di popoli e di genti vinte, e capace 
di contenere l 'umano genere, se vi si raduni in folla. Quando, 
oppresso dal nemico, il soldato romano è chiuso in paesi 
stranieri, fugge i notturni pericoli con un piccolo vallo, e un 
terrapieno improvvisato con la difesa di rapiti cespugli gli 
offre sicuri sonni entro le tende. Tu, al solo udirsi di una voce 
di guerra, sei abbandonata, o Roma; e nemmeno per una 
unica notte gli uomini si affidano alle tue mura. Eppure 
bisogna giustificare, bisogna giustificare cosi grande spavento: 
essi temono la fuga di Pompeo. Allora, perché neppure una 
qualche speranza del futuro sollevi almeno le trepide menti, 
s'aggiungono chiari segni d'un destino peggiore; e i celesti 
minacciosi riempirono di prodigi la terra, il cielo, il mare. 
Le oscure notti videro stelle ignote, e il cielo ardente di 
fiamme, e in aria oblique faci �alanti pel vuoto, e la chioma 
della stella terribile, la cometa che muta i regni sulla terra. 
Folgori frequenti brillarono nel fallace sereno, e nell'aere 
denso il fuoco disegnò varie forme. Ora con lunga luce splen
dette nel cielo un'asta, ora, con luce diffusa, una lampada; 
un tacito fulmine, senza alcuna nube, e sprigionando il fuoco 
dalla parte del Nord, percosse il latino Campidoglio; e stelle 
minori, solite a percorrere lo spazio nel tempo della notte, 
vennero a mezzo il giorno; e Febe riuniti i comi imitando con 
tutto il suo disco il fratello impallidì percossa dalla sùbita 
ombra della terra. Lo stesso Febo mentre portava il capo in 
mezzo al cielo, nascose in un'atra caligine l'ardente carro, 
e avvolse il mondo di tenebre, e costrinse le genti a disperare 
del giorno; come quando la tiestea Micene l prolungò la 

I. Micene era città dell'Argolide. lvi Tieste, figlio di Pelope, avendo 
relazioni con la moglie di suo fratello Atreo, fu scacciato da quest'ultimo 
che per vendetta gli imbandl a mensa le membra del figlio. Si veda a 
riguardo l'omonima tragedia di Seneca. 
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notte mentre il sole rifuggiva per l'Oriente. Mulcibero 1 
feroce apri le bocche del siculo Etna; né portò verso il cielo 
le fiamme, ma per l'inclinato vertice, il fuoco cadde dalla 
parte dell'Italia. L'atra Cariddi 2 rigurgitò dal fondo un san
guigno mare: lamentosamente latrarono i crudeli cani. Il 
fuoco di Vesta fu rapito all'ara; e mostrando con la fiamma 
il termine delle ferie latine. si divise in parti, e si levò in un 
doppio vertice, imitando i roghi tebani 3• Allora la terra sob
balzò nei suoi cardini, e, scrollando i gioghi, le Alpi scossero 
giù la vecchia neve. Tetide con le onde ingrossate ricoperse 
l'esperia Calpe 4, e l'eccelso Atlante 5• Sappiamo che pian
sero gli indigeti numi, e i lari attestarono, con il loro sudore, 
il travaglio della città, e caddero nei loro templi le offerte, 
e fWlesti uccelli contaminarono il giorno, e le fiere, abbando
nate le selve al cadere della notte, audaci posero i covili nel 
centro di Roma. Allora la lingua delle bestie si mosse facil
mente in voci umane; e ci furono ,parti umani mostruosi 
per il numero e la misura delle membra, e madri atterrite 
dalle loro creature. E si diffusero tra il popolo i tristi vaticinii 
della profetessa di Cuma. E i sacerdoti dalle braccia ferite, 
eccitati dalla crudele Bellona, levarono il loro canto agli dèi 
e i sanguinosi Galli 6 scuotendo in giro le chiome ulularono 
tristi presagi alle genti. Piene di composte ossa gemettero 

1 .  Soprannome del dio Vulcano. 
2. Vortice che tutto ingoiava dirimpetto alla rupe Scilla. Gli antichi 

favoleggiarono di Cariddi e di Scilla che, figlie di Nettuno, furono mutate 
entrambe in mostri marini, l'una per l'insaziabile sua voracità, l'altra per 
aver respinto l'amore di Glauco. In sostanza l'una e l'altra sono personifi
cazione dei pericoli che il mare presenta ai naviganti. 

3. La fiamma del sacrificio che si faceva ogni anno a Giove Laziale 
sul monte Albano nelle ferie latine, a cui prendevano parte tutti i popoli 
del Lazio, s'alzò divisa in due parti, presagendo in tal modo le vicine divi
sioni e discordie. I roghi tebani son le fiamme del rogo in cui furono gettati 
i corpi di Eteocle e Polinice, i fratelli che nell'assedio di Tebe si uccisero 
a vicenda. Anche queste .fiamme si divisero in due parti, quasi a significare 
l'odio che aveva diviso i fratelli. Si veda il racconto della Tebaide di Stazio. 

4· Alto monte sullo stretto gaditano, che forma, col promontorio Abyla 
sulla costa africana, le cosi dette Colonne d'Ercole: oggi Gibilterra. 

5· Alto monte della Mauritania, nella parte nord-ovest della Libia, 
sul quale, secondo il mito, si appoggiava il cielo. 

6. I Galli e i Coribanti, sacerdoti della dea Cibele, si ferivano, invasati 
dal soffio di Bellona, dea della guerra. 

-
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le urne. Allora fragore di armi, e grandi voci furono udite 
per le solitudini dei boschi, e ombre apparvero da presso. 
E fuggirono qua e là i coltivatori dei campi suburbani: 
una grande Erinni 1 girava intorno alla città, scuotendo una 
fiaccola di pino, col fiammeggiante vertice capovolto e agi
tando le stridenti chiome come Eumenide che spinse la 
tebana Agave 2, o quella che vibrò il dardo del crudele Li
curgo 3, o Megera che per comando dell'iniqua Giunone at
terri Alcide 4 pur dopo la vista di Dite. Squillarono trombe 
e tacendo il vento la cupa notte suscitò tanto clamore quanto 
si leva da coorti che . s'azzuffano; e l 'ombra di Silla vista 
sorgere in mezzo al campo di Marte vaticinò tristi presagi; 
e gli agricoltori fuggirono l'ombra di Mario 5 che, infranto il 
sepolcro, levava il capo presso le gelide onde dell' Aniene 6• 
Per questo piacque, secondo il costume antico, far venire 
gli indovini etruschi. Dei quali il più vecchio, Arunte, che 
abitò le mura della deserta Lucca, esperto degli ammoni
menti del fulmine, e delle calde vene delle fibre, e dei moti 
d�gli uccelli volanti per l 'aria, dapprima comanda di portar 
via i mostri che la natura discorde aveva prodotto senza 
nessun seme, e di bruciare con infauste fiamme i parti
nefandi (venuti) da sterile utero. E poi comanda che i pavidi 
cittadini girino intorno a tutta la città, e che, purificando le 
mura con una cerimonia lustrale, i pontefici, ai quali è affi
data la sacra potestà, percorrano il lungo pomerio passando 
per i termini esterni. Una turba di minori sacerdoti segue, 

I .  Erinni o latinamente Furie sono dee vendicatrici che puniscono i 
delitti degli uomini. Una di esse è Megera. Eumenidi è nome eufemistico 
delle Furie stesse. 

2 .  Figlia di Cadmo, moglie di Echione fu madre di Penteo che succe
dette all'avo sul trono, e che essa in un furore bacchico dilaniò prendendolo 
per una bestia feroce. 

3· Re di Tracia che proibl ai suoi sudditi il culto di Bacco. Tagliando, 
in odio al dio, le viti, si ferl da sé le gambe. 

4 ·  Ercole, che da Megera. per istigazione di Giunone, fu reso folle di 
terrore, lui, che la vista di Dite non era riuscita ad atterrire. Quest'ultima 
leggenda è argomento di una tragedia di Seneca. 

5· Cfr. Introduzione. 
6. Affluente del Tevere. 
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succinta secondo il rito gabino 1, e conduce il coro delle Ve
stati, adorna di bende, la sacerdotessa cui sola è lecito vedere 
la troiana Minerva :z. Vengon poi quelli che. custodiscono i 
canti segreti con le parole divine e riconducono al tempio la 
statua di Cibele purificata nel piccolo Almone 3, e l'augure 
esperto ad osservare gli uccelli a sinistra, e il Settemviro 
preposto ai sacri banchetti, e i sadali Tizii 4, e i Salii 5 che 
lietamente porta�o sul collo gli ancili, e i Flaminii 6 che 
alte portano le loro tiare sul nobile capo. E mentre questi 
girano intorno alla città che si distende per lunghe vie tor
tuose, Arunte raccoglie gli sparsi fuochi della folgore, � sot
terra con mesto mormorio, e consacra il luogo alla divinità: 
avvicina quindi agli altari un toro dalla bella cervice. Già 
aveva cominciato a spargere il vino, e a portare il farro col
l'inclinato coltello: e la vittima a lungo ribelle all'ingrato 
sacrificio, mentre i succinti sacerdoti le premevano le minac
ciose coma, piegato il ginocchio, offriva vinto il collo. E 
fuori non sprizzò il sangue solito, ma invece di rosso sangue 
un nero veleno diffuso per la vasta ferita. Impallidi attonito 
Arunte per l'infausto sacrificio, e indagò nelle strappate 
viscere l'ira dei celesti. Lo stesso colore atterri l'indovino: 
poiché le pallide viscere, tinte di tetre macchie e infette di 
gelido sangue, erano segnate da moltissime chiazze d'un 
aspetto livido. Arunte distingue il fegato madido di tabe, 
e vede minacciose le vene dalla parte di cattivo augurio. 
Nascosta è la fibra dell'anelante polmone, e una linea sottile 

1 .  Con la toga succinta dietro alle spalle in modo che i due lembi 
venivano ad annodarsi dinanzi al petto. Questo costume era stato preso 
da Gabi, c_ittà dei Volsci, i cui cittadini usciti una volta alla guerra con le 
toghe in tal maniera succinte erano ritornati vincitori. 

2. Il palladio portato in Italia da Enea. 
3· Il collegio dei quindici che custodivano e consultavano i Libri sibil

lini. Essi come i Galli, sacerdoti di Cibele, lavavano ogni almo la statua 
della madre degli d�i nel fiume Almone. 

4· Sacerdoti di Apollo il cui collegio era stato istituito da Tito Tazio. 
S ·  Collegio di dodici sacerdoti istituito da Numa, per il culto di Marte, 

accresciuto di dodici da Tullo Ostilio; nelle loro processioni agitavano i 
sacri ancili, scudi che si credevano caduti dal cielo durante il regno di Numa. 

6. Sacerdoti d'una singola divinità: i più importanti fra essi erano 
tre: diale, marziale e quirinale, addetti rispettivamente al culto di Giove. 
di Marte, di Quirino. 



taglia le parti vitali. Inerte è il cuore, e le viscere mandan 
fuori marciume per aperti squarci, e gli intestini svelano 
le loro nascoste cavità. E, cosa orrenda non apparsa mai 
impunemente nell'osservazione delle viscere, ecco vede una 
estremità delle fibre crescere e gonfiarsi più dell'altra estre
mità. Una parte pende malata e marcia, una parte è lucida, 
e con celere pulsazione fa muovere malauguratamente le vene. 
Come da tutto questo comprese che nel destino erano grandi 
malanni, esclamò: - O celesti, io posso a stento svelare agli 
uomini quello che voi mostrate coi segni, non a te tuttavia, 
o sommo Giove, ho io offerto questo sacrificio; nelle viscere 
dell'ucciso toro son venuti gli infernali dèi. Temiamo indi
cibili cose: ma verranno più grandi di quanto temiamo. Gli 
dèi mutino in bene quel che ho veduto, alle fibre non si presti 
fede, e Tagete 1, fondatore della nostra disciplina, possa 
averci ingannati, mostrandoci questo -. Così vaticinava 
l'Etrusco avvolgendo e coprendo le profezie con molte tor
tuose ambagi. Ma Figulo 2 che s'affannava a conoscere gli 
dèi e i segreti del cielo, Figulo, che regizia Menfi 3 non avrebbe 
uguagliato nello scrutare le stelle, e i ritmi regolatori degli 
astri: - O questo mondo, - disse, - erra senza alcuna 
legge attraverso il tempo e le stelle si volgono con moti che 
non hanno regola o, se le muovono i fati, ecco già pronta è 
la rovina per Roma e per il genere umano. Si spalancherà 
forse la terra e crolleranno le città? o l'aria si farà sempre 
più ardente ? o i campi deludendo la nostra speranza ci ne
gheranno le messi? Forse ad ogni acqua si mescoleranno in
fusi veleni ? Quale specie di sciagura, o numi, quale crudele 
pestilenza preparate voi? L'estremo giorno della vita è ve
nuto per molti ad un tempo stesso. Se la fredda malvagia 

I .  Tagete, genio uscito da un  solco della terra etrusca. Fanciullo al
l'aspetto, vecchio per il senno, insegnò agli Etruschi l'aruspicina (vatici
nazione risultante da osservazioni), la quale venne poi da essi registrata 
nei Libri tagetici. 

2. Nigidio Figulo, filosofo e astrologo neopitagorico, vissuto nell'età 
di Giulio Cesare. 

3·  Menfi, nel basso Egitto, era un tempo città nobilissima: oggi piccolo 
villaggio a tre miglia dal Cairo. 
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stella 1 di Saturno accendesse i suoi cupi fuochi a sommo del 
cielo l'Aquario spargerebbe le piogge come al tempo di 
Deucalione e tutta la terra sarebbe ·nascosta nelle sparse 
acque. Se ora, o Febo, tu premessi coi raggi il crudele leone 
nemeo, per tutto il mondo fluirebbero incendi, e acceso dal 
sottostante tuo carro divamperebbe l'etere. Lontani sono 
questi fuochi. Tu che accendi lo Scorpione minaccioso con 
l'ardente coda e ne bruci le branchie, tu, Gradivo, che grande 
cosa prepari ? P0i che nel profondo Occidente tramontato 
è il mite Giove, e langue la salutare stella di Venere, e il ve
loce Cillenio ha fermato il suo moto, e solo Marte occupa il 
cielo. Perché le stelle hanno abbandonato le loro orbite e 
son portate per il mondo oscure e troppo rifulge il fianco 
d'Orione che porta la spada? Il furore delle armi pende sul 
nostro capo e il potere del ferro confonderà con la forza 
ogni diritto, e alla scelleratezza nefanda sarà nome virtù, 
e questo furore durerà molti anni. E che giova domandarne 
ai celesti la fine? Questa pace verrà con un padrone. Tra
scina, o Roma, l'ininterrotta serie dei tuoi mali, e spingi 
lontano nel tempo la tua rovina, tu, libera ormai soltanto 
finché ci sia la guerra civile -. Questi presagi avevano at
territo abbastanza la pavida plebe: ma incombono più grandi 
cose. Poiché come dalla cima del Pindo corre giù una baccante 
piena dell'ogigio Lieo 2 tale per l'attonita città si precipita 
una matrona, con queste parole svelando Febo che le urge in 
petto: - Dove san trasportata, o Pean 3? in quale terra 
vuoi tu depormi dopo avermi rapita per l'aria? Vedo i gioghi 
del Pangeo 4 bianchi di neve, e vedo Filippi che si distende 

1 .  Alle varie costellazioni gli antichi attribuivano influssi varii. Inutile 
ripetere qui quanto è chiarito nel testo medesimo dalle parole di Figulo. 
Aggiungiamo qualche semplice nota esplicativa. Deucalione: troppo nota 
è la leggenda di Deucalione perché debba parlarsene; Gradivo: è epiteto di 
Marte; Cillenio: è detto Mercurio dal nome d'un monte d'Arcadia sul 
quale, secondo il mito, il dio era nato ed era stato allevato. 

2. Le Baccanti, donne di Tracia, devote al culto di Bacco, correvano 
giù dalla cima del Pindo, monte appunto della Tracia, invasate dal loro 
nume: Bacco è detto Lieo il che significa liberatore dalle cure, e ogigio, 
ossia tebano, perché figlio della tebana Semele. 

J. Epiteto di Apollo come liberatore dai mali. 
4· Aspra catena di monti non lontana da Filippi. città della Macedonia. 
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sotto la rupe dell'Emo 1 •  Che furore sia questo, o Febo, in
segnami: quali armi, quali schiere romane si azzuffano in 
battaglia? e c'è una _guerra senza un nemico? Dove lontana 
sono trasportata?  mi conduci al limite d'Oriente dove il 
mare si muta per lo sgorgo del Nilo lageo 2• Io riconosco 
questo tronco che giace deforme, sulla riva del fiume: son 
portata verso la Sirti mal sicura per i meandri dell'acqua, e 
verso l'ardente Libia, dove la triste Erinni ha trasportato 
le schiere tessaliche. Ora sono rapita sulle alture dell'Alpe 
coronata di nubi, e sugli eccelsi Pirenei. Ritorno alla patria 
città, ed empie guerre si compiono in mezzo al Senato. Nuo
vamente risorgono le parti, e nuovamente vado per tutta 
la terra. Fammi vedere nuove spiagge di mare e terra nuova: 
ho visto già, Febo, Filippi -. Questo disse e giacque come 
abbandonata pel venir meno del suo profetico furore. 

I .  È una catena di montagne nel nord della Tracia; oggi Grandi Balcani. 
�· Os.sia e��ian.o dal nom.e di Lago padre di Tolemeo, re di Egitto. �er 1 fatt1 stonc1 cu1 la donna mvasata accenna nelle sue parole profeticbe, 

Sl veda e l'Introduzione e gli altri libri dello stesso poema. 
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LmRO SECONDO 

Lamento del poeta. Lutto di Roma. Querele delle donne, dei soldati, dei 
vecchi. I vecchi ricordano i tempi di Mario e le stragi di Silla. Bruto si reca 
solo da Catone. Colloquio di Catone e Bruto. Marzia, già moglie di Catone, 
ritorna a lui dopo la morte di Ortensio. Nuovo matrimonio, solenne e semplice 
nella presente tristezza, fra Catone e Marzia, unico testimone Bruto. Carattere 
e costumi di Catone. Pompeo va a Capua e vi stabilisce la sua se_de di guer,a. 
Descrizione degli Appennini. Carattere guerriero di Cesare. V aYie tendenze 
delle città latine. I prefetti pompeiani, Libone, Termo, Silla, Varo, Lentulo, 
Scipione, sono volti in fuga. Domizio tenta difendeYe Corfinio. Esortazion6 
di Domizio ai compagni. Parole di Cesare ai soldati. Le porte della città si 
aprono a CesaYe espugnatore. I soldati consegnano Domizio a CesaYe. Minac
ciose e supeYbe parole di Domizio. Cesare concede a Domizio il suo perdono. 
Pompeo parla ai suoi soldati per indagarne l'animo. Costretto a diffidare 
dell'esercito, Pompeo si ritira a Brindisi. Descrizione del porto di Brindisi. 
Pompeo, per cercare aiuti, manda il figlio in Oriente e i consoli in Epiro. 
Cesare, inseguito Pompeo, tenta di chiudere il porto di Brindisi con opposti 
terrapieni. Brindisi si dà a Cesare. Pompeo fugge con la flotta. 



E già l'ira degli dèi si svelò, e diede il mondo manifesti 
segni di guerra, e presaga la natura, sconvolte le concordi 
leggi delle cose, con un tumulto apportatore di prodigi di
chiarò l'infamia. Perché volesti tu, reggitore dell'Olimpo, 
dare ai tormentati mortali ancor questo affanno, che cono
scessero mediante crudeli presagi i danni futuri? O che, 
mentre il fuoco si ritirava, il creatore di tutte le cose, racco
gliendo gli informi regni della natura e la rudimentale ma
teria abbia fissato per l'eternità le cause onde costringe 
il tutto, vincolando a questa legge anche sé stesso e abbia 
diviso con limiti di destino immutabile il mondo che porta 
le sue generazioni secondo il divino comando; o che niente 
sia stabilito, ma incerta erri la sorte, e porti e riporti le vi
cende, e sulle cose mortali domini il caso: ebbene improv
visa giunga a noi qualunque cosa tu ci prepari, e cieca sia 
la mente degli uomini verso il fato futuro, e chi teme possa 
almeno sperare. 

Quando dunque intendono i Romani quali grandi ro
vine costeranno al mondo le cose rivelate dai celesti, ecco 
una funebre sospensione è per la città; nascosta si tiene 
ogni dignità sotto mantello plebeo, la porpora non più accom
pagna i fasci. Ognuno rattenne allora il suo lamento, e un 
grande muto dolore corse per tutti. Cosi all'apparire della 
morte tace attonita la casa, quando giace il cadavere su 
cui non ancora si piange, e non ancora sciolta la chioma, 
la madre spinge le ancelle al crudele battere delle mant 
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sul petto. Ma quando ella preme le membra rigide per il 
fuggir della vita, e il volto esanime e gli occhi immobili 
nella morte, quello non è ancora dolore, ma già paura: folle 
si getta sul figlio e contempla la propria sçiagura. Le matrone 
depongono gli ornamenti di prima, e meste, in gran numero 
riempiono i templi. Queste inondano di lacrime le statue 
degli dèi, quest'altre schiacciano il petto al duro suolo e 
attonite sulla sacra soglia spargono le lacere chiome e feri
scono con frequenti ululati le orecchie dei numi, assuefatti 
alle invocazioni votive. Né si prostrano tutte nel tempio 
del sommo Tonante: si dividono gli dèi e perché non sorga 
invidia fra i numi, a nessun'ara manca una matrona; e una 
di queste, graffiate ed umide le guance, macchiate e livide 
di battiture le braccia, una dice: - Battetevi adesso il petto, 
o misere madri, lacerate adesso le chiome, non differite 
questo pianto, non conservatelo a supremi mali; ora è pos
sibile piangere finché pende la fortuna dei duci, quando 
dei due l'uno avrà vinto, sarà forza gioire -. Con tali sti
moli lo stesso dolore s'inasprisce. Ed anche gli uomini mo
vendo alla guerra verso l'uno e l'altro campo, spargono 
giusti lamenti contro le divinità crudeli: - O misera sorte 
che, non nati al tempo delle guerre puniche, non fummo, 
giovani a Canne e alla Trebbia 11 Non la pace domandiamo, 
o celesti: suscitateci l'ira d'ogni gente, sollevate · ora le città 
feroci, congiuri in armi il mondo, corran giù dall'achemenia 
Susa 2 le schiere dei Medi 3, lo scitico Istro 4 non raffreni i 
Massageti 5 dagli estremi paesi del Nord l'Albi 6 e l'hnpetuosa 
sorgente del Reno spingano a ondate i biondi Svevi; rendete 
noi nemici a tutti i popoli; ma volgete lontano da noi la 

1 .  Dove e quando, cioè, Roma riportava le più penose sconfitte, al 
tempo della seconda guerra contro Cartagine. 

2. Susa era importante città della Persia, detta achemenia dal nome 
di Achemene, antichissimo re persiano capostipite degli Acbemenidi. 

3· Medi. i Persiani. 
4 ·  Danubio. 
5 ·  Popolo della Scizia sulla riva orientale del Caspio. 
6. L'Elba il cui nome deriva da un vocabolo dell'antico germanico 

che appunto significa fiume. 
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guerra civile. Di qui ci opprimano i Daci, di qui i Geti 1; 
corra l'uno contro gli Iberi 2, l'altro muova le insegne contro 
gli eserciti di Oriente. Nessun braccio sia libero, o Roma, 
per te. O se vi piace, o numi, distruggere dell'Esperia finanche 
il nome, i fuochi raccolti nell'alto etere cadano in forma di 
fulmini sulla terra. Crudele padre 3, prima ancora che lo 
meritino ferisci l'una e l'altra parte, l'uno e l'altro duce� 
Con sì gran copia di nuove scelleratezze chiedono dunque 
chi dei due debba governare su Roma? A stento sarebbe 
valsa la pena di suscitare una guerra civile, perché non vi 
governasse né l'uno né l'altro -. La moritura carità di 
patria tali lamenti fa spargere: e sono angosciati dal proprio 
affanno i miseri padri e odiano il longevo destino della pe
sante vecchiezza, e gli anni serbati un'altra volta alla guerra 
civile. E qualcuno cercando paragoni al gran timore, - Non 
altri moti, - disse, - preparavano i fati allorquando Mario 4, 
già vittorioso trionfatore dei Germani e dei Libici, esule, 
nascose il capo nella palude limacciosa. Gli stagni d'un avido 
suolo, e le pigre paludi protessero il tuo deposito, o Fortuna: 
poi consumarono lui vecchio le ferree catene, e il lungo 
squallore nel carcere. Egli destinato a morire in buona for
tuna, console nella rovinata città, pagava in anticipo la 
pena delle sue scelleratezze, la morte stessa più d'una volta 
rifuggì da quell'uomo, e invano fu dato un giorno ad un 
nemico potere sull'odiato suo sangue. Questi, vibrato il 
primo colpo a dargli morte, s'irrigidi, e lasciò cadere il ferro 
dalla mano intorpidita: a v eva visto nel tenebroso carcere 
un'immensa luce e le terribili divinità del delitto, e il Mario 
futuro; e pavido aveva udito una voce; non t'è lecito toccar 
questo capo: costui deve alle leggi del tempo molte morti 
prima della sua: lascia il vano furore. Se vi piace vendicare 
i funerali della vostra gente distrutta, lasciate vivere, o 
Cimbri, questo vecchio . . Egli non è protetto dal favore di 

r .  Daci e Geti sono popoli della Dacia, oggi Ungheria. 
2. Popolo della Spagna orientale: da esso deriva il nome a tutta la 

regione iberica. 
J. Giove. 
4· Cfr. Introduzione. 



un nume, ma dalla grande ira dei celesti, uomo feroce, e 
bastevole ad un destino che voglia perdere Roma. Quindi 
portato sull'ostile mare, spinto ad una terra nemica, giacque 
spesso in vuote capanne pel nudo regno di Giugurta già 
da lui vinto e premé col piede le ceneri di Cartagine. Carta
gine e Mario si confortarono del loro destino. Ed ambedue 
rovinati a terra perdonarono i numi. Egli raccolse a proprio 
favore l'ira dei Libici, non appena tornò la fortuna: liberò 
legioni di schiavi, e gli ergastoli lasciarono uscire turbe 
feroci sciolte dai ferri. A nessuno si affida vano le insegne 
del duce, se non a chi aveva fatto l'abitudine alle scellera
tezze, e aveva portato al campo i suoi delitti. Ohi destinai 
qual giorno, qual giorno fu quello che Mario vincitore si 
impadronì delle mura? con che gran passo corse la morte 
crudele ? i nobili periscono con i plebei; la spada s'apre la 
via tutt'intorno, e nessun petto è risparmiato dal ferro. 
Sangue è nei templi e le pietre son fatte rosse e sdrucciolevoli, 
bagnate per molteplice strage. Non s'ha rispetto all'età di 
nessuno: non s'ha vergogna d'affrettare il giorno supremo 
del vecchio al tramonto degli anni; né di spezzare i nascenti 
destini del misero fanciulletto sul primo limitar della vita. 
Per qual delitto i piccoli possono meritare la strage? Ma è 
abbastanza che già possano morire. L'impeto stesso del 
furore trascina, e sembra da neghittosi stare a cercar chi 
sia colpevole. Gran parte muore per far numero, e il cruento 
vincitore porta via teste recise da ignoti tronchi, ché ha 
vergogna d'andare a mani vuote. Speranza unica di sal
vezza aver impresso baci tremanti sulla contaminata destra 
di Mario. E sian pur mille spade pronte a seguire nuovi 
segnali di morte. O popolo degenere, a stento sarebbe deco
roso per uomini pagare a tal prezzo una vita molto lunga, 
non certo la breve vergogna del tempo da vivere finché 
Silla ritorni. Chi potrebbe indugiare a piangere i lutti del 
volgo? A stento dirò come tu Bebio 1 sia morto e siano state 

I .  Nome d'una gente plebea. Uno dei Bebii fu lacerato dai partigiani 
di Silla, un altro fu dai partigiani di Mario ucciso, ma non lacerato. È 
probabile che qui Lucano, confondendo l'un fatto con l'altro, attribuisca 
ai partigiani di Mario ciò che era opera di quelli di Silla. 



sparse qua e là le tue viscere tra le mani innumerevoli di 
quelli che ti circondavano per afferrar le tue membra, o 
dirò, Antonio 1, che presagisti le nostre sciagure, come il 
tuo capo portato da un soldato pendente per i laceri candidi 
capelli, sia stato deposto ancora spicciante sangue sulla 
tavola imbandita. Fimbria 2 uccise mutilandoli i Crassi. 
L'atroce carcere tulliano 3 fu bagnato di sangue tribunizio. 
Anche te, Scevola 4, il cui saluto fu trascurato, la destra 
contaminata uccise proprio innanzi al sacrario della dea, 
ed ai fuochi sempre accesi: ma lo stanco vecchio poco di 
sangue sparse dalla gola, onde la fiamma non fu spenta. 
Dopo . questo Mario fu fatto console per la settima volta. 
Quello fu il limite della vita per Mario, che aveva soppor:
tato tutte le cose che la mala fortuna può dare, e goduto 
tutte quelle che può · dar la buona e aveva misurato la pos
sibile grandezza d'un destino d'uomo. E già quanti caddero 
cadaveri presso Sacripòrto? e quante schiere abbattute 
sopportò la porta Collina, allora quando il centro del mondo, 
e la suprema potestà quasi fu per trasferirsi e mutar luogo, 
e i Sanniti sperarono ferite romane oltre le forche caudine 5• 
Anche Silla 6 vendicatore s'aggiunse all'immensa rovina. 
Egli bevve il poco di sangue che restava alla città; e mentre 

I .  Marco Antonio (nonno del triumviro), celebre oratore, fu ucciso 
dai sicarii di Mario. Annio, tribuno della plebe, ne recò il capo a Mario 
mentre questi cenava. Mario dopo aver giocherellato con quella testa, 
comandò che fosse appesa ai Rostri. Si veda, per la narrazione di questo, 
VALERIO MASSIMO, II, 9, 5 ·  

2. Caio Flavio Fimbria fu tra i più feroci compagni di Mario, special· 
mente nell'anno 87 a. C. In séguito, nella guerra mitridatica, fu luogo· 
tenente del console Valerio Fiacco. 

3· Antico carcere romano la cui costruzione rimontava al tempo del 
re Servio Tullio. 

4· Pontefice massimo fu ucciso sull'altare di Vesta, presso cui s'era 
rifugiato. Non avendogli Mario teso la destra da baciare, Scevola fu assalito 
dai sicarii di lui; questo era il segno convenuto: per indicare quelli che 
voleva fossero uccisi Mario non tendeva ad essi la mano. 

5· Presso Sacriporto, non lontano da Preneste, Silla prima vinse un 
Caio Mario, non si sa se figlio o nipote di Caio Mario, poi, a dieci stadii 
dalla porta Collina, sbaragliò anche alcuni duci sanniti, venuti in soccorso 
di lui. Cosl racconta Floro. Per le forche caudine ricorda l'umiliazione 
inflitta ai vinti Romani nella seconda guerra sannitica presso l'antica 
Caudium, oggi Montesarchio. 

6. Cfr. Introduzione. 



troppo tagliava le membra già putride, il rimedio passò la 
misura, e la mano andò troppo oltre per dove la malattia 
lo portava; morirono malvagi, ma già quando non altri 
che malvagi potevano sopravvivere. Allora fu data libertà 
ad ogni odio, e, sciolta dai freni delle leggi, l'ira si scatenò. 
Non erano tutte le cose affidate ad uno solo, ma ognuno 
compiva per suo conto i suoi delitti. Il vincitore li aveva 
ordinati tutti in una volta. Il servo cacciò tra le viscere 
del padrone il ferro nefando, i figli si macchiarono del sangue 
paterno. Si contese a chi toccasse la testa recisa del padre; 
i fratelli caddero per far guadagnare ai fratelli il premio 
dell'uccisione. I sepolcreti si riempirono di fuggitivi, i viventi 
si mescolarono ai sepolti, né i nascondigli delle fiere furon 
capaci a contenere il popolo. Questi le fauci e il collo spezzò 
stroncandoli con un laccio, questi si gettò dall'alto e, piom
bando di peso a precipizio, andò a battere sulla terra dura, 
e così tolsero al cruento vincitore la potestà della loro morte; 
questi ammucchia da sé la legna del suo proprio rogo e, 
non ancora versato tutto il sangue, balza tra le fiamme e, 
mentre ancor può, si compone sul fuoco. Teste di condot
tieri furon portate su lance per la città trepidante e ammuc
chiate in mezzo al Foro: colà si conobbe quello che in ogni 
parte si nascondeva. Tanti cadaveri non vide la Tracia pen
dere nelle stalle del tiranno bistonio 1 e alle porte di Anteo 2 
di Libia: né la Grecia pianse dolente tante lacere membra 
nella reggia di Pisa 3• Quando già si scioglievano in putre
dine, e avevano perduto i lineamenti deformati pel molto 

1 .  Diomede, figlio di Ares e di Cirene, re dei Bistonii in Tracia, dava 
gli stranieri in pasto ai suoi feroci cavalli; Eracle lo vinse e lo fece divo· 
rare dai suoi cavalli stessi. 

2 .  Gigante della Libia, figlio di Poseidone e di Gea. Più oltre, Lucano 
stesso narrerà diffusamente come Anteo, venuto a lotta con Ercole, sia 
stato vinto ed ucciso da lui. 

3· In Pisa, città dell'Elide, fu re Enomao, padre di Ippodamia; aven
dogli l'oracolo predetto che sarebbe stato ucciso dal genero, stabili di non 
maritare la figlia, onde ai varii pretendenti alle nozze di lei imponeva la 
condizione di .vincerlo nella corsa coi cavalli, poiché egli aveva cavalli 
invincibili, guidati dal celebre auriga Mirtilo, figlio di Ermes. Se i preten
denti perdevano li uccideva. Dopo tanta strage di eroi Enomao fu vinto 
da Pelope, che aveva corrotto Mirtilo. Il re crudele mori travolto dal 
proprio carro e Pelope sposò Ippodamia. 



tempo trascorso dalla morte, li raccoglieva la mano dei 
miseri genitori che, dopo averli riconosciuti, li portavano 
via furtivamente, paurosi. Ricordo (diceva un vecchio) che 
io stesso, desideroso di porre sulle vietate fiamme del rogo 
la testa informe d'un ucciso fratello, uno per uno riguardai 
tutti i cadaveri della pace sillana ricercando di tronco in 
tronco a quale collo s'adattasse la testa recisa. A che ridir_ò 
i Mani di Catulo placati col sangue cui Mario vittima pagò 
tristi inferie 1, forse contro il volere dell'ombra stessa, ne
fanda offerta espiatoria all'i�saziato sepolcro, quando ve
demmo laceri gli arti e le membra tutte una ferita, e benché 
dilani�to tutto il corpo, non dato a toglier l'anima il corpo 
mortale, e il crudele prolungamento del supplizio atroce 
ritardare la morte del morente. Avulse caddero le mani, 
palpitò tagliata via la lingua, battendo l'aria col tacito 
moto. Questi t;:tglia le orecchie, un altro le narici dell'adunco 
naso: quello divelle e fa schizzare dalle cave orbite gli occhi, 
mentre· mandano l'ultimo sguardo a contemplar le membra. 
A mala pena si_ crederà a un delitto così grande, che un solo 
capo abbia ricevuto tanti strazi. Così in una vasta rovina 
sotto il gran peso delle macerie sono mischiate frantumate 
membra: né più informi vengano alle spiagge - i  corpi di 
quelli che sono morti in mezzo al mare. E a che pro perdere 
la ricompensa e sfigurare il volto di Mario come avesse 
poco valore ? bisognava che fosse riconoscibile perché questa 
delittuosa uccisione, mostrata a Silla, gli piacesse. La For
tuna di Preneste 2 vide tutti i suoi coloni ad un tempo uccisi 
di spada, un intero popolo morire ad un tempo d'una morte 
sola. Allora il fiore d'Esperia, la gioventù, unica ormai, 
del Lazio cadde e macchiò di sangue i recinti del campo 

1. Lutazio Catulo, che era stato collega di Gaio Mario e aveva con 
lui vinto i Cimbri, quando seppe che Mario lo aveva destinato alla morte, 
si uccise da sé. Suo fratello Catulo, per vendicarlo, richiese a Silla u n  
Mario, probabilmente figlio adottivo di Gaio Mario, e lo uccise, crudel
mente straziandolo, innanzi al sepolcro del fratello, per placare i Mani 
di lui. Questo ricordano Cicerone e Valerio Massimo. 

2. Preneste città del Lazio distrutta da Silla, famosa per la bellezza 
delle sue rose e le sue noci, ma specialmente pel tempio alla Fortuna e 
per l'oracolo annessovi, oggi Palestrina. 

• 

5· LUCANO E PLACCO. 



Marzio della misera Roma. Che tanti giovani cadessero 
insieme di infesta morte, spesso cagione fu la fame,' e il 
furore del mare, e improvvise rovine, o malanno del cielo 
e della terra, o disastri di guerra: non mai un supplizio. 
A stento i vincitori movevano le mani tra le schiere di po
polo fitto e i mucchi esangui di quelli mandati alla morte. 
Ricevuto il colpo mortale, stentano a cader giù e barcol
lano col capo tentennante ma son premuti dal grande muc
chio degli uccisi e i cadaveri hanno parte nel loro morire: 
e i pesanti corpi dei decapitatf fiaccano i corpi vivi. Sedendo 
calmo, senza tremito Silla guarda ,dall'alto tanta scellerag
gine; né gli rimorde d'aver comandato che muoiano tante 
migliaia d'uomini del misero volgo. Il Tirreno accolse nei suoi 
gorghi tutti i cadaveri ammucchiati da Silla. Caddero i 
primi nel fiume, gli ultimi sugli altri; le veloci barche si fer
marono, e, interrotto il cammino delle acque dai cadaveri 
sanguinanti, una prima ondata fluì fino al mare, l'onda 
seguente si fermò davanti al mucchio dei corpi che la sbar
rava; ma ecco l'abbondante sangue si fece a forza una strada, 
e sparso per tutta la campagna, rovinando, precipitoso 
ruscello, verso le correnti del Tevere, accrebbe le ferme 
acque: né più il letto e le sponde rattennero il fiume e i 
cadaveri ritornarono alla campagna: infine, dopo aver lot
tato a stento contro le onde tirrene, il Tevere divise con 
una corrente sanguigna il ceruleo mare. E per queste cose 
Silla meritò d'essere chiamato << salvatore

. 
della patria ,>, 

per queste cose meritò d'esser chiamato << felice )), per queste 
cose meritò che gli si innalzasse un monumento in mezzo 
al campo Marzio ? Tanto si deve un'altra volta sopportare, 
in tal modo la guerra si svolgerà, così dovranno andare a 
finire le lotte civili. Ora tuttavia mali più grandi suscitano 
spavento e si corre alla battaglia con assai maggior danno 
per il genere umano. Per gli esuli marii massima ricompensa 
delle guerre fu la riconquista di Roma: né altro diede la 
vittoria a Silla più che toglier di mezzo completamente la 
parte avversa. Tu chiami costoro 1, o Fortuna, a ben altro 

1 .  lnten�i Cesare e Pompeo. 
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che a quello per cui si azzuffarono i potenti di un tempo. 
Nessuno dei due susciterebbe la guerra civile pago di quello 
di cui Silla fu pago. Così piangevano i mesti vecchi, memori 
del passato, e timorosi dell'avvenire. Ma il timore non per
cosse il petto del magnanimo Bruto 1, né egli era fra il popolo 
che piangeva, in così grande timore di moti, pauroso; ma 
nella notte che invita al sonno, quando l 'Orsa Maggiore 
volge obliquamente il suo Carro, batte alla porta della pic
cola casa di Catone 2 suo zio. Trova sveglio l'uomo che medita 
con angoscia i destini comuni e i casi della città; timoroso 
per tutti, tranquillo per sé; e comincia a parlare con queste 
parole: :- O tu, ormai solo rifugio della virtù già messa in 
bando e cacciata da tutte le terre, della virtù che per nes
sun turbine la Fortuna scuoterà via da te; dirigi tu col tuo 
senno me che vacillo, corrobora tu me che dubito con la tua 
sicura fortezza. Seguano pure gli altri Pompeo o le armi di 
Cesare: guida a Bruto sarà soltanto Catone. Rimani tu 
nella tua pace mantenendo sicuri i tuoi passi nel mondo 
che duoita ? O partecipe delle scelleratezze dei capi e delle 
stragi del popolo furente ti piace assolvere la guerra civile ? 
ragioni private trascinano ciascuno alle scellerate battaglie; 
questi l'ignominia della sua casa e le leggi che son da temersi 
in tempo di pace, questi la possibilità di fuggir la fame con 
le armi e di venir meno ad ogni impegno nella rovina del 
mondo. Nessuno è spinto alle armi da un eroico furore, 
ma vanno al campo vinti dalla misura della ricompensa: 
a te soltanto piace per sé stessa la guerra? che ti giovò l 'aver 
durato tanti anni immune dai costumi corrotti del tempo? 
avrai questo solo compenso della lunga virtù?  te renderà 
colpevole la guerra che gli altri accoglierà già colpevoli. 
Né tanto sia lecito o numi alle armi funeste che muovano 
pur queste mani: né giavellotti scagliati dalle tue braccia 
si portino nella cieca nube dei dardi, né si disperda vana 
tanta virtù. Ogni fortuna di guerra verrà a cadere su te. 
Chi non vorrà aver morte da questa spada e, pur vacillante 

I .  Cfr. Introduzione. 
2. Cfr. Introduzione. 



per altrui ferita, non esser vittima tua? meglio lontano 
dalle armi tu vivrai solitario nell'ozio tranquillo, come 
sempre le stelle del cielo si volgono nel loro moto indistur
bate. L'aria più vicina alla terra s'accende di fulmini, le 
zone più basse accolgono i venti, e i solchi corruschi delle 
folgori: l'Olimpo 1 sovrasta le nubi per legge divina. La 
discordia turba le cose più piccole; le più grandi hanno pace. 
Come lieto Cesare udrà la novella che sia venuto alla guerra 
così gran cittadino. Poiché non mai si dorrà che l'avverso 
campo di Pompeo sia stato preferito al suo. Troppo piace 
a Catone egli stesso se la guerra civile gli piace. Gran parte 
dei senatori un console pronto a combattere con un duce 
privato e altri nobili cittadini cercano di trarci dalla loro: 
aggiungi a costoro sotto il giogo di Pompeo Catone e in tutto 
il mondo sarà .ormai libero Cesare solo. Ché se giova impu
gnar l'armi per le patrie leggi, e difendere la libertà, ora 
hai Bruto nemico non di Pompeo né di Cesare, dopo la guerra 
l'avrai nemico del vincitore -. Cosi parla e a lui dal pro
fondo petto Catone risponde sante parole: - Supremo 
delitto, o Bruto, noi dichiariamo la guerra civile; ma dove 
i fati la traggono la virtù camminerà sicura: colpa sarà dei 
celesti aver fatto colpevole anche me. Chi vorrebbe veder 
cadere le stelle e il mondo, sgombro egli stesso d'ogni paura? 
chi, quando precipiti l'eccelso etere, e la terra vacilli per 
il peso dell'universo che tutto insieme vad� sconvolto, vor
rebbe starsene con le mani inoperose? genti ignote e re 
venuti per mare da paesi sotto altro cielo, seguiranno il 
furor dell'Esperia e le insegne romane, e io solo vorrò trascor
rere in ozio la vita? O numi, tenete lontana da me questa fol
lia, che Roma cada commovendo con la sua rovina e Daci e 
Geti, e me lasciando tranquillo. Come il dolore stesso fa che 
il padre cui la morte ha tolto il figlio prolunghi la funebre 
cerimonia, e lo spinge a toccar di sua mano i cupi fuochi 
del rogo, e innalzata la pira, a regger da sé le atre fiaccole; 
non mi lascerò strappare da te, o Roma, prima d'averti 

I .  Monte sui confini della Macedonia e della Tessaglia, molto alto e 
perciò ritenuto dagli antichi sede degli dèi. 
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abbracciata morta, e seguirò il tuo nome, e la vana tua 
ombra, o Libertà. Vada cosi: gli dèi crudeli abbiano tutte 
le vittime romane. Non defraudiamo la guerra di nessun 
sangue. Ohf piacesse agli dèi del Cielo e dell'Erebo 1 offrire 
questo mio capo dannato in pena di tutti. Le schiere nemiche 
oppressero Decio 2 votato alla morte: me trafiggano i due 
eserciti romani, me colpisca coi dardi la barbara turba del 
Reno; io, movendo incontro a tutte le aste, in mezzo fra i 
due riceverò le ferite di tutta la guerra. Questo sangue redima i 
popoli, con questa uccisione si sconti tutto quello che i co
stumi romani meritarono pagare. Perché dovrebbero morire 
popoli facili al giogo, popoli che soffrirebbero volentieri una 
crudele tirannia? me solo assalite col ferro, me che inutil
mente cerco difendere le leggi e la giustizia vana; questa 
mia gola, questa darà alle genti esperie con la fine dei tra
vagli la pace: dopo di me per chi voglia regnare non c'è 
bisogno di guerra. Perché non seguiamo le pubbliche insegne 
e il duce Pompeo? e neanche s'è capito ben chiaro se, quando 
la Fortuna lo favorisca, non prometta anche questo a sé 
l'impero del mondo: ma vinca appunto combattendo io con 
lui, perché non pensi d'aver vinto per sé -. Così dice, e 
aspramente stimolandone l'ira, eccita l'ardore del giovane 
a un soverchiante amor della guerra civile. Intanto mentre 
Febo fugava le gelide tenebre, si sentì battere alla porta, 
ed entrò piangente la veneranda Marzia che veniva dai 
funerali di Ortensio· 3; un tempo era stata congiunta vergine 
al letto del marito migliore 4; poi assolto l 'obbligo del matri
monio con la nascita del terzo figlio, fu data, ancora feconda, 
a riempire una nuova casa, e ad unire due famiglie col tramite 
del sangue materno. Ma, composte nell'urna le spente ceneri 
di Ortensio, turbato il mesto volto, sciolte -le lacere chiome, 

1 .  Regione degli inferi, paese dei morti. 
2. Nome d'una gente romana, cui appartennero i due famosi Decii, 

pad�e � figl
_
io, votatisi l'uno e l'altro alla morte per la salvezza della 

patna, d pnmo nella guerra latina (341 a. C.), l'altro nella guerra sanni-
tica (296 a. C.) . . 

3 ·  Marito di Marzia, morto al principio della guerra civile, è l'oratore 
famoso. 

4· Catone. 
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illividito il petto dal lungo percuotersi, cosparsa della fu
nebre cenere - non altrimenti sarebbe piaciuta a Catone -
così tristemente parla: - Finché nelle mie vene il sangue 
ebbe potenza di maternità obbedii ai tuoi ordini, o Catone, 
e accolsi due mariti che m'ingravidarono. Stanche le viscere 
ed esaurita dal parto, ritorno già non più buona ad esser 
data ad alcun marito; ridammi i casti vincoli del primo 
letto: dammi del matrimonio non altro che il vuoto nome. 
Si possa scrivere sulla mia tomba: Marzia di Catone; né si 
ricerchi nel tempo lontano se io abbia mutato le prime tede 
nuziali cacciata o ceduta soltanto. Tu non m'accogli com
pagna di fortuna e di gioia: vengo a dividere travagli ed 
angosce. Lasciami seguire il campo; perché dovrei essere 
io lasciata nella sicura pace, mentre Cornelia 1 .  è cosi vicina 
alla guerra civile ? - Queste parole piegano il cuore dell'uomo, 
e benché il tempo non si adatti a nozze, già il destino chia
mando alla guerra, gli piace tuttavia stringere soltanto il 
vincolo legale senza alcuna pompa vana, ammettendo alla 
sacra cerimonia testimoni gli dèi. Non pendono serti festivi 
sulfinghirlandata soglia, non si distende fra i due cardini 
la candida benda, non vi son tede legittime, né sta poggiato 
il talamo su scalini d'avorio né lo distingue coperta dipinta 
d'oro; né una matrona premendo la fronte della sposa con 
la corona turrita, le vieta di toccare la soglia avanzando 
il piede. Non il rosso velo nuziale adombra leggero il volto 
abbassato della sposa per difenderne il timido pudore: non 
cintura g�mmata stringe la fluttuante veste, non orna il 
collo bel monile, non stretti veli aderenti all'attacco del
l'omero cingono le nude braccia. Marzia, così come si trova, 
col triste abito della funebre cerimonia, abbraccia il marito 
al modo stesso che una madre i figli. Nascosta dalla funebre 
lana, non appare la porpora; non si scherza coi soliti mot
teggi, né, secondo il costume sabino, il marito riceve grave-

I .  Figlia di Lucio Sci p ione a ve va sposato Pompeo, dopo la morte 
della prima moglie di lui. Giulia, figlia di Cesare. 
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mente le impertinenze festose 1 •  Non parenti, non vtctnt st 
radunano: Catone e Marzia si uniscono in silenzio, contenti 
dell'augurio di Bruto. Catone nemmeno rimuove dalla vene
randa fronte gli scomposti capelli, né mostra gioia nel duro 
volto: da quando aveva veduto levarsi le funeste armi, 
aveva lasciato che i bianchi capelli scendessero non tagliati sul
la rigida fronte, e che triste all'aspetto crescesse sulle guance 
la barba. Ed a lui solo, certo, spoglio d'ogni affetto e d'ogni 
odio resta di piangere il genere umano: e non tentano l'unione 
dell'antico letto, e salda sta la forza innanzi ad un amore 
pur giusto. Questi furono i costumi, questi gli immutabili 
principi del severo Catone, conservar la misura, e guardare al 
fine,· e seguir la natura, e spender la vita per la patria, e non 
credersi generato per sé, ma per il mondo tutto. Era per 
lui banchetto quanto bastava a saziare la fame, casa a 
sufficienza grande un tetto che riparasse dal freddo, veste 
preziosa una villosa toga da gettar sulle membra al modo 
dell'antico Quirite, il maggior pregio della lussuria la prole; 
per Roma fu padre, per Roma marito; cultore della giustizia, 
conservatore della rigida onestà; buono verso tutti, in nessun 
atto di Catone entrò, sia pure in parte, il piacere per il 
p1acere. 

Frattanto Pompeo allontanandosi con le trepidanti sue 
schiere, occupò la città campana- del colonizzatore dardanio 2• 
Questa gli piacque come sede di guerra, e di qui dislocava 
sparsi distaccamenti contro il nemico che tentava uno sforzo 
supremo, dove al centro d' Italia l'Appennino si erge coi 
suoi colli boscosi, e da nessuna altra cima la terra si leva e 
grandeggia più in alto, né più s'accosta al cielo. I monti 3 
si stendono in mezzo fra le duplici onde del mar Tirreno 

r .  Qui sabino vale fescennino. A Fescennia, città dell'Etruria, erano 
n.ati. i v�rsi fe�ce�nini, canti allegri, grossolanamente arguti, spesso licen
ZIOSI, co• quah SI usò motteggiare lo sposo nelle cerimonie nuziali. 

2 .  Capua, fondata, secondo l'antica tradizione, dal troiano Capi. 
3 - Ogni cosa è spiegata nel testo medesimo. Per la nomenclatura dei 

fiumi c'è parso spesso più conveniente attenerci alla forma più antica 
anc�e perché talvolta non è ben certo di quale piccolo fiume si parli. Il 
Sap1 è l'odierno Sa':'io. Ci sembra poi troppo nota, per doverla qui richia
mare al lettore, la VIcenda della caduta di Fetonte a proposito dell'Eridano. 
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e dell'Adriatico, digradando in colline di qui fino a Pisa 
dove si frange sulla spiaggia l'onda tirrena, di lì fino ad An
cona tormentata dal mar di Dalmazia. Da vaste sorgenti 
accoglie l'Appennino molteplici acque, e manda fiumi da 
una parte e dall'altra ai due mari. Dalla parte sinistra scende 
il veloce Metauro, e il vorticoso Crustumio, e il Sapi unito 
all'Isauro, e la Sena, e l'Ofanto che si getta impetuoso nelle 
onde adriatiche: e l'Eridano che ha l'alveo più grande di 
quello di qualunque altro fiume, e travolge verso il mare 
le rapinate boscaglie, e prende con le sue acque tutta l 'E
speria. È fama che questo fiume per primo adombrasse le 
sponde con una corona di pioppi, e che quando Fetonte 
guidando il giorno inclinato per via non diritta accese l'etere 
con le briglie infuocate, mentre l'arsura della terra aveva 
prosciugato tutte le acque, la potenza delle onde di questo 
fiume non fu vinta da quella dei fuochi di Febo. Non sarebbe 
questo minore del Nilo, se il Nilo attraverso le distese pia
nure d'Egitto non tramutasse in stagni le libiche arene; 
non minore dell 'Istro, se non che l'Istro mentre percorre la 
terra accoglie correnti che potrebbero versarsi in altri mari, 
e insieme a queste si getta nel mar di Scizia. Le acque che 
scendono a destra per il declivio dei monti, formano il Tevere 
e il Retuba profondo. Scorrono giù da questa parte il Vol
turno rapido, e il Sarno che esala notturna nebbia, e il Liri 
che, attraverso le piaghe selvose della ninfa Marica t si 
gonfia per le acque del paese dei Vestini 2, e il Sele che lam
bisce i coltivati campi di Salerno, e la Magra che, non por
tando barche per il fondo basso guadabile, fluisce rapida 
fino alla spiaggia della vicina Luni. Dove sorge più allungato 
con le cime alte verso il cielo, vede i campi di Gallia e s'u
nisce al declivio delle Alpi. Poi, reso fertile dagli Umbri e 
dai Marsi, e domato dal vomere sabino, dopo aver abbrac
ciato con le sue rupi folte di pini tutti i popoli indigeni del 

I .  Ninfa italica che aveva un bosco sacro presso Minturno; secondo 
Virgilio era sposa di Fauno e madre di Latino. Vicino al bosco era la 
palude Marica in cui si versava il Liri. 

2. Popolo italico sulle sponde dell'Adriatico. 



Lazio, non lascia l'Esperia prima di chiudersi con le onde 
di Scilla e di stendere le ·sue rupi fino ai templi di Giunone 
Lacinia 1, più lungo dell' Italia, fin quando il mare non erose 
col suo gettarvisi quei lembi, e l'acqua non invase la terra. 
Dopo che la terra fu spezzata dal duplice mare, gli ultimi 
colli si divisero dal siciliano P el oro 2• 

Cesare spinto sempre alle armi dalla sua furia, non gode 
d'avere strade che non siano cosparse di sangue; gode di 
battere terre d'Italia non vuote di nemici, e di irrompere 
in campi abbandonati, e di non perdere il proprio cammino, 
e di portare ininterrottamente guerra dopo guerra. Entrare 
per lt:: porte spalancate non gli piace tanto, quanto infran
gerne egli stesso; non tanto calpestare i campi mentre il 
colono guarda rasscgnatamente, quanto metterli a ferro e 
fuoco. Ha vergogna d'andare per la via lecita e d'apparir 
cittadino. Allora le città del Lazio dubitanti nell'incertezza 
di favorir questo o quello, benché preparate a cedere al 
primo terrore della guerra che precipita, rafforzano tuttavia 
le mura con saldo terrapieno, e le circondano d'ogni parte 
con un vallo scosceso; e sulle alte torri delle mura dispon
gono rotondi sassi, e dardi che dall'alto cadano sopra il 
nemico. Il popolo è più incline verso Pompeo, pure lottando 
la fedeltà col minaccioso terrore. Come, quando l'Austro 
domina il mare col soffio dall'orrendo fragore, tutte le acque 
lo secondano: se poi la terra aperta dal colpo del tridente 
di Eolo 3 ,  mandi sui flutti l'Euro 4, le acque benché battute 
dal nuovo vento, san sempre dominate dal vento di prima, 
quando il cielo ha ceduto ad Euro addensatore di nubi 
l'onda segue l'Austro. Ma facilmente il terrore fa mutare 
consiglio, e la fortuna fa vacillare la fedeltà. 

1 .. Dal nome del promontorio Lacinio nel Bruzio, dove sorgevano 
famos1 templi della dea. Oggi il luogo è detto Capo delle Colonne; nella 
Calabria Ulteriore. 

2 .  Peloro, punta nord-est della Sicilia, ora Capo del Faro o Faro di 
Messina. 

J .  Figlio d'Ippote e dio dei venti; abitava le isole vulcaniche da lui 
dette Eolie, presso la Sicilia. 

4· Vento di sud-est, Scirocco. 
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La gente etrusca resta abbandonata per la fuga del 
codardo Libone, e senza legge resta l'Umbria, cacciato 
Termo 1• E, con rapido mutamento all'udire il nome di 
Cesare, Silla 2 non conduce più coi paterni auspici la guerra 
civile. Varo, quando le squadre di cavalleria si muovono 
a battere Osimo, senza guardarsi le spalle, precipitando attra
verso le opposte mura fugge tra rupi e selve. Lentulo 3 è 
scacciato dalla rocca d'Ascoli. Il vincitore incalza le schiere 
che cedono, e le costringe a mutar cammino: e da un esercito 
così grande fugge solo il duce con le insegne che non guidano 
più nessuna coorte. Tu pure, Scipione 4, abbandoni senza 
difesa la rocca di Lucera affidata a te, benché si trovi in 
questo campo una fortissima gioventù già sottratta, per la 
paura dei Parti, alle armi di Cesare; e con essa Pompeo 
aveva ristorato i danni della guerra gallica, e dato al suocero 
facoltà di valersi di quel sangue romano finché non lo richia
masse egli stesso alla guerra. j.f.a nella città di Corfinio 5, 

.... - ·  
circondata di valide mura, te ne stai tu pugnace Domizio; 
e obbediscono alle tue trombe le reclute già opposte a Milone 
macchiato del sangue di Clodio. Non appena Domizio vede 
levarsi dalla campagna una immensa nuvola, e apparir le 
schiere dalle armi luccicanti nel corrusco sole: - Compagni, 
- dice, - correte giù alle sponde del fiume, e fate rovinare 
il ponte. E tu sgorga pieno dalle fonti montane, o fiume, 
e spingi tutte le acque sì da portar via le travi dalla mole 
sconquassata. A questo limite la guerra s'arresti, su questa 
riva consumi gli ozi lentamente il nemico. Frenate il con
dottiero precipitoso: che Cesare resti fermo qui sarà per noi 
la prima vittoria. 

I .  Scribonio Libone era in quel tempo prefetto dell'Etruria. Di lui, 
come di Termo, parla Cesare nel De bello civili . 

2. Fausto Silla era figlio del famoso Lucio Cornelio Silla. 
3· Anche per Azio Varo e per Lentulo Spintere si vegga il De bello 

civili. 
4· Era Lucio Scipione suocero di Pompeo; più oltre per Domizio si 

veda anche il De bello civili. 
5· Corfinio, antica città fortiflcata. capitale dei Peligni. non lungi 

dall'A temo nel Sannio, ora soltanto poche rovine presso la chiesa di San 
Pelino, nell'Abruzzo Citeriore. 
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Senza dire altro manda rapida una schiera giù dalle mura; 
invano. Poiché non appena Cesare per il primo dai campi 
scorge che, liberato il fiume dal ponte è interrotto il cammino, 
infiammato d'ira: - Non vi basta, - grida, - cercar nascon
digli tra le mura alla paura vostra ? ostruite le campagne, 
e vi preparate, o ignavi, a tenermi lontano con l'impedimento 
del fiume? Nemmeno se il Gange con le rigonfie acque ten
tasse di vietarmi il cammino, Cesare, dopo il passaggio del 
Rubicone, non si fermerà già su quel fiume. Squadre di 
cavalieri, affrettatevi: andate insieme, o fanti: salite sul 
ponte che sta per cadere -. Appena ebbe detto questo, 
l 'agile cavalleria si lancia a briglia sciolta verso la campagna: 
e le forti braccia scagliano oltre la sponda una densa nuvola 
di dardi. Battuti i soldati di guardia Cesare entra nello 
sgombro fiume, e il nemico è spinto a cercar rifugio verso le 
rocche. E già fa innalzare ·le torri pronte a scagliar grandi 
massi, e le macchine da guerra scivolano in mezzo alle mura. 
Ed ecco, infamia di guerra, le schiere, schiuse le porte, conse
gnano prigioniero il loro duce, che si ferma innanzi ai piedi 
del superbo cittadino. Tuttavia, altamente nobile, levato il 
capo, minaccioso il volto, egli domanda un ferro. Cesare 
sa che questi vuole la condanna e che teme il perdono. - Vivi, 
pur se tu non voglia, - dice, - e godi la luce per munifi
cenza nostra: alla parte vinta sii tu esempio che si può spe
rare in me: o, se ti piace, ritenta le armi, e niente t i  chiedo 
in cambio di questo perdono, se vincerai -. Dice: e comanda 
che alle palme strette si allentino i lacci. Oh! quanto meglio 
facendolo uccidere la Fortuna avrebbe potuto esser benigna 
all'onore romano. Suprema pena per un cittadino è ricevere 
perdono per aver seguito l'esercito, e Pompeo come duce, e 
l'intero Senato. Domizio imperterrito reprime l'impeto del
l'ira, e dice tra sé: << O indegno, e te ne andrai a Roma a rifu
giarti in pace? E non sei pronto a spingerti ,  tra i furori 
di guerra, preparato a morire ? Scàgliati deciso, spezza ogni 
indugio di vita, fuggi la munificenza di Cesare )), 

Frattanto, inconsapevole del duce fatto prigione, Pompeo 
preparava le armi, per rinsaldare con aggiunte forze la 
parte sua. E già deciso a ordinare che nel giorno seguente 

75 



le trombe squillino all'assalto, pensando di dovere, prima 
che i soldati si muovano, scandagliarne l'animo, con la 
veneranda voce parla alle silenziose coorti: - O voi, che, 
vendicatori dei delitti, avete seguito le migliori bandiere, 
schiera veramente romana, voi, ai quali il Senato ha affidato 
le pubbliche armi, voi chiedete bramosi la pugna. Ardono 
i campi d'Italia per i crudeli saccheggi: attraverso le gelide 
Alpi si diffonde la gallica rabbia: già le spade di Cesare son 
bagnate vergognosamente di sangue. Meglio o numi, che 
abbiamo noi sopportato per i primi i danni della guerra! 
E sia di là cominciata la colpa. E presto Roma, presto, 
col presidio mio, ne richiegga col supplizio la pena. Non 
infatti conviene che queste siano chiamate giuste battaglie, 
ma ira della vi n dice patria. Né questa è più guerra di quando 
Catilina 1 preparò le faci che avrebbero incendiato le case, 
ed ebbe compagni al suo furore Lentulo, e il folle Cetego 2, 
uso a portare l'o mero nudato. O miserevole rabbia di con
dottiero! Volendo i fati, o Cesare, unirti ai Camilli ed ai 
grandi Metelli, tu vieni verso i Cinna e i Marii 3• Sarai certa
mente abbattuto, come abbattuto da Catulo giacque Lepido 4, 
come Carbone che ricevuto il colpo della nostra scure, è 
ora sepolto in Sicilia 5, e come Serto rio che esule eccitò alla 

1 .  Cfr. Introduzione. 
2. A Cornelio Cetego nella congiura, era stato affidato l'incarico delruc

cisione dei senatori e particolarmente di Cicerone. Gli antichi Cetegi non 
usavano portare una tunica ma solo una specie di velo che, scendendo 
dalla cintura, li copriva dall'ombelico in giù onde rimase la consuetudine 
ai discendenti, pure portando essi in città la tunica, d'andare con le braccia 
scoperte fin dall'omero. 

3·  Son nomi proprii che hanno qui valore generico di nomi comuni, 
per indicare rispettivamente i primi due, i buoni, gli altri due i malvagi. 
Cinna è cognome romano dei Cornelii, tra i quali è fra i più noti Lucio 
Cornelio Cinna, contemporaneo di Mario, suo socio nella guerra civile 
contro Silla, famoso per la sua crudeltà contro il partito avversario, onde 
a un Cinna 11 significò un avversario crudele. 

4· Lepido e Catulo, colleghi nel consolato, furono tra loro discordi. 
Cercando Lepido di annullare gli atti di Silla, richiamato dal Senato dalla 
Gallia, che gli era toccata in provincia, ritornò con l'esercito in Roma: 
ma vinto da Catulo nel campo Marzio fuggi in Sardegna, dove mori qualche 
tempo dopo. 

5·  Papi.rio Carbone, creato console per la terza volta insieme a Mario, 
al ritorno di Silla dalla guerra mitridatica fuggi da Roma: ma vinto da 
Metello Pio presso Faenza, si rifugiò in Sicilia, dove fu preso e fatto ucci
dere da Pompeo. 



sommossa gli indomiti Iberi 1• Benché o Cesare, se tu vuoi 
credermi, mi duole di unire a costoro anche te, mi duole 
che Roma a te che infurii abbia opposto le schiere mie. 
Oh! volessero gli dèi che dopo la guerra contro i Parti, Crasso 
fosse tornato dalle terre di Scizia saldo e vincitore, sì che 
tu potessi cadere da nemico per una causa simile a quella 
di Spartaco 2• Se i celesti han decretato che ai miei titoli di 
gloria si aggiunga l'averti vinto, il mio braccio è valido a 
scagliar giavellotti: di nuovo fervido il sangue si scalda in
torno a questo mio cuore; imparerai che non fuggono la 
guerra, quelli che potettero sopportare la pace. E mi chiami 
pur Cesare stanco e sfinito, purché voi non siate sgomentati 
dall'età mia. E sia più vecchio in questo campo il duce, più 
vecchi in quello i soldati. Io son salito fin là dove un popolo 
libero può condurre un cittadino, e niente ho lasciato sopra 
di me, se non il regno. Non ha certo ambizioni private, 
chiunque nella città di Roma desideri andare oltre Pompeo. 
Dalla nostra parte sono i due consoli, dalla nostra parte starà 
un esercito di condottieri. E Cesare sarà vincitore del Senato? 
Non con sì cieca corsa tutto tu travolgi, o Fortuna, e di 
qualcosa pure ti vergogni! 

E si fa egli vanto 3 perché ha speso il tempo a dar travaglio 
alla Gallia per tanti lustri ribelle ? E perché è fuggito via 
dalle gelide onde del Reno, chiamando oceano degli stagni 
di incerta profondità e perché atterrito ha volto le spalle 
ai Britanni dopo essere andato a cercarli?  e non furono forse 
vuote le minacciose vanterie che fosse stata la fama del suo 
furore ·a spingere armati i cittadini fuori delle patrie sedi ? 

I .  Sertorio proscritto da Silla riparò nella Spagna, dove eccitò alle 
armi . le popolazioni. Furono spediti contro di lui prima il console Metello 
e pot Pompeo; dopo varii combattimenti d'esito incerto, Sertorio cadde 
per tradimento di Perpenna, suo compagno nella guerra. . _ , - : 

�· Per Crasso in genere si cfr. l'Introduzione. Quanto a Spartaco, questi, 
fugg.•to con alcuni compagni dalla scuola dei gladiatori di Lentulo in Capua, 
susc1tò una sommossa di schiavi e, messo insieme un esercito di molte 
m�gliaia . di armati, vinse le milizie regolari spedite dal Senato contro di 
lUI; ma mfme fu vinto e ucciso da Crasso. 

3· Superfluo dire che per le imprese di Cesare, di cui qui si fa cenno, 
vale confrontare ancora, oltre la nostra Introduzione, le pagine stesse di 
Cesare. 
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O folle, non fuggono te, seguono me tutti e tutto: me che 
quando portai su tutte le acque le mie fulgide insegne, prima 
che Cinzia compisse due volte il suo giro 1, ridussi i pirati 
ad abbandonar, paurosi, ogni mare, e a cercare rifugio in 
un piccolo spazio di terra. Io stesso, più fortunato di Silla 
costrinsi a darsi la morte quell'indomito re 2 che fuggitivo 
per diversi luoghi dello scitico Ponto ritardava i destini di 
Roma. Ogni parte del mondo mi conosce 3, ed ogni terra 
dovunque si stenda sotto il sole, è tenuta dai miei trionfi. 
Da questa parte mi ha vincitore il Settentrione fino alle 
gelide onde del Fasi: il Mezzogiorno conosco per il caldo 
Egitto, e per Siene che ift nessun luogo vede l'ombra incli
narsi. Temono il .mio cenno l'Occidente ed il Beti, il fiume 
che tocca più ad ovest d'ogni altro fiume, il fugace mare. 
Mi conobbero, domati, gli Arabi, mi conobbero gli Eniochi 
feroci in guerra, e i Colchi famosi per il vello rapito. Temono 
le mie bandiere i Cappadoci, i Giudei dediti alle sacre ceri
monie d'una mal nota divinità, e i Sofeni. Ho soggiogato gli 
Anneni, i barbari Cilici, i Tauri. Qual guerra ho lasciato a 
mio suocero, oltre la guerra civile ? - Nessuna acclamazione 
dei soldati segue alle parole del duce, né essi chiedono che 
squillino sùbito i segnali della pugna promessa. Allora lo 
stesso Pompeo intuisce il loro sgomento e gli piace ricondurre 
indietro le insegne, e non mandare al pericolo di così grande 
combattimento, una schiera già vinta dalla fama di Cesare 
non ancora visto. Come il toro, cacciato dall'armento alla 
prima lotta, se ne va nella segreta selva, e vagando per i 
campi solitari, prova le sue corna contro i tronchi, e non 
ritorna ai pascoli, se non quando gode per la rinnovata 
forza dell'omero e della cervice; allora guida vittorioso la 
mandra a lui restituita, in quali balze gli piacciano, seguito 

1 .  In un tempo cioè più breve di due mesi. 
2 .  :\'litridate, re del Ponto, per lunghi anni vincitore dei Romani, vinto 

finalmente da Pompeo, si uccise. 
J. Anche per queste imprese di Pompeo può vedersi l'Introduzione: 

del resto qualche chiarificazione intorno ai nomi dei luoghi e delle genti 
risulta dal testo medesimo. Gli ultimi popoli cui si fa cenno son quelli 
vinti da Pompeo nella guerra mitridatica. 



dagli altri tori, pur malgrado la volontà del pastore: così 
Pompeo, impari di forze, lascia l'Esperia e, fuggendo attra
verso le �pagne dell'Apulia, si rifugia nella sicura rocca di 
Brindisq La città fu pç>sseduta una volta da coloni di Creta, 
che navi ateniesi portarono attraverso il mare profughi 
dalla loro isola, quando le vele falsamente annunziarono la 
sconfitta di Teseo 1• Uno stretto fianco dell'Esperia, già 
piegandosi ad arco, spinge innanzi nel mare questa tenue 
lingua che con i curvi lembi chiude le onde dell'Adriatico. 
Né tuttavia queste acque entro le strette bocche sarebbero 
un porto se un'isola non ricevesse con le sue rocce i soffi 
violenti- del Maestrale e non respingesse le onde fiaccate. 
Da una parte e dall'altra la natura ha opposto al mare aperto 
monti dalle rocciose rupi, tenendo lontani i venti, così che 
le navi possano sostarvi assicurate soltanto con una tremula 
fune. Di qui largamente si stende tutto il mare, o che le vele 
si dirigano verso i porti di Corcira 2 o che si va a sinistra 
verso l'illirica Epidamno 3 volta alle onde dello Ionio. Qui si 
rifugiano i marinai, quando l'Adriatico s'agita in tutta la 
sua furia e i monti Cerauni 4 sono nascosti dalle nuvole, e la 
calabra Sasone 5 è battuta in pieno dallo . spumeggiante 
mare. Dunque, quando non può più a vere fiducia alcuna ip 
quanto s'è lasciato alle spalle, né può volgere la guerra verso 
il paese degli Iberi induriti al combattere, poiché in mezzo 
si levano le Alpi con le lunghe catene, allora parla a quello 
dei suoi figliuoli che è più saldo in età: - Io ti comando di 
tentare i più lontani luoghi della terra. Solleva i popoli 
dell'Eufrate e del Nilo, fin dove è giunto il nome nostro, e 

I .  Teseo, figlio di Egeo, re di Atene, partendo alla volta di Creta per 
uccidervi il Minotauro aveva issato sulla nave delle vele nere, promettendo 
a� p�dre di cambiare le vele nere in bianche se dalla spedizione fosse tornato 
vmcttore. Tornò vincitore, ma dimenticò di cambiare le vele, secondo la 
promessa, o�de, avvistata la nave di lui, gli Ateniesi credettero, in questo 
mgannandos1, ad un annunzio di sconfitta e di morte. 

2. Isola del mar Ionio sulla costa occidentale dell'Epiro, con un'im
portante città omonima. Oggi Corfù . 

,
3 ·  

:
�ntico nome della città che i Romani chiamarono poi Dyrrhachium, 

nell llhna greca sopra una penisola del mare Adriatico. Oggi Durazzo. 
4· Alta ca.t�na di monti che si stende lungo le coste dell'Epiro. 
5· Isola dtnmpetto alla Calabria fra l'Epiro e Brindisi. 
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le città ove si è diffusa la fama di Roma per le guerre da 
me condotte; richiama al mare i Cilici sparsi come coloni per 
le campagne: scuoti di qui i re d'Egitto e il mio Tigrane 1• 
E t'avverto di non trascurare le armi di Famace 2, né i po
poli nomadi dell'una e dell'altra Armenia, e le fiere genti 
lungo il litorale del Pont o, e le schiere dei Rifei 3, e quelle 
che abitano la pigra palude Meotide che sull'acqua mutata 
in ghiaccio sopporta i carri degli Sciti. Ma perché ti trat
tengo ancora? tu porterai, o figlio, la mia guerra per tutto 
l'Oriente, e solleverai - per ogni parte del mondo le genti 
da me domate: tutti quelli sui quali ho trionfato ritornino 
in campo. E voi porti in Epiro il primo soffio di Borea, 
cònsoli che col vostro nome segnate i fasti latini; poi 
per i campi di Grecia e di Macedonia cercate nuove forze, 
finché l'inverno dia tempo alla pace -. Così dice e tutti 
fanno quanto è comandato, e sciolgono dalla spiaggia le 
navi. Ma non mai tollerante della pace, e d'una lunga quiete 
d'anni, perché non sia lecito mutare qualche cosa al destino, 
Cesare insegue il genero ricalcandone le orme. Sarebbero 
bastate ad altri tante città conquistate al primo assalto, 
tante rocche abbattute, dopo averne scacciato i nemici; e 
R_oma stessa, capitale del mondo, massima ricompensa della 
guerra, così facilmente presa: ma Cesare, precipitoso in tutto, 
niente credendo compiuto, finché qualche cosa rimanga da 
compiere, atrocemente incalza; ed ora, benché venuto in 
possesso di tutta l'Italia, per il fatto che Pompeo occupi 
quell'estremo lembo di spiaggia, si duole che tale parte sia 
tuttavia comune a tutti e due; né vuole che i nemici vadano 
di nuovo errando per l'aperto mare, ma chiude le vaste 
ondose acque con una diga, facendo precipitare rocce giù 
dall'alto. Per l'enormità dell'impresa la fatica riesce vana; 
il mare vorace inghiotte tutte le rocce, mescolando rupi e 
rena: come se l'alto Erice 4 fosse spinto giù in mezzo alle 

8o 

1 .  Re della grande Armenia, genero ed alleato di Mitridate, re del Ponto. 
2 .  Figlio di Mibidate. 
3· Popoli di estreme regioni della Sarmazia e della Scizia. 
4· Monte della Sicilia con un celebre tempio di Venere. 
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onde dell'Egeo, o se, crollando dalla cima, il Gauro 1 cadesse 
giù fin nell'imo fondo dello stagnante Averno, nessuna rupe 
emergerebbe tuttavia dall'acqua. Dunque, poi che nessuna 
diga poté star salda col suo peso al fondo, gli piacque allora 
unire l'uno all'altro alberi abbattuti nelle selve, e legare 
per un grande spazio i tronchi con immense catene. Rac
conta la fama che Serse 2 costruì simili strade sul profondo 
mare e che con molta audacia avvicinò per mezzo di ponti, 

· l'Europa all'Asia, Sesto ad Abido, e camminò sull'acqua 
dell'impetuoso Ellesponto, senza temere Euro e Zefiro, por
tando vele e navi intorno all' Ato 3• Cosi l'imboccatura del 
porto è resa stretta dagli alberi abbattuti. Allora s'innalza 
quasi una fortificazione con un grande terrapieno, e alte 
torri oscillano sull'acqua . 

. Pompeo, vedendù le bocche del porto chiuse da una nuova 
terra, tormenta l'animo con angosciosi pensieri, come possa 
riaprire il mare, e spargere la guerra sulle acque. Spesso con 
le vele gonfie dall'Austro, tutte tese le gomene, alcune barche 
spingendosi attraverso la stretta apertura del porto, fecero 
crollar giù nell'acqua profonda le parti alte della fortifica
zione, e apersero libero spazio alle navi; e le balestre mano
vrate dalle valide braccia scagliarono attraverso le tenebre 
faci dalle molte lingue. Quando finalmente il tempo gli pare 
opportuno per una fuga furtiva, ammonisce i compagni 
perché il clamore dei marinai non agiti la spiaggia, e la buc
cina non scandisca le ore, non squillino le trombe ad avvisare 
gli uomini che muovano al mare. Già la Vergine, ultima 
costellazione dello Zodiaco, cominciava ad apparire prima 
dello Scorpione che avrebbe accompagnato col suo sorgere 
il sole, quando salparono in silenzio. Il moto dell'àncora 

1 .  Monte della Campania, famoso per il suo vino, propriamente parte 
di  una catena, di cui il monte occidentale si chiamava Gauro, l'orientale 
Massico, il settentrionale Falerno, oggi monte Gauro in Terra di Lavoro. 

2. Serse, il re dei Persiani che i Greci sconfissero a Salamina (480 a. C.), 
costrul sull'Ellesponto, come racconta Erodoto, un ponte di navi per 
congiungere la città asiatica di Abido con l'europea città di Sesto. 

3 ·  Monte Ato, la più alta e più orientale delle vette della catena con 
cui la penisola calcidica (della Macedonia) si spinge nel mar Egeo, oggi 
monte Santo. 
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non s'accompagna con le voci, mentre gli uncini si strap
pano dalle fonde arene, mentre si curvano i pennoni dell'al
bero, mentre l'albero si leva alto. Pavidi tacciono i timo
nieri delle navi; e i marinai arrampicandosi traggono giù le 
attorcigliate vele, e non scuotono i forti cordami, perché 
non sibili il vento. E pure, o Fortuna, coi voti suoi di questo 
almeno ti prega il condottiero: quell'Italia che tu gli vieti 
di mantenere occupata gli sia lecito almeno abbandonarla. 
A stento il destino lo permette, poiché battuto dai rostri 
suona il mare con murmure vasto, e si sconvolgono in onde 
le acque, intersecandosi i solchi di tante navi. Or ecco i ne
mici accolti entro le mura per le porte della città, che tutte 
si sono aperte quando insieme coi destini gli animi si sono 
cambiati, per le due curve ali del porto in corsa precipitosa 
si dirigono verso la spiaggia e si dolgono che la flotta abbia 
preso il largo. O vergogna, piccola vittoria è per essi la fuga 
di Pompeo' 

Le navi s'avviavano al mare per un passaggio angusto, 
più angusto dello stretto di Eubea 1, dove l'onda batte Cal
cide 2• Qui due navi si attaccano l'una legata all'altra dalla 
presa dei raffi pronti; e portato il combattimento sulla spiaggia, 
qui per la prima volta N e reo 3 rosseggia pel sangue sparso 
nella guerra civile. S'allontana il resto della flotta diminuita 
di queste ultime navi: come quando il legno pagaseo 4 si 
dirigeva alle onde del Fasi, la terra spinse innanzi sull'acqua 
le rupi Cianee 5, e diminuita della poppa che le era stata 
tolta, la nave Argo fu portata sotto quelle rupi, e vanamente 

r. Isola del mar Egeo, divisa dalla Beozia mediante l'Euripo. Oggi 
Negroponte. 

2. Una delle più antiche città e più tardi capitale dell'Eubea, sul
l'Euripo, dirimpetto ad Aulide. 

3 ·  Col nome del dio marino Nereo s'indica qui lo stesso mare. 
4· È detta cosi, d'alla città di Tessaglia, dove fu costruita, la nave 

che portò Giasone e i suoi compagni nella spedizione verso la Colchide 
alla conquista del vello d'oro. 

5· Le Cianee, dette anche Simplegadi, erano due isolette rocciose allo 
sbocco del Bosforo Tracio nel Ponto Eusino, le quali, secondo il mito, si 
urtavano continuamente e sfracellavano le navi che tentavano di passare 
in mezzo a loro, finché, dopo la felice traversata della nave Argo, diven
tarono immobili. La favolosa avventura è narrata diffusamente nel poema 
di Valeria Fiacco. 
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le Simplegadi batterono lo sgombro mare, e tornarono in
dietro · per non più muoversi. Già il mutato colore del cielo 
ad oriente annunzia l 'imminente levarsi del sole, la bianca 
luce non ancora si cambia in rosea, pure smorzando i fuochi 
delle stelle più vicine; e già languiscono le Pleiadi, e il carro 
di Boot e declinante vanisce pallido nell'aspetto del puro 
cielo, e le maggiori stelle si nascondono, e lo stesso Lucifero 
fugge il calore del giorno. Già tu, Pompeo, tenevi il mare, 
senza la buona fortuna che era con te quando su tutte le 
acque inseguivi i pirati. Stanca dei tuoi trionfi la Fortuna 
t'aveva abbandonato. Scacciato con la moglie e coi figli, 
trascinando verso la guerra tutta la tua casa, te ne vai esule 
ancora grande, mentre popoli interi t'accompagnano. Cerchi 
un rifugio lontano nella rovina che non hai meritata: non 
che gli dèi abbiano preferito privarti del sepolcro in patria; 
son condannate per il tuo sepolcro le spiagge d'Egitto: si 
risparmia all'Italia; lontano di qui, come in un mondo remoto 
nasconda la Fortuna questo delitto, e la terra romana si 
conservi immacolata del sangue del suo Pompeo. / 

--



LIBRO TERZO 

Pompeo si dirigB vBrso l'E piro. Gli apparB in sogno Giulia a presagirgli 
svBntura. Pompeo si reca a Durazzo. Cesare manda Curione in Sicilia e in 
Sardegna per provvedere al veltOf!agliamento. Si dirige a Roma. Vi entra, 
fra il terrore dei cittadini. Convoca il Senato. Tenta predare l'Erario, difeso 
eroicamente dal tribuno M etello. Persuaso dall'esortazione di Cotta, M etello 
cede a Cesare. Spoliazione del tempio dove l'Erario ha sede. Rassegna delle 
milizie ausiliarie di Pompeo. Cesare lascia Roma, passa le A lpi, si dirige 
a Marsiglia. Parole dei M arsigliesi a Cesare. Risposta di Cesaf'e ai M arsi
gliesi. CBsare ponB l'accampamento prBsso Marsiglia. Primo colpo vibrato da 
Cesaf'e. Cesare, lasciati all'assedio di Marsiglia i suoi luogotenenti, si reca 
in I spagna. N ella nottB i M arsigliesi if'f'ompono contro il nemico e ne incen
diano le macchine da guerra. I Romani tentano la jOf'tuna sul maf'e. Descri
zione delle due flotte. Battaglia navalB. Sconfitta dei Marsigliesi. 



Come l'Austro, battendo nelle vele che gli cedevano, 
spinse la flotta e le navi furono al largo, tutti i marinai guar
davano verso il mare Ionio : solo Pompeo non distolse gli 
occhi dalla terra d'I t alia, finché non vide svanire i patri i 
porti, e le spiagge che non sarebbero più riapparse ai suoi 
sguardi, e le cime coperte di nuvole, e i monti dall'incerto 
profilo. Poi rotte le membra dalla stanchezza il duce s'ab
bandonò ad un profondo sonno: allora, immagine piena di 
crudele orrore, gli parve che Giulia attraverso la terra squar
ciata, sollevasse il capo dal mesto volto, e stesse come una 
furia sul suo sepolcro ardente. - Scacciata, - diceva, -
dai Campi Elisi 1 ,  dalla dimora dei buoni, son tratta, dopo 
la guerra civile verso le tenebre dello Stige 2, presso le anime 
cattive: ho veduto io stessa le Eumenidi 3 che tenevano le 
fiaccole da squassare sulle vostre armi. Il nocchiero del 
bruno Acheronte 4 prepara innumerevoli barche: si distende 
il Tartaro 5 per più accogliere tormenti e tormentati. Bastano 
a stento all'opera, con le frettolose mani, tutte e tre le so-

1 .  Soggiorno dei beati nel regno dei morti. 
2. Fiume infernale. Un giuramento fatto per le sue acque era sacro 

ed inviolabile anche per gli dèi. 
3· .Lo stesso che Erinni. 
4· L'Acheronte era uno dei fiu

,
mi degli inferi: sulle sue acque passa

vano le anime traghettate dalla barca di Caronte, il nero nocchiero che 
chiedeva un obolo a pagamento del passaggio. 

5· Luogo dell'Erebo dove erano i tormenti per le anime dei malvagi: 
spesso vale ad indicare l'Erebo tutto. 



relle: le Parch.e 1 si stancano a rompere stami. Quand'io 
t'ero consorte avesti gioia di trionfi: la fortuna si n:tutò col 
nuovo letto; Cornelia, la concubina condannata dal fato, 

j 

a trascinar sempre in rovina i potenti mariti, ti sposò che 
il mio rogo era ancor tepido. Stia pur quella accanto alle 
tue bandiere e sul mare., e sul campo di guerra, purché a 
me sia lecito rompere i tuoi sogni affannosi, e nessun tempo 
resti libero per il vostro amore, ma Cesare occupi i tuoi giorni, 
Giulia le tue notti. L'obliosa riva del Lete 2 non mi ha fatto, 
o sposo, immemore di te, e il re delle tacite ombre 3 mi per
mette di seguirti: quando combatterai verrò in mezzo alle 
schiere; per l'ombra mia, per i miei Mani, o Pompeo, tu non 
potrai non essere genero di Cesare. Invano tenti rompere 
col ferro i tuoi legami: la guerra civile ti farà mio -. Ciò 
detto l'o m bra fugge via sci volando di tra le braccia del tre
pidante marito. Egli, benché gli dèi e i Mani minaccino 
rovina, con più fermo cuore corre alle armi, con sicura co� 
scienza dei mali. - E che, - dice, - ci lasciamo atterrire 
dall'aspetto d'una vana apparenza? O nessun senso è lasciato 
dalla morte all'anima, o la morte stessa è niente. 

Il sole sta va per immergersi nel mare, e del disco infuo
cato emergeva soltanto, quanto suoi mancare alla luna, o 
nell'imminenza del plenilunio, o nel suo primo decrescere, 
allorché una terra ospitale -offrì facile approdo alle n a vi di 
Pompeo: raccolsero le gomene, abbassarono l'albero e si 
diressero coi remi alla spiaggia. 

Cesare, come i venti spinsero lontano le navi uscite dal 
porto, e la flotta gli si nascose allo sguardo nel mare, ed egli 
stette solo sull'italica sponda, non si rallegra per la gloria 
d'avere scacciato Pompeo: si duole che il nemico, volgendogli 
le spalle, se ne vada sicuro sul mare; nessuna fortuna, infatti, 

I .  Erano tre sorelle, che reggevano il destino degli umani: Cloto filava 
lo stame della vita; Lachesi distribuiva le sorti; Atropo, quando era giunta 
l'ora, tagliava lo stame. 

2 .  Era tra i fiumi degli inferi quello dalle cui acque le anime attin
gevano l'oblio della vita passata. 

3·  Plutone, grecamente detto Ades, figlio di Saturno (identificato con 
Crono) e di Rea, fratello di Giove (Zeus) , re del cielo, e di Nettuno (Posi
dane), re del mare. 
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basta all'impetuoso eroe né quella vittoria gli sembrava di 
tanta importanza da fargli differire la guerra. Allora scaccia 
dal petto il pensiero delle armi, e intento alla pace cerca 
ogni modo d'accattivarsi la vana popolarità, consapevole 
che le cause prime d'ogni ira, e d'<?gni moto di benevolenza, 
son regolate dalla fame e dall'abbondanza. Poiché la fame 
da sola asservisce le città, e la paura si compra, quando i 
potenti sfamano l'ozioso volgo. La plebe digiuna non sa 
prestare ossequio. 

Comanda a Curione 1 di recarsi nelle città di Sicilia per 
dove il mare, con improvvise ondate, coprì la terra o la 
spezzò, e in mezzo alle terre formò le sue spiagge. Là è im
mensa la forza del mare, e le acque s'affaticano sempre, 
perché i monti staccati non cerchino di ricongiungersi; e 
la guerra si sparge pure per le spiagge di Sardegna. Le due 
isole sono famose per i fertili campi; né alcun'altra terra 
lontana più mai ricolmò di messi i granai d'Italia e di Roma. 
A stento le supera, per l'ubertà della gleba, la Libia 2 quando 
dà grande raccolto allor che Borea spinge le nuvole verso 
l'Equatore e cadono larghe le piogge. 

Appena il duce ha provveduto a queste cose, guidando 
vincitore le schiere non in assetto di guerra, ma in apparenza 
di pace, si dirige alla patria città. Oh! se fosse tornato a Roma 
dopo aver soltanto domato i Galli e i popoli del Settentrione, 
che sfilata di testimonianze e di immagini della sua guerra 
vittoriosa avrebbe potuto fare avanzare nella lunga pompa 
trionfale! come avrebbe egli aggiogato le genti del Reno 
e dell'oceano, come avrebbero seguito gli alti carri i nobili 
Galli ed i biondi Britanni! qual trionfo perduto volendo 
stravincere! lui che passa per le città gli abitanti non guar
dano con lieto correre in frotta, ma con silenziosa paura. 
In nessun luogo si ferma la folla incontro al duce; Cesare 
gode tuttavia di suscitar nei popoli così grande timore, e 

I .  Dell'invio di Curione in Sicilia e di Valerio in Sardegna a cercare 
vettovaglie narra Cesare stesso nei suoi Commenta,ii. 

2. La più settentrionale striscia di terra dell'Africa conosciuta dagli 
antichi, distesa al di sopra dell'Egitto fino all'ingresso del golfo Arabico; 
come la Sicilia e la Sardegna forniva grano ai Romani. 



non preferirebbe d'essere amato. E già aveva superato le 
scoscese rocche di Terracina 1, e l'unica strada che passa 
tra le paludi Pontine 2 e l'alto bosco, e il luogo consacrato 
alla scitica Diana 3, e il cammino che segnato dai fasci la
ziali conduce alla altura di Alba: dall'alta rupe ora egli 
scorge da lontano Roma, non vista per tutto il tempo della 
guerra nei paesi del Settentrione; e dopo aver contemplato 
le mura della sua città, così dice: - E non costretti da alcun 
combattimento, gli uomini hanno abbandonato te, sede 
degli dèi! per qual città si combatterà? E ben per gli dèi, 
che non è ora piombato sulle spiagge del Lazio il furore 
d'Oriente 4, né i veloci Sarmati uniti ai Pannonii 5, o i Geti 
coi Daci: la Fortuna non ti fa scontare, o Roma, il fatto che 
tu abbia _un così timido difensore solo perché si tratta d'una 
guerra civile -. Così dice ed entra nella città sbigottita di 
terrore: poiché i cittadini credono che Cesare voglia distrug
gere con cupi fuochi le mura di Roma, come d'una città 
conquistata, ed abbatterne le divinità. Questa è la misura 
del loro terrore: pensano che Cesare voglia tutto quello che 
può. Non levano in lieto tumulto false voci di festoso augurio, 
a mala pena frenando l'impeto dell'odio. Senza che Cesare 
abbia diritto di radunare il Senato, una turba di senatori, 
cacciata fuori dai suoi nascondigli, riempie i palazzi febei 6; 
non splendono le sacre sedi per la presenza del console, nem
meno è presente il pretore che per legge ha il potere più 

I .  Antichissima città dei Volsci, che i Romani chiamarono Anxur 
dal nome d'una divinità. 

2 .  Regione del Lazio esposta a inondazioni fluviali, percorsa da tor
renti che trasformavano il luogo in una vasta palude: vi passava per mezzo 
la via Appia. Più volte gli stessi Romani ne tentarono il prosciugamento. 

3·  Bosco presso Aricia, una delle più antiche città del Lazio appiè 
del monte Albano, sulla via Appia. Diana Aricina si chiamava scitica, 
perché si credeva che il suo simulacro, venerato nel bosco, fosse stato 
trasportato là dalla Scizia. 

4·  Tutte le genti orientali nominate sùbito dopo. Segniamo qui notizia 
solo di quelle di cui già non si sia fatto cenno nelle note ai libri che pre
cedono. 

5 ·  Abitanti della Pannonia, regione tra la Dacia, il Norico e l'Illiria, 
corrispondente in parte all'odierna Ungheria. 

6. Cioè sacri ad Apollo. Gli storici Plutarco, Appiano, Dione, Floro 
asseriscono che Cesare adunò i senatori nel tempio di Apollo. 



vicino a quello del console; i seggi curuli sono tolti dal posto. 
Cesare è tutto. La Curia ascolta la parola d'un privato cit
tadino. Seggono i Padri coscritti pronti a giudicare, se pur 
Cesare chiegga per sé regno e onori divini, e pei senatori 
condanna a morte ed esilio. Fortunatamente ha più vergogna 
Cesare di dare ordini che Roma di tollerarli. Tuttavia la 
libertà sdegnata tenta per mezzo d'un sol cittadino se il 
diritto possa resistere alla violenza: e l'ardimentoso Metello 
come vede che si cerca con grande sforzo di scardinare il 
tempio di Saturno, corre lesto; e rompendo le schiere di 
Cesare, si ferma davanti alla porta del tempio non ancora 
disserrata: {a tal segno dunque il solo amore dell'oro ignora 
il timore del ferro e della morte! senza difesa muoiono per
dute le leggi; mentre le ricchezze, parte vilissima delle cose 
umane, suscitano un tumulto) e il tribuno volendo impedire 
al vincitore la rapina, afferma con chiara voce: - Il tempio 
non si aprirà, colpito da voi, se non attraverso il mio corpo, 
e nessuna ricchezza porterai via, o rapinatore, senza prima 
esserti macchiato del sacro sangue di (me tribuna) .  Certo 
la violazione di questa potestà deve trovare vindici gli dèi; 
e le maledizioni di un tribuno seguendo Crasso in guerra 
lo votarono a crudeli combattimenti .  Snuda, or via, il ferro: 
non devi infatti temere la folla spettatrice del delitto: siamo 
in una città deserta. I tuoi empi soldati non avranno premi 
portati via dai beni nostri. Altri popoli vi sono che tu possa 
abbattere, altre città che tu possa donare ai tuoi eserciti. 
Il bisogno non ti costringe a rapire i beni della pace distrutta; 
hai la guerra, o Cesare -. A queste voci il vincitore acceso 
in grande ira: - Vana speranza, - dice, - tu concepisci 
d'una morte gloriosa: la nostra mano, o Metello, non si mac
chierà di questo tuo sangue. Nessuna potestà ti farà degno 
dell'ira di Cesare. Per te vindice la libertà è rimasta sicura? 
non a tal segno il volgere del tempo · confuse le cose più 
grandi con le più piccole, che le leggi non preferiscano essere 
abbattute da Cesare piuttosto che essere salvate dalla voce 
di Metello -. Dice, e non ancora il tribuna allontanandosi 
dalla soglia, più aspra incalza l 'ira; guarda intorno le crudeli 
sue spade, dimenticando il proposito di fingersi uomo di 
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pace: allora Cotta 1 spinge Metello a desistere dalla troppo 
audace impresa. - La libertà d'un popolo che i tiranni co
stringono, - dice Cotta, - perisce per amor di sé stessa; 
se tu voglia compiere qualunque cosa ti si comandi salva 
almeno l'ombra della libertà. A tante iniquità, vinti, abbiamo 
obbedito: sola scusa della nostra vergogna e del nostro igno
bile timore, è non aver potuto già rifiutar niente. Portino 
via ben presto la mala semenza della guerra crudele. Sono 
colpiti da pubblici danni solo i popoli che voglion esser 
difesi dalle proprie leggi. La povertà del servo è grave non 
a lui ma al suo padrone -. Sùbito, portato via Metello, il 
tempio è aperto. Allora rugghia la rupe Tarpea 2, e col grande 
stridore fa sentire lo schiudersi della porta: allora la ricchezza 
del popolo romano, non toccata da lontani anni, è tratta 
su dallà profondità del tempio dove era nascosta, ricchezza 
accumulata dalle guerre puniche, dalla vittoria su Perseo 
e su Filippo, l'oro che Pirro nella trepida fuga ti lasciò, 
o Roma, l'oro pel quale Fabrizio non volle venderti al re; 
tutto quello che voi serbaste, o padri dai parchi costumi; 
tutto quello che mandarono come tributo i ricchi popoli 
dell'Asia; quello che a M et ello vincitore diede Creta minoica; 
quello che Catone portò sul mare dalla lontana Ciprò 3• 

E ancora si portano via le ricchezze dell'Oriente, e il 
tesoro dei re prigionieri che da poco ha preceduto il carro 
trionfale di Pompeo: spogliato è il tempio dalla trista rapina; 
e per la prima volta Roma è più povera di Ces�rattanto 
la fortuna di Pompeo aveva per tutto il mondo spinto verso 
la guerra le città che poi sarebbero cadute con lui. Manda 
forze la Grecia non lontana dal luogo del combattimento .. 

I .  Tribuno anch'esso della plebe. 
2. Il colle Capitolino, dove era il pubblico erario. 
J. Ci pare superfluo indugiare diffusamente sulle guerre cui qUI s1 

accenna; troppo noti sono i trionfi riportati dai Romani nelle lotte contro
i Cartaginesi, contro i re macedoni, contro Pirro, re dell'Epiro, alleato. 
dei Tarentini; anche i fanciulli sanno della frugalità e dell'onestà del con
sole Fabrizio che non si lasciò corrompere dall'oro di Pirro. Il Metello 
qui ricordato è quello che fu detto Cretico appunto per la sua vittoria. 
sull'isola, dove in tempo leggendario regnò Minosse. Catone è il Maggiore,. 
il Censore, che riportò da Cipro molte migliaia di sesterzi, assegnate in 
eredità al popolo romano dal defunto re Tolemeo. 



Mandano schiere di Focesi Anfìssa 1 e Cirra 2 rocciosa, e 
manda uomini il Parnaso lasciando deserti i due gioghi. 
Si radunano i duci di Beozia che son circondati con le fati
diche acque dal Cefìso 3 veloce e dalla fonte di Dirce cadmea •, 

si radunano le schiere di Pisa 5 e le genti presso l' Alfeo 6 
che manda le sue acque ai popoli siciliani attraverso il mare. 
L'Arcade lascia ora il Menalo, e il soldato trachinio lascia 
l'Oeta sacro ad Ercole 7• Accorrono i Tesproti e i Driopi, 
e gli antichi Selli 8 lasciano sulla cima Caonia 9 le querce 
silenziose. Per quanto la leva abbia completamente svuotato 
Atene, poche navi occupano il porto febeo 10, e tre navi sol
tanto fanno che si presti fede alla verità di Salamina 11 •  

L'antica Creta, già diletta a Giove 12, viene alla guerra con 
le sue cento ,città e Cnosso · esperta a saettare, e Gortina 
celebre per arcieri valenti come quelli orientali. E. vengono 

I .  Città della Foci.de capitale dei Locresi; ebbe nome da An fissa, figlia 
di Macareo, tiglio di Eolo. 

2 .  Era un borgo poco distante da Delfi. Dagli « antri di Cirra » che 
dava il nome a uno dei gioghi del Parnaso (l"altro si chiamava Nisa) 
uscivano i vaticinii, i responsi del nume. 

3· Queste acque sono dette fatidiche perché il Cétiso nasce dai monti 
della Focide, famosi per l'oracolo delfico. 

4· Perché la fonte di Dirce era vicina a Tebe, fondata da Cadmo. 
5· Città dell'Elide, famosa per i giochi olimpici. 
6. Il più gran fiume del Peloponneso che, dopo aver attraversato 

l'Arcadia, la Messenia e l'Elide, gettatosi nel mare Ionio, andava, secondo 
il racconto di Pausania, a confondere le sue acque con quelle della fonte 
Aretusa in Sicilia. 

7· Ménalo era un monte dell'Arcadia sacro a Pan; Trachine, città di 
Tessaglia fondata da Ercole (Eracle) sull'Eta, monte che fa parte d'una 
catena che si estende dalle Termopili tino al Pindo. 

8. Tesproti, Driopi e Selli sono popoli dell'Epiro. 
9· La Caonia era una regione montuosa dell'Epiro: vi sorgeva la città 

di Dodona, tra grandi foreste di querce, le quali secondo la leggenda ren
devano gli oracoli di Giove (Zeus) con un mormorio che i Selli, sacerdoti 
del dio, interpretavano. 

Io. Perché dedicato a Febo (Apollo) . 
I I .  Il luogo, in verità oscuro, è variamente interpretato. Vuole Lucano 

intendere che le navi, attestano l'appartenenza di Salamina agli Ateniesi 
e non, come pure fu detto, ai Megaresi ? O vuole ricordare la famosa bat
taglia di Salamina, che nel 480 a. C. vide la sconfitta di Serse, re dei Per
siani, per dire che Atene, a cagione delle leve militari, era vuota di uomini 
allora, come adesso che Pompeo richiamava a sé tante genti ? 

1 2 . Diletta a Giove (Zeus), perché il dio vi nacque e vi fu educato. Delle 
importanti città dell'isola quanto è da dirsi è già dichiarato nel testo. 
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gli abitatori della dardania Orico 1, e gli Atamanti 2 che 
vanno errando qua e là per le selve sui monti, e gli Enchelii 
che con l'antico loro nome ricordano la morte di Cadmo 
trasformato in serpe 3• E i Colchi 4 del fiume Absirto che spu
meggia gettandosi nell'Adriatico, e quelli che coltivano i 
campi del Peneo 5, e i Tessalici che lavorano a solcare col vo
mere l' emonia Iolco 6: di là per la prima volta fu battuto 
il mare, quando la rozza nave Argo, toccando varie spiagge 
mescolò genti ignote, e prima mise il genere umano a. con
tatto dei venti e delle furenti onde del mare, e per quella 
nave un nuovo modo di morte s'aggiunse a quelli già voluti 
dal destino. S'abbandona ora il tracio Emo 7 dove nacque 
la fama del popolo biforme. S'abbandona lo Strimone 8 

donde sogliono le gru partire per il tepido N ilo, e la barbara 
Cone dove una delle foci dell'Istro dalle molte bocche nel 
profondo mare a bagnar Peuce 9: s'abbandoila la Misia 10 ,  

e la terra idalia 1 1  bagnata dal gelido Caico, e Arisbe 12 così 
povera di glebe. E vengono gli abitatori di Pitane 13, e quelli 
di Celene che piange, o Pallade, i tuoi doni, condannata da 
Febo vincitore: là dove Marsia discendendo veloce con di-

1 .  Città dell'Epiro chiamata dardania perché vi regnarono Eleno e 
Andromaca. 

2 .  Popoli delle zone montuose dell'Epiro. 
3·  Il nome stesso di questa gente, per la radice greca che lo compone, 

ricorda il cambiamento in serpenti di Cadmo e di sua moglie Armonia. 
Cadmo era stato il fondatore della città di Tebe. 

4· Con riferimento ad una regione non del Ponto ma dell ' Istro, regione 
chiamata col nome dei CoJchi che Il si fermarono, mandati da Eeta all'in
seguimento di Giasone. 

5·  Fiume principale della Tessaglia che nasce dal Pindo. 
6. Città di Tessaglia, residenza di Pelia, patria di Giasone che vi fece 

costruire la nave Argo della quale poco più giù si fa pur cenno. Si vegga 
il racconto del poema di Valerio Fiacco; '' emonia » è lo stesso che 
�� tessalica », da un più antico nome della regione. 

7. Monte della Tracia che prende nome da Emo, figlio di Borea e di 
Orizia. Il popolo biforme è quello dei Centauri. . 

8 .  Fiume della Tracia che nasce dalla catena dell'Emo. 
9· Cone e Peuce sono isole presso lo sbocco del Danubio; Peuce è 

anzi cosi vicina a questo sbocco che può dirsi bag11-ata dalle stesse acque 
del fiume. 

ro. Regione dell'Asia Minore presso l'Ellesponto: bagnata anche dal 
fiume Caico. 
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I I .  Che si stende ai piedi del monte Ida. 
I 2. Città della Troade, non lungi da Abido. 
IJ.  Città dell' Argolide nell'Asia Minore. 



ritto corso, raggiunge l'errante Meandro, ed a questo si 
mescola 1 :  s'abbandona la terra che vede il Pattalo venir 
fuori dalle sue vene aurifere, e i campi solcati dall'Ermo 2 
di pregio non minore. Anche le schiere iliache coi loro tristi 
augurii raggiungono le insegne e il campo destinato a cadere, 
né le trattiene la leggenda troiana onde Cesare si dice disceso 
dal frigio Iulo 3• S'aggiungono i popoli di Siria e s'abbandona 
l'Oronte, e Ninive, secondo la fama, beata 4: e la ventosa 
Damasco 5, e Gaz� 6, e Idume 7 ricca di palmizi: e Tiro dal 
mutato aspetto 8, e Sidone 9 ricca di porpora. L'Orsa Minore 
guidò per diritto cammino sul mare queste n a vi fino al 
luogo della guerra, con più sicurezza che alcun'altra nave. 
I Fenici per primi, se deve credersi alla fama osarono segnare, 
perché restasse, la parola con rozze figure 10• Non ancora 
Menfi 11 aveva imparato a tessere i papiri del Nilo: e le for
mule magiche erano conservate solo dalle figure di uccelli, 

I .  Celene era città della Frigia, che piangeva la triste sorte del suo 
fauno Marsia. Questi, raccolto il flauto che Atena aveva gettato, sfidò 
ad una gara musicale Apollo. Naturalmente fu vinto dal dio, che lo scor
ticò (cc lo trasse, ,, dirà Dante, cc dalla vagina de le membra sue ,,) . Fu poi 
travolto dalle acque del fiume del suo stesso nome, fiume che andava a 
gettarsi nel Meandro, il cui corso, come indica il nome stesso, era molto 
sinuoso. 

2 .  Pattolo ed Ermo sono fiumi della Lidia che portavano entrambi 
sabbie aurifere. 

3·  Cosi per la vantata discendenza dal grande Iulo, Cesare derivava 
la propria origine fin dagli dèi. La leggenda della gens Iulia ebbe, come 
ognuno sa, le più grandi esaltazioni nella prosa di Livio e nella poesia 
di Virgilio. 

4· Oronte è fiume della Siria; Ninive, la terra di Nino, fu detta beata 
per l' u bertà. 

5·  Capitale della Siria, esposta ai venti per la sua posizione in pianura. 
6. Città della Siria, dove Cambise, re dei Persiani, aveva ammassato 

le sue ricchezze. 
1· Terra di Palestina famosa per i suoi palmeti, che anche Virgilio 

ricorda nelle Georgiche. 
8. Città marittima e commerciale della Fenicia: un tempo era un'isola, 

distante dalla terraferma solo settanta passi; colmato tale spazio con un 
terrapieno, per ordine di Alessandro, il paese mutò aspetto. 

9· La più antica e più importante città della Fenicia, poche miglia 
a nord di Tiro. 

ro. Si dice che Cadmo, figlio del re fenicio Agenore, abbia trovato i 
primi segni delle lettere o che sia stato il primo a portarne la conoscenza 
in Grecia. 

1 I. Città del medio Egitto, residenza dei re egiziani, famosa per le 
piramidi e come luogo sacro al culto del bue Api. 
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di fiere, di animali scolpite sulle pietre. S'abbandonano le 
selve del Tauro 1, e Tarso 2, la città di Perseo, e l'antro Co
rido 3 apertosi per la corrosione delle rupi; risuonano per le 
costruzioni navali Mallo 4 e la più lontana Ega 5: e vengono 
i Cilici, non più pirati, ma con navi di milizia ausiliaria. E la 
fama della guerra fa muovere anche gli uomini dei più lontani 
paesi d'Oriente, dove si venera il Gange unico fiume in �utto 
il mondo che osi volgere la foce verso il sole nascente, e spinga 
le acque contro l'avverso Euro: qui, dove il duce pelleo 6 
dopo aver percorso il mare si fermò, confessandosi vinto 
dall'immensità della terra e per dove portando la rapida 
corrente divisa in due gorghi, l'lndo dalle vaste acque non 
avverte la mescolanza con l'Idaspe 7; e vengono quelli che 
bevono i dolci succhi dalla tenera canna, e quelli che, tinti 
di croco i capelli, portano vesti fluttuanti strette da gemme 
di vario colore, e quelli che sogliano da sé costruirsi la pira 
e ascendere vivi sull'ardente rogo 8• Oh, quale gloria è per 
tali uomini forzare il proprio destino, e, pieni ancora di vita, 
donarne quel che resta agli dèi! Vengono i fieri Cappadoci 9 

e i popoli dell'aspro non coltivabile Amano 10, e gli Armeni 1 1  

abitanti le rive del Nifate 12 che travolge sassi nel corso: i 
Coatri 13 lasciano le loro selve che toccano il cielo. E voi 

I .  Catena montuosa dell'Asia che separa la Cilicia e la Panfilia dal-
l'Armenia. 

2. Città della Cilicia. 
3· Porto e grotta nella Cilicia. 
4· È la città di Cilicia che fu poi chiamata Antiochia. 
5· Città posta sul mare al limite estremo del litorale cilicio. 
6. Alessandro detto cosi da Pella, città della Macedonia. 
7· Gange, Indo, Idaspe sono fiumi dell'India; l'Idaspe è affluente 

dell'Indo. 
8. Son tutti e tre popoli dell'India: i primi gli Indiani stessi in genere, 

che usano succhiare la canna da zucchero: quanto agli altri, particolari 
gruppi abitanti paesi varii dell'India, Strabone e Tolomeo ci dànno 
rispettivamente notizia delle strane costumanze cui Lucano accenna. 

g. Abitanti della Cappadocia, regione dell'Asia Minore, che fu la più 
orientale delle province romane. 

10. Ramo del Tauro che correndo da nord-est a sud-ovest arriva fino 
al golfo di Isso. 

1 r .  Abitanti dell'Armenia,. paese asiatico diviso in due dall'Eufrate. 
12. Secondo Lucano un fiume dell'Armenia; secondo altri un monte, 

o catena di monti, della stessa regione. 
13.  Popolo presso la palude Meotide del quale abbiamo notizie anche 

da Plinio. 



veniste, o Arabi 1, in un mondo a voi ignoto, stupefatti 
che l 'ombra dei boschi non andassé verso sinistra. Allora 
il furore romano fece muovere i lontanissimi Oreti 2, e i 
duci carmani 3, il cui cielo chinato verso l'Austro non vede 
tuttavia nascondersi tutta l 'Orsa 4; e vi splende nella pur 
breve notte il veloce Boote 5• E la terra degli Etiopi 6, cui 
non sovrasterebbe parte alcuna del cielo stellato, se piegato 
il ginocchio, il Toro inchinandosi non protendesse l'estremo 
dell'unghia. E il paese dove il grande Eufrate leva il capo in
sieme al rapido Tigri, fiumi che sgorgano dalla Persia per 
fonti non diverse, e nella regione ove le correnti si uniscono 
è incerto qual dei due nomi tocchi alle acque 7• Ma diffuso 
per i campi, l'Eufrate feconda il terreno al modo stesso delle 
acque del Nilo: invece la terra in una improvvisa apertura 
inghiotte il Tigri, ne copre le nascoste correnti e non nega 
poi alle acque del mare il fiume rinato ancora come da una 
nuova fonte. Fra le schiere di Cesare e le insegne avverse i 
bellicosi Parti 8 stettero neutrali lieti d'aver ridotto a due i 
capi con l 'uccisione di Crasso. Avvelenarono le loro saette 
i nomadi popoli della Scizia 9, chiusi tra la gelida corrente 

1 .  Abitanti dell'Arabia. la penisola sud-occidentale dell'Asia che porta 
sempre questo nome. Dalla osservazione che il poeta fa, sulla direzione 
dell'ombra dei boschi, si può dedurre che qui Lucano alluda soltanto alla 
parte meridionale della penisola, a quella che i Romani chiamavano l'Arabia 
Felice. 

2 .  Forse sono i popoli dell'India di cui parla Plinio. Diciamo forse 
per l'incertezza della lezione dei codici nel testo latino. 

J. Popolo abitante una regione dell'Asia tra la Persia e l'India. 
4· Qui I'Orsa Maggiore. 
5· Costellazione dell'emisfero boreale, chiamata pure Artofilace, con 

nome che significa custode dell'Orsa. 
6. Abitanti dell'Etiopia: in senso largo paese meridionale, abitato da 

popolazioni di colore bruno; in senso stretto paese situato a sud di File 
risalendo il Nilo. Il passo di Lucano, con quella nota sulla costellazione 
del Toro, è oscuro. 

· 

7 ·  Il Tigri e l'Eufrate nascono ambedue nei monti dell'Armenia, da 
due sorgenti diverse, ma non molto distanti. Tuttavia gli antichi credet
tero che una sola fosse la fonte d'entrambi i fiumi: il paese che si stendeva 
fra il corso dell'uno e dell'altro era detto Mesopotamia. 

8 .  Popolazione scitica: per i loro rapporti con Roma e per la morte 
di Crasso si vegga ancora l'I n traduzione. 

9- Paese degli Sciti, nome indetermi,nato, ora d'un popolo, ora di 
tutte le tribù nomadi che avevano sede a nord del mar Nero e del Caspio. 
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del Battro 1 e le vaste selve dell'Ircania. E vengono quindi 
gli Eniochi 2, gente di origine spartana valente a maneggiare 
il freno, e i Sarmati affini ai Moschi 3 crudeli, e vengono uo
mini da dove il Fasi 4 taglia le ricchissime campagne della 
Colchide s. e dove l'Halis 6 fu fatale a Creso, e dove cadendo 
dalla cima Rifea il Tanai 7 dà alle sue rive nomi di due diverse 
parti del mondo, e, limite dell'Asia e dell'Europa, confine 
che divide la terra a metà, ne allarga la linea estrema ora 
da una parte, ora dall'altra, secondo i gomiti che forma. E 
dove il mare con l'onda ter:npestosa spinge le acque della 
palude -Meotide 8, e ne è tolta gloria alle colonne d'Ercole, 
con l' aff�rmazione che non per la sola Gades 9 si sbocchi 
nell'oceano. Vengono di qui le genti essedonie, e gli Ari
maspi 10 che legano le chiome con uno stretto cerchio d'oro: 
di qui i forti Arii 11, e i Massageti che placano i lunghi digiuni 
delle guerre coi Sarmati cibandosi dello stesso cavallo con 
cui son fuggiti, e i velocissimi Geloni 12• Non quando Ciro 13 
condusse le sue schiere dalla terra già regno di Memnone 14, 
non quando Serse 15 marciò contando i suoi soldati dalle frecce 

1 .  Fiume della Battr-iana, provincia dell'Impero persiano. 
2 .  Popolo della Sarmazia asiatica. 
3· Quelli che noi chiamiamo Tartari. 
4· Fiume di confine, tra l'Asia Minore e la Colchide, che si getta nel 

mar Nero. 
5·  Contrada dell'Asia ad oriente del mar Nero, celebre per il vello 

d'oro e le vicende di Medea. Rimandiamo ancora una volta a Valerio 
Fiacco. 

6. Fiume della PaB.agonia nell'Asia Minore, famoso per la vittoria di 
Ciro su Creso, re di Lidia. 

1· Fiume della Sarmazia europea, che segna il confine tra l'Europa 
e l'Asia e sbocca nella palude Meotide. Ora Don. 

8. Corrisponde oggi al mare d' Azof. 
9- Colonia dei Fenici, nella Spagna Betica, con un tempio celebre di 

Ercole nelle vicinanze. Ora Cadice. 
10. Popolazioni sulle rive della palude Meotide. 
I I .  Genti vicine alla Colchide. 
1 2 .  Tribù scitica o sarmatica della regione che corrisponde all'odierna 

Ucraina. 
I J .  È Ciro Minore, secondogenito di Dario re dei

. 
Persiani. Cercò di 

detronizzare il fratello Artaserse ma cadde in battaglia presso Cunassa 
(401 a. C. ) .  Senofonte nell'A nabasi enumera le molteplici schiere radunate 
da lui contro il fratello. 

1 4. Figlio dell'Aurora; venne in aiuto a re Priamo e fu ucciso da Achille. 
15 .  Il famoso re dei Persiani sconfitto dai Greci a Salamina (480 a. C.) . 



sparse, non quando Agamennone 1 vendicatore dell'amore 
fraterno batté il mare con le sue grandi flotte, non mai così 
numerosi duci ebbero un unico re: né mai si radunarono in
sieme tanti popoli diversi nei costumi, diversi nel sonar delle 
lingue: la Fortuna sollevò tanti popoli per farli compagni 
a Pompeo nell'immensa rovina, preparando esequie degne 
del funerale del grande condottiero. Il cornigero Ammone 2 
non mancò di inviare alla guerra le schiere marmariche 3 :  
e perché Cesare tutto avesse in una volta sola, la Farsaglia 
gli preparò da vincere insieme tutte le genti del mondo per 
quanto l'arida Libia si stende dall'occiduo paese dei Mauri, 
fino alle spiagge orientali delle paretonie Sirti 4• Cesare appena 
lasciate le mura della trepidante Roma, a marce forzate 
vola attraverso le Alpi coronate di nubi. E, mentre altri 
popoli son presi dal terrore alla sola fama di lui, la gioventù 
focese 5 nell'incerto momento ha il coraggio, contro l'usata 
greca leggerezza di mantener la fede ai patti giurati, · e  di 
seguire una causa, non già la Fortuna. I Marsigliesi tuttavia 
cercan dapprima di piegare con parole di pace l'indomito 
furore e l'ostinata volontà di Cesare e pregano il loro nemico 
già vicino, portando innanzi rami d'ulivo sacri alla cecropia 
Minerva 6: - La storia d'ogni tempo contenuta negli annali 
del Lazio attesta che sempre nelle guerre esterne Marsiglia 
sopportò col popolo vostro il comune destino. Anche ora, 
se tu cerchi trionfi in qualche ignoto paese, eccoti, per gli 
esterni combattimenti, il nostro braccio devoto. Ma se voi 

1 .  Figlio di Atreo, re di Micene, fratello di Menelao; condusse i popoli 
greci alla guerra di Troia. 

2. Era un tempio consacrato a Giove (Zeus) Ammone, figurato in 
aspetto di ariete. 

3 ·  La Marmarica era regione dell'Africa verso l'Egitto. Oggi Barca. 
4· Delle Sirti s'è detto già in altra nota. La espressione Sirti paretonie 

non è veramente esatta perché Paretonio, città fortificata di confine, nella 
Libia egiziana, è distante dalle Sirti, frapponendosi fra le due zone tutta 
la Cirenaica. · 

5·  I Marsigliesi. Marsiglia era città eminentemente commerciale, fon
data nella Gallia Narbonense da coloni venuti dalla Focide. 

6. Detta cosi da Cecrope, il mitico fondatore della rocca di Atene, città 
sacra alla dea. 
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discordi preparate funeste schiere e crudeli battaglie, alla 
guerra civile noi diamo il nostro pianto segreto. Non toc
chino le nostre mani le esecrabili ferite. Se i celesti in furore 
impugnassero le armi, o se i Giganti figli della Terra tentas
sero la scalata del cielo, non tutta via gli uomini pietosi ose
rebbero portare aiuto a Giove o con le armi o coi voti: e ignari 
della sorte degli dèi i mortali solo per mezzo dei fulmini 
saprebbero che nel cielo regna ancora unico Giove tonante. 
Aggiungi che d'ogni parte accorrono insieme innumerevoli 
genti, e che il mondo inerte non ha tale orrore di scellerati 
contagi, che le guerre civili abbiano bisogno pure di costrette 
spade. Oh fosse a tutti in animo questo proposito di rifiu
tare il vostro destino, e nessun altro soldato combattesse 
queste battaglie( A chi non cadrà la destra quando abbia 
visto il padre suo? E i fratelli divisi nei due campi impedi
ranno che le frecce si scaglino. Presto finirà la guerra se non 
affidate le armi a quelli cui prenderle è lecito. Di questo in
fine noi ti preghiamo che tu l�sci lontano dalla città le ter
ribili aquile e le ostili bandiere e che voglia affidarti alle 
nostre mura, e permettere che, entrato tu, o Cesare, la guerra 
resti chiusa fuori. Sia questo un luogo libero dalla scelle
raggine sicuro per Pompeo e per te, affinché, se il fato pensi 
all'invitta città, se vi piaccia venire a patti ci sia dove pos
siate recarvi inermi. E, poi che la guerra di Spagna, cosi 
difficile, ti chiama, perché non vi accorri e volgi altrove il 
cammino? in questi eventi noi non abbiamo importanza 
che pesi: noi che non mai fortunati nelle armi, esuli dall'an
tica sede della patria, ricostruimmo la rocca dell'arsa Focide 
sopra una spiaggia straniera, difesi da mura modeste, noi 
cui sola gloria è la nostra fede. Se tu sei pronto a cingere 
d'assedio la nostra città, ed a spezzarne le porte con la vio
lenza, noi siamo pronti a ricevere fuoco e dardi sulle nostre 
case, a cercar di bere l'acqua sottratta a noi col deviare delle 
correnti, e a leccare per sete la terra scavata: e se il grano 
ci scarseggi, allora noi siamo pronti ad addentare macchian
doci ne\ morso, cose orride a vedersi, schifose a toccarsi. 
Né questo popolo ha paura di subire per la libertà quello 

100 



che subi Sagunto assediata in guerra da Annibale 1• Strap
patili dal petto delle madri, invano succhianti le mammelle 
inaridite per la fame, getteremo i fanciulli tra le fiamme; 
e la moglie al caro marito chiederà di essere uccisa. I fratelli 
si feriranno a vicenda, e, se costretti, preferiranno questa 
di guerra civile -· . I giovani greci terminano cosi quando 
Cesare, che già nel turbamento del volto ha rivelato l'ira 
sua, finalmente parla dolorose parole: - I Greci 2 sono 
eccitati dalla vana speranza della nostra fretta. Per quanto 
abbiamo fretta di raggiungere l 'Occidente c'è il tempo 
di distruggere Marsiglia. Gioite o miei soldati: dono del 
destino, si offrono incontro a voi nuove guerre. Come il 
vento, se non gli si oppongono fitte di tronchi le selve, perde 
le sue forze diffondendosi nel vuoto spazio: come un fuoco 
pur grande muore se niente gli fa ostacolo, cosi a me nuoce 
la mancanza d'un nemico: e crediamo danno per le armi 
nostre la mancata ribellione di quelli che da noi potrebbero 
essere vinti. Ma se andrò solo, ignobilmente abbandonate 
le armi, allora �i si aprono le loro case. Non già soltanto 
vogliono chiudermi fuori: dentro le loro mura mi vogliono 
chiudere. E dicono di voler scansar tuttavia i crudeli contagi 
di guerra. Pagherete la pena per aver cercata la pace; e 
imparerete che al mio tempo nessuna cosa è più sicura della 
guerra se il du.ce sono· io -. Questo a vendo detto volge il 
cammino verso l'intrepida città: vede allora chiuse le mura, 
circondate da una fitta corona di giovani. 

Poco lontano dalle mura un elevato monticello di terra, 
offre disteso un campo sulla sommità: questa rupe pare a 
Cesare molto adatta ad essere cinta da una lunga fortifica
zione ed a porvisi un sicuro accampamento. La parte più 
vicina della città s'eleva in un'eccelsa rocca uguale per al
tezza al monticello, e nella vallata frapposta si distendono 

1 .  Sagunto, città della Spagna Tarragonese al di là dell'Ebro sul 
Mediterraneo, alleata dei Romani, coll'assedio della quale Annibale iniziò 
la seconda guerra punica. Chi non ricorda le mirabili pagine di Livio 
intorno all'assedio di Sagunto ? 

2. Per quanto già s'è detto a proposito di Marsiglia, Greci equivale 
qui a Marsigliesi. 
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campagne. Allora piacque a Cesare un'impresa che si pre
sentava faticosissima, unire i due colli con un grande terra
pieno. Ma per chiudere dapprima tutta la città dalla parte 
della terra, Cesare dall'altezza del suo accampamento con
duce una fortificazione fino al mare, abbracciando con un 
fossato la campagna ricca di fonti e di pascoli, e costruisce 
con ammassi di terra e cespugli due bracci su cui si levano 
fitti pinnacoli. Tocca alla greca città questa gloria ben degna 
di memoria eterna, che di propria volontà, senza lasciarsi 
abbattere dalla paura, trattenne la corsa precipitosa della 
guerra, che ardeva in ogni parte e a Cesare avvezzo alle ra
pide vittorie fece perdere molto tempo prima d'esser vinta. 
Che cosa grande è trattenere il destino e far perdere questi 
giorni alla Fortuna che s'affretta a imporre Cesare a tutto il 
mondo� Ecco all'intorno cadono tutti i boschi, e le selve sono 
spogliate delle loro querce; cosi che, essendo l'ammasso cen
trale fatto di rami e di zolle, questo insieme sia stretto ai 
lati da una salda compagine, in modo che il terrapieno non 
ceda per il peso delle torri. V'era un bosco sacro, non mai 
violato da lungo tempo, che coi rami intrecciati, tenendo 
lontano il sole, chiudeva tutt'intorno uno spazio dove l'ombra 
era densa e fresca, profonda. Non lo abitavano i Pani agresti, 
né i Silvani signori dei boschi, né le Ninfe, ma vi si celebra
vano cerimonie di strani riti e v'erano altari elevati a crudeli 

• 

divinità ed ogni albero v'era asperso di sangue umano. Se 
può prestarsi fede agli antichi che credettero di vedere gli 
dèi, anche gli uccelli avevano paura di fermarsi su quei rami, 
e le fiere di sdraiarsi in quelle caverne; e non cadeva su quella 
selva il vento, e non la folgore scossa giù dalle nubi nere: 
e mentre nessun alito moveva le foglie, gli alberi avevano 
un loro proprio brivido. Sgorgava copiosissima l'acqua da 
cupe fonti, e vi stavano tristi immagini di divinità, senz'arte 
intagliate rozzamente negli abbattuti tronchi. E gli alberi 
marcescenti col loro stesso squallore cinereo rendevano sbi
gottiti gli uomini che non temevano così gli dèi raffigurati 
nelle note forme: tanto s'accresce il terrore pel fatto di cono
scere gli dèi che si temono l Ed era fama che spesso le pro
fonde caverne rimbombassero per movimenti della terra, e 
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che i tassi caduti nuovamente risorgessero e che splendes
sero fiamme d'incendio senza che bruciasse la selva, e che 
draghi circondassero del loro abbraccio gli alberi. La gente 
non s'avvicinava troppo a quel bosco per onorario di culto, 
ma lo aveva abbandonato alle sue divinità. E quando il 
sole era a mezzo del suo corso, o la nera notte possedeva il 
cielo, lo stesso sacerdote aveva paura di accedervi, temendo 
di sorprendere il signore del bosco. Cesare comandò che a 
colpi di scure s'abbattesse questa selva; poiché vicina alla 
fortificazione e non toccata nella guerra precedente, si er
geva foltissima fra i monti spogliati di alberi. Ma tremarono 
le braccia gagliarde, e gli uomini turbati dalla veneranda 
maestà del luogo, temeva�o che se avessero colpito i sacri 
tronchi, le scuri sarebbero tornate indietro contro i loro stessi 
corpi. Come Cesare vede le sue coorti strette da grande ter
rore, afferrata una bipenne osa pel primo libraria, e fendere 
col ferro un'alta quercia, e immerso il ferro nel tronco vio
lato, dice: - Ora perché nessuno di voi esiti ad abbattere 
la selva, credete pure che il sacrilegio sia stato compiuto 
da me -. Allora tutti gli uomini obbediscono al comando, 
non liberati dalla paura e tranquilli, ma a vendo vagliato a 
paragone l'ira degli dèi e quella di Cesare. Cadono gli orni, 
sono abbattuti i nodosi elci, e le querce, e gli ontani più 
adatti a costruire navi, e i cipressi, consacrati alle funebri 
cerimonie dei patrizi, ora per la prima volta pèrdono la loro 
chioma, e, privi di fogliame, lasciano entrare la luce del 
giorno: così fitti sono gli alberi colpiti che, prima di cadere, 
un poco restano ritti sostenendosi a vicenda. A veder questo 
gemono i Galli: ma esultano i giovani chiusi dentro le mura. 
Chi potrebbe infatti credere che resti impunita l'offesa fatta 
agli dèi ? La Fortuna salva molti colpevoli, e soltanto coi 
miseri gli dèi possono adirarsi. Come ab bastanza è il legname 
tagliato nel bosco, lo trasportano coi carri che sono andati 
a cercare per i campi: e i contadini, strappati i giovenchi 
al curvo aratro piangono il raccolto dell'anno che viene a 
mancare. Cesare non tollerando di indugiare a combattere 
sotto quelle mura, voltosi verso le armate di Spagna, allo 
estremo limite del mondo, lascia ad altri il comando della 
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guerra: viene eretto un argine con assi intrecciate, e sopra 
vi si mettono due torri alte come le mura, torri che non 
s'attaccano con le loro basi di legno alla terra ma per un 
lungo tratto possono strisciare, stando nascosta la causa del 
loro strisciare. Al solo oscillare della duplice mole, i giovani 
marsigliesi credono che un vento sotterraneo, cercando di 
erompere, abbia squassato le vuote profondità della terra, e 
si stupiscono che le mura della città rimangano immobili. 
Dalle torri cadono dardi sulle alte rocche della città. Ma 
più grande è la violenza delle frecce dei Marsigliesi contro le 
schiere romane: l'asta dei Marsigliesi, infatti, non lanciata 
solo a forza di braccia, ma scagliata dal turbine della tesa 
balista, non posa senza aver trapassato successivamente 
più d'un corpo: ma, aprendosi la strada attraverso le armi 
e le ossa, lasciata dietro sé la morte, ancora cammina veloce: 
rimane all'asta dopo aver ferito ancora un impeto di corsa. 
E quante volte è scagliato un sasso da un grande colpo di 
fionda, come una rupe, che la sua stessa vetustà con l'aiuto 
dell'impeto dei venti ha divelto dalla cima del monte, preci
pitando tutto rompe: e non soltanto priva di vita i corpi che 
schiaccia, ma sparge qua e là tutte le membra insanguinate. 
Come tuttavia i prodi Romani coperti dalla salda testuggine 
s'avvicinano alle mura nemiche, e i primi portano innanzi 
le armi strettamente intrecciate fra loro, e lo scudo protegge 
il capo oltre l'elmo, le frecce che prima spinte da lontano 
colpivano, ora vanno a cadere dietro le spalle: né per i Greci 
è impresa facile piegare il tiro o cambiar la misura della mac
china già preparata per lanciar dardi lontano: ma debbono 
limitarsi a la�ciar cadere di peso massi rotolati solo a forza 
di braccia. Finché rimane salda l'intrecciata compagine delle 
anni, come risuonano i tetti percos�i dall'innocua grandine. 
cosi la testuggine 1 respinge tutte le frecce: ma poi che i 
soldati stanchi, le loro forze umane cominciando a languire, 
rompono la continuità dell' intreccio, le armi separate cedono 

I .  Riparo formato dai soldati congiungendo gli scudi sopra il capo. 
A chi lo guardava dall'alto, l'insieme appariva appunto come un guscio 
di testuggine, dove gli scudi erano come le scaglie. 
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ai continui colpi. Allora avanza la <( vigna •) 1 coperta da un 
leggero strato di terra, e gli uomini nascosti sotto quel riparo 
difeso anche sulla fror..te si preparano a smuovere e scalzare 
col ferro le mura fin dalle fondamenta: ora l'ariete 2 lanciato 
con più vigoroso impeto per la forza acquistata nelroscilla
zione, tenta di frantumare la compagine dello spesso muro, 
facendo crollare le pietre che sono di sostegno ad altre pietre. 
Ma per i fuochi, per i massi di grande mole, per i fitti pali, 
e per i tronchi ardenti lanciati di sopra, i graticci della vigna 
ai colpi cedono, e i soldati, compiuta . vanamente la fatica, 
ritornano stanchi alle loro tende. La più alta speranza per i 
Greci era che le mura resistessero. Ora si preparano all' of
fesa con una sortita, e alcuni giovani audaci durante la notte 
erompono dalla città coprendo con gli scudi delle fiaccole 
accese; gli uomini non hanno aste, non archi onde vibri la 
morte, la loro arma è il fuoco; e il vento rapinoso nella celere 
corsa diffonde l'incendio lungo la fortificazione romana. 
Né, per quanto lotti con legno ancora verde, il fuoco ha 
languide forze: ma suscitato da ogni fiaccola genera immense 
spire di fumo nero; né solo distrugge il legno, ma anche grandi 
pietre e aspre rocce si disgregano in polvere. Il terrapieno 
crolla, e abbattuto pare più grande. I vinti perdono la spe
ranza d'ogni rivincita sulla terra, e pensano di tentar la for
tuna sul mare. N o n con viene adornare le navi con fulgide 
dipinte immagini di numi protettori; ma s'intrecciano rozzi 
tronchi, così come sono caduti sui monti, a formare salde 
zattere per il combattimento navale. E già seguendo la tur
rita nave di Bruto, la flotta romana attraverso la corrente 
del Rodano è giunta al mare, presso le isole Stecadi 3• Ed 
anche la greca gioventù vuole affidare tutta la sua forza al 
destino; armano insieme coi giovanetti i vecchi gravi di anni; 
e gli uomini non salgono soltanto le navi che già sono in mare; 

1 .  Macchina da guerra con tetto a forma di pergolato sotto cui gli 
assedianti si riparavano dalle armi lanciate dai nemici. 

2 .  Macchina per gli assedi: trave sostenuta orizzontalmente per mezzo 
di funi, munita davanti di una testa di ariete in ferro, con cui si apriva 
la breccia. 

3.  Sono tre isole fra la spiaggia dei Liguri e Marsiglia. 
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ricercano anche le imbarcazioni ormai fuori d'uso. Appena 
il sole, diffondendo sul mare i raggi mattutini, li rifranse 
sulle acque, e l'aria fu sgombra di nubi, e cadde Borea, e gli 
Austri furono in pace, il mare stette immobile come pronto 
alla guerra; allora ognuno staccò dall'ancoraggio la propria 
n a ve, e con egual forza di braccia si mossero da una parte 
le navi di Cesare, dall'altra quelle dei Marsigliesi: spinte 
dai remi oscillano le navi, e i colpi frequenti scuotono le 
alte poppe. Le ali della flotta romana e le forti triremi, e le 
quadriremi e le navi che immergono nell'acqua ancora più 
remi, circondano molteplici imbarcazioni minori. Questa 
forza è posta di fronte all'aperto mare . .  stanno più indietro, 
disposte ad arco� le libume che hanno solo due ordini di 
remi. E più alta di tutte la nave pretoria di Bruto è spinta 
da sei ordini, immerge la chiglia a maggiore profondità, e 
con l 'estremità dei remi tocca lontano il mare. Quando fra 
l'una e l'altra flotta si frappone cosi poco spazio di mare, che 
si può avanzare non più che d'un colpo di remi, innumerevoli 
voci si levano nell'aperto spazio; e il clamore sovrasta i 
colpi dei remi, e nemmeno si possono udire le trombe. Allora 
battono il ceruleo mare e ricadono sui banchi e picchiano coi 
remi il petto. Non appena i rostri urtano fragorosamente 
contro i rostri, le navi indietreggiano e le frecce scagliate 
coprono il cielo, cadendo poi sul tratto libero di mare. E già, 
tirate indietro le navi, le ali della flotta si distendono, e per 
questo allargarsi vi entrano in mezzo imbarcazioni nemiche. 
Come, quando il moto della marea è contrario agli Euri e 
agli Zefiri, da un lato vanno le onde da un altro la massa 
dell'acqua, così, quando le navi segnano scie diverse nel
l'acqua solcata, l'una nave respinge l'onda che l'altra ha 
sollevato coi remi. Ma i Greci hanno imbarcazioni agili ad 
attaccar battaglia e poi fuggire, non costrette a spezzare 
l'impeto della corsa con lunghi giri, e pronte a cedere al vol
gere del timone. Invece le navi romane più salde offrono una 
stabile superficie, con la possibilità di combattervi come sulla 
terra. Allora al timoniere, che sta sulla poppa dove sono · le 
insegne, Bruto dice: - Lasci tu, forse, che le schiere errino 
per il mare, e vuoi far gara nell'arte del marinaio ? attacca, 
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orsù, battaglia: porta le navl 1n mezzo ai rostri facesi -. 
Il timoniere obbedisce e offre di fianco le navi al nemico. 
Allora qualunque nave va a urtare quelle forti di Bruto, 
vinta dal suo proprio colpo, resta attaccata come prigio
niera alla chiglia percossa. Ed altre sono allacciate da raffii 
e da bene attorte catene, e si tengono unite, l 'una all'altra 
coi remi: cosi sta la guerra sul mare coperto di navi. Già 
i dardi non sono vibrati scossi dalla spalla, né i giavellotti 
scagliati cadono a ferire lontano, ma gli uomini si azzuffano 
corpo a corpo. E nel combattimento navale lavora più d'ogni 
altra arma la spada. Ciascuno dal parapetto della sua nave 
si sporge in fuori per colpire i nemici, e nessun ucciso cade 
sulla nave sua: alto spumeggia il sangue sulle onde;. e .i flutti 
si coprono di grumi rappresi. E i mucchi di cadaveri impedi
scono il congiungimento delle navi già ravvicinate dal lancio 
delle catene di ferro: alcuni sono sommersi semivivi nel mare 
profondo, e inghiottiscono l'acqua mescolata al loro sangue 
stesso, altri, mentre il respiro lotta con la morte in una lenta 
agonia, muoiono nell'improvvisa roVina delle navi che af
fondano. Frecce inutili nel volo compiono la loro strage nei 
gorghi. Ed ogni ferro che cade pesante dopo il vano sforzo, 
trova chi ferire in mezzo alle onde. Una nave romana circon
data da navi facesi, divise le forze, difende con uguale bat
taglia il fianco destro e sinistro: e mentre Cato combatte 
sull'alta poppa di questa, e audacemente cerca svellere l'aplu
stre greco, e trafitto ad un tempo da frecce scagliategli nel 
petto e nelle spalle: i due ferri s'incontrano in mezzo al 
petto, e il sangue ristà, non sapendo da quale ferita affluire, 
finché per l'abbondanza sua stessa spinge fuori contempora
neamente i due dardi, e porta per le due ferite la morte. Di
rige qui la sua nave anche la destra dèl misero Telone, più 
d'ogni altra destra abile a reggere le navi, quando il mare è 
agitato: e nessuno più di lui sa prevedere il giorno che segue, 
o che osservi il sole, o le corna della luna, per adattare le 
vele ai futuri venti. Questo avrebbe sfasciato col rostro la 
compagine d'una nave latina: ma dei vibranti giavellotti gli 
si vennero a conficcare nel petto, e la destra del pilota mo
rente fece rivolgere la nave. Mentre Giareo vuole balzare 

IO] 



sulla nave amica, riceve un dardo scagliato attraverso le 
viscere, e resta appeso attaccato alla nave per il ferro che ve 
lo inchioda. Vi sono due fratelli gemelli, gloria della madre 
feconda, che le medesime viscere han generato a diversi 
destini: (la morte crudele distinse gli eroi: e, tolta la possi
bilità dell'errore fra i due, i miseri genitori riconobbero il 
solo rimasto causa di eterno pianto: il superstite tien sempre 
vivo il dolore, ricordando ai genitori che piangono, il fratello 
perduto) . L'uno dei due, unitisi obliquamente i remi delle 
imbarcazioni nemiche come i denti d'un pettine, osò dalla 
nave greca porre la mano sulla chiglia romana; ma un pe
sante colpo dall'alto gliela amputò: essa tuttavia nello sforzo 
rimase stretta dove si era afferrata e s'irrigidì morta reggen
dosi coi nervi contratti. Crebbe il valore nell'avversità: 
mutilato l'eroe senti crescere la nobile ira, e rinnovò il com
battimento con la forte sinistra, e per riprendere la sua destra 
si sporse nell'acqua. Anche quest'altra mano fu tagliata con 
tutto il braccio. Già p!'ivo di scudo e di dardi l 'eroe non si 
nascose nel fondo della nave: ma rimanendo esposto e co
prendo col nudo petto il fratello armato, trafitto da frequenti 
colpi ancora resisteva, trattenendo con la morte che s'era 
già conquistata i dardi che avrebbero potuto cadere mortali 
per molti dei suoi. Raccolse infine nelle membra stanche 
l'anima che fuggiva per le molte ferite; tese i muscoli con 
tutto quel po' di sangue che gli rimaneva e, il vigore abban
donandogli i nervi, balzò sulla nave nemica, risoluto a nuocere 
pur solo col suo cader di peso. La nave colma di mucchi di 
cadaveri, e tutta sparsa di sangue, ricevette sul fianco molti 
colpi di traverso. E dopo che ebbe inghiottita l'acqua, per 
il rotto fasciame, pieno fino ai tavolati più alti, s'inabissò, 
avvolgendo in vortici intorno a sé le acque, che s'allargavano 
per l'immergersi della carena, e il mare ricadde dove era la 
poppa: e quel giorno offri al mare molti mirabili spettacoli 
di diverso destino. Un raffio di ferro rapidamente scagliando 
i suoi uncini contro una nave, li conficcò nel corpo di Licida: 
ed egli s'immergerebbe giù nel profondo, ma i compagni lo 
impediscono, trattenendolo per le gambe sospese. Il corpo è 
squarciato, e il sangue non sgorga lento come da ferita, ma 

108 



cade d'ogni parte per le vene lacerate: e, fluido dell'anima 
che pervade tutte le membra, è assorbito dall'acqua. Nessuno 
spirito di ucciso fu mai mandato fuori per una via così grande: 
e le membra della parte inferiore del corpo son le prime ad 
esser prive d'ogni vita: ma dove sta gonfio il polmone, dove 
c·alde stanno le viscere, là lungamente resiste la vita; e la 
morte occupa a stento tutte le membra dopo aver lottato 
con questa parte dell'uomo. Mentre la ciurma troppo belli
cosa d'una nave si getta sopra un fianco cl�e s'inclina, e 
lascia vuoto l'altro fianco, che non è esposto al nemico, la 
nave, capovoltasi per l 'ammucchiato peso, ricopre con il 
ca v o suo scafo il mare e i marinai: né questi possono muovere 
le braccia nella· vasta profondità, ma muoiono nel chiuso 
mare. E allora si vede una strana forma di terribile morte, 
quando due opposte n a vi trafiggono coi rostri un giovane 
che si trova proprio a nuotar lì. Ai colpi così forti il petto 
gli si apre a metà: e lo stritolarsi delle ossa nella carne non 
vale ad attenuare il fragore dei metalli che cozzano: schiac
ciato il ventre, vien fuori dalla bocca un miscuglio di sangue, 
di sanie, di visceri. Quando gli uomini a forza di remi trag
gono indietro le due n a vi separandone i rostri, il corpo cade 
giù nel mare e l'acqua passa per le ferite attraverso il petto 
trafitto. Un grandissimo numero di marinai, naufraghi, 
lottando con la morte a forza di braccia, corre in aiuto d'una 
nave amica: ma tentando d'afferrarsi in alto al bordo della 
chiglia e, oscillando la nave stessa, sul punto d'affondare 
per soverchio numero di uomini accolti, la ciurma li respinge 
e malvagiamente li ferisce con le spade in mezzo alle braccia: 
i corpi ricadono e restano penzoloni le troncate braccia ag
grappate per le mani al legno greco: e il mare non sostiene 
più a fior d'acqua i pesanti corpi mutilati. E, già inermi i 
soldati, per avere ormai scagliate tutte le frecce, il furore 
trova altre armi; l'uno vibra contro il nemico un remo: altri 
fanno roteare un aplustre scagliandolo con le braccia vigorosè, 
o i banchi divelti dopo averne spinti via i rematori. Fanno 
a pezzi, per il combattimento, le navi: trattengono i cadaveri 
prima che cadano a fondo, e li spogliano del ferro. Molti, 
privi d'altro dardo, strappano dalle proprie viscere la freccia 
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mortale, e con la mano sinistra premono la propria ferita, 
perché la perdita del sangue non tolga la forza di colpire, 
e la freccia divelta possa scagliarsi contro il nemico. Tuttavia 
su questo mare il malanno che sparge più rovine è l'elemento 
naturalmente avverso all'acqua: poi che fiaccole resinose 
impregnate di- zolfo spargono un fuoco vivace; e le navi 
offrono facilmente alimento alle fiamme, diffondendo gli 
incendi con la pece e la cera liquefatta. Né le onde riescono 
a vincere le fiamme; e il fuoco crudele distrugge i rottami 
di nave sparsi qua e là sull'acqua: alcuni cercano di imbar
care acqua per estinguere il fuoco, altri, per non affondare, 
s'attaccano ai tavolati che ardono. Fra mille modi di morte, 
ognuno paventa quello che gli è più vicino. Né ai naufraghi 
sminuisce il valore; raccolgono essi le frecce cadute in mare, 
e le porgono ai compagni sulle navi; e muovono per le onde 
le mani malsicure, con svigorito impeto: ora, se scarseggiano 
i dardi, si servono del mare stesso; il nemico abbraccia cru
dehnente il nemico, e gode di premere al di sopra il corpo 
abbracciato, e di farlo affondare morendo anch'egli insieme. 
Vi fu in quella battaglia un Focese bravissimo a trattenere 
il respiro sott'acqua e ad osservare il fondo, se qualche cosa 
fosse sommersa pur sotto . l'arena, e a svellere gli uncini 
dell'àncora troppo saldamente confitti, quante volte l'àncora 
non avesse ceduto alla stratta della corda. Questi, quando 
aveva tratto in fondo ed affogato un nemico, ritornava sù 
vittorioso sano e salvo. Ma, mentre credeva di riaffiorare 
attraverso i liberi flutti, andò a incontrare uno scafo, e final
mente rimase sotto il mare. Alcuni gettano le braccia sui 
remi delle navi nemiche e ne impediscono così la fuga. Loro 
preoccupazione suprema è non morire inutilmente; molti 
morendo coprono coi loro corpi feriti i fianchi delle navi, 
per attenuare i colpi dei rostri avversarii. Il fromboliere 
Ligdamo, mirando col proiettile lanciato dalla fionda balea-
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rica Tirreno che sta eretto sulla sommità della prora; gli 
spezza le cave tempie col solido piombo_. Avulsi dalle orbite, 
lacerato sanguinosamente ogni attacco, gli occhi di Tirreno 
cadono giù. Egli rimane fermo, attonito per la luce perduta, 
e pensa che quelle siano le tenebre della morte. Ma, come 
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sente che gli rimane vigore alle membra: - Compagni, 
- dice, - mettetemi diritto, come voi fate con le macchine 
da guerra, perché io possa scagliare dardi. Quanto ti resta 
d'anima, o Tirreno, tiralo fuori per ogni evento della guerra: 
questo corpo che già potrebbe dirsi cadavere è ancora utile 
in battaglia: può esporsi alle ferite in luogo di un vivo -:a· 
Cosi dicendo scaglia dardi contro il nemico ciecamente ma 
non invano. Li riceve Argo, giovane di nobile stirpe, nella 
parte bassa del ventre e stramazzando aiuta col proprio 
peso ropera del ferro. In altro luogo della nave già vinta 
l'infelice padre di Argo (nel tempo della giovinezza egli non 
avrebbe, al paragone delle armi, ceduto ad alcuno dei Facesi: 
vinto dall'età ogni vigore era caduto e, vecchio e stanco, 
egli era un esempio, non un soldatoì : visto il figliuolo colpito 
a morte, spesso cadendo, ahi! troppo vecchio, tra i lunghi 
banchi della nave, giunge alla poppa, e trova Argo che spira. 
Non gli cadono lacrime per le guance, non si batte il petto, 
ma s'irrigidisce per tutto il corpo, con le braccia distese. 
La notte invade il �uo spirito, immense tenebre gli coprono 
gli occhi , e cercando di distinguere il misero figlio, non sa 
riconoscerlo più; quegli, visto il padre, solleva il languido 
collo e la testa che gli vacilla: apre la bocca, ma non gli 
esce parola, solo domanda baci col tacito volto, e cerca la 
mano del padre che gli chiuda gli occhi. Come il vecchio 
rinviene dal suo torpore, e il suo cruento dolore riprende 
forza, - Non perderò, - dice, - il tempo che i numi crudeli 
mi concedon�, e trafiggerò la mia vecchia gola: perdona, o 
Argo, il tuo misero padre, perché non ha ricevuto i tuoi 
ultimi abbracci, perché non ha raccolto gli ultimi baci tuoi. 
Non tutto ancora il caldo sangue è sgorgato per le tue ferite, 
tu giaci ancora semivivo, ancora mi puoi tu sopravvivere -. 
Cosi dice e, non contento d'aver profondato nelle proprie 
viscere la spada fino ad insanguinarne l'impugnatura, con 
un gran salto si precipita nel mare profondo: non affidando 
a un solo modo di morte lo spirito che s'affretta a precedere 
n.  figlio nella fine. 

Ma già s'inclinano i destini dei duci; né più è ora incerto 
l'esito della guerra: la maggior parte della flotta greca è 
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affondata; ed altre navi cambiati gli uomini ai remi traspor
tano i loro vincitori; poche in fuga precipitosa si rifugiano 
in porto. Che pianto di genitori nella città! che lacerarsi 
il petto delle madri lungo la spiaggia! 

Sfigurati i volti dall'acqua, più d'una donna, abbrac
ci.ando un cadavere romano, credette di conoscere il volto 
del marito suo; e, accesi i roghi, i poveri padri si contesero 
qualche corpo mutilato. Ma Bruto, vincitore sulle acque, 
primo alle armi di Cesare aggiunse la gloria del mare. 
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LIBRO QUARTO 

Descrizione degli accampamenti presso Ilerda e dei Pompeiani e dei 
C es ariani. V ano tentativo di occupazione di un'altura. I n séguito a violentis
sime piogge l'accampamento di Cesare è sopraflatto dall'alluvione. Cesare 
getta un ponte sul Sicori e passa il fiume. Petreio muove l'accampamento 
da Ilerda pe,- J'ecarsi nella Celtiberia. Cesare lo segue. I soldati J'omani dei 
due campi avve,-si, passato da una parte e dall'altra il piccolo vallo che li 
separa, corrono a scambievoli abb,-acci. Pet,-eio biasima questo impeto umano 
e fieramente eccita i suoi alle armi. Parole di Pet,-eio ai Pompeiani. Tumulto 
negli accampamenti . I luogotenenti di Pompeo tentano di torna,-e ad Ilerda. 
Cesare li circonda, senza dar battaglia. P,-ivi d'acqua e impotenti a cercarla, 
i Pompei ani sono tormentati dalla sete. I duci pompeiani si arrendono a 
Cesare. Cesare perdona i supplichevoli. Intanto A ntonio, luogotenente di 
Cesare sull'Adriatico, nel suo campo è tormentato dalla fame. Per evade1'e 
ed unirsi ai compagni, Antonio medita la fuga per il mare. La nave di Antonio 
incappa nelle catene che i nemici hanno disposte sotto le acque. Il capitano 
della nave, Vulteio, esorta i soldati ad uccidersi piuttosto che darsi al vinci
tore. I soldati si uccidono l'un l'altro. Elogio di questo eroismo. Curione naviga 
verso la Libia e indugia fra le rupi scoscese che la leggenda narra essere state 
un giorno abitate da A nteo. Un indigeno 1'acconta la favolosa lotta di Ercole 
e Anteo. Milizie dei Pompeiani in Africa sotto Varo e Giuba. Sentimenti 
di Giuba verso Curione. Curione assale Varo ·e lo sbaraglia. I Cesariani sono 
improvvisamente oppressi dai Numidi. Curione si dà la morte. Elogio di 
Curione. 

8. LUCANO E PLACCO. 



Ma lontano, all'ultimo limite del mondo, Cesare conduce 
aspramente una guerra pur senza molta strage, destinata 
tuttavia ad aver somma importanza nella sorte dei condot
tieri. Eran colà, a capo dell'accampamento di Pompeo, Afranio 
e Petreio con poteri uguali: concordemente avendo a vicenda 
il comando supremo; e i vigili difensori del vallo obbedivano 
al cenno ora dell'uno ora dell'altro. Eran �on loro, oltre le 
schiere latine, gli svelti Asturi 1, gli agili Vettoni 2, e quelli 
che con misto nome so n detti Celtiberi 3, discendenti da 
antica stirpe gallica. Sopra un colle, non molto grande né 
molto elevato, si stende un terreno fertile: su questo sorge 
Ilerda, città fondata in antico tempo: vi passa innanzi con 
placido corso il Sicari, non ultimo tra i fiumi occidentali, 
che un ponte di pietra cavalca con un grande arco, valido 
a fron_teggiare le piene invernali. E sopra un'altura vicina 
stanno le bandiere di Pompeo: e Cesare pone l'accampa
mento sopra un colle d'altezza non minore: il fiume passa 
in mezzo fra i due campi. Di qui si stende la terra in grande 

1 .  Popolo della Spagna, abitante la regione che ancora oggi si chiama 
Asturia fino al Duero. 

2 .  Popolo della Lusitania nelle odierne province di Salamanca ed 
Estremadura. 

3· Razza derivata dalla fusione dei Celti con gli Iberi indigeni del centro 
della Spagna. I Celti erano un ramo esteso di una razza che abitava la 
parte nord-ovest dell'Europa, ma che più tardi si estese in tutta la Gallia, 
in una parte della Spagna e dell'Italia Superiore; dai Romani in stretto 
senso eran chiamati cosi gli abitanti della Gallia Meridionale. 
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pianura che l'occhio riesce a stento a misurare: e limita la 
pianura il vorticoso Cinga che non giunge a toccare colla 
sua corrente la spiaggia e le onde del mare, poi che si perde 
mescolandosi alle acque dell'Ebro 1 ,  fiume che dà nome al 
paese. Nel primo giorno di guerra non si_ svolsero combatti
menti sanguinosi, ma si passarono in rivista le schiere dei 
due capi e le numerose bandiere: la vergogna trattenne 
dalle armi quei furiosi; e indugiarono sia pure un sol giorno 
per amor della patria e delle leggi violate. Ma all'avvicinarsi 
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della notte, Cesare subitamente circondò d'un fossato le 
sue schiere, tenendone due in prima linea in modo da ingan
nare il nemico, e nascondergli l'alloggiamento disponendovi 
intorno i suoi manipoli serrati. Il giorno seguente comandò 
di salire con celere corsa sul colle che separa va e difendeva 
dal suo campo Ilerda. Vergogna e paura spinsero qui nello 
stesso tempo le schiere nemiche, che leste riuscirono ad 
occupare prima l 'altura. I soldati di Cesare speravano d'occu
pare il colle col .valore delle loro armi, i Pompeiani confida
vano nella posizione del luogo stesso. Gli uomini dalle arma
ture pesanti si sforzavano a salire di rupe in rupe; cercavano 
di aderire con tutto il corpo al pendio avverso, e gli scudi 
di quelli che salivano appresso a loro li sostenevano mentre 
sta vano per cadere di spalle. Nessuno poteva vibrare un 
dardo, mentre, sul punto di scivolare, dovevano tenersi 
saldi piantando l'asta nel terreno, mentre s'afferravano alle 
rupi e agli arbusti, e, senza pensare al nemico, s'aprivano 
la via con la spada. Cesare vide che le sue schiere eran sul 
punto di rovinare in basso, e comandò che entrasse in com
battimento la cavalleria, circondando da sinistra il lato for
tificato. Cosi ritirandosi facilmente la fanteria senza essere 
inseguita, i nemici, vincitori di niente, poi che era stata 
eliminata la battaglia, re�tarono in alto a guardare giù. 
Non più che questa la vicenda delle armi. Altri destini diede 
alla guerra il tempo malfido per varii mutamenti. Per il 

1 .  Uno dei più importanti fiumi di Spagna, del quale il Cinga è af
fluente. 
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lungo gelo e per il soffio continuo dell'asciutto Aquilone 1, 
addensata l'aria, la bruma tratteneva le piogge nelle nuvole. 
I monti erano bruciati dalle nevi, e le distese dei campi 
dalle brine che si sarebbero dissolte all'apparir del sole: e 
tutta la terra più vicina alle piaghe d'Occidente era arida, 
e dura nell'invernale serenità. Ma poi che, volto indietro, 
l'Ariete 2 che portò Elle 3 caduta in mare nuovamente ac
colse il caldo sole in primavera, e quando eguagliati i tempi 
secondo i pesi dell'equilibrata Bilancia 2 i giorni vinsero le 
notti, allora non appena la luna, allontanatasi dal sole, rifulse 
con la prima esile falce, respinse Borea, e di venne rossa 
per l'Euro, che soffiando dal paese dei Nabatei 4 spinse verso 
l 'Occidente quante nubi trovò nel suo cielo, e le nebbie della 
terra degli Arabi, e le nebbie che salgono dalle rive del 
Gange, e tutte quelle che s'addens�no dalla parte d'Oriente, 
e quante ne aveva sospinte il Coro offuscandone il cielo di 
Levante, e quante difendevano gli Indi 5 dal soverchio 
ardore: le nuvole rimosse dall'Oriente infiammarono l'aria, 
e non poterono fermarsi pesanti a mezzo il mondo, ma rapi
rono in fuga i nembi. Sono sgombri di pioggia i paesi del Set
tentrione e del Mezzogiorno: solo verso Calpe fluisce l'umidità. 
E qui dov'è il confine di Zefiro e il sommo arco del cielo tocca 
il mare, le nubi non potendo passare oltre, s'avvolgono in 
densi agglomeramenti, e lo spazio che separa il cielo e terra 
contiene a stento questo cupo ammasso di aria. E già l'umido 
vapore compresso dal cielo s'addensa per poi sciogliersi in 
fitte piogge abbondanti: e per quanto frequenti lampeggino 
i fulmini non hanno durevoli fuochi, il nembo estinguendo 
le folgori. Di qui abbraccia l'aria col suo giro incompiuto 

1 .  Vento del nord, quello che i Greci chiamavano Borea. 
2. L'Ariete e la Libra, due costellazioni dello Zodiaco. 
3·  Figlia di Atamante e Nefele, che, per sottrarsi alle persecuzioni 

della matrigna Ino, col fratello Frisso fuggi su un ariete dal vello d'oro 
in Colchide, ma cadde e annegò nello stretto che dal nome di lei fu detto 
poi Ellesponto. L'Ariete fu assunto in cielo fra le costellazioni. 

4· Popolo principale dell'Arabia Petrea, ma che si estese anche in 
una parte dell'Arabia Felice, dapprima popolo selvaggio e nomade, più 
tardi fiorente pel commercio. 

5· Abitanti dell'India, la grande penisola asiatica attraversata dal 
Gange. 



l'arcobaleno, ave a stento si scorge la variazione dei colori, 
e beve l'acqua dell'oceano riportandola quindi alle nuvole, 
rendendola al cielo donde era caduta. Già si sciolgono sui 
Pirenei le nevi, che il sole non era mai riuscito a sciogliere, 
e le rocce si fanno umide per il frangersi del gelo: allora 
l'onda che sgorga dalle solite fonti non trova più la strada 
sua, così gran copia d'acqua riceve ogni alveo dalle sponde. 
Già come naufraghi nella campagna nuotano gli armati di 
Cesare, e vacillano gli alloggiamenti per l'impeto grande delle 
acque: i fiumi ristagnano nel profondo vallo. Non è facile 
rapire il bestiame, i solchi sommersi non dànno pascoli: i 
soldati sparsi per i campi a saccheggiare sono tratti in inganno 
perché le acque coprono le strade nascondendo le. Ecco già la 
fame crudele sempre prima compagna dei grandi mali; senza 
che nessun nemico li as�edii, i soldati soffrono la carestia: 
comprano un pane scarso, non potendo essere prodighi [a sé 
stessi] pur con tutto il loro danaro. Oh, livida smania di gua
dagnar non manca chi sia pronto a vendere restando digiuno 
per l'offerta dell'oro. Poggi e colline sono ormai nascosti: già 
tutti i fiumi sono confusi in un'unica palude che li sommerge 
in una vasta voragine . L'acqua ha inghiottito le rupi, portato 
via i covili delle fiere, travolto i frementi cavalli negli improv
visi vortid, respinto le onde dell'oceano, vincendole in forza; 
così cupa è la notte nel cielo che non si vede il sorgere del 
sole: le tenebre fitte e l'innaturale aspetto del cielo cancel
lano i contorni delle cose. Così giace la parte più bassa del 
mondo che la zona glaciale opprime col perpetuo inverno: 
né vede in cielo alcuna stella, e niente produce per lo sterile 
freddo, ma col suo gelo tempera il calore della zona di mezzo. 
Fate pur voi così, o tu Giove, sommo genitore del mondo, 
e tu Nettuno, che secondo in potenza reggi il tridente marino: 
tu grava l'aria di perpetui nembi: impedisci tu che tornino 
indietro tutti i flutti che hai sollevati. Manchi ai fiumi la 
possibilità di correr giù verso le spiagge, ma siano respinti 
dalle acque del mare; e la terra squassata più non freni il 
cammino delle correnti: queste campagne inondino il Reno, 
queste il Rodano: i fiumi mutino il cammino sin dalle larghe 
sorgenti. Manda qui sciolte, o Giove, le nevi rifee, riversa 
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qui, o Nettuno, e stagni, e laghi, e pigre paludi, dovunque 
si trovino, e strappa le misere terre alle guerre civili. Ma 
la Fortuna, contenta d'aver suscitato nell'eroe una piccola 
paura, piena ritornò a Cesare e gli dèi si fecero perdonare, 
favorendolo più del consueto. Già meno densa è l'aria e il 
sole appare sulle acque spargendo in cirri leggeri le già fitte 
nubi, e i notturni orizzonti rosseggiano nell'imminenza della 
luce; riprendendo ogni cosa il suo posto naturale, l 'umidità 
cala dal cielo, e tutta l'acqua sospesa nell'aria scende verso il 
fondo della terra. I boschi cominciano· a sollevare le chiome, 
i colli ad emergere dagli stagni, le valli a rassodarsi all'a p
parir della luce. Appena il Sicori ritorna nel suo alveo, riti
randosi dai campi, dapprima intrecciando le inumidite fibre 
dei bianchi salici si costruiscono piccole imbarcazioni che, 
ricoperte della pelle d'un toro ucciso, son guidate dagli 
uomini sopra il fiume ancora gonfio. Così n a vigano i Veneti 
sugli stagni che forma il Po quando straripa, così i Britanni 
sull'aperto mare: cosi quando il Nilo invade i campi s'in
trecciano coi papiri palustri le barche egiziane. Una schiera 
trasportata da queste imbarcazioni s'affretta a tagliare alberi 
sull'una e sull'altra riva e a curvarne il legname; e temendo 
il rigonfiarsi dell'impetuoso fiume, non pone proprio sulla 
sponda le grosse basi di legno ma porta lontano di qua e 
di là fino in mezzo ai campi le estremità del ponte. E perché 
il Sicori più nulla possa osare con le riacquistate acque, 
viene partito entro solchi, e, così divisi i suoi gorghi, ridotto 
a ruscello, sconta la colpa della piena. Poi che vede che 
tutte le cose secondano il destino di Cesare, Petreio abban
dona l'alta llerda; e diffidando delle forze del mondo cono
sciuto, cerca gli uomini indomiti, e sempre fieri nelle armi 
per amore di Marte, e si dirige verso l'Occidente ai confini 
della terra. 

Cesare, scorgendo i colli abbandonati e l'accampamento 
deserto, comanda di prendere le armi, di non cercare né 
ponte né guadi, ma di superare il fiume a forza di braccia. 

I soldati obbediscono, e, precipitandosi alla battaglia, 
vanno per un cammino che nella fuga avrebbero temuto. 
Sùbito, riprese le armi, riscaldano il corpo bagnato, nn-
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francano con la corsa le membra intirizzite dall'acqua fino 
a che l'ombra è impiccolita, il giorno giungendo al suo colmo. 
Già la cavalleria sorprende le ultime schiere, che stanno 
incerte fra il combattere e il fuggire. In mezzo al concavo 
della valle, due rupi levano sulla pianura i loro gioghi roc
ciosi: di qui la terra si solleva in una catena di alti colli, 
tra i quali in anfratti ombrosi si nascondono sicuri sentieri: 
Cesare comprende che se il nemico si impadronisce di queste 
gole la guerra si sposta verso un luogo malagevole e tra 
genti selvagge. - Andate, - egli dice, - cosi in disordine 
e mettendovi loro di fronte coi volti minacciosi cambiate 
la situazione e l'aspetto della battaglia che essi fuggendo 
vorrebbero evitare; non sia permesso a questi pavidi morire 
d'una morte vile: fuggendo ricevano il ferro in mezzo al 
petto -. Dice e previene il nemico che s'avvicina alle alture, 
collocano entrambi gli accampamenti poco distanti di là, 
separa ti da uno stretto vallo. 

Poiché dall'una e dall'altra parte per la poca distanza 
possono bene distinguere i volti e vedono i loro fratelli, i 
figli, i padri, intendono l'atrocità della guerra civile. Per poco 
restano sbigottiti, immobili nel volto: solo si salutano con 
un cenno e col muover delle spade. Poi, quando con più 
forti stimoli l'affetto fa spezzare la disciplina, i soldati osano 
passare oltre il vallo, e tendere le braccia in amplessi. Uno 
grida il nome d'un ospite, altri quello d'un parente: alcuni 
d'una medesima età son richiamati dal comune ricordo della 
fanciullezza; è straniero, non romano chi non riconosce un 
nemico. Rigano le armi di lacrime, rompono coi singhiozzi 
i baci; e i soldati, pur non ancora macchiati di sangue, temono 
all'idea di quello che avrebbero potutp fare. Perchè ti batti 
il petto ? perché, stolto, gemi? perché spargi lacrime vane 
e non confessi che di tua volontà obbedisci allo scellerato 
comando? a tal segno tu temi colui che tu stesso fai temi
bile ? Faccia squillare le trombe per la guerra: tu non tener 
conto degli squilli crudeli; faccia avanzare le sue bandiere: 
tu fèrmati; ecco la Erinni civile cadrà, e Cesare, cittadino 
privato, amerà suo genero. Vieni ora tu, o Concordia, che 
abbracci con eterno vincolo tutte le cose, o salute della natura 
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e dell'universo mondo, o sacro amore della terra: ora le 
nostre generazioni hanno in pugno le grandi sorti che deci
deranno l'avvenire. Tante scelleratezze non son più nascoste: 
al popolo colpevole è tolta ogni scusa: i fratelli hanno rico
nosciuto i fratelli. Oh, per gli avversi numi, dopo la tregua 
breve il destino che accresce le già così grandi rovine! tutto 
è pace, e i soldati dell'uno e dell'altro accampamento pas
seggiano mescolati insieme; concordi apparecchiano sugli 
aspri cespugli le mense, e insieme libagioni a Bacco 1• Splen
dono fuochi d'accese stoppie e sui giacigli avvicinati passano 
in veglia la notte con racconti di guerra narrandosi dove 
siano stati in campo la prima volta, quale mano abbia prima 
vibrato l'asta. Mentre vantano le forti imprese compiute, e 
respingono molte responsabilità, solo addossandole al destino, 
rinnovano, miseri, la scambievole fiducia, e per questa ami
cizia ogni colpa futura si fa più grande. Infatti quando 
Petreio conosce questi patti di pace, e vede venduti sé stesso 
e il suo campo, eccita una turba di schiavi a uno scellerato 
combattimento, circondato da questa turba caccia dal campo 
i nemici inermi, divide con la spada quelli che l'abbraccio 
unisce, e con molto spargimento di · sangue turba la pace. 
E, furente d'ira, aggiunge parole fomentatrici di battaglie: 
- O soldati, immemori della patria, dimentichi delle vostre 
bandiere, se pur non potete dar questo alla vostra causa 
che, difensori del Senato, torniate dopo aver vinto Cesare, 
potete almeno esser vinti. Finché incerto è ancora il fato, 
a ve te ancora un ferro, e a ve te ancora sangue da spargere 
per molte ferite, andrete voi verso un padrone ? porterete 
quelle insegne dannate ? e pregherete Cesare perché v'ac
colga senza nessuna differenza tra i suoi schiavi ? anche noi 
vostri capitani dovremo chiedere a lui la vita?  non mai la 
nostra salvezza sarà il premio o la ricompensa d'un nefando 
tradimento: non si combattono le guerre civili perché noi 
si viva. Siamo trascinati sotto falso nome di pace. Gli uomini 
non trarrebbero dalle viscere della terra i metalli nascosti, 

1 .  Generato da Giove (Zeus) e dalla tebana Se mele; dai Romani iden
tificato con Libero. 
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non si costruirebbero mura a difesa delle città, non andrebbe 
verso la battaglia il cavallo i1npetuoso, non andrebbe in 
mare la flotta a spargere sulle acque le turrite navi, se mai 
si desse bene la libertà per la pace. Certo i nostri nemici 
son tenuti stretti a una nefanda causa scellerata da un giura
mento che per loro è sacro: e perché voi combatterete per 
una causa giusta la vostra fede sarà più dappoco! Ma vi è 
lecito sperare il perdono; oh, triste morte d'ogni pudore! 
e ora, ignaro dei fati, tu, Pompeo, in tutto il mondo appresti 
eserciti, e cerchi di sollevare i re dei più lontani paesi della 
terra, quando forse per questo nostro venire a patti t 'è già 
promessa la salvezza -. Così dice e scuote la mente di tutti, 
e riaccende il desiderio delle scelleraggini. Così quando, 
disavvezze alle selve, nel chiuso carcere si son mansuefatte 
le fiere deponendo l'aspetto minaccioso, ed hanno appreso 
ad obbedire all'uomo, se un poco di sangue viene all'ardente 
bocca, ritorna in esse il rabbioso furore, e la gola si gonfia 
eccitata dal gusto del sangue; la bestia si riscalda nell'ira 
e risparmia a stento il trepidante domatore. Si trascorre 
ad ogni nefandezza e mostruosamente la fedeltà compie 
quello che avrebbe potuto compiere la Fortuna nella cupa 
notte della guerra, per il malvolere degli dèi: tra le mense 
e i giacigli trapassano i petti . che pur ora stringevano nel 
caldo abbraccio. E per quanto gemano al primo stringere 
del ferro, quando il ferro che persuade all'ingiustizia è stretto 
nella destra, mentre feriscono sentono odio verso i fratelli, 
e col vibrare del colpo rinsaldano il vacillante animo. Ferve 
già il campo nel tumulto, e nel moltiplicarsi delle scellerag
gini si taglia il collo anche del padre. E come se il delitto 
perdesse valore rimanendo occulto, ostentano in faccia ai 
duci tutte le loro mostruosità: si gode di fare il male. Tu 
Cesare, pur avendo pet;Puti molti soldati, riconosci la mano 
degli dèi: né infatti fu più buona con te la Fortuna nei campi 
tessalici, o sul mare della focese Marsiglia, né tanto riuscisti 
a compiere nelle acque egiziane. Se è vero che con questa 
sola colpa della guerra civile, diverrai condottiero d'una 
causa migliore. I condottieri pompeiani non osano lasciare 
nel vicino accampamento le schiere macchiate della strage 
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nefanda, e di nuovo si volgono in fuga verso le alte mura 
di Ilerda. 

La cavalleria di Cesare viene incontro al nemico a impe
dirgli ogni passaggio per la pianura, e lo racchiude sulle 
aride colline. Cesare vuole poi con una fossa scoscesa circon
darli là sulle alture, privi di acqua, e non lasciare che il 
loro accampamento tocchi la riva del fiume, o che racchiuda 
nella sua cerchia alcuna sorgente copiosa. Quando i soldati 
pompeiani vedono aperta la strada alla morte, il loro timore 
si muta improvvisamente in rabbia. Uccidono i cavalli che 
non sono d'alcuna utilità agli assediati :  e infine perduta 
ogni speranza, costretti a rinunciare pure alla fuga, pronti 
alla morte, si gettano contro il nemico. Come Cesare li vede 
correre giù qua e là sparsamente, a offrirsi consacrati ad una 
morte sicura: - Trattenete i dardi, - dice, - o  miei soldati, 
evitate che si precipitino sulle vostre spade; non si versi 
per me nella guerra il sangue d'uno solo: non si fa vincere 
impunemente chi offre la gola al nemico. Ecco hanno a vile 
la loro gioventù, a vile la luce del giorno, pronti a morire, 
ma con mio danno: non sentiranno i colpi, si getteranno sulle 
nostre spade, godranno di versare il loro sangue. Questo 
furore abbandoni il loro spirito, cada quest'impeto folle, 
si spezzi questa volontà di morire -. Lascia così che invano 
fremano minacciosi e che si fiacchi il loro impeto per il 
divieto di guerreggiare, finché, tramontato il sole brillano 
in cielo le notturne stelle. Poi quando più non possono ad 
un tempo dar morte e morire, a poco a poco l'ira feroce 
cade, e si raffreddano gli animi. Come il petto ferito ha più 
vigore vitale finché sussiste il dolore, e il colpo è recente, e 
il caldo sangue suscita nei nervi tentativi di moto, né ancora 
nuovamente la cute ricopre le ossa: ma se il vincitore, consa
pevole del colpo vibrato si ferma, e rattiene la mano, allora 
un freddo torpore occupa le membra e l'animo, sottraendo 
ogni forza, poi che il sangue raffreddandosi si raggruma 
sulle aride ferite. Già privi d'acque, cominciano a cercare, 
scavando la terra nascoste fonti, e sotterranee correnti: né 
scavano i campi coi rastrelli e con le dure marre, ma pure 
con le loro spade: ed un pozzo scavato sulla montagna scende 
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fino al livello dell'irrigua pianura. Non cosi a fondo, cosl 
lontano dalla luce si spingono nella terra i pallidi ricercatori 
d'oro in Asturia. Non tuttavia suona la voce dei fiumi dal 
sotterraneo corso, né, percossa la roccia sgorgano nuove 
sorgenti: e nemmeno una stilla rugiadosa trasuda dalla 
terra scavata, né la ghiaia dal fondo è turbata dallo sfiorare 
d'una vena pur lieve. Allora i giovani si traggono fuori 
molto sudati ed esausti, sfiniti dal duro travaglio nelle cave 
di pietra. E l'aver ricercato l'acqua fa che ora possano anche 
meno tollerare l'aridità. E stanchi non riescono a sostentare 
col cibo il corpo illanguidito, e sdegnando le mense trovano 
giovamento a sopportar la fame. Se in qualche punto il ter
reno più molle manda fuori un poco di umidità, gli uomini 
premono a due mani sulla bocca quelle umide zolle. Se in 
qualche punto giace immobile una palude torbida per il 
fango bruno, tutti i soldati a gara si gettano a bere di quel 
liquido sporco, e, moribondi, prendono quell'acqua che certi 
di vivere, avrebbero ricusata; a modo di bestie si attaccano 
alle mammelle delle vacche, e, quando non c'è più latte, 
dalla mammella esausta succhiano sordido �angue. Tritano 
allora erbe e fronde, e stringono rami roridi di rugiada e 
spremono succhi, se ve ne siano, dai giovani arbusti e dalla 
tenera midolla degli alberi. O fortunati quelli che stramaz
zarono per le campagne per il veleno che il barbaro nemico 
aveva, fuggendo, mescolato alle fonti 1• O Cesare, getta pur 
tu palesemente in questi fiumi putridi pezzi di marcite 
carogne, gettavi il pallido aconito che nasce sulle rocce di 
Creta 2; questi giovani romani consapevolmente berranno. 
Le loro viscere sono arse da una fiamma, s'irrigidisce l'arida 
bocca dove la lingua diviene aspra e squamosa. Già marci
scono le vene, e il polmone non irrorato da umore alcuno 
respira sempre più affannosamente, e il respiro affannoso 
fa dolere il palato con le sue screpolature. Aprono tuttavia 

1 .  Cosi come fecero in odio ai Romani Giugurta, re di Numidia, Mitri� 
date, re del Ponto, Giuba, re della Mauritania. 

2. Isola del Mediterraneo celebre nel tempo antico per la sua civiltà 
ed anche per la fertilità del suolo, dove nascevano fra l'altro molte erbe 
medicinali. Oggi Candia. 



la bocca avidi di afferrare l'aria fresca della notte. Aspettano 
la pioggia che poco prima aveva pur sommerso tutte le 
cose, e stanno col volto immobile verso le nubi che non si 
sciolgono in acqua. E perché l'impossibilità del bere tormenti 
anche più quei miseri, essi non stanno sopra l'arida Meroe 1 ,  
o sotto il cielo del Cancro 2 là dove arano i nudi Garamanti 3: 
ma fra il lento Sicari e il rapido Ebro l'esercito chiuso in 
mezzo guarda assetato le acque che fluiscono vicine. Già 
vinti, i duci si arrendono e Afranio, rinunciando a combat
tere, suggerendo che si richiegga la pace, traendo suppli
chevole le sue schiere semivive al campo nemico, si ferma 
innanzi ai piedi del vincitore. Egli conserva nel pregare la 
sua dignità, che la sventura non ha spezzato, e tra la fortuna 
precedente e i casi nuovi egli si comporta come un vinto, 
sì, ma come un duce, e chiede grazia col cuore che tut
tavia non vacilla. - Se il destino m'avesse fatto cadere 
sotto un nemico ignobile, non mi sarebbe mancata la 
destra per uccidermi da forte: ma se ora io prego da te 
la salvezza è solo perché ti credo, o Cesare, degno che la 
vita si riceva come un dono tuo. Non siamo spinti da zelo 
partigiano, né abbiamo preso le armi per sentimento ostile 
a te. Infine la guerra civile ci trovò ad un posto di comando: 
e ci serbammo fedeli, finché fu possibile, alla causa che prima 
avevamo abbracciata. Ora non vogliamo opporci al destino. 
Ti consegniamo le terre d'Occidente, per quelle d'Oriente 
t i  apriamo la via, facciamo che siano sicure per te tutte 
le regioni che ti lasci alle spalle. N o n si compi per te la guerra 
con spargimento di sangue sul campo e armi e travaglio 
di eserciti. Questo solo perdona ai tuoi nemici, che ti lascino 
vincere cosi, senza spargimento di sangue. Né molto noi ti 
domandiamo: a noi stanchi concedi riposo, lascia che trascor
riamo lontano dalle armi la vita che tu ci doni: fa conto 

-

che le nostre schiere giacciano abbattute sul campo; non 

I .  Isola del N ilo. 
2. Ossia sotto il tropico del Cancro che segna il limite della zona torrida. 
J. Popoli dell'Africa abitanti nei pressi di Cirene, nominati cosl dal 

re Garamante, figlio di Apollo, che aveva fondato, secondo la leggenda, 
la loro città. 
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conviene infatti che ad armi fortunate si uniscano armi 
colpite dalla sventura e che dei prigionieri dividano il trionfo 
con te: per noi soldati s'è conclusa la sorte. Questo ti doman
diamo, che tu non costringa noi vinti a vincere insieme 
con te -. Così dice e Cesare con volto sereno facilmente 
si piega, e li dispensa dal combattimento senza dar loro 
alcun castigo. Appena accordatisi nel patto d'una giusta 
pace, i soldati corrono giù verso i fiumi non più custoditi, 
si gettano ai margini, e intorbidano in libertà le correnti. 
L'improvviso trangugiar dell'acqua a più sorsi ininterrotti 
fa sì che a molti l'aria non fluisca nelle vuote vene e, soffo
cando li toglie loro col respiro la vi t a: né la maligna arsura 
ancora cede; ma come per un morbo che abbia bisogno d'altro 
liquido, pure avendone piene le viscere, chiedono acqua, 
ancora acqua: sùbito i nervi si rafforzano e agli uomini 
ritorna il vigore. Oh lusso incline alla prodigalità, non mai 
contento d'un apparecchio modesto, oh fame ambiziosa di 
cibi cercati per ogni terra e ogni mare, oh gloria delle laute 
mense, imparate con quanto poco si possa vivere la vita, 
e quanto poco la natura richiegga! Non solleva i languenti 
vino famoso serbato dal tempo d'un console ormai ignoto: non 
bevono in coppe d'oro di preziosa sostanza ma la vita ritorna 
attinta ai puri gorghi. Bastano agli uomini l'acqua e il grano. 
Oh, miseri quelli che fanno la guerra! ecco, i soldati, lasciando 
le armi al vincitore, senza brandi e senza scudi , sicuri e innocui, 
liberi d'ogni preoccupazione, si spargono per le loro città. 
Oh, come, dopo aver ottenuto in dono la pace, si ramma
ricano d'aver vibrato l'asta a forza di braccia, d'aver sof
ferto la sete, d'aver invano invocato dagli dèi la vittoria 
in guerra! In verità a quelli che in guerra hanno avuto la 
sorte favorevole restano ancora nel mondo tante battaglie 
incerte e tante fatiche; perché non mai vacilli la fortuna 
per ambigui successi, quante altre volte dovranno vincere: 
dovranno spargere sangue per tutte le terre, e seguir Cesare 
per tante vie del suo · destino. Beato colui che, quando il 
mondo pare che rovini, può sapere almeno in qual luogo egli 
abbia a giacere! 

Non son chiamati stanchi ad alcun combattimento, gli 



squilli di tromba non rompono i loro sonni tranquilli .  Né 
vanno in qualche terra come coloni, rria li accolgono nel 
loro paese le mogli, i semplici figli, le povere case. E alla 
loro tranquillità la sorte risparmia pure questo peso, che è 
lontana dal loro spirito la preoccupazione di favorir questo 
o quello. Cesare ha dato loro salvezza, Pompeo era stato 
il loro capitano. Così, soli fortunati, nelUuerra civile sono 
spettatori senza parteggiar per alcuno.\ Non però in ogni 
parte del mondo Cesare ebbe in guerra la stessa fortuna; 
ché questa osò pure qualche cosa contro di lui dove l'onda 
dell'Adriatico batte il lungo litorale di Salona 1, e lo Iader 2 
scorre tepido verso i molli Zefiri. Là confidando nella belli
cosa gente dei Cureti 3 abitatori d'un'isola tutt'intorno 
bagnata dall'Adriatico, se ne sta chiuso Antonio in questa 
estrema parte del mondo sicuro da ogni incursione di guerra, 
solo che stia lontana la fame la quale può espugnare i luoghi 
più difesi. La · terra non offre pascoli da nutrire cavalli, la 
bionda Cere re 4 non fa germogliare alcuna messe; i soldati 
spogliano dell'erba i campi, e già nudato tutto il terreno 
miseramente hanno strappato coi denti le erbe secche dal 
terrapieno dell'accampamento. Non appena vedono sulla 
spiaggia della terra dirimpetto i loro compagni col duce 
Basilo, cercano nuovi modi a fuggire furtivamente per il 
mare: non costruiscono infatti, com'è costume, grandi navi 
con elevate poppe, ma intrecciano, inusitato mezzo di tra
sporto, saldi tronchi atti a portare pesi. Poiché la zattera 
è tenuta su d'ogni parte da botti vuote che, unite in continua 
serie per mezzo di catene, in duplice ordine sostengono le 
travi di ontano disposte obliquamente. E la zattera non porta 
remeggio esposto ai dardi sugli aperti lati ma, battendo i 
remi l'acqua fra una trave e l 'altra, offre il miracoloso spet
tacolo di quel tacito andare poi che non reca vela e non 

I .  Città della Dalmazia. 
2 .  Fiume che scorre presso Salona. 
3·  Probabilmente gli abitatori di una delle isole che Plinio chiama 

Cretee, poste dirimpetto all'antico paese dei Libumi, la odierna Croazia. 
4· Divinità italica corrispondente alla greca Demetra: il nome greco 

significa terra madre. 
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batte le onde aperte. Ora osservano lo stretto quando il 
mare si trae indietro col decrescere delle onde, e per riflusso 
la spiaggia resta scoperta. E già per questo rifl.uire del mare 
il lido si vede crescere; la zattera si fa scivolare avanti fino 
all'acqua profonda, e con essa altre due uguali: su tutte si 
eleva un'alta mole, con minacciose impalcature dagli oscil
lanti pinnacoli. Ottavio, che sta a guardia del mare Illirico 
non vuole assalir sùbito la zattera, e trattiene le sue celeri 
navi, aspettando che la preda possa accrescersi con la favo
revole navigazione; e, lasciando libero il mare, invita quelli 
ad affrontare temerariamente il largo. Cosi il cacciatore 
finché non abbia accerchiato i pavidi cervi che tremano 
dell'aria impregnata dell'odor delle penne, o non abbia sol
levato le reti sulle pertiche a ciò disposte, frena la bocca 
latrante dell'agile molosso 1, e lega i cani di Sparla e di 
Creta 2: e lascia libero per la selva solo il cane che cerca 
le tracce col muso abbassato, e non latra nemmeno quando 
ha scovato la preda, e si limita a mostrame il covile solo 
facendo oscillare il guinzaglio. Senza indugio riempiono le 
imbarcazioni e, rapidamente, con esse abbandonano l'isola, 
nel tempo in cui l'ultima luce del giorno contrasta con le 
prime tenebre della notte. Ma uno dei Cilici 3 che hanno 
seguito Pompeo si appresta con l'arte sua antica a ordire 
frodi sul mare e, !asciandone sgombra la superficie, sospende 
giù a mezz'acqua delle corde e, legate delle catene agli scogli 
delle rupi illiriche 4, lascia che liberamente ondeggino. Non 
la prima nave né la seconda vengono ad intopparvi; ma 
vi intoppa la terza, che seguendo la corda viene a portarsi 
così fino agli scogli. Una roccia internamente scavata pende 
sul mare; e, sempre sul punto di cadere, sta, o meraviglia, 
grande, immobile, gettando sull'acqua l'ombra dei suoi 
alberi. Qui il mare porta spesso rottami di navi spezzate 

1 .  I molassi erano cani dell'Epiro forti e veloci come quelli di Sparta. 
2. Specialmente i cani di Sparta, la capitale della Laconia, erano 

audaci e avidi di selvaggina come anche Seneca ricorda. 
3· Abitanti della Cilicia, paese costiero nella parte meridionale dell'Asia 

Minore fra la Panfilia e la Siria. 
4· Di Illiria, regione sull'Adriatico, oggi Dalmazia e Albania. 
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dall'Aquilone, e corpi d'annegati che nasconde in oscure grotte 
insinuandovisi per poi ritrascinarli giù nel rifinire; e quando 
le grotte rivomitano l'acqua, le onde avvolgendosi vorti
cosamente vincono nel tumulto la siciliana Cariddi. Qui si 
ferma l'imbarcazione carica di coloni opitergini 1, e navi 
sciolte da ogni ancoraggio la circondano; altri uomini s'af
follano sulle rupi del litorale. Vulteio s'accorge dell'inganno 
silenziosamente nascosto sotto il gorgo; egli, che è il condot
tiero della nave, dopo aver invano tentato di rompere col 
ferro le corde, cerca di combattere pur senza nessuna speranza, 
incerto da qual parte debba volgere il petto al combatti
mento. In questa vicenda tuttavia i valorosi fanno quanto 
possono sorpresi così: s'attacca battaglia fra le tante migliaia 
d'uomini che circondano la nave prigioniera e una coorte 
che nemmeno è completa, battaglia in verità non lunga; 
poiché la cupa notte cancella l'incerta luce, e le tenebre 
portano pace. Allora Vulteio con animose parole così solleva 
la coorte sbigottita, timorosa della sorte che s'avvicina: 
- O giovani, nello scarso tempo che vi rimane di libertà, 
non più che una breve notte, provvedete alle vostre ultime 
cose. Non è breve la vita che rimane a colui che ha il tempo 
di cercare a sé il modo di morte: quando il fato si avvicina, 
o giovani, movendogli incontJ;"o si può gloriosamente morire. 
Poiché il tempo che ancora ci sarà da vivere è incerto per 
tutti, è degno di uguale lode e rinunciare agli anni che ancora 
si potrebbero sperare e affrettare il momento dell'anelito 
estremo, avvicinando di propria mano il destino: nessuno 
può costringersi a voler morire. Non è aperta alcuna via di 
fuga; d'ogni parte stanno concittadini che mirano alla nostra 
gola. Guardate in faccia alla morte e ogni paura va via: 
sappiate desiderare quello che è inevitabile. Non dovremo 
tuttavia cadere in una cieca nuvola di guerra, come quando 
nel buio della mischia le schiere sono nascoste dalle loro 
stesse armi e i cadaveri giacciono mescolati sul campo, non 
si distingue, nella confusione, l'una morte dall'altra; perisce, 

I .  Gli uomini a capo dei quali era Basilo già ricordato nel testo. Opi
tergino era città dei Veneti. 
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rovinato, ogni valore. Gli dèi ci posero Invece su questa 
nave in vista ai compagni e al nemico: avremo testimoni 
sul mare, ne avremo sulla terra, ne avremo sulle alte rocce 
dell'isola. Gli uomini delle due parti ci guarderanno dalle 
spiagge opposte. Non so qual grande e memorabile esempio 
tu prepari , o Fortuna, col nostro destino. Noi giovani supe
reremo quanti si videro in ogni tempo esempi di fedeltà e 
di devozione, serbata con le armi in pugno da buon soldato. 
Poiché sappiamo, o Cesare, che è poco gettarci per te sulle 
nostre spade; ma a noi assediati non resta da poterti dare 
altro maggior pegno del nostro amore così grande. La sorte 
malvagia molto ha sottratto alla nostra gloria, poi che non 
siam tenuti stretti d'assedio insieme coi nostri vecchi e coi 
nostri fanciulli. Sappia il nemico che questi uomini sono 
indomiti, tema l'animo nostro furente e votato alla morte, 
e si rallegri di non aver intrappolato più navi. Proveranno 
a tentarci con patti, vorranno corromperci con una turpe 
offerta di vita. Oh, perché la morte di tutti noi più abbia 
di gloria, ci promettano magari il perdono, c'invitino a sperar 
la salvezza: perché non credano che ci siamo abbandonati 

· alla disperazione quando ci trapasseremo le viscere con 
l'ardente spada. Con valore grande dobbiamo meritare, o 
Cesare, che tu, perduti pochi fra tante migliaia, possa stimar 
questa perdita un danno rovinoso. Se il destino volesse 
concedermi di tornare indietro libero, non vorrei evitare 
quello che incombe. Ho gettato la mia vita, o compagni, 
e spinto sono interamente dagli stimoli della morte futura; 
che furore è questo ? Solo a quelli che già sfiora da vicino 
la morte, è permesso riconoscere che morire è felicità: a 
quelli destinati a vivere gli dèi lo nascondono, perché resi
stano alla vita -. Così l'ardore di Vulteio solleva tutti i 
cuori dei nobili giovani: mentre prima delle parole del duce 
guardavano tutti con umidi occhi le stelle del cielo, e paven
tavano il volgersi del timone del Carro, ora questi medesimi, 
accolto l'ammonimento con animo forte, desiderano la luce 
del giorno. Né il cielo tardò a immergere le sue stelle nel 
mare; poiché il sole era nella costellazione dei Gemelli, quando 
raggiunge la massima altezza vicino al Cancro: e la notte 
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allora breve spingeva innanzi a sé le stelle del Sagittario. 
Il sorgere del giorno fece vedere gli Istriani 1 fermi sulle 
loro rupi, e i pugnaci Liburni ch'eran sul mare con la flotta 
greca. Prima d'attaccare battaglia tentarono di venire a 
patti da vincitori, se per essi, prigionieri com'erano, la vita 
fosse più �alce per quello stesso indugiare della morte. Ma 
stavano saldi quei giovani, fieri, consacrati alla morte, già 
rinnegato il lume della vita, senza pensiero di battaglia, 
decisi ad uccidersi di loro mano: nessun turbamento scosse 
lo spirito degli eroi pronto ad ogni estremo; e pochi uomini 
sostennero ad un tempo innumerevoli schiere sulla terra e 
sul mare: tanta forza s'attinge dall'esser pronti ad una 
morte sicura. Quando parve che già abbastanza sangue 
fosse stato versato nella guerra, distolsero dal nemico il loro 
furore, e primo lo stesso duce della nave, Vulteio, a gola 
scoperta già chiedendo morte, disse: - Chi v'è tra voi giovani 
la cui destra sia degna di versare il mio sangue, e che attesti 
con salda fede di voler morire per le mie ferite ? - Senza 
che egli dica altro molti già gli passano le viscere con la 
spada. Vulteio li loda tutti; ma morendo non può uccidere, 
con un colpo scambievole, se non quell'uno cui deve la prima 
ferita. Gli altri corrono ad azzuffarsi tutt'insieme, e, uomini 
di una sola parte, compiono in sé tutto l'orrore della guerra. 
Così dal seme di Cadmo balzò fuori la coorte dircea, e cadde 
per le ferite dei suoi uomini stessi, crudele presagio per i 
fratelli tebani 2• Così, nei campi del Fasi, i Terrigeni nati 
dai denti dell'insonne drago, per il furore suscitato dai canti 
magici, riempirono i solchi di tanto sangue fraterno: e la 
stessa Medea 3 tremò per l'orrore che essa aveva suscitato 
con quelle erbe sperimentate per la prima volta. Così, per 

1 .  Abitanti dell'Istria, paese confinante con l'Illiria. 
2 .  Dircea vale tebana dal nome d'una fonte presso Tebe. Cadmo, 

fondatore della rocca di Tebe, ucciso il drago che stava a guardia della 
fonte sacra ad .Ares, ne seminò i denti per ordine di Atena. Ne nacquero 
uomini armati che quasi tutti si uccisero a vicenda: infausto presagio 
della sorte di Eteocle e Polinice, i fratelli che un giorno, all'assedio di 
Tebe, si sarebbero scambievolmente uccisi. 

3· Figlia di Eeta, re della Colchide, la maga che aiutò Giasone alla 
conquista del vello d'oro e fuggi con lui. Rimandiamo ancora una volta 
al racconto del poema di Valerio Fiacco. 
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il loro reciproco patto di morte, cadono i giovani: e, nella 
morte degli eroi ciò che men vale è il fatto stesso del morire: 
ad un tempo abbattono e cadono con ferita mortale, nessuna 
destra sbaglia un colpo, pur essendo la destra di un morente: 
e non è la spada che si spinge a ferire: ma il petto che va a 
gettarsi sulla spada, e la gola che si porge alla ma�o armata. 
Quando nella vicenda sanguinosa il fratello s'incontri col 
fratello, e il figlio col padre, spingono tuttavia le spade ton 
tutto il peso senza che la mano tremi: unica pietà pei feri
tori è non dover ripetere il colpo. Già semispenti trascinano 
le viscere fuori dalle larghe ferite, e lasciano cadere in mare 
fiotti di sangue. Godono di guardare ancora la luce dispre
giata, di fissare i loro vincitori con volto superbo, di assapo
rare la morte. Già la zattera è tutta un mucchio di sangui
nanti cadaveri; i vincitori mandano i corpi ai roghi e i duci 
stupiscono che per qualcuno il proprio duce valga tanto. 
La fama correndo per tutto l'orbe non mai lodò con più 
grande voce altra nave. Tuttavia pur dopo l'esempio di questi 
eroi le genti ignave intenderanno come sia prova di valore 
non arduo fuggire con la morte la schiavitù. Ma i re si fanno 
temere col ferro, e la libertà è distrutta dalle armi crudeli; 
e gli uomini ignorano che le spade furono date perché nessuno 
sia servo. O morte, se tu volessi non concederti ai vili, ma 
donarti soltanto ai valorosi! 

Né meno grave di quella fu la guerra che arse allora 
nei libici campi. Poiché Curione audacemente fece salpare 
le navi dal lido l ili beo 1 :  e gonfiate le vele dal mite soffio 
d'Aquilone venne a sostare presso le spiagge note fra le 
rocche semidistrutte della grande Cartagine e Clupea 2: e 
prima collocò l'accampamento lontano dallo spumeggiante 
mare. dove lento si spinge il Bagrada 3, scorrendo fra le aride 
arene. Poi si spinse verso le alture e le rupi d'ogni parte 
scoscese che la vetusta fama non indegna di credito chiama 

I .  Lilibeo, promontorio nella parte occidentale della Sicilia, con una 
città omonima dove oggi è Marsala. 
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2 .  Promontorio e città dell'Africa presso l'odierno capo Bon. 
3· Fiume che sbocca in mare tra Utica e Cartagine. 



regno di Anteo. Desiderando egli conoscere l'origine del
l'antico nome, un rozzo abitatore del luogo gli insegnò quanto 
conosceva, giunto attraverso molte generazioni fino a lui. 
Non ancora stanca di partorire dopo aver generato i giganti 
la Terra negli antri libici concepì un figlio terribile. E non 
furono sua gloria maggiore Tifone, o Tizio e il fiero Briareo 1; 
e bene fu per gli dèi, che la Terra non avesse potuto ancora 
mandare Anteo ai campi di Flegra 2• Anche questo dono 
la Terra diede al suo nato oltre l'enorme forza, che, quando 
aveva toccato la madre, sùbito le membra languenti si rin
vigorivano per rinnovata robustezza. Questa spelonca era 
la sua casa; dicono che se ne stesse nascosto sotto l'alta rupe, 
cibandosi di leoni predati. Non soleva servirsi per il sonno 
di pelli come giaciglio, né di foglie come guanciale : e giacendo 
sulla nuda terra riprendeva vigore. Ebbero morte da lui 
coloni dei campi di Libia; ebbero morte uomini spinti li 
dal mare, ed egli da valoroso, non aiutandosi col lasciarsi 
cadere, dispregiava il beneficio della terra: e, pur senza di
stendetsi al suolo, non era vinto in gagliardia da nessuno. 
Finalmente la fama divulgatasi di questo malvagio sangui
nario richiamò alle spiagge di Libia il magnanimo Alcide 3, 

, 
che libera va dai mostri le terre e i mari. Ercole gettò via la 
pelle del leone nemeo 4, Anteo quella d'un leone libico . Lo 
straniero unse d'olio le membra, secondo il costume della 
palestra olimpica. L'altro poco fidandosi a toccar soltanto coi 
piedi la madre, cosparse le membra di calda arena per aiu
tarsene. Vengono alle mani e a vicenda s'allacciano stretta
mente con le braccia. A lungo inutilmente cercano coi pe-

1 .  Giganti, figliuoli della Terra. Tifone, o più comunemente Tifeo, 
fu con altri ucciso da Giove (Zeus) mentre voleva dare la scalata al cielo, e 
sepolto sotto l'Etna. Tizio, per punizione d'aver voluto far forza a La
tona, fu ucciso da Giove (o da Apollo) e il suo corpo lungo nove iugeri 
giacque nel Tartaro, dove un avvoltoio gli rodeva il fegato che continua
mente si rinnovava. Briareo fu famoso per le sue cento braccia. 

2. Nome antico dell'estremità occidentale della penisola macedonica, 
dove, secondo il mito, i Giganti in guerra con gli dèi furono uccisi dai 
fulmini di Zeus. 

3. Cioè Ercole (Eracle) . 
4 ·  Il leone ucciso da Ercole (e fu una delle celebri dodici fatiche) in 

Nemea villaggio dell' Argolide, dove l'eroe, a ricordo dell'impresa, istitul 
i giochi nemei. 
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santi muscoli di afferrarsi alla gola, e si tengono immobile 
il capo, eretta la fronte; l 'uno e l'altro si meraviglia d'aver 
trovato uno eguale a sé. Né Alcide vuole servirsi di tutte le 
sue forze nella prima zuffa, e cerca di stancar l'avversario: 
poiché glielo rivela affaticato l'affannoso respiro e il freddo 
sudore del corpo. Ed ecco, stanco di resistere, smuoversi 
il collo, ecco il petto esser premuto dal petto; ecco vacillar 
le gambe percosse obliquamente dalla mano. Già Ercole 
vincitore allaccia le reni dell'eroe che ormai cede, e. lo stringe 
in mezzo premendogli i fianchi: ficcandogli i piedi tra gli 
inguini, lo stende a gambe larghe lungo lungo al suolo. ·L'arida 
terra ne assorbe il sudore: si riempiono di caldo sangue le 
vene; si gonfiano i muscoli, e, rassodato in tutte le membra, 
come rinnovellato nel corpo, Anteo costringe Ercole a ral
lentare la stretta. Alcide ristà, stupefatto di tanta gagliardia: 
non così, nella palude Inachia, benché fosse ancora inesperto, 
ebbe paura dell'Idra 1 in cui vedeva rinascere i serpenti 
recisi. Lottano da pari a pari, l 'uno con le forze della terra, 
l'altro con le sue. Non è stato mai lecito alla crudele matrigna 
Giunone sperar più di adesso, poiché vede sudar nella fatica 
le membra di lui, mentre asciutto ne aveva veduto il collo, 
quando egli sosteneva l'Olimpo. Quando di nuovo Anteo è 
stanco, riallacciato dalle braccia di Ercole, senza aspettare 
i colpi del nemico, spontaneamente si lascia cadere, e, ri
cevuta forza, si rialza come ingigantito. Quanto di vigore 
ha la Terra, si trasfonde nelle stanche membra; per l'eroe 
che lotta è la Terra che s'affatica. Come Alcide finalmente 
capì che il contatto con la madre era d'aiuto al figlio, disse: 
- Devi star ritto, e non affidarti più al suolo; io t 'impedirò 
di stenderti a terra: ti terrò stretto al petto mio; qua, o Anteo, 
tu cadrai -. Ciò detto, levò alto il giovane che piantava i 
piedi sulla terra: e la Terra non poté mandar forze nelle 
membra del figlio che moriva. Alcide lo teneva a mezzo il 
corpo: e già s'irrigidiva, stretto dal gelo, il petto d' Anteo, e 

r .  Altra fatica dell'eroe era stata l'uccisione dell' Idra della palude 
di Lerna, mostro cui le teste recise rinascevano. La palude di Lerna, nel 
paese degli Argivi, è detta Inachia dal nome di Inaco che primo regnò 
sul luogo. 
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l 'altro indugiò prima di deporre a terra il nemico. Di qui 
rantica fama che serba le vecchie memorie, superba di sé, 
diede alla terra il nome del gigante. Ma più alto nome diede 
a questi colli, colui che allontanò il nemico cartaginese dalle 
rocche latine, Scipione: poiché qui egli si fermò, impadroni
tosi della terra libica. Ecco, tu scorgi i resti dell'antico vallo. 
Con la prima vittoria i Romani occuparono questi campi. 
Curione rallegrandosi come se la fortuna del luogo potesse 
influire sulla guerra, e conservare a lui i destini degli antichi 
condottieri, dispone l'accampamento ponendo nel luogo for'tunato le infauste sue tende, e ,  preso da quei colli l'augurale 
presagio, provoca arrogantemente il nemico, pur con forze 
non uguali. Tutta la parte dell'Africa che aveva ceduto alle 
armi romane, era allora sotto la giurisdizione di Varo: ed 
esso, pur fidando nelle insegne latine, chiamò tuttavia da 
ogni parte le forze del re: genti libiche, e genti che dagli 
estremi confini del mondo avevano accompagnato con le 
loro bandiere il re Giuba 1• Nessun signore ebbe terra più 
estesa: termina il regno in senso longitudinale, dalla parte 
di occidente, r Atlante che è sopra Gades; dalla parte di mez
zogiorno gli è confine presso le Sirti il tempio di Ammone. 
E per dove si stende in latitudine la calda regione dell'im
menso regno, arsa nello spazio della zona torrida va da un 
oceano all'altro. Tanti popoli seguono il campo del re: gli 
Autololi 2, gli erranti Numidi 3, i Getuli 4 pronti sempre a 
cavalcar senza freno né sella: poi i Mauri uguali nel colore 
agli Indi, e i poveri Nasamoni 5, e i veloci Marmaridi insieme 
con gli adusti Garamanti, e i Mazzaci che nello scagliare 
vibratili dardi uguagliano i saettatori della Media: e i Mas
sili 6, che stando sul dorso nudo del cavallo ne fan piegare, 
servendosi d'una verga leggera, le labbra che non conoscono 

1 .  Figlio di Iempsale, re di N umidia, fedele partigiano di Pompeo. 
2 .  Popolo della Mauritania. 
3·  Abitanti della Numidia, paese sul Mediterraneo tra la Mauritania 

ed il territorio di Cartagine. 
4· Popolo della Mauritania. 
5· Popolo della parte sud-occidentale della Cirenaica tino al mezzo 

della gran Sirte. 
6. Popolo della N umidia. 
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altro freno: e gli Afri 1 cacciatori avvezzi ad errare lasciando 
vuote le loro capanne, e a gettare contro gli irati leoni i loro 
larghi mantelli, quando non son sicuri del ferro. 

Né Giuba preparava le armi solo per le nostre guerre 
civili, ma si apprestava a combattere spinto da un risenti
mento privato. Nell'anno in cui offese gli dèi e i rispetti umani, 
Curione aveva anche tentato con una legge tribunizia di 
cacciare Giuba dal trono degli avi, mentre in Roma favoriva 
la tirannia: Giuba non ha dimenticato l'offesa e pensa che 
aver potuto mantenere il regno gli offra ora il frutto di quest� 
guerra. Curione era dunque trepidante per questa fama del
l'arrivo del re e perché i giovani che aveva seco non erano 
troppo devoti alle armi di Cesare, non erano le milizie pro
vate nelle battaglie sul Reno, ma i soldati presi nella rocca 
di Corfinio, infidi ai nuovi duci, sospetti a Pompeo, pronti 
a seguire indifferentemente l'una e l'altra parte. Ma poi che 
vede una generale rilassatezza per vile paura, e s'accorge 
che durante la notte fuggono i soldati lasciando il vallo in
custodito, preoccupato dice tra sé: - Si può nascondere con 
l'audacia un timore pur grande: che io stesso prenda per 
primo le armi: discendano verso il piano questi soldati, 
mentre ancora io li ho nel pugno: l'ozio suscita sempre vo
lubili pensieri. Facciamo che non pensino, ma combattano: 
quando, afferrata la spada, subentra la crudele volontà 
di combattere, gli elmi nascondono ogni rossore: chi pensa 
a paragonare l'uno e l'altro duce? chi a vagliare l'una e "l 'altra 
causa? si favorisce quello col quale ci si trova. Come nelle 
lotte della sanguinosa arena i gladiatori non muovono spinti 
ad azzuffarsi mossi da un'antica ira: ma si odiano perché 
messi insieme a combattere -. Cosi detto spiegò le schiere 
in campo aperto; e lo accolse una benevola fortuna di guerra 
che tuttavia lo avrebbe tratto in inganno con futuri disastri. 
Poi che scacciò Varo dal campo, e insegui alle spalle i soldati 
di lui che avevano vergognosamente buttate le armi, finché 
i superstiti non raggiunsero il loro accampamento. Ma poi 

r. Abitanti m generale dell'Africa, in particolare del territorio di 
Cartagine. 



che Giuba ha notizia della triste sconfitta subita da Varo, 
lieto che la gloria della guerra sia riserbata alle armi sue, 
celermente e furtivamente fa marciare il suo esercito, e, 
comandando il silenzio, riesce a non far sapere nulla di sé, 
temendo solo di suscitare incautamente il titnore del nemico. 
Per provocare il nemico e spingerlo ad attaccar battaglia, 
manda con una piccola schiera Sabura, secondo in Numidia 
dopo il re, perché finga che la guerra sia stata affidata a lui: 
egli stesso in una valle profonda tien fermo il grosso delle 
forze del regno. Come l'icneumone, astuto nemico, con la 
coda si fa gioco dell'aspide fari o 1, e lo provoca irritandolo 
con la mobile ombra e afferra in obliquo, con un morso si
curo alla gola, sotto la ghiandola del veleno mortale, la 
testa del serpe che si protende verso l'immagine vana: al
lora il veleno se ne spreme inutilmente e fluisce, perdendosi, 
dalla bocca dell'aspide. La Fortuna arrise all'inganno: senza 
accorgersi delle occulte forze del nemico, l 'impetuoso Curione 
comanda alla cavalleria di sortire di notte dall'accampamento, 
e di andar correndo qua e là per la campagna sconosciuta. 
E dall'accampamento eg�i stesso fa uscir le insegne al primo 
sorgere dell'aurora, per quanto l'abbiano molto invano pre
gato di temere le frodi libiche, e gli inganni dei quali s'erano 
sempre macchiati in guerra i Cartaginesi: la Fortuna aveva 
consegnato il giovane al destino della morte imminente, e 
la guerrà civile travolgeva chi l 'aveva suscitata: conduce le 
sue schiere su ardue rocce e su rupi, per un sentiero scosceso. 
I nemici, come si videro scorti da lontano, dalla sommità 
dei colli, ingannevolmente si ritirarono un poco, sì che Curione, 
abbandonato il colle, lasciasse spargersi i suoi soldati per i 
larghi campi. Egli inconsapevole del simulato artificio pen
sandolo una fuga, fece scendere i suoi soldati in mezzo ai 
campi, come vincitore. Allora, ecco, si svelò l'inganno, e i 
veloci Numidi, affollate le alture da ogni parte, chiusero 
in mezzo l'esercito romano. Sbigottì il duce stesso e con lui 
i soldati che sentirono la morte vicina. Gli ignavi non cer-

1 .  Vale egizio. Faro è un'isoletta presso Alessandria col famoso faro, 
costruito da Tolemeo I Sotere; unita alla terraferma mediante una diga. 
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cano la fuga, i forti non cercano il combattimento: poiché 
non i ca Yalli mossi dal clangor delle trombe, battono i sassi 
con le zampate, logorando la bocca col tormento dei rigidi 
freni, non scuotono le criniere, non drizzano le orecchie, 
non si sforzano a star saldi con l'alterno battere degli zoccoli, 
ma s'abbassano stanche le cervici, le membra san fumiganti 
di sudore, e le bocche sono aride e squallide, con la lingua 
penzolante: gemono dal rauco petto che un anelito urge fre
quente; e un pesante battito scuote i fianchi spossati; la 
schiuma s'indurisce arida sui freni insanguinati. Né fanno un 
passo di più per colpo di frusta o di pungolo, per comando 
pur frequente di sprone: per costringerli, gli uomini feri
scono i ca valli, ma non giova a nessuno tentare di scuoterli: 
essi, infatti, non si dànno a correre impetuosi, sono soltanto 
portati più vicino al nemico, e offrono bersaglio ai dardi 
che vengono a ferirli. Ma non appena il nomade africano 
mandò i cavalli suoi contro la prima schiera, allora la cam
pagna tremò al fragore; fu franto il terreno, un polverone 
grande come quelli che s'avvolgono vorticosamente pei tur
bini in Tracia, coprì l'aria con la sua nuvola, e portò la 
tenebra con sé. Quando poi il miserabile destino della guerra 
piombò sulla fanteria, le sorti, non furono dubbie per alcuna 
incertezza di pericoloso combattimento, ma i tempi della 
pugna furono regolati dalla morte: non fu infatti possibile 
avanzarsi di fronte ed azzuffarsi. Così i giovani Circondati 
da ogni parte sono abbattuti colpiti obliquamente da vicino, 
dirittamente da lontano con l 'aste, valendo ad ucciderli 
oltre le cruente ferite, la nuvola delle saette di ferro col solo 
suo peso. Schiere così numerose ecco si stringono in una 
piccola cerchia: e, se qualcuno per paura ha cercato di fic
carsi proprio in mezzo alle file, dura fatica a salvarsi stretto 
contro le spade dei suoi: e più compatta si fa la massa, quanto 
più, traendosi indietro, la prima schiera costringe il cerchio 
a restringersi; così oppressi nemmeno hanno possibilità di 
muovere le armi, i corpi stipati si pigiano, petti armati nella 
collisione reciprocamente si frangono. Il Mauro vincitore 
non ha spettacolo così lieto quanto la Fortuna vuole offrirgli: 
non vede fluire il sangue, e membra esser recise, e corpi stra-



tnazzare a terra; i cadaveri restano tutti ritti per l'ammassa
mento che d'ogni parte li preme. Susciti la Fortuna alle 
nuove inferie le invise ombre della crudele Cartagine; il 
sanguinario Annibale ed i Mani dei Cartaginesi s'abbiano 
questi sacrifici espiatorii così crudeli! O numi, è cosa nefanda 
che abbia giovato a Pompeo ed ai voti del Senato una rovina 
romana in terra libica. Piuttosto l'Africa ci vinca per conto 
suo. Quando Curione vide il suo esercito abbattuto pei campi, 
e la polvere assorbita dal sangue lasciò scorgere così grandi 
rovine, non sopportò di vivere ancora nell'avversità, né 
volle tentare la fuga; e, in uno estremo sforzo di valore, cor
rendo pronto alla morte, cadde fra i suoi che cadevano. 

A che ti vale adesso aver turbato i Rostri e il Foro, donde 
tu, dalla tua rocca di tribuno, vessillifero plebeo davi armi al 
popolo? a che ti vale aver t radi t o le leggi del Se n a t o, e aver 
suscitato la guerra tra il genero e il suocero? tu muori prima 
che la crudele Farsaglia metta l'uno di fronte all'altro i 
due duci, né t'è concesso vedere con gli occhi tuoi la guerra 
civile. Col vostro sangue voi pagate queste pene alla misera 
città: così con la vostra morte scontate la guerra, o potenti. 
O veramente felice Roma, e beati i suoi cittadini, se agli dèi 
piacesse tanto tutelare la libertà, quanto piace vendicarla! 
Ecco, il nobile corpo di Curione, privo d'ogni sepolcro, pasce 
i libici uccelli. Ma, poi che non giova passar sotto silenzio 
queste cose, la cui fama supera ogni lunghezza di tempo, 
noi ti diamo, o giovane, degne lodi della benemerita vita. 
Roma non generò altro giovane di così no bile carattere, o 
tale cui più dovessero le leggi finché seguiva il diritto cammino. 
Nocquero quindi a Roma le corrotte generazioni, poi che 
l 'ambizione, il lusso e il terribile potere delle ricchezze tra
scinarono rapidamente per vie trasverse quest'incerta co
scienza: e fu circostanza di gran peso il mutamento di eu
rione vinto dalle spoglie dei Galli, e dall'oro di Cesare. Fu 
possibile che contro la nostra vita si facessero legge con la 
spada Silla prepotente, e Mario feroce, e Cinna sanguinario, 
e tutti quelli della casa di Cesare; a chi fu concesso tanto 
potere quanto a Curione ? tutti comprarono Roma, costui 
la vendette. 
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LIBRO QUINTO 

Convocazione del Senato in Epiro. Il console Lentulo propone che si 
elegga duce supremo della guerra Pompeo. Approvazione del Senato. Onori 
decretati a popoli e re meritevoli. Appio si reca a consultare l'oracolo delfico. 
Descrizione dell'oracolo. La sacerdotessa Femonoe, dapprima riluttante, svela 
poi, invasata da Febo, gli eventi della guert'a futura. Sedizione dei soldati di 
Cesare, loro minacce e lamenti. CesaYe affronta intrepido i sediziosi. PaYole 
di Cesare ai soldati. Col supplizio di pochi è sedato il tumulto. Cesare manda 
l'esercito a Brindisi a radunare navi e toYna a Roma, dove ha gli onori del 
consolato e della dittatura. Cesare occupa il supremo poteYe. Cesare torna a 
Brindisi, raduna la flotta e imbarca parte delle soldatesche. Parole di Cesare 
ai soldati. Per l'improvviso torpore dei venti, la flotta è trattenuta dalla bonaccia, 
ma finalmente approda in Epiro. I due eserciti in cospetto. Cesare sollecita 
Antonio perché gli conduca il resto dell'esercito. Impaziente di indugio Cesare 
vuole in persona recarsi da Antonio. Di notte, uscito solo dall'accampamento, 
Cesare persuade il pescatore A miclate a portarlo in Italia con la sua piccola 
barca. La barca di A miclate nella terribile tempesta. Superbe parole di Cesare. 
Cesare ritorna incolume sui lidi di Epiro. l soldati rimproverano a Cesare 
il suo temerario valore. Arrivo di A ntonio con la flotta. Nell'imminenza della 
battaglia, Pompeo decide di mandare la moglie Cornelia nel sicuro rifugio 
di Lesbo. Parole di Pompeo a Cornelia. Risposta di Cornelia e partenza di lei. 



Così la Fortuna mescolando bene e male serbò pan per 
gli eventi di Macedonia 1 i due duci che avevano entrambi 
l'uno dopo l'altro patita una sconfitta. Già la bruma aveva 
sparso le navi sull'Emo e le Pleiadi 2 declinavano nel freddo 
cielo, e s'avvicinava il giorno in cui si segnano nei fasti i 
nuovi nomi, giorno che primo onora Giano 3 il dio regola
tore dei tempi. Durando tuttavia l 'estremo periodo della 
loro carica i due consoli convocarono in Epiro 4 i senatori 
che erano in giro per varii uffici di guerra. Un luogo umile 
e straniero accolse i primi cittadini di Roma, e una curia 
ospitata in tetti estranei udì i segreti della repubblica. Poiché 
chi potrebbe infatti chiamarla accampamento, essendovi 
tante scuri e fasci uniti secondo la legge ? Il venerando ordine 
insegnò alle genti che i senatori non erano partigiani di 
Pompeo, ma che Pompeo era del loro partito. Non appena il 
silenzio regnò nella mesta adunanza, alto nell'eccelso suo 
seggio Lentulo parla: - Se è nei vostri cuori una forza degna 
del carattere latino e delrantico sangue, non guardate in 

I .  Paese tra la Tessaglia e la Tracia, che fino al tempo della domi
nazione romana ebbe proprii re, ridotta a provincia romana da Q. Cecilio 
Metello. 

2 .  Costellazione detta anche delle Gallinelle. Secondo il mito le Pleiadi 
erano figlie di Atlante e della oceanina Pleione. 

3 ·  Antica divinità italica che presiedeva al corso dell'anno. Gli era 
sacro il mese di gennaio. 

4· Regione della Grecia, tra la Macedonia, la Tessaglia e il mar Ionio; 
la più gran parte dell'odierna Albania. 



quale terra, non guardate quanto lontano dalle case della 
conquistata città siamo noi costretti ad adunarci, ma rico
noscete, o senatori, l'aspetto della vostra assemblea, e prima 
di ordinare ogni altra cosa stabilite questo che per tutti i re, 
per tutte le genti è chiaro: il Senato siamo noi. Poiché, e 
sotto il gelido carro dell'Orsa iperborea e dove la zona tor
rida, chiusa sotto l'ardente suo cielo, fa che uguali si �vol
gano i giorni e le notti, se la Fortuna pur là ci spinga, il 
potere supremo ci seguirà, s'accompagnerà con noi. Arsa 
dal fuoco dei Galli la rocca Tarpea, quando Camillo abitò 
Veio 1, a Veio fu Roma. �on mai l'ordine senatorio per 
mutar di suolo ha perduto i suoi diritti. Melanconici luoghi 
occupa Cesare, vuote le case, mute le leggi, chiusi tristemente 
i Fori mancandovi l'esercizio della giustizia; quella Curia 
vede solo i senatori cui diede il bando quando piena di po
polo era la città. Chiunque non è bandito da questo grande 
nostro ordine è qui. Ignari di scelleraggini, vissuti tranquilli 
nella lunga pace il primo furor delle guerre ci disperse: ora 
tutte le sparse membra tornano al loro posto. Ecco, gli dèi 
ci ripagano con tutte le forze dell'or be l'Esperia perduta: 
giace un nemico sommerso nelle onde illiriche, negli squallidi 
campi di Libia è caduto Curione, parte grande del Senato 
di Cesare. Levate le insegne, o duci, affrettate il cammino 
dei fati, affidate agli dèi la vostra speranza, e la Fortuna vi 
dia tanta forza d'animo, quanta ve ne diede la coscienza 
della vostra causa allor che fuggivate il nemico. Compiuto 
l'anno ha termine il nostro potere; provvedete voi pel comun 
bene, o padri, che avete potere illimitato, date ordine che 
duce supremo sia Pompeo -. Il Senato accolse quel nome 
con lieto clamore, e affidò a Pompeo Magno il destino della 
patria e il suo. Allora si diedero onori ai re e ai popoli che li 
meritavano, ed ebbe doni la febea Rodi 2 potente sul mare 

1 .  Città antichissima dell'Etruria, appartenente alle dodici repubbli
che della Confederazione etrusca; per lungo tempo rivale di Roma ed in� 
fine conquistata da Camillo nell'anno 395 a. C. 

2. Isola del mar Carpazio sulle coste dell'Asia Minore- con la capitale 
dello stesso nome; celebre per la sua marineria e il suo commercio, per 
una scuola di retorica, come pure per il Colosso posto all'entrata di uno 



e l'aspra gioventù del freddo Taigeto 1; si loda Atene, 
città d'antica fama, e si dà libertà alla Focide 2 per il valore 
della sua Marsiglia. Dàn lode a Sadale, e al forte Coti 3, e 
a Deiotaro 4, il re fedele in guerra, e a Rascupoli 5 signore 
della gelida spiaggia macedonica, e si ordina per suggeri
mento del Senato che la Libia obbedisca a Giuba come a 
suo re. E, o tristezza del destino! a te, o Tolemeo 6, degnissimo 
re d'una gente malfida, a te, vergogna della Fortuna e delitto 
degli dèi, si concede di cingere la chioma con la pesante 
corona d'Alessandro. Tu ricevi, o fanciullo, una spada che 
sarà crudele contro i tuoi popoli, e volessero gli dèi contro 
i [tuoi] popoli. Ci fu il dono della reggia di Lago, venne poi 
l 'assassinio del Magno, fu tolto alla sorella il regno, al suo
cero il compimento. del delitto 7� Già, sciolta l'adunanza, 
tutti prendono le armi; e, mentre preparano le armi popoli 
e condottieri nell'incertezza dei casi e nella sorte cieca, solo 
Appio 8 teme di lasciarsi andare ai dubitasi eventi della 
guerra, e sollecita gli dèi a svelare la fine delle vicende, e fa 
schiudere i delfici penetrali del fatidico Febo 9 serrati già 
per molti anni. A ugual distanza dall'Oriente e dall'Occi
dente, il Parnaso si eleva al cielo con due gioghi, monte 
sacro a Febo ed a Bromio 10, cui le Menadi 11 tebane riportano 
ogni tre anni le sacre feste delfiche, unendo in un culto le 

dei suoi due porti. Era nella città un tempio ad Apollo (Febo), nume che 
aveva cara l'isola. 

1 .  Catena di monti tra la Laconia e la Messenia. 
2 .  Regione della Grecia Settentrionale tra la Beozia e l'Etolia. 
3· Sadale era stato mandato a capo di un contingente di cavalleria 

da suo padre Coti, principe di Tracia. Si vegga pure CESARE, Commentarii. 
4· Capo di Galazia. Ebbe dai Romani il titolo di re. Nella guerra civile 

prese le parti di Pompeo. Accusato nel 45 d'aver attentato alla vita di 
Cesare, fu difeso da Cicerone con l'orazione che leggiamo ancora. 

5· Capo macedone, venuto anch'esso in aiuto a Pompeo con un con
tingente di cavalieri. 

6. Cfr. Introduzione. 
7· Tutto questo sarà dallo stesso Lucano particolarmente narrato negli 

ultimi libri. 
8. Era a capo dell' Acaia. 
9· Il famoso oracolo di Apollo che aveva sede a Delfi, città della 

Focide a sud del Parnaso. 
10. Epiteto di Bacco. 
1 1 .  Baccanti. 

JO. LUCANO i FLACCO. 



due divinità. Quando i flutti del diluvio sommersero le terre 
questa sola cima emerse, e fu limite fra il mare e gli astri. 
Ed anche del Parnaso un solo giogo si levava a stento al di 
sopra delle acque, l'altro rimanendo nascosto. Qui, vendi
catore della madre, cacciata via quando il parto le premeva 
le viscere, Pean ancora maldestro a saettare uccise Pitone 1 ,  

al tempo che Temi de 2 aveva regno e sacri onori. Come Pean 
s'accorse che larghe aperture della terra esalavano una 
voce divina e che dal suolo spiravano venti con suono di 
parole, si nascose nei sacri antri, e in questo recesso ristette 
Apollo, divenuto fatidico. Chi degli dèi qui si cela? Qual 
nume venuto giù dall'etere si degna dimorare chiuso dentro 
le cieche caverne? qual dio del cielo soffre d'abitare la terra, 
possedendo ogni segreto del corso eterno, e consapevole del 
futuro del mondo, e pronto a mostrarsi alle genti, e soppor
tando il contatto dell'uomo, e grande e potente sia che riveli 
il destino, sia che diventi destino quello che egli stesso co
manda col rivelare ? Forse una parte grande delfintero spi
rito di Giove, infusa nella terra per governarla, spirito che 
sostiene il mondo nel vuoto aere, esce attraverso gli antri 
cirrei, ed è portata a ricongiungersi all'etereo Tonante. 
Appena questo soffio divino possiede il petto della vergine, 
ferendo un'anima umana si fa voce e scioglie le labbra della 
profetessa, come l'alta cima siciliana si scrolla quando l'in
terno fuoco urge l'Etna 3: come Tifeo nascosto sotto l'eterna 
mole di Inarime 4, avvolge di vapori col suo fremito le rocce 
campane. Questo nume tuttavia solito ad offrirsi a tutti, 
a non negarsi ad alcuno, si ribella soltanto all'impurità della 
passione umana. Colà non si concepiscono voti malvagi con 
sommesso mormorio; poi che la profetessa rivelando ciò che 
è stabilito e che nessuno può mutare, vieta ai mortali ogni 

I.  Smisurato serpente presso Delfi, ucciso da Apollo, che ebbe quindi 
il soprannome di Pizio. 

2 .  Dea della giustizia; appare anche come divinità fatidica e, quin
di, signora anch'essa dell'oracolo delfico, onde talora è detta Parnasia. 

J. Sotto questo vulcano, secondo la favola, Giove aveva schiacciato 
il gigante Tifeo o Encelado. 

4 ·  Uno dei nomi dell'isola d'Ischia, posta nel Tirreno di fronte alla 
costa campana. 



scelta: e il nume benigno ai giusti spesso diede altra sede 
a quelli che lasciavano le loro note città, come ai Tirii: fece 
scansare le minacce di guerra, come ricorda il mare di Sa
lamina: soppresse la malvagità della terra sterile, indicando 
un modo di espiazione: purificò l'aria pestilenziale. Non di 
altro maggior dono divino son privi i nostri tempi, perché 
tacque la delfica sede, poi che i re temettero il futuro e im
pedirono agli dèi di parlare. E del divieto di parlare non si 
dolgono le sacerdotesse cirree, ma godono della inattività 
del tempio; poiché se il soffio del dio viene ad alcuna in petto, 
una morte immatura è pena o compenso dell'accolto nume; 
poiché la compagine umana vacilla per lo stimolo del furore 
[profeti co] che la scuote, e gli impulsi degli dèi squassano 
le fragili anime. Così Appio viene a sollecitare i tripodi da 
lungo tempo immobili, e i silenzi della grande rupe, per in
dagare fino in fondo il destino di Esperia. Al comando di 
aprire la veneranda dimora, e di fare entrare innanzi al dio 
una pa vi da profetessa, il custode sorprende F emonoe 1 che 
vagava libera d'ogni pensiero intorno alle fonti castalie 2 per 
le solitudini delle selve, e la costringe a varcare la soglia del 
tempio. La vergine febea temendo di fermarsi sulla terribile 
soglia, cerca con vano inganno di distogliere Appio dall'ar
dore di conoscere il futuro: - Perché ti trascina, o Romano, 
- disse, - la malvagia speranza della verità? !'.antro del 
Pamaso tacque, e sbandito ne è il dio: o che lo spirito abbia 
abbandonato queste grotte, ed abbia volto il suo cammino 
per altri paesi del mondo, o che quando il tempio pizio fu 
arso dal fuoco dei barbari, l 'immensa quantità della cenere 
abbia colmato le cav:erne, ostacolando la strada di Febo, 
o che per volere degli dèi Girra taccia, e bastino le arcane 
profezie del futuro destino concesse a voi dall'antica Sibilla 3, 
o che Pean solito ad allontanare dal tempio i malvagi, non 

I .  Qui una qualunque sacerdotessa del tempio. Secondo Str'abone 
si chiamò con questo nome anche la prima che profferl i vaticinii del dio. 

2 . Fonte sacro, alle radici del Parnaso. 
3·  I Greci e i Romani chiamavano Sibille certe donne che credevano 

invasate da spirito profetico. Fra tutte più celebre fu la Cumana, quella 
che predisse il destino ad Enea; qui si parla appunto della Cumana. 



trovi nel nostro tempo uomini degni d'ascoltar la sua voce -. 
Chiaro è finganno della vergine, e la stessa sua paura rivela 
la presenza del dio che ella vuoi negare. Allora un'attorta 
benda le stringe i capelli alla radice, e un'infula candida con 
ramoscelli ·di lauro focese s'intreccia alle chiome sparse 
sulle spalle. Il sacerdote incalzandola la spinge nel tempio 
riluttante e dubbiosa. Essa temendo il fatidico penetrale 
lontano, ristà nella parte anteriore del tempio: e simulando 
r affiato del dio dice parole false mentre il petto è tranquillo, 
senza alcun mormorio di voce confusa, volendo mostrar 
che la mente sia invasata dal sacro furore, non tanto offen
dendo il duce cui vaticina cose false, quanto i tripodi, e la 
fede di Febo. Non parole rotte per tremar della voce, né 
voce bastevole a riempire lo spazio dell'antro capace, non 
sono scossi da alcun orrore i lauri delle chiome, immobili 
sono i vertici del tempio, e tranquillo il bosco: ogni cosa 
rivela che la vergine ha temuto di abbandonarsi a Febo. 
Appio si accorge che i tripodi stanno immobili, e infuriato 
dice: - Empia, pagherai le dovute pene e a noi e agli dèi 
che tu inganni, se non avanzi nell'antro, e non smetti di dir 
parole per conto tuo quando sei consultata intorno a così 
gran tumulto del mondo intero, che trepida -. Finalmente 
l'atterrita vergine fuggì verso i tripodi, condotta a forza si 
fermò nella vasta caverna, e suo malgrado ricevé nel petto 
il soffio del nume, che infuse alla sacerdotessa gli spiriti 
della rupe, non ancora esausta dopo tanti secoli: e finalmente 
impadronitosi del petto cirreo, Pean irruppe nelle membra 
della Febiade impetuoso come non mai: e scacciò la coscienza 
di prima, e impose alla creatura umana di cedere a lui con 
tutto il petto. Folle la vergine iQ.furia per l'antro movendo a 
cenno d'altrui il capo e le bende del dio e le ghirlande febee 
cadute giù dalle irte chiome, si volge a cerchio per la vuota 
ampiezza del tempio col capo stravolto, e getta in terra i 
tripodi che le sono d'ostacolo sul cammino, e arde d'un gran 
fuoco portando nel petto te, o Febo, irato: né tu t'avvali 
solo di battiture e di stimoli; ma le infondi un fuoco nelle 
viscere. La vergine tuttavia riceve pure dei freni, e non è 
lecito a lei profetessa rivelare tutto quello che sa. Vengono 



. 

a lei tutti i tempi in un tempo solo, e tanti secoli le oppri-
mono il misero petto: si chiarisce una grande serie di eventi, 
e tutto il futuro si sforzéf." verso la luce; e i fati lottano chie
dendo la voce che li riveli: vede la vergine il primo giorno del 
mondo e l'ultimo, la misura dell'oceano, il numero dei gra
nelli di rena. Come nell'antro euboico 1 la Sibilla cumana non 
tollerando che il suo profetico furore servisse a molte genti, 
dal gran cumulo dei fati scelse con la mano superba i fati 
di Roma, così Femonoe piena di Febo si travaglia finché, 
o Appio, che vieni a consultare il dio nascosto nella terra 
castalia, a stento dopo lunga ricerca, trova il destino tuo 
che si cela fra destini così grandi. Sgorga, ecco, allora, una 
spuma rabbiosa per la folle bocca, e gemiti, e chiari mor
morii per le labbra anelanti: allora, già domata la vergine, suo
nano nei vasti antri con mesti ululati le voci estreme: - Tu 
sfuggi, o Romano,- immune da tanto pericolo, alle grandi mi
nacce delle guerre: e tu solo godrai la quiete in una vasta con
valle della rupe euboica. - Apollo soppresse il resto, e le chiuse 
la bocca. O tripodi custodi dei fati, arcano del mondo, e 
tu, Pean, signore della verità, tu cui gli dèi non nascondono 
giorno alcuno del futuro, perché temete di svelare la sorte 
suprema dell'impero che crolla, e l'uccisione dei duci, e i 
funerali dei re, e le tanti genti cadute nell'italico sangue ? 
o forse non ancora i numi hanno stabilito un orrore così 
grande? e, ancora esitando gli astri a condannare Ìl capo di 
Pompeo, tanti destini son_ tenuti a freno? o forse taci il colpo 
della vindice spada e la punizione del furore, e il nuovo 
cadere del regno per un Bruto vendicatore, affinché la For
tuna possa compiere questo? Allora urtate dal petto della 
profetessa le porte cedono, ed essa .balza fuori dal tempio: 
permane il furore, e il soffio di vino che non ha emesso resta 
in lei che non ha detto tutto. Il dio ancora le fa torcere feroci 
gli occhi, e le pupille che errano per tutto il cielo; s'alternano 
nel volto espressioni varie, ora di paura, ora di torva mi
naccia: un rossore di fiamma le colora il viso e le livide guance; 

I .  La grotta della Sibili a Cumana. Cuma, antica città della Campania, 
era stata fondata da coloni greci venuti dall'Eubea. 



e il suo pallore non è pallore di chi teme; ma è tale che su
scita terrore; né stanco il cuore s'acquieta: ma come, passato 
il rauco soffio di Borea, ancora g"bnfio geme il mare, così 
molti sospiri sollevano il petto della profetessa: e si frappone 
un intervallo di tenebra fra la sacra luce, nella quale ha ve
duto i destini, e il ritorno all'ordinario raggio. Pean le manda 
nelle viscere l'onda stigia del Lete, che le tolga memoria 
dei segreti degli dèi. Allora fugge via dal petto il vero, e il 
futuro torna ai tripodi di Febo: e non appena la vergine ha 
ripreso i sensi cade [morta] . Né l'approssimarsi della morte 
spaventa te, o Appio, ingannato dall'ambigua profezia: e, 
mentre è incerto a chi tocchi il dominio del mondo, tu ti 
prepari, trascinato da una vana speranza a regnare su Cal
cide eubea. O folle, non sentir più nessun fragore di guerra, 
esser libero dai tanti mali del mondo, qual degli dèi, tranne 
la morte, potrebbe darti questo ? Te ne starai nella solitu
dine della spiaggia euboica, chiuso in un magnifico sepolcro, 
dove sullo stretto marino sorge la rocciosa Caristo 1, dove 
Rammunte 2, ostile ai superbi, onora i suoi numi, dove il 
mare ribolle costretto in rapidi gorghi, dove l'Euripo 3 col 
mutare il corso dell'onda trae le navi calcidiche verso Au
lide 4 malfida alle flotte. j 

Frattanto Cesare, dòffia:ta la Spagna, r�tornava per por
tare in aJtra terra le sue aquile vittoriose; quando gli dèi 
per un punto non cambiarono questo così prospero svolgersi 
dei fati: poiché, non vinto da aloon combattimento, fra le 
tende del suo campo, il duce dové temere di perdere il frutto 
delle sue scelleratezze; quando le schiere, fedeli durante 
tante guerre, sazie finalmente di sangue quasi lo abbandona
rono: sia che il non udire da qualche tempo il mesto suono 
della tromba, e il restar inguainate le fredde spade avesse 
cacciato via le furie di guerra, sia che i soldati cercando 

1 .  Città sulla costa meridionale dell'Eubea. 
2. Villaggio attico dedito al culto di Nemesi. 
3· Stretto tra l'Eubea e la Beozia, oggi stretto di Negroponte. 
4· Città marittima della Beozia, famosa per l'indugio cui vi fu costretta 

la fiotta greca al tempo della guerra troiana; perciò qui è detta malfida 
alle fiotte. 
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ricompense più grandi, condannassero e la causa e il duce, 
e cercassero ancora di vendere le loro spade lorde di scelle
ratezza. In nessun altro pericolo Cesare mai sperimentò 
meglio quanto fosse niente affatto stabile, anzi vacillante, 
l'altezza da cui guardava tutte le cose, e come egli si reg
gesse appoggiato a malferma base. Tronco privato delle sue 
mani, quasi abbandonato dalla stessa sua spada, egli, che 
tante genti traeva alle guerre, egli ora sa che le spade sguai
nate non sono dei condottieri ma dei soldati. N o n è già più 
pavido mormorio, né ira che se ne stia celata nel chiuso 
petto. Poiché non li trattiene la causa che suoi costringere 
le coscienze dubitanti, quando ciascuno teme quelli dai 
quali egli stesso è temuto, e crede di soffrire egli solo le in
giustizie della tirannia: poi che l'audace turba s'è sciolta 
d'ogni suo timore. Il peccato rimane impunito quand'è di 
molti. Si lasciano andare alle minacce: - Ci sia lecito, o 
Cesare, allontanarci da questo furore di scelleratezze. Tu 
vai cercando per terra e per mare un ferro per questa nostra 
gola, e sei pronto a buttar via l'anima nostra, di nessun 
conto per te, con qualsivoglia nemico: alcuni di noi mori
rono in Gallia, alcuni nelle dure guerre di Spagna: altri 
giacciono in Esperia: e per le tue vittorie i tuoi eserciti muo
iono per tutto il mondo. Che giova a noi avere sparso il sangue 
per le terre del Nord, aver soggiogato le genti del Rodano e 
del Reno? per ricompensa di tante guerre ci hai dato la guerra 
civile. Quando espulso il Senato, occupammo Roma, quale 
casa degli uomini, quale tempio degli dèi ci permettesti di 
saccheggiare ? Siamo trascesi ad ogni delitto, pronti a nuo
cere con la mano e col ferro, innocenti per la nostra povertà. 
Qual fine cerchi alle armi tue ? che cosa è per te bastevole, 
se Roma è poco? guardaci già canuti, guarda le mani invalide, 
le deboli braccia. Non possiamo goder più della vita, nelle 
guerre abbiamo consumato il nostro tempo. Lasciaci andare 
vecchi verso la morte. O voti insani: ci sia lecito non abban
donare sulle dure zolle il corpo morente, non battere il ter
reno quando l'anima fugge, ma cercare una destra che chiuda 
gli occhi a noi morti, e cadere fra le lacrime della donna nostra, 
e sapere che per ciascuno è pronto il rogo. Ci sia lecito morire 



vecchi di malattia. Ci sia, pur sotto Cesare, altro modo di 
morte che non la spada. Perché vuoi trascinarci con la spe
ranza come se ignorassimo le cose enormi alle quali ci pre
pari ? quasi come soli ignorassimo a qual delitto nelle guerre 
civili tocchi la ricompensa maggiore ? Niente s'è . �oncluso 
con le guerre, se Cesare non sa che queste nostre mani pos
sono tutto. Nessun vincolo di legge divina o umana ci vieta 
di osare questo. Sulle acque del Reno Cesare era per noi 
il duce, qui è un compagno. Il delitto eguaglia quelli che in
quina. Aggiungi che il nostro valore si annulla quando chi 
giudica dei nostri meriti è un ingrato. Tutto quello che noi 
facciamo vien chiamato fortuna. Sappia che il suo destino 
siamo noi. È pur lecit<? che tu speri ogni favor degli dèi, 
coi soldati ribelli, o Cesare, ci sarà la pace -. Detto questo 
già cominciavano a correre qua e là per tutto l'accampa
mento, e a cercare il duce con volti ostili. Così sia, o numi, 
quando la pietà e la fede vengono meno, resta pur da sperare 
nei cattivi costumi; metta fine la discordia alla guerra civile. 

Qual altro duce quel tumulto avrebbe potuto non at
terrire ? Ma Cesare, solito ad affrontar la sua sorte sul momento 
e gioioso di sperimentare la propria fortuna, attraverso i 
pericoli supremi, viene e non aspetta che l'ira si mitighi; 
s'affretta ad affrontare in pieno quel furore. Non avrebbe 
negato a quegli uomini il saccheggio di città e di templi, 
e perfino del tempio di Giove sulla rupe Tarpea, né la viola
zione di nobili matrone, e di nuore. Vuole certo che da lui 
si richieggano tutte le cose crudeli, vuole che si amino le 
ricompense di guerra: da lui si teme solo il cosciente ragio
nare dei soldati ribelli. Non hai vergogna, ohimè! Cesare, 
che a te soltanto piacciano le guerre condannate ormai dai 
tuoi soldati ? e questi prima si rincresceranno del sangue? 
a questi sarà grave la legge delle armi? e tu vorrai gettarti 
a precipizio nel bene e nel male ? cedi alla stanchezza, e im
para che si può vivere la vita senza armi. Concediti di metter 
fine ai tuoi delitti. O crudele che mai persegui? perché op
primi quelli che già ti si rifiutano? la guerra civile ti sfugge. 
Dritto fra i cespugli di un'altura sta Cesare, intrepido in 
volto, degno di far paura, senza paura: e l'ira gli detta queste 



parole: - O soldati che poco fa con volti e gesti minacciosi 
infuriavate contro me assente, eccovi ora il mio petto nudo 
e pronto alle ferite. Se vi piace che la guerra abbia termine, 
fuggite, deposta qui la spada. Voi svelate l'anima vile con 
la vostra ribellione che non sa osare niente di forte, gjLovani 
che pensate soltanto alla fuga, stanchi della buona fortuna 
d'un duce invitto. Andate e lasciate me al mio destino di 
guerra: queste armi troveranno mani che le impugnino, e, 
allontanati voi, la Fortuna mi renderà tanti uomini, per 
quanti dardi resteranno abbandonati. E se le genti di Esperia 
seguono con una flotta così numerosa Pompeo che fugge, la 
vittoria non darà a noi una moltitudine, che vi tolga il frutto 
della guerra da voi soltanto cominciata e, carpita la ricom
pensa del travaglio vostro, senza nessuna ferita accompagni 
i carri del mio trionfo? Voi turba negletta di vecchi esangui, 
voi, ormai romana plebe, guarderete i nostri trionfi. O pen
sate forse che il corso di Cesare possa sentire il danno della 
vostra fuga? Così, se tutti i fiumi minacciassero di riportare 
indietro le corre n ti che mescolano al mare, non mai per le 
acque portate via decrescerebbe l'oceano più di quanto ora 
per esse non s'accresca. O voi pensate forse d'aver dato a me 
qualche cosa che conti ? gli dèi non s'abbasseranno mai tanto 
a curarsi di voi da occuparsi del vostro destino di salvezza 
o di morte. Tutto questo segue il cenno dei potenti. Il genere 
umano vive per pochi. Voi, terrore del mondo iber�co e di 
quello settentrionale, soldati al comando di Cesare, sareste 
certo fuggiti se fosse stato duce Pompeo. Nell'esercito di 
Cesare era Labieno 1 un forte: ora disertore vile, col duce 
che ha scelto va per le terre e pei mari. E, me nemico o me 
condottiero, non stimerò di più la vostra fede se lascerete 
la guerra. Né vorrà più essere dei miei chiunque lasci

. le mie 
bandiere anche se non offra il uo ferro al partito di Pompeo. 
Certo questo mio campo è a cuore agli dèi, i quali non vo
gliono ch'io m'abbandoni a così grandi guerre senza aver 
prima rinnovato le milizie mie. Oh, che gran carico la For
tuna rimuove dalle mie spalle già stanche dal peso! M'è dato 

... 

1 .  Luogotenente di Cesare che passò poi a Pompeo. 
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disarmare la destra di chi tutto poteva aspettarsi da me, 
la destra di quelli cui pareva non bastasse il mondo intero. 
Già certo guerreggerò per me solo: allontanatevi dal campo, 
consegnate ad uomini le nostre bandiere, o Romani vili. 
I pochi però per suggerimento dei quali arse questo furore, 
saranno trattenuti non da me Cesare, ma dal castigo che loro 
spetta. Gettatevi a terra, porgete al colpo il collo e il capo 
infido. E voi, reclute inesperte, unica forza per la quale i1 
campo starà saldo, guardate il castigo, e imparate a ferire, 
imparate a morire -. Sotto la crudele minaccia della voce 
di Cesare tremò la turba ignava: e tanti giovani, già su] 
punto di ridurre a vita privata uno solo, ora lo temevano 
come se egli potesse comandare alle stesse spade, come se 
potesse muovere le armi anche contro la volontà dei sol
dati. Cesare stesso temette che per questo delitto gli si ne
gassero le destre e le armi: ma la sopportazione degli uomini 
fu più grande di quanto sperasse il duce crudele, e gli diede 
non soltanto le spade, ma anche le teste. Nessun timore fu 
a lui più grande che quello di rovinare, perdendo quegli 
uomini assuefatti alle scelleraggini. Sancito il patto con un 
colpo così crudele si venne alla calma, e i giovani furono 
da quel supplizio pacificati. Cesare comanda loro di rag
giungere in dieci tappe Brindisi 1, comanda che si radunino 
tutte le navi che si trovano nella lontana ldrunte 2, nell'an
tica Tarento 3, nelle appartate spiagge di Leuca •, nella palude 
Salapia 5, e in Siponto 6, posta ai piedi dei monti :  e dove 
il fertile apulo Gargano 7, facendo piegare la spiaggia au-

I .  Città dell'antica Calabria, posta a semicerchio sul mare, con un 
porto spazioso e comodo, da cui si partiva comunemente per la Grecia 
e per l'Oriente. 

2. Città sulla costa orientale della Calabria; oggi Otranto. 
3·  Città commerciale sulle coste della Magna Grecia, fondata dagli 

Spartani; oggi Taranto. 
4· Città in un'isola, già penisola, del mar Ionio, presso l' Acarnania . 
.5 ·  Salapia era città dell'Apulia Daunia, oggi vil1aggio di Salpi nella 

Capitanata. 
6. Notevole città marittima dell'Apulia; oggi Santa Maria di Siponto 

presso Manfredonia. 
7· Promontorio dell'Apulia che si avanza nel mar Adriatico oggi detto 

anche Monte di Sant'Angelo. 
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son1a, battuto dal Borea dalmatico e dal calabro Austro, 
si protende sulle onde adriatiche. Egli stesso sicuro pur 
senza esercito si dirige verso la trepidante Roma, già avvezza 
ad inchinarsi alla gente togata: con l'apparenza di consentire 
alle preghiere del popolo ebbe l 'onore supremo della ditta
tura e segnò col suo nome di console i fasti. Poiché tutte le 
voci bugiarde, che ormai già da sì gran tempo volgiamo ai 
padroni, furon trovate in questa età, in cui Cesare perché 
nessun diritto d'arme fosse lontano da lui, volle unire alle 
spade le scuri ausonie 1 •  E aggiunse alle aquile i fasci, e 
usurpando il nome di imperatore svuotato così del suo si
gnificato, segnò quei tristi tempi con una degna nota. In
fatti col nome di quale altro console avrebbe meglio potuto 
notarsi l'anno di Farsalo ? Si tiene in campo Marzio un co
mizio pro forma, e si dividono i suffragi dei plebei, non indi
vidualmente ammessi a_ votare, si designano le tribù, e in
gannevolmente si gettano i voti nell'urna. E non si permette 
l'osservaziune del cielo_: l'augure è sordo al tuono, e si giura 
che i presagi siano lieti, mentre il gufo vola a sinistra. Cade 
quindi per la prima volta la dignità consolare, un tempo 
venerabile, privata ora del suo potere: solo perché non resti 
l'anno senza nome, segna col suo nome la data nei fasti un 
console che dura in carica un mese. E il nume tutelare del
l'iliaca Alba 2, pur non convenendo per l'asservimento del 
Lazio, le sacre solenni cerimonie, vide svolgersi le feste latine 
nella notte piena di luci. Va rapido Cesare e per le campagne 
che il pigro Apulo ha lasciato incolte, abbandonandole alle 
erbe inutili, egli corre più veloce del fulmine o della tigre 
che va dai suoi tigrotti; e giunto a Brindisi, la città minoica 3 
che s'incurva sul litorale, trova chiusa dai venti invernali 

1 .  Ossia il potere consolare di Roma. I fasci con la scure erano l'in
segna del console; ausonio vale italico (e quindi anche romano) per 
l'an�ico nome che veniva all' Italia dagli Ausoni, primitivi abitatori delle 
regioni centrali. 

2. Il Giove Laziale, in onore del quale ogni anno i nuovi consoli cele
bravano sul monte Albano feste notturne in memoria del patto stretto 
già fra Tarquinia il Superbo e i Latini. 

3 .  Brindisi è chiamata cosi perché fondata dai Cretesi su cui regnò 
Minosse. 
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la via delle onde, e paurose le flotte per la fredda stagione. 
Sembra vergognoso al duce perdere in pigri indugi il tempo 
in cui si dovrebbe rapidamente affrontare la guerra, e trat
tenersi nel porto, mentre il mare si apre anche a gente meno 
fortunata. Così dà forza agli animi di quelli non avvezzi 
al mare: - I venti invernali, quando hanno preso e cielo 
e mare, più fortemente li signoreggiano, mentre la mal
vagia incostanza della primavera apportatrice di nuvole 
impedisce che i venti spirino durevolmente sulle acque. E 
noi non dobbiamo costeggiare seguendo le curve del litorale, 
ma dobbiamo prendere l'alto in linea retta, col solo soffio 
dell'Aquilone. Voglia il Cielo che questo vento gonfi le vele 
dell'alto albero, e le tenda furioso, e ci spinga col soffio verso 
le città di Grecia, in modo che i Pompeiani, venendo da tutta 
la spiaggia dei F e aci 1, non possano sorprenderei con le vele 
afflosciate, a forza di remi; rompete le corde che trattengono 
le nostre fortunate navi. Già da troppo tempo non appro
fittiamo del vento e del gonfio mare -. Cadendo il sole sotto 
le onde, erano uscite le prime stelle del cielo, e apparivano 
le ombre nella luce lunare: quando tutte insieme le n a vi 
salpano e le sartie allentano tutta la velatura e i nocchieri 
la fanno piegare dal lato sinistro, curvata l'estremità delle 
antenne, e allargando anche le alte vele di gabbia, raccol
gono il po' di vento che sta per mancare. Non appena un 
soffio leggero comincia a spingere le vele che si gonfiano un 
poco, sùbito queste ripiegate sull'albero cadono in mezzo 
alla nave: e, lasciata lontana la terra, il vento che ha già 
spinto le navi, ora non le segue più. Le acque si stendono 
pigre, immobili in un profondo torpore, senza che onda si 
levi più che nelle immobili paludi. Così sta immoto il Bo
sforo 2 tenendo strette le onde scitiche, quando l'lstro, 
trattenuto dal ghiaccio, non si getta nell'oceano, e il màre 
immenso è coperto dal gelo: e l'onda stringe qualunque 
nave ha afferrato; e i cavalli battono le acque non più ac-

1 .  I favolosi abitatori dell'isola di Scheria, Corcira; oggi Corfù. 
2. � il Bosforo Tracio, o stretto di Costantinopoli. 



cessibili alle navi, e il carro del migrante Besso 1 solca la 
gelata palude Meotide sotto la quale risuona il flutto na
scosto. Crudele calma del mare, pigri stagni di acqua immo
bile nella triste profondità, le acque son ferme come se la 
natura s'irrigidisse: e l'oceano dimenticando l'antica vi
cenda, non osserva il moto alterno delle maree, non s'in
crespa tremulo, non vibra al riflesso del sole. Le navi ferme 
sono esposte a innumerevoli pericoli. Da una parte le flotte 
nemiche che potrebbero muovere coi remi le acque inerti; 
dall'altra la fame che potrebbe sopraggiungere imprigionate 
come esse sono dal torpore del pesante oceano. E gli uomini 
trovano nuovi voti in questo nuovo lor timore, invocano 
marosi e strapotenza di venti, pur che l'onda si scuota dai 
torpidi stagni, e sia davvero mare. Nessuna nube nell'alto, 
nessun accenno d'onda: languendo e cielo e mare, ogni spe
ranza pur di naufragio cade. Ma, terminata la notte, il raggio 
del giorno si levò velato da una nube; e a poco a poco le pro
fondità del mare si smossero, e ai naviganti parve si mo
vessero i monti Cera uni. Poi le navi cominciarono ad essere 
spinte, le acque seguirono la curva delle chiglie, e la flotta 
scivolando ormai col favore del mare e del vento, affondò 
le an·core nelle arene di Paleste 2• La terra circondata dal 
rapido Genuso, e dall' Apso 3 più lento vide per prima fer
marsi i duci in accampamenti limitrofi. Permette all' Apso 
di portare imbarcazioni una palude che vi si getta, pur se 
non sembri tanto l'onda è lieve. Ma lo sciogliersi delle nevi, 
ora per il sole, ora per la pioggia, fa precipitoso il Genuso: 
nessuno dei due fiumi si stanca con un corso lungo, ma per 
la vicinanza della spiaggia vedono brevissimo tratto di paese. 
In questo luogo la Fortuna mise a fronte due uomini di cosi 
grande fama, è fu vana la speranza del misero mondo, che 
i due condottieri, separati dalla piccola distanza di un campo, 
rinunciassero all'impresa nefanda già cominciata: poi che 

r .  I Bessi erano popoli della Tracia che si stendevano sino al Ponto 
E usino. 

2. La città più settentrionale della provincia di Caonia nell'Epiro, 
sulla costa. · 

3·  Genuso e Apso sono fiumi della Macedonia. 
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si possono distinguere i volti, udire le voci. O Pompeo, il 
suocero amato da te per tanti anni, dopo tanti pegni d'ami
cizia, dopo il frutto dell'infausto tuo sangue, dopo la morte 
del nipote 1, non t'ha veduto, né mairt.i-Yedrà più vicino di 
così, altro che sulle sponde del Nilo\ Cesare con lo spirito 
tutto teso ad attaccar battaglia fu costretto ad indugiar 
la strage per la mancanza di parte dei suoi. Era capo a co
storo Antonio, audace in ogni impresa d'arme, che già da 
allora pensava alla guerra civile di Leucade: Cesare con ripe
tu te minacce e preghiere richiama lui che indugia: - O tu 
che sei causa al mondo di così grandi mali, perché vuoi ri
tardare l'opera degli dèi e del fato? tutto il resto è stato com
piuto dal mio rapido avanzare: la Fortuna chiede ora a te 
l'ultima mano per il buon successo della guerra da me con
dotta. Ci separa forse la Libia, interrotta dai bassofondi delle 
Sirti, con le loro acque malnate ? Mandiamo forse le tue armi 
per un mare inesplorato, e sei tu trascinato a nuove vicende? 
O ignavo, Cesare ti comanda di venire a lui, non di andare 
per tuo conto. lo prima di te passando attraverso nemici, 
ho toccato terre che stanno sotto legge d'altri. E tu temi il 
mio accampamento? Mi cruccio che si perdano i tempi del 
destino: e invano faccio voti ai venti e al mare. Non tratte
nere tu quei giovani che bramano di affrontare il mare anche 
incerto: se li conosco bene essi vorranno venire alle armi di 
Cesare a rischio pur di naufragio. Bisogna ormai _ ch'io parli 
con voce di dolore: non secondo giustizia abbiamo noi di
viso il mondo. Cesare e tutto il Senato occupano l'Epiro: tu 
hai da solo l'Ausonia -. Poi che vede che Antonio, pur 
richiamato tre o quattro volte, indugia, riconoscendo che 
gli dèi non l'abbandonano ma che lui stesso non ne afferra 
l'aiuto, avendo già sperimentato che le imprese temerarie 
gli riescono bene col favore dei numi, vuole osar da solo, 
attraverso le malfide tenebre, di tentare il mare che quei 
giovani, malgrado il suo comando, temono; e spera di su
perare con una piccola barca i flutti che fan paura alle grandi 

I.  Un figlioletto di Pompeo che mori, in tenera età, insieme con la 
madre Giulia. 



navi. La notte col suo languore aveva posto tregua alla fa
tica delle armi: breve riposo ai miseri al petto dei quali 
l'umiltà della condizione concede il sonno: già taceva l'ac
campamento, e già nell'ora terza c'era stato il secondo cambio 
di guardia; Cesare con inquieto passo attraverso il profondo 
silenzio, si prepara a compiere qualche cosa che a stento 
un servo potrebbe osare; e, lasciati tutti, gli piace unica 
compagna la sua fortuna. Poi che, uscito dalle tende oltre
passa gli uomini di guardia che han ceduto al sonno, dolen
dosi tacitamente di poterli ingannare, percorre la curva 
spiaggia, e, proprio al limitare dell'acqua, trova una barca 
attaccata con una fune agli scogli corrosi. Il marinaio padrone 
della barca, se ne stava in una casa tranquilla non lontana 
di là, non costruita con legname, ma intrecciata di sterile 
giunco e di canna palustre, difesa dal lato aperto da una 
barca capovolta. Cesare batte alla porta due o tre volte con 
la sua mano e il tetto ne è scosso. Amiclate si leva dal morbido 
giaciglio che gli offrivano le alghe del mare: - Qual mai 
naufrago, - dice, - viene alla mia casa? o chi è costretto 
dalla Fortuna a sperare l'aiuto della mia capanna? - Ciò 
detto tolta una fune da un alto mucchio di tiepida cenere, 
alimenta nei fuochi s1nossi una piccola favilla, lontano da 
ogni preoccupazione di guerra: sa che nelle guerre civili 
non sono preda le capanne. O sicura ricchezza della vita 
povera, o piccole case! o doni degli dèi non compresi ancora! 
a quali templi, a quali mura poté toccare questo, di non tre
pidare in tutnulto al battere della mano di Cesare ? Allora, 
dischiusasi la porta, Cesare dice: - Aspèttati assai più di 
quello che tu possa desiderare, e dà ali alla tua speranza, 
o giovane, se obbedendo al mio comando mi porti in Italia; 
non vivrai più d'ora in poi della tua sola • barca, né dovrai 
affaticarti povero nella tua vecchiezza. Non esitare ad af
fidare il tuo destino al dio, che vuoi riempire di improvvise 
ricchezze la tua casa modesta -. Così dice, e, benché si na
sconda sotto un mantello plebeo non sa parlare come un 
uomo qualunque. 

Allora il povero Amiclate: - Molte cose ci ammoniscono 
a non affidarci al mare durante la notte. Poiché il sole non è 
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calato nelle acque fra nuvole rosse, e i suoi raggi non erano 
uniti: ma spezzata in due la luce, si volgevano di qua verso 
Noto 1, di là verso Borea. E al tramonto era come velato e 
languido nel centro del disco, e pel chiarore debole poteva 
essere guardato dagli occhi umani: e la luna è sorta con la 
sua tenue falce non luminosa, intaccata nella pura concavità 
dell'arco. Né era in linea diritta l'attenuata estremità del 
suo corno, rossa sotto il soffio dei venti: poi pallida e triste 
è andata a nascondere la sua livida faccia sotto una nube. 

A me non piace inoltre il frusciar delle foglie nei boschi; 
il battere dell'onda alla spiaggia; né mi piace il delfino che 
balza qua e là sull'acqua; e il mergo che vola sull'asciutta 
sabbia, e l'airone che si leva alto a volo, affidato al remeggio 
delle ali, e la cornacchia che, tuffando il capo nell'onda, 
quasi prevenendo la pioggia, misura la spiaggia col suo passo 
saltellante. Ma se cose di grande importanza lo richieggano, 
non esiterò a darti aiuto: o toccherò le spiagge che tu comandi, 
o a impedirmelo saranno il mare e i venti -. Così dice già 
sciogliendo la barca, e dà le vele ai venti: e al soffio di questi 
non soltanto sembra che stelle cadenti, attraverso la pro
fondità dell'aria, traccino disperse traiettorie, ma paiono 
scuotersi anche gli astri che stanno fissi alla sommità del 
cielo. Una orrenda tenebra copre la superficie· del mare_; 
le onde minacciose per lungo tratto ribollono in molti caval
loni; e le acque torbide mostrano d'essere investite dai venti 
né si sa qual nuovo soffio le squasserà sùbito dopo. Dice 
allora il barcaiuolo trepidante: - Guarda quanto ci mi
naccia il mare crudele: _è incerto se spinga contro di noi gli 
Euri o gli Zefiri: da tutte le parti il mare infido batte la barca. 
Nel cielo pieno d� nubi è il Noto; se pensiamo al mormorio 
dei flutti, il mare sarà spazzato dal Coro. Con questi vortici 
così grandi, non toccheremo le spiagge d'Italia né con la 
barca né da naufraghi. Abbandonare la rotta, e tornare 
indietro, poiché il cammino c'è negato, è la sola salvezza. 
Cerchiamo di riguadagnare la spiaggia con questa barca 

1 .  Lo stesso che Austro. 
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sbattuta, prima che la terra, adesso ancora VICina, non sia 
troppo lontana -. Nella fiducia che tutti i pericoli avrebbero 
ceduto innanzi a lui, - Riditi, - Cesare dice, - delle mi
nacce del mare, spiega la vela alla furia del vento. Se per i 
segni celesti, non vuoi dirigerti verso l'Italia, cerca di rag
giungerla perché a dirtelo sono io. La sola causa giusta del 
tuo timore è questa, che tu non conosci chi trasporti, quello 
che gli dèi mai abbandonano, quello cui la Fortuna è sfavo
revole solo se non previene il desiderio suo: scàgliati in mezzo 
alla tempesta, sicuro ché chi ti guarda son io. Il pericolo 
è nel cielo e nel mare non nella nostra imbarcazione; il suo 
carico la difenderà dai flutti: chi la calca è Cesare. Né potrà 
durare a lungo il crudele furore dei venti: al mare questa 
barca gioverà. Non cambiar direzione, fuggi a vela spiegata 
le spiagge vicine: pensa che allora sarai giunto al porto ca
labro, quando nessuna altra terra potrà offrirsi alla nostra 
barca e alla nostra salvezza. Tu ignori, quel che si prepari 

' 

con sì grande tempesta: nel tumulto del mare e del cielo, 
la Fortuna cerca in che modo .e ossa favorirmi -. N o n disse 
altro e un turbine rapace, battuta la barca, ne strappò le 
lacere gomene, e portò via le vele che volarono sul fragile 
albero: rovinata nel suo fasciame la barca scricchiolò ed 
ecco minacce di morte precipitarsi come suscitate da ogni 
parte. Tu per primo, o Coro, sollevi il capo dall'oceano Atlan
tico, movendo le ondate: già sotto la tua spinta infuriava 
il mare, e scagliava contro gli scogli tutte le onde. Corre 
incontro il gelido Borea, e ancora batte il mare; né le acque 
sanno più a quale vento debbano cedere. Ma vince la furia 
dello scitico Aquilone, e ritorce le onde, e scopre a guado 
il fondo arenoso già nascosto. Non riesce Borea tuttavia a 
spingere il mare fino agli scogli, e le onde da lui suscitate 
si frangono contro quelle spinte da Coro; e anche quando 
i venti sono passati, le acque smosse possono azzuffarsi 
ancora. Né può dirsi che abbiano ceduto le minacce di Euro 
e che Noto, cupo di piogge, se ne stia quieto nel carcere 
della rupe Eolia .t ;  ma pare che tutti, precipitandosi dalla 

1 .  La caverna dove, secondo il mito, il re Eolo teneva chiusi i venti. 

l I .  LVCANO .E FLAcco. 



solita parte, si sian tenuti col violento turbine nelle loro 
terre: e cosi l'oceano sia rimasto al posto suo. E i mari non 
grandi sono però trascinati dalla procella. Il Tirreno passa 
nelle onde egee: l 'Adriatico va a gettarsi sonante nel mare 
Ionio: oh! quante montagne, tante volte battute invano 
dalle acque, ne furono quel giorno coperte! quante eccelse 
vette avendole vinte la terra mandò in rovina! Su nessuna 
di queste spiagge si levano ondate così forti, travolte qui 
da un'altra regione, vengono dal grande mare che, girando 
intorno al mondo spinge innanzi le sue onde piene di mostri . 
Così un tempo Giove cercò di aiutare col fraterno tridente 
il suo fulmine svigorito per l'uso nei secoli, e nel regno la 
terra fu seconda al mare, quando il mare travolse le genti ,  
quando Tetide 1 non volle più tollerare alcun limite di spiag
gia, ed ebbe per suo limite il cielo. Anche ora il mare si sarebbe 
tanto accresciuto da arrivare alle stelle, se il re degli dèi 
non avesse premuto le onde con le nubi. Quella non fu notte 
che venisse regolarmente dal cielo: l'aria è nascosta, avvolta 
da uno squallore di dimora . infernale, e gravata dai nembi 
si avvalla mentre i flutti, saliti fino alle nubi, vi ricevono 
la pioggia. Manca perfino la paurosa luce dei lampi, e le fol
gori non guizzano luminose, ma l'aria sussulta nell'oscu
rità dei nembi. Ed ecco tremano le celesti sedi degli dèi, 
e l'alto asse del mondo rintrona, e i cieli si travagliano nella 
smossa compagine. La Natura teme un nuovo Caos: pare 
che gli elementi abbiano rotto il loro concorde equilibrio, e 
che di nuovo una unica notte torni a confondere i Mani 
agli dèi. Unica speranza di salvezza, il fatto che non ancora 
siano feriti in così grande rovina del mondo. Quanto mare 
si vede nel tempo sereno dalla rupe di Leucade, tanto scon
volto mare vedono i trepidi naviganti dalla sommità dei 
flutti: e quando di nuovo le onde gonfie si spalancano a mala 
pena si leva sull'acqua l'albero. Ora si toccano con le vele 
le nubi, ora con la chiglia il fondo. Poiché il mare, nella parte 
in cui s'abbassa, mette a nudo l'arena, e tutta la massa del-

1. Qui vale il mare. Tetide fu tra le figlie di N ereo la più famosa per 
essere moglie di Peleo e madre di Achille. 



l'acqua è nelle onde che s'innalzano. Vien meno per la paura 
l'aiuto dell'arte e l'uomo al timone non sa quale flutto debba 
frangere, a quale debba abbandonarsi. Viene in aiuto ai 
miseri proprio la discordia del mare, e l'onda in contrasto 
con le altre onde, non riesce a capovolgere la barca. Un'onda, 
respingendolo, fa rialzare il fianco della barca inclinato, e 
la barca, per il coesistere degli opposti venti, resta alta sulla 
superficie dell'acqua. Non temono i bassofondi di Sasona 1 ,  
non il roccioso e sinuoso litorale della Tessaglia, né i diffi
cili porti della costa di Ambracia 2: i naviganti temono gli 
alti scogli cerauni. Cesare crede ormai che tali pericoli siano 
degni dei suoi destini e dice: - Tanto s'affaticano gli dèi 
ad abbattermi che, mentre mi trovo in questa piccola barca, 
m'hanno assalito con un mare cosi grande ? Se non m'è 
concesso combattere, se la gloria della mia morte deve essere 
data al mare, qualunque morte mi diate, o numi, io intrepido 
l'accoglierò. Il mio giorno, affrettato dal destino, venga 
pure ad interrompere le mie alte imprese, abbastanza cose 
grandi ho compiute. Ho domato le genti del Settentrione, 
ho costretto i nemici armati a sottomettersi atterriti: Roma 
ha visto secondo dopo me Pompeo. Ridotta la plebe al mio 
cenno, ho avuto i fasci che durante la guerra m'erano stati 
negati. Nell'epigrafe del mio sepolcro non mancherà titolo 
alcuno di romana potestà. Ma nessuno tranne tu, Fortuna, 
che sola sei consapevole dei miei voti, nessuno sappia che 
io, per quanto vada alle ombre stige carico di onori, e ditta
tore e console, muoio come un qualunque privato cittadino. 
Io non ho bisogno d'alcuna funebre onoranza, o dèi; la
sciate pure che il mio cada vere lacerato rimanga in fondo 
al mare; mi manchino ·rogo e sepolcro pur che sempre io 
sia temuto, e in ogni terra sempre mi si aspetti -. Mentre 
così parla, meraviglia a dirsi, un'onda straordinaria lo solleva 
con la fragile barca; né lo piomba giù di nuovo dall'alto 
cumulo d'acqua, ma lo trasporta fin dove una stretta 
spiaggia è tutta sgombra di rocce scogliose, e lì lo depone. 

1 .  Isola fra l'E piro e Brindisi. 
2 .  Città sul confine meridionale dell'Epiro. 



Appena toccato terra, ecco Cesare sembra riprendere tanti 
regni, tante città, la fortuna sua. Ma trovandosi a tornare, 
mentre già sta per sorgere il giorno, non riesce a ingannare 
i suoi compa�i dell'accampamento come ha fatto con la 
taci t a fuga. Circondandolo in folla i compagni piangono e 
si fanno avanti tra gemiti e lamenti a lui non sgraditi. - Dove 
ti ha spinto, o crudele Cesare, il tuo temerario valore? e 
a qual destino abbandonavi noi povere anime, esponendo 
la tua persona al pericolo della tempesta che non t 'ha voluto? 
poi che nella grande tua anima sta la vita e la salvezza di 
tanti popoli, e cosi gran parte del mondo ha fatto di te il 
suo capo, è crudeltà l'aver voluto morire. E nessuno dei 
tuoi compagni ha meritato di non poter sopravvivere al tuo 
destino? mentre il mare ti rapiva un pigro sonno occupava 
le nostre membra. Oh vergogna! questo fu causa che ti 
dirigessi in I t alia proprio tu? Ti parve crudele di affidar 
qualcun altro al mare così furente? · L'estrema disperazione 
suole spingere a precipizio gli uomini verso dubbi casi, e 
verso facili pericoli della morte. Affidar al mare chi già 
a v eva il dominio del mondo l Perché vuoi così stancare gli 
dèi ? Basta alla sorte della guerra questo favore della Fortuna 
che s'è affaticata a respingerti alla nostra spiaggia? E ti 
piace valerti degli dèi, non per essere reggitore del mondo, 
e signore d'ogni cosa, ma solamente un naufrago fortunato? 
Passata la notte li colse in questi discorsi il sole del giorno 
sereno; col favore dei venti si calmarono le gonfie onde dello 
stanco mare. Ed anche i condottieri d'Italia come videro 
il mare stanco placare i flutti, e Borea levarsi puro nel cielo 
per spezzare la forza dell'oceano, sciolsero le navi, che a 
lungo avanzarono unite e per il vento e per la bravura dei 
piloti esperti a reggere con ritmo uguale: andava per le vaste 
acque la .flotta con le navi unite come una schiera andrebbe 
sulla terra. Ma la malvagia notte tolse ai marinai la possi
bilità di misurare il vento e regolar le vele, e guastò l'ordine 
delle navi. Cosi le gru, quando l'inverno le spinge lasciano 
il gelido Strimone per andare a dissetarsi al Nilo, e nel primo 
volo si dispongono in varie figure, secondo il capriccio del 
caso. Poi, quando più forte il Noto batte lo stormo fitto, 



si aggirano scompigliandosi in cerchi confusi, e, per il disper
dersi degli alati, la figura si scompone e vanisce . Quando, 
al tornare del giorno, cade sulle navi un vento più forte, 
suscitato dal sorgere del sole, tentano invano di approdare 
alle spiagge di Lisso, vengono spinti oltre e vanno a fermarsi 
a Ninfea 1: già l'Austro, succeduto a Borea ha fatto un porto 
di questo tratto di mare non più battuto dagli Aquiloni. 
Radunatesi d'ogni parte in nerbo unico le armi di Cesare, 
Pompeo vedendo che ormai già pendono sul suo campo i 
più gravi pericoli d'un'aspra battaglia, decide di mettere 
in salvo la moglie che lì gli è di peso e di nascondere la sua 
Cornelia in Lesbo 2 lontana dal crudele strepito della guerra. 
O gran potere dell'amore legittimo sulla coscienza dei giusti. 
Anche tu, Pompeo, fosti reso dall'amore dubbioso e trepido 
innanzi al combattimento: poi che tua moglie sola fu causa 
che tu non volessi stare sotto i colpi della Fortuna, là dove 
stava il mondo coi destini di Roma. Pronta è la volontà, 
ma le parole gli mancano, e piace a lui, prima d'affrontare 
il futuro, indulgere a un dolce indugio, e sottrarre un po' 
di tempo al destino. Al terminar della notte, cacciato il 
torpore del sonno, mentre stringe in caldo abbraccio il petto 
di Pompeo colmo di affanni, e chiede i cari baci del marito 
che si volge dall'altra parte, Cornelia stupita a sentire umide 
le guance di lui, come percossa da cieca ferita, non osa sor
prendere Pompeo che piange. Egli gemendo dice: - O moglie 
per me più dolce della vita, non oggi che la vita è tedio, 
ma nel lieto tempo, venuto è il triste giorno, che noi cercammo 
di differire e troppo, e poco: già Cesare è qui, pronto a com
battere con tutti i suoi. Bisogna cedere dinanzi alla guerra, 
durante la quale Lesbo sarà per te nascondiglio sicuro. 
Non cercar di tentarmi con le tue preghiere; a me stesso 
ho già detto di no: non a lungo dovrai �offrire d'essermi 
lontana. Gli eventi s'incalzeranno rapidi: la rovina s'affretta, 
le cose precipitano. Per te basta udire i pericoli cui si espone 

I .  Lisso e Ninfeo sono porti dell'Epiro. 
2. Isola del mar Egeo, famosa specialmente per aver dato i natali 

ai poeti Alceo e Saffo. 
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Pompeo. L'amore tuo m'avrebbe ingannato, se tu potessi 
guardar da vicino la guerra civile. Poiché, pronta oramai 
la guerra, ho vergogna d'addormentarmi tranquillo con · la 
moglie mia, e di levarmi dal tuo grembo, quando le trombe 
degli eserciti scuotono il mondo. Temo di abbandonarmi 
alla guerra ci vile senza nessuna tristezza e nessun danno 
mio. Tu frattanto più sicura d'ogni popolo, più sicura d'ogni 
re stattene nascosta, e la sorte dello sposo tuo non opprima 
con tutto il suo peso te lontana. Se gli dèi abbiano a volgere 
in fuga il nostro esercito, la parte miglio�e di Pompeo soprav
viva; e ci sia per me, se il fato e il cruento vincitore m'oppri
mano, un luogo dove pur mi piaccia fuggire -. La misera 
intese a stento le parole tanto dolorose, e sbigottito il cuore, 
i sensi le vennero meno. Finalmente quando la voce poté 
profferire i mesti lamenti: - Non dei numi, - disse, -
debbo lagnarmi, o Pompeo, né del destino del matrimonio 
nostro: non un funerale rompe i nostri amori, non l'ultima 
fiamma del crudele rogo; ma con una sorte frequente e assai 
comune resto priva del marito perché egli mi manda via. 
Orsù all'arrivo del nemico rompiamo i vincoli matrimoniali; 
facciamo contento il suocero. Cosi Pompeo conosci tu la 
mia fede ? e credi che vi sia 9ualche cosa più sicura per me 
che per te? Non siamo legati da tempo a un solo destino? 
e tu comandi, o crudele, che io porga il capo ai fulmini e a 
così grande rovina lontana da te ? e il morire ti sembra una 
sorte sicura, quando ancora puoi far voti e sperare. Per non 
voler servire alla sventura, ma per . seguirti pronta alla morte 
nell'oltretomba, dovrò certo sopravviverti, finché la triste 
fama della tua fine non colpisca le terre laggiù remote. E 
ancora vuoi tu assuefarmi a tal destino, e m'insegni, crudele, 
a sopportare così grande dolore: perdona s'io te lo confesso; 
ho timore di pot�rlo sopportare: ché se ci son dèi che ascoltino 
i miei voti, l'ultimo a conoscer gli eventi sarà la tua sposa. 
Già_ tu avrai vinto ed io me ne starò ansiosa sulla scogliera, 
temendo la nave che porterà l'annunzio di si lieto destino: 
né la nuova della vittoria dissolverà la mia paura, perché, 
gettata in quei luoghi deserti, potrei essere presa pure da 
Cesare in fuga. La spiaggia sarà conosciuta per esservi esule 



una di sì grande nome, quando vi si trovi la moglie di Pompeo 
Magno, chi potrà ignorare il nascondiglio mitileneo 1 ?  Di 
questo in ultimo ti prego: se la sconfitta delle tue armi niente 
ti lasci più sicuro della fuga, quando ti sarai affidato alle 
onde, volgi altrove dove ti piaccia l'infausta tua nave; ti 
cercheranno sulla spiaggia dove son io -. Cosi detto balzò 
come folle abbandonando il letto, non volendo per nulla 
differire il suo tormento: non ha la forza di gettar le braccia 
al collo e al petto del mesto Pompeo; e si perde il frutto 
estremo del sì lungo amore: essi affrettano il loro lutto: 
nessun dei due tornando indietro, ebbe la forza di dire addio, 
e per tutta la loro vita altro giorno non ci fu così mesto: 
poiché sopportarono i mali di poi con lo spirito saldo, indu
rito già dalla sventura. Vacilla l'infelice e raccolta dalle 
mani dei suoi, "vien portata sulla spiaggia del mare dove si 
prosterna e vorrebbe non staccarsi dal lido, e finalmente la 
portano sulla nave. Non infelice così aveva lasciato la patria 
e i porti d'Italia, quando tutto era oppresso dalle armi di 
Cesare crudele. La fida compagna se ne va sola, abbandonato 
il condottiero, fuggendo il suo Pompeo. Quale notte insonne 
è questa che ora viene a te! Nel letto vedovo adesso per la 
prima volta, a lei solitaria è freddo ed inconsueto il riposo, 
nudo il fianco senza il contatto col marito: come spesso 
gravata dal sonno abbraccia il vuoto letto con le disilluse 
mani, e, dimentica della fuga, cerca nella notte il marito! 
Poiché, per quanto una fiamma le serpeggi tacitamente per 
le midolla, non le piace agitare il corpo per tutto il letto: 
quella parte del letto è conservata per Pompeo. Temeva 
di rimaner priva del suo sposo: ma gli dèi non le prepara
vano cosi lieto destino. Incombeva l'ora che alla misera 
avrebbe reso Pompeo. l 

l 
. 

1 .  Di Mitilene, principale città dell' isola di Lesbo. 



LIBRO SESTO 

CesaYe muove Yapido a conquistaYe la Yocca di Duyazzo. Pompeo, nel 
tentativo di pyeveni'Ylo, pone il càmpo nei pyessi della città, in luogo natu'Yal
mente fortificato. Cesare con un vastissimo terrapieno chiude, come in una 
rete, la città e l'accampamento di Pompeo. L'accampamento di Pompeo è 
infestato dalla scarsezza del foraggio e poi dalla peste. A nche l' ese'Ycito di 
Cesare soOre la fame. Pompeo cerca apertamente di evadere dall'assedio. 
Pompeo ton un primo felice successo espugna e incendia una parte del vallo. 
Prodigiosa l'esistenza dell' eYoico centu'Yione Sceva. PaYole di Sceva ai suoi. 
M orte di Sceva. Pompeo espugna i castelli vicini al mal' e. Cesa'Ye, udita la 
l'OVina del vallo, si prepa'Ya a l'innovare la battaglia. Paura dei Cesa'Yiani 
pe'Y l' ar'Yivo di Pompeo. Pompeo non pe'Ysegue la vittoria. Cesare si p01'ta 
in Tessaglia. I compagni esortano Pompeo perch� vada a Roma. Pompeo 
ricusa e si 'Yeca in Tessaglia. Digressione sulla Tessaglia: monti, Yegioni, 
fiumi, popoli e loro ca'Yatte'Yistiche,· i Centauri. Varii sentimenti dei soldati 
nell'imminenza del pericolo. Sesto, figlio di Pompeo, tenta conoscere con le 
arti magiche i destini futuri. Descrizione degli incantesimi delle maghe tessa
liebe. La maga Erittone e i suoi riti. Sesto interl'oga EYittone. Erittone rende 
alla vita un cadavere. Costretta dall'incantesimo della maga, l'anima ritornata 
nel cadaveYe svela le sorti dei Pompeiani. Ritorno di Sesto all'accampamento 
del padYe. 



Dopo che i duci, affrettando nell'anima il combatti
mento, ebbero posto ciascuno il suo campo sulle alture, e 
gli armati si avvicinarono a tiro di mano, e gli dèi videro 
a fronte i loro due campioni, 'Cesare sdegna d'occupare le 
città greche che .si trovano sulla sua via, e non vuoi dovere 
al destino altra vittoria se non sul genero. Con tutti i suoi 
voti chiede per il mondo l'ora funesta che mandi tutto in 
rovina. Gli piace l'alea del destino, che rovinerà l'uno o 
l'altro capo. Tre volte spiega sui colli tutte le sue truppe, 
e le sue insegne che minacciano battaglia, mostrando chiara
mente che egli non mai rinuncia ad essere per il Lazio la 
rovina. Come vede che in nessun modo il genero si lascia 
provocare al combattimento, ma se ne sta sicuro chiuso nel 
suo campo, muove le insegne, e riparandosi nella strada 
attraverso le campagne piene di macchie, si dirige preci
pitoso ad occupare la rocca di Durazzo 1• Pompeo previene 
lungo il litorale la marcia di lui, occupa col suo accampamento 
il colle che gli abitatori taulanzi 2 chiamano Pietra; e resta 
a proteggere la città efirea 3, difesa pure soltanto dalle sue 

I .  Nome dato alla città detta prima Epidamno, nell'Illiria greca sopra 
una penisola del mare Adriatico; luogo di sbarco nella traversata da Brindisi. 

2 .  Popoli della Macedonia che occuparono un tempo i territori di 
Durazzo e di Apollonia fino ai monti Cerauni. 

3· Efirea vale corinzia, perché Corinto era chiamata anche Efi.ra, dal 
nome di una ninfa marina. Durazzo è chiamata poi efirea o perché era 
stata fondata da un Corinzio, come raccontano Strabone e Tucidide, 
o perché abitata da coloni di Corcira che a loro volta erano oriundi di 
Corinto. 



torri. Non difendono questa città costruzioni antiche, né 
fabbricate fortificazioni, né altra opera umana, facile a 
cedere, benché s'innalzi alta e forte, alla guerra o al passar 
del tempo che sconvolge tutte le cose. Ma la città ha una 
fortificazione che non può essere squassata da nessuna arma: 
la naturale sua posizione; poiché, chiusa da ogni parte dal 
mare profondo ed impetuoso, e da scogliere rivomitanti 
l'acqua che vi si infiltra, non è un'isola solo per un piccolo 
colle che la lega alla terra. Questi scogli, terribili per le 
navi sostengono le mura . della città, e lo Ionio infuriato, 
quando il veloce Austro lo solleva, fa scuotere i templi e le 
case, e l'acqua manda i suoi spruzzi fino ai tetti. Lo spirito 
di Cesare è preso dall'audace speranza di aggirare da qua 
il nemico ignaro, sparso per la vasta distesa dei colli, spin
gendo lontano un terrapieno del campo. Misura con lo sguardo 
le terre intorno: e, poi contentandosi di sol)evare alla svelta 
un fragile terrapieno di cespugli e di tronchi, trasporta grandi 
massi, e pietre strappate dalle cave, e muri diroccati delle 
antiche case dei Greci. Si vuole costruire tal cosa che non 
valga ad abbatterla il crudele ariete, né macchina alcuna 
di violenta guerra. Pare si frangano i monti e Cesare spinge 
avanti la sua fortificazione, livellando le alture: apre fossati, 
dispone castelli turriti sulla sommità dei colli, abbracciando 
in un largo giro terre, monti, lande selvose, boschi, e chiude 
le fiere in una vasta rete. Non mancano campi e pascoli a 
Pompeo; circondato dal terrapieno di Cesare può perfino 
cambiare accampamento. Tanti fiumi nati in quel lùogo vi 
stancano il loro corso, per poi perdervisi. Per rivedere il 
complesso delle sue fortificazioni, Cesare stanco è costretto 
a sostare in mezzo alla campagna. Ora l'antica favola rac
conti il sorgere delle mura di Ilio 1 attribuendole agli dèi: 
i Parti fuggitivi ammirino- le mura babilonesi ricoperte da 
fragili mattoni. La fortificazione, rapidamente improvvisata 
nel tumulto della guerra, ecco chiude quanto territorio 
circondano il Tigri e il rapido Oronte, chiude quanto ai 

1. Cioè Troia. 



popoli assirii 1 basta per il loro regno della terra d'Oriente. 
Una fatica così grande andò perduta. Tante braccia avreb
bero potuto congiungere Sesto ad Abido 2, sopprimere il 
mare di Frisso 3 colmandolo di terra, staccare Corinto 4 
dai vasti regni di Pelope 5, e risparmiare alle n a vi il lungo 
giro intorno alla Malea 6, o render migliore qualche altro 
luogo del mondo, malgrado le difficoltà opposte dalla natura. 
Il campo della guerra è chiuso qui: qui si alimenta il sangue 
destinato a spargersi per tutte le terre del mondo, qui sono 
quelli che subiranno le stragi di Tessaglia e di Lidia 7• Ribolle 
nell'angusta arena la rabbia civile. E veramente Pompeo 
non s'avvide del primo sorgere della fortificazione, come 
chi stando sicuro nei campi al centro della Sicilia, non sa 
quanto rabbiosamente latri Peloro 8, o come i Britanni di 
Caledonia 9 non s'avvedono del turbamento delle onde 
quando il mare va a gettarsi tumultuando sulle spiagge 
rutupine 10• Non appena vede le terre circondate dal vasto 
terrapieno, anche egli, traendo giù le sue schiere dalla sicura 
Pietra, le distribuisce per diverse alture, per costringere le 
armate nemiche a sparpagliarsi e stancare Cesare nel suo 
tentativo d'accerchiar lui con le soldatesche. Ed egli tien 
per sé tanto terreno circondato dal vallo, quanto dall'eccelsa 
Roma dista la piccola selvosa Aricia sacra a Diana micenea, 
nella misura per cui il Tevere passando oltre le mura di 
Roma discenderebbe fino al mare se in nessun punto pie
gasse il corso. Non risuonano trombe di guerra, vola qualche 

1 .  Abitanti dell'Assiria, paese dell'Asia, fra la Media, la Mesopotamia 
e la Babilonia, con capitale Ninive. 

2 .  Sesto ed Abido sono città marittime, l'una in Asia l'altra in Europa, 
poste dirimpetto, fra le quali Serse, re dei Persiani, fece un ponte di navi. 

3· L'Ellesponto, che Frisso, fratello di Elle, riusci � passare, mentre 
la sorella vi cadde, dando appunto al mare il nome. 

4· Importante città del Peloponneso, in mezzo all'Istmo. 
5· Il Peloponneso. Pelope, figlio di Tantalo, fu padre di Atreo e Tieste. 
6. Promontorio della Laconia. 
7. Provincia dell'Asia Minore con capitale Sardi. 
8. Ossia latrino Scilla e Cariddi, sullo stretto presso il promontorio 

peloritano. 
9· Regione dell'antica Bretagna, oGgi Scozia Settentrionale. 
I O. Sono le spiagge di quella regione britannica che oggi ha il nome 

di  Kent. 
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dardo senza alcun comando: e spesso diventa funesto un 
dardo vibrato solo per esercitare le braccia. Un pensiero 
più importante distoglie il duce Pompeo dall'attaccar bat
taglia, quello della terra esausta, che più non offre pascoli, 
poi che i cavalli in corsa la rovinarono, con l'unghia cornea 
che, nei passi concitati, schiantava le verdi zolle dei campi. 
I bellicosi cavalli sfiniti in quelle pianure ormai brucate del 
tutto, mentre le stalle san piene di fasci di biad� portate 
da lontano, cercando con la bocca l'erba tenera, vacillano 
moribondi, rompendo a mezzo la corsa per il tremare dei 
garretti. Mentre la tabe corrode i corpi smembrandoli, l'aria 
pesante assorbe come in una nube oscura l'emanazione 
della contagiosa peste. Con simile effluvio Nisida 1 manda 
l'aria di Stige fuori dalle rocce avvolte da vapori, e le sue 
grotte esalano il rabbioso anelito del mortifero Tifone. Cosi 
cadono gli uomini e l'acqua più pronta dell'aria a prendere 
ogni infezione indura le loro viscere come fosse fango. Già 
la pelle si fa rigida e bruna, gli occhi sporgono dall'orbita: 
si localizza nel volto il rossore e l'ardore pestilenziale per il 
morbo maledetto, e il capo stanco non riesce a tenersi diritto. 
E già sempre più rapidamente tutto travolge la morte: 
né fra la vita e la morte il male mette un intervallo, ma 
l'illanguidimento viene insieme con la fine, e per la moltitu
dine dei caduti s'accresce il contagio del male, mentre cada
veri insepolti giacciono mescolati agli uomini vivi: poiché 
per questi miseri cittadini il funerale consiste nel gettarli 
fuori dalle tende. Tuttavia attenuarono questi tormenti il 
mare alle spalle, e l'aria mossa dai venti aquilonarii, e l'ap
prodo di navi cariche di grano forestiero. Ma il nemico libero 
per la vasta distesa collinosa della regione, non è tormen
tato dall'aria greve e dall'acqua stagnante: soffre però una 
crudele fame, come circondato da uno stretto assedio. Non 
ancora essendo alto sugli steli il grano, vede il miserabile 
volgo dei soldati gettarsi sul cibo degli animali, e brucare i 
cespugli, e spogliare delle foglie il bosco e sradicare erbe 

r .  Isola del mare campano a poca distanza dalla costa ove è Pozzuoli. 



sconosciute che potrebbero forse essere causa di morte; 
quanto si può ammorbidire col fuoco, quanto spezzare col 
morso, e mandar giù nel ventre anche scorticandosi la gola, 
e moltissime cose, sconosciute prima di questo tempo alle 
mense umane, tutto i soldati afferrando, riescono tuttavia 
a tenere assediato il nemico sazio. 

Non appena piace a Pompeo di rompere le barriere e 
uscire e andar girando per ogni luogo, non cerca di nascon
dersi nell'oscurità della notte, e sdegna una furtiva evasione 
che tolga al suocero !,opportunità di combattere : vuole uscire 
attraverso larghe rovine, e spezzare in un impeto le torri 
del vallo, attraverso tutti gli armati là dove bisogna farsi 
strada con la strage. Gli pare tuttavia opportuna una parte 
del vicino vallo, dove il bastione di Minucio 1 lascia uno 
spazio libero coperto da cespugli, con fitti alberi, dove passa 
il vento. Qui, non tradito da nessun polverio, conduce le 
sue schiere e giunge improvviso sotto le mura. Tutte insieme 
rifulsero su dai campi tante insegne latine, squillarono tante 
trombe. Perché la vittoria niente dovesse alle armi, la paura 
sbigottì i nemici. E giacquero uccisi - questo solo poté il loro 
valore - là dove avrebbero dovuto resistere saldi: già man
cano uomini da ferire, e il nuvolo di frecce cade a vuoto. 
Allora scagliano in turbine fiaccole impeciate ardenti: allora 
scosse le torri vacillano, minacciando di cadere. Il terrapieno 
scricchiola ai colpi frequenti dell'ariete che lo batte. Già 
le aquile pompeiane eran salite alla sommità dell'alto vallo, 

• 

già si apriva per esse l'impero del mondo. E quel luogo 
che la Fortuna non avrebbe potuto portar via con mille 
squadre unite insieme, né con tutto l'esercito di Cesare, 
un uomo solo riuscì a strappare ai vincitori, impedendone 
la conquista: e finché riuscì a tener l'arme, e a non esser 
ancora abbattuto, impedì a Pompeo la vittoria. Sceva si 
chiamava l'eroe: era fra gli umili del campo prima della 
guerra sul Rodano: qui avanzato di grado per il molto sangue 
sparso ebbe con lunga carriera la dignità di centurione. 

I .  Cioè occupato da Minucio, che Cesare aveva preposto alla difesa 
di quel baluardo. 
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Facile ad ogni eccesso, non sa che gran delitto sia il valore 
nelle guerre civili. Questi, come vede i compagni, abbandonato 
il combattimento, cercar salvezza nella fuga, - A che v'ha 
spinto, - grida, - l'empia paura, ignota a tutte le armate 
di Cesare ? O schiavi turpi, greggia servile, senza versare 
sangue date le spalle alla morte ? non avete vergogna che 
non si trovino i vostri cadaveri tra i cadaveri degli eroi 
ammucchiati per il sepolcro ? e se rinunciate ad essere fedeli 
non vorrete resistere almeno per lo sdegno? ché siamo stati 
scelti proprio noi come quelli in mezzo ai quali potesse irrom
pere il nemico. Questo giorno costi non poco sangue a Pompeo. 
Più felice me ne andrei agli Inferi sotto gli occhi di Cesare: 
la Fortuna mi ha negato questo testimone; ch'io cada almeno 
con la lode di Pompeo. Correte a farvi spezzare le frecce 
nel petto, a far smussare le spade nelle vostre gole. Già se 
ne va lontano il polverio, e il rombante fragore di questa 
rovina è giunto alle tranquille orecchie di Cesare. Noi vin
ciamo, o compagni; mentre noi moriamo verrà Cesare che 
riconquisterà la rocca -. Quella voce suscitò tanto furore, 
quanto non ne accendono le trombe d! guerra al primo 
squillo: ammirando l'eroe e avidi di vederlo all'azione lo 
seguono i giovani per sapere se il valore sorpreso dal numero 
e dalla posizione sfavorevole, possa dare qualche cosa più 
della morte. Quello si ferma sul terrapieno che sta per rovi
nare, e prima getta giù i cada veri dalle torri che ne sono 
piene, e copre coi cadaveri i nemici che avanzano; ogni 
rovina, ogni tronco, ogni masso offre armi all'eroe; egli 
stesso minaccia di piombar sul nemico. Butta giù dalle mura 
ora con un palo, ora con la dura asta i nemici che sono giunti 
ad appoggiarvi il petto, e recide con la spada le mani che 
s'aggrappano all'orlo del vallo: con un sasso frantuma le 
ossa d'una testa, facendone schizzare il cervello mal difeso 
dalla fragile compagine: accende con una torcia i capelli 
e le guance di un altro, e stride il fuoco nelle pupille che ne 
ardono. Non appena l'ammucchiarsi dei cadaveri colma lo 
spazio fra l'alto del mur oe il terreno, egli piomba con un 
salto in mezzo alle schiere gettandosi sulle loro armi non 
meno leste del celere pardo che salta attraverso le punte 



degli spiedi. Allora stretto fra le fitte squadre e circondato 
da tutti gli armati, vince ogni nemico che vede. Già la spada 
di Sceva, non più valida al taglio per il sangue che vi si è 
aggrumato quando percuote il nemico lo spezza, non lo 
ferisce. La spada non opera più a modo suo, frange le membra 
senza ferita. Tutta la massa nemica opprime lui, lui bersa
gliano tutte le frecce; ogni colpo è sicuro, ogni lancia dà nel 
segno; la Fortuna vede svolgersi un duello nuovo: un esercito 
e un uomo. Il forte scudo risuona sotto i colpi frequenti, e 
l'elmo pesto e spezzato comprime e brucia le tempie: né 
altra cosa trattiene più gli organi vitali messi a nudo se 
non le aste conficcate sopra le costole. Perché ormai, o stolti, 
coi giavellotti e con le frecce leggere, perdete i colpi che 
non possono giungere al petto ? potrebbero far cadere costui 
o la falarica 1 vibrata dai tòrtili nervi, o il peso dei grandi 
massi delle mura; potrebbero smuovere costui solo il ferro 
dell'ariete o la balestra 2 che spazza gli uomini dalle soglie 
delle porte:· Sceva sta come un muro non fragile a difesa di 
Cesare, e tien fermo Pompeo. Già più non copre il petto 
con lo scudo, e non volendo per questo tener impegnata la 
mano sinistra, stimando colpa difendere la propria vita, va 
incontro lui solo a tanti guerrieri pronti a ferirlo e, portando 
sul petto una fitta selva di dardi, già con malfermi passi 
sceglie il nemico su cui cadere, simile a un mostro del mare. 
Simile alla belva della terra libica, così l'elefante libico, assa
lito da molti uomini in arme, spezza ogni giavellotto, respin
gendolo giù dal duro dorso, e movendo la pelle scuote via 
le aste che vi si sono attaccate: le viscere sono nascoste in 
profondità, ben difese e i dardi, che stanno sulla bestia tra
fitta, non ne raggiungono il sangue. Le ferite prodotte da 
tante aste, da tante saette, non valgono ad uccidere quel 
solo uomo. Ma ecco, da lontano, da una mano cretese, vien 

1 .  Potente arma da lanciare, munita all'estremità di un pezzo di ferro 
lungo tre piedi, usato come grosso dardo scagliato con la mano o come 
proiettile avvolto di stoppa, pece ed altre materie infiammabili, il quale 
mediante una macchina, catapulta, veniva scagliato sul nemico. 

2 .  Grande macchina da guerra, foggiata ad arco, tesa con funi e nervi, 
con cui si scagliavano pietre ed altri proiettili. 
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tesa contro Sceva una freccia di Gortina 1, la quale più 
sicura d'ogni speranza del saettatore, arriva al capo e proprio 
entro l'orbita dell'occhio sinistro. Sceva rompe i fili dei nervi 
che trattengono il ferro, strappando intrepido la freccia con
ficca t a nell'occhio già fuori de Il' or bi t a e calpesta e la freccia 
e l'occhio suo. Non altrimenti l' orsa di Pannonia, fatta più 
crudele dopo un colpo ricevuto, quando l'esperto caccia
tore ha scagliato il dardo con la breve sua corda, ruota 
intorno alla sua ferita; e infuriata vuoi raggiungere la freccia 
che l'ha colta, e gira intorno all'asta che fugge con lei. Il 
volto ha perduto la sua espressione di ferocia; è una faccia 
informe, immobile, grondante sangue: il lieto clamore dei 
vincitori si leva al cielo; veder ferito Cesare non darebbe 
ai soldati gioia più grande di quella che viene dal sangue 
dell'umile soldato. Questi nascondendo nel profondo del
l'animo il proprio dolore, fatto mite all'aspetto, quasi spenta 
nel volto ogni traccia di valore, dice: - Risparmiatemi, o 
cittadini: allontanate da me le vostre spade; non c'è bisogno 
per la mia morte di altre ferite, non di infiggervi dardi, ma 
di strapparmeli dal petto. Sollevatemi e deponetemi vivo 
ancora nell'accampamento di Pompeo: offrite questo al 
vostro condottiero, più che di onorabile morte Sceva sia 
esempio della diserzione da Cesare. - L'infelic� Aulo crede 
alle false parole, e non vede che Sceva tien puntata la spada. 
E mentre si dispone a portare il prigioniero armato, la spada 
di lui gli si pianta come un fulmine in mezzo alla gola. Si 
riaccende il valore, e, ristorato pur da quest 'unica uccisione, 
l 'eroe dice: - Sconti così la sua pena, chiunque ha potuto 
sperare di sottomettere Sceva. Se Pompeo vuole pace da 
questa spada, reso omaggio a Cesare, inchini a lui le sue 
bandiere. O mi credete simile a voi e vile in faccia al destino? 
Voi amate la causa di Pompeo e del Senato meno di quanto 
io ami la morte -. Mentre egli così parla un alto polverio 
rivela il sopraggiungere delle coorti di Cesare. Questo evita 
a Pompeo l'infamante vergogna di guerra che tutte le sue 
schiere fuggano davanti a Sceva solo, il quale cade quando 

I .  Importante città dell'isola di Creta famosa per le sue frecce. 



gli è tolta la facoltà della pugna, poiché, malgrado il sangue 
perdutç>, la volontà di combattere gli dava forza. La turba 
dei suoi lo raccoglie mentre cade, e son fieri di portarlo 
morto sulle spalle. E adorano quel soffio divino che par 
chiuso entro il petto trafitto, adorano quell'aspetto vivo 
di valore grande; a gara traggono fuori i dardi che trafiggono 
le membra, e ne adornano le immagini degli dèi, coprendo 
con le armi di Sceva il nudo petto della statua di Marte. 
Beato per la gloria del tuo nome, se fossero fuggiti innanzi 
a te l'aspro Ibero, o il Cantabro 1 dalla spada breve, o il Teu
tono 2 astato. Tu non puoi con le spoglie di guerra ornare 
il tempio di Giove Tonante, non levare nei trionfi il grido 
lieto. Infelice, un valore così grande solo per procacciarti 
un padro9:e! l Ma Pompeo, respinto da questa parte, non se 
ne sta quiet'<) nel suo campo differendo la battaglia più che 
non si stanchi il mare, quando, sollevato dall'Euro, il flutto 
batte lo scoglio che lo rompe, o corrode il fianco d'un'alta 
montagna, che a poco a poco cederà rovinando sull'onda. 
Di qui dirigendosi lungo il mare tranquillo a una vicina 
fortificazione, la occupa, assaltandola da mare e da terra; 
dispone per un vasto tratto le sue armate, e distribuisce 
più largamente le sue tende in uno spazio più ampio, godendo 
di quella possibilità di mutar terreno. Così il Po, gonfio 
per la piena, supera le sponde protette dall'argine; e scon
volge tutti i campi. E, se qualche terra è invasa, e non riesce 
a sostenere la massa furiosa delle acque, frana; allora il 
fiume passa con tutta la corrente, e si apre coi vortici nuove 
strade. Là una terra è sottratta ai suoi padroni, là dei coloni 
ricevono terre in dono dal Po. Cesare s'era appena accorto 
del combattimento, avvertito da un fuoco che s'era levato 
da una specola. Trova i muri abbattuti e già sedato il pol
verio, e scorge come i freddi segni d'una antica rovina; lo 
infiamma d'ira la pace stessa del luogo, e suscita il suo furore 

I .  I Cantabri erano un popolo della Spagna Settentrionale. 
2 .  Teutoni era un'antichissima denominazione collettiva di tutte le 

stirpi germaniche; poi gli emigranti di parecchie tribù germaniche tra 
l' Elba e la Vistola, le quali insieme coi Cimbri irruppero nello Stato romano 
e lo travagliarono duramente, ma vennero sconfitte da Mario. 
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la tranquillità di Pompeo che può dormire dopo aver vinto 
Cesare. Vuole affrettarsi anche verso una sconfitta, pur di 
turbare questa gioia. Poi minaccioso si scaglia su Torquato 1, 
il quale vede le armi di Cesare lesto come il marinaio che, 
quando l'albero trema, ammaina tutte le vele per la pro
cella che viene dalle coste circe e 2• E raccoglie le sue schiere 
entro la più breve cinta . interna per disporre gli armati 
più fitti in una piccola cerchia. Cesare ha passato la prima 
cinta di fortificazione, quando Pompeo gli manda sopra il 
proprio esercito da tutte le alture, e sparge le schiere a cir
condare il nemico. Non così paventa Encelado l'abitante 
delle valli etnee, quando, soffiando il Noto, l'Etna vuota 
del tutto le sue caverne, e il flutto ardente cola verso le 
campagne, come i soldati di Cesare, vinti dal denso polverio, 
ancor prima di combattere, trepidi, sotto una nube di cieca 
paura, fuggendo vanno a gettarsi contro i nemici, ed è la 
paura stessa che li spinge verso la morte. Si sarebbe potuto 
spargere nelle guerre civili tutto il sangue fino al raggiungi
mento della pace: fu proprio il duce a trattenere le furenti 
spade. O Roma, tu potresti essere felice, libera da· tiranni, 
e padrona della tua legge, se per te avesse in quel luogo 
riportato vittoria un Silla. È doloroso ahimè, e sarà sempre 
doloroso, che giovi a Cesare la più grande delle sue scelle
ratezze: l'aver combattuto col genero, a lui devoto. O triste 
sorte! la Libia non avrebbe pianto la strage di Utica 3, 
la Spagna non quella di Munda, e· il Nilo, macchiato nefan
damente di sangue, non avrebbe portato un cadavere più 
nobile di quello del re d'Egitto; . né Giuba sarebbe giaciuto 
ignudo sulle arene marmariche, né Scipione con lo spar
gimento del suo sangue, avrebbe placato le ombre cartaginesi, 

I .  Era stato preposto da Pompeo al baluardo espugnato. 
2. Circeo promontorio sul mare Tirreno, intorno al quale s'azzuffavano 

i venti. Prendeva nome da Circe, figlia di Elio e Perse, sorella di . Eeta, 
ninfa marina, famosa per le sue magie, la quale, fuggita dalla Colchide, 
aveva preso dimora nel luogo. 

3· Città dell'Africa a settentrione di Cartagine, nota per la valorosa 
resistenza degli abitanti nella seconda guerra punica, poi ultimo rifugio 
degli avversari di Cesare. 
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né il venerando Catone avrebbe abbandonato la vita 1• Questo, 
o Roma, avrebbe potuto essere per te l'ultimo giorno dei 
mali: Farsaglia avrebbe potuto uscire dal nostro destino. 

Cesare lascia il luogo posseduto da un nume a lui avverso, 
e con l'esercito mal ridotto si dirige in Tessaglia. I com
pagni tentarono di dissuadere Pompeo ch'era pronto ad 
inseguir l'esercito del suocero, per qualunque luogo avesse 
potuto spingerlo in fuga e lo esortarono a recarsi in patria, 
nell'Italia sgotnbra· di nemici. - Non ritornerò mai in pa
tria, - disse Pompeo, - al modo stesso di Cesare, e Roma 
non mi vedrà mai ritornare, se non quando io abbia con
gedato il mio esercito. Avrei potuto occupare l'Italia ai 
primi moti, se avessi voluto attaccar battaglia nei patrii 
templi, e combattere in mezzo al Foro. Pur di condur la 
guerra lontano, andrò fino all'estremo paese della fredda 
Scizia e alle regioni torride. O Roma, vincitore dovrei strap
parti la tua quiete, io che fuggii perché la battaglia non 
t'opprimesse ? Ah, piuttosto che patir tu qualche cosa in 
questa guerra, Cesare pensi pure che tu sia sua -. Detto 
questo volse il cammino verso l'Oriente, e, per dove la Can
davia 2 apre i suoi vasti balzi, toccò la Tessaglia che il destino 

. ... - .. _ .  

teneva pronta per la guerra. ; Limitano la Tessaglia, dalla 
parte dove nel tempo invernale sorge il sole, le rupi del
l'Ossa. Quando l'estate trae più alto il sole a sommo del 
cielo, il Pelio 3 oppone l'ombra ai raggi nascenti. E a mezzo
giorno l'Otris 4 selvoso allontana dal paese l'infuriato capo 
del Leone del solstizio. Il Pindo è battuto dagli opposti 
Zefiri e dall' Iapigio 5, e par che tagli la luce, quasi affrettando 
il vespero con l'ombra sua. Quelli che abitano ai piedi del
l'Olimpo non temono Borea né sanno come l'Orsa splenda 
per intere notti. Fra questi monti i terreni coltivabili che 
giacciono in mezzo alla valle furono un tempo nascosti da 

I .  Cfr. l'Introduzione. 
2 .  Regione montuosa, aspra e inospitale dell'Illiria. 
3·  Monte della Tessaglia, continuazione della catena dell'Eta. 
4· Catena di montagne alta e selvosa nella Ftiotide in Tessaglia. 
5· Vento che pei Greci soffiava dall'Apulia dove era un fiume di 

questo nome. 
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stagnanti paludi; quando i fiumi eran trattenuti in quei 
campi. né l'aperta valle di Tempe 1 offriva sbocchi verso il 
mare, per le onde che non defluivano dallo stagno questo 
a poco a poco si accresceva. Poi che per mano di Ercole il 
grande Ossa si separò dall'Olimpo e Nereo senti l'improvviso 
rovinare dell'acqua, emerse - e  meglio se fosse rimasta sotto 
le onde - la tessalica Farsalo, regno dell'equoreo Achille 2, 
e Filace che prima inviò una nave alle spiagge retee 3, e 
Ptelio 4, e Dotio che per l'ira delle Pieridi risonò del pianto 
di Tamiri 5, e Trachine, e Melibea forte per le frecce di Er
cole, premio del nefando rogo 6, e Larissa 7 una volta possente: 
e il luogo dove oggi arano sui resti d'Argo 8 un tempo famosa, 
e il luogo dove la leggenda indica l'antica Tebe echionia, 
dove una volta Agave esule portò il capo di Penteo reciso 
al collo e lo gettò sul rogo, dolendosi d'aver potuto questo 
soltanto prendere del figlio 9• La palude dunque si prosciugò 
disperdendosi in molti fiumi. Di lì verso l'Occidente l'Oeas, 
limpido ma scarso d'acqua, fluisce · verso il mare Ionio. 
Né più ricco d'acqua scorre il padre della rapita Iside 10, 

1 .  Valle della Tessaglia, bagnata dal fiume Peneo e circondata dai 
monti Olimpo, Ossa e Pelio. 

2. In Tessaglia regnò un tempo Achille, figlio di Peleo e di Tetide, 
detto equoreo perché sua madre era una dea marina. 

3·  Filace era città della Ftiotide, dove regnò Protesilao, che primo 
fra i Greci toccò la spiaggia troiana. Reteo era un promontorio della Troade. 

4· Bosco e città di Tessaglia. 
5· Dotio era città presso la quale Tamiri, mitico poeta di Tracia, aven

do sfidato al canto le Pieridi, ossia le Muse, fu da esse vinto e accecato. 
6. Melibea era la patria di Filottete che, amico di Ercole (Eracle) , lo aiu

tò a costruire sull'Eta una pira sulla quale, dopo avervi appiccato il fuoco, 
l'eroe sall; a ricompensa dell'aiuto, Ercole diede all'amico le sue frecce 
invincibili senza le quali non sarebbe stata possibile l'espugnazione di Troia. 

7 .  Città della Tessaglia sulle rive del Peneo. 
8. Capitale dell' Argolide nel Peloponneso. 
9· Tebe è detta echionia dal nome di Echione, uno dei superstiti degli 

uomini armati sorti dai denti del drago seminati da Cadmo. Figlio di 
Echione e di Agave (figlia di Cadmo e di Armonia) fu Penteo che successe 
al nonno nella signoria di Tebe. Avendo voluto vietare il culto di Dioniso 
nella Beozia, e avendo inseguito le Baccanti sui monti, fu ucciso da sua 
madre Agave che nel furore dionisiaco lo scambiò per un vitello e da lei 
e dalle sorelle fu squartato. Agave poi. tornata in sé. fuggi in Tessaglia, 
dove ai resti del figlio rese i funebri onori. 

1 0. L'Inaco, padre di Io che, mutata da Giove in vacca, dopo molte 
peregrinazioni, giunse in Egitto, dove, riacquistata la forma umana, fu 
venerata col nome di Iside. 



e quello, che a momenti diveniva genero di Eneo 1, infanga 
con le onde. argillose le Echinadi 2; e macchiato del sangue 
di Nesso, l'Eveno taglia Calidone, patria di Meleagro 3• 
Lo Spercheo 4 con rapido corso si getta nel golfo Maliaco, 
e l' Anfriso 5, con la limpida corrente, irriga i pascoli dove 
Apollo è stato servo. E fluisce l '  Anauro 6 donde non esalano 
né umido, né aure rugiadose, né tenui venti. E parecchi 
fiumi, che non giungono col loro nome fino al mare, gettano 
le acque nel Peneo. Va con rapida corrente l' Apidano, e 
l'Enipeo 7 che non diviene celere se non quando a questo 
si è unito. Scorrono l'Asopo, il Fenice, il Melas 8• Solo il 
Titareso 9, quando si getta nell'altro fiume, non vi mescola 
le acque sue, e scivolandovi al di sopra, si vale della corrente 
del Peneo come di asciutti campi. È fama che questo fiume 
derivi dalla palude Stigia, e, memore della propria origine, 
non voglia tollerare la mescolanza di vile fiume, serbando 
a sé il rispetto dovuto agli dèi. Non appena per il deflusso 
dei fiumi apparvero le campagne, pingui solchi vi furono 
aperti dal vomere dei Bebrici 10;  poi v'affondò l'aratro pre
muto dalla mano dei Lelegi 11 •  Coloni eoli 12 e dòlopi 13 fransero 

1 .  L' Acheloo al quale era stata promessa in moglie la figlia di Eneo, 
Deianira, che andò in vece sposa ad Ercole. 

2 .  Gruppo di isole nel mare Ionio dirimpetto alla foce dell' Acheloo. 
3·  Il centauro Nesso avendo tentato di far violenza a Deianira fu 

ucciso da Ercole presso il fiume Eveno. Questo fiume, che traeva il nome 
da Eveno, re di Etolia, che si era gettato nelle sue acque, traversava Cali
done dove Meleagro fu re. 

4· Fiume della Tessaglia che nasceva dal Pindo e metteva foce nel 
golfo Maliaco, dirimpetto all'Eubea. 

5· Fiumicello costiero della Tessaglia presso il quale Apollo, in qualità 
di servo, per alcuni anni condusse al pascolo le greggi di Admeto, re di Fere. 

6. Fiume tessalico, il cui nome significa che non esalava vapore o 
nebbia. 

1· Apidano ed Enipeo sono fiumi della Tessaglia. L' Apidano nasce dal
l'Otri, riceve presso Farsalo l'Enipeo e sbocca nel Peneo non lungi da Larissa. 

8. Fiumi della Tessaglia. L' Asopo, del quale il Fenice è affluente, sbocca 
non lontano dalle Termopili. Il Melas è affluente dello Spercheo. 

9· Affluente del Peneo. 
IO.  Son creduti generalmente popoli della Bitinia. Strabone li dice ori

ginarii della Tracia, come qui Lucano. 
I r .  Occuparono un tempo una regione confinante con la Tessaglia. 
1 2. Furono detti cosi i più antichi Tessali, da Eolo, figlio di Elleno, 

capostipite di tutta la razza che fu detta eolia. 
13.  Popoli della Tessaglia presso l'Enipeo e il Pindo. 



le zolle, e la gente dei Magneti 1 ,  famosa per domar cavalli, 
e quella dei Minii 2 famosa per navigare. Là, nelle grotte 
peletronie, la gravida nube partorì i figli di Issione, i Cen
tauri metà uomo, metà bestia 3; te, Monico, che frangi le 
aspre rocce del Foloe 4 e te, Reto feroce, che sulla vetta 
etea torci divelti gli orni che a stento riuscirebbe Borea a 
piegare, e te, Folo, ospite del grande Alcide, e te, Nesso 
disonesto traghettatore 5 attraverso il fiume, te destinato a 
patire le frecce bagnate nel sangue di Lema, e te, vecchio 
Chirone, che, divenuto astro dal gelido fulgore saetti con 
l'arco tessalico la più grande costellazione dello Scorpione. 
Si videro in questa terra i primi segni di Marte crudele. 
Presagio di guerre funeste, primo cavallo fu quello tessa
lico che balzò dalle rocce percosse dal tridente di N et t uno 
e morse i freni d'acciaio, bagnando di spuma le briglie ritro
vate dal lapita 6 domatore. Prima nave fu quella di pino che, 
solcando il mare dal lido pagaseo, gettò l'uomo creatura 
terrestre sulle onde ignote. Itono 7, re della terra tessalica, 
fu il primo a fondere e plasmare i caldi metalli, fuse con 
le fiamme anche l'argento, coniò monete d'oro, e riusci a 
cuocere il bronzo in immense fornaci. Là, e questo spinse 
i popoli alle scellerate armi, s'imparò a numerar le ricchezze. 
Di qui discese Pitone, l'immenso serpente, e se ne andò 
nelle grotte di Cirra; onde venne l'uso dei lauri tessalici 
alle pitiche gare. Di qui l'empio Aleo mandò contro gli dèi 

I .  Abitanti della Magnesia, striscia di terra fertile, al di là del Pelio, 
sul mare Egeo, ascritta più tardi alla Tessaglia. 

2 .  Da Minia, antico re di Orcomeno; hanno questo nome gli Argonauti 
compagni di Giasone. 

3· Nelle caverne del Peletronio, monte della Tessaglia, nacquero i 
Centauri, generati da Issione e dalla nube Nefele che era venuta all'am· 
plesso di lui, mandata da Giove (Zeus) ingannevolmente nella figura di 
Giunone (Era): tra i più famosi Centauri furono Monico, Reto, Folo, 
Nesso, Chirone. 

4· ·
Monte selvoso dell'Arcadia ai confini dell'Elide. 

5- Perché Nesso cercò di violare Deianira, l'amica di Ercole, mentre 
la traghettava per il fiume Eveno. Del Centauro, saettato perciò dal dio, 
s'è già detto in altra nota. 

6. Rozzo popolo montanaro della Tessaglia, intorno all'Olimpo e al Pelio. 
7. Re di Tessaglia, figlio di Deucalione. 



la sua prole 1, quando il Peli o andò quasi a conficcarsi tra 
gli eccelsi astri, e l'Ossa, sovrapposto al Pelio, impedì il 
cammino alle stelle. Non appena i due condottieri han col
locato gli accampamenti su questa terra dannata dal destino, 
tutti sono agitati da uno spirito presago del futuro, ed è 
chiaro che s'avvicina l'ora grave della lotta suprema. Gli 
animi vili tremano che il destino già s'avvicini così, e preve
dono il peggio. Pochi, mostrandosi forti verso i dubitasi 
eventi, e temono, e sperano. E fra la turba degli ignavi è 
l'indegno figlio di Pompeo, quel Sesto che poi esule, predone 
nel mare di Scilla 2, siciliano pirata, macchierà la gloria dei 
patemi trionfi sul mare. Costui, spinto dalla paura a voler 
conoscere in anticipo il corso del destino, insofferente d'in
dugio, ansioso per l'avvenire, non consulta i tripodi di Delo, 
non gli antri Pitici, né gli piace d'indagare ciò che dica col 
sacro bronzo di Giove Dodona, che prima alimentò gli uo
mini con le ghiande 3 ,  od interrogare chi può conoscere i 
fati dalle fibre degli animali, chi intende gli uccelli, chi 
osserva le folgori del cielo, e scruta le stelle con la sapienza 
degli Assiri , o si vale di qualunque altra cosa misteriosa ma 
lecita. Egli sa di misteri di maghi crudeli, misteri che gli 
dèi celesti debbono esecrare; sa di altari tristi per funerei 
riti, e della veridicità dei responsi delle ombre infernali, 
mentre, ahi misero, pensa che i superi conoscono poco. 
La sua vana e crudele follia è alimentata dal luogo stesso, 
e dall'esser vicina all'accampamento la dimora delle Emonidi •, 

che non sono superate nella loro sfrenatezza da nessun 
mo_stro immaginario e che sono artéfici d'ogni incredibile 
cosa. E inoltre la terra tessalica genera dalle sue rupi erbe 
malefiche e ha rocce atte a sentire le voci dei maghi che 

I .  I giganti Oto ed Efialte che sovrapposero l'Ossa all'Olimpo e il 
Pelio all'Ossa, per dare la scalata al cielo. 

2 . Mare di Sicilia. 

. 3 ·  Non consulta ci?è i. più famosi oracoli di Apollo e di Giove, quelli 
d1 Apollo a Delo, ove Il d1o stesso era nato, e a Delfi.; quello di Giove in 
Dodona, nell'Epiro, in mezzo alla selva Caonia, famosa per le querce, 
delle cui ghiande gli antichissimi uomini si nutrivano prima d'aver impa
rato da Cerere l'uso del frumento. 

4· Maghe tessaliche. 
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predicono funesti arcani. Qui nascono molti�sime cose che 
possono far violenza anche agli dèi. Anche l'ospite di Colchide 1 
raccolse un giorno nelle terre tessaliche erbe che con sé non 
aveva portate. All'empia voce di questa gente malvagia si 
volge l'orecchio dei celesti , sordo per tanti popoli, per tante 
genti. E questa voce è l'unica che riesca a penetrare nelle 
più remote parti del cielo, e a farvi giungere parole che 
costringono a ciò che non vuole la divinità, che non è distolta 
dal pensiero del mondo e del cielo che si volge. Quando il 
nefando mormorio d'una maga tessalica ha toccato le stelle, 
allora la persea Babilonia 2, e la misteriosa Menfis, aprano 
pure tutti i penetrali dei loro antichi maghi: la maga tessa
lica allontana i celesti dagli altari altrui. Per incantesimo 
delle Tessaliche penetra nei duri cuori l'amore non voluto 
dal destino, e vecchi severi ardono di illecite fiamme. Né 
giovano soltanto le tazze colme di veleni, o l'escrescenza 
gonfia di succo, strappata dalla fronte del puledro e sot
tratta alla madre che ne concepirebbe amore 3; la mente 
umana, senza nessuna contaminazione di ingerito beveraggio 
velenoso, va in rovina per la potenza dell'incantesimo. Fili 
avvolti e intrecciati da queste maghe valgono a trarre al
l' Amore quelli che non san legati dalla concorde volontà 
in un letto solo, né dalla potenza della bella forma. S'inter
rompono le vicende della natura, il giorno indugia, s'al
lunga la notte, il cielo non obbedisce alla sua legge, e, ascol
tato l'incantesimo sùbito il mondo s'intorpidisce, e Giove 
che di solito spinge in rapido moto i cieli li vede con stupore 
rimanere immobili. Talvolta tutto sommergono con le piogge, 
e spingono innanzi le nuvole mentre arde il sole, rimbomba 
il tuono all'insaputa di Giove, talvolta con le loro stesse 
voci le maghe scuotono via dalle disciolte chiome nembi e 

r .  Medea. 
2 .  Città dell'Assiria, detta persea, probabilmente per essere stata un 

tempo soggetta ai Persiani, l'origine dei quali, secondo taluni poeti, si 
faceva risalire al greco Perseo. 

3·  Anche VIRGILIO, Eneide, IV, 516, parla di questa escrescenza carnosa 
sulla fronte del puledro neonato, la quale si adoperava come filtro amoroso, 
ma bisognava prevenire la madre nello strapparla, perché, com'era cre
denza popolare, se la divorava sùbito essa. 
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umide nebbie per largo tratto all'intorno. Senza che i venti 
soffino il mare s'ingrossa, e di nuovo poi tace mentre Noto 
viene a batterlo, come gli fosse impedito sentir le tempeste. 
Le vele si gonfiano portando la nave contro vento. I tor
renti pendono, rimanendo immobili, dalle rupi squarciate, 
e i fiumi corrono non seguendo il loro corso. Una volta per 
questi incantesimi l'estate non sollevò le acque del Nilo, il 
Meandro fluì in linea retta, l' Arari spinse con impeto il lento 
Rodano. Avvallate le cime si livellarono i gioghi dei monti; 
l'Olimpo s'abbassò sotto le nubi e, senza sole, nella bruma 
rigida dimorarono le nevi di Scizia. L'in c an tesimo delle 
Tessaliche, difendendo la spiaggia, allontana la marea spinta 
dagli astri. Anche la terra scuote l'asse finora immobile 
nella sua pesantezza, e ,  per questa spinta, oscilla volgendosi 
verso il centro del mondo: una mole così grande e pesante, 
percossa dalla magica voce retrocede, e lascia libera la vista 
del cielo che intorno le si volge. Ogni animale capace di 
dar morte e nato per nuocere, paventa le maghe tessaliche, 
e dà loro mezzi per uccidere. Le avide tigri, e i leoni dalla 
nobile ira le accarezzano blandamente col caldo fiato: per 
esse il serpente spiega le sue gelide spire e si distende sul 
campo molle di brina. La vipera tagliata a pezzi si riannoda 
e ricompone, e muore il serpente al fiato umano fatto per 
esso veleno. Perché i celesti s'affaticano a secondar gli incan
tesimi delle voci e dell'erbe, e hanno paura di non curarsene ? 
i vincoli di qual patto costringono così gli dèi ? e obbedire 
è per essi necessario, o piacevole ? le Tessaliche ottengono 
questo per un culto a noi sconosciuto, o son possenti per 
loro tacite minacce ? hanno esse questa potenza su tutti 
gli dèi, o questi incantesimi possenti hanno un dio determi
nato, che può costringere il mondo a qualunque cosa egli 
stesso è costretto? Esse per la prima volta trassero giù anche 
le stelle dal cielo veloce, la luna serena si fa pallida costretta 
dalle loro crudeli velenose parole e sembra ardere di cupi 
fuochi terreni come se la terra le impedisca la vista del sole, 
e inserisca le sue ombre tra i fuochi celesti, e, vinta dall'in
cantesimo soffre così grandi travagli, finché man mano 
avvicinandosi non vada spumeggiando a posarsi sull'erba. 



La feroce Erittone 1 aveva accusato di soverchia mitezza 
questi incantesimi della crudele gente, questi riti scellerati, 
e aveva volto ad altri riti l'arte sua oscena. Poiché la funebre 
maga s'è fatta legge di non dimorare entro mura di città 
né di casa, abita tombe abbandonate, e occupa tumuli dopo 
averne scacciato le ombre, grata agli dèi dell'Erebo. Non 
gli dèi celesti, non l 'esser viva le vieta di ascoltare quello 
che tacitamente si dicono le ombre nelle loro adunate e di 
conoscere le case di Stige e i misteri del chiuso regno di 
Dite 2• Il volto dell'empia femmina è macilento, squallido, 
sordido, né mai si mostra sotto il cielo sereno, la faccia ter
ribile è gravata da un pallore stigio sotto il peso di scom
pigliate chiome. Se nembi e cupe nubi nascondono le stelle, 
allora la Tessalica esce dai nudi sepolcri, e afferra le notturne 
folgori. Dove passa fa inaridire i semi delle fertili messi e 
coll'alito appesta l 'aria salubre. Non prega gli dèi del Cielo, 
né supplicando invoca con le formule magiche un nume ausi
liare, né conosce l'arte d'indagar le fibre con le quali si pla
cano gli dèi, gioisce di porre sugli altari funeree fiamme, 
e incensi rubati a roghi sepolcrali. Alla prima voce di lei 
che prega, i celesti concedono ogni cosa illecita, temendo 
di udire il secondo scongiuro. Essa chiude nelle tombe corpi 
che l'anima regge ancora in vita; la morte s'avvicina suo 
malgrado a questi cui la sorte avrebbe ancora dovuto elar
gire anni di esistenza. Ella fa tornare indietro dal sepolcro 
il corteo funebre perché il cadavere è scomparso dal feretro. 
Essa toglie di mezzo al rogo ceneri fumanti e ardenti ossa 
di giovani e perfino le fiaccole portate dai genitori, e rac
coglie i residui del giaciglio funebre che si sfanno in nere 
nuvole di fumo e le vesti che cadono in cenére, e le braci 
che ancora sentono di membra umane. Ma quando i corpi, 
dai quali è stato tratto via l'umore e, tolta la midolla putre
scente, irrigiditi son conservati in sepolcri di pietra, allora 
incrudelisce avidamente su tutte le membra, affonda le 

1 .  Maga 
·
tessalica della quale Lucano aveva trovato il nome in Ovidio; 

sar1 ricordata anche da Apuleio. 
2. Plutone. 
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mani negli occhi, e gto1sce di scavarne le gelide pupille, e 
rode i pallidi resti delle disseccate mani. Rompe con la sua 
bocca i nodi scorsoi della corda degli impiccati, ne scerpa 
i penzolanti cadaveri e raschia le croci, svelle le viscere 
battute dai nembi, e le midolle cotte dal sole che le penetra. 
Porta via i chiodi confitti nelle mani e la scure sanie stillante 
dalle membra in putrefazione e il cattivo sangue rappreso e, 
se un nervo resiste alla bocca che lo morde, ella vi resta 
attaccata. E qualunque cadavere. giaccia sulla nuda terra, 
ella vi si apposta accanto prima delle fiere e degli uccelli, 
né vuole fare a pezzi il cada vere con un ferro o con le stesse 
sue mani, ma aspetta che i lupi lo mordano, per rubare i 
brandelli di carne dalle loro aride fauci. Le sue mani tuttavia 
non rifuggono dall'uccisione, se c'è bisogno di vivo sangue 
che pg1no erompa da una gola trafitta, né se vivo sangue 
richiedono i sacrifici, se viscere palpitanti richiedono le 
funebri mense ella rifugge dalla strage. Così, lacerato il ventre 
della madre, ne estrae per via non naturale il parto da met
tere sugli ardenti altari; e quante volte occorrono ombre 
forti e crudeli, essa stessa per averle uccide gli uomini, usando 
ogni modo a dar morte. Ella strappa nel volto dei giovani 
la lanugine che fiorisce sulla guancia, ella strappa con la 
mano sinistra là chioma all'efebo morente. Spesso in qualche 
funerale la malvagia Tessala tra i pare n ti si getta sul caro 
corpo e, fingendo di dargli un bacio, ne tronca il capo e ne 
apre la bocca premendola con i denti e, mordendo la lingua 
aderente all'arido palato, tra le gelide labbra alita un mor
morio, e manda alle ombre stige un arcano empio messaggio. 
Come la fama del luogo ha fatto conoscere questa maga a 
Sesto PÒmpeo, quando alta è la notte nel cielo, e nel paese 
nostro splende il sole di mezzogiorno, egli intraprende il 
cammino attraverso le campagne deserte. l fidi e consueti 
suoi ministri di scelleratezze, dopo aver vagato fra i tumuli 
e i sepolcri infranti, la scorsero di lontano che sedeva sopra 
una rupe scoscesa dove i gioghi dell'Emo declinano avval
lando verso Farsalo. Essa tentava incantesimi sconosciuti 
ai maghi e agli dèi della magìa, e componeva formule per 
nuovi usi. Infatti, temendo che Marte non andasse a vagare 



per altra regione, e la terra emazia rimanessa priva di così 
densa strage, la perfida maga, avvelenando Filippi 1 coi suoi 
incantesimi e cospargendolo di succhi maligni, gli impe
diva di far passare altrove la guerra, onde avere per sé tanti 
morti e avvalersi del sangue del mondo; spera di mutilare 
cadaveri di uccisi re, di portar via ceneri di gente italica, e 
ossa nobili, ed acquistare al suo servizio ombre così grandi. 
Solo si travaglia a meditar con ardore cosa possa afferrare 
dal corpo di Pompeo gettato via, quali parti del corpo di 
Cesare possa rubare. E a lei parla per il primo l'ignavo figlio 
di Pompeo: - O onore delle Emonidi, o tu che puoi svelare 
ai popoli i fati, tu che puoi distogliere dal loro corso i destini 
futuri, ti scongiuro che mi sia lecito conoscere con sicurezza 
l'esito che di questa guerra la Fortuna prepara. Io non sono 
tra gli ultimi della plebe romana, sono rampollo nobilissimo 
di Pompeo Magno, futuro signore del mondo o erede d'un 
disastro immenso. La mia mente ha paura d'essere sbattuta 
fra le incertezze, è pronta però di nuovo a sopportare cose 
paurose ma certe, togli tu ai casi la possibilità di piombarmi 
addosso improvvisi ed oscuri. Costringi i numi, o risparmia 
pur i numi e strappa ai Mani la verità. Spalanca le sedi 
elisie, chiama la Morte e costringila a confe�sarti quali essa 
voglia tra noi. Non è una fatica umile: è degno anche di te 
che tu cerchi d'indagare da quale parte si getti il dado d'un 
destino così grande. - L'empia Tessala si rallegra per la 
fama che ha divulgato il suo nome, e risponde: - Se si trat
tasse di meno grandi destini, sarebbe facile, o giovane, spin
gere gli dèi, pur loro malgrado, a fare ciò che tu vuoi. È 
concesso all'arte mia, quando gli astri han deciso coi loro 
raggi la morte d'un uomo, d'imporre a questa un indugio e, 
se pure tutte le stelle gli abbiano decretato la vecchiezza, 
io posso con le mie erbe spezzare a mezzo gli anni della sua 
vita. Ma quando la serie delle cause discende dalla prima ori
gine del mondo e, se tu voglia mutare una qualunque cosa, 

I. Città deli.J Macedonia, a nord-ovest di Anfipoli; ampliata da Fi
lippo, celebre per la vittoria riportatavi da Antonio ed Ottaviano con
tro Bruto e Cassio. 



si travagliano tutti i destini, e il genere umano sta sotto un 
unico impulso, allora, noi maghe tessaliche dobbiamo con
fessarlo, la Fortuna può più di noi. Ma, se sei pago di cono
scere gli eventi in anticipo, molte e facili strade ci si apri
ranno alla verità: la terra, l'aria, il caos, le acque, i campi, 
le rocce del Rodope 1 parleranno per noi. Ma è facile ora 
che c'è tanta abbondanza di morti recenti, prendere un solo 
corpo dai - campi di Emazia 2, perché suoni a piena voce la 
bocca d'un cadavere da poco defunto e ancor tepido, e non 
un'ombra funerea strida alle nostre orecchie, qualche cosa 
d'incerto, dalle membra già corrose dal sole. - Disse e, 
raddoppiatesi per incanto le tenebre della notte, la maga, 
velato il triste capo d'una squallida nube, va errando fra i 
corpi degli uccisi gettati così senza tomba. Sùbito fuggono 
i lupi, fuggono gli uccelli staccando gli artigli dalla preda 
senza più cibarsene, mentre la Tessala sceglie uno che possa 
vaticinare e, scrutando le viscere fatte gelide dalla morte, 
trova le fibre d'un polmone irrigidito che stanno illese da 
ferita e cerca in questo corpo morto la possibilità della voce. 
Incerto è ora il destino di tanti eroi uccisi, quale essa voglia 
richiamare alla vita. Se avesse tentato di suscitare dai campi 
tutte le schiere per restituirle alla guer�a, le leggi dell'Erebo 
sarebbero state violate, e un popolo intero tratto dal mostro 

• 

possente dall'Averno stigio 3 avrebbe combattuto di nuovo. 
Finalmente sceglie un corpo dalla gola trafitta e lo porta 
via e, insertogli un uncino con funerei lacci trascina per rocce 
e per sassi il misero cadavere, destinato a rivivere, e lo col
loca sotto un'alta rupe dove s'incurva il monte, che la trista 
Erittone ha consacrato ai suoi sortilegi. La terra sprofonda 
a precipizio fin presso le cieche caverne di Dite, e incombe 
ad essa una pallida opaca selva, impenetrabile al sole: son 

I .  Alta catena di monti della Tracia, parte del gruppo dell'Emo. 
2. Antico nome della Macedonia; poeticamente vale anche per la 

vicina Tessaglia. 
3- ,Qui vuoi dire in generale il regno degli inferi, il mondo dei morti. 

Averno in senso stretto è quello che ancora oggi si chiama cosi: lago pro
fondo, che riempie un cratere vulcanico di esalazioni mefitiche, presso 
Cuma nella Campania, nelle cui vicinanze la leggenda poneva il bosco di 
Ecate, la caverna della Sibilla Cumana e l'entrata negli inferi. 



chiome di tassi i cui rami non tendono alti al cielo ma si in
chinano verso terra. All'interno marcescenti tenebre e per 
la lunga notte, non interrotta mai se non da luce di sorti
legio, sotto l'antro v'è una pallida muffa. Non stagna un'aria 
così pigra alle gole del Te naro 1, triste confine fra il mondo 
dei morti e il nostro, onde i re tartarei non temono di !a
sciarvi andare le ombre. Poiché, per quanto la maga tessalica 
faccia forza ai fati, è incerto se ella vegga le ombre stige 
perché riesca ad attirarle colà, o perché discenda essa stessa 
fino a loro. Indossa una veste come quella delle Furie 2 di 
molti colori in disordine, e, tirati indietro i capelli, il volto 
rimane scoperto, e l'orrida chioma è stretta da lacci di vi
pere. Come vede pavidi i compagni del giovane Sesto e lui 
stesso che trema con gli occhi sbarrati nel volto esanime: 
- Sgombrate, - dice, - il timore che vi è nato nella tre
pida mente; ora una nuova vita, con vera figura umana sarà 
resa a costui, cosi che, anche la gente paurosa, possa sentirlo 
parlare. Se davvero io posso mostrarvi le paludi Stige e la 
riva sonante dei fuochi infernali, se alla mia presenza si pos
sono vedere le Eumenidi e Cerbero 3 che agita le teste vil
lose di serpenti, e i giganti incatenati con le braccia alla 
schiena, che paura avete, o codardi, di guardare i Mani 
che a loro volta hanno paura? - Prima, ecco, aperto il petto 
del cadavere con nuove- ferite lo riempie di fervido sangue, 
deterge le viscere dalla putredine e vi inietta abbondante
mente un velenoso vischio lunare. Mescola qui ogni sinistro 
aborto di natura. Non mancano schiuma di cani idrofobi, 
non viscere di lince, non nodose ossa di iene crudeli, non 
midolle di cervi pasciuti di serpenti, non la remora che, 
quando l'Euro tende le gon1ene, trattiene la nave in mezzo 
alle acque, e occhi di draghi, e le pietre che risuonano intie
pidite sotto la cova dell'aquila, non il serpente volante degli 
Arabi, o la vipera nata nelle rosse acque custode della pre-

I .  Promontorio nella Laconia, famoso per una spelonca, donde, secondo 
il mito, poteva accedersi agli inferi: oggi capo Matapan. 

2. Le greche Erinni: Aletto, Tisifone e Megera, mostri infernali. 
3· Cane con tre teste (secondo taluni anche con più), figlio di Tifone 

e di Echidna, guardiano dell'Erebo. 



ziosa conchiglia, o la spoglia d'una cerasta libica ancora viva, 
o la cenere della Fenice 1 che s'è posta sull'ara orientale. 
Dopo aver messo insieme questi veleni, alcuni di poco conto, 
altri famosi, vi aggiunge foglie affatturate con nefando in
cantesimo, ed erbe sulle quali la sua malvagia bocca ha 
sputato al loro nascere, e qualunque altro veleno essa stessa 
ha regalato al mondo. La sua voce più potente di tutte le 
erbe a incantare gli dèi del Lete, sparge dapprima mormorii 
dissonanti e molto discordanti dalla favella umana. Essa 

"' 

ha latrati di cani e gemiti di lupi, lamenti di trepidi gufi e 
di notturne strigi, stridi e ululati di fiere, sibili di serpenti; 
ed esprime anche il pianto dell'onda che si frange agli scogli, 
il suono delle selve, il tuono della squarciata nube. Di tante 
si fa un'unica voce. La maga compie poi tutto con un suo 
canto emonio e giunge fino al Tartaro la parola di lei. - O 
Eumenidi orrore dello Stige, castigatrici dei malvagi, e tu, 
Caos, avido di confondere innumerevoli mondi, -e tu, reggi
tore di sotterra, tormentato dal secolare differimento della 
morte degli dèi, o Stige, o Campi Elisi _ che nessuna maga 
tessalica può meritare, e tu, Persefone 2, che sdegni il · cielo 
e tua madre, tu, che col nome di Ecate 3 fai che con tacito 
linguaggio i Mani ed io possiamo comunicare e tu, portinaio 
del vasto mondo 4, che sei solito spargere le nostre viscere 
in pasto al cane crudele e voi, sorelle 5, che riprenderete e 
spezzerete ancora i fili di questa vita, e tu, o traghetta
tore 6 dell'onda ardente, vecchio ormai stancato per le ombre 

1 .  Uccello sacro e favolo�o degli Egiziani, che ogni cinquecento anni 
si bruciava da sé, e dalle sue ceneri risorgeva ringiovanito. 

2. Figlia di Zeus e di Demetra, moglie di Ades, signora dell'Averno. 
Dai Romani identificata con Proserpina, figlia di Giove e di Cerere. 

3· Divinità femminile, di origine probabilmente asiatica, confusa nel 
VI secolo a. C. con una divinità greca; considerata figlia di Perse e d i  
Asteria, o secondo altri di Zeus e di Demetra, o del Tartaro e di Demetra. 
Il suo culto faceva parte dei misteri or.fici. Era effigiata con tre teste e 
talvolta anche con tre corpi, identificandosi con Artemide, con Persefone 
e con Demetra, onde era dea del cielo, del mondo sotterraneo e della terra. 
A ·  Sparta ebbe anche sacrifici umani. 

4· Lucano chiama cosi Mercurio che accompagna i morti fino a Cerbero, 
che sta alla soglia degli inferi: il poeta dà quindi a Mercurio l'epiteto che 
dovrebbe dare a Cerbero. 

5·  Le Parche. 
_ 6. Caronte. 
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che ritornano a me, esaudite le mie preghiere; se v'invoco 
con labbra abbastanza nefande e contaminate, se canto i 
miei canti non mai digiuna di carne umana, se spesso vi ho 
offerto grembi pregni e ho lavato con cervella ancora calde 
i brani di carne, se ancora era destinato a vivere qualche 
fanciullo del quale offersi capo e viscere a voi, ascoltate le 
mie preghiere. Non vi chiediamo un'anima che sia da lungo 
tempo nascosta nell'antro tartareo e assuefatta alle tenebre, 
ma un'anima che scende a voi pur ora fuggita alla luce: 
ancora sta sul limitare dell'ingresso del pallido Orco 1; per 
ascoltare l'incantesimo di queste mie erbe non verrà essa 
ai Mani più d'una volta. È lecito che l'ombra d'un soldato 
fino a poco fa nostro, predica al figlio di Pompeo le sorti dei 
Pompeiani, se le guerre civili son benemerite per voi. - Detto 
questo solleva il capo e la bocca schiumosa, e vede ritta lì 
vicino apparir l'ombra del disteso cadavere timorosa delle 
membra esanimi dell'odiato chiuso carcere antico. Ha paura 
d'andare nel petto squarciato, nelle viscere, nelle fibre· lace
rate da ferita mortale. Oh, misero! e a lui si toglie l'estremo 
dono della perfida morte, l'esser sottratto alla necessità di 
morire. Si meraviglia Erittone che sia permesso ai fati questo 
indugio e, irata contro la Morte, frusta con un vivo serpente 
il cadavere immobile, e per le fenditure profonde che col suo 
incantesimo ha prodotto nella terra, latra ai Mani, rompendo 
i silenzi del Tartaro: - O  Tesifone, o Megera che non ti curi 
della mia voce, non spingete voi con crudeli sferzate que
st 'anima infelice per il vuoto dell'Erebo? O cagne stige, 
ora vi trarrò fuori chiamandovi col vostro vero nome e vi 
abbandonerò nella luce del giorno; vi seguirò attenta fra i 
sepolcri e i funerali, vi caccerò dai tumuli, vi spingerò via 
da tutte le urne. E agli dèi cui tu sei solita mostrarti falsa 
con diverso volto, o Ecate, io ti mostrerò in una forma pal
lida e squallida, e impedirò che tu cambi il tuo aspetto in
fernale. Io rivelerò, o Ennea 2, qual cibo gustato ti trattenga 

r. Averno. 
2 .  t. detta cosi Persefone (Proserpina) perché rapita da Ades (Plutone), 

mentre coglieva fiori nel bosco di Enna, in Sicilia. Ades la portò seco agli 
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sotto- rimmenso peso della terra, per qu�l patto tu ami il 
triste re della notte, e come Cerere non abbia voluto richia
marti, poi che avevi subito un tal contatto. E contro te, 
che nel dominio del mondo hai la parte peggiore, io, fatte 
crollare le tue caverne, manderò il sole, e tu sarai ferito 
dalla luce improvvisa. Obbedite ? o si dovrà costringere 
quel nume 1, che solo a nominarlo fa scuotere e tremare la 
terra, quello che può fissare apertamente la Gorgone 2 e, 
castigandola con le frustate impaurisce l'Erinni, quello che 
abita il Tartaro profondo che voi non riuscite a guardare, 
essendo come i superi rispetto ad esso quello che per lo Stige 
può giurare anche il falso? - Sùbito il sangue raggrumato si 
scalda, ristora le cupe ferite e corre per le vene fino alr estre
mità d'ogni membro. Toccate sotto il gelido petto trepidano 
le fibre e, insinuandosi nelle disavvezze midolle, una nuova 
vita si mescola alla morte. Ecco tutti gli arti palpitano, i 
nervi si tendono; né il cadavere si leva dalla terra a poco a 
poco, membro a membro, ma in un momento è come respinto 
dal terreno ed è ritto sù. Dischiuse le palpebre, appaiono gli 
occhi. Non ancora è in lui l 'aspetto d'un vivente, ma è come 
d'uno che stia sul punto di morire; resta pallido e rigido, e 
stupisce d'essere stato riportato al mondo. Ma nessun mor
morio risuona dalla chiusa bocca. Lingua e voce gli sono 
date solo per rispondere. - Dimmi, - dice la maga tessa
lica, - quello che io ti ordino promettendotene grande ri
compensa; poiché, se dirai il vero, ti farò immune dalle arti 
emonie finché vive il mondo; io arderò le tue membra in tal 
sepolcro, con legna così incantate dai miei scongiuri infernali, 

inferi e, avendo essa gustato alcuni chicchi di melograno, non tornò poi 
sulla terra che per tre mesi ogni anno, di venendo sposa di Ad es e regina 
degli inferi. 
. � - Nume supremo, creatore di tutte le cose. come il Demiurgo platonico, 
tl cut nome arcano ed ineffabile nemmeno poteva citarsi accanto a quello 
delle altre divinità. 

2 .  Qui s' intende Medusa, che fu uccisa da Perseo: la testa di lei messa 
sullo scudo di Atena (o Minerva) impietrava chi la guardasse. Più innanzi 
Lucano stesso racconterà di questa uccisione. Ma veramente le Gorgoni 
erano, secondo Esiodo, tre: Steno. Euriale, Medusa. Erano mostri alati, 
figlie di Forco e Ceto, dette perciò anche Forcidi. Forco a sua volta era 
figlio di Ponto e di Gea, fratello di N ereo. 
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che l'ombra tua no_n dovrà esaudire per incantamento n�ssun 
mago più. Tanto ti valga l'esser vissuto una seconda volta: 
nessuna parola, nessuna erba potrà dissolvere per te il lungo 
sonno leteo, quando io t'avrò dato la morte. Le sorti ambigue 
convengono agli altari e ai profeti dei superi: ma chiunque 
chiede alle ombre la verità e va coraggioso agli oracoli della 
dura morte, se ne vada sicuro. Non nascondere niente, ti 
prego: rivelaci con chiaro nome ogni luogo, ogni cosa, parla 
come se i fati stessi parlassero con me. - Aggiunge ancora 
un incantesimo per mezzo del quale fa che l'ombra sappia 
ciò che le si domanda. Mesto, mentre il pianto gli sgorga, 
il cadavere dice: - In verità, richiamato dall'argine della 
riva appena toccata, io non ho visto i fili delle Parche; quel 
che tuttavia m'è avvenuto di conoscere da tutte le ombre 
è che una selvaggia discordia tormenta i Mani romani, e le 
empie armi hanno rotto pur la quiete degli Inferi. Alcuni 
duci, lasciate le diverse lor sedi, chi i Campi Elisi, chi il mesto 
Tartaro, han fatto palese quanto i fati preparino. Triste 
era il volto delle ombre dei beati; ho visto piangere i Decii, 
padre e figlio, anime offerte in sacrificio alla guerra, ho visto 
piangere Camillo e i Curii e Silla dolersi della Fortuna. Sci
piane 1 piange l'infausto suo rampollo destinato a morire 
nella terra libica; Catone 2 il Vecchio, il nemico di Cartagine, 
piange i fati del nipote ribelle alla servitù. Solo te, primo 
console dopo la cacciata dei tirannC solo te, Bruto 3, fra le 
anime pie ho veduto gioire. Catilina, spezzate e infrante 
le sue catene, esulta minaccioso, esultano i Marii truci, e i 
Cetegi dal nudo petto. Ho veduto rallegrarsi, nomi cari al 
popolo, i Drusi 4; e i Gracchi che senza moderazione in propor 

1. È l'Emiliano, detto l'Africano, che piange la sorte di Lucio Scipione, 
suocero di Pompeo, destinato a morire in Africa. 

2. È il Maggiore, il Censore, quello famoso del delenda Carthago, iJ 
quale piange la sorte del Minore, di quello che sarà poi detto l'Uticense, 
dal luogo dove si diede la morte per non vedere la signoria di Cesare .. 

3·  Quello che fu primo console insieme con Collatino, dopo la cacciata 
dei Tarquinii da Roma. 

4· Nome d'una gente della quale il più famoso fu Livio Druso, tribuna 
della plebe, sostenitore delle riforme dei Gracchi, e per questo ucciso nella 
sua casa; fu zio di Catone Uticense. 
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leggi osarono grandi cose. Le mani costrette dai vincoli delle 
eterne catene nel carcere di Dite hanno applaudito, e la turba 
dei dannati cerca di invadere le sedi dei giusti. Il signore del 
regno della Morte apre le sue pallide sedi, ne inasprisce le 
rocce scoscese e prepara catene dure come diamante, castig9 
per il vincitore. Porta con te questo conforto, o giovane, che 
i Mani aspettano nel loro mondo · di pace tuo padre e quelli 
della tua casa, e che conservano per i familiari di Pompeo 
un luogo nella parte serena del regno. Non lo turbi il pensiero 
della brevità della vita gloriosa; verrà l'ora che unirà tutti i 
duci in una stessa sorte. Affrettatevi a tnorire, scendete dai 
sepolcri pure umili con animo grande e calpestate le ombre 
di quelli che in Roma avranno onori divini. Si dmnanda qual 
tumulo sfiori l'onda del Nilo, quale l'onda del Tevere 1, e 
i duci combattono soltanto per un funerale. Tu non chiedere 
il tuo destino: le Parche ti concederanno di conoscerlo anche 
se io taccia; a te lo stesso padre tuo Pompeo, profeta più 
certo tutto predirà sui campi di Sicilia, ma neanche egli 
saprà con sicurezza, in qual luogo debba chiamarti, da quale 
respingerti, quali paesi consigliarti di evitare sotto questo 
o quel cielo. O miseri, temete l'Europa, la Libia, l'Asia; 
la Fortuna sparge tombe nelle terre dei vostri trionfi. O mise
randa casa di Pompeo, in tutto il mondo nessun luogo vedrai 
più sicuro che i campi di Farsalo! - Così, dopo aver svelato 
i destini, sta rnesto col volto tacito e chiede ancora di mo
rire. V'è bisogno di incantesimi e di erbe magiche, perché 
ripiombi cadavere, i fati non possono riprendersi questa 
anima, già una volta avendo usato del loro diritto. Erittone 
costruisce allora un rogo con molti tronchi di quercia; il 
giovane viene presso il fuoco: la maga lo pone sulla catasta 
accesa e ve lo lascia permettendogli finalmente di morire . 
Essa accompagna Sesto al campo del padre e, quando già 
il cielo sta per colorarsi di luce, la notte, al cotnando di 
trattenere il giorno, offre ancora le sue fitte ombre perché 
il giovane possa con sicurezza rientrare nell'accampamento. 

-

I .  Allusione ai luoghi della morte rispettivamente di Pompeo e di 
Cesare. 
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LIBRO SETTIMO 

Descrizione di un sogno di Pompeo. Il poeta deplora la sorte del condot
tiero. I soldati chieggono la battaglia. Parole di Cicerone a Pompeo. Risposta 
di Pompeo. Sentimenti dei soldati nella imminenza del combattimento. Segni 
celesti· e prodigi diversi preannunziano la rovina di Farsaglia. Presagi anche 
presso popoli lontani. Descrizione dell'esercito che avanza in campo. Senti
menti di Cesare nell'avvicinarsi del combattimento. Parole di Cesare ai soldati . 
Alacrità dei soldati. Pompeo teme l'evento. Parole di Pompeo all'esercito. 
Il poeta presagisce e piange la sconfitta futura. I soldati dei due campi, rico
noscendosi, esitano. Infine i soldati di Cesare attaccano battaglia. Descrizione 
della battaglia. La cavalleria di Pompeo circonda le schiere di Cesare ma è 
sgominata dalle coorti cesariane. Resistenza delle soldatesche pompeiane. 
Esortazioni di Cesare ai suoi soldati . Morte di Domizio. Parole di Cesare a 
Domizio e di Domizio a Cesare. Universale strage. Pompeo, vinto, fugge. 
Pompeo giunge a Larissa, dove è bene accolto dagli abitanti. Nuova esorta
zione di Cesare ai suoi. I vincitori invadono e saccheggiano il campo. Loro 
sogni e terrori. Aspetto del campo di Farsalo al rinascere del giorno. Cesare 
comanda che i vinti giacciano insepolti. I cadaveri dei Pompeiani diventano 
pasto delle fiere. Il poeta deplora la rovina 'tessalica.  



Più lento di quanto non dovesse per la legge eterna che 
lo chiamava dal mare, il sole che mai come quel giorno sa
rebbe stato apportatore di lutti, spinse i suoi cavalli per 
l'etere, volgendo il carro contro il rapido girare del cielo, 
e avrebbe voluto soffrir la pena del mancamento di luce 
nell'ecclissi, e attrasse le nubi non per fame pascolo alle sue 
fiamme, ma per non splendere in limpido fulgore sulla re
gione tessalica. Ma la notte, ultimo tempo di vita felice per 
Pompeo Magno, illuse con vane immagini i suoi sonni tor
mentati. Poiché gli parve ved�re dal suo seggio del teatro 
pompeiana 1 la plebe romana nei suoi innumerevoli volti, 
e sentir levare al cielo il suo nome da liete voci, e le gradi
nate di ogni ordine gareggiare in applausi sonanti; tale era 
l'aspetto e il clamore del popolo plaudente quando una 
volta, giovane, nel tempo del primo trionfo 2, dopo aver 
domato le genti cui il rapido Ebro è confine, e tutte quelle 
che Sertorio esule aveva spinte alle armi, pacificato l'Occi
dente, venerabile per la candida toga al modo stesso che per 
una toga ornata da carro trionfale, tra gli applausi del Se
nato, sedette ancora semplice cavaliere. O che sul finire del 
tempo felice la mente ansiosa per l'avvenire rifugga verso i 

1 .  È il teatro medesimo dove nell'anno 6o d. C., celebrandosi per la 
prima volta i ludi quinquennali di musica, di eloquenza, di poesia, 
da Nerone istituiti sull'esempio dei Greci, lo stesso poeta Lucano reciterà 
in lode dell'imperatore un carme che gli frutterà la corona della vittoria. 

2 .  Cfr. Introduzione. 
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tempi lieti; o che, il sonno gli porti presagio di grande pianto, 
predicendo con le solite ambagi cose contrarie a quelle so
gnate; o che la Fortuna conceda di vedere così Roma a lui 
cui è negato di veder più . la patria sua. Non rompete quei 
sonni, o sentinelle dell'accampamento, nessuno squillo di 
tromba laceri l'aria. Domani l'ora del riposo, crudele e triste 
per le immagini del giorno, gli presenterà d'ogni parte le 
funeste schiere, d'ogni parte la guerra. Chi potrebbe dare al 
popolo con eguali sonni una notte beata? Oh felice anche 
Roma, se vedesse te cosi come tu la vedi! oh, se gli dèi aves
sero donato alla patria ed a te, Pompeo, un unico giorno, in 
cui, pur consapevoli entrambi del destino, aveste potuto 
cogliere l'ultimo frutto del vostro amore così grande! Tu 
parti con in cuore la certezza di dover morire un giorno a 
Roma, e Roma, consapevole del compiersi d·ogni voto fatto 
per te, non pensa certo che sia fissata nel destino questa cosa 
orrenda, che essa debba rinunciare perfino alla tomba del 
suo diletto Pompeo. Confondendo insieme il loro lutto ti 
avrebbero pianto giovani e vecchi e spontaneamente anche 
i fanciulli: la turba delle donne, sciolte le chiome, si sarebbe 
battuto il petto come pei funerali di Bruto 1 •  Anche ora ti 
piangeranno se pur paventino le armi dell·iniquo vincitore, 
se pure Cesare in persona dia l'annunzio della tua morte; 
ma porteranno al tempo stesso incensi e ghirlande di lauro 
al tonante Giove. O miseri. che solo con gemiti potettero 
manifestare il loro dolore, miseri, che non ti piansero tutti 
insieme in pieno tea��,?J Il raggio del sole aveva fugato le 
stelle, quando i soldati del campo si levarono frementi con 
vario mormorio, e, trascinato il mondo ormai dal fato, chie
sero il segnale di combattimento. Miseri, la maggior parte 
di questa turba, desti�ata a non vedere l'intera giornata, 
viene da sé a lagnarsi intorno alla tenda del duce, e, accesa 
in gran tumulto, chiama inconsapevolmente le ore, che già 
s'affrettano, della morte vicina. Un tristo furore invade gli 
animi; arde ognuno di precipitare, con quello di tutti, il 

1 .  È il primo console. del quale le matrone romane portarono il lutto 
per un anno, come del vendicatore della offesa alla virtù di Lucrezia. 
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proprio destino; chiamano Pompeo ignavo e pavido troppo 
tollerante del suocero, <:}esideroso di regnare sul mondo, 
ostinato a voler tenere sotto il suo comando tante genti 
d'ogni parte della terra, e timoroso della pace. E i re e i po
poli dell'Oriente si lamentano che si tragga in lungo la guerra 
e che essi sian tenuti lontani dalla patria loro. Questo vi 
.piace, o celesti: quando avete deciso di sconvolgere tutto, 
di far che si debba la colpa ai nostri errori. Noi ci precipi
tiamo alla strage, chiediamo noi le armi che saranno la nostra 
rovina; nell'accampamento di Pompeo Farsalo è nei voti 
di tutti. Espresse la voce di tutti il maggior padre dell'elo
quenza romana, Tullio 1, sotto la cui togata autorità il mal
vagio Cati�ina aveva paventato in tempo di pace le scuri, 
sdegnoso della guerra, desiderando i Rostri e il Foro, dopo 
la lunga sopportazione del silenzio, in qualità di soldato. 
Il vigore della sua eloquenza diede forza alla debole causa. 
- O Pompeo, per tanti meriti solo di questo la Fortuna ti 
prega, che tu voglia servirti di lei; nobili cittadini del tuo 
campo, re tuoi compagni uniti a tutto il mondo in una sup
plica sola, preghiamo che tu tolleri che il suocero tuo sia 
vinto. Dovrà Cesare per sì lungo tempo significar guerra 
per il genere umano? che Pompeo sia lento a vincere sembra 
ragionevolmente cosa indegna alle genti da Pompeo stesso 
tanto rapidamente soggiogate. Dove è andato il tuo fervore ? 
dove la tua fiducia nel destino ? temi tu, ingrato dei celesti ? 
e dubiti di affidare la causa del Senato agli dèi ? le tue schiere 
leveranno alto da sé le loro insegne e balzeranno all'attacco. 
Vergògnati di vincere costretto. Se tu sei duce a buon diritto, 
se a combattere questa guerra siamo noi, ci sia lecito venire 
a battaglia nel campo che si vuole. Perché vuoi tener le 
spade di tutta la terra lontane dal sangue di Cesare ? Le mani 
già scagliano dardi: qualcuno aspetta a stento il segnale che 
indugia; affrèttati perché le trombe non squillino prima del 
comando tuo. I senatori desiderano sapere, o Pompeo, se 
ti seguono come soldati o come compagni di viaggio _ - . 
Gemette il duce, e sentì che gli dèi gli tendevano inganni, e 

1 .  Marco Tullio Cicerone: vedasi ancora l ' Introduzione. 



che il fato era contrario alla sua volontà. - Se, - disse, -
questo piace a tutti, se le circostanze vogliono Pompeo sol
dato e non condottiero, non ritarderò ancora il destino: la 
Fortuna travolga i popoli in un'unica rovina, e questo giorno 
sia l'ultimo per gran parte degli uomini. Tuttavia ti chiamo 
a testimone, o Roma, che Pompeo ha accettato solo per co
strizione. Il travaglio della guerra avrebbe potuto non co
starti sangue, avrebbe potuto senza strage - ricondurre alla 
pace da lui violata il condottiero Cesare sottomesso e fatto 
prigioniero. Qual furore di scelleratezze, o ciechi ? sul punto 
di condurre una guerra civile hanno paura di vincere senza 
spargimento di sangue. Abbiamo scacciato i nemici da ogni 
terra, li ·abbiamo chiusi fuori da ogni mare, abbiamo spinto 
i loro eserciti affamati a strappare le messi non ancora ma
ture, li abbiamo ridotti a desiderare d'essere anche abbattuti 
dal ferro, pur di vedere i nostri travolti nella morte insieme 
a loro. Già molto hanno fatto in guerra quelli che son riu
sciti a far sì che le nuove soldatesche non temano il combatti
mento, pur che il segnale di battaglia sia richiesto dall'ecci
tamento del valore e dall'ardore dell'ira. Ma molti sono spinti 
ad affrontare i supremi pericoli proprio dal timore d'un 
danno futuro; il più forte di tutti è colui che, pronto a sof
frire ogni terribile cosa se si presenti a faccia a faccia, può 
anche aspettarla, se è necessario. E ci piace ora dare in 
balìa della Fortuna una posizione così favorevole ? e lasciare 
alle spade la sorte del mondo? preferiscono che il loro duce 
combatta anziché vinca. Tu, Fortuna, mi avevi dato a reg
gere i destini di Roma: eccoteli, fatti più grandi: nella cieca 
battaglia difendili tu. La guerra non sarà colpa né sarà 
gloria di Pompeo. Presso gli dèi tu mi vinci, o Cesare, con 
gli iniqui tuoi voti: si combatte. Quanti delitti, quanti mali 
alle genti porterà questo giorno! quanti regni rovineranno! 
come torbido di sangue romano scorrerà l'Enipeo! vorrei che 
il primo colpo della funesta guerra ferisse questo mio capo, 
se potesse il mio capo cadere senza turbamento o rovina della 
mia parte; allora infatti la vittoria non sarebbe per me più 
lieta. Dopo la strage di questa giornata il nome di Pompeo 
sarà fatto segno �'odio o alla compassione dei popoli. Ogni 



male, che la rovina d'ogni cosa apporti, sarà del vinto, ogni 
colpa sarà del vincitore -. Cosi parla e lascia che combat
tano, sciogliendo il freno a quegli uomini frementi di ira; 
e così come il timoniere vinto dall'impetuoso Coro abban
dona ai venti il governo della nave, e, inerte peso della poppa, 
vien trascinato senza usar l'arte sua. Freme il campo in un 
confuso tumultuare, e nel petto dei fieri soldati è un palpito 
di incertezza. Sul volto di molti è il pallore della morte 
vicina, e il loro aspetto è molto simile a quello di morte. 
È chiaro che è giunto il giorno che stabilirà nel tempo il 
destino delrumanità: è chiaro che per questa guerra si do
manda che cosa sia Roma.. Ciascuno dimentica il proprio 
pericolo, sgomento per una più grande paura. Chi mai, ve
dendo il mare inghiottire le spiagge e racqua giungere alla 
cima dei monti, e l'etere cader sulla terra con la rovina del 
sole, chi mai temerebbe per sé solo la fine di tante cose ? 
nessuno può a vere per sé stesso paura: si teme per Roma e 
per Pompeo. Né han fiducia nelle spade, se non se n'è fatta 

_ardente la punta resa più acuta dalla cote; e più aguzza 
si fa ogni lancia, si tendono gli archi con corde migliori, s'ha 
cura di riempir le faretre con frecce scelte. I cavalieri raf
forzano gli sproni e preparano redini e freni. Se è lecito para
gonare le fatiche degli uomini a quelle degli dèi, non altri
menti, quando i campi di Flegra videro levarsi i rabbiosi 
Giganti, s'arroventò sulle incudini siciliane la spada di Marte, 
di nuovo rosseggiò tra le fiamme il tridente di Nettuno, 
Pean ritemprò i dardi dopo aver abbattuto il Pitone, Pal
lade sparse sull'egida le chio�e della Gorgone, il CiclgQ.� 1 

rinnovò per Giove i fulmini da scagliare a Pallene ' ·· Tut
ta via la Fortuna non si astenne dal rivelare per mezzo di 
diversi segni gli eventi futuri, poiché mentre si dirigevano 
ai campi di Farsalo, tutta l'aria parve far contrasto al loro 
cammino; sotto gli occhi degli uomini i fulmini lacerarono 

I .  Erano i Ciclopi figli di Urano e di Gea, giganti eon un solo occhio 
in mezzo alla fronte: nell'officina di Vulcano (Efesto) in Sicilia fabbrica
vano i fulmini di Giove. Nel racconto di Oruero vivono come rozzi pa
stori, tra i quali famoso è Polifemo accecato da Ulisse. 

2 .  Altro nome di Flegra. 



le nubi e il cielo scagliò giù malvage fiamme, e immense 
colonne di fuoco, e unite a meteore trombe avide d'acqua, 
costringendo gli occhi a chiudersi per il lampeggiar della 
folgore; questa fece cadere i cimieri dagli elmi, liquefatte le 
spade le fece colare sulle impugnature, e il ferro malvagio 
fumigò per lo zolfo dell'etere, fondendo i giavellotti li tolse 
alle mani degli uomini. Innumerevoli sciami d'api ricoper
sero le insegne che potevano a stento essere staccate dal 
suolo, e facevano chinar fino a terra il capo del portaban
diera, oppresso da un peso troppo grande, tutte roride come 
erano di pianto, bandiere che fino alla Tessaglia sarebbero 
state del popolo di Roma. Un toro offerto ai celesti rovesciò 
l'ara, fuggì via e si gettò a precipizio verso le campagne tes
saliche; né si trovò alcuna vittima per i funesti sacrifici. 
Ma tu, Cesare, quali dèi del delitto hai col tuo rito invocato, 
quali Eumenidi ? quali numi del regno stigio, quale mostro 
infernale, quali furori immersi nella notte? tu hai fatto sa
crificio prima di condurre così crudelmente l'empia tua 
guerra. Ma è dubbio se i prodigi cui si prestò fede siano stati 
mandati dagli dèi o figurati dalla soverchia paura: a molti 
parve che il Pindo e l'Olimpo s'azzuffassero insieme, che 
l'Emo rovinasse per lo scoscendersi delle vallate, che i campi 
di Farsaglia mandassero nella notte voci di guerra, che del 
sangue :fluisse rapidamente attraverso la palude Bebeide 1 

ai piedi dell'Ossa. Stupiti contemplano a vicenda i loro volti 
coperti di tenebre, e vedono impallidire il giorno, e la notte 
incombere sugli elmi, e volitare innanzi ai loro occhi i loro 
padri defunti e tutte le ombre della loro famiglia. Ma il pen
siero di queste cose conforta la turba dei soldati, consapevoli 
della nefandezza del loro desiderio: essi, che aspettano per 
colpirli i petti dei fratelli e le gole dei padri, gioiscono di questi 
prodigi e del turbamento dello spirito e pensano che gli 
improvvisi furori siano buon presagio delle agognate scelle
ratezze. Se all'umanità è stata data una mente presaga dei 
mali, perché meravigliarsi che gli uomini cui rimane un 
estremo giorno di vita trepidino per folle paura? ogni Romano 

r .  Palude o lago di Tessaglia, alle radici dell'Ossa. 



che sia ospite a Gade tiria, o sulle rive delrarmeno Arasse, 
in qualunque regione del mondo, sotto qualunque cielo si 
trovi, si rattrista senza sapere perché e si rimprovera la tri
stezza dell'animo inconsapevole di quanto perda nei campi 
tessalici. Se si deve dar fede a chi lo rammenta, un augure 
che dimorava sui colli Euganei, dove l'Abano sgorga dalla 
terra in mezzo ai vapori e si dividon l'onde del Timavo an
tenoreo 1, disse: - È venuto il giorno supremo, si compie 
l'impresa più grande, si scontrano le empie armi di Cesare 
e di Pompeo -. O che avesse notato i tuoni e le profetiche 
folgori di Giove, o che, osservando il cielo, avesse veduto 
l'aria· resistergli come in discordia con esso, o che il lume 
del sole mesto nell'etere avesse col suo oscurarsi significato 
a lui la battaglia. Certamente la N a tura creò il giorno di 
Tessaglia diverso da tutti gli altri, e se per tutto il mondo la 
mente degli uomini con l'aiuto dell'esperienza degli àuguri 
avesse notato gli strani segni celesti, tutto il mondo avrebbe 
potuto vedere Farsalo. O nobili fra gli uomini quelli di cui 
la sorte fu rivelata per segni in tutto il mondo, quelli per i 
cui destini si preoccupò tutto il cielo! o che queste gesta siano 
tramandate di generazione in generazione per la loro stessa 
fama, o che in qualche modo anche l'accurata mia fatica 
sia per giovare ai nomi pur grandi, il racconto di queste 
guerre, quando se ne leggerà fra le lontane genti e i nipoti 
lontani, susciterà ad un tempo speranze e timori, e voti 
che si perderanno inutili e tutti attoniti leggeranno come il 
racconto di destini che non siano già sorpassati ma che 
stiano per giungere, e ancora parteggeranno per te o Pompeo. 
Quando i soldati, illuminati dai raggi del sole di fronte, nella 
loro discesa sparsero di luccichìi tutti i colli, avviati con or
dine verso la pianura, vi si fermarono, infelice esercito, con 
sicuro ordinamento. È affidato a Lentulo il comando dell'ala 

1 .  Si veda anche Plutarco nella Vita di Cesare. L'augure è C. Cor
nelio di Padova, del quale Livio racconta lo stesso che Lucano. L'Abano è 
considerato qui come una sorgente, mentre altri antichi riferiscono questo 
nome ad una piccola città non lontano da Padova. Si noti che anche oggi 
Abano è famosa per le sue acque termali. Il Timavo, fiume veneto, è detto 
antenoreo per la tradizione, ricordata anche da Livio, che Padova fosse 
stata fondata da Antenore, reduce da Troia. 
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sinistra, con la prima legione, che allora fu ottima in guerra, 
e con la quarta: la fronte destra del combatti1nento è asse
gnata a Domizio, che combatte con avversa fortuna. E, 
forza centrale della battaglia, s'addensano le fortissime schiere, 
che sono state condotte dalla terra dei Cilici, sotto il comando 
di Scipione, qui semplice soldato, in Libia poi condottiero 
supremo. E lungo le correnti e gli · stagni del fiume Enipeo, 
vanno la coorte dei montanari di Cappadocia e i cavalieri 
pontici 1 usi a cavalcare a briglia sciolta. Ma la parte più 
estesa della campagna asciutta è occupata dai tetrarchi, 
dai re, dai grandi sovrani, da tutti i porporati che servono 
le armi latine. Qui ha mandato la Libia i suoi Numidi, e 
Creta i suoi Cicloni 2, qui vengono gli Iturei 3 lanciatori di 
frecce, qui i fieri Galli avanzano contro il consueto nemico, 
qui manda l'Iberia i suoi pugnaci uomini dai piccoli scudi 
lunati. Strappa i popoli al vincitore, o Pompeo, e, sparso 
il sangue del mondo, distruggi in una volta sola tutte le genti 
sulle quali Cesare potrebbe trionfare. Per caso in quel giorno, 
lasciato il posto di guardia, Cesare sul punto di muovere le 
insegne per far rapina di messi , vede ad un tratto che i ne
mici scendono verso la pianura, e vede che gli si offre, invo
cato da lui con mille voti, il momento in cui egli possa spin
gere gli eventi ad ogni estremo. E certo, intollerante d'ogni 
indugio, .. ardente per cupidigia di regno, cominciava a con
dannare quel ritardo pur breve che rallentava la guerra ci
vile . Ma, come vede avvicinarsi la battaglia suprema che 
deciderà della sorte dei duci, e sente che il rovinoso fato 
oscilla lì lì per piombare su uno dei due, anche quel suo fu
rore prontissimo all'arme languisce un poco, e il suo spirito 
solito ad augurarsi propizia la sorte s'arresta dubitante, 
perché il fato suo non gli permette di temere, né quello di 
Pompeo di sperare; oppressa prima dal timore, la fiducia 
balza poi più salda ad esortare_ i soldati. - O vincitori del 

1 .  Del Ponto, regione intorno al mar Nero. 
2 .  Dal nome di un'antichissima città sulla costa settentrionale del

l' isola, sono detti cosi gli abitanti di Creta. 
3· Popolazione siriaca mescolata con Arabi, nella parte nord-est della 

Palestina. 
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mondo, artéfici della mia fortuna; miei soldati, eccoci alla 
battaglia tante volte desiderata. Non v'è bisogno di far 
voti, afferrate ormai con le armi il destino. Cesare con tutta 
la sua grandezza è nelle vostre mani. Questo è quel giorno 
che, ricordo, mi fu da voi promesso alle onde del Rubicone, 
e noi abbiamo impugnato le armi per la speranza di questo 
giorno al quale abbiamo differito il nostro trionfo, poi che 
c'era impedito di tornare in patria. Oggi è il giorno che dovrà 
rendervi i figli e le case, e che, compiuta vittoriosamente la 
guerra, vi farà agricoltori sulla terra vostra. Questo è il 
giorno che proverà con la testimonianza del destino chi più 
giustamente abbia preso le armi, questo combattimento 
stabilirà nel vinto il colpevole. Se per me avete assalito a 
ferro e fuoco la patria, ora pugnate fieri e purificate da questa 
colpa le vostre spade. Mutato il giudice di guerra, nessuna 
mano è pura. Non per me si combatte, ma perché voi possiate 
essere un popolo libero; vi esorto perché abbiate diritto su 
tutte le genti. Io stesso, desideroso di ritornare a vita pri
vata, di rifarmi modesto cittadino in toga plebea, non mi 
oppongo a niente che possa accadere, pur che a voi sia le
cito tutto. Siate voi a regnare, e il malvolere del mondo sia 
per me. E potete sperare senza molto sangue il dominio del 
mondo; verrà contro voi una gioventù scelta dai ginnasi 
greci, buona solo alle gare della palestra, valida a stento a 
portar armi, e barbari popoli di varia lingua, non pronti a 
sostenere lo squillo delle trombe e nemmeno il loro proprio 
clamore quando si siano mossi in schiera. Saranno poche le 
schiere romane a far davvero una guérra civile, il combatti
mento varrà in gran parte a liberare il mondo da questi 
popoli, e a distruggere i nemici di Roma. Andate fra queste 
ignave genti, fra questi re famosi, e al primo muovere della 
vostra spada abbatteteli tutti, . e sia chiaro che quante genti 
Pompeo già portò a Roma dietro ai suoi carri trionfali non 
valgono un trionfo solo. Importa forse agli Armeni quale 
dei duci romani abbia il potere ? o qualcuno dei barbari 
vuole versare anche pochissimo sangue perché a capo del
l'Italia sia messo Pompeo? tutti odiano i Romani, e sdegnano 
come padroni quelli che conoscono di più. Ma la Fortuna 
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ha affidato me a schiere di soldati mieL soldati che ho ben 
conosciuti in tante guerre di Gallia; di qual di loro non ricono
scerei la spada? quando un giavellotto passa vibrante per il 
cielo, non sbaglierei a dire da quale braccio sia stato sca
gliato. Ché. se io guardo i segni che non ingannano mai il 
vostro duce. se io scorgo fieri i volti e gli occhi minacciosi, 
avete già vinto. Mi sembra di vedere fiumi di sangue, e i re 
tutti insien1e calpestati, e il corpo del Senato disperso, e i 
popoli nuotanti nell'immensa strage. Ma metto indugio al 
mio destino _ io che con le mie parole trattengo voi avidi di 
precipitarvi alle armi; perdonatemi se ritardo il combatti
mento. Sono trepido di speranza, non ho mai veduto i . ce
lesti così pronti a donarmi la grandezza, mai così vicini a 
me; ci separa da quanto desideriamo il piccolo spazio fra i 
due campi. Io son quello cui sarà lecito, compiuta la guerra, 
donare quel che posseggono popoli e re. Per qual moto del 
cielo, per quale rivolgimento di stella, voi affidate tanto, o 
celesti, alla terra tessalica ? Si prepara oggi il premio della 
guerra o il castigo. Pensate alla crocifissione di Cesare, alle 
sue catene, a questo capo appeso ai Rostri, a queste membra 
sparse; pensate alle funeste lotte nei recinti del campo di 
Marte. Noi facciamo la guerra civile contro un duce disce
polo di Silla. È il pensiero di voi che mi turba, poiché a me 
resterà la sorte sicura che avrò saputo cercar di mia 1nano; 
chi si volgerà indietro quando il nemico non sia stato ancora 
vinto, vedrà me trapassare col ferro le viscere mie. O dèi 
che volgete la mentl! dal cielo alla terra e al tra vaglio di Roma, 
abbia la vittoria chi non crede necessario sguainare contro 
i vinti il ferro crudele, chi non crede che i suoi concittadini 
abbian commesso sacrilegio, levando ba11diere contrarie alle 
sue. Di quanto sangue saziò il suo ferro Pompeo quando 
tenne le vostre schiere in luogo angusto impedendo che si 
movessero con valore! di questo tuttavia io vi prego, o gio
vani, che nessuno voglia colpire alle spalle il nemico, chi 
fuggirà sia sempre per voi un concittadino. Ma se luccicano 
le armi, non abbiate pietà, non vi commuova neppure ve
dere di fronte a voi il volto di vostro padre: colpite con la 
vostra spada quel venerabile volto. O che col ferro ostile 
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vi scagliate contro il petto d'un congiunto, o che non abbiate 
a ferire nessuna persona a voi cara, il nemico vi apporrà 
a colpa anche l 'aver forato la gola d'un ignoto. Orsù, abbat
tete il vallo, riempite con la sua rovina il fossato, affinché 
possiate uscire con i manipoli tutti insieme, non a gruppi 
divisi. Non temete di rovinare il campo vostro: porrete le 
tende in quel cainpo,· donde viene l'esercito nemico destinato 
a morire -. Appena Cesare ha così parlato, ognuno è pronto 
al suo dovere, gli uomini afferrano lesti armi e ve t tovaglie 
e, accogliendo il buon presagio di guerra, rovinato l'accam
pamento, si precipitano. Così, senza ordine, senza nessun 
cenno di condottiero; affidano tutto al destino. Se Cesare 
avesse chiamato a quella guerra funesta altrettanti suoceri 
di Pompeo e altrettanti aspiranti al regno della propria città, 
non si precipiterebbero alla battaglia con una corsa tanto 
impetuosa. Come Pompeo vede che le schiere nemiche, non 
concedendo indugio alla guerra, gli vengono contro e sente 
che gli dèi hanno ormai deciso la giornata, si ferma sgomento 
col gelo nel cuore; e temere così le armi è per tal duce già 
cattivo presagio. Dominando quindi il suo timore, spingen
dosi per tutta la schiera col suo grande cavallo, dice: - Il 
giorno che il vostro valore implora, il giorno che avete sempre 
domandato, ultimo della guerra civile, è giunto. Spiegate 
tutte le vostre forze; non resta che un ultimo colpo di spada 
e un'ora unica sta per trarre le genti al loro destino. Chiunque 
vuole la patria e il caro focolare, chiunque vuole i figli e 
il talamo e tutto quello che ha lasciato e che ama, se lo 
conquisti con la spada; gli dèi hanno messo su questo 
campo ogni cosa. La nostra causa, più giusta, ci esorta 
a sperare nel favore dei numi. Essi stessi guideranno i 
dardi attraverso le viscere di Cesare, essi stessi vorranno 
con questo sangue sancire le leggi romane. Se volevano dare 
a mio suocero il dominio del mondo, potevano di me già 
vecchio affrettare la morte. Ma se gli dèi mantengono in vita 
il condottiero Pompeo è segno che non sono irati agli uomini 
e a Roma. Abbiamo qui con noi tutto quanto può dar la 
vittoria. Si sono offerti spontaneamente al pericolo uomini 
insigni e soldati anziani dal venerando aspetto. Se i fati 
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concedessero redivivi al nostro tempo i Curii, i Camilli e i 
Decii, che offrirono in olocausto il loro capo, essi starebbero 
da questa parte. Si sono radunati popoli dall'estremo Oriente, 
cittadini di innumerevoli città, quante mai schiere furono 
chia1nate ad una guerra; ci serviamo di tutto il mondo in 
un momento solo. Facciamo muovere le armi di quanti 
uomini sono, sotto la volta del cielo stellato, fra Noto e 
Borea. Non potremo dunque circondare il nemico e tenerlo 
in mezzo stretto dalle nostre ali ? la vittoria non ha bisogno 
di molti uomini; il più delle nostre schiere faranno la guerra 
soltanto col clamore; i soldati di Cesare non impegnano tutte 
le nostre armate. Siate certi che le madri romane, sciolte 
le chiome, protese dall'alto delle mura cittadine, vi esor
tano alla battaglia, siate certi che i più vecchi senatori, cui 
l'età vieta di seguire le armate, abbassano ai vostri piedi 
la loro santa canizie, e che la stessa Roma vi viene incontro, 
per paura del dominatore. Sappiate che i viventi e i nasci
turi vi levano uniti le loro preghiere: l'una moltitudine vuole 
nascere libera, l'altra libera morire. Se dopo tante care cose 
v'è un posto nel vostrò cuore per Pompeo, ascoltatemi: 
se potessi farlo salvando la mia dignità di condottiero, mi 
getterei con la moglie e coi figli da vanti ai vostri piedi. Se 
voi non vincete, Pompeo sarà esule, ludibrio del suocero, 
vergogna vostra; vi prego di evitarmi questo triste destino, 
che io all'estremo limite della vita non impari, vecchio, a 
servire -. Per le parole così tristi pronunziate dal duce, 
s'accendono gli anitni, il valore .romano si risolleva; ognuno 
vuole morire se vero è quello che teme Pompeo. 

Dunque dall'una parte e dall'altra corrono le schiere con 
eguale impeto di furore; eccitati gli uni palla paura, gli altri 
dalla speranza della tirannia. Queste destre faranno tale 
strage che non varrà lunghezza di tempo a compensarla, 
tale strage che anche nel più lontano futuro l'umanità non 
potrà rifarsene, per quanto si spogli del ferro; questa guerra 
rovinerà pure le genti future e, tolta la possibilità delle 
nascite, sottrarrà gli uomini all�avvenire del mondo. Allora 
tutta la gloria latina non sarà che una favola; le rovine co
perte di polvere potranno a stento indicare il luogo dove fu 
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Gabii 1, e Veio, e Cora z, e i lari d'Albano, e i penati di Lau
rento 3, campagna deserta, non abitata più se non nella notte 
d'obbligo dai senatori obbedienti contro voglia e lamentosi 
al comando di Numa 4• Non il tempo edace distrusse queste 
città, fece cadere in polvere questi monumenti del passato: 
tante città si vedono deserte per colpa della guerra civile . 
A che è ridotta la massa degli uomini? quanta gente nasciamo 
in tutto il mondo, non possiamo riempire di noi né città 
né campi. Una sola città può contenerci tutti; i campi d'Italia 
son coltivati da zappatori vinti, fradici sono i tetti delle 
avite case che, se rovinassero, non cadrebbero su nessuno; 
abbiamo ridotto Roma a non essere abitata più da cittadini 
suoi, ma piena della feccia del mondo, l'abbiamo abbando
nata a tal rovina, che non può certo in tale tempo condursi 
una guerra civile. Farsaglia è causa di sì grande sventura. 
Cedano a Farsaglia Canne dal nome funesto ed Allia 5 lunga
mente esecrata nei fasti romani. Roma segnò i giorni di questi 
disastri più lievi, volle disconoscere questo giorno. O triste 
fato! Questi uomini avrebbero potuto colmare i vuoti dovuti 
alla diffusione di pestilenze, a mali contagiosi, a crudele 
carestia, all'incendio di città, e ai terremoti che fanno crol
lare in rovina le case abitate; e la Fortuna da ogni parte del 
mondo, li ha trascinati ad una misera morte e ,  rubando loro 
i d�ni di una lunga vita, ha schierato su questa pianura 
popoli e condottieri, sì che per essi tu che cadi, o Roma, 
possa mostrare quanto grande tu cada. Quanto più posse
devi di mondo, più rapida correvi, Roma, nel favore del fato. 
Ogni guerra, in ogni tempo, ti diede popoli in signoria, il 
sole ti vide avanzare verso l'un polo e l'altro. Né rimaneva 
molto spazio della terra d'Oriente perché giorno e notte il 

1 .  Città italica sulla via Prenestina. 
2 .  Antica città del Lazio nel territorio dei Volsci, oggi Cori. 
3· Città marittima del Lazio, reggia di Latino. 
4· Non s'intende a che cosa voglia qui Lucano alludere, perché le 

ferie latine, nelle quali i nuovi consoli offrivano sacrifici sui monti di Alba 
(si confronti il nostro stesso Lucano nei libri I e V) non furono istituite 
dal re Numa ma da Tarquinio il Superbo. 

5· Fiumicello del Lazio celebre perché nel 390 a. C. i Romani vi 
subirono da parte dei Galli la sconfitta che qui il poeta ricorda accanto 
all'altra, anche più famosa, subita poi a Canne. 
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cielo si volgesse intero, per te, e le stelle erranti vedessero 
tutta la terra fatta romana. Ma il funesto giorno di Tessaglia 
riportò indietro i tuoi destini annullando la felicità dei tempi 
passati. Per questa sanguinosa giornata è avvenuto che 
l'India non paventi più i fasci latini, e non più un console 
succinto tracci il solco e costringa entro le mura di nuova 
città gli Sciti sottratti alla lor vita nomade; perché i Parti 
sempre ti debbono pagare il fio delle loro crudeltà, perché 
la libertà, fuggendo lontano dalla guerra civile, s'è rifugiata 
per non più ritornare, oltre il Tigri ed il Reno, si nega a noi 
che tante volte la cerchiamo a prezzo della vita e, divenuta 
bene dei Germani e degli Sciti, non guarda più l'Italia; 
vorrei che i nostri popoli non l'avessero conosciuta! vorrei 
che da quando Romolo ti fondò con l'auspicio malaugurato 
dell'avvoltoio che volava a sinistra, e ti popolò col malfa
mato asilo, tu fossi stata in servitù, o Roma, fino al giorno 
della tessalica rovina! o Fortuna, per i bruti io mi dolgo. 
A che abbiamo vissuto i tempi delle buone leggi, gli anni che 
avevano nome dai consoli ? Felici gli Arabi, e i Medi, e la 
terra d'Oriente, che il destino ha tenuto sempre sotto un 
tiranno! Fra i popoli che sopportano la tirannia, la sorte 
più miserevole è la nostra, perché noi abbiamo vergogna 
della servitù. Certo noi non abbiamo alcun �urne protettore; 
mentre le generazioni sono travolte dal cieco fato noi par
liamo con consapevole menzogna del regno di Giove; reg
gendo i fulmini guarderà Giove dall'alto cielo la strage tes
salica ? e davvero assalirà egli Foloe, assalirà con le folgori 
l'Oeta, e il bosco dell'innocente Rodope, e i pini di Mimante 1 ?  
e sarà Cassio 2 che ferirà questo capo? per Tieste 3 affrettò 
Giove la corsa degli astri, e condannò Argo 4 con le tenebre 

I .  Monte e promontorio della lonia. 
2. Uno degli uccisori di Cesare. Cfr. Introduzione. 
J. Figlio di Pelope, fratello di Atreo, da cui venne cacciato, perché 

aveva relazioni impudiche con la moglie di lui. In séguito Atreo richiamò 
Tieste e in un mostruoso banchetto gli imbandl le carni dei figli che Tieste 
inconsapevole mangiò. Veggasi la tragedia di Seneca, dove pure si ricorda 
l'arrestarsi del sole per il fatto orrendo. 

4· Qui veramente nominata in luogo di Micene, la città dei Pelopidi, 
che ad Argo era vicina. 



improvvise; e lascerà che la luce splenda sulla Tessaglia ove 
sono l'una contro l'altra le simili spade del fratello e del 
fratello, del figlio e del padre ? le cose dei mortali non stanno 
a cuore a nessun dio. Di questo disastro abbiamo tuttavia 
vendetta quanto è lecito che il cielo ne dia alla terra: le guerre 
civili genereranno numi uguali ai celesti; Roma ornerà 
ombr� umane di fulmini, di raggi , di astri, e nei templi degli 
dèi giurerà per le ombre. 

Non -appena con rapida corsa hanno annullato lo spazio 
che ritardava l'ora suprema del destino, divisi solo da una 
piccola striscia di terra, guardan di qua le mani degli avver
sari, vogliono riconoscere i volti, vedere dove cadano i loro 
giavellotti e come si minacci loro la morte. Sul punto di com
mettere quello che sarà mostruoso, si vedono dirimpetto 
come nemici i padri, e a un tiro di mano le armi dei fratelli, 
né piace loro cambiar posto; tuttavia un torpore stringe 
tutti i petti, e, per una sbigottita pietà, il sangue �i rapprende 
gelido nel cuore, e intere coorti trattengono a lungo a braccio 
teso i dardi già pronti. Gli dèi non la morte ti diano che è 
pena preparata per tutti, ma ti diano, o Crastino 1, la possi
bilità di sentire oltre la morte ché un'asta scagliata di tua 
mano iniziò il combattimento, e per la prima tinse la Tessaglia 
di sangue romano. O impetuoso furore! mentre Cesare an
cora tratteneva i dardi, si trovò un'altra mano più pronta 
della sua. L'aria ecco è lacerata dalle stridule trombe che 
squillano insieme coi corni; ecco, audace si dà il segnale di 
guerra, ecco il fragore tende l'aria e irrompe fino alla volta 
del cielo, dove è la vetta dell'Olimpo, lontana dalle nubi, 
e non giunge il rumore del tuono. Il clamore si diffonde per 
le risonanti vallate dell'Emo, che lo rimanda raddoppiato 
alle caverne del Pelia; freme il Pindo, rintronano le rocciose 
balze pangee, gemono le rupi di Oeta, e gli uomini stessi hanno 
spavento del loro grido di furore riecheggiato da tutta la 
terra. Si vibrano innumerevoli dardi con differenti voti. 
Alcuni desiderano che i dardi feriscano, altri che si confic-

. I .  
_
Di questo soldato, che qui è il primo, nel giorno di Farsalo, a sca· 

ghare 11 suo dardo, parla anche CESARE, De bello civili, lib. III. 
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chino in terra e si conservino innocenti le mani; ma tutto 
è trascinato dal caso, e la Fortuna ambigua rende colpevoli 
chi vuole. Quanta strage però fu compiuta dalle volanti 
aste di ferro ? All'odio della guerra civile basta soltanto la 
spada che spinge la destra nelle viscere romane. I soldati 
di Pompeo, addensati in fitti manipoli, avevano serrato . le 
file allacciando scudo a scudo; . stando fermi, avev�no a 
stento lo spazio per muovere le braccia e le armi, e, così 
stretti dovevano temere le loro stesse spade. A corsa preci
pitosa lo stuolo di Cesare si porta furiosamente contro i 
fitti manipoli dei Pompeiani e cerca di farsi ·strada fra gli 
armati nemici, per dove la pesante lorica oppone le attorte 
sue maglie, e il petto sta nascosto sotto la sicura protezione; 
malgrado tale difesa si raggiunge il cuore e il colpo che cia
scuno vibra è mortale. L'uno degli eserciti soffre la guerra 
civile, raltro la porta; da una parte sta fredda la spada, 
dall'altra il ferro ostile è caldo di sangue. E la Fortuna, 
non volendo indugiare a lungo irt eventi di così gran peso, 
lasciò che il fato travolgesse tutto nell'immensa rovina. Non 
appena la cavalleria di Pompeo spiega le sue ali per tutto il 
campo, e si sparge attraverso le ultime linee di combatti
mento, gli armati alla leggera, sparpagliati per le file estreme 
la seguono e assalgono ferocemente il nemico. Qua ogni 
popolo combatte con le armi che gli sono proprie, e tutti 
si scagliano contro il sangue romano; qua volano saette, 
e sassi, e torce, e ghiande metalliche che traversando lo 
spazio si fondono liquefacendosi calde e pesanti. I turei, 
Medi, Arabi, in disordine, con gli archi minacciosi, scagliano 
le loro frecce senza determinato bersaglio, ma solo mandan
dole verso il cielo donde poi ripiombano sul campo. La morte 
cade così dal cielo, e non macchia per nessuna delittuosa 
colpa il ferro straniero; ogni delitto resta di necessità ai 
soli giavellotti romani. L'aria è coperta come da una tenda 
di ferro, e, per l'intrecciarsi dei dardi pende sui campi la 
notte. Allora Cesare, nel timore che la prima linea vacilli 
sotto l'impeto nemico, mantiene alcune coorti dietro le 
insegne in linea obliqua, e, nel punto della battaglia dove i 
nem1c1 scorrazzano sbandati, scaglia all'improvviso una 
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schiera, mantenendo immobili le ali. Le milizie di Pompeo, 
senza curarsi di combattere, e senza vergognarsi d'aver 
paura, fuggendo dimostrano chiaramente che non s'affida 
mai bene una guerra civile a truppe straniere. Non appena 
i cavalli, trapassato il petto dalle spade, fanno ribaltare sul 
capo gli �omini e ne calpestano le membra, tutta la caval
leria s'allontana dal campo, e i giovani, in gruppo, voltate 
le briglie, ripiegano· in furia sopra lo stesso loro esercito. 
Una strage senza misura, né segue poi combattimento al
cuno, m� la battaglia si riduce di qui a presentare la gola, 
di lì a immergervi il ferro. Né l'uno esercito vale ad abbat
terne tanti, quanti dall'altra parte possono morire. O Far
saglia, e bastasse ai tuoi campi questo sangue che sgorga 
dai petti barbarici, non· si colorassero d'altro sangue le fonti 
tue, si coprissero tutte le tue campagne di queste sole ossa ! 
Ma se preferisci impregnarti di sangue romano, risparmia, ti 
prego, costoro; vivano i Galati 1, i .Siri, i Cappadoci, i 
Galli, e gli Iberi che abitano ai confini del mondo; vivano gli 
Armeni, e i Cilici, poiché, dopo le guerre civilL il popolo 
romano sarà questo. Il timore, una volta suscitato, prende 
tutti, e il destino ormai s'affretta in favore di Cesare. Si 
giunge a quella schiera di centro che costituisce il nucleo 
forte di Pompeo, qui si ferma il combattimento che ha spar
pagliato tutti ad errare in disordine per le campagne, qui 
s'arresta la fortuna di Cesare. Qui non combatte una gioventù 
raccolta con milizie ausiliarie di re alleati, né muovono il 
ferro mani straniere di cui s'è chiesto l'aiuto, in questo luogo 
sono fratelli e padri, in questo luogo è il furore, la rabbia, 
la criminalità di Cesare. O mente mia dimentica questa 
parte della guerra, !asciala nelle tenebre, nessuna età impari, 
per cantare io_ di sciagure sì grandi, quanto sia lecito alle 
guerre civili. Oh, piuttosto si perdano nell'oblìo le lacrime, 
si perdano i lamenti! qualunque cosa tu abbia compiuto, 
o Roma, in questo combattimento, io tacerò. Qui Cesare, 
impetuoso eccitatore del furor della massa, perché in nessun 
punto s'indebolisca lo scellerato ardore, va qua e là lungo 

1 .  Popolazione celtica migrata in una parte della Frigia nel III secolo a. C. 
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le sue schiere, e agli animi ardenti aggiunge fuoco. E osserva 
anche le spade, quali grondino tutte di sangue, quali splen
dano insanguinate solamente alla punta, osserva qual mano 
tremi nell'impugnare il ferro, chi vibri i giavellotti senza 
ardore, chi con forza, chi solo obbedisca al comando di 
guerra, chi goda di guerreggiare, chi muti il volto, dopo 
aver ucciso un concittadino; va fra i cadaveri gettati qua 
e là per i vasti campi. Egli stesso pone la mano a premere 
sulle ferite di molti dei suoi le quali minacciano di fare uscire 
tutto il sangue. Dovunque Cesare s'aggiri, come Bellona 1 

che scuote il suo sanguigno flagello, o come Marte 2 che 
agita i Bistoni 3, eccitando con crudele sferzata i cavalli 
turbati dall'egida di Pallade, vien suscitata una tenebrosa 
tempesta di stragi, si leva come il gemito d'una voce immensa, 
risuonano pesantemente le armature degli uomini che stra
mazzano, le spade si frangono contro le spade. Egli stesso 
porge di sua mano altre spade, distribuisce dardi, comanda 
di sfigurare col ferro il volto degli avversari. Egli stesso 
spinge innanzi le sue schiere, premendo gli uomini alle spalle, 
eccita quelli che stanno per cedere battendoli con l'impu
gnatura dell'asta. Ordina ai suoi di non scagliarsi contro la 
plebe, indica loro il Senato. Sa quale sia il sangue, quale 
il cuore dello Stato romano, sa da qual parte debba assa
lirsi Roma, e dove stia ancor salda l'ultima libertà del mondo 
da ferire. I Cesariani incalzano col ferro i nobili dell'ordine 
equestre, i senatori dalla veneranda persona. Uccidono i 
Lepidi, i Metelli, i Corvini, i Torquati • che spesso ebbero 
dei re sotto il loro comando, gli uomini più insignì, dopo 
di te, Pompeo. Qui, coperto il volto da un elmo plebeo, e 
ignoto al nemico, qual ferro, o Bruto, tu stringi! o onore 

I .  Dea romana della guerra, sorella o sposa di Marte; aveva un tempio 
in campo Marzio. 

2 .  Per i Greci Ares, figlio di Zeus ed Era (Giove e Giunone), dio della 
guerra. In Grecia il suo culto fu assai limitato. In Roma invece fu grande, 
perché la leggenda voleva Marte, padre di Romolo, fondatore di Roma. 

3· Popolo della Tracia, lungo il mare Egeo; i poeti romani usano spesso 
questo nome invece di quello di Traci . 

4· Si intende, in generale, gli uomini delle più illustri e antiche famiglie 
romane. 
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dell'impero, o suprema speranza del Se_nato, germoglio ul
timo di una stirpe così grande nei secoli, non precipitarti 
troppo temerariamente in mezzo ai nemici, tu, che morirai 
nella tua Tessaglia, non anticiparti Filippi dove t'aspetta 
il destino. Non giova affatto che tu qui tenda a colpire la 
gola di Cesare. Egli non ancora ha raggiunto la vetta suprema 
del potere umano, non ha oltrepassato i limiti della potenza, 
non ha meritato dal destino una così nobile morte: viva e,  
per cader vittima di Bruto, regni. 

Qui muore ogni gloria della patria, giacciono in grande 
mucchio per la campagna, misti a quelli dei plebei, cadaveri 
di patrizi. Nella strage degli uomini illustri fu degna tuttavia 
di nota la morte del pugnace Domizio 1 che il destino a v eva 
voluto presente a tutte le sconfitte, in tutti i luoghi dove 
era stata abbattuta la fortuna di Pompeo; vinto tante volte 
da Cesare, almeno muore libero. Cade ora serenamente per 
mille ferite, e gode che non gli sia fatta grazia una seconda 
volta. Cesare lo vede cadere in un denso flottare di sangue, 
e lo schernisce: - Ormai tu abbandoni le anni di Pompeo, 
o mio successore Domizio; ormai si deve far la guerra senza 
te -. Ha detto, e Domizio, cui nel petto anelante ancora 
è tanto spirito da farsi voce, sul punto di morire schiude 
le labbra: - Vedendo te, o Cesare, non ancora padrone 
del funesto premio della tua scelleratezza, ma incerto del 
tuo destino, e minore del genero tuo, me ne vado alle ombre 
stige libero e tranquillo, soldato di Pompeo, e, morendo, 
m'è lecito sperare che tu, vinto nella trista guerra, pagherai 
gravi pene a Pompeo ed a noi -. Non dice di più, la vita 
lo abbandona, e tenebre pesanti gli gravano gli occhi. 

In questa morte del mondo avrei vergogna di spendere 
lacrime per i singoli innumerevoli morti, ed indagare l'un 
dopo l'altro il destino di tutti, e narrar qual ferita sia mor
tale per l'uno e per l'altro, e chi calpesti le altrui viscere 
sparse al suolo, chi, traendo l'ultimo respiro, ricacci via 

I .  Nome d'una gente romana con due rami, dei Calvini e degli Eno
barbi. Parecchi di tale gente son ricordati anche da CESARE, De bello civili. 
Questo di cui Lucano qui parla fu console e partigiano di Pompeo. 
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dalla bocca il ferro. affondatogli in gola, chi ancora resista 
ritto mentre gli cadon le membra mutilate; e chi abbia il 
petto trapassato dai dardi, e chi dall'asta sia inchiodato 
sul terreno, a chi il sangue spicciato fuori dalle vene spruzzi 
l'aria, ricadendo poi sulle armi del nemico; chi colpisca il 
petto del fratello, e, per poter spogliare il cadavere noto, 
gli tagli il capo e lo getti lontano; chi strazi il volto del padre, 
e coll'eccesso della rabbia, provi a chi guardi, che colui 
che egli strangola non è suo padre. Nessuna morte è degna 
d'un compianto particolare, e non possiamo piangere tutti 
gli uomini. La Farsaglia non ebbe questa sorte di guerra 
che altre sconfitte ebbero. Nelle altre sconfitte Roma moriva 
per la morte degli uomini, in questa muore per la morte di 
popoli. Quel che là era la morte di un soldato, qua è la morte 
di una intera gente. Là fluiva il sangue acheo 1, il pontico, 
l'assiro, qua si versa quello di tutti i popoli, e un torrente 
di sangue romano impedisce, spingendolo innanzi, che se 
ne imbevano i campi. I popoli ricevono in questa guerra 
una ferita più grande di quanto la loro generazione possa 
sopportare. Quello che muore è più della vita, più della 
salute, siamo abbattuti per tutto l'avvenire del mondo. 
Da queste spade siamo vinti, siamo ridotti a perpetua ser
vitù. Ma per qual colpa i figli e i nipoti dovrebbero nascere 
alla schiavitù? siamo stati forse noi, diranno, soldati codardi? 
abbiamo voluto noi difendere il nostro petto ? ci sta sul 
collo il castigo della paura degli altri. Se tu volevi, o Fortuna, 
dare un padrone a quelli che sarebbero nati dopo questa 
battaglia, avresti dovuto dar loro anche l'opportunità di 
combattere! L'infelice Pompeo ha ormai sentito che gli dèi 
e il destino di Roma sono passati dall'altra pa,rte, ma a 
stento tutto il peso della sconfitta lo porta a condannare 
la sua mala fortuna. Si ferma sopra un terrapieno elevato 
sul campo, donde può vedere tutto il disastro degli uomini 
sparsi per le campagne tessaliche, abbracciando con lo sguardo 
quanto nel fitto della pugna gli rimaneva prima celato. 
Vede tante armi muovere contro il suo destino, tanti uomini 

1 .  Dell' Acaia. regione della parte settentrionale del Peloponneso. 



già abbattuti, vede per tanto sangue sé stesso morire. Né, 
come è costume ai miseri, gli piace travolgere tutto con 
sé, e unire le genti alla propria rovina. Perché dopo di lui 
possa vivere la più gran parte della gente latina, nella forzata 
illusione che gli dèi siano ancora degni di ricever voti, cer
cando D:el pensiero un conforto alla sua caduta: - O numi, 
- dice, - risparmiatevi di abbattere tutte le genti; se il 
mondo resta in piedi, sa. Roma sopravvive, può ridursi a 
miseria Pompeo. E se vi piace dare a me più ferite, ho la 
moglie, ho i figliuoli: ho tanti cari pegni da offrire al destino. 
È forse poco per la guerra ci vile mandare in rovina me e 
i rniei ? siamo noi poche vittime quando il mondo non crolli ? 
perché, Fortuna, tutto spezzi ? perché ti affanni a mandar 
tutto in perdizione? Ormai più niente è mio -. Cosi dice, 
e corre qua e là fra armi ed insegne, fra le schiere già vacil
lanti d'ogni parte, e richiama i soldati che si precipitano 
verso la morte sicura affermando di non volere che si muoia 
per lui. Né mancava a Pompeo l'animo di lanciarsi contro 
le spade nemiche e d'offrire alla morte la gola o il petto; 
ma temette che, abbattuto il corpo di Pompeo, i soldati 
rinunziassero a fuggire e volessero cader tutti sul loro duce, 
o forse volle nascondere la sua morte agli occhi di Cesare. 
Invano, misero Pompeo! in un luogo o nell'altro gli toccherà 
di offrire il capo al suocero che si compiaccia di contem
plarlo! Ma pure tu, o moglie, con l'immagine del tuo volto 
sei cagione della sua fuga, ché qui il destino non gli permette
rebbe di morire accanto a te. Allora Pompeo sprona il cavallo 
e s'allontana dal luogo della battaglia, senza paura delle 
frecce che gli minacciano le spalle, portando la grande anima 
verso l'estremo destino. Non gemiti, non pianti, venerando 
è il suo dolore, non turbata la maestà dell'aspetto, come con
viene che Pompeo si mostri dinanzi alle sventure di Roma. 
Guarda egli l'Emazia con volto immutato; rion lo videro 
superbo i suoi successi di guerra, non lo vedranno affranto 
le rovine. E com'è stato al di sopra dell'infida fortuna nel 
tempo lieto dei suoi tre trionfi, così le è al di sopra adesso 
nel tempo della miseria. Ormai deposto il peso del tuo destino, 
te ne vai tranquillo, o Pompeo; ora sei libero di ripensare 

221 



i tempi lieti, se ne è andata via la speranza che non mai 
si saziava, ora t'è lecito sapere chi tu fosti. Fuggi le battaglie 
crudeli, e chiama gli dèi a testimonianza che chiunque si 
ostini a combattere non muore ormai, Pompeo, per te; 
come la miserabile rovina d'Africa, come la disfatta di M un da, 
come il disastro sul fiume egiziano, così la più gran parte 
della disfatta di Farsalo non riguarda te. Già il nome di 
Pompeo non corre per le bocche d� mondo, segnale di guerra, 
ma come sempre staranno a fronte Cesare e la libertà; dopo 
la fuga di Pompeo il Senato mostrerà morendo d'aver com
battuto per sé. Non forse giova vinto essersi allontanato 
dal combattimento, e non aver veduto questa cosa orrenda, 
le schiere schiumanti di strage? riguarda i fiumi intorbidati 
dal fluire del sangue, ed abbi pietà del suocero tuo. Con 
che cuore potrà Cesare entrare in Roma, rallegrato per 
questa battaglia? Qualunque cosa debba tu sopportare nella 
solitudine dell'esilio, in ignote regioni, qualunque strazio 
tu debba subire da parte del tiranno egiziano, credi agli 
dèi, credi al lungo favore del destino: vincere era cosa peg
giore. Fa che non suonino lamenti, vieta alle genti di pian
gere, bando alle lacrime e al lutto. Il mondo adori Pompeo 
tanto nell'avversa, quanto nella buona fortuna. Guarda 
tranquillo, non supplichevole in volto i re, guarda le città 
possedute e i regni donati, l'Egitto e la Libia, e scegli la terra 
per la tua morte. Larissa prima testimone della tua rovina, 
vide il tuo capo nobile e non vinto dalla sorte: la città vide 
spargersi per le sue mura tutta la sua forza, tutti i suoi 
cittadini, come incontro ad un trionfatore. Piangendo gli 
offrono doni, gli aprono templi e case, si desiderano suoi 
compagni nella sventura. - Certo molto rimane del tuo 
grandissimo nome, o minore solo a te stesso; tu puoi di 
nuovo spingere alle armi tutte le genti, tornare ancora a 
lottar col destino. - Ma a che giovano, - disse, - ad 
un vinto popoli e città? rendete ossequio al vincitore -. 
O Cesare, tu cammini ancora su alti mucchi di uccisi, cal
pesti il cuore stesso della patria, e il genero già ti fa dono 
di popoli. Pompeo s'allontana quindi sul suo cavallo seguito 
da gemiti e lacrime, e moltissime imprecazioni del popolo 
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contro i numi crudeli. Ora Pompeo ha il frutto della leale 
fiducia e del favore che s'è guadagnato. L'uomo felice non 
sa di essere amato. 

Cesare, come vede- èhe i campi grondano a sufficienza 
di sangue i tali co, pensando di dover ormai risparmiare il 
ferro e il braccio dei suoi, lascia vivere i nemici ' superstiti 
come anime di poco valore, schiere la cui morte non conta. 
Ma perché gli uomini già in fuga non tornino al loro accam
pamento, e la quiete notturna non dissolva la loro paura, 
stabilisce di occupare immediatamente il vallo ' nemico, 
mentre i suoi sono ancora ardenti per la vittoria e gli altri 
son del tutto prostrati dal terrore, non temendo che questo 
comando sia per essere grave ai suoi uomini, stanchi e logo
rati dal combattimento. Non c'è bisogno di grandi esor
tazioni per spingere i soldati alla preda: - La nostra vit
toria, o miei valorosi, - egli dice, - è piena: ora tocca a 
me mostrarvi la ricompensa del sangue versato; né certo 
parlerò di donare, perché ciascuno si farà dono da sé. Ecco, 
aperto è l'accampamento pieno di ogni ricchezza; si trova 
qui raro rapito alle genti italiche, le tende sono colme dei 
tesori d'Oriente. I beni di tanti re uniti a quelli di Pompeo 
aspettano nuovi padroni. O soldati, affrettatevi a prece
dere i Pompeiani che fuggono, i vinti vi potrebbero portar 
via tutte le ricchezze che la battaglia di Farsalo ha fatte 
vostre -. Senza dir più, li spinge folli e ciechi per la cupi
digia dell'oro a gettarsi sulle armi, a calpestare i cadaveri 
dei senatori e dei condottieri uccisi. Qual fossato, qual terra
pieno potrebbe trattenere costoro che cercano la ricom
pensa della loro guerra delittuosa? si precipitano a conoscere 
per quale prezzo abbiano operato il male. Trovano in verità 
moltissime cose venute dal saccheggio del mondo, gran 
quantità di metallo ammassato per le spese di guerra, ma 
questo non sazia il loro animo bramoso di tutto. Se pur 
potessero rapire tutto quello che si scava nelle miniere 
d' Iberia, e tutto l'oro che si raccoglie dal Tago 1, e l'oro che 
il ricco Arimaspe raccoglie a sommo delle sue arene, crede-

r .  Fiume della Lusitania, noto per la sua sabbia aurifera. 
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rebbero sempre che la loro malvagità sia pagata poco. Avendo 
Cesare promesso loro per la vittoria il Campidoglio, avendo 
essi sperato per questa promessa di saccheggiar tutta Roma, 
sono delusi di saccheggiar: soltanto un accampamento ro
mano. L'empia plebe prende sonno sugli strati di fogliame 
preparati per i patrizi, né si può dir qual soldato prema 
il letto disteso per un re; questi malvagi adagiano le membra 
sui letti dei loro padri, dei loro fratelli, ma un sonno agitato 
li turba e, durante il sonno tempestoso, si volgono nel cuore 
dei miseri i fantasmi della pugna t�ssalica. È come sveglia 
in tutti la coscienza del delitto crudele, nella loro mente 
tutti agitano ancora le armi, e le mani si muovono come se 
impugnassero l'elsa. Si penserebbe che dal campo stesso 
della battaglia si levassero gemiti, e la malvagità del suolo 
alitasse nelle anime, e che tutta l'aria fosse contaminata 
dalle ombre, e la notte terrena dal terrore di Stige. La vit
toria vuoi tristi pene da quelli che l'han guadagnata, e il 
sonno apporta loro sibili e fiamme; appare l'ombra d'ogni 
concittadino trucidato, ciascuno è oppresso da una parti
colare immagine di spavento. Chi vede il volto d'un vecchio, 
chi la figura d'un giovane, chi è turbato nel sonno dall'ap
parizione di un fratello ucciso, chi ha nel cuore il padre suo; 
contro Cesare le ombre stanno tutte. Prima di purificarsi 
sull'ara scitica non vide diversi i volti delle Eumenidi il 
pelopeo Oreste 1 ,  né più sbigottiti sentirono il tumulto del
l'anima Penteo nel suo furore, o Agave nella sua resipiscenza. 
In questa notte Cesare è premuto da tutte le spade, da quelle 
che ha viste Farsaglia, da quelle che il giorno della vendetta 
vedrà impugnate dai senatori. I mostri infernali flagellano 
Cesare. E che gran pena dà al misero la consapevole coscienza, 
poi che nelle visioni del sonno gli appaiono i regni di Stige, 
i Mani e il Tartaro, mentre ancor vivo è Pompeo! tuttavia 

1 .  Oreste nipote di Pelope, figlio di Agamennone e di Clitennestra, 
d'accordo con la sorella Elettra uccise la madre adultera ed Egisto, drudo 
di lei che insieme avevano ucciso Agamennone, reduce dalla guerra troiana. 
Perseguitato dalle Furie (Eumenidi) offerse sacrifici a Diana Taurica nella 
Scizia, dove sacerdotessa della dea era Ifigenia, altra sorella dello stesso 
Oreste. 



quando, dopo questo tormento, la luce gli rivela le rovine di 
Farsalo, i suoi occhi guardano ogni aspetto del luogo senza 
staccarsi dalla funerea campagna. Vede i fiumi correre con 
vortici di sangue, e i cadaveri ammassati agguagliar gli alti 
colli, contempla i mucchi che si sfanno in putrefazione, enu
mera le genti di Pompeo; fa poi preparare per un banchetto 
un luogo dal quale possa ben distinguere l'aspetto e il volto 
dei caduti. Gli piace di non riuscire a vedere il terreno tes
salico e di tentar di scorgere il suolo, nascosto com'è dalla 
moltitudine degli uccisi. S'accorge per quel sangue che la 
Fortuna e i numi sono stati con lui, e per non perdere forsen
nato il lieto spettacolo delle sue scelleratezze, non concede 
a quei miseri il fuoco del rogo, e lascia che si spanda l'infezione 
per l'aria dell'Emazia. Nemmeno il ricordo di Annibale che 
fece seppellire il console nostro, e dei roghi che i Cartagi
nesi accesero per i Romani caduti a Canne, lo spinge ad 
osservare nei riguardi dei nemici i riti umani, ma, non ancora 
saziata l'ira di sangue, ben si ricorda che sono suoi concit
tadini. N o n ti chiediamo dei singoli sepolcri e dei roghi 
distinti, ma un solo fuoco per tutti questi uomini, una fiamma 
sola arda tutti i cadaveri. O se ti piace dar dolore a tuo 
genero, fa una catasta con le selve del Pindo, alza un rogo 
ammucchiando alberi dei boschi dell'Oeta: Pompeo scorga 
dal mare la fiamma tessalica. Niente fai tu col tuo furore; 
che importa se decomponga i cadaveri la putredine o il 
rogo? la Natura riaccoglie tutto nel placido seno, e ad ogni 
corpo è dovuta la sua fine. Se il fuoco, o Cesare, non bru
cerà ora tutti questi corpi, verrà un giorno che li farà 
ardere insieme alla terra, insieme ai gorghi del mare. È 
preparato per il mondo un rogo comune, che mescolerà 
le ossa umane e le stelle. Dovunque la Fortuna chiamerà 
l'anima tua, anche queste anime andranno. Non andrai tu 
più alto nel cielo. Non giacerai in un luogo migliore nella 
sotterranea notte di Stige. La morte non è schiava della 
Fortuna, la terra accoglie tutte le cose che ha generate, 
chi non ha urna è coperto dal cielo. E tu che sei colpevole 
di lasciar tante genti insepolte, perché fuggi il luogo di 
questa rovina? perché abbandoni i campi male odoranti ? 

15.  LucANO E Fucco. 



attingi queste acque. o Cesare. respira, se puoi. di quesfaria. 
Ma i corpi putrescenti strappano a te la terra di Farsalo, 
e occupano il campo, mettendo in fuga te vincitore. Al fu
nereo banchetto della guerra tessalica non vengono solo 
i lupi bistonii, anche i leoni 'lasciano il Foloe, fiutando il 
lezzo della strage cruenta. Ecco, gli orsi abbandonano i 
nascondigli, lasciano l'abitato grimmondi cani e ogni ani
male che col fiuto sottile sente spandersi nell'aria il fetore 
dei corrotti cada veri. E già si raccolgono gli uccelli che hanno 
a lungo seguito le armate delle due parti; le gru, che nell'in
verno sogliano lasciar la Tracia per i paesi del Nilo, indugiano 
a recarsi verso il dolce Mezzogiorno; mai s'è coperto il cielo 
di tanti avvoltoi, mai più uccelli hanno battuto in volo l'aria. 
Ogni bosco ne manda, e stilla di gocce sanguigne ogni al
bero dove si posino i volatili rapaci. Più d'una volta sul viso 
del vincitore e sulle empie sue bandiere cade dall'alto cielo 
sangue o marciume, e gli uccelli lasciano venir giù brandelli 
di carne dagli artigli ormai stanchi. E pur cosi non tutti 
i cadaveri sono ridotti a nudo scheletro, o squarciati fini
scono nel ventre delle fiere; queste non si curano dei visceri 
più interni, non succhiano avidamente tutte le midolla, solo 
assaggiando le membra. La maggior parte della massa dei 
Latini giace schifata; poi, dissolta, la mescoleranno al ter
reno tessalico le piogge e l'ardente sole dei giorni più lunghi. 
O Tessaglia, o terra infelice, con quale grande delitto offen
desti gli dèi, perché te sola opprimessero con tanti morti, 
col destino di tante scelleratezze ? quanto ci vorrà perché 
il tempo oblioso ti faccia perdonare i danni di questa guerra? 
qual messe potrà sorgere pura dall'erba contaminata? come 
potrai con l'aratro non offendere ombre romane? Prima 
verranno nuovi eserciti, e tu presterai ad un secondo delitto 
i tuoi campi non asciugati ancora di questo sangue. Se 
sconvolgessimo tutte le tombe dei nostri antenati, i sepolcri 
che ancora stan saldi, e quelli che han lasciato allo sco
perto le loro urne rovinate dalla forza delle antiche radici, 
più ceneri sarebbero sconvolte dall'aratro nei solchi della 
terra emonia, e più ossa sarebbero colpite qui dai rastrelli 
degli agricoltori. Nessun marinaio avrebbe legato la fune 



sul lido di Emazia, né alcun aratore avrebbe dissodato la 
terra sepolcro del popolo romano; e i coloni fuggire b bere> i 
campi delle ombre, né vi sarebbero armenti fra i cespugli; 
e né alcun pastore oserebbe permettere al gregge di brucar 
l'erba sorgente su dalle nostre ossa; ma ti stenderesti, o 
Tessaglia, deserta ed ignota, come un paese inabitabile o 
nella zona del torrido sole o in quella del ghiaccio, se tu non 
fossi stata la prima a sostenere gli orrori di questa guerra, 
ma la sola. O superi, mi sia lecito odiare questa terra mal
vagia. Perché volete accusare tutto il mondo, perché volete 
poterlo assolvere tutto ? Le stragi di Esperia, e l'onda lacri
mabile di Pachino 1, e Modena, e Leucade han fatto assol
vere i Filippi. 

1 · �romonto?o della Sicilia; presso il quale Sesto Pompeo fu vinto 
da Agr1ppa: perc1ò Lucano chiama lacrimabile l'onda che lo batte. 
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LIBRO OTTAVO 

Pompeo si reca a Lesbo a rip,endet'e Cornelia. Parole di Pompeo a 
Cornelia e di Cornelia a Pompeo. Pa,.tenza da Lesbo. Sentimenti di Pompeo 
navigante e suoi discot'si col reggitore della nave. Deiotaro viene a Pompeo 
che lo manda in ceYca di aiuti presso genti straniere. Pompeo giunge a Siedra, 
dove discute coi senatori sui Ye che possono oO'I'i'l'gli una sede sicura. Per sug
gerimento di Lentulo, si decide di ce'I'Ca'l'e 'l'i/ugio presso Tolemeo t'e d'Egitto. 
La flotta di Pompeo naviga verso l'Egitto ed entra per una delle bocche del 
Nilo. Il timore invade i cortigiani di Tolemeo. Deliberazioni sul da farsi. 
Potino giudica che Pompeo debba esse'l'e ucciso; tutti assentono. Dolore e 
indignazione del poeta. Pompeo, app,-odando in Egitto, passa nella bireme 
degli uccisori. Cornelia richiama inutilmente Pompeo. Pompeo viene t1'afitto. 
Sentimenti di Pompeo morente. Dolorose parole di Cornelia. La testa di 
Pompeo, staccata dal tronco, d portata a Tolemeo, che la fa imbalsamare per 
serbarla a Cesare. Nella notte Cordo trae sulla spiaggia il tronco di Pompeo. 
Lo arde a un modestissimo rogo e, sot'to il giorno, seppellisce sul lido i miseri 
resti. 



Già oltre
. 
il passo di Ercole e oltre la boscosa Tempe, 

aggirandosi per le deserte ambagi della selva emonia, Pompeo 
spingendo il cavallo esausto per la corsa, e sordo agli sti
moli, cerca fuggendo di confondere le sue vestigia per far 
perdere la traccia della sua via. Egli ha paura dello stormire 
degli alberi mossi dal vento, e qualcuno dei suoi, che lo 
segue alle spalle, fa sbigottire lui trepido e timoroso per la 
propria vita. Benché caduto da suprema altezza, sa che 
non ancora è vile il prezzo del sangue suo e, memore del 
fato, è convinto che la propria gola sia ancora di tal prezzo, 
quanto egli stesso darebbe per la gola recisa di Cesare . 
L'aspetto noto dell'eroe non permette che egli, pur andando 
per luoghi deserti, si celi col proprio destino in nascondigli 
sicuri. Molti, avviandosi alla pianura di Farsalo, mentre 
ancora non s'è sparsa la fama della sconfitta, stupiscono 
all'incontro del duce sbigottito per la vertiginosa disfatta, 
che stenta a credersi, pur narrata da lui. Increscioso è a 
Pompeo chiunque sia testimone dei suoi mali: preferirebbe 
essere ignoto a tutte le genti, e passare per -le città difeso 
da un nome oscuro. Ma la Fortuna esige dall'infelice pene 
a sconto del suo lungo favore e opprime lo sventurato tor
mentandolo col pesante confronto della gloria di prima. 
Ora sente Pompeo che troppo in fretta erano venuti p�r 
lui gli onori, e condanna le imprese della gloriosa gioventù 
al tempo di Silla. Ha vergogna, nell'avvilimento presente, 
di ricordare le flotte coricie e le pontiche bandiere. Cusì 



un'esistenza troppo lunga e una vita che duri oltre la potenza 
rovina gli animi grandi; se, con la fine dei beni, non giunge 
anche il giorno supremo, prevenendo il tempo della tristezza 
con la rapida morte, la passata fortuna è di vergogna. Chi 
mai può osare d'affidarsi al destino favorevole, se non è 
pur pronto a morire ? Pompeo è giunto alla spiaggia attra
verso la quale si getta in mare la corrente del Peneo, già 
rosseggiante per la strage d'Emazia. Di qua lui trepidante 
porta al largo una barca, inadatta ai venti e ai flutti, a 
stento sicura per il guado d'un fiume: e ancora i remi delle 
sue navi battono il mar di Corcira, e il golfo di Leucade; 
signore dei Cilici e della terra liburnica, s'è rifu�ato, pavido 
marinaio, in questa piccola barca. Comanda di volger la 
vela verso le spiagge della lontana Lesbo, consapevoli della 
sua pena, verso la terra dove allora tu te ne sta vi nascosta, 
o Cornelia, più mesta che se ti trovassi in mezzo ai campi 
di Tessaglia. I presagi suscitano in te tristi affanni, il tuo 
sonno è scosso da una trepida paura; ogni notte ti rappre
senta _la Tessaglia, e, fugate le tenebre, correndo all'estre
mità della spiaggia sugli scogli d'una rupe scoscesa, guar
dando i flutti, sei sempre la prima a vedere oscillanti lontano 
le vele d'una nave che s'avvicina� e non osi domandar niente 
intorno alla sorte dello sposo tuo. Ecco una nave che tende 
le vele ai vostri porti: che nuove rechi tu ignori: ma ora -
oh tuo timore supremo! - triste messaggero della sinistra 
sconfitta, lo sposo è innanzi a te. Perché indugi il tuo dolore ? 
Ancora temi e già è tempo di piangere. Ecco, avvicinatasi 
la barca, Cornelia balza avanti e avverte il crudele delitto 
degli dèi notando il condottiero sfigurato dal pallore, con 
la f�ccia coperta dai capelli bianchi e le vesti squallide per 
la polvere scura. Come se la notte piombasse su lei, le tenebre 
le tolgono il cielo e la luce, e il dolore le soffoca l'anima, 
per l'abbandono dei nervi vacilla in tutte le membra, le 
s'irrigidisce il cuore ed ella giace a lungo con ingannevole 
speranza di morte. Già legata una gomena al lido, Pompeo 
esplora la spiaggia deserta. E come le ancelle fedeli lo scor
gono più da vicino, non osano scagliarsi contro la sorte se 
non con gemiti sordi, e tentano invano di sollevare da terra 



la padrona semiviva: Pompeo se la stringe al petto, cercando 
con l'abbraccio di riscaldare le membra irrigidite. Ricirco
lando il sangue sotto la pelle, Cornelia comincia a sentire 
sul corpo le mani di Pompeo e a poter sopportare l'aspetto 
del mesto marito. Egli le impedisce di soccoiPbere ai fati, 
e rimprovera in tal voce il suo smodato dolore: - O  donna, 
insigne per la gloria degli avi tuoi grandi, perché al primo 
colpo della Fortuna lasci crollare la nobile forza? Ti s'apre 
la via ad una fama che potrebbe rimanere nei secoli. Non 
procura lode al tuo sesso l'esercizio delle leggi, non quello 
delle armi, solo vale a procurarla l'infelicità di uno sposo. 
Solleva lo spirito, la tua pietà combatta col destino; amami 
proprio perché sono vinto; ora sono per te gloria maggiore, 
perché si sono allontanati da me i fasci, il santo consesso 
del Senato, e una così grande schiera di re; da questo mo
mento segui tu sola Pompeo. Un dolore si grande da sembrare 
insuperabile è sconveniente mentre ancor vivo è il marito; 
piangere il marito deve essere il segno ultimo della fedeltà. 
Tu non hai sopportato danno alcuno per la mia guerra; 
dopo i combattimenti Pompeo vive, morta è la sua fortuna; 
quel che tu piangi, quello è che hai amato -. Turbata da 
queste parole del marito, solleva a stento dal suolo le lan
guide membra e dice lamentosamente tra i gemiti: - Oh, 
fossi andata al talamo dell'odiato Cesare, io moglie infelice, 
a nessun marito causa di gioia! Due volte ho fatto male 
al mondo, m'accompagnan pronube l'Erinni e le ombre dei 
Crassi; devota a quei Mani, ho portato le sorti assirie nei 
campi delle guerre civili; ho mandato i popoli in rovina, 
ho allontanato tutti gli dèi dalla causa migliore. O mio gran
dissimo sposo, o tu meritevole di avere altra sposa che me, 
tanto potere aveva la Fortuna sopra un capo sì nobile! 
perché, "empia, ti ho sposato se ero destinata a renderti 
infelice ? lascia che io paghi spontaneamente la mia pena. 
Getta me, tua compagna, nel mare, perché il mare ti sia 
più placido, e la fede dei re più salda, e più pronto il mondo 
a seguirti .  Vorrei essermi offerta in sacrificio, quando le 
tue armi erano ancora vittoriose; offrimi almeno ora, o 
Pompeo, vittima espiatrice della tua sconfitta. E dovunque, 
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Giulia, tu giaccia, tu che con la guerra civile ti sei vendicata 
delle nostre nozze, castigami crudelmente come vuoi e, 
placata per l'uccisione della concubina, risparmia il tuo 
Pompeo -. Ciò detto, nuovamente abbandonatasi in grembo 
al marito, fa sciogliere in pianto gli occhi di tutti; il dure 
cuore di Pompeo s'intenerisce e Lesbo rende molli di lacrime 
gli occhi rimasti asciutti in Tessaglia. Allora, riempita la 
spiaggia, la gente di Mitilene parla a Pompeo: - Se sempre 
sarà per noi grandissima gloria d'aver tenuto in salvo la 
cara donna di un così illustre marito, dègnati anche tu, 
te ne preghiamo, di rimanere, sia pure p�r un'unica notte, 
fra le mura devote a te per sacro patto, presso i lari 1 alleati; 
o Pompeo rendi questo luogo tale che tutte le generazioni 
future desiderino vederlo, fallo tale che il pellegrino romano 
venga ad adorarlo. In nessun'altra città piuttosto che nella 
nostra devi entrare tu vinto. Tutte possono sperare il favore 
del vincitore, questa ha già una colpa. La nostra è inoitre 
un'isola nel mare alto, e Cesare manca di navi; gran parte 
degli ottimati verrà qui una volta sicura del luogo dove sei, 
in questa spiaggia nota devi cercar di rifare il tuo destino. 
Prendi gli ornamenti dei templi, prendi l'oro degli dèi; 
secondo che questa gioventù sia più adatta a combattere 
per terra o per mare, sèrviti per quanto vale, di tutta Lesbo 
(perché Cesare non ci rapisca, prendici tu pur vinto). Togli 
quest'unica vergogna al nostro paese che ha ben meritato 
da te: non abbia a sembrare che tu ti sia fidato di noi nella 
buona fortuna, diffidando poi nell'avversa -. Lieto per 
tal pietà dei Mitilenesi e compiacendosi, per il buon nome 
del mondo, che vi sia chi nella sventura resti ancor fedele: 
- Con un pegno non piccolo, - dice, - io v'ho mostrato che 
nessun paese del mondo m'è più caro di questo. Per tale 
ostaggio erano in Lesbo i miei affetti, qui la sacra casa e 
i cari penati 1, qui è stata Roma per me. Nella fuga non 

r .  Lari e penati sono divinità domestiche d�i Romani che, tutelando 
la conservazione della famiglia, finirono spesso, nelle pagine dei poeti, a 
rappresentare il simbolo della famiglia stessa e della patria. Se ne conser
vavano le immagini presso il focolare domestico, in una specie di taber-
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ho diretto la mia nave ad altra spiaggia prima che a questa, 
sapendo che Lesbo col tenere in salvo la mia sposa aveva 
meritato l'ira del crudele Cesare e non temendo di offrire 
a voi così grande possibilità di essere da lui perdonati .  Ma 
è già abbastanza che io vi abbia fatto colpevoli, ora debbo 
per tutta la terra perseguire i miei destini. O assai felice per 
eterna gloria, Lesbo! sia che tu insegni a re e a popoli ad 
accogliere Pompeo, sia che tu sola serbi a me fedeltà; perché 

' 

ho deciso di cercare in quali terre si trovi la giustizia, in 
quali il delitto. O nume - se qualche nume è ancora con me -
accogli il mio voto supremo: fa che io trovi popoli simili a 
quello di Lesbo, che non vietino a me vinto, per timore 
dell'ostilità di Cesare, di entrare nei loro porti o di uscirne -. 
Così parla e fa salir sulla nave la mesta compagna. Si sarebbe 
potuto credere che fossero costretti tutti ad abbandonare 
il suolo della patria; così per tutto il lido piangevano e ten
devano le destre minacciose al cielo. Gemeva il popolo non 
tanto a veder Pompeo, la cui mala fortuna aveva pur susci
tato il suo dolore, quanto a veder partire quella che per tutto 
il tempo della guerra essi avevano sentito concittadina. 
Se pure fosse andata verso il campo del marito vincitore, 
le donne l'avrebbero lasciata partire a stento con occhi 
asciutti, a tal segno aveva ella ognuno amorosamente legato 
a sé col pudore, con l'onestà, con la modestia del casto volto, 
poiché al tempo della buona sorte era vissuta, ospite non 
sgradita a nessuno, con abitudini molto semplici, come se 
già il marito fosse stato un vinto[ìr sole immerso nel mare, 
ormai a metà col suo disco infudcato, non appariva intero 
né a quelli cui si nascondeva, né agli altri, se pure ci sono, 
ai quali andava a mostrarsi; i pensieri vigili nel . cuore di 
Pompeo vanno ora alle città alleate del patto romano, e 
alle varie intenzioni dei re, ora agli impraticabili paesi della 
regione che si stende oltre il sole ardente e l'Austro. Spesso 
quando lo sgomento del futuro, nel triste travaglioso affan
narsi, stanca e vince l'ardore del cuore incerto, Pompeo 

nacolo� detto larario. Anche lo Stato, considerato come una grande famiglia, 
aveva 1 suoi penati, dei quali si custodivano le immagini nel tempio di Vesta. 
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interroga intorno agli astri il pilota della nave, chiede come 
riconosca ogni terra, come tragga dal cielo la regola per 
solcare il mare, e quale stella regga il suo cammino verso 
la Siria, quale, nel gruppo del Carro. faccia volger bene 
verso la Libia. A tali domande risponde il saggio osserva .. 
t ore del tacito cielo: - Noi non seguiamo le stelle che passano 
come scivolando nel cielo zodiacale, dove le costellazioni, 
non essendo immobili, ingannano i miei marinai, ma regge 
le nostre navi il polo che non vede tramonto, non è sommerso 
dalle acque e splende per la duplice Orsa. Quando questo 
mi si leva alto, e pare che l'Orsa Minore stia sulla sommità 
delle antenne, allora noi guardiamo il Bosforo e il mare 
che s'inarca sulle sponde di Scizia. Quando poi dalla cima 
dell'albero discende Artofilace, e Cinosura 1 si avvicina al 
mare, la nave tende ai porti della Siria. Quindi ci guida 
Canopo 2, cui piace vagare nel cielo australe, stella che teme 
Borea; se, avendola sempre a sinistra, oltrepassi Faro, la 
nave andrà a toccare le Sirti nel mezzo del mare. Ma dove 
comandi che si volga la rotta? a qual vento vuoi che si diano 
le vele ? - E a lui con dubitante cuore risponde Pompeo: 
- Guarda soltanto a questo in tutta la navigazione, che 
la tua nave sia sempre più lontana dalle rive di Emazia, 
e che tu lasci l'Esperia con l'aiuto del cielo e del mare; il 
resto affida ai venti. Ho ripreso la mia compagna già lasciata 
in pegno a quei di Lesbo; sapevo allora con certezza quali 
spiagge io volessi raggiungere; ora un porto mi sarà ass�gnato 
dalla Fortuna -. Così dice, e il pilota torce le vele che pen
dono dai pennoni equilibrate in giusta misura, volge la nave 
a sinistra e, per solcare le onde che s'increspano intorno 
alle rocce d'Asia e intorno a Chio 3, allenta le gomene verso 
la prua, e stringe quelle sulla poppa. Le acque avvertono 
il cambiamento e, già il rostro solcando il mare in altro modo 
e la chiglia non più guardando nella stessa direzione, fanno 
sentire diversa la loro voce. Non cosi bene il reggitor dei 

1 .  Altro nome dell'Orsa Minore. La parola significa: u coda di cane 11. 
2. Stella australe grande e chiara, ignota alle nostre regioni. 
3· Isola del ma.r Egeo. dirimpetto alla penisola ionica, oggi Chio o Scio. 



cavalli, quando con la ruota destra compie un giro a sinistra, 
spinge il cocchio a rasentare la mèta senza toccarla. Il sole 
illumina la terra, nascondendo le stelle. Tutti i fuggiaschi, 
scampati alla tempesta farsalica, seguono Pompeo; primo 
dalla spiaggia di Lesbo viene a raggiungerlo il figlio, poi 
una turba fedele di nobili cittadini. Poiché nemmeno ora 
che è stato abbandonato dal destino e costretto a fuggire 
dal campo, nemmeno ora la Fortuna toglie a Pompeo i 
re che già gli facevano ossequio; l'esule ha per compagni 
signori di terre, e reggitori di scettri orientali. Pompeo 
comanda che Deiotaro, il quale ha saputo ritrovare le sparse 
vestigia del duce, vada verso remote vie della terra. - O 

· fedelissimo · fra i re, - gli dice, - poi che per la sconfitta 
di Farsalo è andato perduto quanto del mondo era romano, 
non resta che saggiare la fedeltà delle genti orientali, e i 
popoli che bevono l'Eufrate e il Tigri, paese ancor libero 
dal timore di Cesare; né ti rincresca, per risollevare il destino 
di Pompeo, di penetrare nelle remote case dei Medi, nelle 
remote sedi degli Sciti, e arrivare fin là negli antipodi, e 
portare al superbo Arsacide le mie parole. Se restan saldi 
per noi gli antichi patti, giurati da me per il tonante Giove 
latino, stretti da voi per i vostri maghi, riempite le faretre, 
tendete gli archi armeni coi getici nervi. Se, quando cercavo 
le gole del Caspio 1 e inseguivo gli Alani 2 induriti dal con
tinuo combattimento, io, o Parti, tollerai che voi correste 
largamente per i campi achemenii, né mai vi costrinsi a 
cercar trepidanti un rifugio in Babilonia, là suf campi di 
Ciro, e gli ultimi lembi del regno caldeo 3 là dove s'avvici
nano all'oceano il rapido Gange e I'ldaspe niseo 4, io ero già 
più dei Persiani 5 vicino al sorgente fuoco di Febo. Tuttavia 
pur tutto vincendo sopportai che voi solamente mancaste 

1 .  Caspio: monte di confine fra l'Armenia e la Media. 
2 .  Popolo della Sci zia. 
3· La Caldea era la parte sud-occidentale della Babilonia, dall'Eufrate 

fino ai deserti arabici, i cui abitanti erano celebrati per l'astronomia e 
la profezia. 

4 ·  Il fiume è detto niseo perché ha la sorgente su Nisa, monte dell'India. 
5· Abitanti della Persia, uno dei paesi che fu centro di civiltà sul

l'altopiano iranico: gli altri furono la Bactriana e la Media. 
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al nostro trionfo, e dal numero dei re delle terre orientali 
solo il Parto mi si avvicinò da pari a pari. E non una volta 
soltanto gli Arsacidi sono stati salvati dalla munificenza di 
Pompeo; chi infatti, dopo le rovinose ferite d'Assiria, con
tenne le giuste ire del Lazio ? obbligati da tanti miei meriti, i 
Parti, rotte le porte, oltrepassino ora la riva che per secoli 
fu vietata, oltrepassino la pellea Zeugma 1 •  Vincete per 
Pompeo, o Parti, e alla stessa Roma piacerà d'esser vinta -. 
Non rincresce al re d'obbedire a Pompeo che gli comanda 
queste difficili cose e, deposte le insegne di corte_, esce vestito 
del mantello che ha portato via ad un servo. Nei dubitasi 
eventi cosa sicura è per un re fingersi un povero. Come per
tanto un vero povero trascorre la vita con più sicurezza 
che i signori del mondo! Fatto scendere il re sulla spi.f.ggia, 
Pompeo attraverso gli scogli d'Icaria 2, oltrepassando Efeso 3 
e il placido mare di Colofone 4, rasenta le rocce spumeggianti 
della piccola Samo 5; spira dalla spiaggia di Coo 6 un venti
cello leggero; di là egli evita Cnido 7, lascia Rodi chiara di 
sole e, passando in mezzo al mare, abbrevia il cammino 
delle grandi curve del litorale di Telmesso 8• Viene incontro 
alla nave la terra panfilia 9, e Pompeo, che non ha osato sin 
qui affidarsi ad altra città, s'accosta dapprima alla piccola 
Faseli 10• Per lo scarso numero degli abitanti essa non può far 
paura. A tal segno le case san vuote di gente che gli uomini 
della nave san più numerosi dei cittadini. Spiegate nuova
mente di qui le vele, ora Pompeo vede il Tauro e il Dipsante 11 

I .  Città della Siria, presso l'Eufrate, fondata da Alessandro, perciò 
detta pellea. 

2 .  Isola del mare d' Icaro (parte dell'Egeo) . 
3· Città marittima della Ionia, in Asia. 
4· Una delle più notevoli fra le città ioniche sulla costa della Lidia. 
5· Isola del mare lcario, dirimpetto ad Efeso. 
6. lsoletta del mar Egeo presso le coste della Caria. 
7· Città marittima, su un promontorio della Caria, famosa per il culto 

di Venere e ancor più per la statua in marmo della dea, capolavoro di 
Prassi tele. 

8. Antica città della Licia ai confini della Caria, secondo altri nella 
Caria stessa, i cui abitanti erano celebri per l'arte della vaticinazione. 

g. Regione dell'Asia Minore, vicina alla Cilicia. 
10. Città della Panfilia. 
1 1 .  Fiume della Cilicia che scorre giù dal Tauro. 



che scende dal Tatt.r.o. iAvrebbe mai potuto credere, quando 
portò la sicurezza sui mari, d'aver provveduto in tal modo 
anche a sé stesso? Egli fugge sicuro con la sua piccola n a ve 
lungo il litorale di Cilicia; lo segue gran parte del Senato 
raccoltasi intorno al capitano fuggiasco. E nella piccola 
Siedra, porto ove si raccolgono le navi che discendono o 
risalgono il Selino 1, nell'assemblea dei capi Pompeo infine 
parla mestamente con tali parole : - O miei compagni di 
guerra e di fuga, voi che siete per me quasi la patria, per 
quanto io vi consulti su questa nuda spiaggia nella terra 
dei Cilici e cerchi principio a nuove cose, pur disarmato 
come sono, volgete a me l 'animo vostro grande. Non tutto 
io son caduto sui campi di Farsalo, né il mio destino è cosi 
oppresso, ch'io non possa risollevare il capo, e scrollar da 
me le sconfitte ricevute. N o n poté forse Mario dalle rovine 
di Cartagine sollevarsi ai fasci, e scrivere ancora, dopo tante 
volte, nei fasti il suo nome? e la Fortuna dovrà fermare 
me abbattuto da colpo più lieve ? Mille navi si muovono 
per me nel mare greco, mille duci : Farsalo ha disperso, 
più che distrutto, le forze mie; ma varrebbe a difendermi 
anche la sola fama delle imprése che ho compiuto in tutto 
il mondo, e il nome che ogni gente ama. Misurate voi per 
le loro forze e per la loro fedeltà i regni di Libia, dei Parti, 
di Faro, quale convenga che porti aiuto a Roma. Ma io vi 
svelerò il segreto dei miei pensieri, vi dirò dove si volga 
l'attenzione della mente mia. Sospetta mi è l'età del re del 
Nilo 2, poi che una salda fedeltà esige anni virili. D'altro 
canto mi atterrisce l'ambigua attività del Mauro malfido 3, 

poiché, memore della sua stirpe, empio figlio di Cartagine, egli 
guarda minaccioso all' Italia; nel suo vano cuore molto v'è 
d'Annibale che fu vicino ai suoi avi numidici, e che per via 
indiretta contaminò del suo sangue il regno di lui; ora s'è 
gonfiato d'orgoglio per aver visto Varo supplichevole, e la 
dignità romana inferiore alla sua. Perciò, suvvia, compagni, 

1 .  Siedra e Selino sono rispettivamente città e fiume della Cilicia. 
2 .  Il giovanissimo Tolemeo, re d'Egitto. 
J. Giuba, re di Mauritania. 
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affrettiamoci verso rOriente. L'Eufrate col suo grat:lde gorgo 
divide il mondo, e le gole del Caspio separano immensi spazi 
dal resto della terra, un altro cielo volge le notti e i giorni 
degli Assiri, ed essi hanno un mare separato dal nostro, 
diverso per il colore dell'onda, hanno un loro proprio oceano. 
Sola voluttà di quella gente è regnare. Nei loro campi son 
cavalli più grandi, e archi più forti; fanciullo o vecchio nes
suno è pigro a tendere le corde che dànno la morte, e da 
ogni freccia la morte viene sicura. Furono i primi a spez
zare con l'arco le sarisse 1 macedoni, e a danneggiare il paese 
dei Medi, Battro, e la patria degli Assiri, Babilonia superba 
di mura. Né i nostri giavellotti son troppo temuti dai Parti 
i quali osano bene venire in guerra, dopo aver sperimentato 
le loro saette scitiche nell'uccisione di Crasso. E vibrano 
frecce che non valgono soltanto per il ferro, poi che gli stri
duli dardi si tingono di molto veleno. Anche piccole ferite 
nuocciono, e in poco sangue a fior di pelle può star la morte. 
Volessero gli dèi non dovessi io aver tanta fiducia nei crudeli 
Arsacidi! Questi Medi sono mossi dalla volontà di emulare 
col loro destino il nostro, e molto la loro gente ha avuto dagli 
dèi. Io manderò per altra terra questi popoli strappati dal 
loro paese d'Oriente, ché, se mi "falliscono la fedeltà del
l'Oriente e i patti coi barbari, la Fortuna mi _faccia naufra
gare lontano dai traffici del mondo conosciuto. Non pregherò 
quelli che io stesso ho creati re; dovendo io giacere in una 
terra lontana, sarà grande conforto al mio morire il pensiero 
che niente possa aver fatto per questo mio corpo il suocero, 
non con atto sanguinario, non con atto pio. Ma, ripensando 
il destino di tutta la mia vita, vedo che sempre io sono stato 
venerabile in quella parte della terra. Come grande io sono 
apparso oltre la palude Meotide, come grande presso il 
Tanai in tutto il paese d'Oriente! in quali terre più che in 
queste fu chiaro per fortunate imprese il mio nome, donde 
ritornò con maggiore trionfo? O Roma, favorisci le mie 
imprese. Infatti che mai di più lieto potrebbero darti gli dèi 

1 .  La sarissa era l'asta dei Macedoni. 
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del far la guerra civile é-oi Parti come mercenari al tuo soldo 
e portare a rovina questo gran popolo coinvolgendolo a 
noi nella sciagura? Quando le armi di Cesare si azzufferanno 
con quelle dei Medi, di necessità la Fortuna farà la mia ven
detta o quella dei Crassi -. Detto questo dal mormorìo 
degli ascoltatori sente che essi non approvano il suo pen
siero, e Lentulo, che li supera tutti per la diligenza, il valore 
e la nobiltà del saper soffrire, dice parole degne d'uno che 
è stato fino a poco innanzi console: - Così dunque la rovina 
di Farsalo t'ha sconvolto il cervello ? può un unico giorno 
condannare il mondo nel suo destino? una lite così grande 
si giudica da Farsalo solo ? alla nostra ferita che sanguina 
non si può trovare aiuto alcuno? la Fortuna, o Pompeo, 
non t 'ha lasciato che i piedi dei Parti ? perché fuggendo 
questo nostro mondo, quasi odiando le nostre terre e il 
nostro cielo, vuoi tu cercare opposti orizzonti e stelle stra
niere, pronto ad onorare, quasi schiavo dei Parti, le are 
caldee e i sacri riti barbarici ? e come può l'amore della li
bertà addursi causa alle armi ? perché inganni il misero 
mondo se sei pronto a farti schiavo? E i Parti che ebbero 
spavento quando udirono che eri a capo . di Roma, i Parti 
che dall_e selve ircane e dalle rive dell'Indo ti videro portar 
via re fatti prigionieri, i Parti vedranno te abbattuto dalla 
sorte, umile e affranto, e, folli, leveranno l'animo verso il 
mondo latino misurando al tempo medesimo sé stessi e 
Roma, nel vedere supplichevole Pompeo ? niente tu dirai 
loro degno del tuo animo e del tuo destino; ignorando l'uso 
della lingua latina, essi esigeranno, o Pompeo, che tu li 
preghi con le lacrime. E vogliamo noi soffrire questa infa
mante vergogna che i Parti vendichino le sconfitte d'Italia 
prima che Roma le sue? Roma ha certamente eletto te con
dottiero per la guerra civile; perché vuoi andare tra i popoli 
di Scizia a mettere a nudo le nostre ferite e le rovine nascoste ? 
perché vuoi insegnare ai Parti a traversar l'Eufrate ? Roma 
perderebbe così quello che le è conforto nei suoi mali: non 
introdurre alcun re barbaro: servire sì, ma a un cittadino 
suo. Ti piace andarè pel mondo guidando barbare genti 
contro le mura di Roma, seguendo dall'Eufrate le Insegne 

2.41 
16. LucANo E Fucco. 



conquistate coi Crassi ? quel solo fra i re 1 che mancò di soc
correrti in Tessaglia quando era ancor nascosto a chi la sorte 
avrebbe concesso il suo favore, quello vorrà ora provocare 
la grande potenza di chi sa vincitore, unendo a te, Pompeo, 
il suo destino? il popolo dei Parti non ha tale ardimento. 
Le genti che nascono fra le brine del Nord sono indomite 
alla guerra e amanti della morte. Ma andando verso le re
gioni orientali o nella parte calda del mondo, le genti sono 
rese miti dalla dolcezza del clima. Là tu vedi larghe le vesti 
e ondeggianti i mantelli degli uomini. I Parti attraverso i 
campi della Media e della regione sarmatica e pei seminati 
sparsi nella distesa pianura del Tigri, non si lasciano superare 
da nessun nemico nella libera fuga; ma dove si elevano i 
monti essi non sapranno salire per gli aspri gioghi, né potranno 
combattere nelle tenebre notturne, fatti deboli per l'incer
tezza del tiro dell'arco, né solcheranno a nuoto un fiume dai 
vortici impetuosi e, sparse di sangue le membra nella bat
taglia, non reggeranno al sole estivo sotto il caldo polverìo. 
Non hanno arieti né macchina alcuna di guerra, non son ca
paci di colmare un fosso; quando uno dei Parti ti insegue, 
potrà valer come un muro qualunque cosa possa fare osta
colo ad una freccia. Combattimento leggero, guerra veloce, 
squadre vaganti e soldati buoni più a ritirarsi che a scacciare 
il nemico. Frecce spalmate di ingannevoli veleni, non valore 
che li faccia audaci ad affrontare una battaglia corpo a corpo, 
ma un tendere l'arco da lontano, e lasciar che i dardi feri
scano dove il vento li voglia portare. La forza è nelle spade, 
ed ogni gente che sia di veri uomini porta guerra con le spade. 
I primi combattimenti disarmano infatti i Parti, e appena 
le loro faretre sono vuote essi sono costretti a tornare indietro. 
Nessuna forza di braccio, ogni fiducia per essi è nel veleno. 
E tu, Pompeo, credi uomini costoro che ad affrontare i 
rischi della guerra. non possono mandarsi col ferro senza 
veleno? e cercare tale vergognoso aiuto è tanto importante 
che tu abbia perciò a morire lontano dalla tua patria in una 
opposta regione del mondo? e debba pesar sul tuo corpo una 

1 .  Fraate, re dei Parti. 



terra barbarica ? e ti ricopra un sepolcro piccolo e vile, ma 
pure odioso finché Crasso rimanga insepolto ? La tua sorte 
però è meno gr a ve, poiché la morte è il male ultimo e gli 
eroi non la debbono temere; ma non la morte deve temer 
la tua Cornelia sotto un re crudele. Non conosciamo forse 
noi la lussuria di quei barbari che cieca come nelle fiere 
insudicia con innumerevoli concubine le leggi e i patti del 
matrimonio ? e i segreti del nefando talamo sono svelati 
fra le mille nuore, e i cortigiani, pazzi per le bevande e per 
il vino, non hanno paura di nessun accoppiamento fuori 
legge; con tanti femminili abbracciamenti un'intera notte 
non riesce a stancare un maschio solo. Spesso nel letto di 
quei re san giaciute le sorelle e, strette da più sacro vincolo, 
le madri. La triste favola di Edipo 1 fa che Tebe 2 trovi 
condanna presso gli uomini per la scelleratezza compiuta 
involontariamente, ma da un sangue mescolato in tal modo 
quante volte nasce un Arsacide signore dei P.:arti ? che pensi 
tu che non sia lecito a quello cui fu lecito ingravidare sua 
madre? e Cornelia, la nobile prole di Metello, starà, mille
sima concubina, nel letto del barbaro ? Benché, Pompeo, 
a nessun'altra più che a lei si volgerà la lussuria del re, ec
citata crudelmente dal ricordo glorioso dei precedenti ma
riti. Infatti, a maggior godimento della sua libidine, il Parto 
saprà come questa donna sia stata anche di Crasso; come 
dovuta già da un tempo al destino di Assiria, sarà tratta 
quasi prigioniera dell'antica sconfitta. Non dimenticare la 
miserabile ferita che il destino ci inflisse in Oriente. Avrai 
vergogna non solo d'aver chiesto aiuto a un re per noi fu
nesto, ma di aver prima portato la guerra civile. Infatti 
presso ogni popolo quale colpa di Cesare e tua sarà più grande, 
che quella di lasciare i Crassi invendicati, per portar voi le 
armi l'un contro l'altro ? tutti i duci avrebbero dovuto cor
rere contro Battro e, perché tutte s'adoperassero le armi 

1 .  Re di Tebe, figlio di Laio e di Giocasta, uccise il padre senza saperlo 
.! sposò inconsciamente la madre, da cui ebbe Eteocle e Polinice, Ismenc 
ed Antigone. 

2 .  Nome di diverse antiche città, la più famosa delle quali fu Tebe 
di Beozia. 
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anche abbandonare senza difesa la parte settentrionale del
l'impero ai Daci e alle schiere del Reno finché la perfida 
Susa e Babilonia non giacessero cadute in rovina sulle tombe 
di quei condottieri. Noi invochiamo, o Fortuna, la fine di 
una pace che sia dono degli Assiri, e ,  se la guerra civile s'è 
compiuta in Tessaglia, contro i Parti vada colui che vinse. 
È l'unica gente della terra per la quale io potrei godere d'un 
trionfo di Cesare. Non appena tu passerai il gelido Arasse, 
non forse l'o m bra del mesto vecchio 1 trafitta dalle frecce 
scitiche ti scaglierà sul viso queste parole: <c Tu, che dopo la 
nostra morte noi nude ombre, sperammo vendicatore delle 
nostre ceneri, vieni ora per un patto di pacel •> Allora ti 
verranno incontro moltissime testimonianze della nostra 
sconfitta: le mura su cui furono portate a ludibrio le fiere 
teste dei condottieri, l'Eufrate che inghiottì uomini di chiaro 
nome, il Tigri che ci restituì, trasportandoli a terra, i nostri 
cadaveri. Se tu puoi, o Pompeo, camminare per questi luoghi, 
potresti anche andare a placare tuo suocero che s'è insediato 
in mezzo alla Tessaglia. Perché non guardi il mondo romano ? 
se temi i regni che si stendono verso l'Austro e l'infido Giuba, 
noi possiamo andare a Faro e ai campi di Lago. L'Egitto è 
difeso da una parte dalle libiche Sirti, ed è sicuro da un'altra 
per il rapido fiume dai sette sbocchi che respinge il inare; 
bastano i proprii beni a questo paese che non ha bisogno di 
prodotti stranieri, né dell'aiuto di celesti piogge; tanta fiducia 
può aver nel suo Nilo. L'adolescente Tolemeo ne ha lo scettro: 
lo deve a te, Pompeo, ed è affidato alla tua tutela. Ti potrebbe 
temere uno che di re ha solo il nome ? innocente lo fa l'età 
novella; non aspettarti osservanza di diritti e fedeltà e ri
spetto degli dèi nella corte d'un re vecchio. Quelli che sono 
avvezzi a regnare non hanno vergogna di niente, mitissima è 
la sorte dei regni sotto un re nuovo al potere -. Senza dire 
altro, persuase a questo gli animi. Oh quanta libertà, quando 
si è giunti alla disperazio11-e! il parere di Pompeo fu vinto 
da quello di Lentulo.,lora abbandonarono la terra dei 

r .  La mesta ombra del vecchio Crasso. 



Cilici, e rapidamente volsero le navi a Cipro 1, alla quale 
nessun altare preferì la dea memore dell'onda pafia 2, se pur 
dobbiamo credere che gli dèi nascano, o se è lecito pensare 
che qualcuno degli dèi abbia avuto principio. Come Pompeo 
abbandonò queste spiagge, dopo aver costeggiato tutti gli 
scogli di Cipro, attraverso i quali venne verso Austro, si 
volse in obliquo sulle acque del vasto mare. E non approdò 
presso la montagna grata ai marinai per il lume che di notte 
risplende, ma lottando con le vele, toccò con stento il basso 
litorale dell'Egitto, dove corre giù verso il bassofondo pe
lusiaco 3 il settimo sbocco che raccoglie la massima parte delle 
acque del diviso Nilo. Era il tempo in cui la Libra 4 misura 
uguali le ore, e l'uguaglianza non dura più che un solo giorno 
e la diurna luce minore paga alla notte invernale il compenso 
per il danno che · ha avuto a primavera. Come sa che il re 
se ne sta sul monte Casio 5, Pompeo piega la sua rotta, e il 
sole è alto e gonfie sono le vele. Già un ca vali ere esploratore 
con una rapida corsa attraverso le spiagge aveva riempito 
di sbigottimento la corte con la notizia dell'arrivo dell'ospite. 
A stento c'era tempo a prender consiglio, tuttavia tutti gli 
scellerati uomini della casa di Pella si radunarono. E tra 
questi Acoreo, già placato dalla vecchiezza, più moderato 
perché rotto dagli anni (era nato costui a Menfi, la città 
della vana superstizione, che vigila lo spandersi del Nilo 
per le campagne; mentre egli era ministro degli dèi più di 
un Api aveva vissuto la vita stabilitagli dalla sua luna 6) 

r .  Importante isola nella parte più orientale del Mediterraneo, di 
fronte alle coste della Cilicia e della Siria, centro del culto di Afrodite (Venere) . 

2 .  Di Pafo, città di Cipro, dov'era un antichissimo e famosissimo 
tempio di Afrodite. 

3 ·  Pelusio era città del basso Egitto alla foce orientale del Nilo. 
4· Costellazione della Bilancia: entrato il sole nella Libra, era il tempo 

dell'equinozio autunnale. 
5· Il Poeta chiama cosi le alture che erano fra Leptis e Alessandria, 

non lontano dalle Sirti. 
6. Con questo lungo giro di parole il poeta vuoi dirci che Acoreo era 

molto vecchio e che da moltissimi anni era sacerdote. 11 bue, che gli Egi
ziani veneravano col nome di Api, era consacrato alla luna, perciò s'im
magina che la luna stessa regoli il tempo della sua vita. Api era veramente 
una divinità egiziana, venerata sotto forma di bue. A Menfi gli era innal
zato un tempio, dove si manteneva un bue sacro che era creduto il dio 

245 



nell'assemblea parlò per primo e vantò il merito e la fedeltà 
di Pompeo e i sacri patti del morto padre di Tolemeo. Ma 
più esperto a persuadere i malvagi e a conoscere i tiranni, 
Potino osò proporre la condanna a morte di Pompeo e cosi 
parlò: - O Tolemeo, chi sempre osserva le leggi umane e 
divine spesso può apparir colpevole. La lodata fedeltà pro
cura guai, quando difende quelli che sono oppressi dalla 
mala sorte. Avvicìnati ai fortunati protetti dagli dèi, coltiva 
i felici, fuggi i miseri. Quanto distano le stelle dalla terra e 
il fuoco dal mare, tanto dal giusto dista l'utile. Tutta la forza 
degli scettri muore se comincia a pesare il giusto, e il rispetto 
dell'onesto rovina ogni rocca. È la libertà delle scelleratezze 
e l'uso illimitato della spada che protegge le tirannie odiose. 
Compiere ogni crudeltà non è lecito impunemente, se non 
quando tu persisti nell'essere crudele. Esca dalla corte chi 
vorrà essere pio. La virtù e il sommo potere non vanno in
sieme, sempre vivrà in timore chi avrà vergogna delle cru
deltà. N o n impunemente abbia Pompeo disprezzato i tuoi 
giovani anni, egli che pensa che tu non puoi 'allontanare i 
vinti dalla nostra spiaggia. Che questo straniero non t'abbia 
a privar dello scettro; tu hai parenti abbastanza vicini: 
se ti rincresce di regnare, rendi il Nilo e Faro alla sorella tua 1 
già scacciata. Difendiamo saldamente l'Egitto dalle armi 
latine. Tutto quello eh� non è stato di Pompeo mentre si 
conduceva la guerra, non sarà nemmeno del vincitore. 
Pompeo, cacciato ormai da tutte le parti del mondo, poi 
che più niente gli rimane da sperar negli eventi, cerca gente 
da travolger con sé nella caduta. È trascinato dai fantasmi 
dei morti della guerra civile. E non fugge soltanto le armi 
del suocero, fugge i volti dei senatori, gran parte dei quali 
sazia i rapaci uccelli tessalici. Teme le genti che abbandonò 
dopo averle mescolate in un unico fiume di sangue, teme i 
re dei quali rovinò la potenza; e, reo della strage tessalica, 
non accolto da nessuna terra, viene a sommuovere il nostro 

stesso; l 'animale doveva essere nero e avere sul fianco destro una macchia 
bianca, segno della luna cui era sacro. 

1 .  Cleopatra: cfr. l' lnt,oduzionc. 
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mondo che non ancora egli ha rovinato. O Tolemeo, noi 
abbiamo una più giusta causa di lagnanza contro costui; 
perché vuoi tu, Pompeo, macchiare con la criminosa guerra 
Faro lontana dal mondo e sempre tranquilla, e vuoi rendere 
sospetto al vinci t ore il nostro paese ? perché nelr ora della 
sconfitta t'è piaciuta soltanto questa terra per portarvi i 
destini di Farsalo e le pene tue ? Già abbiamo una colpa da 
purificare con la spada: poiché il Senato indotto da te diede 
a noi il regno, noi abbiamo favorito coi nostri voti le armi 
tue. Questa spada che noi sntidiamo per comando del de
stino era preparata non per te, ma per il vinto. Ferirò il 
tuo petto, o Pompeo, ma avrei preferito dover ferire quello 
di Cesare; noi siamo trascinati dove è trascinato tutto. 
Dubiti forse che per me sia necessario colpirti, quando tu 
stesso me ne dài facoltà? quale fiducia nel nostro regno qui 
ti spinge, o infelice ? non vedi il nostro popolo inerme, che a 
stento ara i campi lasciati molli dal ritirarsi del N ilo ? Con
viene che ognuno misuri il proprio regno e confessi le proprie 
forze. Puoi tu, Tolemeo, far da sostegno alla rovina di Pompeo, 
sotto la quale Roma stessa giace ? osi tu smuovere le ceneri 
del sepolcro tessalico, e chiamare la guerra nel regno tuo? 
Prima della battaglia di Farsalo non abbiamo parteggiato 
per nessuno dei combattenti, vogliamo ora parteggiare per 
Pompeo che è abbandonato da tutti ? Vuoi ora provare la 
potenza del vincitore e il fato suo che ben conosci ? Non si 
deve abbandonare nelle avversità chi s'è prima seguito 
nella buona fortuna. Ma nessuno ha scelto mai di diventare 
amico dei miserabili -. Tutti assentono alla proposta de
littuosa. Il re fanciullo si rallegra dell'inconsueto onore, 
che i suoi cortigiani già gli permettano di comandare cosi 
grandi cose. A compiere il delitto è scelto Achilia 1• Dove 
il terreno malfido si stende innanzi alle arene del Casio, e i 
bassofondi egiziani fanno sentire la vicinanza delle Sirti, 
Achilia prepara una piccola barca con dei compagni armati 
per il misfatto. O celesti, il Nilo, la barbara Menfi, la turba 

I . Una volta pedagogo del re fanciullo, ora prefetto militare dell'esercito. 



imbelle del pelusiaco Canopo 1, hanno tanto ardimento! 
cosi il destino delle guerre civili opprime il mondo! cosi 
è caduta in basso la sorte di Roma! e in tali sventure v'è 
un qualche posto per l'Egitto? vi si può intromettere la 
spada faria? Serbate almeno questa dignità, o guerre civili: 
servitevi di mani consanguinee, cacciate via la canaglia 
straniera: Pompeo col suo grande nome avrebbe meritato 
di cadere per mano di Cesare. Non temi tu, o Tolemeo, la 
rovina d'un nome sì grande? quando il cielo tuona, osi met
terei le mani tu sudicio, tu uomo a metà? N o n soltanto do
matore del mondo, tre volte portato in Campidoglio col 
carro trionfale, signore dei re, vindice del Senato, genero 
del vincitore: Pompeo era romano e questo poteva bastare 
per un tiranno di Faro. Perché frughi con la spada le viscere 
nostre ? tu non sai, fanciullo malvagio, non sai dove sia la 
tua fortuna; tu reggi ormai senza diritto alcuno lo scettro 
d'Egitto! è caduto nella guerra civile quello che ti diede il 
regno. 

Già Pompeo ha abbassato le vele e a forza di remi si 
dirige alla riva malvagia. Il gruppo degli scellerati muove 
contro di lui con una piccola bireme, e fingendo che il regno 
d'Egitto sia aperto a Pompeo, lo invitano a scendere dalla 
poppa dell'alta sua nave nella piccola barca, lamentando 
che la maligna spiaggia e il mare, che ribollendo da due 
parti viene a rompersi sui bassofondi, impediscono alle 
flotte di venir qui all'approdo da terre lontane. Che se il 
destino, con le sue leggi irrevocabili nell'ordiné eterno non 
avesse deciso, nell'imminenza della fine, di spingere a queste 
spiagge Pompeo per offrirlo alla morte, pur non mancava 
a taluno dei compagni qualche presagio del delitto. Se la 
fedeltà fosse st�ta sincera, se la · reggia fosse stata aperta 
con sentimento di vera pietà a Pompeo che aveva creato 
quel regno, il tiranno di Faro sarebbe pur venuto con tutta 

r .  Canopo città del basso Egitto, allo sbocco del ramo occidentale 
del Nilo, fondata, secondo la leggenda, dagli Spartani in onore di Canopo, 
nocchiero di Menelao, che mori in quel luogo; era famosa per la lussuria 
che vi regnava. Veramente l'attributo pelusiaco non le si addice molto, 
essendo Pelusio città distante presso altro sbocco del Nilo. 
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la flotta. Pompeo cedette al destino e, al comando di lasciar 
la sua nave, obbedì, preferendo la morte al mostrarsi pavido. 
Cornelia andava in fretta verso l'imbarcazione nemica, tanto 
più desiderosa di trovarsi accanto al marito che aveva la
sciato la sua nave, perché ella paurosamente presentiva la 
sciagura. - Rimani, o temeraria sposa, ed anche tu figlio, 
vi scongiuro, e, lontano dalla spiaggia, aspettate di vedere 
che cosa mi tocchi, e saggiate su questo mio capo la fedeltà 
del tiranno -. Così Pompeo. Ma Cornelia, sorda al divieto 
di lui, follemente gli tendeva le braccia: - Dove vai, cru
dele, senza di me? dopo che m'hai tenuta lontana dal disastro 
di Farsalo, ecco, ancora una volta m'abbandoni ? Noi due 
infelici non ci stacchiamo mai l'uno dall'altro con presagio 
lieto. N o n potevi nella tua fuga volgere altrove la nave e 
!asciarmi nel nascondiglio di Lesbo, se ti preparavi a tenermi 
lontana da qualsiasi terra? o ti piace d'avermi compagna 
soltanto sul mare? - Poi che ebbe sparso invano questi 
lamenti, si protese tuttavia ansiosa dal bordo della nave; 
nello sbigottimento e nel terrore non poteva guardare Pompeo, 
né volgere altrove lo sguardo. Stavano immobili in ansia 
gli uomini della nave tesi all'evento, non certo temendo il 
colpo delittuoso, ma temendo che Pompeo con umili pre
ghiere s'avvilisse a supplicare il re cui di sua mano aveva 
donato lo scettro. Mentre Pompeo s'appresta va a passare 
nella barca, lo salutò dalla nave egiziana un soldato romano, 
Settimio, che, o vergogna degli dèi, abbandonate le armi di 
Roma, portava come guardia egiziana le strane armi del re, 
brutale, violento, atroce, più d'ogni fiera aspro alla strage. 
O Fortuna, chi non avrebbe creduto che tu volessi rispar
miare gli uomini, poiché avevi tenuto lontano dalla guerra 
la destra di costui, lontani dalla Tessaglia i suoi dardi mor
tali? tu disponi le spade in modo che per te non manchi in 
nessuna parte del mondo un ministro alle stragi civili. Ver
gogna per gli stessi vincitori, memoria che non cesserà di 
gettare infamia sugli dèi; così obbedì al re una spada romana 
e il fanciullo egiziano ti recise il collo, o Pompeo, con un 
ferro tuo. Con quale fama il nome di Settimio sarà tramandato 
alle future generazioni ? Come chiameranno questo delitto 
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costoro che dissero empio quello di Bruto?  Era venuta ormai 
rora suprema, e Pompeo trasferito sulla barca egizia non era 
già più padrone di sé: allora gli scellerati ministri del re 
s'apprestarono ad impugnare le spade. Come si vide le spade 
al petto, Pompeo, sdegnan�o di offrire alla Fortuna il capo 
scoperto, si copri il volto, chiuse gli occhi e trattenne il re
spiro per riuscire a non mandar fuori alcun lamento, e non 
macchiare col pianto la fama che eterna avrebbe lasciata 
di sé. E quando, il malvagio Achilia con la punta del ferro 
gli trapassò un fianco, non diede segno con alcun gemito 
d'avvertire il colpo; disprezzando quegli scellerati, si mante
neva ancora immobile, mostrando anche nel morire chi 
egli fosse, e questo andava rivolgendo nel suo cuore: - Le 
generazioni che mai taceranno i travagli di Roma, volgono 
gli occhi a te, da ogni parte del mondo l'età futura guarda 
questa nave e la fedeltà egiziana. Pensa ora alla tua fama. 
È trascorso felice per te il destino d'una lunga vita. Ove tu 
non lo provi con la morte, gli uomini ignorano se tu sappia 
sopportare le avversità! né ti sia di vergogna o di dolore il 
pensiero di chi ti vibri il colpo mortale. Da qualunque mano 
tu sia ferito, pensa che è la mano di tuo suocero. Squar
cino il mio corpo, disperdano i brandelli del mio cadavere, 
io son tuttavia sereno, o celesti, e nessun dio ha il potere di 
togliermi questa mia serenità. La prosperità può mutarsi 
con la vita, non si diventa miseri con la morte. Testimoni 
della mia uccisione sono Cornelia e il mio Pompeo, per questo 
prego il mio dolore, che con tanta maggior pazienza reprima 
i gemiti. La moglie e il figlio mi amano se mi ammirano 
mentre cado ucciso -. Tale era la fermezza della coscienza 
di Pompeo, tale la dirittura dell'animo suo nel punto di 
morte. Ma Cornelia, che avrebbe più facilmente patito di 
essere lei crudelmente uccisa piuttosto che vedere quella 
crudele uccisione, riempiva l'aria di miserevoli voci: - O 
sposo, io scellerata ti ho ucciso: ti fu causa d'indugio mor
tale il raggiungere Lesbo così fuori mano, e Cesàre arrivò 
prima di te alle sponde del Nilo. Poiché chi altro avrebbe 
potuto ordinar tale infamia? ma chiunque tu sia, mandato 
dagli dèi contro questo capo, obbedendo all'ira di Cesare 



o compiacendo a te stesso, non sai, crudele, dove sia proprio 
il cuore di Pompeo; tu t'affretti a vibrare i colpi: quello 
che il vinto desidera; ma soffrirebbe pena maggiore della 
morte se vedesse il mio capo cader prima del suo. In questa 
guerra non sono senza colpa io che sola fra le donne, sua 
compagna e per mare e al campo, non facendomi spaven
tare da nessuna sorte, ho accolto lui vinto, cosa che anche 
i re hanno temuto di fare. Questo ho meritato io, tua sposa, 
d'essere lasciata in sicurezza sulla nave? O perfido, e tu mi 
risparmia vi ? quando tu cammina vi verso la morte, hai cre
duto che io dovessi vivere? Abbia morte anch'io, senza che 
il re me la doni. Lasciate o marinai, ch'io mi getti a preci
pizio nel mare, o ch'io mi stringa al collo un laccio con le 
attorte gomene, o qualcuno, compagno degno di Pompeo, 
mi vibri un colpo di spada. Egli può a Pompeo offrir questo 
da imputarsi poi al ferro di Cesare. O malvagi, voi mi trat
tenete mentre m'affretto verso la morte ? o mio sposo, o 
mio Pompeo, tu vivi ancora e già Cornelia non è padrona 
di sé stessa: m'impediscono di procurarmi la morte, mi con
servano schiava al vincitore -. Detto questo cade fra le 
braccia dei suoi ed è portata via dalla n a ve che trepida 
fugge. E mentre i colpi di spada cadevano sonanti sulle 
spalle e sul petto di Pompeo, ne rimaneva immutato il di
gnitoso, venerabile, ·santo aspetto con la faccia irata agli 
dèi e il momento supremo della morte niente cambiò nel 
suo volto e nella sua figura: tanto attestano coloro che vi
dero mozzato il capo di lui. Poiché il crudele Settimio nel
l' atto stesso del delitto trova da compiere un delitto mag
giore. E, lacerata la toga, di che s'era coperto, scopre il 
sacro volto del morente Pompeo, preme a soffocarlo la 
bocca anelante, distende il languido collo in obliquo sopra 
uno dei banchi. Poi taglia nervi e vene, e frange con lunga 
fatica le ossa nodose; non c'è ancora l'arte di tagliar le teste 
con un solo rotear di spada. E, quando il capo si stacca, 
reciso dal tronco, uno sgherro egiziano pretende di portarlo 
di mano sua. O ignobile soldato romano, servo d'un servo, 
tu recidi con la spada crudele il sacro capo di Pompeo, per 
non portarlo tu stesso? O vergogna suprema! l'empio fan-



ciullo, per riconoscere Pompeo, stringe con la sua mano 
quella incolta chioma che imponeva rispetto ai re, quella 
capigliatura che era ornamento della nobile fronte; mentre 
il volto è ancora vivo e il fiato che si spegne batte alle labbra 
in tenue mormorio e gli occhi aperti s'irrigidiscono, viene 
affissa ad uno spiedo egiziano la testa di colui che aveva 
potuto decidere della pace e della guerra e dettar leggi e 
dominare nel campo Marzio e sui Rostri; o Fortuna di Roma, 
e tu godevi di rispecchiarti in quel volto! Aver questo veduto 
non basta all'infame tiranno; egli vuole che resti qualche 
cosa a far fede del suo delitto. Allora con arte nefanda si 
toglie al capo la putredine, levatone il cervello se ne dissecca 
la pelle, e, quando è colato dall'interno ogni umore soggetto 
a marcire, si fa indurire la faccia con l'infusione di un ve
leno. O ultima prole degenere della stirpe lagea, o tu che 
presto morrai e dovrai cedere lo scettro all'incestuosa sorella, 
mentre tu conservi in un sacro sotterraneo le ceneri d'Ales
sandro, e quelle dei re egiziani riposano sotto una montagna 
costruita �agli uomini, e le piramidi e i mausolei non meri
tati rinserrano la vergogna dei Tolemei, il tronco di Pompeo 
viene a lacerarsi sulla spiaggia, sbattuto qua e là per le 
acque del bassofondo. Era dunque una preoccupazione così 
molesta quella di conservare tutto intero il cadavere al 
suocero? con tale fine la Fortuna volle concludere il già 
lieto destino di Pompeo! con tale morte lo fece precipitare 
dalraltezza suprema cui era pervenuto, crudelmente spin
gendolo in un sol giorno verso tutte le sventure, dalle quali 
gli aveva concesso l'immunità di tanti anni. Morto è Pompeo, 
egli che non vide mai uniti insieme i beni e i mali della vita; 
felice quando nessuno degli dèi lo turbava, misero quando 
non lo risparmiava nessuno! dopo aver a lungo indugiato a 
colpirlo ora, ecco, il destino lo ha colto; è battuto sulla rena, 
e preso fra gli scogli, beve l'onda attraverso le ferite, tra
stullo del mare; e, nulla rimanendo dell'aspetto suo, unico 
segno di Pompeo è la perdita della testa mozzata. Tuttavia 
prima che il vincitore tocchi le spiagge d'Egitto, la Fortuna 
prepara alla svelta un tumulo a Pompeo, perché non debba 
giacere privo di tomba, o non ne abbia una migliore. Pavido, 



dal suo nascondiglio corre giù verso il mare Cordo. Era stato 
questore e compagno dell'infausta fuga dalla spiaggia di 
Cipro, dove un tempo aveva regnato Cinira 1• Osando avan
zare il passo nell'ombra della notte, domina la paura, vinta 
in lui dalla pietà per cercare il corpo in mezzo alle onde, 
riportarlo a terra e trarre sulla spiaggia Pompeo. La mesta 
luna offre poca luce fra le dense nubi, ma sulle biancheg
gianti acque il tronco si distingue per il colore diverso. Cordo 
regge abbracciandolo stretto il corpo del duce, mentre il 
mare cerca di strapparglielo; vinto allora da si grande peso 
aspetta l'onda e, con l'aiuto dello stesso mare, spinge in
nanzi il cadavere. Quando sta già sull'asciutta spiaggia, si 
getta su Pompeo, sparge lacrime per ogni ferita di lui, e 
parla ai celesti e agli astri ottenebrati: - O Fortuna, il tuo 
Pompeo non domanda un sepolcro prezioso per la quantità 
dell'incenso, non chiede che denso fumo mandi dalle sue 
membra orientali profumi verso il cielo, né che pietosamente 
i Romani portino a spalla il padre loro e che innanzi alla 
pompa funebre vadano le insegne degli antichi trionfi, né 
che i fori echeggino per il funebre canto, né che tutto l'eser
cito giri intorno al rogo con le armi abbassate in segno di 
lutto. Dà a Pompeo la povera bara d'un funerale plebeo, 
che consumi il corpo lacerato in fuochi senza balsami. Ma 
all'infelice Pompeo non manchino legna né un miserabile 
che le faccia ardere. Vi basti, o numi, che non sia qui Cor
nelia a prostrarsi con gli sciolti capelli e a comandare, ab
bracciando il corpo del marito, che s'avvicini la teda; la 
moglie infelice è assente dall'ultimo onore del sepolcro, pure 
non molto ancora distando dal lido -. Detto questo vede 
poco lontano il modesto rogo d'un giovane, dove sta bru
ciando, senza vigilanza di nessuno, il corpo trascurato dai 
parenti. Prende di qua il fuoco, levàndo di sotto al cadavere 
pezzi di legno arsi a metà. - Chiunque tu sia, - dice, -
ombra negletta e non cara ad alcuno dei tuoi, ma più felice 
di Pompeo, perdona se una mano straniera violi il sepolcro 
tuo già composto; se dopo la morte il senso rimane in qualche 

1 .  Re dell'Assiria, poi di Cipro, padre di Mirra. 
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modo, certo tu stessa t'allontani dal rogo, tollerando ch'io 
tolga qualcosa al tuo sepolcro ed hai vergogna che sia sul 
rogo arso il tuo corpo, mentre va errando lo spirito di Pompeo. 
- Così dice e, piena la veste di cenere ardente, corre lesto 
verso il tronco, che quasi ritrascinato dall'onda tocca il 
limite della spiaggia. Smuove la sabbia alla superficie e, 
raccolti poco lontano i rottami d'una barca sconquassata, 
li colloca trepidante in una piccola buca. Il nobile corpo 
non è deposto sul legno del feretro, le membra non sono 
adagiate sopra una catasta, il fuoco che avvolge Pompeo 
non è stato acceso sotto di lui, ma di fianco. Cordo stando 
vicino alla fiamma: - O grandissimo condottiero, - esclama, 
- gloria unica dell'italico nome, se per te questo rogo è cosa 
più triste che l'essere sbattuto. dal mare, o esser privo d'ogni 
funerale, distogli da queste mie onoranze il tuo spirito e la 
potente anima tua; l'ingiustizia del fato non ti concede 
altre esequie che queste. Perché niente osino contro te i 
mostri del mare, e 1e fiere, e gli uccelli rapaci, e l 'ira di Ce
sare crudele, ti sia grata, se questo può essere, la modesta 
fiamma, accesa da mano romana. Se la Fortuna mi conceda 
di tornare in I t alia, le sacre tue ceneri non riposeranno in 
questo luogo, ma Cornelia ti accoglierà, o Pompeo, e con 
l'aiuto della mia mano ti comporrà nell'urna. Mettiamo 
intanto sulla spiaggia un piccolo sasso perché ci sia un segno 
del sepolcro; se qualcuno volesse per caso placare lo spirito 
dell'ucciso e rendergli a pieno i funebri onori, possa trovar 
le ceneri del tronco e conoscere il punto della spiaggia dove 
debba, o Pompeo, riportar la tua testa -. Detto questo, 
avvicinata esca al fuoco, rafforza la debole fiamma. Il corpo 
di Pompeo è preso e si sfa nel lento fuoco, alimentando 
il rogo colla putredine stessa. Già l'ora mattutina, preve
nendo l'aurora, ha spento le stelle, e Cordo, interrotta la 
cerimonia funebre, in timoroso sgomento cerca un nascon
diglio sulla spiaggia. O folle, qual pena temi tu per questo 
delitto, per cui la voce della fama ha tramandato attraverso 
tanti anni il tuo nome? Perfino l'empio suocero ti loderà 
per aver composto nel sepolcro le ossa del genero. Va pure 
stcuro del perdono, e, confessando d'aver sepolto Pompeo, 



richiedine il capo. La pietà gli comanda di compiere il suo 
dovere fino in fondo: prende dalle fiamme le ossa bruciate 
a metà e non ancora abbastanza disgiunte, ancora coi nervi 
e piene del midollo non arso, le spegne con l 'acqua del mare 
e, raccoltele tutte insieme, le ricopre con poca terra; poi 
perché il vento leggero non discopra le ceneri e le porti via, 
preme la rena con un sasso, e perché nessun marinaio abbia 
a smuoverlo legando vi la sua fune, sopra un tronco mezzo 
arso scrive il nome sacro: <( Qui è sepolto Pompeo •>. Piace, 
o Fortuna, chiamar sepolcro di Pompeo questo, per cui 
Cesare preferisce che Pompeo sia sepolto, piuttosto che egli 
manchi di sepoltura? o temeraria destra; perché dài a Pompeo 
un tumulo e racchiudi i suoi Mani erranti ?  non qui Pompeo 
è sepolto, ma dove le terre più lontane son limitate dal
l' oceano che largo si spande: misura del sepolcro di Pompeo 
è tutta la terra che suona del nome romano, è tutto l 'impero. 
Nascondi il sepolcro ove è segnato quel che è delitto degli 
dèi; se tutto l'Oeta è d'Ercole, se sono di Bromio tutti i 
gioghi di Nisa, perché nell'Egitto c'è per Pompeo una pietra 
sola? tutti i campi di Lago 1 possono essere occupati da lui. 
Pur se il suo nome non sia scritto in nessun tronco, gli uomini 
andranno errando, senza mai calpestare le spiagge del Nilo 
per tema, o Pompeo, di calpestare le tue ceneri. Ma, se tu 
onori la pietra segnandovi il nome così sacro, aggiungivi il 
ricordo delle grandi gesta, la testimonianza delle grandissime 
imprese; segna ancora sulla pietra la rivolta del feroce Lepido, 
e le guerre combattute sulle Alpi, e la lotta vittoriosa contro 
Sertorio dopo il richiamo del console, e il trionfo riportato 
nell'ordine equestre, e la sicurezza data ai popoli per i loro 
commerci e il mare . fatto libero dai Cilici paurosi di lui; 
aggiungi l'aver domato i barbari, e i popoli nomadi, e tutti 
i regni che si stendono a settentrione e a mezzogiorno. Di' 
che sempre, dopo le guerre, rivestì la toga del privato cit
tadino, e che molti trionfi donò alla patria contentandosi 
di trionfar lui tre volte. Quale grande sepolcro potrebbe 
contenere queste cose ? e c'è invece un sepolcro miserabile 

. 

1 .  Le terre d'Egitto. Lago fu il capostipite della dinastia dei Tolemei. 



ove non si ricorda alcun titolo, non si ricorda si lunga �erie 
di onori; e il nome di Pompeo, che sole va leggersi suu· alto 
frontone dei templi e sugli archi innalzati con le spJglie 
nemiche, è non lontano dall'umile terra, scritto in basso 
sopra nn tumulo, tale che il pellegrino non possa leg gerla 
stando ritto, tale che il Romano che vi giunga lo oltr!�passi 
se non gli venga mostrato. O terra d'Egitto malvagia a noi 
per la nostra guerra civile, bene a ragione il cantc della 
profetessa cumana ammonì che il soldato italico non toc
casse le pelusiache sponde del Nilo, e le rive ove il fiume 
si gonfia nell'estate. Che imprecazione dovrei scagliare contro 
te, terra crudele, per così grande misfatto? rivolga le sue 
acque il Nilo riportandosi là dove nasce, e manchino le piogge 
invernali ai tuoi campi isteriliti, e sia tu ridotta in putride 
arene come la terra degli Etiopi. Noi abbiamo accolto nei 
templi romani la tua Iside, i tuoi semidei in forma di cani, 
i sistri indici di lutto, e quell'Osiride 1 che tu stessa dichiari 
uomo poi che lo piangi, e tu, Egitto, tieni nella tua polvere 
questi nostri Mani. E tu, Roma, pur avendo già offerto 
templi al crudele tiranno, non ancora hai richiesto le ceneri 
di Pompeo: giace ancora esule l'ombra del duce. Se le prime 
generazioni temettero le minacce del vincitore, riprendi al
meno ora le ossa del tuo Pompeo pur che l'onda non le abbia 
portate via e ancora si trovino in quella terra odiosa. Chi 
potrebbe temere di violare il sepolcro? chi potrebbe temere 
di muovere l'urna degna di sacrifici ? oh, se Roma coman
dasse a me questo delitto, e per raccogliere quelle ceneri 
volesse valersi del petto mio, oh assai felice, oh troppo felice 
se mi toccasse di trasportare in Italia i Mani strappati al
l'Egitto, e violare questo sepolcro del condottiero. Forse 
quando Roma vorrà chiedere agli dèi che cessino la sterilità 
dei solchi, o la ferocia dell'Austro, o le grandi fiamme d'un 
incendio, o il terremoto che scuote le case, per esortazione 
e comando degli dèi, tu, o Pompeo, passerai nella tua città 
e il sommo sacerdote porterà l'urna tua. Poiché qual pelle-

r .  Sposo di Iside, dio protettore dell'Egitto, geni" del Nilo: 



grino, recandosi a vedere il Nilo, andrà a Siene 1 bruciata 
dal torrido Cancro, e a Tebe arida pur sotto le Pleiadi pio
vose, quale mercante di orientali mercanzie si dirigerà alle 
acque del mar Rosso 2 o ai porti degli Arabi, e non sarà 
costretto a rivolgersi dalla veneranda pietra del tumulo, o 
Pompeo, e dalle ceneri forse turbate sulla superficie della 
rena? e non sarà indotto a placare i tuoi Mani e ad an te
parli alla divinità del casio Giove? Questo tuo sepolcro 
non nuocerà per nulla alla tua fama; non saresti ombra 
più riverita se fossi sepolto in un tempio in un'urna d'oro: 
ora, suprema divinità, giace in questo tumulo la Fortun_a; 
più sacra degli altari del vincitore, la pietra è battuta dal 
libico mare. Spesso quelli che negano la loro offerta d'in
censo ai numi del Campidoglio venerano qualche cosa toc
cata dal fulmine sepolta sotto la zolla etrusca 3• Un giorno 
sarà bene per te che non sia sorta un'alta mole di pesante 
marmo destinata a ·rimanere pei posteri. In breve passare 
di tempo andrà disperso il piccolo mucchio di polvere, la 
pietra del sepolcro cadrà, e periranno le testimonianze della 
tua morte. Verrà un'età più felice, nella quale nessuno pre
sterà fede a coloro che gli mostreranno quel sasso, e forse 
per le generazioni dei nipoti tanto bugiardo apparirà l'Egitto 
riguardo alla tomba di Pompeo, quanto Creta riguardo a 
quella del tonante Giove. 

1. Città dell'alto Egitto, celebre per il suo granito rosso. 
2. Formato dall'Oceano Indiano, col quale comunica per lo stretto 

di Bab-el-Mandeb, fra l'Africa e l'Asia. 
3· Dell'Etruria, regione dell'Italia, corrispondente in buona parte 

all'odierna Toscana. 
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LIBRO NONO 

L'anima di Pompeo sale alle sedi eteree. Catone raccoglie in Corcira i 
resti della sconfitta farsalica. Catone va con la flotta in Africa; gli vengono 
incontro le navi ove sono Cornelia e Sesto. Lutto, dolore, lamenti di Cornelia. 
Gneo, figlio maggiore di Pompeo, interroga il fratello Sesto; conosciuta da 
lui la sorte del padre, medita vendetta contro Tolemeo; Catone frena l'impeto 
di lui. Generale lamento su Pompeo e onori funebri resigli da Cornelia. Catone 
fa l'elogio di Pompeo. Un gruppo di sediziosi, capitanati da Tarcondimoto, 
vuole abbandonare Catone. Catone parla ai ribelli e riesce a frenare la sedi
zione. Catone espugna Cirene. Catone muove, attraverso le Sirti, presso Giuba. 
Descrizione delle Sirti. Perduta, per la difficoltà della navigazione, una parte 
della flotta, la parte rimanente approda alla palude Tritonia. Descrizione 
della palude Tritonia e del giardino delle Esperidi. Pompeo si ferma in Libia. 
Catone esorta i suoi prima d'intraprendere il cammino attraverso le arene. 
Costumanze dei Nasamoni. Faticosa marcia dei soldati di Catone, tormentati 
dalle sabbie e dalla sete. Eroica sopportazione di Catone. Il tempio di Giove 
Ammone. Labieno esorta Catone a consultare l'oracolo di Giove Ammone. 
Nobile risposta di Catone che rifiuta. A rrivo ad una fonte occupata da mol
teplici serpenti. Il poeta spiega l'origine dei serpenti libici, nati dal sangue 
di Medusa, uccisa da Perseo. Descrizione di vari i serpenti. Descrizione dei 
modi varii di morte inflitti dai serpenti ai miseri soldati. Abbattimento dei 
soldati che la costanza di Catone risolleva. Gli Psilli dànno aiuti contro il 
veleno dei serpenti. Natura ed usi degli Psilli. I Romani giungono a Leptis 
e vi svernano. Cesare visita le rovine di Troia. Dopo sette gio.rni Cesare 
approda in Egitto. Un servo del re viene incontro a Cesare oOrendogli la testa 
di Pompeo. Lacrime di Cesare, che il poeta giudica malevolmente. 



Ma i Mani di Pompeo non giacquero nel modesto rogo 
d'Egitto, né la poca cenere poté trattenere così grande ombra. 
Balza l'ombra dal sepolcro, e, abbandonando le membra a 
metà arse e l'ignobile rogo, si volge al cielo di Giove. Dove 
l 'aria ingombra di nubi si unisce ai cieli stellati, dove si 
stende lo spazio tra le strade terrestri e le lunari, abitano 
gli spiriti dei semidei, che un'ardente virtù rese innocenti 
nella vita e fece paghi della parte bassa dell'etere, racco
gliendone le anime nei giri eterni. N o n là pervengono quanti 
siano stati deposti in urne d'oro, né sepolti nell'incenso. 
Là Pompeo che tutto fu compreso della vera luce, ammirate 
le stelle erranti e le stelle fisse nei cieli, vide che te ne brasa 
notte opprimesse il nostro giorno, e rise del ludibrio fatto 
del tronco suo. Di qui andò volando sui campi di Tessaglia, sulle 
bandiere del cruento Cesare, sulle flotte sparse pei mari; e,  
spirito vindice di ogni scelleratezza, stette nel santo petto 
di Bruto, posò nella coscienza dell'invitt9 Catone. Questi, 
quando incerti erano gli eventi, e ancora rimaneva dubbio 
chi dalle guerre civili sarebbe stato fatto signore del mondo, 
aveva odiato anche Pompeo, pur essendo andato in armi 
compagno a lui sotto la guida del Senato. Ma dopo il disastro 
di Farsalo era ormai pompeiana con tutto il suo cuore. 
Riabbracciò la patria privata del suo difensore, riaccese 
un� fiamma nel petto del popolo trepidante, restitui alle 
imbelli mani le armi che erano state gettate via, e combatté 
la guerra civile senza cupidigia di regno, e senza timore di 



servitù, niente facendo nelle arml ln suo proprio favore; 
dopo la morte di Pompeo, erano tutti partigiani della libertà. 
E perché, sparsi per tante spiagge non li raccogliesse Cesare 
vittorioso con una rapida azione, Catone si diresse nella 
lontana Corcira, e, con mille navi, portò via con sé i super
stiti della rovina di Farsalo. Chi avrebbe potuto credere 
che con tante navi andassero eserciti in fuga? Quale mare 
avrebbe potuto accogliere tutte le navi dei vinti?  Catone 
si volge alla dorica Malea, e a Tenaro porta del regno delle 
ombre, quindi a Citera 1 ;  e, spingendo Borea le navi, oltre
passa Creta e, solcando le onde, costeggia il litorale ditteo 2• 

Poi osando Ficunte 3 chiudere il porto alla sua flotta, egli 
l'assale e a buon diritto, permette ai suoi uomini di sac
cheggiarla; di lì con placido vento, trascorre, dall'alto mare 
fino alla spiaggia tua o Palinuro 4 (ché di Palinuro ci sono 
ricordi non soltanto nel mare italico; la Libia è testimone 
che i suoi porti tranquilli piacquero al pilota frigio) . Ed 
ecco, le navi, che apparivano lontano a vele spiegate sul
l'alto mare, tennero gli animi nell'incertezza, se portassero 
compagni di sventura o nemici: la celerità del vincitore 
fa che tutto debba temersi, e qualunque nave si scorga, si 
crede che trasporti lui. Ma quelle navi portavano lutti e 
lacrime, e guai che avrebbero mosso al pianto anche il severo 
Catone. Infatti poi che Cornelia ebbe tentato invano con 
le sue preghiere di persuadere i marinai ed il figliastro a 
ritardare la fuga, se mai per caso, respinto dal lido egiziano 
il tronco ritornasse verso il mare, poi che la fiamma ebbe 
rivelato il rogo dell'indegno sepolcro: - Dunque non sono 
stata degna, - ella disse, - o Fortuna, d'accendere io per 
mio marito il rogo, e gettarmi distesa sul gelido corpo del
l'eroe, e strappare e bruciare i miei capelli, e comporre le 
membra di Pompeo disperse sul mare? Non sono stata degna 
di spargere un grande pianto su tutte le ferite ?  E riempire 

I .  Isola del Peloponneso; oggi Cerigo. 
2 .  Ossia di Creta dal nome d'una città e di un monte dell'isola stessa. 
3· Città della Cirenaica. 
4· Pilota di Enea, il quale addormentatosi al timone, cadde in mare 

presso la Lucania e a un promontorio della costa fu dato il nome di lui. 



le vesti delle ossa e delle ceneri calde, per deporre nei te m p li 
degli dèi tutto quello che avessi potuto raccogliere dallo 
spento rogo? Arde il rogo senza nessun onore funebre, forse 
una mano egiziana compie questo ufficio grave ai Mani di 
Pompeo. O ceneri dei Crassi rimaste insepolte con buona 
fortuna! A Pompeo è toccato un rogo per maggiore ostilità 
degli dèi. Ed io avrò sempre una simile sorte di sciagure ? 
Non mi sarà mai lecito offrire ad uno sposo defunto le giuste 
onoranze, non piangerò mai accanto ad un'urna piena? Ma 
infine che bisogno c'è di tumuli ? o tu dolore, cerchi qualche 
mezzo materiale ? empia, e non è colmo di Pompeo tutto 
il tuo cuore ? non è fissata l'immagine sua nel profondo di 
te ? ricerchi le ceneri la superstite che vuoi vivere ancora. 
Ora tuttavia questo fuoco che splende lontano con vivida 
luce, levandosi dalla spiaggia d'Egitto, ancora mi mostra, 
o Pompeo, qualche cosa di te. Già la fiamma si spegne, e 
il fumo che porta in alto Pompeo vanisce al sorgere del sole, 
e odiosi venti mi tendono le vele. Ora per me nessuna terra 
è più cara, nemmeno quelle che vinte diedero trionfi a Pompeo, 
nemmeno l'alto Campidoglio dove passarono i suoi carri 
trionfali. S'è allontanato dal mio cuore il ricordo di Pompeo 
felice; voglio questo che il Nilo possiede, mi dolgo di non 
restare su questa terra malvagia, il delitto rende care a me 
queste sabbie. 

Mi si creda, non voglio lasciare le spiagge d'Egitto. Cerca 
tu, Sesto, avventure di guerra, e agita per il mondo le ban
diere di tuo padre, poiché Pompeo lasciò per voi tali comandi, 
affidandoli alla mia cura: <4 Quando l'ora fatale m'avrà con
dannato alla morte, prendete su di voi, o figli, la guerra 
civile; né niai, finché resterà sulla terra qualcuno della nostra 
gente, a qualche Cesare sia possibile regnare. Sollevate con 
la fama del mio nome i regni e le città forti della loro 
indipendenza; io vi lascio questi miei partigiani, queste 
mie armi. Chiunque della gente di Pompeo verrà sul mare, 
troverà una flotta; ogni nostro erede imporrà la sua guerra 
a tutte le genti; abbiate soltanto un cuore indomito e memore 
del comando paterno. Ad uno solo converrà che obbediate, 
se prenderà partito per la libertà, o Catone )), O Pompeo 



ho fedelmente adempiuto a quanto t 'avevo promesso, ho 
obbedito in tutto al comando. L'inganno tuo pietoso è valso, 
e ,  ingannata, son rimasta a vivere, per non cadere nella 
colpa di portar via con me la volontà che m'avevi affidata. 
Ma ora, o mio sposo, io ti seguirò nel vuoto Caos, t i  seguirò 
nel Tartaro, se pur questo esiste; non so quanto a lungo 
mi tocchi di aspettare la morte; mi sarà pena da soffrire 
prima della morte questo indugio dell'anima che resiste a 
morire. Essa poté, o Pompeo, vedendo le tue ferite, non fug
gire verso la morte; rovinata dal pianto morirà, si scioglierà 
in lacrime; non certo dovrà ricorrere ad una spada, ad un 
laccio, ad un salto a precipizio nel vuoto. Sarebbe vergognoso, 
dopo che tu sei morto, che non valesse ad uccidermi il solo 
dolore -. Appena detto questo, copre il capo con un funebre 
manto, e, decisa a soffrir nelle tenebre, si nasconde nelle 
profondità della nave; e, abbracciata strettamente al suo 
fiero dolore, dà sfogo alle lacrime, godendo di piangere per 
il suo sposo. Non la smuove il battere delle onde, non l'Euro 
che stride fra le gomene, non il clamore che levano i marinai 
in presenza del pericolo supremo: e ,  facendo voti . contrari 
a quelli degli uomini in ansia, pronta alla morte se ne sta 
a giacere e invoca la tempesta. Prima la nave giunge a Cipro 
dove l'onda è battuta dal vento. Di li l'Euro, che più mode
rato soffia sulle acque, la spinge verso la terra di Libia, 
dov'è l'accampamento di Catone. E, come nel gran timore 
la mente è presaga, d�lla spiaggia Gneo Pompeo scorge 
con tristezza i compagni del padre e suo fratello. Allora gli 
va incontro lesto fino in mezzo al mare. - Di', o fratello, dov'è 
nostro padre ? è ancora vivo e forte lui che col senno reggeva 
il mondo, o siamo noi perduti e Pompeo ha parlato con sé 
tra le ombre il destino di Roma? - Questo dice, e a lui 
così risponde il fratello: - Felice te che la sorte ha mandato 
lontano in altre spiagge, felice te che del delitto senti soltanto 
parlare. lo, o fratello, ho gli occhi contaminati dalla visione 
di nostro padre. Non è morto per il ferro di Cesare, non 
è morto per mano degna di colpire lui. Sotto un sudicio re 
che regge le terre del Nilo, fidando negli .dèi che fan sacro 
l'ospite, e nei benefici di cui aveva colmato gli antenati del 



re, cadde vittima di colui al quale aveva egli donato il regno. 
Ho veduto io quelli che straziavano il petto del magnanimo 
padre, e, non pensando che tanto potesse il tiranno egiziano, 
ho creduto che già stesse Cesare sulla sponda del Nilo. Ma 
non tanto mi colpirono d'orrore il sangue e le ferite del 
nostro vecchio quanto la testa del condottiero portata attra
verso la città, la testa che vedemmo alta sull'asta che la 
trafiggeva; dicono che sia conservata perché l'iniquo vinci
tore la vegga e che il tiranno abbia cercato così una prova a 
testimonianza del suo delitto. Quanto al corpo non so se 
l'abbiano sbranato, disperdendone qua e là le lacerate membra, 
le cagne egiziane e gli uccelli rapaci, o se l'abbia dissolto 
uri fuoco furtivo che noi scorgemmo. Qualunque ingiuria 
del destino abbia portato via queste membra, io perdono 
tal delitto agli dèi: per la conservazione del capo mi dolgo -. 
Udito questo Gneo Pompeo non sfoga il suo dolore in gemiti 
e lacrime, e, furente per giusta pietà: - Presto, - dice, -
o marinai: giù dall'asciutta spiaggia calate in mare le navi; 
rompa la flotta coi remi contro i venti avversi, venite, o 
condottieri, con me: mai nelle guerre civili ci fu guadagno 
più grande, comporre gli insepolti Mani, placare Pompeo 
col sangue del tiranno uomo a metà. N o n sommergerò io nelle 
pigre acque della palude Mareotide 1 le rocche egiziane, e il 
corpo d'Alessandro portato fuori dal suo mausoleo ?  e non 
manderò a nuotare nel Nilo che li porti via Amasi 2 strappato 
dalle tombe delle Piramidi, e gli altri re d'Egitto ? Tutti questi 
sepolcri, o Pompeo, paghino il fio per il tuo corpo non sepolto. 
Giù dal tumulo funebre farò rotolare Iside, già dea per le 
genti, spargerò qua e là le membra di Osiride dalla veste di 
lino e sacrificherò il sacro Api sulle ceneri tue, arderò la testa 
di mio padre sopra un mucchio di statue divine. E il paese 
avrà da me questo castigo: lascerò i campi vuoti di coltiva
tori, non ci saranno più uomini per cui debba crescere il Nilo; 
tu solo, padre, occuperai l 'Egitto, donde avrò messi in fuga 
uomini e numi -. Dopo tali parole sta per volgere la flotta 

1 .  Paludoso lago d'Egitto, non lontano da Alessandria. 
2 .  Antico re d'Egitto, ricordato anche da Plinio. 



verso le onde mina��_iose. Ma Catone, pur lodando l'ira del 
giovane, la raffrena� Intanto, uditosi della morte di Pompeo, 

l 
per tutta la spiaggia echeggiano lamenti verso il cielo, è 
un lutto senza esempio, sconosciuto in ogni tempo: uomini 
che piangono la morte d'un potente. Ma piangono ancora 
di più; e più forte si battono il petto, appena vedono, esausta 
di lacrime, sciolte le chiome ricadenti sulla faccia, venir 
fuori dalla nave Cornelia. Appena ha messo piede sulla spiag
gia del paese amico, ella raccoglie le vesti e le insegne del 
misero Pompeo, le armi e le spoglie ricamate d'oro che egli 
una volta ha portate, le toghe dipinte, i veli che tre volte 
sono stati veduti dal sommo Giove sul Campidoglio e tutto 
getta nel funebre fuoco. Questo è per la misera come il cenere 
di Pompeo. La pietà d'ognuno per i proprii congiunti segue 
l'esempio, e per tutta la spiaggia sorgono pire che offrono 
fiamme ai Mani tessalici. Così quando l'Appula 1, volendo 
far ricrescere l'erba sui campi brucati, e rinnovare le inver
nali praterie, fomenta il terreno col fuoco, sùbito splendono 
di luci il Gargano, le cam�ne del Vulture 2, i pascoli del 
soleggiato Matino 2• Ma le ingiurie che tutto il popolo osa 
mandare contro i celesti e i rimproveri mossi agli dèi per 
la morte del condottiero, non giungono grati ai Mani di 
Pompeo più delle parole di Catone, poche ma uscenti da un 
cuore che è pieno di verità. - È morto un cittadino, - egli 
dice, - non certo uguale ai nostri maggiori nel conoscere 
la regola della giustizia, ma tuttavia utile in questo tempo 
che della giustizia non ha riverenza alcuna, potente senza 
opprimere la libertà, uso a vivere egli solo da privato, pur essen
do la plebe pronta a servirlo, capo del Senato, ma d'un Senato 
che manteneva la sua dignità sovrana. Niente chiese mai 
per diritto di guerra, e le cose che volle gli si donassero, 
volle che potessero anche negarglisi. Possedette smisurati 
beni, ma ne diede più di quanto tenesse per sé; impugnò 
la spada, ma seppe poi deporla. Preferl le armi alla toga. 

1. Abitante dell'Apulia, regione dell'Italia Meridionale, sulle due sponde 
dell'Ofanto; oggi Puglia. 

2. Monti dell'Apulia, l'uno ricco di pascoli, l'altro di miele. 



ma armato amò la pace. Come condottiero gli piacque assu
mere il potere, e poi gli piacque abbandonarlo. Casta fu 
la sua casa e senza lusso, e mai corrotta per la fortuna del 
padrone; chiaro e venerabile fu il nome suo per le genti e 
tale che molto giovava alla nostra città. Un tempo, ria_ccolti 
in Roma Mario e Silla, mori la speranza d'una vera libertà; 
adesso tolto al mondo Pompeo, anche l'apparenza della libertà 
muore. Non s'avrà più vergogna di regnare, non vi sarà 
colore di legge, né alcuna dignità di Senato. Felice te, cui, 
dopo la sconfitta, venne incontro la morte, e cui il delitto 
egiziano porse la spada che avresti dovuto altrimenti cercare 
da te. Forse avresti potuto anche vivere sotto il dominio 
del suocero tuo. Saper morire è la prima fortuna degna degli 
eroi, esser costretti a morire è la seconda. Anche a me, se 
per destino dovessimo venire in soggezione d'altrui conceda 
la Fortuna Giuba, come a Pompeo concesse Tolemeo: non 
rifiuto ch'ella mi serbi a tal nemico purché mi serbi con la 
testa tagliata -. Per tali parole alla nobile ombra viene 
onore funebre più grande che se i Rostri romani dicessero 
le lodi del condottiero. jFreme intanto la moltitudine discorde; 

- -
la guerra e la vita del campo pesano dopo la morte di Pompeo; 
ed ecco Tarcondimoto 1 prende l'iniziativa d'abbandonare 
Catone. Catone avendo seguito fino all'estremità della spiaggia 
costui che fuggiva con la rapida flotta, lo rimprovera con 
tal voce: -- O Cilice non mai pacificato! di nuovo corri a 
far preda sul mare? la Fortuna ha soppresso Pompeo, e 
già ritorni pirata -. Guarda poi tutti gli uomini radunati 
in tumulto; ed uno di questi dichiarando apertamente il 
proposito di fuga, a lui che vorrebbe frenarli così dice: - Per
donaci, Catone: ci ha spinto alle armi l'amore di Pompeo, 
non quello delle guerre civili, né abbiamo favorito l'una o 
l'altra parte. Morto è ora colui ·che dal mondo fu amato più 
della pace, anche la nostra causa muore; !asciaci rivedere 
la patria, la casa abbandonata, e i dolci figli. Quale infatti 
sarà la fine del combattimento se non è la rotta di Farsalo, 
né la morte di Pompeo? Trascorso è il tempo della vita, 

1 .  Capo dei Cilici. 



la morte ci trovi in tranquillità; la nostra vecchiaia abbia 
la certezza del conveniente rogo: la guerra civile può offrire 
sepoltura appena ai  duci. Non ci sarà pei vinti una tirannia 
di barbari; la Fortuna crudele non ci minaccia giogo armeno 
o scitico: andremo sotto il comando d'un cittadino togato. 
Chiunque sia stato il secondo quando era vivo Pompeo, 
questi per noi sarà il primo. Daremo alla sacra ombra questo 
onore supremo; avremo il padrone cui la sconfitta ci costrinse 
ma non avremo nessun altro duce, o Pompeo; avendo seguito 
in guerra soltanto te, dopo te seguiremo il destino; infatti 
non possiamo più sperar bene: e sia pure così. Tutto è in 
potere della fortuna di Cesare: la vittoria sua ha disperso 
le armi di Farsalo. Non è dato a noi miseri aver più fiducia 
in alcuno, e in tutto il mondo c'è uno solo che voglia e possa 
offrire ai vinti salvezza. Ucciso Pompeo è per noi delitto 
quella guerra civile che, lui vivente, è stato segno di fedeltà. 
Se tu vuoi seguir sempre, o Catone, le pubbliche leggi e la pa
tria, cerca con noi le bandiere che sono del console romano -. 
Così detto quegli balzò sulla nave, e lo seguiva una turba di 
giovani in tumulto. Il destino di Roma s'era compiuto e 
ferveva per tutta la spiaggia la plebe che ha sempre bisogno 
d'essere serva a qualcuno: dal sacro petto del duce eruppero 
tali voci: - Anche tu dunque, romana gioventù, hai fatto 
con questo animo la guerra per i tuoi padroni; e sei stata 
esercì t o eli Pompeo, non di Roma? E ora, che non devi affa
ticarti per un regno, che puoi vivere e morire per te, non 
per alcun duce, che non devi conquistare il mondo per nes
suno, ora che vincere è già per te sicuro, ora tu fuggi la guerra, 
e, avendo il collo libero, vai in cerca d'un giogo, e non sai 
sopportare la vita senza un tiranno. Adesso c'è una causa 
pericolosa degna di veri uomini. Pompeo poté abusare del 
vostro sangue, e alla patria negate la spada e la vita ora 
che è vicina la libertà. Ormai la Fortuna ha lasciato uno 
solo dei tre padroni; vergognatevi: la reggia del Nilo e l'arco 
del soldato parti co han fatto per le leggi più di voi. Andate, 
o miserabili, disprezzate il dono di Tolemeo, disprezzate le 
anni. Chi potrebbe credere che le vostre mani abbiano 
saputo macchiarsi di strage? Cesare penserà che facilmente 
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gli abbiate voltato le spalle, penserà che per i pnmt voi 
siate fuggiti dalla tessalica Filippi. Andate sicuri; avete meri
tato la vita anche a giudizio di Cesare, voi soggiogati senza 
un assalto, senza un assedio. O servi ignobili, dopo la morte 
del primo padrone andate verso l'erede. Perché non vi piace 
di guadagnarvi qualche cosa che sia più grande della vita 
e del perdono? rapite sul mare la sposa infelice di Pompeo, 
la prole di Metello; portate via i figli del Magno; superate 
il dono di Tolemeo. Chiunque porterà anche la mia testa 
all'odioso tiranno, ne avrà mercede non piccola: e per il 
prezzo che ne riceveranno sapranno questi giovani quanto 
abbia lor messo conto di seguir le mie bandiere. Orsù, dunque, 
procuratevi merito col bel delitto della mia uccisione: è 
un delitto da ignavi limitarsi a fuggire -. Disse e le n a vi 
che già prendevano il largo tornarono indietro al richiamo 
di lui: cosi quando i nuovi sciami vengono fuori dalle loro 
cellette di cera, le api, dimentiche del favo, non s'uniscono 
l'una all'altra con le ali, ma ciascuna vola per sé, e, svogliata, 
non già deliba l'amaro timo; ma, se squilli il suono del bronzo 
frigio, attonite desistono tutte dal fuggire, e tornano zelanti 
all'amorosa fatica di ricercare il miele qua e là tra i fiori: 
gode sui prati dell'Ibla 1 il pastore sicuro d'aver conservato 
la ricchezza della sua capanna: così dalla voce di Catone 
�- �uscitata negli uomini la tolleranza della giusta guerra. 
E già decide di tenere occupati con travaglio ininterrotto 
di azioni di guerra gli spiriti che non sanno tollerare tran
quillità. Comincia con lo stancare i soldati, facendoli mar
ciare sulle sabbie del litorale, -poi col far dare l'assalto alle 
mura fortificate di Cirene: non accolto da quei cittadini, 
l'ira non lo muove a trar vendetta: solo castigo che Catone 
infligge ai vinti è la sua vittoria. Gli piace poi dirigersi al 
regno di Giuba confinante con la Mauritania; però per le 
frapposte Sirti è naturalmente impedito il cammino: ma valo
roso e audace spera di vincere l'impedimento. Forse la natura, 
quando diede al mondo la prima forma, lasciò le Sirti in 

l. Monte della Sicilia, abbondante di fiori per le api; famoso era appunto 
il miele delle api iblee. 



uno stato incerto fra mare e terra {ché qui la terra non s'ab
bassa tanto da accogliere la massa profonda delle acque, 
né tuttavia resta libera dallo spandersi del mare. Ma per 
tale ambigua condizione del luogo è zona impervia: acque 
interrotte da bassofondi, terra interrotta da tratti di mare, 
poi molte spiagge risonanti per le ondate che vi si gettano; 
così la natura lasciò tristemente abbandonata questa parte 
del mondo in nessun modo utile e buona) : o forse un tempo 
la Sirti era occupata dal profondo mare, totalmente som
mersa: ma il veloce Titano 1, nutrendo del mare i suoi raggi, 
attrasse le acque vicine alla zona torrida; ed ora il mare 
ancora combatte col sole che lo assorbe. Presto, quando 
col passare degli anni, l'avranno rovinata i raggi del sole, 
la Sirti sarà terraferma: poiché già ora l'acqua al di sopra 
è poco alta, e il mare tutto intorno va sempre più diminuendo 
come destinato a mancare del tutto. Non appena il mare, 
battuto dai remi, spinse innanzi tutta la pesante flotta, 
l'Austro si levò fremente, cupo di addensate piogge, infu
riando sul regno suo: per difendere le acque solcate dalla 
flotta, spinse le onde lontano dalle Sirti, mandando i flutti 
a rompersi sopra altro lido. E strappò ai marinai quante 
vele investì sugli alti alberi delle navi, e, mentr� gli uomini 
cercavano con le gomene di sottrarre al vento le vele, queste, 
superando la lunghezza della nave, si tendevano gonfie di 
vento oltre la prora. Se qualcheduno accortamente ha fis
sato a sommo dell'antenna tutte le vele, vinto dalla raffica, 
è portato via con le nude attrezzature. Sorte men peggiore 
tocca alle navi che si trovano a caso in alto mare, sbattute 
dove l'acqua è profonda. E quelle che, alleggerite per la 
caduta degli alberi, non sono più spinte dal soffio del vento, 
le porta via la marea che si volge libera nell'opposta dire
zione, spingendole vittoriosamente contro i soffi del vento di 
Mezzogiorno. Altre vanno a dar nelle secche dei bassofondi, 
e la poppa si incaglia nell'arena fra due strisce d'acqua alta: 
la nave rimane così esposta a dupliGe pericolo con la poppa 

1 .  I Titani erano stirpe più antica degli dèi, figli di Urano e di Gea: 
fra essi era Iperione: qui veloce Titano è detto il sole che d'Iperione era figlio. 



incagliata e la prua che pende oscillante sull'acqua. Le 
minaccia il mare che più si spinge contro le secche, le minaccia 
la terra che si eleva dirimpetto in dune: e il mare, benché 
spinto dall'Austro, non riesce spesso tuttavia a superare 
le colline di rena: s'innalza sul dorso del mare, del tutto lon
tano dalla spiaggia un terrapieno di asciutta polvere non 
toccato dalle acque. I miseri marinai stan fermi: e con la 
chiglia attaccata alla terra non vedono lido alcuno. Cosi 
il mare distrugge parte delle navi: una parte maggiore con 
la buona guida. del timone fuggendo sicura, avendo avuto 
in sorte marinai esperti del luogo, riesce a toccare illesa 
la torpida palude Tritonia 1 .  Ama questa palude, com'è 
fama, il dio 2 che il mare ode soffiare per tutta la spiaggia 
in una conchiglia dove passa il vento, l'ama anche Pallade, 
che, nata dalla testa del padre, toccò prima fra tutte le terre 
la Libia (poiché è la più vicina al cielo come prova lo stesso 
suo calore) : la dea contemplò il proprio volto nell'acqua 
tranquilla dello stagno, si fermò sul margine, e si chiamò 
Tritonide dall'acqua che amava. E presso questa scorre 
tacito il fiume di Lete che, com'è fama, porta l 'oblìo dalle 
infernali correnti; e il giardino delle Esperidi 3, un tempo 
sotto la guardia dell'insonne drago, ora povero spogliato 
del suo fogliame. Maligno chi non dà credito alle favole 
del tempo antico, chi richiama i poeti al vero! C'era un'aurea 
selva e rami pesanti per una fulva ricca germinazione d'oro, 
e c'era un coro di vergini, custodi del bosco lucente, e un 
drago che, condannato a non chiudere mai gli occhi al sonno, 
abbracciava con le spire i tronchi curvi per il rutilante me
tallo, Alcide portò via la ricchezza del bosco, l 'oro che affa
ticava gli alberi, lasciando i rami spogli del loro peso, e portò 
i fulgidi pomi al tiranno argolico 4 . :  La flotta dunque, stac-

1 .  Lago dell'Africa e fiume che in esso mette foce sulla piccola Sirte. 
2. Tritone, dio marino figlio di Nettuno. 
3· Ninfe figlie di Atlante e di Esperide, i cui nomi erano Egle, Aretusa, 

Ipertusa; abitavano in un giardino della Mauritania, nel quale cresceva 
l'albero dai pomi d'oro, custodito dal drago Ladone. Questi pomi furono 
colti da Eracle (Ercole) , in una delle sue dodici memorabili fatiche. 

4· Euristeo che, per suggerimento di Giunone, aveva imposto ad Ercole 
(Alcide) le dodici fatiche. 



catasi da questi luoghi, uscita fuori dalle Sirti, non andò 
oltre le acque dei Garamanti; ma sotto la guida di Pompeo 
si fermò sulle spiagge della Libia, paese migliore. Invece il 
valoroso Catone, non tollerando la sosta, osò far marciare 
i suoi soldati verso ignote genti, fidando nelle armi; e aggi
rare le Sirti dalla parte di terra. Lo persuadeva a questo 
l'inverno che aveva chiuso la via del' mare. E c'era la speranza 
della pioggia per quelli che temevano i soverchi calori; come 
se la stagione potesse mitigare l'asprezza della strada difen
dendola e dal sole e dal duro freddo, temperandosi l'un l'altro 
il clima di Libia e la bruma invernale . E, sul punto d'entrare 
nell'arido deserto, così Catone parlò: - O voi, che seguendo 
le mie armi, sceglieste, come unica salvezza, di morire senza 
piegare la testa, disponete l'animo ad una grande impresa di 
valore, preparatevi a sforzi supremi. Andiamo verso campi ste
rili, verso regioni bruciate, dove soverchio è il sole, e scarse 
sono le acque nelle fonti, e le aride pianure sono squallide per 
velenosi serpenti; affrontiamo un duro cammino per amor 
delle leggi e della patria che va in rovina. Vengano a ten
tare con me gli impervii sentieri in mezzo alla Libia quelli, 
se ve ne sono, che non hanno desiderio di sfuggire alla morte, 
quelli, se ve ne sono, cui basti andare avanti; infatti io non 
ho certo intenzione di ingannar nessuno, né di tirarmi dietro 
una massa di uomini, nascondendo loro quanto ci sia da 
temere. Siano miei compagni quelli cui lo stesso pericolo 
è sprone, quelli che, avendo me per testimone, pensano che 
sopportare anche i patimenti più tristi sia cosa bella e degna 
d'un Romano: ma il soldato, che ha bisogno di chi gli garan
tisca la salvezza, ed è preso dall'amore . della dolce vita, se 
ne vada per via migliore verso il padrone. Mentre primo io 
entrerò nelle sabbie, e primo muoverò il passo nella polvere, 
il calore dell'aria mi ferisca, mi vengano incontro i serpenti 
gonfi di veleno; sperimentate in anticipo col mio destino 
il vostro pericolo: si lamenti pur della sete chiunque m'abbia 
visto bere, si lamenti dell'ardore chiunque mi abbia visto 
cercare l'ombra dei boschi; s'abbandoni spossato chi m'abbia 
visto camminare a ca vallo da vanti alle t orme degli uomini 
a piedi, chi saprà distinguere da qualche segno se io vada 
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con gli altri come condottiero o come soldato. I serpenti, 
la sete, l 'ardore delle sabbie son cose dolci al valoroso, che 
gode di sopportare le dure prove. La c_oscienza dignitosa 
è più lieta quanto più le costi la sua dignità. La Libia sola 
con tutti i suoi mali può riscattarvi dalla vergogna d'essere 
fuggi ti -. Cosi quello riaccese i pa vidi animi col valore e 
con l'amore delle fatiche, e prese il cammino senza ritorno 
per la via del deserto. E la Libia, che avrebbe chiuso in un 
piccolo sepolcro il sacro eroe, dominò la sorte di Catone 
dal tranquillo spirito. Se tu vuoi credere a tutto quel che 
si dice, la Lj.bia è la terza parte del mondo; ma, se osservi 
i venti e il cielo, essa ti sembrerà parte dell'Europa. Infatti 
le sponde del Nilo non sono più dello scitico Tanai distanti 
da Gades ch'è la prima città, dove l'Europa si stacca dalla 
Libia, dove le spiagge, ripiegandosi, dànno adito alle acque 
del mare: ma la parte più grande del mondo è occupata dalla 
sola Asia. Poichè mentre l'Europa e l'Africa sentono insieme 
spirare lo Zefiro, l'Asia, toccando a destra Borea e a sinistra 
Noto, volge verso l'Oriente, essa sola occupando l 'Euro. 
La zona fertile della Libia è quella che volge ad Occidente; 
ma neanche questa è bagnata da alcuna sorgente: ricev� 
la pioggia di rado quando dal Nord spira l'Aquilone e ristora 
le sue campagne quando è sereno da noi. N o n è corrotta da 
nessuna ricchezza; il suo terreno non è inaridito dal rame 
e dall'oro; senza che niente contamini le sue zolle, la terra 
è tutta pura sin nel profondo. Unica ricchezza della gente di 
Mauritania sono i boschi, dei quali tuttavia non si sa giovare, 
contenta di vivere all'ombra delle chiome dei suoi cedri. 
Le nostre scuri son venute a colpire quelle selve ignote; 
là, nell'estremo del mondo, noi siamo andati a prendere le 
tavole per i nostri conviti .  E tutta la striscia di terra che 
abbraccia la malfida Sirti, stendendosi sotto un sole troppo 
caldo, vicina alla zona torrida, fa bruciare le messi e soffoca 
nella polvere la vite e la zolla non può essere stretta da nes
suna radice. Non è clima che favorisca la vita; Giove non 
si cura affatto di questa regione; per la natura che languisce 
tutto giace in torpore, e sull'immota uniformità del deserto 
sabbioso nemmeno s'avverte il volgere delle stagioni. Tut-
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tavia questo pigro suolo produce qualche poco d'erba che 
è raccolta dai Nasamoni, gente aspra e povera, che abita 
le campagne vicino al mare e s'alimenta col danno altrui, 
quando le imbarcazioni vengono a naufragare sulla barbara 
Sirti; poichè stanno sempre pronti a predare sulle arene del 
litorale, e, benché nessuna nave tocchi i loro porti, conoscono 
le ricchezze: così i N asamoni, per mezzo dei naufragi hanno 
tutto di che nel mondo si commercia. Dalla sua dura virtù 
Catone è spinto a seguir questa via. Qua i giovani, sicuri 
sulla terraferma, senza timore di venti o di procelle, son 
costretti a soffrire vicende paurose come sul mare: poiché 
sul suo lido asciutto la Sirti più dello stesso mare è battuta 
dal soffio dell'Austro che alla terra nuoce anche più. Poiché 
la Libia non può romperne al nascere l'impeto con frapposte 
montagne, né può sperderlo su avverse scogliere e scioglierlo 
dal turbine diffondendolo nell'aria: né il vento si getta su 
selve ove si stanchi a torcere gli alberi annosi: tutto il suolo 
si stende aperto e il vento, libero d'ogni ostacolo, esercita 
il suo furore per tutte le sabbie. E spinge violento ad avvol
gersi con la polvere turbinante una nuvola che non porta 
piogge: grandissima quantità di terreno vien sollevata, né 
ricade perché il vertice mai se ne scioglie. I poveri N asamoni 
vedono il vento portar via il loro regno e le loro case crollar 
giù e le capanne dei Garamanti volano via dopo esser state 
scoperchiate. Nemmeno il fuoco porterebbe più àlto le cose 
rapinate; la nube di polvere occupa tanto d'aria quanta al 
fumo è lecito innalzarsi oscurando il giorno. Ed ecco, in modo 
ancor più violento del solito, assale i Romani in marcia, e 
nessun soldato può tenersi ritto, non riuscendo a mantenersi 
in equilibrio, per l'instabilità delle sabbie che calca. Il vento 
scuoterebbe e rinnoverebbe tutta la regione, se la Libia con 
una compatta struttura di pesanti masse potesse chiudere 
l'Austro entro corrose, rocciose caverne. Ma poiché facil
mente può sconvolgersi nelle mobili sabbie, in ogni punto 
cede per questa lotta; perché la terra più profonda sta salda, 
quella alla superficie fugge via. Il vento col soffio impetuoso 
strappa agli uomini elmi, scudi, giavellotti, e, spingendoli, 
li porta per i grandi spazi del cielo. Forse in qualche remota 
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estrema terra questo appare come un prodigio; e le genti 
temono le armi cadute giù dal cielo, pensando che siano man
date dagli dèi mentre invece sono state strappate a · braccia 
umane. Così certamente caddero innanzi a N urna, che poi 
ne istituì il culto, quegli scudi che nobili eletti giovani por
tano ora sul capo 1; Aastro e Borea avevano spogliato altre 
genti di quelli che poi furono i nostri ancili. Così, mentre il 
Noto sconvolge la regione, i giovani Romani si gettano a 
terra, temendo d'essere portati via, si stringono addosso i 
mantelli, conficcano le mani nel suolo: restando in tal modo 
a giacere non per il solo inerte loro peso, ma pur con lo sforzo 
e ,  durando così essi fatica a tenersi immobili per il vento 
che fa turbinare su loro grandi cumuli di sabbia, gli uomini 
sono coperti dalla terra. I soldati riescono a stento a solle
vare le membra, non potendo staccarsi da terra per la gran 
quantità di polvere che s'è ammucchiata. Un gran terra
pieno di sabbia li stringe anche se si rizzano in piedi, e sono 
tenuti immobili dagli alti cumuli di terreno. Il vento porta 
via massi staccati da muri del tutto buttati giù, e li sparge 
lontano producendo danni in modo stupefacente. Si vedono . 
rovine dove non s'erano mai vedute case. Già ogni sentiero 
è nascosto: per orientarsi nella regione non v'è altra guida 
che le stelle del cielo, proprio come in mezzo al mare. Cono
scono la via dagli astri: ma l'orizzonte della spiaggia libica 
non mostra tutte le stelle, nascondendone molte per l'in
clinazione terrestre. Come il calore sciolse l 'aria che il vento 
aveva mosso in turbine, e il giorno si fece ardente, le membra 
erano molli di sudore; e le bocche aride per la sete. Si vide 
di lontano una piccola vena d'acqua torbida; un soldato, 
raccoltala a stento dalla polvere nel cavo dell'elmo, la porse 
al condottiero. Le gole degli uomini erano aspre di polvere: 
e Catone, tenendo quel poco d'acqua, suscitava l'invidia 

I .  Secondo la leggenda nell'ottavo anno del regno di Numa cadde 
dal cielo uno scudo piccolo e oblungo che fu chiamato ancile. Avendo detto 
gli oracoli che erano legati a tale scudo i destini di Roma, Numa, perché 
non fosse rubato, ne fece costruire altri undici uguali, e istitui il sacerdozio 
dei Salii che li custodisse insieme a quello vero sul Palatino. I sacerdoti 
Salii ogni anno nel mese di marzo li portavano in solenne pompa per la 
città, cantando e danzando. 



di tutti. - O soldato degenere in questa turba hai stimato 
solo me privo di valore ? Ti sono parso io debole a tal segno 
da non resistere ai primi calori ? quanto sei più tu merite
vole di tal pena, di bere davanti a questa folla di assetati! 
- Così eccitato dalrira, Catone .sGQSSe via l'elmo, e l'acqua 
dispersa parve bastare per tutti.\Erano giunti al tempio che 
unico hanno fra le genti libiche \ rozzi Garamanti: qui sta, 
come raccontano, Giove rivelatore delle sorti: non vibra 
folgori né è simile al nostro, ma è Ammone dalle torte corna. 
Il tempio che qui le genti libiche hanno innalzato non è 
ricco, né vi splendono doni votivi di gemme orientali. Benché 
Giove Ammone sia l'unico dio per i popoli degli Etiopi, 
per le beate genti degli Arabi, e per gli Indi, è un nume tut
tavia povero, avendo templi che non ancora il tempo ha 
corrotti con la ricchezza: e,  divinità di antichi costumi, di
fende il tempio dall'oro romano� Che i numi abitino il luogo 
è testimoniato dalla selva verdeggiante per tutta la Libia; 
poiché la zona di arida sabbia, che separa l 'ardente terra di 
Berenice dalla tepida Leptis, non conosce fogliame 1: Ammone 
solo ha occupato la selva; e la selva verdeggia nel luogo per 
una fonte che bagna il terreno e, impastate le sabbie con 
l'acqua, le tiene unite. Ma niente fa ostacolo a Febo, quando 
a sommo del cielo pare si fermi in equilibrio il giorno: allora 
a stento il tronco è protetto dalla chioma dell'albero; tanto 
breve è il cerchio d'ombra costretto verso il centro dai raggi! 
S'è visto che questo è il luogo, dove il circolo dell'alto sol
stizio tagli a metà lo Zodiaco 2• Qui le costellazioni non cam-

1 .  Tutto il tratto di regione fra Leptis Minore, che è città dei Libi
fenici in Africa, e il paese di Pentapoli è privo di alberi e di ogni vegeta
zione. La Pentapoli è qui detta terra di Berenice da una delle sue cinque 
città alla quale diede nome Berenice, moglie di Tolemeo III Evergete. 
Della regina Berenice famosa fu la bella chioma che venne assunta in 
cielo come costellazione. 

2. Fascia larga circa 2oo divisa per metà dal piano dell'eclittica, che 
comprende le orbite apparenti del sole e dei pianeti. È divisa in costella
zioni (dodici, quanti i mesi dell'anno) . In senso retrogrado sono: nell'emi
sfero settentrionale, i Pesci, l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro e il Leone; 
nel meridionale, la Vergine, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il 
Capricorno, l'Aquario. Giova notare però che solo nell'antichità la con
nessione tra il cammino annuo apparente del sole e le costellazioni era 
esatta; per la precessione degli equinozii ai giorni nostri i segni dello Zodiaco 



mtnano obliquamente, e lo Scorpione va diritto come il 
Toro, e l 'Ariete è visibile tanto tempo quanto la Libra e 
lenta come i Pesci scende la Vergine. E Chirone va pari ai 
Gemelli, e l'umido Capro al modo stesso dell'ardente Cancro: 
e il Leone non si leva più dell'Aquario. E per tutte voi genti 
dalle quali ci separa la torrida Libia, cade in direzione di 
Noto l 'ombra che è per noi, in direzione dell'Orsa. Cinosura 
scende lenta sotto il vostro orizzonte; e voi pensate che il 
Carro sia così sommerso dal mare, e tutte le vostre stelle 
tramontano sempre nel mare, l'un polo e l 'altro sono egual
mente lontani, e le costellazioni dello Zodiaco volgono il 
loro cammino nel mezzo del cielo. Innanzi alle porte del 
tempio stavano genti venute dall'Oriente, e chiedevano al 
cornigero Giove che le ammonisse della loro sorte: ma cedono 
il passo al condottiero latino: e i compagni pregano Catone 
che interroghi il nume ricordato per tutto il mondo libico 
e giudichi lui della fama che dura già da sì gran tempo. 
Labieno lo esorta più di tutti ad indagare gli eventi dalla 
voce degli dèi: - La sorte, - dice, - e la via fortunata ci 
offrono la voce d'un nume sì grande e il consiglio di un dio. 
Possiamo valerci d'una tal guida attraverso le Sirti, e co
noscere i casi che la guerra ci apparecchia. Infatti a chi potrei 
credere che i celesti siano per rivelare i loro arcani,  siano 
per dire la verità, più che al santo Catone ? Certo la tua vita 
è stata sempre indirizzata alle leggi superne, e tu segui la 
divinità. Ecco ti è data libertà di parlare con Giove. Investiga 
sui fati del nefando Cesare, strappa al nume il segreto dei 
futuri costumi della patria: chiedigli se sarà lecito alle genti 
valersi del loro diritto e delle loro leggi o se la guerra civile 
si risolve in niente. Riempiti il petto della voce sacra: tu 
che certo ami l'aspra virtù domanda che cos'è la virtù e 
domanda un esempio di dignità -. Dal cuore di Catone, 
che nel tacito petto era colmo del dio, sgorgarono parole 
degne d'un oracolo: - Che cosa mi esorti a chiedere o La-

non coincidono con le costellazioni omonime. In marzo, per esempio, si 
dice che il sole è in Ariete; ma in realtà sta ancora percorrendo la costel
lazione dci Pesci. 



bieno? se io voglia morir libero in armi piuttosto che vedere 
la tirannia? se la vita, pure lunga, sia niente, o sia diversa 
a seconda della durata? Se la violenza possa nuocere in qualche 
modo al galantuomo? Se la fortuna avversa lasci cadere le 
sue minacce per l'opposizione della virtù, e se basti volere 
le cose lodevoli e la dignità non cresca mai per il successo? 
Tutto questo noi lo sappiamo e Ammone non potrà inse
rirlo più profondamente nella nostra coscienza. Tutti siamo 
in contatto con gli dèi, e se pure tace il tempio noi non fac
ciamo niente senza la volontà del dio: né il nume ha bisogno 
d'una qualche voce; il creatore ci disse una volta per sempre 
quando nasc�mmo tutto quello che è lecito sapere. Scelse 
forse le sterili sabbie del deserto per parlare solamente a 
pochi ? volle forse sommergere la verità in questa poi vere ? 
V'è altra sede del dio, se non la terra e il mare e l'aria e il 
cielo e la virtù? Perché cerchiamo i celesti oltre questo? 
Giove è qualunque cosa tu veda, Giove è dovunque tu sia 
mosso. Dei sortilegi si valgano pure i dubbiosi, quelli che 
sono sempre indecisi riguardo ai casi futuri: non dagli ora
coli ma dalla certa morte viene a me la certezza: tanto il 
pavido quanto il forte devono cadere. Basta che Giove 
abbia detto questo -. Così Catone dice, e, salva la fede del 
tempio, s'allontana dagli altari, lasciando al popolo Ammone 

� 
senza averlo interrogato� ! Egli stesso porta in mano i suoi 
giavellotti precedendo -a piedi gli anelanti soldati :  di tolle
rare il caldo egli dà l 'esempio, non il comando; non si fa 
trasportare supino sulle spalle altrui né su carro: è parchis
simo di sonno, è l 'ultimo a bere l 'acqua: quando finalmente, 
ritrovata una fonte, i giovani sian costretti a bere dell'acqua 
limitatamente, rimane immobile finché non bevano anche i 
vivandieri. Se una grande fama si procura con veri beni 
e se la nuda virtù si considera indipendentemente dal suc
cesso, tutto quello che noi godiamo in ciascuno dei nostri 
maggiori fu fortuna. Chi meritò sì gran nome col favore di 
Marte, con lo sparso sangue dei popoli ? Io preferirei il trionfo 
d'aver condotto questa marcia attraverso le Sirti e le lontane 
regioni di Libia piuttosto che salir tre volte il Campidoglio 



col carro trionfale di Pompeo o spezzare il collo di Giugurta 1 •  
Ecco un vero padre della patria, degnissimo, o Roma, dei 
tuoi altari, tu non avrai mai ritegno a giurare per lui, e, se 
una volta sarai stata libera dalle catene, allora lo conside
rerai come un nume. Già il calore era più denso, e si cammi
na va per una plaga al di là della quale, dalla parte di Mezzo
giorno, nessun'altra gli dèi fecero adatta agli uomini; e 
r ·acqua scarseggiava: in mezzo alle sabbie si trovò un'unica 
fonte, abbondante d'acqua; ma era occupata da una massa 
di serpenti che a stento era contenuta nel luogo. Sul margine 
stavano all'asciutto gli aspidi, le Dipsadi, stavano assetate 
in mezzo alle onde. Il condottiero, come si avvide che se 
avessero lasciato quel fonte gli uomini sarebbero morti, 
disse loro: - O soldati, atterriti da vano aspetto di morte, 
non esitate a bere questa acqua sicura: il veleno dei serpenti 
è nocivo se mescolato col sangue: essi avvelenano col morso 
e la minaccia di morte è nei loro denti: l'acqua non ha po
tere di uccidere -. Disse, e bevve quello che si sospettava 
veleno: e per tutta la distesa delle sabbie libiche, quello fu 
l'unico fonte, dal quale chiedesse d'essere egli il primo a 
bere. Perché l'aria libica abbondi di tanti velenosi animali 
che la fanno apportatrice di morte, o che cosa la segreta 
natura abbia mescolato al nocivo suolo, per quanto dili
gentemente ci affatichiamo a indagarlo non riusciamo a 
sapere: solo sappiamo quello che una favola diffusa per il 
paese narrò alle generazioni ingannevolmente come causa 
vera. Agli estremi confini della Libia, dove l'ardente terra 
è bagnata dal matt , che si fa caldo dopo il tramonto del 
sole, si stendevano squallidi i campi .di Medusa, figlia di 
Forco, non protetti da chioma di boschi, non molli di succhi, 
ma aspri di rocce generate dallo sguardo della signora del 
luogo. La natura maligna fece nascere prima in questo corpo 
la peste crudele: da quelle fauci effusero striduli sibili, fa
cendo vibrare la lingua, serpenti che, sciolti lungo le spalle 

1 .  Re della Numidia, che fece una lunga guerra contro i Romani; final
mente fu da Mario vinto e condotto prigioniero a Roma. Il più famoso 
racconto di tale guerra è quello di Sallustio. 
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a guisa di chioma femminile, flagella vano lo stesso collo di 
Medusa che ne godeva. Serpenti sorgevano e si rizzavano 
sulla fronte, dove fluiva un veleno viperino quando la chioma 
era pettinata. E la chioma soltanto delrinfelice Medusa 
poteva guardarsi da tutti impunemente; poiché chi ebbe 
mai possibilità di temere il volto e la bocca di Medusa? e 
a chi lasciò ella tempo di vedersi negli occhi suoi prima di 
morire ? essa affrettava l'esitante destino prevenendo il ti
more: le membra perivano, trattenendo in sé l'anima; e, 
non uscite dal corpo, le ombre s'irrigidivano sotto le ossa. 
I crini delle Eumenidi eccitarono furori solamente; Cerbero 
mitigò i suoi sibili al canto d'Orfeo 1 ;  l' Anfitrionide 2, vincendo 
l'Idra, la poté guardare: ma questo mostro fu temuto dal 
padre suo, da Forco dio amico delle acque, dalla madre 
Ceto, e dalle stesse sue sorelle Gorgoni: questo mostro poté 
minacciare al cielo e al mare un insolito torpore, e ridurre 
in pietra il mondo. Dal cielo cadevano giù gli uccelli improv
visamente fatti pesanti: restavano attaccate sulle rocce le 
fiere; tutte le genti che abitavano i paesi vicini a quello degli 
Etiopi s'irrigidivano in marmo. Nessun animale tollerava 
la vista della Gorgone e gli stessi serpenti sparsi sulle sue 
spalle evitavano la faccia di lei. Ella trasformò in rupe il 
titano Atlante che stava presso le colonne esperie: quando il 
cielo ebbe timore dei giganti di Flegra, che avevan piedi a 
guisa di serpenti, la Gorgone li trasformò in alte montagne, 
e di mezzo al petto di Pallade condusse a termine l'immane 
guerra degli dèi. Dopo che Perseo 3, nato da Danae e dalla 
nube d'oro, fu trasportato là dai calzlri alati dell'Arcade 
inventore della cetra e della limpida palestra \ e ,  volando 
rapido, sollevava la cillenia ronca, la ronca già madida per 

r .  .Mitico poeta, figlio di Apollo e di Calliope. Sposo della ninfa 
Euridice; si recò agli inferi per ottenere da Plutone che gli rendesse la 
sposa a lui rapita dalla morte. 

2 .  Cosi è detto Ercole perché sua madre Alcmena era moglie di Anfi
trione; ma padre di Ercole era Giove che aveva assunto la forma di An
fitrione per unirsi ad Alcmena. 

3· Figlio di Zeus e di Danae che aveva ricevuto il dio sotto la forma 
di una pioggia d'oro. 

4· Mercurio, figlio di Zeus e 'di Maia, nato sul monte Cillene in Arcadia. 



il sangue d'un altro mostro, essendo stato ucciso il guardiano 
della giovenca amata da Giove 1, la vergine Pallade portò 
aiuto al volante fratello, facendosi promettere la testa di 
Medusa: e sul confine della terra libica comandò che Perseo, 
che solca va col volo in senso con t rari o i regni della Gorgone, 
si volgesse verso il sole nascente: e gli diede per la sinistra 
uno scudo lucente di fulvo bronzo, nello specchio del quale 
gli comandò di guardare Medusa, quella che tutto trasfor
mava in pietra, quella che non era mai completamente im
mersa nel sonno che le avrebbe dato con la morte l'eterna 
quiete .  Gran parte delle chiome vegliavano, e le idri distese 
sui capelli difendevano il capo: giacevano alcune sul volto 
e sugli occhi chiusi. Pallade stessa sorreggeva Perseo trepi
dante e dirigeva la ronca che tremava nella mano di lui, 
ed egli si volgeva indietro, mentre la dea recideva il grande 
collo dove s'avvolgevano i serpenti. Che aspetto ebbe la 
Gorgone col capo tagliato dalla ferita del lunato ferrol Quanto 
veleno, dico, spirò dalla bocca! e quanta morte sparsero an
cora intorno i suoi occhi! nemmeno Pallade ·poteva guar
darla; e si sarebbe raggelato il volto di Perseo, pur volto 
all'indietro, se la Tritonia non avesse coperto quella faccia, 
spargendovi sopra le folte chiome di serpenti. Così l' Aligero 
afferrata la testa della Gorgone, fuggì verso il cielo. E certo 
avrebbe misurato . il cammino, tagliando l 'aria per la via 
più breve, se avesse sorvolato le città dell'Europa; ma Pal
lade gli comandò di non danneggiare le terre fertili, e di ri
sparmiarne le popolazioni. Chi infatti non avrebbe levato 
il capo a guardare il cielo al passaggio di quell'alato così 
grande? Zefiro dirige il volo di Perseo ed egli sorpassa la 
Libia che, non coltivata né seminata, è aperta all'influsso 
delle stelle e del sole: l'orbita del sole la opprime e ne brucia 

. il terreno; né da alcuna altra terra si proietta in cielo ombra 
più grande, a tagliare la via della luna, se questa, lasciando 
di errare o bliq uamen te, corre fra le stelle in linea retta, e 

I. Mercurio, con la sua ronca, aveva ucciso Argo dai cento occhi che 
Giunone aveva messo a guardia di lo che, amata da Giove, era stata 
tramutata in giovenca. 



non sfugge l'ombra né verso Borea, né verso Noto. Tuttavia 
quella terra sterile, quei campi non fecondi d'alcuna cosa 
buona, s'imbevono del veleno che stilla dal putrescente 
capo di Medusa, e la triste rugiada del fiero sangue vien fer
mentata dalle aride zolle di sabbia che la riscaldano col 
loro calore. Qui la prima peste, ·che alzò il capo dalla polvere, 
si sollevò in forma di aspide sonnifero con la gonfia cervice. 
Su questo caddero più dense le gocce di sangue e di crasso 
veleno; e in nessun altro serpente se ne coagulò di più. 
L'aspide, bisognoso di calore . non passa da sé nelle regioni 
fredde, e misura le sabbie soltanto fino al Nilo. Ma noi -
dove giungerà la nostra vergognosa avidità di danaro? -
noi importiamo dalla Libia questi mortali serpenti, e del
l'aspide abbiamo fatto una merce. E spiega le sue spire 
squamose la grande Emorrois che non lascia rimanere sangue 
ai miseri da lei morsicati; e nasce qui la Chersidra che nelle · 
campagne della Sirti può vivere sulla terra e nell'acqua e 
i Chelidri che strisciano fumiganti per i loro sentieri; e il 
Cencris che scivola sempre in linea dritta e mostra il ventre 
screziato di più segni, che non il piccolo Ofite tebano tinto 
di macchie; e l' Ammodite che mal si distingue, avendfl lo 
stesso colore delle arse sabbie; e le Ceraste vaganti sull'at
torcigliata spina; e la Scitale che sola depone le sue spoglie 
quando la terra è ancora sparsa di brina; e la torrida Dipsade; 
e l '  Anfisibena che solleva il peso della duplice testa; e la 
Natrice che corrompe l'acqua; e i volatili Iaculi ; e il Parìa 
che si fa strada strisciando solamente sulla coda; e l'avido 
Prester che spalanca la bocca schiumosa; il pestilenziale 
Seps che, col corpo che morde, distrugge putrefacendole 
perfino le ossa. E il Basilisco, che sparge sibili che atterri
scono tutti gli altri serpenti, nocivo prima di inoculare il 
suo veleno, allontana per largo tratto intorno a sé tutti gli 

. . 

altri, e regna sull'arena fatta deserta. 
E l'ardente Africa rende mortiferi anche voi, o Draghi, 

che. lucenti d'un aureo fulgore, per tutte le altre terre ser
peggiate innocui, anche divinizzati :  qui con · le vostre ali 
volate alto pel cielo, e, seguendo ogni armento, piombate 
poi sui grandi tori e li squarciate dopo averli stretti e per-



cossi. Nemmeno l'elefante, col suo grande corpo è sicuro; 
voi date tutto alla morte; e per uccidere non avete bisogno 
di veleno. Fra tali mostri Catone marcia per l'arida strada 
coi soldati induriti ad ogni prova vedendo, triste destino 
dei suoi, morire tanti uomini per una piccola ferita. Un a 
Dipsade calpestata, torto il capo all'indietro, morde Aulo, 
giovane alfiere di sangue tirreno. Egli avverte appena il 
dolore, a stento percepisce il morso; lo stesso aspetto della 
ferita non fa pensare alla morte; la piaga non sembra affatto 
minacciosa. Ecco lo penetra tacitamente il veleno e un 
fuoco edace gli prende le midolla, infiammando le viscere 
d'una calda putredine. E il male asciuga gli umori sparsi 
intorno alle viscere vitali, e comincia a far bruciare la lingua 
nell'asciutto palato: non v'è sudore che vada per le membra 
spossate e il canale delle lacrime non bagna gli occhi. Né 
la dignità di soldato romano, né il comando del rattristato _ 
Catone valgono a trattenere l'ardente giovane dall'osare di 
gettar la sua insegna, e correre furibondo per tutti i campi 
in cerca dell'acqua richiesta dalla sete che il veleno gli ha 
messa nel petto. Anche se si gettasse nel Tanai, nel Rodano, 
nel Po, egli seguiterebbe ad ardere, anche se bevesse tutto il 
Nilo quando si spande per le campagne. Anche il clima della 
Libia contribuisce al suo morire, e, aiutata com'è dall'arso 
terreno, la Dipsade ha minor fama di quanto le spetti come 
apportatrice di morte. Fino in fondo alla squallida sabbia 
Aulo cerca avidamente qualche vena d'acqua: poi torna alle 
Sirti, e si riempie la bocca del flutto; l 'acqua del mare lo 
placa un po' ma non lo sazia: e non comprende per qual 
genere di morte egli soccomba, non comprende di morir 
per veleno; ma pensa che sia la sete: ed ha il coraggio di aprirsi 
col ferro le tumide vene, e di riempirsi la bocca di sangue. 
Catone comanda che in fretta si porti via l'insegna di Aulo: 
e non si permette a nessuno d'imparar che potere abbia la 
sete. Ma ecco innanzi agli occhi degli uomini una morte più 
triste di quella di Aulo: sulla gamba del misero Sabello si 
attacca un piccolo Seps, che aderisce tenacemente col dente 
ricurvo: egli lo strappa con la mano e con un dardo lo con
ficca nella sabbia. È un serpent� piccolo di misura; ma tale 



che nessun altro ha tanto potere di cruenta morte: infatti 
la pelle tutt'intorno alla ferita si distrugge rapidamente, 
lasciando scoperte le pallide ossa. E già allargandosi il cerchio 
della ferita il corpo si sforma. Le membra sono molli di pu
tredine; i polpacci si sfanno; la piegatura interna del ginocchio 
è scarnificata; tutti i muscoli delle cosce si infrolliscono, e 
gli inguini sono stillanti di nera tabe. La pelle che stringeva 
il ventre si squarcia, e ne fluiscono le viscere: ma non ne 
cade a terra quanto da tutto il corpo dovrebbe; il crudele 
veleno corrode le membra: e la morte riduce tutto a un po' 
di putridume. I lacci dei nervi, le coperture dei fianchi, e il 
cavo petto, e quel che si nascondeva nelle fibre vitali, tutto 
ciò che è il corpo dell'uomo, la peste mette allo scoperto: 
profanata dalla morte la natura si svela: le spalle e le forti 
braccia sembrano liquefarsi; il collo e il capo colano giù. 
Non più velocemente cade la neve sciolta dal caldo Austro, 
o la cera sfatta dal sole. Dico poco se dico che il corpo sia 
caduto a stilla a stilla come bruciato dalla putredine. È ciò 
che p�ò pure la fiamma: qual rogo però ha portato via le 
ossa? Anche queste se ne vanno insieme con le putride mi
dalle e non lasciano che resti alcuna traccia della rapida 
morte. Fra i serpenti del Cinifo 1 a te, o Seps, è la palma 
della potenza nociva: tutti portano via l'anima, solo tu anche 
il cadavere. Ed ecco presentarsi un aspetto di morte diverso 
da questo che liquefa. Un ardente Prester percuote Na
sidio coltivatore della campagna marsica 2• Un rossore di fuoco 
gli accende il volto, e la pelle si tende in un gonfiore che, 
crescendo più di tutto il corpo, lo sfigura, cancellando ogni 
lineamento: traspira sanie per tutte le membra che hanno 
oltrepassato ogni misura umana, sollevandosi abbondan
temente la carne per il veleno: Nasidio stesso sembra scom
parire sommerso nella gonfiezza del corpo; né la lorica riesce 
a contenere il corpo cresciuto nella dimensione. Non così 
dalla caldaia bollente trabocca la massa dell'acqua spumeg-

1 .  Fiume dell'Africa sulla costa delle Sirti. 
2 .  I Marsi erano un popolo del Lazio, alleato di Roma e nella guerra 

sociale il più ardente. Erano noti per la loro abilità nelle magie e negli 
incantesimi, con i quali potevano curare le morsicature dei serpenti. 



giante; non così quando il Coro le batte, gonfiano il seno 
le vele. Già in un pesante confuso ammasso il tronco e le 
tumide membra non sono più che un globo informe. I com
pagni, non osando metterlo sul rogo, fuggono dal cadavere 
che non ancora cessa dall'accrescersi e che, non toccato dal
l'artiglio degli uccelli rapaci, sarà divorato dalle fiere non 
impunemente. Ma i serpenti libici preparano maggiori spet
tacoli. Un'aspra Emorroide conficca i suoi denti nel corpo 
di Tullo, giovane magnanimo e ammiratore di Catone. 
Come suole in teatro parimenti spandersi da tutte le statue 
il croco coricio spruzzato 1, così tutte le membra mandano 
fuori simultaneamente un sangue ch'è rosseggiante veleno. 
Sangue sono le lacrime: e sangue in abbondanza sgorga 
dalla pelle per qualunque poro: la bocca ne ridonda e le larghe 
narici il sudore rosseggia; sangue dalle vene colme corre 
per tutte le membra: tutto il corpo è come una ferita. In
vece a te, misero Levo, per il serpente del Nilo, il sangue 
rappreso preme su i precordi: e, non accusando il morso per 
nessun dolore, con un'improvvisa caligine accogli la morte, 
e scendi verso le ombre dei compagni nel sonno leteo. Non 
di sì rapida morte avvelenano le tazze i succhi che, somi
glianti a quelli degli arbusti sabei 2, i sabei indovini traggon 
maturi dai velenosi tronchi. Ecco un perfido serpente si 
torce dal ceppo d'uno sterile tronco, si avanza (gli Africani 
lo chiamano Iaculo) ; e ,  traversato il capo di Paolo da una 
tempia all'altra, se ne fugge. Qui non c'è azione di veleno: 
la morte porta via con la f�rita. Può al paragone rimpro
verarsi la lentezza al proiettile che la roteante fionda scaglia, 
alla saetta scitica che per l 'aria stride. Che giova al misero 
Murro l'aver trapassato col giavellotto un basilisco ? il ve
leno corre veloce lungo l'asta e invade la mano: egli sùbito, 
sguainata la spada, la recide d'un colpo che la fa cader giù 
dal braccio : e, guardando l'esempio miserabile di quella che 

I .  Cioè, come nelle aspersioni teatrali il croco mescolato con vino o 
con acqua si fa uscire da sifoni o tubi nascosti, e si versa qua e là. Questa 
aspersione odorosa si faceva anche piovere giù dalle statue. Il croco è 
qui detto coricio da Corico monte della Cilicia, dove nasce migliore. 

2 .  Il paese dei Sa bei era nell'Arabia Felice, oggi Y eme n .  



sarebbe stata la sua morte, egli sta immobile vivo mentre 
muore la mano. Chi potrebbe credere che lo scorpione po
tesse dar morte, potesse anzi dare una morte subitanea? 
Esso, crudelmente minaccioso con la coda eretta aspra di 
nodi ha, per testimonianza del cielo, l 'onore d'aver vinto 
Orione 1 •  Chi temerebbe, o Salpuga, di calpestare i tuoi 
nascondigli ? E le sorelle stigie 2 ti dàn diritto di comando sui 
loro stami. Così né il chiaro giorno, né l'atra notte conce
dono quiete ai miseri, tanto sospetta è la terra sulla quale 
giacciono. Poiché non hanno giaciglio composto di foglie 
ammucchiate, né guanciale di fasci di paglia: ma, esposto 
il corpo al pericolo, si volgono qua e là sul terreno e col 
caldo fiato allettano i serpenti, gelidi per il freddo notturno; 
e riscaldano fra le stesse loro membra le gole che lungamente 
sono state innocue per essersi intorpidito il veleno. E non 
sanno quanto debba dura,re, né come debba svolgersi il loro 
cammino, guidati solo dal cielo: e spesso si lamentano: - O 
dèi, - gridano, - rendete a noi, miseri, la pugna che ab
biamo fuggita, rendeteci la Tessaglia. Perché dobbiamo sop
portare una morte vile noi che uniti giurammo di combat
tere con la spada? Per Cesare pugnano le dipsadi, e le ce
raste compiono le guerre civili. Meglio sarebbe andare ov'è 
la zona torrida e il cielo è arso dai ca valli del sole: meglio 
poter attribuire a cause celesti la nostra morte e morire a 
cagione del cielo. Noi non ci lagniamo affatto di te, Africa, 
di te, natura: questa regione, che portava tanti mostri, tu 
l 'avevi tolta agli uomini e l'avevi data ai serpenti; tu hai 
condannato questo suolo, che non tollera il grano, negandogli 
coltivatori, e hai voluto che gli uomini fossero lontani dai 
veleni. Siamo venuti noi nel paese dei serpenti: e tu casti
gaci, chiunque sia dei celesti, tu che, odiando gli umani 
commerci, limitando questa regione, da un lato con la plaga 
torrida, dall'altra con le Sirti malfide, hai messo al centro 
della zona i serpenti datori di morte. La guerra civile avanza 

1 .  Orione, gigante cacciatore fu dopo la morte assunto in cielo come 
costellazione. Assunto in cielo fu anche lo Scorpione che prese posto fra 
le costellazioni dello Zodiaco. 

2 .  Le Parche. 



per le tue interne vie segrete; i soldati, consapevoli insieme 
con te dell'arcano mondo, si dirigono ai confini della terra. 
Forse cose più grandi ci aspettano, quando saremo entrati 
in quei luoghi: là il fuoco si unisce alle onde che ne stridono 
e il cielo sembra abbassarsi sulla terra. Ma più lontano di 
questa non si stende altra terra che il triste regno di Giuba, 
da noi conosciuto per fama. E forse dovremo rimpiangere 
questo paese dei serpenti : in questo clima v'è pure un con
forto: c 'è ancora qualche cosa che vive. Non domandiamo i 
campi della patria, non l'Europa esposta al sole occiduo, 
non l'Asia esposta al sol levante. Ma sotto quale cielo, in 
quale terra abbiamo lasciato te, Africa? Ancor ora era ri
gida la bruma a Cirene. E dopo breve cammino cambia per 
noi la regola delle stagioni ?  Andiamo verso opposti cieli; 
ci volgiamo insieme con la terra; diamo le spalle da colpire 
al Noto: ora forse già sotto i nostri piedi è proprio Roma. 
E questo ci parrebbe conforto da chiedere al nostro destino: 
vengano i nemici, c'insegua Cesare per dove fuggiamo -. 
Cosi induriti alla pazienza, i soldati si sfogano coi loro la
menti: alla tolleranza di così gravi travagli sono spinti dalla 
somma virtù del condottiero, che dorme sdraiato anche lui 
sulla nuda sabbia, sfidando la fortuna ora per ora. Egli solo 
è presente sempre dov'è qualcuno che muoia: vola dovunque 
lo chiamino e reca un dono grande maggiore di q nello della 
salvezza: la forza d'affrontar la morte; e gli uomini hanno 
vergogna, sotto gli occhi di lui, di morire gemendo. E proprio 
contro di lui che potere avrebbe alcuna peste ? nel petto altrui 
Catone riesce a vincere ogni male e ,  accanto a quelli che 
soffrono, insegna che niente possono i grandi dolori. Final
mente, stanca di tenerli sempre in tante angustie, la Fortuna 
porge ai miseri, anche tardivo, un aiuto. In queste terre 
abita una sola gente immune dal crudele morso dei serpenti: 
gli Psilli 1 della Marmarica: essi hanno scongiuri che valgono 
come le più potenti erbe: e, pur senza questi scongiuri, il 

I .  Popolo nella parte sud-occidentale della Sirte maggiore in Africa, 
che sapeva incantare i serpenti e curarne le morsicature, coll'assorbirne 
il veleno. 



loro stesso sangue, naturalmente difeso, non accoglie alcun 
veleno. La natura del luogo ha fatto sì che gli Psilli, misti 
ai serpenti, siano in1muni. È stato loro di giovamento aver 
posto sede tra i veleni; c'è come un patto di pace fra loro e 
la morte. Così gran fiducia hanno in tal sangue che, quando 
un piccolo infante è nato, se temono qualche mescolanza di 
amore adultero, fanno la prova dell'incerta nascita con un 
serpente mortale. E come l'uccello di Giove 1, quando dal
l'uovo caldo ha fatto sbucare gli implumi figli, li volge verso 
i raggi del nascente sole: quelli che possono sopportare i 
raggi, e con diritto sguardo sostenere la luce, son conservati 
per i liberi voli nel cielo, quelli che non sostengono il sole 
sono lasciati morire; così lo Psillo ritiene nato dalla sua gente 
il fanciullo che non ha orrore di toccare le serpi, il fanciullo 
che gioca coi rettili donati a lui. Né questa gente gode sol
tanto della propria salute ;  veglia pùre per quella degli ospiti, 
e contro i nocivi mostri lo Psillo è di aiuto a tutti. A vendo 
allora gli Psilli seguito le insegne romane, appena il con
dottiero comandò che si fermassero le tende, prima purifi
carono le sabbie comprese nello spazio del vallo coi loro scon
giuri e con parole che mettono in fuga i serpenti. Intorno 
ai limiti del campo gira un fuoco nutrito di aromi: qui stride 
il sambuco, e trasudano il peregrino galbano, e le tamerici 
che non s'allietano di chiome e il costo orientale, e la potente 
panacea, e la centaurea tessalica: crepitano nelle fiamme il 
peucedano, e il tapso dell'Erice 2, e i larici; gli Psilli bru
ciano ancora l'abrotano che col suo fumo nuoce ai serpenti 
e . le corna d'un cervo nato in terra lontana. Così la notte 
trascorre sicura per gli uomini. E se qualcuno per un morsQ, 
corre rischio di morire durante il giorno, ecco allora i pro
digi di questa gente maga, ecco la grande lotta degli Psilli 
per portar via il veleno. Poiché gli Psilli segnano dapprima 
il membro rnorsicato con un tratto di saliva che frena il 
veleno e limita l'infezione alla ferita. Poi con la schiuma 

1 .  L'aquila che a Giove era sacra. 
2 .  Pianta ch'è chiamata cosi perché trovata dapprima sul promon

torio Tapso in Sicilia. 



alla lingua recitano moltissimi scongiuri con un mormorìo 
ininterrotto, il processo della ferita non concede loro respiro, 
e, se tacessero pu.re un poco, arriverebbe la morte. Spesso 
l'infezione, giunta fino ad annerire le midolle, davvero di
legua rapida vinta dall'incantesimo: ma se qualche veleno 
sembra lento ad udir lo scongiuro e si ribella al comando 
di venir fuori, allora gettandovisi su lo Psillo lambisce le 
pallide ferite, ne succhia il veléno, mordendo le carni fino a 
toglierlo tutto e ,  strappata la morte dal corpo che già si 
irrigidiva, la sputa fuori; ed è facile per gli Psilli conoscere, 
già dal sapore del veleno, di qual serpente il morso abbia 
vinto l'uomo. I giovani romani, sollevati finalmente un po' 
per questo aiuto, vanno errando per i campi tutto intorno 
squallidi. E la luna, due volte spenta, e due yolte riaccesa, 
al suo sorgere e al suo tramonto, vede Catone ancora vagar 
per le sabbie. E già davanti ai Romani più e più la sabbia 
cede alla roccia, e la terra libica si rifà dura: ecco levarsi 
lontano, se pure rado, un fogliame di boschi; ecco sorgere 
capanne rozze di frasche ammucchiate .  Che grande gioia 
per la speranza di terra migliore dà ai miseri vedersi di 
fronte la prima volta i feroci leoni! Là vicina era Leptis 1 

dove in una quieta sosta passarono l'inverno, senza tem
peste e senza caldo eccessivo. \-Còme Cesare si allontanò, 
saziato dalla strage tessalica, scosse da sé il peso di ogni altra 
cura, pensando solo ad inseguire Pompeo: e ,  avendo invano 
cercato per terra, traccia di lui, per qualche voce che gli 
giunge, volge verso il mare, passa lo stretto di Tracia, e il 
mare. famoso per una storia d'amore, e la triste spiaggia 
con la torre di Ero 2, là dove Elle di Nèfele fece cambiare 
il nome al mare. In nessun altro luogo v'è spazio d'acqua 
più breve, che separi l'Asia dall'Europa, benché stretto sia 

1 .  Questa è Leptis Minore città dell'Africa settentrionale fra Adrumeto 
e Tapso, oggi Lempta in Tunisia. Vi era pure fra le due Sirti una Leptis 
Magna, della quale restano rovine. 

2. Ero, la bella sacerdotessa di Afrodite a Sesto in Tracia, l'amante 
di Leandro d' Abido, il quale ogni notte attraversava a nuoto l'Ellesponto 
per recarsi da lei, fino a che in una di queste traversate trovò la morte, 
ed Ero si precipitò dalla torre, sulla quale ogni volta lo aveva aspettato. 



lo spazio di mare che divide Bisanzio 1 da Calcedonia 2 ricca 
di astro, e benché stretta sia la bocca della Propontide 3 
per dove si precipita rEusino 4• E, ammiratore della tradi
zione, si dirige alla spiaggia sigea 5, e alle acque del Simoenta 6, 
e al promontorio Reteo, famoso per la greca tomba 7, verso 
le ombre che tanto debbono ai poeti 8• S'aggira dove altro 
non è più che il nome dell'arsa Troia 9, cercando le grandi 
vestigia delle mura di Febo: Ormai selve sterili, e tronchi 
di quercia imputriditi han coperto le case di Assaraco 10, 

occupando con le stanche radici i templi degli dèi; e tutta 
Pergamo 11 giace nascosta sotto macchie di sterpi e son morte 
finanche le rovine! Cesare vede lo scoglio di Esione 12, le selve, 
la segreta dimora di Anchise 13: l'antro ove sedette il giudice 

.. 

1 .  Grande città di Tracia, sulla sponda occidentale del Bosforo di Tracia; 
fu poi chiamata Costantinopoli, oggi Istanbul. 

2. Città della Bitinia, situata sulla Propontide, all'entrata del Bosforo, 
dirimpetto a Bisanzio. 

3 ·  Oggi mar di Marmara fra l'Ellesponto e il Bosforo tracio. 
4· Ponto Eusino, il mar Nero. 
5 .  Sigeo: promontorio della Troade. 
6. Impetuoso fiumicello della Troade, il quale scende dal monte Ida 

e si unisce presso Ilio-Nuova con lo Scamandro. 
7· È la tomba di Aiace Telamonio. 
8. Le ombre degli eroi cantati dai poeti e specialmente da Omero: 

quella dello stesso Aiace e di Achille: e può intendersi, insieme a queste, 
anche quelle dei troiani Ettore e Priamo. 

9. Oggi Hissarlik, città dell'Asia Minore, sulla destra dello Scamandro, 
poco discosta dall'Ellesponto (entrata dei Dardanelli); su una collina non 
lontana dal mare. Sarebbe stata abitata fin dall'età della pietra (IV mil
lennio a. C. ) ;  fiorente per la sua posizione felice, fu più volte saccheggiata 
e distrutta e sempre sullo stesso posto ricostruita; sotto il regno di Priamo 
fu presa dai Greci condotti da Agamennone (sec. XII a. C. ? ) .  Ricostruita dai 
re di Lidia e da Alessandro, i Romani la colmarono di favori, considerando 
la loro tradizionale parentela coi Troiani. Cesare la dichiarò cittadinanza 
libera. Nel 1870 ne furono iniziati gli scavi da Schliemann e Doerpfeld, i 
quali avrebbero determinato nove sovrapposti strati, corrispondenti a 
nove città distrutte e ricostruite. La Troia di Priamo secondo Schliemann 
corrisponderebbe al secondo strato; secondo Doerpfeld al sesto. Le mura 
dell'antica città erano state secondo la leggenda costruite da Febo e Posi
clone (Apollo e Nettuno) . 

I O. Avo di Priamo e di Anchise. 
1 I .  La rocca di Troia o spesso, come pure qui, tutta Troia. 
12 .  Lo scoglio al quale era stata legata Esione, figlia di Laomedonte, 

re di Troia, per divenire preda d'un mostro marino, mandato contro lei 
da Posidone, sdegnato verso il re che a lui ed a Apollo aveva negato il 
compenso pattuito per la costruzione delle mura della città. Esione fu 
liberata da Eracle. 

I J .  Principe troiano, figlio di Capi e di Temi; fu re di Dardano sull'Ida 
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di bellezza 1 ,  il luogo donde il fanciullo fu rapito 2 al cielo, 
la cima dove scherzò la naiade Enone: ogni roccia ricorda 
un nome! Cesare . oltrepassa inconsapevole un ruscello che 
serpeggia tra l'arida polvere, e questo è lo Xanto 3: senza 
pensiero pone i passi sull'erba alta; e un uomo frigio gli dice 
di non calpestare i Mani di Ettore 4• Qua e là giacciono sassi, 
che non serbano nelraspetto niente di sacro; e la guida gli 
dice: - Non vedi le are ercee 5 ?  - O sacra e grande fatica 
dei vati, tutto al fato tu strappi e ai popoli mortali doni 
l'eternità! Non farti toccare, o Cesare, dall'invidia di questa 
consacrata fama: ché, se alle muse del Lazio è lecito promet
tere qualche cosa, fin quando durerà la gloria del va te smirneo 6, 
i posteri leggeranno me e te: la nostra Farsaglia vivrà, e da 
nessun tempo sarà condannata alle tenebre. Poi che la vene
randa antichità ha saziato gli occhi del condottiero, egli 
innalza un improvvisato altare con un mucchio di zolle, e 
sparge non vane preghiere sui fuochi dove bruciano gli 
incensi: - O numi, quali voi siate ad abitare le rovine del
l'incenerita Troia, e voi lari del mio Enea 7, dei quali ancora 
si conserva il culto nelle sedi di La vinia 8 e di Alba, dove 

e parente di Priamo; padre di Enea che ebbe dalle nozze con Afrodite; 
sarebbe stato ucciso da Giove perché si vantava di queste nozze. Secondo 
Virgilio fu dal figlio Enea portato via da Troia e sarebbe morto in Sicilia 
e sepolto sul monte Erice. 

· 

1 .  Paride, detto anche Alessandro, figlio di Priamo e di Ecu ba. Sul
l'Ida sposò Enone. Lassù anche decise a favore di Afrodite la gara della 
bellezza sorta tra Era, Atena e Afrodite, a cui Paride consegnò, in segno 
del primato, il pomo di Eris. 

2 .  Ganimede, figlio di Troo, re di Troia, leggiadro giovinetto che Giove, 
secondo il mito, fece portare in cielo da un'aquila e del quale fece il suo 
coppiere in luogo di Ebe; più tardi posto dagli astronomi fra le costella
zioni sotto il nome di Aquario. 

J. Altro nome dello Scamandro, fiume della Troade, il quale scaturisce 
dal monte Ida e unito col Simoenta sbocca in mare a sud del promontorio 
Sigeo. , 

4·  Figlio di Priamo e di Ecuba, marito di Andromaca, il più valoroso 
degli eroi troiani, che Achille, per vendicare Patroclo, uccise in duello. 

5· L'altare consacrato a Giove Erceo, presso il quale fu ucciso Priamo 
da Neottolemo, figlio di Achille. Erceo significa, grecamente, protettore 
dell'atrio e quindi della famiglia. 

6. Omero, che anche Smirne, fra altre città, rivendica come suo cittadino. 
7 ·  Figlio di Anchise e di Venere, capostipite della gente Giulia, (( del

l'alma Roma e di suo Impero nell'empireo ciel per padre eletto ». 
8 .  Città del Lazio, fondata da Enea e cosi chiamata in onore di Lavinia 

sua moglie. 
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ancora splende il fuoco frigio sui vostri altari, e tu, Pallade 
non visibile ad alcuno degli uomini, pegno memorabile nel 
nascosto tempio un chiarissimo nipote della gente Giulia 
offre pio incenso alle vostre are, e v'invoca secondo il rito 
nell'antica sede: concedetemi fortunato il rimanente cam
mino: io vi restituirò i vostri popoli. Grati gli Ausonii alla 
lor volta renderanno ai Frigi le loro mura, e sorgerà una 
Pergamo romana -. Così detto, ritorna alla flotta, e dà 
tutte le vele al favorevole Coro, e, avido di compensare con 
l'impeto del vento l'indugio ad Ilio, oltrepassa l'Asia potente 
e lascia Rodi dallo spumeggiante mare. La settima notte, 
senza che mai Zefiro gli rallenti le gomene, mostra a Cesare 
la spiaggia egiziana coi fuochi di Faro. Ma la luce del nascente 
giorno annulla quella della lampada notturna prima che 
egli possa entrare nelle acque sicure. Cesare vede la spiaggia 
piena di tumulto, ode voci turbate fra incerti mormorìi: 
e, temendo di affidarsi a quel regno malfido, tiene le navi lon
tane dalla terra. Ma un satellite, recando il crudele dono del 
re, avanza in mezzo al mare, portando la testa di Pompeo 
Magno, coperta da un velo egiziano; e prima elogia il delitto 
con queste infami parole: - O  vincitore del mondo, o gran
dissimo fra la gente romana, o tu, sicuro, ciò che ancora non 
sai, per l'uccisione del genero, il re pelleo ti risparmia altri 
travagli di guerra e di mare, e ti porge quello che solo è 
mancato alla battaglia tessalica: egli ha messo termine per 
te assente alla guerra civile. Pompeo, che cercava di riparare 
alla rovina tessalica, giace ormai per la spada nostra: a sì gran 
prezzo. Cesare, noi compriamo l'amicizia tua; con questo san
gue è stato stretto il patto con te. Ricevi il regno di Faro, che 
non hai cercato con spargimento di sangue: ricevi potestà 
di legge sul paese dove scorre il Nilo: ricevi tutto quello che, 
in cambio della testa di Pompeo, tu saresti certo disposto 
a dare e accogli come degno cliente nel tuo campo quello 
cui i fati vollero che tanto fosse lecito contro il genero tuo. 
E non far poco conto di questo merito per il fatto che facil
mente abbiamo potuto uccidere Pompeo. Era ospite avito; 
aveva reso lo scettro al re padre scacciato. Che dirò di più? 
troverai tu il nome per un'opera cosi grande, o chiedi che 



cosa il mondo ne dica. Se questa è una scelleratezza, tu con
fessi, riconoscendolo, di dover a noi ancora di più, perché 
la scelleratezza non la commetti di mano tua -. Ciò detto, 
svela il capo coperto, e lo tiene in mostra. Già per il languore 
della morte la consueta immagine del noto volto era cambiata. 
Cesare, al primo vederlo, non condannò il dono, né distolse 
gli occhi: ma guardò quella faccia fissamente finché non la 
riconobbe con certezza: e, come fu sicuro del delitto, e stimò 
di potersi ormai senza pericolo mostrare un suocero buono, 
sparse lacrime che non cadevano spontanee, e mandò gemiti 
dal petto in realtà lieto, non potendo altrimenti che con le 
lacrime nascondere la gioia evidente dell'animo suo: e di
strugge il malvagio merito del tiranno, e preferisce piangere 
la testa troncata del genero piuttosto che doverne ricono
scenza al re. Quello che a ve va calcato duro in volto i corpi 
dei senatori, quello che aveva guardato con occhio asciutto 
la pianura farsalica, non osa a te solo, Pompeo, negare gemiti. 
O durissimo fatale destino! E tu, Cesare, hai mosso sempre 
scellerata guerra a quest'uomo che poi dovevi piangere ? 
E non ti toccano il cuore i legami della stretta parentela; 
e tu non piangi per il pensiero della figlia tua né del nipote: 
tu credi che presso i popoli, che hanno amato ed amano 
Pompeo, questo giovi alla tua parte. Sei preso forse da in
vidia per il tiranno, e ti duole che ad altri, non a te, tanto 
sia stato lecito contro la vita del catturato Pompeo, ti la
menti che sia andata perduta per te la possibilità della ven
detta di guerra e che tuo genero sia stato sottratto all'arbitrio 
tuo di superbo vincitore. Qualunque impulso t 'abbia spinto 
a pia�gere, è lontano molto da una vera pietà. Certo con tal 
pensiero tu cerca vi tuo genero per terra e per mare, che 
egli non avesse a morire nascosto in qualche luogo. O bene 
è stata sottratta codesta morte all'arbitrio tuo! di quale 
immane delitto la triste Fortuna ha risparmiato la vergogna 
ai Romani, non tollerando, o perfido, che tu avessi pietà di 
Pompeo vivente! E Cesare, con ingannevoli parole, osa 
cercar di accattivarsi gli animi simulando nell'aspetto il 
dolore: - Togli dalla mia vista, o schiavo. il dono funesto 
del tuo re: la vostra scelleratezza s'è resa più colpevole verso 
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Cesare che verso Pompeo. Ho perduto l'unico premio della 
guerra civile, donar salvezza ai vinti. Ché se al tiranno fario 
non fosse invisa la sorella, avrei potuto rendere al re quello 
che ha meritato; e,  per questo dono, avrei mandato, o Cleo
patra. al fratello tuo la tua testa. Perché ha voluto muovere 
le sue armi insidiose, e s'è intromesso col suo ferro nella 
nostra lotta ? Dunque , combattendo nei campi tessalici, 
abbiamo creato un diritto per la spada pellea? sfrenato 
ogni licenza per il vostro regno? N o n ho sopportato Pompeo 
che reggesse con me lo Stato romano: e sopporterò te, To
lemeo? invano abbiamo sconvolto i popoli con le guerre 
civili, se in questo mondo v'è altra potestà che quella di Ce
sare. se qualche terra appartiene a due. Avrei distolto dalla 
vostra spiaggia le prore latine: il pensiero della mia fama 
me lo vieta, che non sembri che invece di condannarla io 
abbia temuto la cruenta Faro. Non crediate di poter ingan
nare me vincitore; anche per me era preparato sulla vostra 
spiaggia questo segno di ospitalità; e che non si porti cosi 
la mia testa, è dovuto solo alla fortuna di Farsalo. Abbiamo 
là combattuto con maggior pericolo di quanto si poteva te
mere: temevo l'esilio, le minacce di mio genero e Roma; 
castigo di chi fuggisse sarebbe stato Tolemeo. Ma risparmiamo 
il re così giovane e gli perdoniamo il delitto; sappia il tiranno 
che per l'uccisione di Pompeo altro non si può dargli più 
che il perdono. Ponete or voi nel sepolcro la testa del grande 
condottiero; ma non soltanto perché .la terra ricopra i vostri 
delitti: al degno sepolcro offrite incensi, e placate il capo e 
raccogliete le ceneri gettate per la spiaggia, e date un'unica 
urna agli sparsi Mani. S'accorga l 'ombra di Pompeo del
l 'arrivo del suocero, oda la voce pietosa di lui dolente. Per 
preferire a me qualunque cosa, per preferire di dover la vita 
al suo cliente fario, Pompeo ha lasciato che si sottraesse 
ai popoli un giorno lieto: il mondo ha ormai perduto la con
cordia nostra: il favore degli dèi mancò ai miei voti che, 
deposte le armi vittoriose, io potessi abbracciarti e richie
derti, o Pompeo, l'antico affetto, e farti accettare il dono 
della vita da me; e che a ricompensa abbastanza degna 
d'ogni fatica, tu fossi contento d'avere uno a te pari. Allora 



con una fida pace io avrei ottenuto che tu vinto perdonassi 
agli dèi; e tu a me vincitore avresti ottenuto il perdono di 
Roma -. Questo dice, ma non trova nessuno che pianga 
con lui, né la folla crede alla sincerità dei suoi lamenti: tutti 
raffrenano i gemiti, e con serena fronte celano il sentimento 
che hanno in cuore, e osano ilari - oh bella libertà - contem
plare il cruento delitto, mentre Cesare piange. 
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LIBRO DECIMO 

Cesare innanzi alla tomba di A lessandro. l mprecazione del poeta contt'o 
il tit<anno macedone. Cesare nella t'eggia di Tolemeo. Cleopatt'a, sot<ella del 
re, custodita nella torYe del Faro, ne evade e giunge fino a Cesat'e. Il poeta 
impreca contyo Cleopatya che giudica origine dei mali di Roma. Illeciti amot'i 
di CesaYe e Cleopatt'a. CesaYe riconduce CleopatYa in graeia col ft<atello. 
Cleopatt'a oOre a Cesat'e uno splendido banchetto. Descrizione del lusso di 
Cleopat1'a e della magnificenza del banchetto. A coreo, sacerdote di Iside, 
richiestone da Cesare, payla delle sorgenti, del corso, delle piene del Nilo. 
Potino pensa intanto di uccidere Cesare e chiama A chilia a complice del 
delitto. Le soldatesche di A chilia, fra le quali è anche pa-rte di plebe romana, 
ci1'Condano la Yeggia. Cesare si nasconde assediato nella reggia. Uccisione 
degli ambasciatori mandati ad Achilia a chiedergli pace. Assedio della reggia 
da te1"fa e da mare. Cesare getta il fuoco sulle navi degli assedianti e l'in
cendio si propaga alle case vicine. Distratto cosl il popolo, Cesare con una 
barca fugge a Faro. Cesare fa mozzare il capo a Potino. A rsinoe, sorella di 
Tolemeo, uccide di sua mano A chilia. Ganimede, nuovo duce degli Egizii, 
incalza aspramente Cesare . . . Reliqua desiderantur. 



Non appena Cesare, seguendo l'imbarcazione con la testa 
di Pompeo, toccò la terra e premé col piede la nefasta spiaggia, 
lottarono la fortuna del duce, e il fato del colpevole Egitto, 
se il regno di Lago dovesse andare sotto l 'armata potenza 
di Roma, o se la spada menfi. t i ca dovesse togliere al mondo, 
con la testa del vinto, anche quella del vincitore. L'ombra 
tua o Pompeo, giovò a Cesare; i tuoi Mani strapparono il 
suocero alla morte [perché il popolo romano non avesse dopo 
la tua uccisione amico il N ilo] Cesare si porta poi nella città 
paretonia 1, tranquillo per il pegno del grande delitto, fa
cendosi precedere dalle proprie insegne. Ma dal fremito del 
popolo, dolente di vedere la propria legge oppressa dalla 
legge dei fasci di Roma, egli sente la discordanza dei pen
sieri, l'incertezza degli animi, e si rende conto che non è 
per lui che quelli hanno dato morte a Pompeo: allora, sempre 
celando nel volto il suo timore, intrepido nell'aspetto, va 
aggirandosi fra le sedi dei celesti, fra i templi del vetusto 
nume, testimonianza dell'antico potere dei Macedoni; e, 
senza lasciarsi attrarre da nessuna piacevole cosa, non dalle 
ricchezze, non dalle sacre cerimonie, non dalle mura della 
città, discende avidamente in una grotta scavata ad uso 
di tombe. Giace quivi il folle figlio del pelleo Filippo 2, il 

1 .  Alessandria da Paretonio porto e città dell'Egitto, non lontano da 
Alessandria.. 

2 .  Pelleo Filippo (Filippo II) ,  re di Macedonia, figlio di Aminta. Figlio 
di Filippo II e di Olimpia fu Alessandro il Grande che nacque in Pella 



fortunato predone; rapito ai vivi dal destino vendicatore 
dei popoli; le membra dell'uomo che avrebbero dovuto esser 
gettate via per tutto il mondo sono state riposte in questa 
cripta consacrata: la Fortuna risparmiò i suoi Mani e durò 
per lui fino all'ultimo il destino che aveva avuto da re. Ché 
se mai i popoli fossero rivendicati a libertà, questo sepolcro 
conservato rimarrebbe a scherno, testimonianza funesta al 
mondo, che tante terre potessero starsene sotto la potestà 
di un uomo solo. Egli lasciò le terre dei Macedoni, segreta 
stanza dei suoi, dispregiò Atene vinta dal padre: e, spinto 
dai fati che lo incalzavano, si precipitò fra i popoli dell'Asia, 
facendo strage degli uomini, passò con la spada sua fra tutte 
le genti: mescolò con umano sangue ignoti fiumi, l'Eufrate 
con quello dei Persi, il Gange con quello degli Indi: fatale 
malanno del mondo, fulmine, che ad un tempo colpiva i 
popoli tutti, stella maligna per tutte le genti. Si preparava 
a portar la sua flotta fino all'oceano per il mare esterno. 
Non gli furono ostacolo il fuoco, l'acqua, la sterile Libia, 
non il sirtico Ammone. Sarebbe giunto fino all'Occidente 
seguendo la curva della terra, sarebbe andato da un polo 
all'altro, bevuto avrebbe alla sorgente l'acqua del Nilo: la 
n1orte gli andò incontro e la natura solamente poté così 
segnare un termine al folle re: e ,  per l'odiosità stessa, con la 
quale aveva occupato tutto il mondo, morendo, portò con 
sé la sua potenza; e ,  non lasciando erede alcuno di tutto il 
suo grande destino, preparò la divisione dei paesi del regno. 
Ma quando cadde, Babilonia era sua e i Parti lo riverivano. 
O vergogna! i popoli orientali ebbero allora più timore delle 
!ance di Alessandro, di quanto ora non ne abbiano dei gia
vellotti di Roma: noi, si, regniamo fino alle terre che stan 
sotto all'Orsa, noi, sì, teniamo occupate le case di Zefi.ro 
e le regioni ardenti oltre le spalle del Noto; ma dalla parte 
di Oriente dovremo cedere al signore degli Arsacidi: la terra 
partica malaugurata per i Crassi fu provincia sicura per la 

nel 356 a. C. Salito sul trono a venti anni soggiogò la Grecia. Sconfisse 
Dario, re dei Persiani, prese Tiro e Sidone, conquistò l'Egitto e vi fondò 
Alessandria. Dopo molte altre conquiste, per le quali in varie regioni fondò 
altre minori città cui diede il suo nome, mori a Babilonia il 323 a. C. 
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piccola Pella. Già, venendo da Pelusio presso la foce del 
Nilo, il re fanciullo aveva sedato le ire del popolo imbelle, 
e, con questo ostaggio di pace, Cesare stava sicuro nella 
reggia pellea: quando Cleopatra con una piccola bireme, 
corrotto il custode, perché le sciolga le catene del porto di 
Faro, si reca fin sotto r edificio della reggia senza che Cesare 
se ne accorga: Cleopatra, la vergogna dell'Egitto, la fatale 
Erinni del Lazio, l 'incestuosa per malanno di Roma. Quanto 
la Spartana 1 con la· funesta bellezza sconvolse Argo e le 
case iliache, tanto Cleopatra fece crescere gli italici furori. 
Ella atterrì, se è lecito dirlo, col suo sistro il Campidoglio, 
e assalì le insegne romane con l 'imbelle plebe di Canopo, 
sperando di condurre a Faro il carro del suo trionfo con 
Cesare prigioniero: e sul mare di Leucade stette in dubbio 
la sorte, se una donna, e nemmeno del nostro paese, dovesse 
divenire signora del mondo. Tanta audacia diede a lei quella 
notte, che prima vide mescolati in un sol letto l'incestuosa 
Tolemaide e i condottieri nostri. Chi, o Antonio, non darebbe 
perdono al tuo folle amore, se arse a quel fuoco il duro petto 
di Cesare che, tra il rabbioso furor della guerra, nella reggia 
dove ancora abitavano i Mani di Pompeo, bagnato ancora 
del sangue della strage tessalica, adultero, accolse l 'amore 
tra i suoi pensieri, e, avvolgendosi pur tra l'arme in illeciti 
abbracciamenti, generò da chi non era sua moglie ?  O ver
gogna! dimentico di Pompeo, a te, Giulia, diede fratelli 
da una turpe madre: e, lasciando che le parti vinte ripren
dessero forza insieme nell'estremo regno di Libia, spese 
vergognosamente il tempo per l 'amore niliaco, preferendo 
donare il Faro a Cleopatra, piuttosto che vincere per sé. 
Cleopatra confidando nella propria bellezza, in aspetto triste 
ma senza alcuna lacrima si reca da lui, e ,  atteggiata a dolore, 
simulando come le conviene, coi capelli sparsi quasi li avesse 
lacerati, così comincia a parlare: - Se ancora vive, o gran
dissimo Cesare, un qualche senso di nobiltà, io, discendente 
illustre del Fario Lago, esule cacciata per sempre dal regno 
paterno, se la tua destra mi restituisca all'antico destino, 

1 .  Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. 
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rifatta per te regina, ti abbraccio i piedi. Oh! vieni tu come 
stella benigna alle genti nostre. N o n sarò io la prima donna 
a reggere le città del Nilo: senza badare a diversità di sesso 
Faro sa tollerare una regina. Leggi le ultime parole del
l'ucciso mio padre, il quale volle che io avessi in comune 
con mio fratello il diritto di regno e che fossi moglie di lui. 
Il giovinetto stesso, se fosse libero, s'abbandonerebbe all'a
more della sorella; ma i suoi affetti come la sua spada sono 
dominati dall'arbitrio di Potino. Ora io non domando di 
a vere per me il diritto che mi viene dal padre: ma libera la 
nostra casa da questo peccato e da questa vergogna così 
grande; allontana da noi le funeste armi di Potino e fa che 
a regnare sia il re. Che gran superbia alletta in cuore questo 
servo, dopo aver troncat9 la testa di Pompeo! E minaccia 
ora anche te (ma il destino ti tenga lontana questa sorte). 
È già abbastanza vergognoso, o Cesare, per il mondo e per te, 
che l 'uçcisione di Pompeo, colpa o merito, si debba a Po-

• 

tino -! E invano avrebbe tentato le dure orecchie di Cesare : 
ma s'aggiunge alle preghiere il volto che supplica con l'aspetto 
lascivo. Giudice fra i due fratelli Cesare si lascia corrompere 
e con lui trascorre Cleopatra una notte di lussuria. Appena 
Cesare assicurò la pace che fu comprata a prezzo di grandi 
doni, si espresse in un banchetto la gioia dell'evento così 
notevole: e Cleopatra s'affaccendò fervorosamente a mettere 
in mostra tutto il suo lusso ancora ignoto ai Romani del 
tempo. Il luogo era di per sé simile a un tempio, quale un'età 
assai corrotta appena potrebbe costruire: il soffitto a cas
settoni era assai ricco, e un oro massiccio a v eva nascosto 
le travature. E la casa non splendeva soltanto per super
ficiali lastre di marmo; ma c'erano massi compatti di prege
vole agata e di porfìdo; e per tutta la reggia si camminava 
su pavimento d'onice: l'ebano di Meroe non era solo rive
stimento sulle grandi porte, ma c'era in luogo della quercia 
vile, difesa della casa, non soltanto bellezza: gli atrii erano 
rivestiti d'avorio e, intarsiati a mano sulle porte, stavano 
gusci di testuggine indiana, sulle cui scaglie si distinguevano 
numerosi smeraldi. Sui letti luccicavano gemme e c'erano 
suppellettili di fulvo diaspro: splendevano tappeti; e di 
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questi la più gran parte erano tinti di porpora tiria, essendo 
stati a cuocere lungamente con successive bolliture nel 
succo venefico; parte splendevano lamellati d'oro; parte ros
seggia vano di granelli mescolati nell' orditura dei licei, com'è 
costume nelle tele egiziane. E una numerosa turba di schiavi 
e un popolo di servi distinti gli uni dagli altri per il diverso 
colorito e per l'età diversa; alcuni avevano capelli come 
quelli dei Libici, altri avevano chiome così bionde, che Cesare 
non avrebbe potuto dire di averne viste così rosseggianti 
in nessun paese del Reno: alcuni dal sangue bruciato avevano 
sul capo chiome attorte che non si vedevano ricader sulla 
fronte. E infelici adolescenti che col taglio della virilità il 
ferro aveva rammolliti: e, accanto a questi, giovani più 
adulti, ai quali tuttavia appena una lieve lanuggine adom
bra va le guance. 

Si sdraiavano sui letti la regina e il re e, più potente di 
loro, Cesare: e Cleopatra, truccata smoderatamente la bel
lezza funesta, non contenta del suo scettro, né del fratello 
marito, tutta adorna di spoglie del mar Rosso, porta ricchi 
monili attorno al collo e sulle chiome, affaticata dal peso 
dell'abbigliamento. Splendido traspare il candido petto sotto 
il velo di porpora che, tessuto fitto dal pettine dei Serii 1 ,  
è stato poi aperto dall'ago delle donne del Nilo che, separando 
i fili , ne hanno allargato la trama. Su appoggi di candido 
avorio stan qui mense rotonde, tagliate nel legno delle selve 
di Mauritania; quali Cesare mai ne vide in suo cospetto1 
nemmeno poi che fu fatto prigioniero Giuba. O cieca, stolta 
ambiziosa follia, svelare le. proprie ricchezze ad uno che 
conduce guerre civili, accendere la mente d'un ospite armato! 
e pure se non fosse quello pronto con nefanda guerra a cercar 
l'opulenza mandando il mondo in rovina: poni in suo luogo 
gli antichi duci, gli uomini dell'età povera, i Fabrizii, i gravi 
Curii: fosse pur disteso su questo letto quel modesto console 2 
che fu strappato all'aratro etrusco desidererebbe di portare 

I .  Popolo dell'Asia Orientale, celebre per la fabbricazione di stoffa 
simile alla seta. 

2. Cincinnato, rappresentante dell'antica semplicità e probità romana, 
eletto console nel 460 a. C., chiamato nel 458 dall'aratro al1a dittatura. 



in patria simili trionfate spoglie. Mettono in piatti d'oro 
le vivande; tutto quello che ha dato la terra, l'aria, il mare, 
il Nilo, quello che ha ricercato per il mondo il lusso sfrenato 
per vana ambizione, non per suggerimento della fame; gli 
Egizii pongono sulle mense anche animali e uccelli pure 
considerati divinità: una coppa di cristallo offre alle mani 
acqua del Nilo: coppe intagliate in gemme son riempite di 
vino, non d'uva mareotide, ma nobile Falerno 1 che, invec
chiato in pochi anni a Meroe, è divenuto spumante senza 
perdere vigore. I convitati s'incoronano con ghirlande di 
nardo fiorente, e di rose che in Egitto fioriscono tutto l'anno 
e spargono a inumidir le chiome molto cinnamo, il cui pro
fumo non svanisce nell'aria come quando giunge da lontana 
terra straniera; e l 'amomo portato . or ora dal raccolto in 
campi vicini. Cesare impara a rovinare le ricchezze dello 
spogliato mondo, si vergogna di essere stato in lotta col 
genero povero, e de_sidera trovare pretesti per una guerra 
con le genti egiziane\ Poi che la stanchezza del piacere pone 
termine al cibo e al vino, Cesare inizia una conversazione 
che si prolunga fino a notte inoltrata: e con pacate parole 
si volge ad Acoreo che, vestito di lino, se ne sta comodo 
su di un alto seggio: - O vecchio dedito ai sacri culti e amato 
dagli dèi, come l'età tua dimostra, parlami delle origini 
della gente egiziana, parlami della regione, dei costumi del 
popolo, dei riti, delle divinità nel loro aspetto: rivelami 
tutto quello che è scolpito negli antichissimi templi, fammi 
conoscere gli dèi che non sdegnano d'esser conosciuti. Se i 
tuoi maggiori insegnarono all'ateniese Platone 2 le loro sacre 
cerimonie, quale ospite fu mai più di me degno di ascoltar 
queste cose e di conoscere il mondo ? Veramente fu la fama 
di mio genero a condurmi alle città egiziane, ma anche quella 
vostra: anche tra le battaglie ho sempre volto il mio pensiero 

I .  Vino famoso del territorio di Falerno, nella Campania, a piè del 
monte Massico tra il Sava e il Volturno. 

2. Il celebre filosofo, discepolo di Socrate, fondatore della scuola Ac
cademica. Si recò in Egitto per apprendere da quei profeti e sacerdoti le 
loro sacre discipline. 



alle piaghe stellate, al cielo, ai celesti, né i fasti di Eudosso 1 
potran vincere l'anno stabilito da me. Ma, essendo vivo nel 
mio petto, insieme al grande valore, un così grande amore 
della verità, niente c'è che io desideri conoscere più della 
causa delle piene del fiume, ignorata nel corso dei secoli, 
e più della sconosciuta sorgente: pur d'avere una sicura 
speranza di veder le fonti del Nilo, anche la guerra civile 
ab han donerei. 

Aveva finito, e di rimando così cominciò a dire il sacer
dote Acoreo: - È lecito a me, o Cesare, svelare i segreti 
dei nostri grandi padri, ignorati fino a questo tempo dai 
popoli profani. Sia scrupolo agli altri di tacere così grandi 
miracoli: io penso invece cosa grata ai celesti, che tale opera 
sia divulgata fra le genti e che le sacre leggi siano note agli 
uomini -. Alle singole stelle che regolano il corso del cielo, 
volgendosi in direzione ad esso contraria, fu data dalla prima 
legge del mondo una potenza diversa. Il sole divide le sta
gioni, alterna il giorno con la notte e coi raggi .potenti indugia 
il cammino degli astri, costringendoli a fermarsi nel loro 
vagabondo errare. La luna con le sue fasi regola le alterne 
maree. La zona nevosa coi suoi gelidi ghiacci stel: sotto il 
dominio di Saturno: Marte è signore dei venti e dei volubili 
fulmini: stan sotto Giove la temperie e l 'aria sgombra di 
nuvole: la feconda Venere ha il seme di tutte le cose: del
l'immensità delle acque arbitro è il Cillenio. Quando questo 
si trova nella parte del cielo, dove le stelle del Cancro si 
uniscono a quelle del Leone, dove si mostra l'impetuosa 
fiamma di Sirio e dove il circolo, che regola i varii mutamenti 
dell'anno, tocca ad un tempo il Capricorno ed il Cancro, 
sotto il quale si trovano le nascoste sorgenti del Nilo 2, e 

1 .  Eudosso, uditore di Platone, recatosi in Egitto con Crisippo, al 
suo ritorno in patria insegnò ai Greci la divisione dell'anno. 

2. Molti pianeti e stelle derivano il loro nome da divinità: cosi Saturno, 
Marte, Giove, Venere, Mercurio (il Cillenio) . Siria è una stella luminosis
sima della costellazione del Cane. Il Cancro, il Leone, il Capricorno sono 
costellazioni dello Zodiaco << il circolo, che regola i varii mutamenti del
l'anno ll. Il Cancro e il Capricorno corrispondono rispettivamente ai punti 
dei tropici boreale e australe. 
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quando il signore delle acque 1 le tocca facendovi battere 
il suo raggio, allora dalle disciolte fonti il Nilo sgorga, avanza 
come l'oceano al cenno della crescente luna; e non raffrena 
il suo continuo accrescersi prima che la notte non abbia 
ricevuto dal sole le ore perdute nell'estate. 

- Stolta è la credenza degli antichi che le inondazioni 
del N ilo sian dovute alle nevi del paese degli Etiopi. Non 
stanno quei monti sotto l'Orsa o Borea. Te ne fa testimo
nianza il colore stesso di quella gente bruciata dal sole e 
dai vapori del caldo Austro. Aggiungi, che ogni sorgente 
di fiume, che giù precipiti per lo sciogliersi dei ghiacci, si 
gonfia al primo liquefarsi della neve quando comincia la 
primavera: il Nilo invece non solleva le acque prima che 
sorgano le stelle del Cane, né ricostringe fra le due sponde 
la sua corrente prima che sotto il segno della Libra il giorno 
pareggi la notte. Perciò non conosce neanche le leggi rego
latrici degli altri fiumi; e non si gonfia durante l'inverno, 
quando, essendo il sole assai lontano, l'onda compirebbe 
invano l'opera sua; destinato a temperare l 'ardente clima, 
straripa ogni anno a metà dell 'estate sotto il cielo torrido; 
perché la vampa non distrugga i terreni, il Nilo giova al 
mondo, gonfiando le sue acque contro l'accesa bocca del 
Leone: e, invocato, porge il suo aiuto, quando il Cancro, 
dominandola, arde Siene, né lascia i campi liberi dall'onda, 
finché Febo non declini verso l'autunno, e Meroe non di
stenda più larga l'ombra sua. Chi potrebbe spiegarne le 
cause ? Cosi Madre Natura volle che il Nilo scorresse: così 
questo fiume giova al mondo. Le credule genti del tempo 
antico pensarono causa degli accrescimenti del Nilo gli 
Zefiri, che in determinati periodi spirano continuamente 
durante il giorno, a lungo dominando l'aria: o perché scac
ciano le nubi dal cielo occiduo oltre la zona del Noto, costrin
gendo i nembi ad addensarsi sul fiume: o perché con l'assiduo 
soffio battono, rallentandone l'andare, le acque del Nilo 
che tante volte rompe le sponde. E il fiume, per questo in
dugio del suo corso, e per l'opposizione dell'onda marina 

1 .  Mercurio (il Cillenio) . 



che gli muove contro, straripa verso i campi. V'è chi crede 
che nella terra vi siano canali e che nella sua massa siano 
scavate delle grandi aperture, per dove passi, scorrendo 
silenziosamente in profondità, l'onda richiamata dal freddo 
nordico all'Equatore, quando, cadendo il sole su Meroe, le 
acque vengono spinte verso quella terra inaridita, e riflui
scono in quel tacito mondo anche il Gange ed il Po: allora 
il Nilo, facendo sgorgare dall'unica sua sorgente questi 
fiumi, non può trasportarli tutti nel suo letto solo -. Anche 
si dice che, per la traboccante onda lontana dell'oceano che 
abbraccia tutte le terre, il Nilo erompa violento, mitigando 
la salsedine marina nel suo lungo fluire. Si crede pure che 
dell'onda del mare si nutrano il cielo e il sole: il sole, quando 
tocca le branchie dell'ardente Scorpione, attrae a sé l'acqua, 
togliendone dall'oceano più di quanto l'aria non riesca a 
tollerarne; questo di più, durante le notti, vien riportato e 
rifuso nel Nilo. - Ma io, o Cesare, se mi · si dà il diritto di 
proporre una soluzione di cosi grande problema, penso che, 
dopo tante generazioni dal nascimento del mondo, alcune 
acque siano scaturite da vene interne sconquassate per ter
remoti indipendentemente dall'opera d'un qualche dio e penso 
che sotto la stessa terra, insieme con tutte le cose, abbiano 
avuto principio altre acque che il dio creatore del mondo, 
governa con leggi determinate. 

Il desiderio che hai tu, Romano, di conoscere il Nilo, 
l'ebbero anche i re d'Egitto e di Persia e di Macedonia; 
gli uomini di ogni tempo avrebbero voluto tramandarne 
ai posteri la conoscenza: ma fino ad oggi nessuno ha vitto
riosamente strappato alla natura il suo segreto. Alessandro, 
il sommo fra i re adorati da Menfi, ebbe invidia di questo 
fiume e inviò verso i confini del mondo Etiopi scelti che, 
fermatisi nell'avvampante zona del clima torrido, videro 
il caldo Nilo. Sesostri 1 venne verso l'Occidente fino all'e-

1. Sesostri (Ramesse o Ramsete il Grande) celebre re di Egitto. Estese 
il suo regno dal Mediterraneo all'lndo. Dette una costituzione al suo popolo, 
e fece erigere moltissimi templi. Fu famoso per le brillanti conquiste; 
intorno a queste essendoci tuttavia molto di incerto o addirittura di favo-
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stremo limite della terra, facendo trarre da · re aggiogati il 
suo carro egiziano: tuttavia bevve ai vostri fiumi, al Rodano 
e al Po, prima che alla sorgente del Nilo. Il folle Cambise 1 
giunse in Oriente fino alle genti dalla lunga vita e ,  manca tigli 
i viveri, costretto a cibarsi dei proprii uomini uccisi, fece 
ritorno senza conoscerti, o Nilo. Nemmeno la favola men
dace ha osato parlare della sorgente tua; dovunque ti si vede, 
si fanno indagini intorno a te; e nessun popolo può allietarsi, 
glorioso di poter dire tutto suo il Nilo. Io svelerò il tuo corso, 
o Nilo, per dove m'ha concesso di conoscerti il dio che vuoi 
nascondere le tue acque. Tu nasci dalla zona equatoriale, 
e audace volgi le sponde al nord verso il Cancro ardente, 
andando con le tue acque direttamente verso Borea e Boote: 
e il tuo corso si torce flessuoso ora a levante ora ad occidente, 
benigno ora ai popoli d'Arabia, ora alle arene di Libia: e 
primi ti vedono i Serii (anche questi ignorano tuttavia le 
tue fonti) e bagni i campi degli Etiopi, fiume straniero anche 
lì, e nessuna terra al mondo sa donde tu abbia origine. La 
natura non ha rivelato ad alcuno la misteriosa tua sorgente, 
e a nessun popolo è stato lecito vedere te, o Nilo, dove ancora 
sei piccolo fiume, ha nascosto il seno donde tu . sei nato, 
preferendo che i popoli st'upissero del tuo nascere piuttosto 
che averne conoscenza. Tu hai potere di sollevarti al tempo 
del solstizio, di crescere nella bruma fuori stagione, di portar 
quasi un tuo inverno: a te solo è concesso vagare per l'uno 
e per l'altro emisfero: nell'uno si può cercare la tua sorgente, 
si può cercare nell'altro la tua foce. Rompendo per largo 
tratto la tua corrente, tu circondi Meroe, terra feconda di 
negri coloni, lieta di selve d'ebano che però, pur frondeg
giando per molti alberi, non riesce con l'ombra a mitigare 
l'ardore dell'estate, tanto quella regione si trova perpendi
colarmente proprio sotto il segno del Leone! Di là ti spingi 
innanzi per le piaghe torride, senza nulla perdere della tua 
massa d'acqua. a lungo misurando nel corso le sterili arene, 

loso. Lucano arbitrariamente lo fa giungere fino alle fonti del Rodano 
e del Po. 

1 .  Re dei Persiani, figlio di Ciro che all'impero del padre aggiunse 
l'Egitto. 



ora in una sola corrente raccogliendo tutte le tue forze, 
ora vagando e rovinando le sponde che facilmente ti cedono. 
I rivoli poi, già molto suddivisi, di nuovo si raccolgono in 
un unico alveo con un lento fluire, là dove File 1 confine 
del regno, partiscc le campagne egizie da quelle popolate 
dagli Arabi. Poi ti spingi, solcando i deserti con lieve pendìo, 
dove la via dei mercanti separa il nostro mare dal mar Rosso: 
o Nilo, chi mai potrebbe credere che tu, che fluisci ora .con 
sì dolce corso, dovessi poi rompere, con la violenza del gorgo, 
in ira sì grande ? Ma quando per l'improvviso franar della 
strada, tu piombi giù in precipitose cataratte, e ti sdegni 
che le rocce frappongano ostacolo alle tue acque, che in 
nessun luogo subiscono impedimento, allora mandi fino agli 
astri le spume tue; tutto freme al fremito delle onde e, con 
gran mormorìo della montagna, il fiume spumeggiante bian
cheggia di invincibili flutti. Vien poi la terra potente, cui 
la nostra veneranda antichità diede il nome di Abato 2 ed 
è la prima ad essere battuta dalla corrente in tumulto e 
vengono gli scogli che s'è voluto chiamare vene del fiume, 
perché anticipano manifestamente i segni della nuova prossima 
piena. Di poi la natura ha chiuso le vaganti onde fra le 
montagne che ti vietano, o Nilo, di toccare la Libia: e fra 
queste montagne l 'onda fluisce in una vallata profonda, 
rifatta tranquilla e silenziosa. Menfi ti offre poi la prima 
distesa di campagne aperte, dove nessuna sponda si oppone 
all'accrescimento delle acque. � 

Così, come sicuri nella tranquillità della pace, indugia
vano banchettando fino a metà della notte: ma l'invasato 
spirito di Potino, già pregno di sì sacrilega strage, non ces
sava di tramare scelleratezze. Ucciso Pompeo, niente più 
costui considera ormai delitto: i Mani dell'ucciso sembrano 
abitargli nel petto e le dee della vendetta eccitano il suo 
furore verso nuove mostruosità. Crede mani vili degne anche 
di questo altro sangue, di cui la Fortuna si prepara a bagnare 

1 .  Isoletta del N ilo che segnava i confini d'Egitto al tempo dei Tolomei. 
2. Isola del Nilo presso la prima cataratta: il nome stesso significa 

luogo inaccessibile. Ne parla anche s�neca nelle sue Questioni naturali. 
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invece i vinti senatori; e il castigo della guerra civile, la 
vendetta del Senato, fu sul punto d'essere affidata ad un 
servo. O fati allontanate tale nefandezza, che questa testa 
sia recisa in assenza di Bruto: la punizione del tiranno di 
Roma rischia di diventare il delitto d'un Egiziano, la possi
bilità dell'esempio sta per venir meno. L'audace macchina 
un'infamia che il destino si prepara a sventare, né pensa 
d'affidar la strage ad una frode occulta ma vuole provocare 
il duce invitto con un aperto combattimento. Cosi animoso 
lo rende il delitto già compiuto da fargli comandare che 
si ferisca il collo di Cesare, che il suocero si ricongiunga a 
te, Pompeo. Per mezzo di servi fedeli egli fa giungere questo 
messaggio a colui ch'era stato suo complice nell'uccisione 
di Pompeo, ad Achilia, che l'imbelle re fanciullo aveva 
messo a capo di tutto l'esercito, non ritenendo per sé potere 
alcuno, consegnando a lui ogni arma, contro tutti e ad un 
tempo contro sé medesimo. << Stattene tu sdraiato )), dice il 
messaggio, <( sui morbidi letti e dormi sonni profondi; Cleo
patra ha invaso la reggia; Faro non è stata soltanto tradita, 
ma regalata. Tu solo indugi ad accorrere alle nozze della 
regina? l'empia sorella sposerà suo fratello, poi che già s'è 
sposata al condottiero latino: e, passando cosi da un marito 
all'altro, possiede l'Egitto e si guadagna Roma. Coi suoi 
filtri d'amore Cleopatra ha potuto vincere il vecchio: tu, 
misero, affidati al re fanciullo; quando siano stati uniti 
pure una notte e Tolemeo con incestuoso petto abbia una 
volta patito l'amplesso di lei, bevendo l'osceno amore sotto 
l'apparenza dell'amore fraterno, egli probabilmente donerà 
per quei baci la mia testa e la tua. Col supplizio della croce 
o del fuoco saremo noi a pagare le grazie dell'avvenente 
sorella. Non c'è parte donde possa venirci aiuto; di qui il 
re marito, di qui Cesare l'adultero: e certo, confessiamolo, 
noi siamo colpevoli davanti a Cleopatra, giudice cosi crudele . 
E chi di noi Cleopatra non vorrà ritener colpevole, che non 
avemmo con lei commercio d'amore? io ti scongiuro, per 
il delitto che insieme abbiamo compiuto senza ritrarne alcun 
guadagno, per il patto che col sangue di Pompeo è stato 
stretto fra noi, vieni: suscita, improvvisa e tumultuosa, la 
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guerra; corri lesto alla reggia: tronchiamo con la morte le 
tede della notte nuziale, uccidiamo la crudele regina nel 
suo letto stesso e l'uomo col quale si trovi, qualunque sia. 
Né ci distolga dall'ardito proposito la fortuna dell'italico duce: 
quella che l'ha sollevato e imposto al mondo è gloria anche 
nostra; anche noi siamo innalzati dalla morte di Pompeo. 

Guarda quella spiaggia e spererai con me d'uccidere 
ancora; chiedi al mare contaminato di sangue che ti dica 
quel che sia lecito a noi; guarda su quel poco di polvere il 
tumulo che non copre tutte le membra di Pompeo. L'uomo 
che tu temi, era pari a costui. Non siamo noi d'illustre 
sangue; che importa? Non è dato a noi muovere popoli 
possenti e re: ma quello che ci spinge al delitto è un grande 
destino. La Fortuna li fa cadere nelle nostre mani; ecco 
una seconda vittima viene a noi, più nobile: plachiamo con 
una seconda uccisione le genti esperie; tagliar la gola di Cesare 
potrà valermi a questo, che il popolo romano ami quelli 
che si resero colpevoli dell'uccisione di Pompeo. Perché 
dovremmo aver paura di così grandi nomi e delle soldatesche 
del duce? Quando le avrà lasciate, lui stesso non sarà più 
che U:n soldato. Questa notte metterà termine alle guerre 
civili, darà ai popoli una vittima propiziatrice, invierà alle 
ombre costui, di cui ancora è dovuta al mondo la testa. 
Movete fieramente a sgozzar Cesare: offra questo la gioventù 
d'Egitto al suo re, quella di Roma a sé stessa. Tu guàrdati 
dall 'indugiare: lo troverai sazio di cibo, fradicio di vino, in 
piena libidine: osa: gli dèi ti concederanno di adempi�re i 
voti di Catone e di Bruto •). 

Non fu lento Achilia ad obbedire a chi lo persuadeva al 
delitto: non diede chiaramente, come era costume, il segnaie 
di muovere il campo, non fece notare col clangor delle trombe 
l'avvicinarsi dell'armata; senza riflettere prese in fretta tutto 
quel che potesse occorrergli per la guerra crudele. La più 
gran parte dei suoi uomini eran di plebe latina, ma cosi 
grande oblìo di sé aveva occupato quelle coscienze, corrom
pendosi le soldatesche al costume straniero, che andavano 
sotto il cenno d'uno schiavo, sotto il comando d'un satel-
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lite, essi pei quali già era cosa indegna obbedire ad un egi
Ziano re. 

Nessuno spirito di fedeltà, nessun amore negli uomini che 
seguivano il campo; erano schiere mercenarie; era giusto 
andare dove la paga era più grande: combattevano per . un 
pugno di danaro; e nemmeno era in proprio vantaggio che 
movevano contro la testa di Cesare. Oh rea sorte, dove non 
trovò guerre civili il miserabile fato dell'impero nostro ? 
Una schiera sottratta alla Tessaglia infuria, secondo il patrio 
costume, sulla sponda del Nilo: che cosa avrebbe osato di 
più la casa lagea se avesse accolto te, Pompeo? Certo ogni 
destra romana dà agli dèi quello che deve; nessun Romano 
può sottrarsi a questo. Così è piaciuto agli dèi scindere e 
smembrare il Lazio. I popoli non parteggiano in favore del 
suocero o del genero; un satellite muove le guerre civili, 
al posto d'un Romano c'è Achilia. E se il fato non storna da Ce
sare la mano omicida, la vittoria sarà di costui. Erano pronti 
l'uno e l'altro, Potino ed Achilia e, tutta presa dal banchetto, 
la reggia era aperta ad ogni insidia; poteva il sangue di 
Cesare spargersi fra le coppe dei re, e la sua testa cader sulla 
mensa. Ma temono il trepido tumultuar della guerra nel
l' oscurità della notte, temono che, nella confusione delle 
schiere, un colpo, affidato alla sorte, possa uccidere te, To
lemeo. Tanto hanno fiducia nelle loro armi che non vogliono 
affrettarsi al delitto, sdegnando l'offerta possibilità del colpo 
supremo: ai due servi sembra danno riparabile rinviare 
l'ora dell'uccisione di Cesare. Decidono che egli sconti la 
sua pena nell'aperta luce del giorno: il condottiero riceve il 
dono di quest 'unica notte, regalandogli Potino la vita fino 
al levar del sole. Lucifero s'affacciava dalle rupi Casie, man
dando il giorno sull'Egitto, col calore del nascente sole, 
quando dali� mura si scorse lontano un'armata non in mani
poli vaganti in ordine sparso, ma quale suole in ordinata 
battaglia muovere incontro al nemico: eccoli precipitarsi col 
ferro, pronti a scagliar colpi e a riceverne da vicino. E Cesare, 
senza fiducia di sicurezza nella cinta murale della città, 
cerca protezione entro la reggia dalle chiuse porte, soppor
tando la vergogna di nascondersi. Né occupa tutta la reggia, 
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raccogliendo le proprie forze in una parte assai ristretta del 
palazzo: gli turbano l'anima ira e paura; teme l'assalto e 
si sdegna di temere. Così, chiusa in un piccolo recinto, freme 
una nobile fiera e spezza con rabbia i denti, mordendo le 
sbarre del carcere; e non altrimenti infurierebbe nelle caverne 
di Sicilia la fiamma tua, o Mulcibero, se qualcuno ostruisse 
per te l'alta bocca dell'Etna. L'audace che, poco prima, 
sotto le rupi del tessalico Emo, non aveva temuto tut ti i 
grandi d' Italia e l'esercito del Senato e il condottiero Pompeo, 
e, quando la stessa sua causa doveva impedirgli di sperare, 
s'era votato all'adempimento d'un ingiusto destino, adesso 
paventava la nefanda minaccia d'un servo, era assalito dalle 
armi fra le pareti d'una casa e non l'avrebbe colpito l'Alano 
o lo Scita, non il Mauro che si diverte a scagliar dardi contro 
l'ospite immobilizzato 1• Questi, cui non bastava l'ampiezza 
del mondo romano, questi che credeva piccolo un regno 
compreso fra l'India e la tiria Gades 2, ora, come un fanciullo 
imbelle, come una femminuccia in una città conquistata, 
cerca i luoghi sicuri della casa; pone la speranza della vita 
in una soglia chiusa, e corre qua c là da un atrio all'altro 
in un incerto vagare: non tuttavia senza il re , che trascina 
seco dappertutto, pronto a fargli pagare le pene e ad offrirlo, 
gradita vittima, alla morte, deciso, ove gli manchino dardi 
e fiamme, a scagliare contro quei servi, o Tolemeo, la tua 
testa. Narrano che così la barbara donna di Calco, temendo 
che il padre volesse punirla d'esser fuggi t a dopo aver spo
gliato il regno, lo abbia atteso, pronta a vibrare la spada 
sulla testa del fratello 3 •  Tuttavia l'estrema disperazione 
sforza Cesare a tentare una speranza di pace; e vien mandato 
un servo del re, in nome del re stesso, a chiedere a quegli 
schiavi crudeli chi li abbia istigati a muover guerra. Ma 

I .  I Mauri inospitali solevano esercitarsi al tiro delle frecce valendosi 
degli ospiti, immobilizzati a questo scopo, come bersaglio. 

2. Allora i Romani possedevano tutta la parte di mondo che è tra 
l'India in Oriente fino a Cadice in Occidente. 

3 ·  Cosi Medea, minacciando di uccidere il proprio fratello Absirto, 
tentava opporsi al padre che la inseguiva per punirla del rapimento del 
vello d"oro e della fuga con Giasone. Per questa notissima storia di Medea 
si vegga, oltre l'omonima tragedia di Seneca, il poema di Valerio Fiacco. 



non vale l'universale diritto, non le leggi sacre a tutte le 
genti: l 'uccisione dell'ambasciatore del re, mediatore di 
pace, fa bene intendere tutto quel che debba mettersi nel 
numero delle tue scelleratezze, o Egitto colpevole di tante 
mostruosità. N o n la terra tessalica, non il vasto regno di 
Giuba, non il Ponto, non le empie bandiere di Farnace, 
non la terra tutt'intorno bagnata dal gelid� Ebro, non la 
barbara Sirti, hanno osato mai tante scelleratezze quante 
ne compiono gli eunuchi tuoi. La guerra preme da ogni 
parte, già cadono entro la casa i dardi, e squassano le stanze. 
Non c'è l'ariete che con un solo colpo potrebbe smuovere 
le soglie e mandare in frantumi la reggia; non vi son mac
chine di guerra; non s'adopera il fuoco: ma, senza lume di 
senno, gli uomini sparsi girano intorno al vasto palazzo e 
in nessun punto dànno l'assalto in schiera compatta. I fati 
lo vietano, come muro di difesa sta la fortuna di Cesare. 
Anche con le navi si tenta la reggia, là dove, sopra una 
striscia di terra, il lussuoso edificio sembra avanzare auda
cemente in mezzo ai flutti. Ma, pronto alla difesa, Cesare è 
dappertutto e qua col ferro, là col fuoco impedisce ad ognuno 
d'avvicinarsi; e, assediato, sostiene la parte di chi assedia 
(tanta è la sicurezza dell'animo suo!) . Comanda che sulle 
navi aggruppate per la battaglia si gettino accese torce 
spalmate di pece. Il fuoco non è lento a correre per i cordami 
di canapa e per i tavolati donde la cera cade: ardono in un 
solo momento i banchi dei marinai e le antenne più alte. 
Già mezzo bruciate le navi sprofondano nel mare, già vanno 
per l'acqua e corpi ed armi del nemico, e il fuoco non cade 
sulle navi soltanto ma si estende con lunghe vampate alle 
case costruite in prossimità del mare; il vento del Sud favo
risce la distruzione, e la fiamma, battuta dal turbine, con 
moto rapido si propaga di tetto in tetto al modo che suole 
solcare lo spazio un fuoco etereo che arda immateriale, 
d'aria soltanto. 

Questo disastro richiama un po' dalla chiusa reggia gli 
uomini all'aiuto della città. E nell'ora del pericolo Cesare 
non perde il tempo nel sonno; ma nella cieca notte balza 
sulle navi, sempre valendosi felicemente della guerra d'im-



peto e dell'occasione improvvisa. Occupa dunque Faro, 
porta del mare: Faro era un giorno isola in mezzo all'oceano, 
al tempo di Proteo 1 vaticinatore; adesso è unita alle mura 
costruite dai re macedoni. Il luogo offre a Cesare due oppor
tunità per la guerra: vieta ai nemici di uscire per lo sbocco 
sul mare e dà libero ingresso per la via medesima agli aiuti 
di lui. Né Cesare differisce più ancora il castigo di Potino; 
ma non gli dà nell'ira sua la pena che dovrebbe, mandandolo 
alla croce, alle fiamme, alle belve che lo lacerino coi denti: 
orrore! non ben recisa dalla spada, la testa di Potino resta 
pen�ente dal tronco; egli muore della morte di Pompeo. 
Arsinoe 2, riuscita a fuggire per gli ingannevoli artifici del 
servo Ganimede, viene presso i nemici di Cesare; come figlia 
del re Lagide, occupa il campo nell'assenza del re e giusta
mente manda a morte Achilia, il terribile servo del tiranno. 
O Pompeo, questa seconda vittima viene mandata alla tua 
ombra! Né la Fortuna pensa che ciò basti: non voglia il fato 
che questa sia di te la vendetta suprema: nemmeno il tiranno 
stesso basta a pagare le pene, nemmeno tutta la reggia 
d'Egitto. Finché non vengano spade romane contro il petto 
di Cesare, Pompeo rimarrà invendicato. Ma, tolto di mezzo 
chi aveva suscitato la ribellione, il furore di rabbia non cade; 
nuovamente vengono alle armi guidati da Ganimede, e com
battono molte battaglie con favorevole successo: per il 
supremo pericolo corso da Cesare, una giornata unica avrebbe 
potuto dalla fama essere tramandata alla posterità. Mentre 
il duce latino si preparava a trasferir la pugna sulle navi 
deserte, essendo stipate le armi nell'angusto spazio del pic
colo molo, si trovò stretto intorno dalla paurosa cintura 
del combattimento improvviso; da una parte le navi della 
flotta s'addensavano a coprir la spiaggia, da un'altra lo 

I .  Vecchio dio marino; pasceva le foche d' Anfitrite; dimorava in una 
isola presso l'Egitto. Soleva dar vaticinii a chi lo costringesse legandolo. 
Poteva assumere varie forme, non solo di animali diversi, ma perfino di 
vento, di fuoco, di acqua. 

. _2 · Figlia minore di Tolemeo; sperò con l'aiuto di Achilia di impadro-
nmn del regno; sospettando poi di Achilia lo fece uccidere dall'eunuco 
Ganimede, cui diede in séguito il comando dell'armata egiziana. 



assaliva alle spalle la fanteria: nessuna via di salvezza; 
nessuna possibilità di fuga, né d'atto eroico, rimaneva appena 
la speranza d'una morte non indecorosa. Cesare doveva 
allora esser vinto non con lo sbaraglio d'un esercito, né 
con grande ammucchiarsi di cadayeri, ma senza spargimento 
di sangue. Fatto prigioniero dalla natura stessa del luogo, 
pendeva incerto fra il timore e il desiderio della morte; 
rivide nelle fitta schiera Sceva che s'era guadagnato nome 
di fama immortale presso il campo d'Epidamno, quando 
da solo sulle aperte mura trattenne Pompeo che già poneva 
il piede sul vallo percosso. 
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II.  
VA L E R I O  F L A C C O  



NOTA .BIOGRAFICA 

Scarsissime sono le notizie che abbiamo intorno all'autore del 
poema sulla spedizione degli Argonauti, intorno cioè a Valeria 
Fiacco, poeta epico, appartenente al periodo storico che va 
dall'impero di Tiberio a quello di Traiano. Tranne l'accenno di 
Quintiliano che nel libro X dell' Institutio oratoria lamenta la 
recente morte del poeta, e tranne un passo in cui Giovenale 
narra come Valeria Fiacco abbia letto in pubblico l'opera sua 
(escludendosi che il Nostro sia lo stesso Valeria Fiacco del quale 
Marziale ci parla nei suoi epigrammi), nessun'altra notizia 
troviamo di lui presso gli antichi. Dal testo dell'opera ricaviamo 
ancora pochissimo: che fu dei q uindecem viri che custodivano i 
Libri sibillini e che visse al tempo dei Flavii. Egli accenna nel
l'esordio del poema all'assedio di Gerusalemme del 70 e all'eru
zione del Vesuvio del 79· Ricordiamo che la composizione del 
libro X dell' lnstitutio oratoria di Quintiliano è intorno al g2 .  
Verosimilmente i limiti della vita del Nostro dovrebbero dunque 
segnarsi fra il 45 ed il go. 

Quanto alla sua patria gli eruditi che videro in lui lo stesso 
Fiacco degli epigrammi di Marziale (possiamo porre fino all'in
circa a una ottantina di anni addietro la critica italiana e stra
niera che accetta questa opinione) lo ritengono naturalmente 
padovano. In una edizione padovana de Le A rgonautiche del 
1720 a cura del Burrnann e dell'Heinsius si fa cenno d'una imma
gine dipinta di Valeria Fiacco la quale cc exstat hodie Patavii non 

in Praetorio, sed in A ula Comitiorum )). E oggi ancora possiamo 
noi vederla nella sala della Gran Guardia dove fu dipinta il 1667-
1668 da Pier Antonio Torre per suggerimento di Carlo Dottori. 
V'è chi crede che il poeta nato nella Campania o nel Lazio si 



sarebbe poi trasferito a Padova (ma è ipotesi infondata). L'ap
pellativo Setinus lo dice nato a Sezze, ma tale appellativo po
trebbe, come pur nota C. MARCHESI, op. cit., vol. II, cap. III, 
oltre che dalla nascita, anche derivare da adozione o da cogna
zione. Non si trova tale appellativo nella citazione di Quintiliano 
e manca pure in alcuni codici. Tuttavia gli umanisti italiani del 
secolo XV, col confronto di codici autorevoli, stabilirono in 
questo modo il numero e l'ordine dei nomi: C. Valerius Flaccus 
Setinus Balbus. 

320 



V elhftder rrr u f  p.rei �m tV �  cuku , 
. h 1( &'l� nuh1 cord� loc.-t(pcul effer � uJr\.u( 
B e br-i- c.1f K fé.fd,t Cl · pro cLtl 1 n eLem e,, et a. (un . 
S 1c m emo nu:  ll.tro(q· � fim uL hotpro...panJ, .  
T eCb.1ube cempl•f9ue- furof G.rg-a:ur- honoref 
S � semmlf �roque;-n,n. men{�ue- pArat;U · 
(t �fico CbttUJW que p� pMm�eu� nnn1FP-1 · 
c· or porap�f�uU.frn�t buf'p�ÀUT�� 
p roc.ul �ellon.un o.fu( �prc((�c.encan. 

A b 9 ue- �pnm�uc1porg-enl an:heGÀ-gr:;uo · 
(, y =•cu1 l·,c poro.d rnCJUfC mlhn:f) t iLXL . {, ofbf 
h .\f M.tef fub nottt � h� uerf�peu.fgum · 

T ersa..Ludermeuf h1c.:-r.n1b� qu1�acur- t)11,(. 
S ub� l.dòntdef uo n 3Jn  n1-1 n c.  1 ra  p�tof 
.;\ ofe� � &. ro!mf-rem�· Con cun e, -e furb{ 
C une�' rerztJ.:tburfundu:c; m�ufar-m"utJeb,C-
h o(brta. n ec p�ft h An  c ul-cr a..-abt pr:\dt4no(� 
S •c .l.tr h�f,r a nr er  u3o.r11 f" n�JC pl.unna.elt Gb f  ' 
lt �tcefnec non f,rn, lt �po�-o� � ,  

.-

• .. 

Una pagina dell'Argonautica nell'antichissimo codice Vat1·cano 

.. 

Latino. 3277 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

I codici più antichi sono pochi e scorretti. Più antico di 
tutti è il V ( Vaticanus 3277) che risale al secolo IX. Esso contiene 
l'opera fino al v. 467 del lib. VIII.  Non possiamo stabilire se il 
resto del poema sia and�to perduto o se l'autore, colto ancor 
giovane dalla morte, abbia lasciato incompiuta l'opera sua. Il 
Giarratano è della prima opinione e ritiene che nel codice arche
tipo siano andati perduti gli ultimi fogli. La _ lettura degli otto" 
libri di Valerio Fiacco e il confronto coi quattro libri delle A rgo
nautiche di Apollonio Rodio possono far pensare che probabil
mente l'opera intera avrebbe potuto constare di dodici libri. 

La più antica edizione è quella bolognese del 1474. Rimandiamo 
chi voglia informarsi delle molte edizioni italiane e straniere alla 
nostra del Giarratano (C. VALERII FLACCI BALBI SETINI, Ar
gonauticon, Libri octo. Recognovit Caesar Giarratano, Mediolani, 
Panormi, Neapoli, Apud Remum Sandron, MCMIV) il quale le di
stingue in quattro gruppi secondo un criterio cronologico e dà no
tizia di tutte le traduzioni in varie lingue. Citiamo qui le italiane: 

BUZIO, 1736; PINDEMONTE, 1776; PIRANI, 1883. 

Altre moderne edizioni importanti, oltre la nostra del Giarra
tano che è del 1904, sono quelle del KRAMER, 1868; dello ScuENI{L, 

187 1 ;  del LANGEN, 1897. 

Per più recenti studi sull'autore si veda: 

J .  M. K .  MARTIN, Valerius Flaccus, Poet of Romance in Greece 
and Rome, 1937-1938; 
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W. MoREL� Zu den Argonautica des Valerius Flaccus, 
t< Rheinisches Museum l>, 1938: 

R. J. GErrY, The Introduction to the Argonautica of Va� 
lerius Flaccus, (( Classical Philology », 1940. 

Avverto che la mia traduzione è stata condotta sui due testi 
critici del Giarratano e del Kramer (VALERIUS FLACCUs-, Argo
nautica. Edidit O. Kramer [1868], Lipsiae in aedibus B. G. 
Teubneri) � nei luoghi fra i due discordanti, quasi sempre con 
adesione al primo. 



L E  A RGO N A U T I C H E  



LmRO PRIMO 

Protasi. Invocazione a Febo. Dedica a Vespasiano. Pelia comanda a 
Giasone di recarsi alla conquista del vello d'oro. Giasone invoca Giunone e 
Pallade; questa comanda ad A rgo di costruire una nave per la spedizione. 
Se ne sparge la fama. Accorrono all'impresa molti eroi, Ercole tra i primi. 
Costruzione della nave. Giasone persuade a partire Acasto, figlio di Pelia. 
La nave in acqua. Libazioni. Predizioni di Mopso e di ldmone. Banchetto. 
Peleo affida a Chirone il piccolo Achille. Orfeo canta le vicende di Frisso ed 
Elle. Nel sonno appare a Giasone la nave Argo che gli dà buon presagio.  
A l mattino le madri vengono al lido per salutare i figli che partono. Dispe
razione di Alcimede. Parole di Esone. Rassegna degli eroi. Partenza. Gioia 
di Giove. Dolore del Sole. Lamenti di Marte, Pallade e Giunone. Giove predice 
la grandezza della gente greca e poi della romana; manda un fuoco sulla 
fronte dei Tindaridi. Borea persuade Eolo a scatenare i venti per aOondare 
la nave. Pallade e Giunone inducono Nettuno 'a placar-e il mare. Preghiera 
di Giasone a Nettuno. Pelia furente per la partenza di Acasto vuol fare ucci
der-e Esone e Alcimede; questi, avvertiti, si uccidono da sé; ai loro spiriti 
nell'oltretomba è mostrato il supplizio che attende P elia. 



Cantiamo i primi mari aperti ai grandi figli degli dèi 
e la fatidica nave che, dopo aver osato costeggiar le sponde 
dello scitico Fasi 1 e rompersi a mezzo il varco fra le coz
zanti vette, si fermò in fine sul fiammeggiante Olimpo 2• 
O Febo 3, or tu m'aiuta, se favorevole m'è nella casta dimora 
il veridico oracolo della Sibilla 4 di Cuma, se degnamente 
intorno alla mia fronte verdeggia la corona d'alloro. E tu 5,  
cui maggiore è la gloria dell'aperto pelago, poi che il mar 
Caledonia 6, prima irato ai discendenti del troiano Giulo, 
portò le tue vele, strappami al volgo e alla terra grave di 
nubi, o padre santo, e sii benigno a me che canto i venerandi 
fatti degli antichi eroi. La prole tua (poiché può) canterà 
la ribelle ldumea 7 e il fratello che, nero per la polvere di 

1 .  Fiume dell'antica Scizia. Si versa nel mar Nero. Oggi Rion. 
2. Monte fra la Macedonia e la Tessaglia, stimato dagli antichi, per 

la sua considerevole altezza, dimora degli dèi. Anche il nome che oggi 
gli dànno i Turchi significa « sede dei celesti » .  

3· È l'epiteto di Apollo come dio della luce. 
4· Sibille erano talune sacerdotesse di Apollo; pl'esso i Romani più 

famosa di tutte fu quella di Cuma. Qui il poeta fa intendere com'egli 
facesse parte del collegio dei quindecemviri addetti alla custodia dei Li
bri sibillini. 

5· Il poeta si rivolge all'imperatore Vespasiano (probabilmente già 
defunto, invocandolo come Divus) . Allude poi all'impresa contro Geru
salemme, che Vespasiano aveva affidata al figlio Tito, che l'altro figlio 
suo, Domiziano, dotato di velleità poetiche, s'era assunto di cantare in 
un apposito poema. 

6. Mare della Caledonia (antico nome della Scozia) . Allude alla spe
dizione di Vespasiano in Britannia. 

1· Una parte della Palestina e per metonimia la Palestina stessa. 



Solima 1 ,  sparge faci ed infuria in ogni torre. Egli istituirà 
per te i riti degli dèi e templi innalzerà alla gente tua, quando 
già, o padre, splenderai da ogni parte del cielo. Né infatti 
le navi tirie 2 dovran guardare come più fida l 'Orsa Minore 
né i timonieri greci la grande Orsa, ma tu darai i segni, 
ma sotto la tua guida manderan navi la Grecia, e Sidone, 
e rEgitto. Or tu sereno aiuta r opera mia, sì che questa voce 
risuoni per le città del Lazio. _ _  J 

Fin dai primi suoi anni reggeva l 'Emonia 3 Pelia, già 
grave e lungo terrore alle genti. Di lui eran quanti fiumi 
tendono alrlonio, egli felice solcava col vomere l'Otri e 
l'Emo 4 e fin le radici dell'Olimpo. Ma non ha pace ranimo, 
che teme il figlio del fratello 5 e le minacce degli dèi; poi che 
gl'indovini predicono che questo [giovane] sarà la rovina 
pel re , e sugli altari si rinnovano gli avvertimenti terribili 
delle vittime sacrificate. Non lieta inoltre è pel tiranno la 
grande fama del valor dell'eroe. Tenta perciò prevenir ciò 
che teme ed uccidere il giovane figlio di Esone e medita il 
modo e il tempo per la morte di lui. Ma né guerre da combat
tere né mostri da vincere vede per le greche città. Già Al
cide 6 ha inghirlandato le tempie con la pelle nemea, già 
sono in salvo gli Arcadi dall'idra di Lerna e ad ambo i tori 
già le corna son frante. L'ira del mare gli piace e i rischi 
dell'oceano vasto. Allora placidamente il giovane guardando 
con non temibile aspetto, così gli si rivolge e alle false parole 
dà volto e peso di verità: - Assumi per me questa impresa, 
ch'è più bella di quante compirono i padri: e presta il tuo 
coraggio. Tu sai come Frisso 7 del sangue _nostro sia sfuggito 
in patria agli altari di Creteo. Questi il fiero Eete, che abita 
la Scizia e il freddo Fasi (oh! disonore del gran Sole!) [uccise] 
fra le ospitali coppe nella solennità del banchetto, per nulla 

1. Gerusalemme. 
2. Di Tiro, città dell'antica Fenicia come Sidone, nominata più innanzi. 
3· Antico nome della Tessaglia. 
4 ·  Otri ed Emo, catene di monti della Tessaglia. 
5 ·  Giasone, figlio di Esone fratello di Pelia. 
6. Ercole (Eracle), alle cui principali fatiche si allude nel passo se

guente (vince il leone nemeo, l'Idra di Lerna, i tori di Posidone) . 
7 - Cfr. l' Introduzione. 



memore di noi né degli dèi. Non soltanto la fama messag
gera questo racconta; io, quando il tardo sapore occupa le 
stanche membra, vedo il giovane stesso che geme così cru
delmente e con assidui lamenti per l 'ombra oltraggiata di 
lui m'eccita Elle, nume del grande mare. E se avessi le forze 
d'una volta, già vedresti la Colchide pagare il fio, qui vedresti 
la testa e l'armi del re. Ma quell'ardore d'un tempo s'è svi
gorito cogli anni e non ancora il mio figliuolo è maturo al 
comando ed ai rischi della guerra e del mare. Tu, cui vigoroso 
è il senno e virile lo spirito, va onor nostro, rendi al tempio 
greco il vello del montone di Nefele, affronta il gran rischio. 

Con tali parole esortò il giovane e, ben simile in atto a 
chi comandi, tacque la verità delle Simplegadi 1 che si urta
vano insieme nello scitico mare e del vello posseduto da un 
assai grande drago, che faceva vibrare le lingue forcute e 
che la figlia del re chiamava dai penetrali con incantesimi 
ed offerte, dandogli miele livido per recente veleno. 

Ma sùbito si svelò il subdolo inganno e fu chiaro che il 
re non si dava cura del vello, ma che Giasone era spinto 
a forza dall'odio di lui sugli immensi oceani, dove il re avrebbe 
potuto tendergli insidie mentre, secondo il comando, navi
gava verso la Colchide. Ora vorrebbe i calzari di Perseo 2 
dominator dell'aria o, affidato al carro, frenare i serpenti 
crudeli come quegli che coll'aratro di Cerere 3 solcò le terre 
mai prima solcate e vinse con la bionda spiga la quercia. 
Ahimè! che fare ? Fare appello al volubile popolo ostile al
l' antico tiranno o ai padri che già una volta furono pietosi 
ad Esone ? o, fidando nell'aiuto di Giunone 4 ed in Pallade 5 
dalle armi sonanti, andare oltre e conquistare i mari secondo 
il comando, se mai, domato l'oceano, possa una qualche 
fama levarsi d'un' impresa sì grande ? Tu sola, o Gloria, 
accendi gli animi e le menti. Te egli vede che, fiorente ,  im-

1 .  Due piccole isole rocciose all'imboccatura del Bosforo. 
2 .  Figlio di Giove e di Danae. Giunse, stando sul cavallo Pegaseo coi 

calzari alati di Mercurio, nel regno di Medusa e le tagliò la testa. 
3 ·  Trittolemo, inventore dell'agricoltura. 
4· Figlia di Saturno e sorella e moglie di Giove. 
5· Epiteto di Minerva (Atena), figlia di Giove, dea della sapienza ed 

anche della giusta guerra . 



mune da vecchiezza� stai sulla riva del Fasi e chiami a rac
colta i giovani. Infine la fiducia negli dèi gli fa saldo l' oscil-
1 ante spirito e l'incerto cuore, e, tendendo le pie mani alle 
stelle, egli dice: - O  regina onilipossente che, quando Giove 
torbido versava giù dal cielo la cerulea pioggia, io stesso at
traverso l'Enipeo 1 gonfio per le impetuose nuvole in salvo 
portai nei campi né potetti crederti dea prima di vederti 
richiesta col tuono pel cenno di Giove e rapita con improv
viso mio spavento - oh! fa ch'io raggiunga la Scizia e il Fasi; 
e tu m'aiuta, o vergine Pallade. Allora offrirò quel vello ai 
vostri templi; e mio padre offrirà al sacrificio i giovenchi 
dalle dorate coma, e candidi greggi ·circonderanno gli altari. 

Benevolmente ascoltarono le dee e con rapida corsa giù 
per l'aria si diressero a diversi sentieri. Verso le mura di 
Beozia vola giù veloce Minerva al caro Argo 2• E gli comanda 
che costruisca una nave e abbatta col ferro le selve di Pelia 
ed ella stessa già vien compagna verso le ombrose foreste. 
E Giunone per le città dei Greci e per quelle dei Maceti 3, 
diffonde fama che il figliuol d'Esone vuole tentare i venti · 

ignoti ai padri e che una nave, superba di remi, è già pronta 
ed aspetta quelli che riporterà salvi e per le imprese glorifi
cherà nei secoli. 

S'accende ogni schiera di eroi già illustre per gloria di 
guerre e il desiderio tenta pur quelli cui nel fiore della prima 
giovinezza non ancora occasione fu data di belle imprese. 
E i Fauni 4 apparendo nella chiara luce e le dee delle selve 5 
e i fiumi dalle erette corna eccitano quelli cui è cura dei 
campi e dell'aratro innocen�e, e per le selve e le strade inneg
giano con gran lode alla nave. 

Sùbito spontaneamente dall'inachia Argo 6 vola il Ti
rintio, di cui il fanciullo Ila 7 porta i dardi infiammati di 

I .  Affluente dell' Apidano, fiume di Tessaglia. 
2 .  Costruttore della nave che da lui prende nome. 
3· Antico popolo dell'Asia Minore. 
4· Divinità boscherecce, figli di Pane e di Fauna. 
5 ·  Le Ninfe, divinità della natura. 
6. Capitale dell' Argolide, fondata da Inaco. 
7. Figlio di Teodamante, amico di Ercole e compagno di lui nella 

spedizione degli Argonauti. 



arcadico veleno e agevolmente e con gtota reca l'arco sulle 
spalle; anche la clava egli vorrebbe, ma la destra ancora 
non ne è capace ed è impari al peso. Fuor di sé Giunone 
li insegue e con tali parole rinnova i soliti lamenti: - Oh! 
se non tutto il glorioso fiore della gioventù di Grecia corresse 
verso i nuovi destini! oh! se questi ora fossero i comandi 
del nostro Euristeo 1 !  Già avrei scagliato io stessa e la pioggia 
e il crudele tridente e le tenebre e il fulmine dello sposo sia 
pur riluttante. Non costui io vorrei che fosse compagno e 
sostegno della nostra nave né mai vorrei a vere a confidare 
nell'aiuto di Ercole e tanto essere debitrice a questo superbo! 
- Così dice e rivolge gli occhi alle onde emonie. E vede un 
gran fervore nella folla degli uomini e insieme d'ogni parte 
vede recare giù i tronchi e le spiagge risonare per l'esperta 
bipenne. E già vede la gente di Beozia ridurre i pini in gra
cili tavole, i fianchi congiungersi e le docili travi ammollirsi 
a lento fuoco e, preparati i remi, Pallade cercar le antenne 
dell'albero che regge le vele. Come compiuta fu la nave, 
mole inaccessibile alle vaste onde, e come la plasmabile 
cera ebbe chiusa ogni falla nascosta, vi si aggiunsero i begli 
ornamenti della pittura. Qui sull'insperato dorso d'un pesce 
tirrenico Teti 2 è portata ai talami di Peleo; corre il delfino 
sul mare; ella stessa siede, gettato un manto sugli occhi, e 
sospira che Achille non nasca maggiore di Giove. La seguono 
le sorelle Panopea e Doto e insieme Galatea che, nude le 
braccia, gioisce dell'onda, dirigendosi verso l'alto mare; e 
dal siculo lido il Ciclope 3 la chiama. Di fronte v'è un fuoco 
e un letto di verdi foglie e vivande e vini, e fra gli dèi del 
mare è con la sposa il figliuolo d'Eaco 4 e, dopo vuotate 
le coppe, tocca la cetra Chirone 5• In altra parte son Folo e 
Reto 6 ebbri pel molto vino e le improvvise pugne per la 

I .  Figlio del re di Micene Stenelo. Ad istigazione di Giunone impose 
ad Ercole le note dodici fatiche. 

2 .  Ninfa marina, moglie di Peleo e madre di Achille. 
3· Polifemo, figlio di Nettuno (Posidone) . 
4 ·  Peleo. 
5 ·  Dotto Centauro della Tessaglia. 
6. Altri Centauri. 
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vergine tessala 1 •  Volano i crateri e le mense e le are degli 
dèi e le tazze, lavoro di artéfici vetusti. Qui si riconosce 
Peleo eccellente per l'asta, qui Esone che infuria con la 
spada. Monico irato porta riluttante sul dorso Nestore vin
citore; e coll'ardente quercia Ciani incalza Attore. Nesso 
fugge sul nero cavallo e per mezzo ai distesi tappeti Ippaso 2 
cela il capo nella tazza d'oro. 

Di queste cose, mirabili per gli eroi, stupisce il figliuolo 
di Esone e seco ste'sso dice: - O miseri i nostri figli e i nostri 
padri! E noi, arrendevoli anime, ci lasciamo con questa 
nave mandar contro le nuvole ? e contro if solo Esone infurierà 
ora l 'oceano? N o n trascinerò il giovane A casto 3 verso le 
stesse avventure e i pericoli stessi ? Oh! per l'odiata nave 
anche P elia speri tranquillo il mare e con le nostre madri 
preghi anch'egli le onde. 

Mentre così indugia, appare in alto a sinistra il rapace 
uccello di Giove che solleva con i forti rostri un' agnella 
rapita. E con clamore da lungi la seguono dagli ovili i trepidi 
pastori e i frementi cani; ma il rapitore veloce prende il 
cielo e fugge · via sorvolando sull'Egeo profondo. Accoglie 
il buon presagio l'Esonide e lieto s'avvia alla casa del su
perbo Pelia. E primo gli vola incontro il figliuolo del re 
per abbracciarlo e stringerlo fraternamente al cuore. Il 
condottiero dice: - N o n per poco dignitosi lamenti siamo 
venuti, o Acasto, come potresti pensare. Ho in animo di 
unirti come compagno alla nostra impresa; né infatti per 
me Telamone 4 o Canto o Ida 5 o il fanciullo Tindaride 6 
son più che te degni del vello di Elle! oh! quanta terra e 
quanto cielo ci vien concesso di conoscere! e che grandi 
possibilità ci è dato aprire il mare! Ora forse stimi grave 

1 .  Ippodamia. Alle nozze di lei con Piritoo i Centaud ebri si azzuffa
rono coi Lapiti, rozzi abitatori della Tessaglia. 

2. Manico, Nestore, Ciani, Attore, Nesso, Ippaso sono nomi di Centauri, 
di Lapiti e di eroi partecipanti in un modo o nell'altro alla lotta sorta 
appunto fra Lapiti e Centauri alle nozze di Piritoo e lppodamia. (Questa 
lotta è scolpita nel frontone occidentale del tempio di Zeus ad Olimpia) . 
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3 ·  Figlio ·di Pelia. 
4 ·  Figlio di Eaco e fratello di Peleo. 
5 ·  Due degli Argonauti. 
6. Castore. 



l 'impresa. Ma quando lieta tornerà la nave, quando mi 
farà rivedere la cara lolco, che vergogna, ahimè! allora per 
te ascoltare il racconto delle nostre fatiche! come sospirerai 
quando narrerò di tante genti visitate! 

Né il principe volle udir più oltre l'eroe. - Hai parlato 
abbastanza per chi è pronto a qualunque impresa cui tu 
lo chiami; o generoso, - disse, - non credermi vile né 
pensare ch'io fidi più nel regno paterno che in te,  se concedi 
che, sotto la tua guida, io colga i primi onori di valoroso e 
che m'innalzi accanto alla gloria fraterna. Che anzi io, perché 
l'affetto del padre non mi sia d'impedimento per soverchia 
sua paura, lo ingannerò senza dirgli nulla e all 'improvviso 
mi presenterò quando, pronta ogni cosa, la nave lascerà 
l'estremo lembo della spiaggia -. Così dice. L'eroe accoglie 
lieto tali promesse dell'animoso e a gran passi s'affretta 
verso il lido. 

E al cenno imperioso del duce i Minii 1 affollandosi levano 
sugli omeri la nave e, piegato il ginocchio, corron giù curvi 
ed entrano nel mare. Fra il clamore anelante dei marinai 
s'ode la dolcezza della lira d'Orfeo 2• Ed ecco lieti innalzano 
gli altari. - A te, o signore delle acque 3, è l'onore più alto, 
a te sulla spiaggia e agli Zefiri e a Glauco 4 e a Tetide Anceo s 

con cerulee bende sacrifica una giovenca. Non altri è più 
esperto di lui a schiantare la pingue cervice con la bipenne 
mortale -. E lo stesso Esonide, tre volte librando tazze 
al signore del mare, dice: - O tu che col cenno scuoti gli 
spumanti regni e col mare abbracci tutte le terre, dammi 
grazia. So che, tentando io solo, fra le genti uni v erse, ille
cite vie, meriterei le tue tempeste; ma non son tratto dalla 
mia volontà né m'è in cuore d' imporre monte a monte e 
rapire il fulmine all'eccelso Olimpo. Non ascoltare i voti di 

1 .  Gli Argonauti, detti cosi dal nome di un antico re. 
2 .  Antico cantore, figlio di Calliope e di Apollo o di Eagro, detto 

perciò talvolta Eagrio. 
3 ·  Nettuno, dio del mare e delle altre acque. 
4· Pescatore di Antedone. Avendo gustato di certe erbe si senti preso 

da  ispirazione divina e, gettatosi in mare, fu mutato da Oceano e Teti 
in dio marino. Annunziava il futuro. 

5 - Argonauta figlio di Licurgo d' Arcadia. 
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Pelia; egli ha escogitato contro di me gli aspri comandi, 
ha pensato alla Colchide, ha preparato il lutto per i miei; 
accoglimi senza sdegno fra l'onde tue, accogli la nave cal
cata da re -. Ciò detto nutre la fiamma di pingue libagione. 

E come la lingua del fuoco, dopo aver lottato nelle vi
scere dense del toro, balza e sale per queste che ne vibrano, 
ecco per la spiaggia il sacerdote Mopso 1, terribile a vedersi, 
invasato com'è dal suo dio, sparsa al vento la ghirlanda 
di lauro e le bende e le chiome arruffate, mette fuori la voce, 
orrenda voce per gli eroi ed intorno al profeta si fa silenzio: 
- Ahimè che veggo! Ora, ecco, Nettuno, sdegnato per la 
nostra audacia, convoca a gran concilio gli dèi del mare. 
Tutti fremono, tutti lo esortano a difendere la legge loro; 
o Giunone, tieni così coll'amplesso il petto del fratello tuo. 
E tu, Pallade, non abbandonare la nave. Ora, ora placa le 
minacce dello zio. Ecco, han ceduto, hanno accolto la nave 
nel mare. Quante sventure ci si apparecchiano perché d'un 
tratto il bell'Ila ha le chiome coronate di canna? perché 
quell'urna sulle spalle, quelle vesti cerulee intorno alle can
dide membra? onde a te, Polluce 2, queste ferite ? Ahimè! 
che gran fuoco dalle tumide narici dei tori! Elmi ed aste si 
levano da tutti i solchi ed ecco, ecco le spalle. Che battaglia 
veggo intorno al vello ? chi mai, con alati artigli, solca l'aria, 
madido di sangue? chi ferisce con la spada? Misero Esonide, 
porta via quei fanciulli. Vedo anche ardere il talamo nu
ziale -. E già con le oscure minacce atterrisce i Minii e il 
duce; ma tuttavia di rimando Idmone 3 Febeo, non nel 
pallore, non nell'orrore delle chiome terribile per gli eroi, 
pieno dei fati e del tranquillo spirito di Febo, Idmone, cui 
il padre ha concesso di leggere avanti nel volere dei numi, 
o che interroghi le fiamme, o che scruti le viscide viscere, 
o l'aria solcata da fatali uccelli, ldmone questo predice ai 
compagni ed a Mopso: - Quanto, col primo divampar 

1 .  Figlio di Ampico, di Ecalia o Titerone in Tessaglia, profeta degli 
Argonauti. 

2. Figlio di Leda e di Tindaro o di Giove, frateJlo di Castore. Celebre 
come lottatore. 

3 ·  Figlio e sacerdote di Apollo. 
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del fuoco, mi mostra l'augure Apollo, tutto in verità vedo 
aspro per durissima fatica, ma la paziente nave tutto vincerà . 
Perseverate, o generose anime, movete ai dolci amplessi 
dei vostri cari -1 Mentre parla gli sgorgano le lacrime perché 
nel fuoco legge c be in Argo egli stesso non dovrà tornare. 
Appena questo ha detto, il duce Esonide aggiunge tali parole : 
- O  compagni, poiché vedete il voler degli dèi (a così grande 
impresa è data speranza grandissima) abbiate ora anche 
voi e la forza e il coraggio dei vostri padri. Non più debbo 
incolpare la malvagia pietà né i falsi inganni del tiranno 
tessalico 1 ;  un dio, sì, un dio con presagio favorevole queste 
cose comanda; Giove stesso vuole nel suo mondo far comuni 
i commerci e le grandi fatiche degli umani . Venite, o com
pagni, con me e conquistate la gloria nelle dubbie imprese , 
che saranno un giorno ricordate e si tramanderanno ai nostri 
nepoti. Ma l'imminente notte , amici, trascorretela lieti sulla 
spiaggia in dolci colloqui ed in giochi -. Si obbedisce. I 
giovani si stendono sull'alga molle, e spicca per la imponente 
sua muscolatura il Tirinzio 2• I servi apparecchiano intanto 
le viscere tolte agli spiedi e il pane levato dai canestri. 

E già, correndo giù dall'alto dei monti, veniva Chirone 
e di lontano al padre mostrava Achille che gridava. Come 
il fanciullo vide Peleo volgersi alla nota voce e tendere in 
corsa le braccia, gli balzò in grembo e a lungo stette stretto 
alla cara testa paterna. Non è allettato il fanciullo dalle 
tazze spumanti di forte vino né i bei vasi lo attraggono 
scolpiti in antico metallo; ma stupisce a riguardar gli eroi, 
ne beve attento le sonanti parole e accosta il volto al leone 
di Ercole. Lieto Peleo coglie i baci del figlio che lo abbraccia, 
e, guardando il cielo, dice: - Se volete che Peleo corra sul 
placido flutto e desìderi i venti che lo portino via, o dèi, 
salvate questo capo. Quanto al resto devi darmelo tu, o 
Chirone. Attento guardi il mio fanciullo te che gli parli di 
trombe e di guerre; sotto la tua guida porti da cacciatore 
dardi adatti alle sue piccole forze, preparandosi a reggere 

1 .  Pelia. 
2. Ercole, detto cosl dalla Tirinzia Alcmena, sua madre. 
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un giorno l'asta patema -. L'ardore di tutti s'accresce 
quindi col buon vino: ognuno vuole coraggiosamente solcare 
il mare profondo. Ognuno è certo che sarà conquistato il 
lontano vello di Frisso e che Argo tornerà fatta bella dal
l'oro. Mentre i Minii s'allegrano, cade il sole e il giorno tra
monta sul mare. Sulla curva spiaggia sono sparsi i lumi che 
non ancora mostrano le terre ad alcun navigante. Qui il 
tracio vate 1 indugia nella notte con la dolce lira, cantando 
come Frisso si sia fermato, redimito di bende le tempie e 
come, velato di nubi, abbia fuggito gli ingiusti altari, la
sciando Atamante con Learco, figliuolo di Ino 2, come l'aureo 
montone abbia portato il giovane per le pietose onde e come 
Elle seduta si sia tenuta stretta alle corna. Sette volte l '  Au
rora aveva compiuto il suo viaggio, sette volte la Luna aveva 
addotto l'ombra dal cielo, e Sesto ed Abido 3, che da lontano 
sembrano unite sul mare, cominciavan� ad apparire distinte. 
Qui, invano, ahimè, strappata alla crudele matrigna, la 
sorella che sarebbe poi rimasta degna di memoria in ogni 
tempo, abbandonò l'Eolide . Ed ella, sì, da lontano tese le 
stanche palme all'umido vello, ma pel loro stesso peso le 
vesti imprègnate d'acqua furon tirate giù dall'onda e le mani 
scivolaron via dal morbido oro. Come ti dolesti, o Frisso, 
mentre, spinto dalla rapida procella, guardavi la misera 
vergine che apriva la bocca a un grido e vedevi le mani a 
fior d'acqua e i capelli sparsi sul mare. 1 

Ed ecco lasciano il gioco e il vino, eognuno tace, sdraiato 
a riposar sul suo giaciglio; run dopo l'altro sono tutti in 
ordine; solo rimane il condottiero che non trova sonno. 
Il vecchio Esone e Alcimede 4 che veglia trepida c�n lui 
lo guardano e hanno gli occhi pieni di lacrime. Giasone si 
rivolge ad essi parlando serene parole e molce i cuori tur
bati. Poi, non appena gli occhi si chiusero vinti dal sonno 
grave, la fulgida protettrice della coronata nave apparve al 

1 .  Orfeo. 
2 .  Atamante ebbe da Ino Melicerta e Learco (per Atamante stesso e 

per Elle cfr. Introduzione). 
J. Città sulle sponde opposte dell' Ellesponto. 
4 ·  Sono i genitori di Giasone. 



condottiero, eccitandolo con queste parole: - Vedi la quercia 
dodonia 1 e l'ancella del caonio 2 Giove. Ecco ch'io vengo 
teco sul mare; né la Saturnia 3 poté strapparmi dalle sacre 
selve se non col promettermi il cielo. Ormai è tempo; suvvia, 
rompi gli indugi; e fin da ora bandisci dall'anima ogni paura, 
se, mentre corriamo il mare, pel cielo incerto s'addenseranno 
le nubi; abbi fede nei celesti ed in me -. Disse. E l'eroe 
trepidante, pur col lieto presagio degli dèi, balzò giù dal 
suo giaciglio. E,  increspando il mare coi nuovi raggi , la dolce 
Aurora gli offrì alla vista tutti i Minii. Essi corrono per i 
banchi della nave; questi sciolgono le antenne dell'alto albero, 
altri tentano i remi sulla superficie dell'acqua. Argo raccoglie 
la fune dall'alta prora. 

Crescono i gemiti delle madri e i forti cuori dei padri 
languiscono; non sanno essi in lacrime staccarsi dai lunghi 
abbracci. S'innalza tuttavia su ogni altro pianto la voce di 
Alcimede. Così questa, folle di dolore, vince i gemiti delle 
madri, come · la tromba di Marte vince il flauto dell'Ida 4; 
e tali cose dice: - Tu mi sei strappato, o figlio, per andare 
incontro a immeritate fatiche, né mi fu dato preparare il 
cuore a questo tuo rischio, ma solo temevo per te i pericoli 
della terra e delle armi. Ora debbo far voti ad altri dèi. 
Se il destino mi ti riconduce, se dalle trepide madri si lascia 
placare l 'oceano, allora, sì, posso tollerare la vita e il lungo 
affanno. Se la Fortuna vuole altrimenti, abbi pietà dei ge
nitori, o buona Morte, prendimi quando ancora temo e non 
ancora soffro per il figlio mio. Ahimè, perché avrei dovuto 
temere la Colchide e il vello di Frisso esiliato? Che giorni 
tris�i già veggo nell'anima, che notti insonni per affanni 
crudeli! Quante volte sentirò mancarmi quando rauca l'onda 
batterà sul lido, temendo il mare e il cielo di Scizia, e per te 
dolorante non godrò dei nostri cieli sereni! Ab bracciami, 

I .  Di Dodona, città dell'Epiro, famosa per l'antichissimo oracolo che 
aveva sede in un bosco di querçe. Nella poppa della nave Argo era un 
legno tolto da una di queste querce e questo legno parlava. 

2. Dell'Epiro. 
3· Giunone. 
4· Flauto usato sul monte Ida nelle feste sacre di Cibele. 
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ti prego, dimmi le parole che suoneranno in perpetuo al
l' orecchio mio, chiudimi fin da ora gli occhi con la dolce tua 
mano -. Così piange Alcimede. Ma Esone, più forte, con 
tali detti solleva il cuore: - Oh, se avessi rardore che avevo 
quando questa mia mano domò con un'aurea tazza, non più 
leggera, Folo che minaccioso levava in alto un cratere- come 
un'insegna; se tale ardore avessi, primo avrei posto. le armi 
sulla prora ornata di bronzo e godrei di spingere la nave col 
batter dei remi. Ma ben valsero le preghiere d'un padre e i 
miei voti furono uditi dai grandi numi; poi che nel nostro 
mare vedo tanti re e te loro duce. Tali eroi, tali eroi io ero 
solito condurre o seguire. Ora quel giorno (e prego Giove 
che me lo voglia concedere) quel giorno che accoglierò te, 
vincitore del mare e del re di Scizia, ammantellato di luce 
pel vello rapito, oh! quel giorno vedrò la mia gloria cedere 
alla tua giovinezza -. Così dice. E il figlio sostiene la madre 
che gli cade sul petto e accoglie il vecchio che gli getta al 
collo le braccia. 

Ed è ormai la fine. Già per la terza volta la tromba col suo 
triste squillo ha sciolto gli amplessi onde indugiano gli Zefiri 
e la nave. Già ogni eroe, chiamato a nome in ordine, si china 
sul banco e sul remo. Di qui a sinistra batte il mare Tela
mone, di là più in alto di lui è Alcide 1 ,  qua e là sono sparsi 
gli altri giovani; ecco il celere Asterione; lui, usc�to appena 
dal grembo materno, �l padre Comete Piresio tuffò nel du
plice fiume, là dove l 'Enipeo più lento riceve le correnti 
dell' Apidano; qui si sforza Talao e Leodoco incombe col 
remo alle spalle del fratello, generati entrambi dalla nobile 
Argo. Anche venuto da Argo è qui ldmone, che pure pre
sagi sfavorevoli dovrebbero tener lontano; ma vergognoso 
è per l'eroe temere il futuro. Qui sorge sulle mobili onde lfito 
figlio di Naubalo, qui Eufemo figlio di Nettuno solca il mare 
paterno, signore di Psamate sonora di onde e di Tenaro ac
cessibile sempre; dalla dolce spiaggia di Pella ecco Deuca
lione, saettatore infallibile, ed Anfione valente a lottar · con 
la spada a corpo a corpo, generati ad un parto da Ipso che 

I .  Ercole. 



mai poté, quando voleva, distinguere i loro simili volti. 
Là Climeno e il fratello Ificlo spingono la nave col forte remo 
che batte sul petto, là è Nauplio che con la face crudele tra 
breve si scaglierà contro le tue rocce, o Cafareo, e Oileo che 
piange il fulmine non scagliato da Giove, mentre il figlio 
affonda nel mare di Eubea, e Cefeo, che accolse nella sua 
casa di Tegea Ercole, sudante sotto il peso del cinghiale 
di Erimanto Afidamante (il fratello, più glorioso per imprese, 
preferì che l'onore del vello di Frisso toccasse ad Anceo) 
ed Euritio, cui scende sulle spalle la lunga chioma, che il 
padre reciderà al suo ritorno presso gli altari aonii. Anche 
te, o Nestore, rapisce sul mare la fama della nave tessalica, 
te che un giorno guarderai attonito il mare tutto bianco per 
le vele dei Greci e mille marinai curvi ai remi. Qui, fedele 
interprete del padre Febo, è il sacerdote Mopso, tutto avvolto 
in un bianco mantello, che gli scende fino ai piedi calzati di 
rossi coturni; sulla fronte ha l'elmo adorno di bende e in 
cima all'elmo è una ghirlanda di alloro. Dalla parte di Er

. cole anche sta Tideo, e Peri dimeno figlio di N eleo, che la 
piccola Metone e rElide ricca di cavalli ed Aulone battuta 
dall'onda han visto frangere coi cesti il volto degli avversari . 

E verso la Colchide, per la conquista del vello di Frisso, 
tendi col remo anche tu, Filottete, ora famoso per la lancia 
paterna, tu che due volte vedrai Lemno, e che un giorno 
spingerai Ercole a saettarti. Vicino è Bute venuto ricco dalle 
spiagge attee; possiede infatti innumerevoli api e superbo 
offusca il giorno con la nuvola dei lunghi sciami, quando 
apre le celle piene di nettare e lascia andare i re verso il dolce 
Imetto. Segui tu, Falero, che porti sulle armi scolpiti i tuoi 
casi; infatti un serpente, scivolato da un alto albero, quattro 
volte con le spire ardenti circonda te fanciullo; lontano sta 
in ansia il padre che tende l'arco mal sicuro. Là Eribote 
porta altri casi terribili scolpiti sulle armi. . .  Né manca Peleo, 
l'Eacide fiero pei suoceri e per la sposa divina, e la sua lancia 
splende sull'alta prora; questa è tanto più alta delle altre 
!ance, quanto già, orno sul Pelia, ha sorpassate degli altri 
orni le cime. E v'è Menezio, figlio di Attore, che ha lasciato 
il suo fanciullo nell'antro di Chirone, perché, compagn9 al 
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caro Achille, impari con lui a toccar le corde della lira, a 
maneggiar le aste leggere, a salir ca vali ere sul dorso del 
sereno maestro. E v'è Flia, che la fama non fallace afferma 
figlio di Lieo: e, come al padre, dal capo gli scendono i lunghi 
capelli. Né la madre teme di affidare al mare Anceo, che ella 
portò in grembo fatta gravida dal re del mare. Né meno sicuro 
va sulle onde un altro figlio di Nettuno, Ergino, che conosce 
le insidie delr oceano e le stelle della notte lucente ed ogni 
vento che Eolo mandi fuori dai chiusi suoi antri: a lui Tifi, 
col capo stanco per il continuo mirar l'Orsa, non temerebbe 
d'affidare il governo della nave. Il celere Polluce porta delle 
pelli taurine crivellate dal piombo feritore per esercitarsi a 
menar le braccia sia pure contro i liberi venti, sì che la n a ve 
tessalica vegga l'ebalio 1 alunno animar la spiaggia coll'inof
fensivo gioco. E v'è Castore, che, assai esperto a frenare i 
cavalli in Tessaglia, mentre cerca il vello del montone che 
portò la pavida Elle, lascia che Cillaro s'impingui con l'erba 
dei prati di Amicla. La rosseggiante porpora del fuco tenario 
trema ad essi sul dorso, opera mirabile che due volte la madre 
loro lavorò nella tela: due volte vi aveva intessuto il Taigeto 2 

e le selve chiomate, due volte con molti fili d'oro aveva raf
figurato le correnti dell'Eurota 3; l'uno e l'altro cavalca nel 
bianco mantello ed il paterno cigno 4 vola dal petto di en
trambi. Ma già la fibbia discioglie le tue vesti raccolte, o 
Meleagro, e mostra i forti omeri e l'ampiezza del petto e le 
spalle degne di Ercole. Ed ecco, numerosa falange, la prole 
cillenia 5; Etalide bene esperto a lanciare veloci saette con 
l'arco vibrante; tu, Eurito, bravo ad aprirti con la spada la 
via fra i nemici; e utile ai Minii per l'arte paterna, Echione, 
che riporta ai popoli i messaggi del condottiero. Ma, Ifi 
veloce, non spinta più dalle tue braccia Argo dovrà tornare 
dopo aver mesta lasciato te sulla scitica spiaggia e piangerà 

1 .  Perché figlio di Tindaro, figlio di Ebalo. 
2 .  Catena di monti della Laconi a. 
3 ·  Fiume della Laconia. 
4·  Perché Castore e Polluce nella realtà erano stati generati da Giove 

trasformato in cigno. 
5· Da Cillene, il monte più alto del Peloponneso. 
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un posto vuoto fra i re1natori della tua fila. Anche tu vieni ,  
Admeto, lasciando i campi di Fere lieti di così grande pa
store; guarda infatti i tuoi campi Apollo, poiché con l'arco 
ingrato ha ucciso Sterope. Ah! quante volte, andando per 
le note selve, per lui servo pianse la sorella, quando egli 
sedeva all'ombra d'una quercia dell'Ossa 1, o insudiciava le 
chiome nella pingue palude Bebeide! Sorge sui sedili e batte 
il mare col remo, Canto, che la barbara lancia abbatterà 
nella polvere tea; e unisce intanto agli altri l 'onore dello 
scudo lucente che il padre Abante portava; Euripo, fug
gendo le arene calcidiche, taglia la lucente superficie del 
mare, e da Geresto, feconda di ostriche, tu sorgi in mezzo, 
o Nettuno, reggendo ·gli alti freni dei tuoi cavalli marini. 
Ma è nel tuo destino, o Oliferno, quando sarai tornato colla 
nave di Pallade, di ricevere innanzi alla città i resti del padre 
tuo che arderà sulla pira, avendo i servi indugiato molto 
nell'attesa di te, per il pio funerale. Il giovanissimo Ida 
batte l'onda cerulea col remo più breve ed occupa un sedile 
lontano. 1\fa il fratello Linceo, generato da Arene, si serba 
a cose più grandi, egli che può coll'acuto sguardo penetrare 
al di là della terra e cogliere il mistero del tacito Stige 2• 
Dal mezzo del mare egli mostrerà le terre al timoniere, egli 
mostrerà le stelle alla nave, quando Giove avrà velato i 
cieli coll'ombra e Linceo solo potrà vedere oltre le nubi. 
Zete e il fratello, figli della cecropia 3 Oritia, non stanno 
ai remi, per reggere le palpitanti vele. Sui banchi nemmeno 
si curva, l 'odrisio 4 Orfeo, né batte il mare col remo, ma col 
canto mostra ai compagni come possano avanzare senza 
che i remi s'intralcino l 'uno con l'altro a fior d'acqua. I do
veri dei giovani marinai son risparmiati dall'Esonide anche 
ad Ifliclo, venuto da Filace, grave di anni, non già per di
videre le fatiche, ma per ammonir severo e suscitar l'ardore 
nel cuor degli eroi col racconto delle glorie dei grandi avi. 
A te, Argo, la cura della tua nave, a te, saggio, mandato 

I .  Alto monte della Tessaglia. Ai suoi piedi è il lago Bebeide. 
2 .  Fiume degli inferi e per esso gli inferi stessi. 
3· È detta la rocca di Atene edificata dal più antico re Cecrope. 
4·  Poetico per tracio. 
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alla nave palladia dalle mura di Tespi; perché l'onda insi
diosa non entri per qualche parte nella nave e la squarci, 
tocca a te medicarne le falle con molle cera o con pece. Né 
stacca gli occhi vigili dalle stelle dell'Orsa l'agniade Tifi, 
che beato ammaestrò i compagni a valersi del lento volgere 
delle stelle e a camminare sulle acque avendo per guida il 
cielo. Or ecco con serena letizia il condottiero riconosce 
Acasto, che vien giù rapido per i sentieri del roccioso monte, 
orrendo di frecce e corrusco per la luce dello scudo. E appena 
questi fu nel bel mezzo della nave fra gli armati eroi, Gia
sone tagliò le gomene colla folgorante spada; non altrimenti 
che il veloce cacciatore quando fugge i gioghi e i sentieri 
da lui devastati e sprona il cavallo, pavido pel suo cavaliere, 
stringendo al petto le piccole tigri che spaventate portò 
via dal loro covo, mentre la madre crudele, abbandonate 
le sue creature, era a caccia di preda, sulle cime dell'Amano 1 •  
Così va, spinta innanzi, la nave; stanno sul lido le madri e 
seguono con lo sguardo le chiare vele battute dal sole e le 
armi degli eroi, finché già il mare, più alto dell'albero, toglie 
ai loro occhi la nave che è come inghiottita dal cielo immenso. 
Allora dalla rocca celeste Giove padre, scorgendo le bellis-
sime imprese dei Greci, gode che sia per sorgere un'opera 
così grande; infatti non a lui piacciono gli ozi del paterno 
regno 2• Godono insieme tutti gli dèi dell'Olimpo e le Parche 3 
vedono aprirsi per loro, nell'avvenire del mondo, le vie del
l'oceano. Ma il padre Sole .. , turbato per il pericolo dello 
scitico figlio, leva dal cuore tali voci: - O padre sommo, 
cui nel volger degli anni la mia luce tante vicende compie 
e rinnovella, è questo dunque il tuo volere ? Colla tua guida, 
pel cenno tuo favorevole va ora la nave greca sul mare? 
e non m'è lecito levame giusti lamenti? Temendo questo o 
che qualche gente non movesse invidiosa contro il figliuol 
mio non scelsi per lui un regno a metà del globo, né i posse-

I .  Diramazione del Tauro, nell'Asia Minore. 
2. Allusione ai bei tempi dell'età saturnia. 
3· Qui più che le dee del destino sono le filatrici della vita e quindi 

le dee della morte. 
4 ·  Eeta, contro cui muove Giasone, è figlio del Sole. 



dimenti pericolosi d'una fertile terra (Tenero e Libi e la stirpe 
del tuo Pelope abbiano le più ubertose regioni) ; egli abita 
le terre desolate che tu isterilisci col gelo crudele, onde s'ag
ghiacciano i fiumi. Pur questi luoghi lascerebbe, per rifu
giarsi più oltre, privo di ogni onore, ma più oltre v'è una 
zona rigida, ottenebrata di nubi, non aperta alla vita, zona 
ave giunge scialbo il mio raggio. Che male può mai fare 
ad una gente nemica questa terra immensa e il Fasi sel
vaggio colle sue correnti e il figlio mio? detiene forse colla 
violenza il vello di Frisso ? Non volle anzi unire le sue schiere 
al fuggitivo Frisso e non venne agli altari di Ino, ma trat
tenne l'eroe mettendolo a parte del regno e dandogli la figlia 
in isposa, sì che ora vede nipoti di greco sangue e chiama 
generi uomini greci e riconosce le terre greche congiunte 
a lui per tale parentela. Muta la rotta della nave, o padre, e 
non aprire a mio danno le vie dell'oceano agli eroi. Basta 
che dell'antico mio lutto ! sia consapevole la selva del Po e 
le sorelle che ancora piangono a vedere me padre -. A 
queste parole fremeva e crollava il capo Marte, che vedeva 
il vello appeso in dono al suo tempio; Pallade, al contrario, 
era turbata, e ai lamenti di entrambi gemeva la saturnia 
Giunone. Disse allora Giove padre: - Queste cose, già da 
gran tempo stabilite da me, si compiono tutte nel loro ordine, 
coerenti, nello svolgersi, al principio onde hanno origine; 
né allora infatti, quando fissavo i destini, era in alcuna terra, 
gente del mio sangue, e la forza della giustizia era in me, 
quando apparecchiavo per le venture generazioni le varie 
sovranità. Ed eccomi ad esporre quel che nel mio pensiero 
decretai. Già da tempo la regione che dall'immenso Euro 2 

degrada fino al Tanai 3 e al mare della vergine Elle, è ricca 
di cavalli e fiorente di eroi né alcun'altra ha osato levarle 
contro uomini parimente animosi o toglierle con le guerre 
la potenza e la fama. Così i fati, così io stesso proteggevo quei 
luoghi. Ma il giorno supremo s'affretta; noi lasciamo l'Asia 

1 .  Per la morte di Fetonte, caduto nel Po e pianto dalle Eliadi sue 
sorelle. 

2 .  Intendi dall'Oriente (Euro è nome di un vento dell'Est) . 
.. 3 ·  Antico nome del fiume Don. 
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vacillante e già i Greci mi richiedono la loro età d'oro. Indi 
le mie querce e i tripodi e le anime dei padri spinsero sul
l'oceano questa schiera. O Bellona t ,  ecco per te la strada 
segnata fra le onde e le tempeste. Né solo rimane il vello su
scitatore di sdegni e l'imminente dolore pel rapimento della 
vergine 2, ma nessun altro pensiero m'è più di questo saldo 
in cuore; poi che verrà dal frigio Ida un pastore 3 ad appor
tare a sua volta pianti ed ire uguali e uguali doni pei Greci. 
Che grande guerra ne nascerà, sparsa dalla flotta dei Proci! 
quante greche spose vedrai piangenti pel lungo assedio di 
Troia! quanti eroi e figliuoli di dèi, quanti forti vedrai soc
combere e l'Asia cedere alla grandezza dei fati! Da questo 
punto è stabilita la fine dei Greci ed altre genti avranno 
quindi il mio favore. S'aprano i monti e le selve e i laghi e 
le strade tutte del mare; e sia per tutti sgomento e speranza. 
A mio arbitrio agitando gli umani destini sperimenterò 
ogni terra, vedrò a quale fra tutti i apopoli io voglia concedere 
una più durevole potenza, a quale io voglia, senza più in
certezze, lasciare in mano la sovranità -. Rivolge quindi 
gli occhi al cerulo Egeo, e, guardando Ercole dalle me m bra 
possenti ed i figli di Leda 4, così dice: - Tendete alle stelle, 
o eroi. Il mio regno fu imposto al mondo dopo le guerre del 
crudele Giap�to 5 e dopo la pugna di Flegra 6; anche per voi 
aspro e difficile ho voluto il cammino del cielo. Così, compiuto 
il suo ciclo umano, tornò al cielo il mio Libero 7, così tornò 
Apollo dopo l'esperienza terrena -. Disse e scagliò nel 
vuoto una face che nel gran solco accese le nubi e ,  in vici
nanza della nave, si scisse in due, dirigendosi verso i fratelli 
tindaridi e placida si fermò in mezzo alle fronti di entrambi 
e innocua vi diffuse quella luce plirpurea che poi dovevano 
invocare nelle tempeste i marinai. ;Frattanto Borea 8 crudele, 
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viste dalla rupe Pangea 1 le vele che osa vano spingersi sul 
mare profondo, sdegnato si dirige sùbito verso l'Eolia e quindi 
verso gli antri Tirreni. Tutto il bosco geme pel rapido volo 
del dio, è abbattuta ogni messe, sc.onvolto e cupo è al suo 
passaggio il mare. Sul flutto trinacrio 2 dalla parte dello 
sfuggente Peloro 3 sta una rupe orrenda pel batter delle 
onde. Quanto s'innalza verso il cielo tanto s'immerge giù 
nell'acqua profonda. Aspra così di scogli e frastagliata di 
caverne si vede vicino un'altra terra. Quella abitano Aca
mante 4 e Piragmone 5 ignudo, questa hanno per sede i nembi, 
i venti e la tempesta che porta naufragio. Di qui si dirige 
verso le terre un se�tiero largo e profondo, di qui solevano 
un tempo sconvolgere il cielo e l'infecondo mare (né infatti 
avevano allora Eolo come re quando lo straniero Oceano 
divelse Calpe 6 dalla Libia 7, quando l'Enotria 8 piangente 
perdé la terra di Sicilia e fra i monti s'apersero il varco le 
onde) finché ltlnnipossente tuonò dal cielo e diede un re 
ai venti che ne sbigottirono, ma dovettero; crudele coorte, 
rispettosi obbedire al suo cenno. A mala pena l'acciaio e 
le rocce rafforzate di mura domano sulla montagna gli Euri. 
Quando più il re non può frenare le loro bocche. frementi, 
discioglie allora i serrami ad ogni adito e concedendo libero 
il varco, placa spontaneamente i loro fieri brontolìi. Ora 
dall'alto suo trono è turbato da Borea messaggero: - O 
Eolo, - questi dice, - che orrore ho visto dalla rocca Pangea! 
La gioventù di Grecia, avendo costruito col ferro una strana 
e grande nave, gioiosa s'avanza a domare l'oceano con una 
ampia vela e non m'è dato sollevare le acque dalle arene pro
fonde, come quando le catene e il carcere non mi serravano 
ancora. Onde l'audacia degli uomini e la fede nella nave 
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1 .  Catena di monti tra la Macedonia e la Tracia. 
2 .  Trinacria, antico nome della Sicilia. 
3 ·  Punta nord-est della Sicilia. 
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costrutta, perché vedono Borea obbedire ad un re. Lascia 
che io sommerga i Greci e la loro folle nave. Nemmeno dei 
miei figli mi duole; frena soltanto le minacce degli uomini, 
poi che non ancora altre terre han visto vicine all'approdo 
le vele dei Greci. 

Disse e per entro le soglie tutti ne fremettero i venti e 
chiesero libero il volo sui mari. Allora, vibrato un colpo tur
binoso, Eolo spinse la robusta porta. Fuggirono lieti da:I 
carcere i venti di Tracia e Zefiro e, con la prole dei nembi, 
Noto che porta le ali color della notte ed Euro con le chiome 
irsute di procelle e il capo biondeggiante di molta arena. 
Concordi portano la tempesta e in rauco travolgimento spin
gono alla spiaggia le rigonfie ondate, e non turbano i soli 
regni del mare, ma al modo stesso nell'ampiezza infinita 
l'igneo etere è sconvolto dai tuoni e incombe su tutto la 
notte con un cielo di pece. 

I remi cadono dalle mani, la nave si volge su sé stessa e 
sull'obliquo fianco riceve i colpi del sonante mare, l'improv
viso turbine strappa le vele che volteggiano sull'albero va
cillante. Quale orrore invase allora i trepidanti Minii, quando 
i cieli di pece rifulsero e le corrusche faci caddero innanzi 
alla pavida nave e l'antenna prona, sul lato sinistro, sollevò 
l'onda che si spalancava! Ignari, non pensano ai venti sca
gliati e al sorgere della tempesta, credono che questo sia il 
mare. Allora con mesto lamento: - Questo era affrontar 
con le gomene le onde vietate, questo temettero i nostri 
padri. Abbiamo appena sciolto la nave dal lido, e l'oceano 
è sollevato con tal fremito! Non forse in questo mare s'az
zuffano le montagne Cianee 1 ?  o un mare più triste attende 
ancora noi miseri ? Lasciate, o terre, la speranza dell'oceano, 
e allontanatevi ancora dai sacri flutti -. Questo dicono, 

.. 

piangendo che li attende una morte ingloriosa. Riflette il 
magnanimo Ercole all'inutilità della sua forza e della sua 
faretra, e tutti pavidi gli altri si scambiano le parole supreme 
e giungono le mani e sono oppressi alla vista della propria 
miseria, quando rcpentinan1ente si squarcia la chiglia e la 

r .  Le Simplegadi .  



nave beve acqua per l'enorme falla. Torcendola or qua or là, 
ora Euro la batte, ora Noto stridendo la toglie agli Zefiri, 
da ogni parte fervono le acque, quando a un tratto Nettuno 
col lungo tridente leva su dal profondo il ceruleo capo, e 
dice: - Pallade e mia sorella Giunone, molcendo il mio 
cuore col pianto, han tolto questa nave alrira mia: vengano 
dunque le navi d'Egitto e di Fenicia, pensino pure d'aver 
libere le vie dell'oceano. Quante volte ora vedrò le vele rapite 
dal vento e udrò echeggiare le onde per dolenti grida! Ma causa 
di novella morte non .è già il mio Orione o il Toro crudele 
o le Pleiadi 1• Tu, Argo, prepari il destino di morte alle misere 
genti, e a te colpevole, o Tifi, nessuna madre pregherà la 
pace degli Elisi, soggiorno dei beati -. Questo dice il padre e 
placa il mare e le spiagge sconvolte e scaccia i Noti; gli orridi 
nembi e le ondate vaste dall'umido grembo e la pioggia 
seguono i venti e tendono insieme col mare alla porta d'Eolia 2• 
Risplende il giorno dischiuso, l 'arcobaleno si spiega pel cielo 
e le nubi tornano alle cime dei monti. Sta la nave sulle acque 
ora placide, dall'imo gorgo Teti la regge e Nereo padre con le 
grandi braccia. Il condottiero vela �unque d'un sacro mantello 
le spalle e ·prende la patera d'oro che già Salmoneo 3, lieto 
pel dono ospitale delle faretre, aveva offerto in cambio ad 
Esone quando non ancora, folle, imitava con travi a quattro 
punte i dardi dell'eccelso Giove ed emulo di lui, che scagliava 
folgori contro Ato e Rodope 4, bruciava gli ardui boschi della 
mesta Pisa 5 e i desolati campi dell'Elide. Con questa offre 
libagioni al mare e così dice: - Numi, che avete il comando 
delle onde e della tempesta sonora e una reggia, uguale in 
tutto a quella dell'alto cielo, e tu padre che governi in sorte 
il mare e gli dèi biformi, o questa notte sia stato un caso 
o così il cielo si volga perché risplenda la potenza degli dèi 
o che periodicamente debba sollevarsi il mare, o che la strana 

I .  Costellazioni che portano pioggia e tempesta. 
2 .  Patria di Eolo, re dei venti. 
J .  Figlio di Eolo, volle contrapporsi a Giove, che lo punl precipitandolo 

negli inferi. 
4 ·  Monti della Tracia. 
5 ·  Città dell'Elide, regione del Peloponneso. 
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inattesa immagine della nave e degli uomini armati t 'abbia 
spinto ad insorgere con truce ira, basti ormai tutto questo, 
o dio, e più benigno mi si volga ora il tuo nume. Fa che pos
siamo ancora rip<?rtare alla terra queste anime nostre, fa 
che possiamo ancora toccare le soglie della casa paterna. 
Allora in qualunque luogo siano massimamente venerati 
i tuoi altari, dovunque tu sia effigiato, o padre, mirabile 
pel tuo carro e i tuoi cavalli, e il grande Tritone 1 regga i 
freni che ricadono d'ambo le parti, sarai nella tua grandezza 
venerato per ogni nostra città -. Così dice. E un clamore 
s'innalza e gli uomini seguono col cenno le parole del con
dottiero. Così quando la grande ira degli dèi e Sirio 2 deva
statore della calabra terra incombono al bestiame e alle 
messi, la turba ansiosa dei villici si raccoglie nel bosco an
tico e il sacerdote va dettando ai miseri le devote preghiere. 
Ecco vedono poi gli Zefiri scendere con passo leggero. Sciolte 
le gomene, vola la nave dai curvi fianchi e solca il mare e vo
mita spume dalla bronzea prora. Tifi 3 governa e taciti seg
gono, pronti al suo cenno, i marinai. Come presso il trono 
dell'eccelso Giove tutte le cose intorno son prone ai comandi 
del dio, e venti e piogge e nevi e folgori e tuoni e ancora nel 
loro alveo i fiumi. 

Ma il cuore presago di sventura e un improvviso sgomento 
più aspro di ogni affanno scuote il condottiero, ché, rivoltosi 
al figliuolo del re, dopo avere, crudele nel suo inganno, rapito 
Acasto, aveva lasciato ogni cosa esposta indifesa alla morte e 
abbandonato il padre in mezzo al pericolo, senza proteg
gerlo in alcun modo, mentre egli s'allontanava in sicurezza. 
E poteva dunque contro il misero vecchio scagliarsi ogni 
sdegno. Trepida Giasone per l'avvenire e non è vano ciò 
che egli paventa. 

Infuria Pelia crudele e vede da un'alta cima le vele ne
miche né sa dove potersi scagliare nel suo furore. A che gli 
valgono la forza ed il regno? Fremono, tutte chiuse nelle 

1 .  Dio del mare .figlio di Nettuno. 
2. Stella il cui nascere porta calori cocenti. 
3· 11 timoniere della nave. 



armi, le sue coorti al limite del mare e l'acqua s'accende di faci. 
Non altrimenti che quando Dedalo 1 alato balzò dal monte 
sonoro di bronzo e vicino gli era il compagno dalle ali più 
brevi e, come se una nuova nube lasciasse le case, fremette 
in vano la turba dei Cretesi ed ogni ca vali ere si stancò nel 
vano aguzzar dello sguardo e tornò a Gortina 2 con piene 
le faretre. E Pelia, sulla soglia della stanza di Acasto, get
tato a terra, preme con la bocca le vuote orme dei passi del 
giovane e, coi capelli scompigliati seguendo le vestigia, dice: 
- Anche davanti  agli occhi tuoi, o figlio, forse è l'immagine 
del povero padre e sospiri per il mio pianto e già vedi intorno 
a te gl'inganni e mille pericoli della morte crudele. O infelice, 
per quali terre t i  potrò seguire ? Certo quel perfido non volge 
il cammino alle case di Scizia o alle foci del Pont o 3, ma, 
crudele, per tormento della mia vecchiezza strazia ora te, 
fanciullo, adescato al piacere d'un'ingannevole lode. Se con 
le alte n a vi fossero varca bili i mari, non t 'avrei dato sponta
neamente e giovani compagni e una flotta?  O mia casa, o 
penati 4 che vanamente sperate in mio figlio! - Disse e 
sùbito, terribile per le furie e per l 'ira minacciosa, aggiunse: 
- Ma ho modo, o predone, di ferirti e di farti piangere anche 
qui: qui è il caro tuo padre -. E gira e rigira fremente per 
le alte stanze, meditando le più terribili cose. Come quando 
Bacco ritorce le corna crudeli contro i colpevoli Traci e già 
pei mille furori geme l'Emo s infelice e gemono gli alti boschi 
di Rodope e per i lunghi portici la moglie veloce e i figli van 
fugge.ndo Li c urgo 6• 

Intanto Alcimede, tutta in ansia pel suo grande figliuolo, 
preparava un sacrificio a Giove Tartareo e alle ombre stige, 
se mai dagli spiriti evocati potesse conoscere qualche cosa 
di men triste. Ed è lei che conduce Esone, non riluttante 
tuttavia, simile a lei nell'affanno, turbato in cuore dalle 

1 .  Dal Labirinto ove Minosse, re di Creta, lo aveva rinchiuso, fuggi 
insieme al figlio Icaro colle �li che egli stesso aveva costruite. 

2 .  Capitale dell'isola di Creta. 
3· Il nnar �ero. 
4· Divinità protettrici della fanniglia. 
5· Catena di nnonti della Tracia. 
6. Re di Nennea. 
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stesse paure. Nei fossati stagna il sangue e abbondanti liba
gioni onde s'apra la via del Flegetonte 1 e la vecchia tessalica 
con orribile grido invoca le anime degli antenati e il nipote 
della grande Pleione 2• E agli esorcismi già Creteo 3 a ve va 
levato il volto pallido, e guardando il mesto figlio e la nuora, 
dopo aver libato il sangue, così diceva: - Lascia ogni paura; 
egli vola pel mare e quanto più s'avvicina più e più l'Eea 4 
stupisce per varii prodigi divini e gli oracoli turbano i Colchi 
crudeli. Ahi, con quali fati avanza! quale orrore prende le 
genti! Tornerà presto, superbo di spoglie scitiche e di sci
tiche nuore. Come vorrei allora io stesso tornar libero in 
vita, rompendo il giogo di questa terra che m'opprime! Ma 
contro te nel torbido cuore il re prepara con armi fraterne 
un triste delitto e gli accende l'anima un'ira crudele. Perché 
non liberi il tuo spirito, lesto sottraendolo alla schiavitù 
della carne? Vieni, sei mio; già verso i sacri boschi ti chiama 
la schiera pia delle tacite ombre ed Eolo padre, volando nei 
misteriosi giardini. 

Echeggia intanto la mesta casa per l'alto orrendo grido 
dei servi e per le mura si sparge voce che il re raduni mille 
armati e, radunatili, dia loro degli ordini. La sacerdotessa 
sconvolge gli altari fumanti, e il sacro bosco e la veste, ed 
Esone, atterrito all'improvviso scompiglio, guarda intorno 
e non sa che debba fare. Come quando un leone, colto da una 
turba di cacciatori mentre indugiava per sentieri angusti, 
spalanca prima le fauci, poi stringe le mascelle e gli occhi, 
così diversi pensieri affannano l'eroe, se meglio sia pr�ndere 
l 'inutile ferro e cinger�, lui vecchio, l'armi della passata gio
vinezza o non piuttosto eccitar l'ira dei padri e del volgo 
volubile del regno. E dice la moglie, abbracciandolo e strin
gendosi al petto di lui: - Tu mi prenderai compagna per 
qualunque sventura s'avvicini, e non soffrirò il destino né 
rivedrò mio figlio senza di te; fin da quando spiegò le vele 
verso il mare aperto, abbastanza ho sofferto dal cielo, iÒ che 
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ho p o tu t o sopportare un dolore sì grande -. Questo dice 
tra le lacrime. E già Esone va considerando con qual morte 
possa prevenir le minacce, a quale destino abbastanza degno 
possa offrirsi ; e il figlio e la patria e la stirpe eolia e le guerre 
combattute richiedono una bella morte. E innanzi agli occhi 
ha un altro figlio adolescente e vorrebbe che fosse educato 
alla forza dell'animo e ad eroismo di gesta e rammentasse 
un giorno la morte del padre. Rinnova dunque i sacrifici. 
Nell'ombra d'un antico cipresso stava allora un toro scuro, 
cupo all'aspetto pel suo manto fosco; aveva le corna avvinte 
da cerule bende e inghirlandata la fronte di rami di tasso. 
E la bestia stava come stanca, anelante, paurosa del luogo, 
atterrita per la visione dell'ombra. La donna tessalica, se
condo il costume della sua gente crudele, s'era serbato questo 
insigne toro per l'ultimo sacrificio a Dite 1. Appena il vecchio 
vide il toro ch'era li opportuno per il terribile sacrificio, lo 
votò alla morte e, tenendo di sua mano le corna del toro 
dannato, disse queste parole supreme: - O voi, che foste 
sovrani per volere di Giove e non inglorioso cammino per
correste in vita, o nomi che io conobbi per imprese di pace 
e guerra, nomi sacri alla fama pei grandi venturi nipoti; e 
tu, padre, evocato dalle ombre, per vedere i nostri funerali, 
e risoffrire gli obliati dolori dei vivi, concedi ch'io venga 
alla tua pace, e alle vostre sedi mi spiani la via questa vittima 
offerta. E tu, vergine 2, che accusi i colpevoli a Giove, tu che 
con occhi giusti contempli ogni terra, e voi, dee vendicatrici, 
e tu, Legge inviolabile, tu Pena antica madre dei Furori, 
venite a - gettar faci crudeli sulla colpevole casa del re. Un 
sacro terrore rapisca il suo cuore perfido; né pensi che gli 
sia unica minaccia e le armi e la nave del figliuol mio. Ma gli 
sconvolga la mente il pensiero delle flotte e delle bandiere 
del Ponto e dei re indignati per la violazione della loro spiaggia 
e sempre, chiamàndo alle armi, corra tremando verso il 
mare. E tardi lo colga la morte e gli chiuda ogni scampo, 
si che non sfugga alle mie furie e veda reduci gli eroi nel loro 

1 .  Nome greco di Plutone. 
2. Astrea, dea della giustizia. 
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cammtno scintillante d'oro. Io starò allora ad insultarlo, 
gioioso in volto e battendo le mani. Allora, se avete uno 
strazio ancora inaudito e terribile, se una maniera di morte 
sconosciuta ancora, oh! date al perfido vecchio una vergo
gnosa fine, una ben indegna morte. Prego.non cada in guerra 
per man di mio figlio, ché non è degno d'aver morte da quella 
spada. Ma una schiera dei suoi più fidi, dei suoi più cari 
uccida il vecchio e ne strazii le membra senza comporle 
nel sepolcro. In questo modo sia vendicato il sangue mio, 
siano, ahimè, vendicati quanti giovani egli spinse nel mare! 
- Allora placa la dea t riforme 1 e col sacrificio su premo 
scongiura le ombre di Stige, recitando dalla fine al principio 
la formula dello scongiuro; non prima infatti il nocchier 
bruno riporta le ombre lievi che restano prigioniere al limi
tare dell'Orco. E apparve la più grande delle Furie e colla 
grave sua mano toccò le tazze spumanti di nero veleno, e 
quelli bevvero il sangue avidamente raccolto nelle coppe. 

S'ode un fragore; irrompono alle porte uomini con le 
spade sguainate, esecutori dei crudeli comandi del re. E ve
dono i vecchi spiranti vomitar sangue, scompigliate le vesti, 
velati gli occhi già dall'ombra mortale; e afferran te, fanciullo 
ignaro, alle soglie dell'adolescenza, pallido per la visione 
della fine dei tuoi, e ai tuoi ti uniscono nella morte. Ne inor
ridisce Esone morente ed il suo spirito sale al cielo memore 
di tale orrore. Sotto il nostro cielo, separata dal mondo ter
reno, sia la casa del Tartareo padre, quella che mai potrà 
accostarsi al girevole cielo, se pur Giove voglia travolgere 
vinto il mondo e ridurre l'universo all'antico ammasso cao
tico. Con immensa bocca giace il Caos, che potrebbe distrug
gere il mondo caduto e la materia stanca pel suo proprio 
peso. Qui stanno eternamente due porte, delle quali una 
con legge inesorabile sempre s'apre a ricevere il volgo ed i 
re. Dirigersi all'altra e tentarla è invece vietato. S'apre di 
rado spontaneamente, se talvolta, portando in petto gloriose 
ferite, venga un condottiero, che abbia adorna la casa di 
conquistati trofei, o uno che abbia saputo svellere dal proprio 

1 .  Ecate, effigiata con tre teste e talvolta con tre corpi. 
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cuore gli affanni terreni, e ,  lontano da ogni paura, non tocco 
dal desiderio, abbia coltivato la fede, o un sacerdote in bende 
e pura veste. E il nipote di Atlante 1, agitando una lampada, 
tutti li guida con passi leggeri. Splende all'intorno la strada 
illuminata dal dio, fino a che giungono alle selve ed agli 
ameni campi dei beati, ove durano per tutto l'anno il sole 
c la dolce stagione, e vi san musiche e balli e canti, e gli eroi 
vivono senza l'affanno del desiderio. A queste eterne sedi 
Creteo conduce il figlio e la nuora. E mostra loro in che luogo, 
oltre la porta sinistra, una gran pena attenda Pelia. Stupi
scono quelli al rombo immane, mirano la schiera precipite 
e contemplano i luoghi e gli onori che presso gl'inferi son 
resi all'alma virtù. 

1 .  Mercurio (Ermes). 
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LIBRO SECONDO 

Notturno sgomento degli eroi sul mare; Tifi li conforta. A ll'aurora arrivo 
a Lemno. Nell'isola le donne, eccitate da Venere, hanno ucciso tutti gli uomini; 
solo I ssipile ha salvato suo padre ed ora è regina. Le donne di Lemno accol· 
gono i Minii. Sacrifici e banchetti. Giasone narra le sue vicende. Indugio 
dei Minii nell'isola; loro unione con le donne. A more di Issipile per Giasone. 
Partenza degli eroi; dolore delle donne e di I ssipile, lasciata gravida. A rrivo 
alla spiaggia sigea. E,cole libera da un mostro la figlia del re Laomedonte; 
tornuà dopo la spedizione di Scizia a prendere i cavalli promessi al liberatore. 
Partenza. Apparizione di Elle divenuta una dea marina. A rl'ivo al regno 
di Cizico. Liete accoglienze e banchetto. 



Giasone, intanto, ignaro di tali delitti e del lutto suo, va 
solcando l'oceano; né infatti Giunone permette che egli 
conosca la sorte del padre, bramosa che dal bel mezzo delle 
onde non pieghi al ritorno e temerario si scagli contro Pelia 
per affrettarne l'ora non ancor voluta dal fato, abbandonando 
le belle imprese grate agli dèi. 

E già gli orni svettanti sul Pelia 1 si confondono all'oriz
zonte col mare, e da un lato sembrano sommergersi i templi 
di Diana Tirea 2• Già par sepolto sott'acqua Sciato, già scom
pare la lunga spiaggia Sepiade 3• La pianura di Magnesia 
mostra i suoi ca valli al pascolo. Pare agli eroi di vedere i 
sepolcri dei Dolopi e l' Amiro 4 che corre a gettarsi nel mare 
attraverso spiagge sinuose; raccolgono poi le vele che bat
tono in senso contrario pel vento che spira dal fiume. Si 
curvano ai remi. Ecco salutano Eurimene; e ancora l'Austro 
batte il mare rigonfiando la vela e ai M in ii che riprendono 
il largo appare l'Ossa con la vetta coronata di nubi. Ecco 
Pallene s, sgomento degli dèi, condannata alla guerra; e 
vedono tutto intorno gli immani corpi dei Giganti terrigeni 
che una volta avversarono l'Olimpo; la madre loro pietosa 

1 .  Monte della Tessaglia. 
2. Cosl detta dal promontorio Tireo in Magnesia .. 
3 · Sciato e Sepiade sono. con Eurimene più avanti citata, località 

della Tessaglia. 
4 ·  Fiume della Tessaglia .  
5 .  Contrada della Trae i a .  
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li rivestì di massi, di tronchi, di rocce trasformandoli in 
monti volti al cielo. E ciascuno d'essi, orrido nelle sue rupi, 
sembra che ancor minacci la pugna. Lo stesso padre scuote 
lor contro le tempeste e dall'alto scaglia folgori frequenti; 
ma lontano da quei massi è il più orrendo di loro, Tifeo, 
premuto dalla terra siciliana. Proprio Nettuno, come rac
contano, afferrato lui profugo che vomitava dal petto terri
bili fiamme, se lo portò con bel garbo nel mare profondo, l'av
volse nei gorghi, mentre più volte risorgeva col suo gran 
corpo sanguinante e batteva l'acqua coi serpi, che gli erano 
in luogo dei piedi; cosi lo trasse fino al mare di Sicilia e ,  
soffocandogli la bocca, gli pose sopra l'Etna con le sue città. 
E quello trucemente vomita i sassi dal monte corroso. Geme 
ad un tempo tutta la Trinacria, quand'egli con lo stanco petto 
tenta scuotere la mole sovrapposta, ma non riesce e vana
mente ne geme. 

E già il carro d'lperione 1 toccava il limite dell'iberico 
mare correndo a briglia sciolta per il curvo cielo, quando 
l'antica Teti sollevò il seno e le palme e fra l'onde squarciate 
s'udì stridere il sacro Titano. L'ora accresceva lo sgomento 
quando videro volgersi la curva del cielo e insieme rapiti 
al loro sguardo i monti e ogni luogo e tutt'intorno le tenebre 
gravi. La quiete stessa della natura li atterrisce e il silenzio 
del mondo e gli astri e il cielo cosparso quasi di sciolte cri
niere. Come l'errante che, smarrito per sentieri ignoti, im
prende il suo cammino nella notte ed ogni suono l'affanna 
ed ogni falso vedere, e nel cupo orrore notturno le distanze 
paiono accrescersi e gli alberi gli vengono incontro con im
mense ombre; non altrimenti trepidano gli eroi. Ma dice 
Tifi a rincuorarli: - Non senza l'aiuto divino dirigiamo noi 
questa n a ve e Minerva non solo mi fece esperto del corso; 
ma s'è degnata più volte di sua mano aiutare la nave. Non 
abbiam forse sperimentato quando ad un tratto, fuggendo 
la luce, il giorno si offusca di pioggia? Per Giove, a quanti 
Austri abbiamo noi resistito! quante volte, con l'arte divina 

I .  Usato qui come il nome del Sole. 



di Pallade, cadde vano l 'empito arduo della decima ondata! 
Coraggio, dunque, o compagni! splende immutabile il cielo 
e pura s'è levata Cinzia 1, non cinta da alone né rosseggiante 
all'aspetto, e a tali segni il Titano 2 s'è immerso sereno nei 
flutti, non velato, in un tramonto d'oro. Inoltre durante 
la notte i venti più soffiano sulle acque e sulla vela, e nelle 
ore taciturne avanza più veloce la nave. Né la dea m'insegnò 
a seguir quelle stelle che, cadute dal cielo, inghiottì l'oceano; 
già il grande Orione declina, e presto nel mare irato striderà 
Perseo 3• ·Ma m'è guida il Serpente che, mai celandosi nelle 
onde vietate, splende in cielo e s'avvolge d'un settemplice 
fuoco -. Così dice e va mostrando l'aspetto del cielo a lui 
noto, il luogo di Pleione e delle Iadi, e in quale stella sia vi
brata la spada e in quale luce splenda Boote Atteo. Come 
parlò queste parole, ristorarono le stanche forze col dono di 
Cerere 4 e bevvero non molto vino. Infine cedettero al sonno; 
e la nave fu retta dalle sue stelle. 

E già biancheggia la campagna al primo incerto splendere 
della atlantide Aurora s e dai saccheggiati ovili tornano gli 
orsi truci alle tane tranquille e rari uccelli volano dal lido 
sul mare, quando cogli anelanti . cavalli Febo appare prima 
sull' Ato e diffonde il giorno sulle acque. A gara battono il 
mare coi remi, e nella corsa vibra l'estrema prora, quando 
a fior d'acqua sorge la vulcania Lemno 6, per varie fatiche 
a te cara, o signore del fuoco; né da quella terra ti scacciano 
le Furie e il delitto delle madri, ché mai t 'incresce ricordare 
il suo merito antico. 

Nel tempo in cui Giove sentì i celesti levarsi in occulti 
fremiti contro di lui ,  anelanti ad un nuovo dominio, e temé 
per la sicurezza dell'eterea pace, cominciò col tener sospesa 
dall'alto Olirnpo Giunone, mostrandole l 'orrendo caos e la 
pena dell'abisso. Sùbito dopo scagliò giù, dal sommo del 

1 .  La Luna. 
2. Il Sole. 
3 ·  Orione, Perseo ecc. sono i nomi di varie costellazioni: il Serpente 

è lo Scorpione. 
4 ·  È il grano, quindi il pane. 
5 ·  È cosi detta l'Aurora perché figlia di Iperione fratello di Atlante. 
6. Isola dell'Egeo. 
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cielo spalancatoJ Vulcano che tentava sciogliere i lacci della 
madre spaurita; e queglL a guisa di turbine, rotolò pel cielo 
una notte ed un giorno, e infine piombò con fragore sulla 
spiaggia di Lemno. N o n appena il lamento del dio giunge 
alla città, lo trovano disteso su uno scoglio, ne hanno pena, 
lo ristorano, mentre muove adagio il passo, zoppicando per 
una gamba offesa. E quando il padre al figlio reduce ria
perse le rocche celesti, Lemno fu cara al dio, né furono più 
gloriose le case di Lipari o d'Etna 1; e, fabbricata un'egida, 
plasmate le ali d'un fulmine orrendo, torna lieto a questi 
sacrifici e a questi templi. In tale luogo invece sempre fre�da 
sta l'ara di Venere, da che la dea paventò le giuste ire del 
consorte, quando Marte fu avvinto di nascoste catene. Cose 
orrende va perciò macchinando la dea e medita una tremenda 
rovina contro la colpevole Lemno. Non sempre infatti ella 
si mostra benigna, né intreccia d'aurea ghirlanda le chiome 
sparse per il candido seno, ma è pur lei, fiera e grande, brut
tata di macchie le guance, ben simile alle vergini stigie 2 
p�r la torcia stridente e. per il manto nero. 

E già s'avvicina il giorno. Il duce di Lemno che aveva 
vinto in battaglia i Traci, audacemente avendo intrecciato 
navigli con canne leggere e protetto con distesi velli le ben 
connesse chiglie, allora riportava pel mare le trionfanti ban
diere e conduceva le barche piene di armenti e di schiave. 
E v'erano vesti barbariche e stranieri monili; S'innalza il 
grido sul mare: - O patria, o moglie che attendi affannosa 
nell'ansia, premio della lunga guerra ecco portiamo a te 
queste schiave -, quando la dea, avvolta in una cupa nu
vola di pece si precipita attraverso il cielo e va a ricercare 
nell'ombra la vagabonda Fama. Questa, che, seminando sgo
mento, va ridicendo le belle e le tristi cose, è dall' onnipos
sente padre tenuta lontana dalle placide regioni del cielo; 
ond'ella abita fremente sotto le nuvole basse, né dell'erebo 
dea né del cielo, e sconvolge ogni terra cui s'avvicini. I primi 

r .  Luoghi cari a Vulcano, come dio del fuoco. La più famosa delle 
Lipari è quella dove è lo Stromboli. 

2. Le Erinni (Furie). 



che l'odono disprezzano l'audace, ma poi la secondano, ed 
ella sùbito li guida tutti, e dalle lingue mosse da lei sono 

. scalzate pure le città. Ansiosamente Venere cerca in suo aiuto 
tale ministra di scelleratezze e di inganni. Prima è la Fama 
a veder l'altra e sùbito le vola incontro impaziente, già tese 
le orecchie, già pronta la bocca. E Venere, con queste parole, 
ancor più avviva l'ardore di lei: - Suvvia, vergine, corri, 
vola a Lemno bagnata dal mare e sconvolgimi tutte le case, 
come quando porti voci di guerre, e mille trombe fingi e le 
schiere armate pei campi e il nitrito d'innumerevoli cavalli. 
Di' che ormai son per giungere gli uomini, tutti presi dalla 
lussuria d'una turpe passione, pronti a portare nei loro ta
lami le amate donne di Tracia. Così tu comincerai; poi per 
tutta la città il dolore spingerà alla rabbia ogni moglie. 
Allora interverrò io stessa e, quando tu me le avrai preparate ,  
io le guiderò -. Parte quella e gioiosa si  porta in mezzo alla 
città e, più vicina essendo la casa di Codro, affronta prima 
Eurinone, che, divorata dal tormento, serba casto il suo ta
lamo; fedele ella rimane all'eroe e senza posa manda le an
celle alla spiaggia; con esse poi davanti al letto riconta i 
mesi della lunga guerra e insonne inganna il tempo col lungo 
lavoro. Preso l'aspetto della nota Neera, lacrimando e bat
tendosi le guance, a lei va la Fama e dice: - Volessero gli 
dèi, sorella, ch'io non ti fossi or messaggera o prima l'onda 
potesse inghiottire i nostri dolori, poiché, mentre tu così 
ti serbi fedele, lo sposo che invochi colle preghiere e col pianto, 
ahimè, impazzisce, preso da indegno amore per una schiava. 
Ecco, verranno: ed una Tracia s'avvicina al tuo letto, non 
come te bella, né esperta a filare, né pudica, né nobile figlia 
del grande Doriclo; quella che piace al tuo sposo è una stra
niera col volto bruciato e le membra dipinte. E tuttavia 
forse con altre nozze tu potrai consolarti di questa sventura 
e sceglierti un'altra casa con migliore destino. M'affanna 
il pensiero dei tuoi piccoli, privi della mamma loro, dannati 
alla morte da quella druda, che già veggo guardar di tra
verso i miserelli e apparecchiar letali vivande e tazze avve
lenate. Tu sai bene di che ardente stirpe noi siamo. Aggiungi 
che è costume della gente tracia incrudelire . Le donne che 



ora verranno succhiarono latte ferino e sono indurite dal 
gelo. Ed è fama che sia per essere cacciata anch'io dal mio 
sposo, ed anche il mio talamo sarà occupato da una donna 
straniera portata via dal suo nomade plaustro -. Ciò detto 
tronca le lamentele e lascia la poveretta tra gli affanni e 
le lacrime. Si reca da Ifinoe e riempie delle stesse furie la 
casa di Amitaone e di Olenio; va poi gridando per tutta la 
città come gli uomini cerchino di cacciarle tutte da Lemno, 
per reggere la città essi stessi e le donne di Tracia. Dolore 
ed ira s'accendono. Ognuna, incontrando un'altra, le stesse 
cose dice ed ascolta, ed è credula ognuna. Levano allora 
lamentose grida agli dèi, baciano e ribaciano i letti e le porte 
delle case, e s'indugiano a riguardarle piangendo. Ma ecco 
balzano e non vogliono veder più oltre le case e i letti mari
tali; si radunano all'aperto, sotto le stelle e, unite, più s'ecci
tano al pianto e maledicono le infami nozze crudeli per 
esse invocando le tede di Stige. Fra le donne, con l'aspetto 
della mesta Driope 1 ,  piange Venere, e ardente con crudeli 
lacrime, tutte le incalza la dea: - O se la Sorte ci avesse 
concesso di abitare le case sarmatiche 2, là, fra le tristi nebbie, 
e di seguire i carri e magari di veder già tra i fuochi abbat
tute le rocche della patria e fatta strage dei templi! ché 
tutte le tristezze della guerra noi ora soffriamo. Non forse 
quello mi destina, stolto, a nuova schiavitù? O dovrò fug
gendo abbandonare la patria e i figli? E prima di questo 
non ci armeremo di spade e di rapite fiaccole e, quando tutto 
è silenzio, mentre dormono con le nuove spose, l'amore non 
ci ispirerà qualche cosa di grande ? - E volgendo intorno 
gli occhi infiammati, lesta scuote giù dalle mammelle i suoi 
piccini. Sùbito è sconvolta ogni mente e il gemito di Venere 
diva vince e scompiglia i , cuori delle madri; guardano tutte 
il mare, fingono danze serene, adornano i templi di festive 
ghirlande e liete si mostrano ai mariti che giungono. E gli 

1 .  Codro, Eurinome, Neera, Doriclo, Ifinoe, Amitaone, Olenio, Driope 
sono nomi, come è chiaro dal testo, di uomini e donne di Lemno. 

2. Paese sulla sponda del Don. 



uomiA.i cercano le case e le mense: si sdraiano sotto gli alti 
porticati; a ciascuno è vicina la moglie sua, sollecita e fre
mente, come nella tenebra dell'infernale baratro, accanto 
all'attonito Flegia 1 ed a Teseo 2 è sdraiata Tisifone 3 che, 
li bando tazze e vivande attossicate li avvince tra le spire 
di neri serpi tormentosamente. La stessa Venere, squassando 
un pino che ondeggia a guisa di turbine, addensa le tenebre, 
e ,  pronta alla · battaglia, balza su Lemno che ne trema. Il 
cielo la seconda coi nembi e con sonante luce e coll'onor 
delle folgori la saluta Giove. Per l'aria che ne freme va la 
furente ripetendo il nova suo grido e primo inorridisce Ato 
e il mare e la grande palude Tracia, ed egualmente inorridita 
balza dal suo letto ogni madre e tra le labbra dei piccini 
s'irrigidiscono le mammelle. Si affretta il Timore e dalle 
getiche 4 grotte la folle Discordia e le cupe Ire dalle pallide 
guance e l 'Inganno e la Rabbia, e più grande l 'immagine 

. .  -- -

del Lete 5 parve levar le minacciose mani, non appena la 
sposa di Marte 6 diede il segnale col rimbombo della voce. 

· Qui Venere stessa, ordito un altro inganno assai più 
tragico, simula i gemiti e le voci dei morenti e irrompe nelle 
case e, recando in mano un capo divelto e quasi ancor sin
ghiozzante, bagnata il petto e gli sparsi capelli di sangue: 
- Ecco io prima, - grida, J_ ho vendicato come dovevo 
il mio amore; leste, ché il giorno incalza -. Così sferzandole, 
le spinge nei talami, e, mentre quelle indugiano, trova per 
esse le spade. Ma come narrerò io tanti diversi delitti ? come 
narrerò le sorti di tanti caduti ? Ahimè! che serie di terribìli 
vicende il poeta è or trascinato a cantare! O chi potrà spez
zare il verace mio canto? chi scaccerà dalle mie notti questi 
fantasmi ? Invadono le case e assalgono quelli che un giorno 
sono stati lor cari; parte uccidono quelli che trovano asso
piti per le vivande e pel vino, parte, armate di grandi fiaccole, 

I .  Re dei Lapiti . . 
2 .  Re di Atene; disceso agli inferi ne fu poi tratto da Ercole. 
3· Una delle tre Furie. Le altre erano Aletto e Megera. 
4· Tracie . 
.5 ·  Fiume dell'oltretomba. 
6. Venere. 



sono anche pronte ad azzuffarsi con quelli che desti guardano, 
sì, tutte le cose; ma la paura impedisce loro di tentar la fuga 
e di prendere a difesa le armi; a tal pun�o la dea nemica fa 
che appaiano grandi le donne e che rimbombi, più ancora 
assai dell'usato, la loro voce; solo essi portan le mani a serrar 
gli occhi, come vedessero le schiere delle Eumenidi e facesse 
balenar l'armi la stessa Bellona. Questo può una sorella, 
questo una moglie, questo, ahimè, una figlia e perfino una 
madre crudele, e una schiera di donne afferra e trascina al 
macello nei letti quelli che né i Bessi 1 giganteschi poterono 
abbattere né le getiche squadre né le ire del mare. Corre 
il sangue pei talami, anela-no i petti per le fumanti ferite 
e nella miserabile lotta piombano giù dai letti i corpi muti
lati. Altre lanciano crudelmente fiaccole contro le case, 
scagliandole fin sui tetti. Alcuni uomini, fra le tenebre igni
vome, cercano scampar con la fuga, ma sulle soglie stan 
le spose crudeli, onde, visto il lor ferro, rifuggono nelle case 
incendiate. Ed altre fanno strage delle Trace, origine e 
causa d'ogni furore; e i varii gemiti e il grido delle straniere 
imprecanti e le ignote lor voci riempiono l'aria. 

Ma come potrò degnamente cantar dell'audace tua im
presa, o Issipile 2, onore e gloria unica della patria cadente? 
Di te, celebrata nel mio canto, niente disperderà la memoria, 
finché attraverso le generazioni, durino pei fasti latini i 
penati di Troia e la potenza dell'Impero di Roma. Mosse 
ad un modo, avevano infuriato le figlie e le nuore ed arsa 
tutta l'isola pei diversi orrori. Quella; reggendo l 'arme con 
le mani pie, disse: - Fuggi sùbito con me, dalla città, padre 
mio: non del nemico, non dei Traci offesi sono in possesso 
le mura; nostra è questa colpa; non chieder chi ne sia l'autore. 
Suvvia fuggi, suvvia prendi il dono del vacillante mio cuore 
e reggi tu piuttosto, abbi pietà, questa spada -. E ne sol
leva il corpo, gli vela il capo e lo trascina tacito al tempio 
di Bacco, che sa e al limitare primo tendendo le mani, dice: 
- Toglici al delitto, dio padre, ed abbi pietà di noi devoti -. 

1 .  Abitavano presso l'Emo ed erano famosi per le loro ruberie. 
2 .  Figlia di Toante, regina di Lemno. 



In silenzio poi collocò sull'altare il vecchio tremante ai 
piedi e presso la. destra del dio; così, avvolto in una sacra 
veste, quello si tien celato; risuonano voci e canti, squillano 
i bronzi orgiastici e fremono, ferme alla soglia, le tigri. Come 
la regina vide sorgere col roseo suo carro l'Aurora e tacer 
finalmente le case stancate dal turbine insonne, poi che le 
buone opere fan l'animo saldo e maggiore si fa l'audacia 
alla pietosa impresa, Issipile fa indossare al padre le vesti 
del giovane Lieo 1 ,  gli pone in capo le sue ghirlande, lo col
loca in mezzo al carro e intorno pone i bronzi, i timpani 
e le ceste piene che la gente, paurosa e tacita, non tocca. 
Ella stessa avvolge al seno e alle membra tralci di edera 
seguace e ,  squassando al vento l'asta ornata di pampini, 
guardando che il padre velato regga le verdi briglie, che la 
mitra sia gonfia per le candide corna e che la sacra coppa 
riveli Bacco. Spinge allora la valida porta che aspra stride 
e corre via per la città, così a gran voce cantando: - O Bacco, 
lascia per me, la tua casa macchiata di strage; lascia che 
il mare ti mondi dalle macchie funeree e ch'io riporti ai 
templi i tuoi draghi purificati -. Fugge così tra i luoghi 
pieni d'orrore: ché il dio stesso la rende venerabile e ben 
ella sa gonfiare il petto coll'anelante respiro . E già aveva 
nascosto il vecchio nelle tacite selve lontano dalla crudele 
città, ma la Paura consapevolè dell'audacia e l'Erinni fro
data la turbavano giorno e notte . Non osa più ripetere le 
bacchiche danze (una sol volta le feste di Lieo han giovato 
all'inganno) né accedere furtivamente al nascondiglio pa
terno e, con diverse arti, cercare pel misero la via di fuggire! 
Ed ecco le appare una barca non più esposta ai travagli 
dell'onda crudele, ma consacrata a Teti e Glauco, e già da 
molto asciugata dal sole e dal candido gelo lunare. Dalla 
selva lesta qui trascina il padre nell'opaco silenzio della 
notte profonda e così mesta gli parla: - O  padre, che patria 
tu lasci! che grandi case ora vuote di gioventù! o flagello 
crudele! o strage dell'acerba notte! Posso affidarti a questa 

I .  Bacco. 
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barca, o caro padre? posso mai trattenerti fra così grandi 
pericoli ? Ahimè, ché tardi paghiamo alle Furie il tributo. 
Sii benigna ai miei voti, o dea 1, che ora porti sul mare le 
tue bighe apportatrici di sonno. Non chiedo per il padre mio 
sudditi o ricca terra, o alcun regno; gli sia lecito partire 
dal suo paese. Quando potrò andarmene per la città tutta 
lieta di aver salvato mio padre ? quando vedrò qui pianti 
e lacrime? - Disse. E il vecchio in ansia fugge via sulla 
barchetta, ai boschi sacri dei Tauri e giunge ai templi di 
Diana crudele. Qui, datagli una spada, tu dea lo fai sacer
dote dell'altare tuo triste; né a lungo indugerai per queste 
terre cruente; ché già ti chiama il bosco della ninfa Egeria, 
e l'alto Giove da Alba a l' Aricia cattiva al solo re 2 •  

La figlia si dirige alla rocca, dove già s'era fermata l'or
rida schiera delle madri . Rauche e frementi, seggono al 
posto dei padri e dei figliuoli, e rinnovanò le leggi pel governo 
della nuova città. Ad lssipile, come alla più degna, dànno 
il trono e lo scettro paterno, e alla coscienza di lei pietosa 
torna il pensiero del premio dovuto. 

Ed ecco vedono da lontano la valida n a ve armata ten
dere alla volta di Lemno; nel tumulto improvviso si turba 
il cuore della regina che tutte aduna a concilio. Nell'impe
tuoso furore non avrebbero mancato di scagliar contro quelli 
dardi e ostili fiaccole accese, se Mulcibero 3 non avesse fre
nato l'ira crudele di Venere. Ecco allora Polisso, la profe
tessa cara a Febo. Non sicura è la patria, non la stirpe di 
lei, ma. . .  è fama che Proteo • ambiguo, unite sull'acqua 
delle foche, qui l'abbia spinta dalle farie grotte 5; spesso 
ella si cela nelle acque profonde, e, dopo un po' d'indugio, 
sorge come a riferir voci da lei udite nel gorgo._ E dice: - Apria
mole il porto; questa nave, credetelo, viene spinta dal fato, 

1 .  La Luna. 
2. Perché, secondo una leggenda, Toante trovò la morte m Arici . 

dove il culto di Diana Taurica fu portato da Oreste. 
J .  Epiteto di Vulcano. 
4· Dio marino, dimorante in un'isola presso l'Egitto. 
5· Egiziane. 



e un dio assai benigno per Lemno alla nostra volta diresse 
i Mi n ii sulle acque; Ve nere stessa favorevole concede che i 
vostri corpi si allaccino, mentre ancora il vostro grembo è 
possente e siete in età d'esser madri -. Piacciono tali parole 
ed Ifinoe va sulla spiaggia a pregare i Greci; ed essi non sono 
turbati dalla schiera crudele o dai segni del recente delitto, 
ché Citerea 1 toglie via ogni timore del luogo. 

* * * 

Sùbito, in onore degli eroi, abbatte un grande toro ed 
offre il pio sacrificio al disavvezzo tempio e questa è la prima 
vittima che bagni l'ara di Venere. 

Si venne ad una rupe, ove fra i cupi gioghi fumano le 
rocce scoscese e l'aria arde pei vapori. Qui si fermò l'Esonide; 
la regina lo esortò a pregare, e ad ammaestrarlo disse : - Ecco, 
vedete qui le grotte che sono casa di Vulcano; date vini 
e preghiere. Potrà forse tacere il fulmine già fabbricato in 
questo antro; la notte stessa darà poi fede alle mie parole, 
quando, o ospite, stupirai al crepitio della fiamma ivi co
stretta e al fragore della massa squassata. - Quindi orgo
gliosa gli vien mostrando le mura e le rocche del luogo e 
le antiche ricchezze dei padri. N el mezzo della casa le ancelle 
apparecchiano il convito; il letto di porpora tiria par vibrare 
come fiamma. Sta la schiera delle schiave di Tracia, pian
gendo i padri re e i re mariti; son quelle di cui s'è creduto 
che non abbiano consentito alle nozze e che non abbiano 
toccato il santo letto della padrona. In mezzo si son messi 
l'Esonide e la regina, dopo gli altri eroi; mentre la prima 
fame è domata colle viscere sacre, e il vino va intorno nelle 
patere, per ogni stanza si tace; poi, cominciato il banchetto, 
passano la notte indugiando a ciarlare fino alle tarde ombre, 
e Issipile stupita chiede specialmente le vicende del duce, 
quale destino lo guidi, qual comando del re lo spinga, donde 
venga la grande nave d'Emonia; è attenta alla parola di 
lui solo e a poco a poco un dolce ardore s'accende in lei, 

I. Venere. 



già non avversa al letto maritale né ostile al ritorno di Venere; 
e un dio stesso indulgente concede un indugio di tempo 
per l'amore. Giove volgendo eternamente il creato secondo 
la legge celeste, aveva mosso le Plei�di coi loro astri piovosi, 
e tutte le cose rovinavano sotto l'acqua e ad un solo colpo 
del dio, tristi s'irrigidirono nello spavento i boschi del Pangeo 1 

e dell'Ida. Né mai un più crudele terrore agita le genti mor
tali; allora infatti le tormenta Astrea, implorando contro i 
popoli le ire di Giove e, abbandonate le terre, invoca con 
assiduo lamento le saturnie stelle 2• Ed Euro cupo incalza 
coi grandi fratelli e romba sull'Egeo, spingendo il mare 
verso la spiaggia. E quattro volte il Tespiade 3 vide in Wl 
alone di pioggia nascere la luna, onde a lungo il timore Io 
allontanava dall'impresa sulle acque. Fino al nuovo sorgere 
della luna più mite i Minii se ne stavano lieti nella città, 
spensierati godevano dei vedovi letti e prolungavano pel 
loro piacere l'indugio dovuto al mal tempo e fingevano di 
non udire gli Zefiri che chiama vano, finché non sopportò 
quella loro pigrizia l'eroe Tirinzio 4, che vegliava sulla nave 
tenendosi lontano dalla città; gli dèi erano dunque sdegnati 
che essi avessero varcato sì gran tratto di mare e avessero 
abbàndonato la patria e avesser. deluso per la loro ignavia, 
i voti dei padri. Perché mai si tratteneva anch'egli coi com
pagni che indugiavano? :  - O miseri, - dice, .- quanti 
di noi venimmo a prender parte alle tue imprese! rendimi, 
o Esonide, il Fasi ed Eeta e i pericoli dello scitico mare; 
me solo trasse teco per le onde l'amore delle belle avventure, 
quando speravo che per me si sarebbero fermati i monti 
Cianei e che io avrei potuto vincere il vigilante drago. Se 
a voi piace abitare gli scogli del profondo Egeo, queste im
prese compirà con me il mio Telarnone -. A tali parole di 
lui l'Esonide fu acceso dagli amari ammonimenti, non altri
menti che un cavallo bellicoso, che, ristorato da una lunga 

I .  Altra catena di montagne. 
2. Stelle che portano tempesta, per volontà della Saturnia, cioè di 

Giunone. 
3· Tifi. 
4· Ercole. 



pace nella frescura dei campi, pigro si tormenta in brevi 
giri disordinati ,  e tuttavia desidera i freni e il cavaliere, se 
ancora gli percuote l 'orecchio il clamore di Marte e il fra
gore delle armi obliate. Giasone chiama allora Argo e Tifi 
e ordina che sùbito si preparino a navigare. A gran voce 
il reggitor della nave chiama gli eroi alle armi e ai remi 
sparsi sulla spiaggia. 

Un nuovo dolore nasce nella città e per tutte le case è 
l'antico aspetto luttuoso. Un'altra volta, ecco, a lor donne 
sono abbandonate le mura; e quando verrà il tempo dei figli, 
che possano rafforzare la città e reggerne il governo ? Ora 
par triste l 'impresa della notte nefanda, ora son più crudeli 
quei silenzi delle vedove case, poi che audacemente si son 
legate ancora coi lacci maritali già scossi, accettando di nuovo 
simili affanni . Issipile stessa, come avverte quell'improvviso 
correre per la spiaggia e vede da tutta Lemno allontanarsi 
gli eroi, geme e con tale lamento rampogna Giasone: - Già 
dunque al prin1o sereno ti piace spiegare le vele, o tu per 
me diletto più del padre mio ? Pur ora s'è placata la furia 
del mare. Così la nave fuggirebbe il porto, se le Pleiadi pro
cellose ti avessero trattenuto sul lido della Tracia a te avversa. 
Dunque la tua sosta fra noi è dovuta al cielo e alle onde 
che t'han frenato nel corso? - Parla piangendo e ,  stringen
dosi al diletto eroe, gli offre in dono una clamide da lei tes
suta. Col lavoro dell'ago vi aveva ricamato il sacrificio an
d'era stato salvo il padre suo, e il carro sacro; e v'eran le 
p a vide schiere delle donne crudeli che cedevano il passo; 
la verdeggiante selva fremeva per gli orridi dardi; tra le 
ombre trovava rifugio il padre ansioso. Una parte del tessuto 
raffigurava il rapimento dell'Ida 1 frondoso e la nobile ascesa 
del fanciullo, che sùbito lieto partecipava ai banchetti del
l'etere, e l'aquila stessa di Giove armato riceveva dal frigio 
garzone le dolci tazze. Allora, portandogli la spada e la fa
mosa armatura di Toante, dice: - Perché compagna io ti 
sia nelle guerre, tra la polvere della battaglia, prendi questi 

1 .  Il rapimento di Ganimede dal monte Ida. 



fiammanti doni del dio etneo 1 che il padre mio portò, ben 
degni ora che tu li aggiunga alle armi tue. Va, va memore 
della terra che prima vi accolse nel porto tranquillo e ri
porta indietro le vele dalle domate spiagge della Colchide, 
per questo figlio che di te lasci nel grembo mio -. Così 
dice, abbandonandosi sul petto dell'emonio marito. Né meno 
pendono le spose dal collo di Orfeo, dell'Eacide e dei gemelli 
Tindaridi. 

Tra queste lacrime è divelta dal fondo l'àncora grave. 
Già i remi han tratto via la chiglia, già le vele la portano, 
e la candida scia segue il timone della nave che fugge; s'im
piccolisce Lemno in lontananza, e appare la terra di Élettra 2, 

o ve si svolgono i sacri misteri di Tracia. Grande è qui l'orrore 
del nume, e pene espiatorie vi sono stabilite per le incaute 
lingue. Né mai la tempesta mandata da Giove osa offendere 
coi flutti questa terra. Allora spontaneamente il dio stesso 
inasprisce le onde, quando non vuole, che profani naviganti 
tocchino le sponde sue. Dalle terre e dal tempio viene incontro 
ai Minii, il sacerdote Tiote, per far gli ospiti partecipi dei 
sacri misteri. Ma dei tuoi misteri chiaramente svelati, o 
Samotracia l, non oltre dirò alle genti; abbiano timore di 
rivelare gli arcani. Tutti lieti e pieni gli spiriti del soffio divino, 
nel nuovo sole i Minii son curvi ai remi. E già ogni terra 
vista innanzi si nascondeva agli occhi dei marinai ed Imbro 4 
si avvicinava alla prora, quando già nel bel mezzo del cielo 
era salito il sole di mezzogiorno. Allora dapprima la nave 
tessalica approdò alle spiagge del paese di Dardano e si 
fermò col suo destino sulla spiaggia sigea 5• Balzano a terra; 
e qui parte costruisce un accampamento, mutando in bianche 
tende le vele leggere, parte, presa una pietra, frange i chicchi 
di frumento, altri da un cavo della roccia suscita lesto il 
fuoco e lo alimenta di foglie e d'infiammabile zolfo. 
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I. Vulcano. 
2. La ninfa che amata da Giove generò Dardano. 
J. Isola dell'Egeo presso la costa tracia. 
4· Isola del mare di Tracia. 
5 ·  Promontorio della Troade. 



le dolci curve della spiaggia sinuosa colpi loro l'orecchio 
una voce riecheggiante flebile nel mormorìo dell'onda che 
si rifrangeva. Stupiti accelerarono il passo, volgendosi in 
direzione della voce. Risonava ormai chiaramente; era la 
voce d'una vergine abbandonata ad una morte ben dura; 
e qual degli uomini e degli dèi non invocava? Più s'affret
tarono gli eroi, decisi a portare soccorso; come quando un 
toro riempie i solitari sentieri di gemiti acerbi, portando 
sull'alta schiena un leone che gliela lacera col morso, e dagli 
sparsi tuguri vien fuori a radunata la schiera dei villici -e  
i contadini accorrono in confuso clamore. Si ferma Alcide 
e ,  tendendo lo sguardo sopra un'alta rupe, scorge una fan
ciulla atrocemente legata, dal volto pallido e dagli occhi 
che si gonfiano di lacrime al venir delle onde; come piange 
l'avorio inanimato, tuttavia lavorato con molta arte, o 
quando il marmo paria è sculto in umane sembianze o i 
limpidi colori raffigurano mirabili cose. Dice l'eroe: - Come 
ti chiami, fanciulla ? e qual è la tua stirpe? Qual sorte, inse
gnami, è questa tua? perché i lacci t i  stringono le palme ? -
Quella tremante, abbassando gli occhi triste e pudica, dice: 
- Non merito io questi mali; tu vedi gli ultimi doni dei 
miei genitori, là, su quegli scogli, lucenti di porpora e d'oro. 
Stirpe di Ilo, fummo felici un tempo, finché rinvidiosa For
tuna non abbandonò le case di Laomedonte 1 •  Cominciarono 
pestilenze, dileguò il sereno dal nostro bel cielo e per tutti 
i campi sempre più ardevano i roghi, quando si udi un fra
gore improvviso e le onde portarono via le selve dell'Ida, 
coi loro stallaggi; ecco repentinamente levarsi dal mare un 
mostro di terribile grandezza; tu non potresti agguagliarlo 
in grandezza ad alcuna montagna e nemmeno al nostro 
mare. Tra gli amplessi e le lacrime dei genitori a questo 
mostro furente si offre una schiera di adolescenti. Questo 
comanda il fato, questo ordina il cornigero Ammone 2, che 
si condannino vergini anime, estraendo a sorte il nome di 
quelli destinati al Lete; ora l'urna crudele condanna me a 

r .  Come il più antico Ilo, re di Troia. 
2 .  Divinità libica ed egiziana, adorata poi dai Greci come Zeus Ammone. 
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morir sugli scogli. Ma se già veramente ritornano benigni 
ai Frigi i numi, se quello tu sei promesso coi presagi dalla 
sorte divina, quello per cui già nel sacro bosco il padre mio 
pasce candidi armenti, doni stabiliti per la mia salvezza, 
oh! aiutami, ti prego, giacché puoi, e libera Pergamo abban
donata al mostro. Io non vedevo infatti un così largo petto, 
quando Nettuno univa le mura con gli astri, né Apollo aveva 
tali omeri ed una tale faretra -. Accrebbe la tristezza di 
tali parole l'aspetto stesso tristissimo della spiaggia do
v' essi erano e i tumuli e il cielo incombente sulla città, così 
come quando l'eroe aveva vinto le selve dell'afflitta Nemea 
o di Erimanto o quando pietà l'aveva preso delle correnti 
dell'attossicata Lerna. 

Frattanto Nettuno dà il segno di lontano ed ecco muggir 
le caverne abitate dal mostro; la peste sigea ingombra il 
mare e i suoi occhi lucenti tremano per una fosca nube e 
un fulmineo fragore squassa la ricurva bocca dal triplice 
ordine di denti e la coda si avvolge sul mare battuto e sulle 
onde sottoposte alta s'erge la testa. Il mare, battendogli 
sui fianchi, insegue il mostro che vi si stende con mille avvol
gimenti e la tempesta che se ne suscita lo frena mentre si sca
glia contro la spiaggia che ne trema. Non con eguale procella 
viene l'onda del Noto tempestoso, non così terribilmente 
infuria l'Africo sul mare, né Orione qua�do, reggendo nelle 
mani le briglie paterne, col fiato dei bipedi cavalli solleva 
l'oceano. Ecco l'eroe accendersi per l'ardore della pugna a 
lui grata, onde l'Eacide stupisce a veder come egli si levi 
gigantesco e come la pesante faretra gli batta sulle spalle. 
Eracle, dopo aver pregato il padre, gli dèi del mare e le sue 
proprie armi, balzò sullo scoglio e gli apparve l'orrendo spet
tacolo dell'acqua agitata fin dal fondo e dell'enorme mole del 
mostro. Come quando dalle convalli del gelido Ebro si leva 
Borea e veloce spinge giù le nubi per le scoscese pendici rifee 
e non ancor tuttavia è il cielo interamente come coperto di 
piombo, cosi s'avanza la bestiaccia orribile dal dorso a mo' 
di scoglio, e spande intorno la sua grande ombra. Ne trema 
l' Ida; sono scossi gli edifici in terra, è squassata la nave sul 
mare; Alcide prende l'arco e s�aglia un nuvolo di frecce dalla 
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faretra. La bestia non si muove più che il grande· Erice 1, 
quando par che le piogge vogliano precipitarlo a valle. Ormai 
lo spazio frapposto è troppo esiguo per lanciare bene un dardo. 
Allora veramente freme Ercole e pensa alla follìa della vana 
impresa e lo prende una tacita vergogna e di nuovo la vergine 
impallidisce. Getta via le armi, guarda gli scogli e i vicini 
massi rocciosi, e quanti il tarlo del tempo e i venti e l'urto 
fragoroso del mare ne avrebbero portati via, tanti egli ne svelle, 
scuotendoli fin dalle radici giù nell'acqua profonda. E già 
con tutta la sua gran mole il mostro è dappresso, già la misera 
preda ne sente vicinissimo il fiato. Sta ritto Alcide in mezzo 
all'acqua, sostiene l'urto della bestia che si precipita, e prima 
colpisce col sasso il collo sollevato; poi picchia e ripicchia 
colla clava nodosa, finché, vinta, col corpo che pare occupi 
tutto il mare è trascinata giù nei gorghi profondi; alto ne 
levano un grido la gran madre Idea 2 e i suoi cori, e fino 
i fiumi che sgorgano dalle cime dei colli. Sùbito dalle rocce 
e dalle valli ombrose vengon fuori i pastori e corrono alla 
città con grandi grida. Poi Telamone messaggero chiama i 
compagni e quelli inorridiscono a veder fin la nave all'im
provviso spruzzata di sangue. Né meno splende sugli scogli 
Alcide, in cima al sasso crudele; libera le mani della vergine 
dai lacci che l'avvincono alla rupe e s'adatta agli omeri 
superbi le armi . Poi, dirigendosi alla volta del re, avanza 
con passo trionfale per la spiaggia ormai sicura, come vit
torioso incede pei pascoli un toro, alte le corna e gonfio il 
collo, quan�o viene a rivedere gli alti stallaggi del solito 
armento e il natìo bosco e la giovenca, strappata in lotta 
al rivale. 

Come liberata da una lunga tenebra, gli viene incontro 
la schiera dei Frigi e Laomedonte con la moglie e il piccolo 
figlio; e questi già si cruccia al pensiero che gli si richiedano 
i cavalli promessi in dono. E la gente s'arrampica in giro 
fin sull'alto del muro e attonita ammira il giovane dall'ignota 
armatura. Torvo lo guarda il re, e gli si avvicina pensando 

1 .  Monte della Sicilia. 
2. Cibele. 
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ingannevolmente un· astuzia crudele. e. non rallegrandosi in 
cuore nel sentimento paterno, cosi parla: - O grandissimo 
fra i Greci, che la Fortuna stessa spinse a questi luog�i 
mentre non cercavi le spiagge sigee né potevi aver pietà 
dei lutti della nostra Troia, se, com'è fama, veramente Giove 
t'è padre e sei stirpe del sommo Tonante, giungi come uno 
dei nostri ed è a parenti che tu vieni; un solo è il nostro capo
stipite, una sola l'origine gloriosa, quantunque siano ben 
distanti le nostre terre. Tardi tu giungi; dopo quante mie 
lacrime! dopo quanti funebri sacrifici di padri! e come piccola 
è già la gloria per le tue imprese! Ma suvvia, conduci ora i 
compagni alle mura fraterne. Così che la luce di domani 
possa mostrarti nelle aperte stalle i cavalli -. Cosi dice. 
ma nel silenzio del cuore medita inganni e un nefando de
litto. come possa ucciderlo chiuso nel talamo e gravato dal 
sonno ed eludere gli oracoli. portandogli via la faretra. 
Poiché aveva udito che due volte Pergamo sarebbe stata 
fatta segno alle frecce di Ercole . Ma chi potrebbe ormai 
mutar destino ai regni di Priamo ? Immutabile è fissata nel 
tempo la notte dorica 1 e la stirpe degli Eneadi e la gloria 
d'una Troia più alta. Dice il Tirinzio: - La via ci sospinge 
alle spiagge del mare di Scizia. Poi sùbito ritorneremo ai 
vostri lidi e allora porterò via i doni che dici -. Il re ancora 
insiste ed invoca gli dèi. E già i Frigi si dolevano per le 
malfide promesse del tiranno e le imminenti sventure della 
misera Troia. 

Di qui nella notte con tutte le ali è spiegata la vela e 
la nave sorpassa i tumuli dell'antico Ilo e il padre Dardanio; 
e vedono che dappertutto si veglia in letizia ed in giochi; 
qui freme il mare, qui l'Ida coi sacri suoi fuochi e all'alto 
clamore rispondono coi boschi i gioghi del Gargaro. Quando 
poi, coll'aiuto degli striduli venti, son giunti . al largo, dove 
tutto tace, vanno pel mare di Frisso e per le strette bocche 
un tempo senza nome. Ed ecco al primo albeggiare l'onda 

1 .  La futura notte nella quale i Greci vinceranno finalmente Troia; 
poi ci sarà lo scampo di Enea, e dopo varie generazioni, verrà dai suoi 
discendenti fondata una Troia più alta, cioè Roma. 
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spalancandosi atterrì la nave che pareva volasse, ed Elle 
apparve, ormai sorella di Panope e Teti, avvolta di bende, 
con uno scettro d'oro nella mano sinistra. Poi calma le acque, 
riguarda gli eroi e il duce re a Giasone si volge con pacate 
parole: - Anche te un re ostile e la casa nemica e un destino 
molto simile al mio spingono dalle terre emonie per ignoti 
mari; di nuovo la Fortuna sbanda gli eolii nepoti e voi, 
stirpe infelice, vi dirigete al fiume di Scizia. E v'è una vasta 
terra, un lungo mare (non perderti d'animo all'impresa) 
ed ora tu sei ben lontano, ma raggiungerete la foce del Fasi. 
Qui v'è un bosco misterioso, ove, fra verdeggianti tumuli, 
sorgono due altari. Qui dapprima voi stessi, vi prego portate 
al cenere di Frisso pietose offerte solenni e riferite a 1ui le 
mie parole: <c O fratello, non come tu credi, vado io errando 
pei silenzii della riva stigia; invano, caro, scruti le vie del 
vuoto Averno; ché infatti la procella non mi spinse a sbattere 
sugli scogli e tra i flutti; mentre affondavo, sùbito con svelta 
mano mi sorressero Cimotoe e Glauco. Lo stesso padre del 
profondo pelago con benigno volere mi assegnò queste sedi 
e questo regno, e il mio mare non invidia il mare di Ino )) -. 
Disse e tuffò sotto l'ac·qua tranquillo il volto mesto, gemendo 
alla memoria del fraterno duolo. Allora, libando vino sul 
mare, così parla il duce: - Onore delle onde e della mia 
stirpe, o vergine cretese, o dea, mostraci il cammino, guida 
la tua gente, con favorevole corso -. E spinge innanzi la 
nave e vola in mezzo alle città, dove i marosi infuriano in 
uno spazio breve e l 'Europa, più aspra di scoscese spiagge, 
è divisa dall'Asia che le sovrasta. Il tridente di Nettuno e 
il lungo travaglio del tempo avverso separarono un giorno, 
io credo, coll'assiduo battere del mare queste terre e i campi 
abitati da non dissimili genti, come la spiaggia siciliana e 
la libica e al fragore stupì Giano e Atlante che regnava sugli 
occidui monti. Oltre passano i gioghi di Percote e Pario 
dalle difficili asprezze e Pizia e oltrepassano Lampsaco la 
cui gente non è accesa dagli orgiastici sacrifici dell' ogigio 1 

Bacco, né dal frigio furore è portata negli antri arcani ,  ma 

1 .  Tebano. 
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è trascinata dal suo proprio nume. Vedono sulla città le 
are di lui e i festoni dell'eccelso tempio. Poi più rara è la 
terra e d'ogni parte è di nuovo l'immensità del cielo e la 
vista spazia in altra direzione. A metà del golfo tra il Pont o 
e il mare di Elle giace una terra come balzata su dal fondo 
del mare; portò infatti i suoi campi per le oscure profondità 
e ora con lungo dorso stende il lido sul mare; una parte 
occupa di qui l'antica Frigia con le spiagge limitrofe, una 
parte di gioghi piniferi del monte diviso. Non lontano, al 
limite del mare tranquillo, sorge una città che s'adagia su 
placidi colli; del ricco territorio Cizico è re. Questi, non 
appena vede le nuove insegne della nave emonia, sponta
neamente corre al lido lambito dall'onda, guarda con lieta 
meraviglia gli eroi, e, tra gli abbracci e le strette di mano, 
così dice: - O schiera di Emazia 1 ora per l� prima volta 
nota alle mie terre! o immagine per me più grande di quanto 
porti la fama! Non tuttavia questo mio paese è cosi lontano 
e arduo e inaccessibile ai popoli della regione orientale, 
poi che vedo che tali duci e tali schiere di eroi vi sono entrati. 
Ché, per quanto qui presso un'orrida terra nutrisca genti 
crudeli e la Propontide fremebonda mi circondi con la tumida 
bocca, anche in questi luoghi è la vostra fede e uguali riti 
e cuori ingentiliti dalla mitezza dei costumi; lungi da noi 
il crudele valor dei Bebricii 2, lungi la malvagità della scitica 
religione! - Così dice e li conduce via lieti e comanda che 
si spalanchino le porte ospitali e offre ai templi onorevoli 
sacrifici. Stanno i giacigli e le mense apparecchiate regal
mente con gemme, e con oro, e .ministrano cento uguali 
snelli adolescenti; parte recano le vivande, parte le auree 
tazze ove son cesellati i casi delle guerre recenti. E, porgendo 
al condottiero greco le prime tazze, Cizico dice: - Qui, vedi, 
il nemico mette lo scompiglio nei porti, qui al venir della 
notte riconduce le schlere, qui i Pelasgi 3 voltano le spalle 
in rotta, qui le navi nemiche son divorate dal mio fuoco -. 

1 . An ti co nome della Macedonia. 
2 .  Conosceremo più avanti nel poema stesso di Fiacco i Bebricii e il 

loro re crudele. Lo . stesso dicasi della crudele religione di Scizia. 
3· Antico popolo greco di origine ignota. 



Risponde l'Esonide: - Voglia il Cielo che ora l'ira qui spinga 
i Pelasgi e li tenti a correre alle usate rapine, tutti spargendoli 
colle loro barche sul mare; vedrai allora le armi dei tuoi · 

ospiti e, dopo questa notte, non ci saranno più per te bat
taglie -. Così dice e con .varii discorsi passa in queste vi
cende quasi tutta la notte; e in modo uguale trascorrono la 
seguente giornata. 
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LIBRO TERZO 

Partenza. Nella notte Tifi s'addormenta e la nave è spinta di nuovo al 
porto amico. I Minii sono creduti Pelasgi e a loro volta credono di trovarsi 
fra i Colchi. Infuria la battaglia. Grande strage. Cizico ucciso dall'ignaro 
Giasone. Spuntato il sole i Minii riconoscono luoghi e persone. OrYore di 
Giasone, involontaYio uccisore dell'ospite. Disperazione delle donne e della 
regina Clite. Solenni funerali di Ci1ico. Sacrificio otJerto agli inferi col rito 
celebrato da Mopso. Partenza. Giunti nella Misia, EYcole va per le selve con 
Ila. Per inganno di Giunone un cervo, inseguito da Ila, guida il giovinetto 
a una fonte dove una Ninfa lo trae nell'acqua e lo fa suo sposo. EYcole per 
le selve in cerca di Ila. Contrasto fra alcuni eroi. Triste partenza senza Ercole. 



Già la terza aurora, dissolvendo le gelide ombre, aveva 
svelato il cielo; e il mare placido chiamava al largo Tifi. 
Vien dalle case la schiera argiva e insieme uscendo dalla 
città gli Enidi 1 si accompagnano ai cari amici che vanno 
via. Offrono i doni di Cerere e scelto bestiame e non vino 
nato da vite di Bitinia o di Frigia, ma quello che dal noto 
suo colle manda Lesbo per lo stretto varco di Elle; Cizico 
in persona viene con l'Esonide alla spiaggia e lacrimando 
per la partenza di lui, lo colma di doni superbi, le prime 
vesti che Clite percosia 2, sua moglie, gli dava, avendole 
adornate di ricami d'oro. Vi aggiunge un elmo e l'insupe
rabile lancia del padre suo; riceve in cambio dal duce alcune 
tazze e tessalici freni; così congiunte le destre, stringono 
patto d'ospitalità. 

Tu svelami ora, Clio 3 ,  le cause delle orribili battaglie 
fra questi eroi; ché a te fu dato, o vergine, il divino potere 
di conoscere gli animi e le umane vicende. Perché Giove 
tollerò questa guerra? perché fece che gli ospiti si azzuffassero, 
dopo avere stretto le destre ? onde mosse lo squillar delle 
trombe? onde la notturna Erinni ? Una volta Cizico fiero 
col voi an te ca vallo percorreva le selve e i balzi del Dindimo 4 ,  

I .  Intendi i compagni di Cizico, figliuoli di Eneo (onde il  patronimico 
di Enidi). 

2. Figlia di Percosio. 
3 ·  La Musa della storia. 
4 ·  Monte della Propontide, sulla cui vetta era un tempio della dea Cibele. 



ove infuriano i sacerdoti dalle sanguinanti membra, preso 
dal grande amore della preda, abbatté col dardo un leone 
che avvezzo a portare la dea madre per le frige città, se 
ne tornava ora ai freni. E pose in trofeo sulla porta la giubba 
e la testa conquistata, miseranda spoglia, umiliazione per 
la dea. E questa, non mai dimentica dell'ira sua grande, 
poi che dal monte sonoro di bronzi vide la nave emonia 
ornata degli scudi del re, meditò nuovi prodigi per l'eroe 
e nuovi lutti, per fare azzuffare nella notte in empi combat
timenti le schiere alleate. 

Era notte e biancheggia vano l'acque pel solco leggero 
e già le cadenti stelle spargevano i sonni lievi. Il vento li 
porta; legano i remi e oltrepassano con la vela Procnesso e 
te, Rundace, tutta bionda pur entro al mare, e Scilaceo 1 

spumeggiante per il rifrangersi dell'onda. Tifi stesso scruta 
lungamente la luce e le vie del sole, Tifi stesso regge la nave 
secondo il vento e le stelle. E, per comando degli dèi, un 
vapor dolce lo addormenta, ma non prima d'una lunga lotta; 
la destra inconsapevole cade giù dal timone, s'abbassano 
le palpebre e la nave, senza più freno, volge indietro il cam
mino in un turbine e ritorna al porto amico. 

Come approdò alle spiagge note, le trombe squillarono 
lunghi segnali, ed una voce s'udì venir dalle tenebre: - Il 
nemico occupa i porti; anche una volta i Pelasgi sono tor
nati -. La quiete fu rotta; il dio Pan, portando i crudeli 
comandi della madre migdonia 2, sconvolse e mise in furia 
la città, Pan, signore dei boschi e della guerra, che nelle 
ore della luce si nasconde negli antri; ma nel cuor della 
notte si veggono per i sentieri i caprini suoi fianchi e la sua 
chioma sibilante sulla fronte cupa. La sua voce supera da 
sola tutte le trombe; per essa cadono gli elmi e le spade, 
per essa cade l'auriga dalle trepide ruote e nella notte s'in
frangono alle mura i serrami; timori uguali non avrebbe 
sparso né trascinato le . schiere con ombre si vaste l'elmo 
di M arte o la chioma delle Eumenidi, o dall'etere la triste 

1 .  Procnesso, Rundace, Scilaceo sono luoghi della Propontide. 
2. Frigia. 



Gorgona 1 •  Ché per Pan è uno scherzo, quando porta via 
dagli ovili le pavide greggi e i giovenchi fuggitivi abbattono 
i cespugli. 

Sùbito il clamore giunge al re . Cizico balza giù dall'alto 
letto, scuotendo dallo spirito i pallidi fantasmi dei sogni 
cattivi. Ecco sulle porte dischiuse, nudo il fianco, movendo gli 
oricalchi col passo sonoro e toccando i fastigi col triplice 
cimiero, Bellona si ferma ed esorta l'eroe. Quello per le mura 
segue la dea come un folle e, chiamàto dal suo destino, 
tende all'ultima battaglia, come contro Alcide e Teseo si 
scagliò Reto per la nube del soverchio vino, vedendo mag
giori gli astri e doppio Foloe, o come quando, dopo la caccia, 
il padre se ne tornò pei sentieri inneggiando a Trivia e sul
l'omero portava Learco 2, e i Tebani miseri abbassavano gli 
occhi. Né già la porta raffrena il re, né il gruppo delle senti
nelle destinatovi a sorte, gruppo che per primo si precipita 
incontro a lui furente; e d'ogni parte altri sopravvengono, 
come ogni casa più vicina è presa dal timore all'udir dei 
vani moti. 

E una paurosa incertezza rende attoniti i Minii; vacil
lano i cuori spauriti degli eroi e non comprendono di che 
paese si tratti e di quali battaglie, e perché scintillino gli 
elmi e gli scudi, non forse vigili in armi il nemico (e i Col chi 
vengano incontro, eccitati, a battaglia? )  finché un'asta, 
volando in un gran turbine cadde sonora sui banchi dei 
rema tori e ammoni gli uomini della n a ve a prendere in 
furia, pure alla cieca, le armi. Primo s'affibbiò l'elmo Giasone, 
gridando: - O padre, accogli questa prima battaglia del 
figlio tuo, e voi, compagni, credete che son qui giunti i Calchi 
da noi attesi -. Come quando in mezzo ai Bistonii 3 balza 
dagli astri il carro di Marte, appena il dio ode, godendone, 
il soffio dei grandi spiriti e il clamor delle pugne e il tragico 
squillo delle trombe cosi, non più pigro, Giasone balza fu
rente pei campi; tutti gli Achei lo seguono. S'uniscono di 

1 .  Medusa, che impietrava chi la guardasse. 
2. Figlio di Ino e di Atamante, che costui uccise in un accesso di pazzia. 
3· Popolo della Tracia: spesso Bistonii equivale a Traci. 



fianco, e per gli scudi stretti l'uno all'altro, orrenda sta la 
schiera, tale che non la scaccerebbe la fiera vergine 1 dal 
petto fasciato con la corazza sonora, né la destra di Giove, 
né il Terrore o la Paura, compagni di Marte. Così incombono 
con gli scudi intrecciati come quando Giove con ceruli 
nembi ha addensato una gran nube; e gli Zefiri gareggiano 
e invano il Noto la batte dall'una e dall'altra parte; e quella 
non si scuote e i cuori mortali sono a lungo sospesi nello 
sgomento, su quali mari, su quali campi quella venga a 
cadere. 

Dall'altra parte la schiera infelice scaglia va con grande 
clamore rocce e nere faci e sassi pesanti con la fionda attorci
gliata. Sopporta il rombo dei teli l'immota falange e frena 
l'ira, mentre ondeggia la prima schiera. Mopso nota gli scudi 
raggianti ed Eurito distingue la grande ombra di Corito 2• 
Quello fermò il passo e lasciò che hi luce lo svelasse, come 
un pastore in corsa si ferma presso un fiume che gli si oppone 
improvviso, spumeggiante per le piogge recenti e trascinanti 
col flutto gli arbusti: - Ecco, - grida Tideo, - quello 
che aspetto con le forze tese; quello che desidero venga ad 
azzuffarsi a palmo a palmo con me; nel luogo dove ti sarai 
fermato morrai -. La lancia dell'Olenio gli penetrò nelle 
viscere; e ,  quegli, singhiozzando tirò fuori l'asta fatta pur
purea, spandendo il sangue rappreso. Come quando nel mezzo 
del mare si nasconde un'orrida rupe, sulla quale i timonieri 
inconsapeyoli non mai diressero impunemente le navi veloci, 
così, strette le spade, ciecamente corre a morte la schiera. 
Muoiono Irone e Coti e Bienore, migliore del padre Pimo. 

E frattanto sempre più la città si turba e s'agita in moti 
diversi. La moglie aveva tolto le armi a Geniso; ma un im
provviso fuoco splendette a lui per un tizzone, ravvivato 
dai venti; e tu gioisci, o misero, per aver ritrovato le armi 
tue. Medonte, che vegliava tutta la notte, lasciò nell'agita
zione le mense e i sacrifici incompiuti, la clamide gli circonda 

1 .  Minerva (secondo altri Bellona) . 
2 .  Mopso ed Eurito sono compagni di Giasone, Corito di Cizico. Dal 

racconto stesso del testo si riconoscono come compagni dell'uno e dell'altro 
gli eroi successivamente nominati. 
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la mano con la porpora che non si addice al guernero e 
sùbito la spada sguainata risplende illuminandogli la via. 
Così corre alle armi, senza toglier di mezzo le vivande e i 
vini, e il letto rimane al suo posto, ove pure rimangono i 
servi ministri del rito. Poi, dispersi in diversi modi e con 
diverse vicende, venvero alla zuffa e giacquero uccisi lontano. 
Ed ecco Plegias corre giù dalla città sconvolta, squassando 
una fiaccola grave di nodi e di pingue bitume. Egli credendo 
che, come di consueto, sia tornato durante la notte l'eser
cito dei Pelasgi in piccole squadre, con vano clamore andava 
cercando Tamiri spesso da lui respinto e corrusco era al
l'aspetto per la nube che gli fumava tutt'intorno; grande 
come Tifone 1 quando guarda giù dall'immenso etra infuo
cato c sbuffante, mentre Giove lo regge in alto per i capelli; 
e trepida, pel lampo crudele, ogni nave. Si toglie di qui il 
Tirinzio e si scaglia con l'arco teso, e pel lume dell'avversa 
fiamma appoggia con sicurezza le frecce al petto. Un dardo 
teso passa infiammandosi attraverso i globi di pece e gli 
trafigge il petto; quello col capo chiomato piomba sulla 
fiaccola ed ecco apparir la vampa più densa. Peleo abbatte 
Ambrosia, Anceo, dopo aver atterrato il grande Echeolo, 
lascia che Telacoonte s'avvicini alla sua destra sollevata 
e poi con la scure gli spacca il bel volto fino alla cervice. 
Mentre il vincitore toglie al caduto l'aspra cintura, vibrante 
nella penombra crepuscolare, Nestore dice: - Lasciate, 
prego, queste spoglie, lasciate intatti i cadaveri; cql ferro, 
piuttosto col ferro la mia destra s'adoperi - e, afferratolo 
uccide Amastro, esortando intanto i compagni ad assalire 
le schiere sparpagliate. Disfatta la testuggine, si lanciano 
sparsi, per dove le tenebre e il terreno li portano. Il grave 
Flia viene contro Oco, e Polluce si spinge contro Ebro tre
pidante. Lo stesso condottiero, signore del campo di battaglia, 
corre sui volti e le schiere bagnate di sangue, come corre 
sul mare profondo la cieca procella, e lascia mezzo morti 
Zeli e Bronte e Abari; e insegue Glauco, e lo afferra mentre 

I .  Mostro che volle lottare con Giove e vinto fu poi sprofondato nel 
Tartaro. 

25. Lt;CANO E FLACCO. 



fugge a prec1p1ZlO, e vuole aprirgli con una ferita la gola. 
Quegli fa schermo con la mano contro il dardo, gridando 
invano le parole supreme, vede accorciarsi la spada confic
cata nelle sue carni. Abbatte poi Ali, poi Proti trascorrendo 
con la rigida spada Dorce, famosa per la cetra e pel limpido 
canto, che osò, dopo il grande alunno di Tracia, prendere 
parte al banchetto solenne con la dolce lira. Né il Tirinzio 
adopera più la faretra e il malefico arco ma con l'amica sua 
clava fa a pezzi le schiere . E come quando pei gran colpi 
di scure dei giovani cade la folta boscaglia e geme la grave 
quercia per il cuneo che la strazia, e cadon giù gli abeti e gli 
orni, così sotto i duri colpi di Eracle risuonano le ossa e le 
mascelle degli uomini e tutto bianco è il terreno di sparse 
cervella. Leggero gli passa innanzi ai piedi ldmone; egli 
afferra l'eroe per la testa e la barba, e, agitandogli sopra la 
clava, dic�: - Muori ora per le armi di Ercole, e questo ti 
sia grande dono, destino sempre mirabile per i tuoi -. Quegli 
cadendo inorridì, primo riconoscendo il nome antico e ri
feri alle ombre ignare il delitto crudele. Né ti giovò, Ornito, 
avere offerto ospitali accoglienze ai re tessalici e benevol
mente averli trattenuti e aver consacrato il giorno ai lari. 
Ecco giunge di lontano ldmone e ferisce te che gli vieni 
incontro, egli , che porta l'elmo dalle fiammanti criniere, 
ahimè, tuo dono. Oh! come, come ti vedrà attonito, o Creneo, 
tuo padre! Ecco, già il gelido sonno ti chiude gli occhi arros
sati, già la candida gioventù t'abbandona e la vita fugge, 
senza onore alcuno. Lascia ora i tuoi boschi, sdegnoso del
l'amor delle Ninfe. E il fanciullo Ila, osando allora per la 
prima volta affrontare con l'arco Sage andava qua e là 
scompigliando le schiere (il bell'Ila, luminosa speranza per 
le guerre future, se i fati permettono, se Giunone consente) , 
abbatté l'eroe con un dardo veloce attraverso il petto. 

Spinti dalle ingannevoli tenebre, si mossero l'un contro 
l'altro (orrenda cosa!) i due Tindaridi; Castore, inconsapevole, 
s'avanzava primo a colpire. Ma sùbito li separò la nuova 
luce che splendeva in cima alla loro fronte. Allora Castore 
trapassò Iti, dove il ceruleo balteo lo cingeva con due ser
penti che si univano per le bocche, e il fratello trapassò Age 



e Tapso e Nealce portatore di scure e Cidro già pallido per 
una ferita ricevuta da Canti. ·Questo, giovandosi di tutte le 
sue forze, aveva sottratto l'asta al cacciatore Erimo, ma la 
Luna commiserando il suo amico, splendette un po' nel cupo 
cielo e svelò l'asta, apportatrice di morte. Cedette il cimiero, 
mancò la ferita e il ferro veloce sfiorò risonando l'estremità 
dell'elmo. 

Telamone abbatte Niseo e ferisce Ofelte, vano ciarlatore, 
attraverso lo scudo che cede e il triplice tessuto della corazza, 
fino in fondo allo stomaco, e lieto dice: - Fate, o dèi, che 
la sorte abbia offerto al mio colpo in costui lo stesso re o 
almeno uno nato da alta gente, sì che causa di grande pianto 
sia stata la sua morte per la città -. Aggiunge a questi Are 
e il fratello Melanto e Foceo figlio di Oleno e Lelego che, 
cacciato dal suo paese, fu l'amico del re ed il più fido dei 
suoi ministri. Cupi, nell'alta notte, echeggiano i getniti dei 
morenti e s'accrescono le rovine; come più Enaria 1, come 
più freme coi suoi boati l'anelante Vesuvio quando aspro 
desta improvviso le attonite città . . .  Così s'accresce l'orrore 
della battaglia né pertanto tramontano gli astri di fuoco, 
la notte di proposito indugia col lento suo carro. 

O Musa, segui a narrarmi con ordine tutte le vicende di 
quella notte infernale. Già dall'alto il Sole alitava accanto 
alla trepida Tisifone e, pur vicina essendo la luce, una più 
densa ombra gravò sui luoghi; non riconoscono le armature 
degli uomini, non distinguono i cadaveri e più s'accendono 
i volti in rabbioso furore. O Muse, narratemi le stragi di quella 
notte delle Eumenidi, si sveli al poeta il fragor delle armi e 
i campi ove ancor tremano i singhiozzi dei caduti e i morti 
semina ti dai Mini i sulla spiaggia. 

Qui Cizico, trascinando il suo destino, vanamente corre 
qua e là per il campo: ed esultando crede che le schiere dei 
Pelasgi, respinte, gli abbiano ormai ceduto, e siano sperse 
qua e là per i vuoti campi; tali apparenze, tali gioie inganne-

1 .  Uno degli antichi nomi dell' isola d'Ischia, detta cosi per l'approdo 
di Enea. · 



voli gli finge l'ira degli dèi. Come quando Ceo 1,  nel Tartaro 
profondo, spezza t o il ferro, trascinandosi le catene e i lacci 
di Giove, chiama Saturno e Tizio, e ,  folle, concepisce la spe
ranza di scalare il cielo, coi fiumi tenebrosi che lo ria vvolgono 
lo respinge il cane delle Eumenidi e i serpenti che queste 
hanno per chioma. Infuria ed aspramente freme e dalle 
mura vien rampognando la pigra schiera: - Non mai dunque 
il dolore e il valore ecciteranno queste schiere che nulla osano 
senza il re ? Ma, se chiamasse il barbaro bosso o i gioghi di 
Dindimo ululanti nelle sacre cerimonie, allora vi piacerebbe 
il furor della spada, allora il sacerdote vi porgerebbe i dardi 
e,  secondo il comando, il sangue traboccherebbe nei bacini -. 
Insultandoli con tali parole, già vien meno per volontà 
della dea, non può più correre fiaccato dal gelo, il cuore gli 
trema, ode i fremiti e le ire dei leoni e vede muoversi tra le 
nubi le coma e le torri della dea. Allora, pesante e stridula 
nell'ombra, viene, scagliata con sicurezza, l'asta del duce 
esonio e s'apre un cammino profondo nel petto del re. Come 
ora vorrebbe non aver conosciuto i sentieri tra le selve né 
aver trascorso i suoi anni tra le cacce! Tali saette scagliano 
in t urbinìo di verso i magnanimi eroi e tendon l 'orecchio al 
rumor delle peste ed esplorano ogni moto sospetto. Affer
rano pure i compagni e vogliono udirne la voce. Che se tanta 
strage fosse durata fino alla tarda aurora, spenta sarebbe 
stata la stirpe degli uomini e il giorno avrebbe visto le sole 
donne per le mura e la spiaggia coperta di cadaveri. 

Allora l'onnipotente padre, pensando che, ucciso il re, 
fosse ormai tempo di piegare i destini e di interrompere le 
miserabili pugne, affrettò l'aiuto supremo e tuonò con favo
revole cenno, di cui ebbero orrore le figlie della Notte e il 
torbido signore delle armi. Si chiude allora la porta infernale 
della terribile guerra. E sùbito volgono impauriti le spalle 
fuggendo qua e là pei campi, ché questa è la sola salvezza; 
né i Minii volgono il pensier<? a inseguire i fuggitivi; in ansia 
si fermarono i valorosi. Ed ecco il giorno ormai nato illu
minare i porti colla prima luce (orrore!)  e biancheggiar le 

1 .  Il più grande dei Giganti, figlio del Cielo e della Terra. 
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note torri. - Dèi del mare, - esclama Tifi dall'attonita 
schiera, - come condannaste il mio cuore col sonno fatale! 
Ahi! di che grandi orrori i compagni hanno empito le spiagge! 

Quelli poi, fatti consapevoli dell'accaduto, non gemono 
né levano il volto; un gelo orrendo occupa le membra esangui. 
Così trema Tiade innanzi alle chiome e al triste volto di 
Penteo 1, quando il dio lascia la schiera della madre che 
infuria e svaniscono le corn·a dell'ucciso toro. E la turba 
dei vecchi, venuti alla spiaggia, come videro le schiere al
leate, per la paura si volsero indietro a fuggire. Tendendo 
loro la destra, Giasone grida: - Perché fuggite ? Vorrei 
piuttosto che per questa strage fossimo morti io stesso ed 
i miei. Un dio, un dio crudele ad entrambi, ci avvolse in 
quest'orrore. Ecco, noi siamo i Minii, siamo gli ospiti vostri. 
Ma perché indugiano ancora ad accendere i roghi per i fu
ne br i onori ? 

Allora lesti si precipitano in pianto sui mucchi di cada
veri esangui ammassati nell'orrenda rovina. In così alta 
strage di eroi ogni madre riconosce i suoi lavori , ogni moglie 
i suoi doni. Per tutto il cielo va un gemito verso la spiaggia 
sinuosa. E chi raccoglie un ultimo tenue fiato, chi tocca le 
ferite ancora stridenti; chi con la lenta destra chiude gli 
occhi ai suoi morti. Ma poi quando in mezzo ai mucchi viene 
trovato esangue il re, come se in tanta tristezza ogni altro 
pianto tacesse , il dolore dei servi e delle madri, è per uno 
solo, ad . uno solo è rivolta tutta la gente. Intorno stanno i 
Minii colpiti nel cuore e piangono la strage e i colpi dell'asta 
esonia e tentano consolare il duce per l'acerba sua sorte. 
Quello, riconosciuti i capelli già raggrumati pel sangue denso 
e lE: guance pallide e l'asta spezzata nel caro petto e il volto 
dell'ospite di ieri, geme e ,  abbracciando il corpo dell'amico, 
dice: - O misero, l'eterna notte avvolge te, ignaro tuttavia 
di così grande orrore, te che con nessun lamento puoi chia
mare a testimonianza i nostri patti. Ma la luce è venuta 

1 .  Figlio di Echione e di Aga ve; successe a Cadmo nella signoria di 
Tebe; avendo voluto vietare l'introduzione del culto di Dioniso nella 
Beozia, e avendo inseguito le Baccanti sui monti, fu ucciso da sua madre 
Agave. Qui la Tiade è appunto Agave. 



luttuosa per me. A quali colloqui son qui dunque? a quale 
ospizio mi ricondusse la Fortuna? E ho pensato forse che tu 
dovessi morir di mia mano? (questo solo manca va al mio 
destino! ) .  Così, o amico, io lasciai queste case ? Che, se pure 
tal guerra ci sovrastava e questo piaceva agli dèi, non era 
più giusto che questo funerale fosse mio ? e che il tuo errore 
senza colpa ora piangesse me? Ora non accuserei gli antri 
del dio di Delo né le querce del Tonante. Queste lotte, questi 
trionfi, ci destina vano in sorte ? E la voce presaga degli 
indovini mi tacque un così grande delitto, pur predicendomi 
la morte crudele del mio vecchio padre e tante tristezze ? 
Ahi! con che sinistri presagi mi appare il regno! E come tor
nerò? qual terra mi accoglierà ospitale ? quale non vorrà 
scacciarmi al primo approdo? Gli dèi non vollero che, sac
cheggiati i campi del remoto Fasi e conquistate le scitiche 
ricchezze, di nuovo ritornassi a queste spiagge, e vendicassi 
te contro i tuoi nemici. Lecito m'è tuttavia accostar la mia 
guancia alla tua, unire il mio petto al tuo petto, stringermi 
in un amplesso al tuo corpo esangue. Compagni, suvvia, 
trasportate alle spiagge dei tronchi e preparate i roghi agli. 
amici; date agli uccisi quei dovuti doni che Cizico avrebbe 
offerti alle ceneri vostre. 

Dall'altra parte Clite sparse le chiome scompigliate sul 
volto del marito, invita al pianto le misere schiere delle 
madri e così dice: - O sposo strappato a me negli anni primi, 
tutto tu porti con te; e non ancora tu mi desti un figlio né 
quelle gioie o carissimo, per le quali, pur mesta potrei ora 
sopportare la tua perdita, ingannando con tenue conforto 
il dolore. Da non molto le armi e le funeste battaglie dei 
Traci mi tolsero il padre, mi tolsero la casa natìa e mi morì 
la madre, uccisa da una tacita freccia di Trivia potente tu, 
che eri per me marito, fratello e padre solo, tu mia speranza 
unica fin dalla prima giovinezza, ahimè! mi abbandoni, 
mentre un dio manda in rovina tutta la città. Né io, Cizico, 
ti vidi tendermi nella morte le braccia, né raccolsi le tue pa
role, i tuoi moniti; ché anzi poco fa mi lagnavo che tu indu
giassi nel talamo, lontano lo spirito da un orrore sì grande; 
ed ora ti riaccolgo così -. Polluce e Castore, insieme gemendo, 
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a stento la sollevarono, che s'attaccava al collo dello sposo 
e se co lo trascina va. 

Frattanto spogliati i monti, lavorano a gara e adornano 
innumerevoli pire e mesti vi collocano in cima i cadaveri. 
A testa bassa va il cavallo e la turba dei cani cacciatori e 
degli armenti . . .  varie offerte funebri, secondo la gente di 
ciascuno, e il dolor dei parenti, e la fortuna. Nel mezzo del 
tumulo di lontano si vede alto il re. Tutto scosso da frequenti 
singhiozzi l 'Esonide solleva il corpo e lo adagia sull'alta 
porpora. Ed offre vesti dipinte in oro ed ardenti di porpora, 
che lesta Issipile tolse al telaio, quando lo spirar del vento 
richiamò gli eroi; offre al re pure l'elmo e le belle cinture. E 
quello ha il volto in direzione della sua città, e regge colla 
destra lo scettro, che già tennero gli antichi avi. Poiché 
non lascia un figlio né alcuno del suo sangue, regge ancor 
egli lo scettro onore del regno e gloria del padre. Poi tre 
volte i Minii armati girarono intorno ai roghi che scossi 
oscillarono, tre volte lacerò l'aria il clangore orrendo della 
funebre tromba; allora, con altissimo grido, scagliarono le 
fiaccole. I bei doni accumulati si disperdono al vento, e 
splende, per le alte fiamme, il mare. Certo questo destino 
sovrastava al popolo ed al giovane re fin dal tempo che 
l'albero cadeva nei peliaci monti . A questo avevan accennato 
minacciosi gli uccelli e i presagi dei fulmini caduti lontano 
sul mare. Ma chi non respingerebbe i primi prodigi degli dèi 
e non penserebbe d'aver lunga la vita ? E già le onoranze 
funebri son compiute, già con passi stanchi le donne si al
lontanano coi figli e finalmente riposano le spiagge prima 
sonanti d'accorato pianto, come quando al fiorir della pri
mavera, tornati gli uccelli ai loro paesi del Nord, tace Menfi, 
ove ogni anno si fermano presso il fecondo Nilo. 

Ma nel giorno seguente e nella notte più aspra d'affanni, 
la triste immagine degli uccisi non sgombra il cuore dei 
Minii. Due volte gli Zefiri già chiaman le vele; ma in nulla 
più fidano i mesti eroi; la mente stanca è tutta presa dall'as
siduo tormento e non ancora pensano di aver dato tutte le 
lacrime e i funebri onori dovuti agli uccisi. Non più il pen-
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siero della patria e l'aspro amore delle fatiche; piace loro 
rabbrividendo impigrire nel lutto. Anche lo stesso Esonide, 
per quanto un duce debba sopportare le più tristi cose e 
nasconderlo con volto sereno, indulge alla dolcezza del 
pianto e dà sfogo al dolore. Poi, traendo in segreto alla spiaggia 
Mopso Febeo, dice: - Che rovina è questa? o qual volere 
degli dèi ? Perché ci tormentiamo obliosi della patria e della 
gloria? E che mai nascerà da questa ignavia? - Disse Mopso: 
- Ti svelerò la causa di tutto, e il modo t'insegnerò dell'e
spiazione e, guardando gli astri: se abbiamo avuto in sorte 
membra mortali e breve è il tempo assegnato a noi dal de
stino, per noi un tempo ardenti spiriti lassù nell'Olimpo, è 
delitto sparger così la morte, col ferro strappare a forza 
le indugianti anime, semi che ritorneranno al cielo. Ché 
non in tutto ci dissolviamo ai venti nella polvere delle ossa; 
resta quello che in noi fu ira e dolore. Se poi gli uccisi vengono 
al trono del tremendo Giove e lamentosamente gli svelano 
la nefasta lor fine, si apre per essi la porta della Morte onde 
possono di nuovo tornare alla terra; li accompagna allora 
una delle Furie e insieme corrono per le terre ed i mari. E 
ognun di essi si stringe al proprio uccisore, ne affanna il 
cuore crudele e in varii modi paurosi giustamente lo tor
menta. Ma se alcuni, pur non volendo, bagnarono le mani 
di sangue, se la sorte crudele, ma vicinissima alla colpa, 
trascinò questi miseri, il loro spirito stesso li agita in diversi 
modi, il gesto che hanno compiuto quasi li tien prigionieri; 
fatti pigri, né più capaci di osare, in lacrime e vane paure 
si struggono nell'inerzia tormentosa; ben tu li vedi. Ma 
troverò modo di uscirne. Già conosciuta un tempo dal mi
nore vate, lontano, presso i profondi silenzi della notte 
stigia, è la casa dei Cimmerii, terra sconosciuta agli umani, 
tenebrosa, in un ceruleo gorgo, ove non mai il Sole manda 
il suo carro fiammante, né Giove vi fa distinti i tempi del
l'anno. Vi stanno intorno boschi silenziosi e immobili selve 
chiomate fanno orrendo il luogo; lì sotto son meandri e spechi, 
regno delle ombre e il fragore precipitoso dell'oceano e vasti 
campi paurosi e cupi e voci improvvise dopo lunghi silenziL 



Qui Celeneo 1, armato di spada e avvolto in veste nera, 
lava dall'errore gl'innocenti, rimettendo loro la colpa, e 
mormorando scongiuri che placano i Mani turbati. Egli 
mi svelò quali cerimonie espiatorie dovessero offrirsi agli 
uccisi; egli mi mostrò benigno le terre dell'Erebo. Dunque, 
quando l'Oriente avrà acceso di porpora il mare, tu chiama 
i compagni al sacrificio e due armenti prepara per ciascuno 
dei grandi numi; a me frattanto non è lecito intervenire alla 
vostra adunanza, finché vigile io non compia i voti lustrali. 
Già la Luna muove il suo gelido carro; volgi il passo, suvvia, 
e sulla spiaggia preparatevi all'opera di buon grado e in si
lenzio. 

E già il sopore a v eva oppresso nella no t te profonda la 
terra, e intorno al tacito mondo volavano i sogni, quando 
il vigile figliuol d' Ampico, avendo scelto il tempo opportuno 
per l'arcano sacrificio, si dirige nelle selve di fronte al fiume 
Esepio, poi corre alla riva del mare. Qui nell'onda purpurea, 
nella bell'acqua viva ristora e deterge le membra, e si pre
para all'arcano rito. A mo' di supplice avvolge castamente 
intorno alle tempie bende e ghirlande di ulivo e, stretto il 
ferro, traccia un segno sulla spiaggia; innalza intorno umili 
altari, consacrandoli a ignote divinità, e con rami li rattrista 
di opache ombre; poi, come spira nel luogo un'alta e paurosa 
quiete, indizio del nume, invoca il lucido raggio dell'ardente 
cielo. E la schiera argiva, bellamente ornata di armature 
diverse, giungeva conducendo scelte giovani pecore dalla 
fronte dorata. Ecco venire il delio sacerdote con una lunga 
veste biancheggiante e invitarli col ramo. E già egli stesso 
sta nel tumulo recente, e guida col lauro le schiere silenziose. 
Mopso conduce gli uomini al fiume, mostra come debbono 
sciogliere i lacci dei piedi, e comanda che intessano alle 
chiome delle fronde glauche e che poi, alto levando le mani 
in direzione del sole sorgente, insieme si gettino in terra pei 
campi. Allora si uccidono le peco�e nere, e in parte se ne 
squarciano i petti, e parte ne prende Idmone che viene loro 

1 .  Antichissimo giudice dell'oltretomba come poi Eaco, Minosse e 
Radamanto. 

393 



incontro. Tre volte camminano tutti in silenzio, tre volte 
il sacerdote, toccando le tristi armi e le vesti degli eroi, 
getta in mare le libagioni; tutto il resto è bruciato dalle 
rapide fiamme. Poi, secondo il rito, colloca delle querce 
troncate dai boschi, rozzamente scolpite ad immagine degli 
eroi e vi lega finte armature. E prega che in queste immagini 
passino le stigie minacce e l'ira pel sangue sparso, e che a 
queste in com bano le vigili cure, così levando preghiere di 
espiazione: - O voi che uccidemmo, andate, dimenticate 
le minacce; sia pace a voi, e grata vi sia la dimora di Stige. 
Siate lontani dalla nostra schiera, siate lontani dal mare, 
astenetevi da ogni guerra. Né mai vorrei che vi dirigeste 
alle greche città, ad ulular nei trivii, né che la malattia co
gliesse alcun bestiame né che l'anno cominciasse luttuoso 
né che i più giovani della nostra gente scontassero poi queste 
pene -. Così disse, e alle are frondose portò in libagione 
le vivande, che sùbito placidi serpi, servi delle ombre, rapi
rono colle lingue corrusche. Poi il figliuolo di Ampico ordina 
che s'affrettino a prender posto sui banchi della nave e non 
volgano il viso alla terra; e ogni gesto compiuto dalle lor 
mani sia dimenticato, gesto pur dovuto al destino. E chi 
degli eroi mette a posto alacremente le armi, chi, prese le 
vesti, ne ricopre i duri tavolati; ed ecco s'ode il battere dei 
remi e in concorde letizia si levan le voci. Come quando 
Giove scaccia e porta via la nube che sovrasta gli alti gioghi 
cerauni 1 e boschi e rocce rifulgono all'improvviso, e l'aria 
ridiventa limpida, così torna il buon ardire al cuor degli 
eroi e già lo stesso timoniere s'incurva dall'alto della nave 
e si sforza a resistere ai remi. E primi si mettono in gara 
Eurito, che s'è levato il mantello, e Ida che non si lascia 
pungere dai detti di Talao; i compagni poi si incitano l'un 
l'altro e sollevano l 'acqua a forza di petto. Tutti insieme 
dànno la voce e la spinta e il mare a vicenda è percosso e 
mandato a sbattere dal remo contro la nave. E dice lieta
mente Alcide: - Chi mai chiama questi flutti a battaglia ? -
E si leva gigantesco mentre passa l'onda ricurva, così che 

r .  Monti dell'Epiro spesso toccati dal fulmine. 
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riceve in petto un colpo inaspettato e improvviso, e, ruzzo
lando sulle spalle, va a ruinar su Talao, sul forte Eri bo le, 
su Anfione che, lontano, pareva sicuro da così gran mole, 
e batte il capo perfino sul tuo banco, o Ifito. 

Già Febo più ardente aveva guadagnato le somme alture 
del cielo giungendo proprio al centro, così che le ombre 
s'eran raccorciate. Poi, rallentando pel cader del vento, Tifi 
è trasportato alle più vicine spiagge, ove la Misia 1 mostra 
i suoi monti folti di boscaglie. Il Tirinzio s'avvia dove svet
tano gli orni, misurando il suo passo su quello del fanciullo 
Ila che gli va al fianco. Appena Giunone dall'alta rocca del 
cielo vede che Ercole ha lasciato la nave, pensando che sia 
venuto il tempo di potergli nuocere, medita che, per non 
essere ostacolata nella sua impresa, deve prima ingannare 
Palla de, che ha a cuore gli eroi e dirige la n a ve, e allo n t a
narla dal caro fratello. Allora così parla: - Cacciato dalla 
violenza dei più potenti e dal malvagio esercito del fratello 
(domandi per quale colpa?) già Perse muove le schiere bar
bariche e le insegne ircane. Contro di lui Eeta, lusingandolo 
con la promessa del matrimonio della figlia, si fa alleati i 
re di Scizia e per la porta Albana il genero Stiro conduce 
primo le radunate schiere. Grande è la guerra, e lo stesso 
Gradivo, con le redini serrate, sferza i cavalli. Non vedi che 
grande nube si innalza dal cielo Arteo e pende sul cupo mare ? 
Lesta dunque a correre per prima. Quando Perse avrà pas
sato il confine del Fasi profondo e avrà spinto le sue schiere 
contro la città, allora tu rompi a mezzo la triste impresa, e, 
consigliandoli con arte come tu sai, fa che pattuiscano una 
tregua. Prometti che presto verranno dei re generati da 
numi, ai quali potrà, volendo, unire in alleanza armi e 
schiere -. E la vergine, benché intuisca le insidie della colle
rica matrigna e intenda come quella finga con volto amico, 
tuttavia obbedisce e abbastanza velocemente si dirige alle 
spiagge secondo il comando di lei. 

Giunone così dice, gemendo, fra sé: - Ecco la mia fatica! 

1 .  Regione dell'Asia Minore divisa in Piccola Misia sull'Ellesponto e 
Grande Misia sul mare Egeo. . 
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ecco quello che l'odio mio non riesce a vincere! Stanca da 
tante minacce, quale altra belva nemea, quale mostro di 
Lerna potrò sperimentare contro di lui ? E l'ho visto sponta
neamente correre contro i mostri di Frigia e liberare Per
gamo e il suo bel mare. Ed eccomi dunque, io sorella di re, 
da nessuna gente onorata. Mia prima onta, giusto principio 
del mio dolore fu quand'egli, tenero fanciulletto, vinse i 
serpenti. Avrei forse dovuto non più giovane cercare peri
gliose avventure e, vinta, non più venire a battaglia. Ma 
bisogna in verità perseverare nell'idea e nell'impresa. Suvvia, 
vergogna; debbo smuovere le stesse Furie e Dite -. Tali 
cose dice e guarda intanto a sinistra i gioghi del monte folti 
di pini e le Ninfe cacciatrici in bella sçhiera, onore delle 
onde e dei boschi. Tutte hanno un arco leggero e verdi mo
nili e n1irto in intrecciate ghirlande e la veste fino al ginocchio 
e la chioma leggera che ricade in belle onde fin dove s'adom
brano le mammelle rette dalla cintura. Risuona in eco la 
terra sotto il piede delle sorelle veloci, che premono l'erba 
con le tenere piante. Una di queste, Driope, colpita dal 
fragore del passaggio d'Ercole, più non essendovi belve da 
bersagliare coi dardi, s'era avanzata per vedere lo scompiglio 
del bosco e di nuovo si dirigeva alla sua fonte, distogliendo 
da Ercole l'attonito volto. Scesa dal cielo e venuta alla selva 
opaca, Giunone la chiama e ,  presale una mano, le dice queste 
blande parole: - O Ninfa, che di tanti prodi hai sdegnate 
le nozze, ecco, è approdato con la nave emonia il fanciullo 
che ho destinato a te, il bell'Ila, che va ora errando pei 
tuoi boschi e le tue fonti. Hai visto mai quando con le rosee 
briglie Bacco per questi luoghi conduce le schiere domate 
e le spoglie del regno Eoo, agitando i suoi tiasi nel sacro 
corteo? Oppure credi che ti sia dato Febo, che vada a caccia, 
deposta la lira. Quale speranza è tolta alle ninfe achee, come 
gemeranno le ninfe bebeidi all'udir che il fanciullo è stato 
loro rapito! come sarà triste la figlia del biondo Licormal -
Così dice e per le impervie strade selvose fa sbucare un cervo 
veloce, dalle alte corna che s'offrono alla vista del giovinetto. 
Il cuore d'Ila è eccitato all'apparir del cervo che, indugiando 
un po' prima di fuggire, lo spinge a contendere con ugual 



corsa. Ila fiducioso lo segue, fremendo per l'ardore della 
preda vicina; intanto Alcide, che lo vede, l'incita e lo esorta; 
e già l'uno e l'altro sono spariti agli occhi del dio quando 
il fanciullo inseguitore, la cui mano è già un po' stanca di 
minacciar col dardo, è trascinato lontano alle sorgenti d'una 
limpida fonte, dal cervo che leggero balza all'altra riva senza 
sfiorar l'acqua. In tal modo la speranza del fanciullo è delusa 
ed egli desiste dall'inseguimento; ma, come il sudore aveva 
bagnato le membra e l'anelante petto, avido si getta prono 
sulla grata corrente . L'acqua tranquilla cosi splende di vaga 
luce come quando Cinzia guarda dal cielo o passa la candida 
ruota di Febo meridiano: tale raggio è diffuso sull'acqua. 
Né l'ombra della chioma né il tacito venir della Ninfa che 
sorgeva a baciarlo turbarono il fanciullo; e Driope spinte 
innanzi le avide mani, lo afferra mentre grida - ahi! troppo 
tardi - e invoca il nome del suo grande _amico; poca forza 
occorre a t rari o giù poi che s'è chinato. 

Già il padre Tirinzio aveva buttato giù dalle vette om
brose un orno - che gran fragore pel bosco quando lo sradicò! 
- e caricatolo sull'orrida pelle del fulvo leone, si dirigeva 
al curvo lido; poiché credeva che Ila fosse tornato per un'altra 
strada ed avesse fatto più lauto il banchetto .colla bestia 
catturata. Ma presso i q>mpagni e le mense apparecchiate 
sul lido non vede Ila diletto, né - poverinol - lo vede spin
gendo più lontano lo sguardo acuto. Onde l'amore, percosso 
dalla sciagura che incombe, gli suscita in cuore una varia 
tempesta; dove mai si sarà trattenuto il fanciullo ? e quale 
caso gli sarà stato cagione di tale indugio? Calava intanto 
l'ombra della notte . . .  col maggior sgomento; allora sì che 
Ercole si fa pallido, e suda, e rabbrividisce folle di dolore. 
Come quando nell'inverno il cupo volto di Giove raggela i 
petti ai naviganti e ai villici, quando s'addensa l'ombra 
minacciosa, così l'abbandono del compagno affligge Alcide 
e lo spinge a rammentarsi della matrigna crudele. D'improv
viso, come quando, colpito il petto dal leggero assillo il toro 
dai calabri recinti si spinge pei dirupi rovinando ogni cosa 
che incontri, con tal forza l'ardente dio si precipita per gli 
orridi gioghi. A vederlo paventa all'intorno ogni selva, pa-
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ventano i monti, che mai macchini Alcide acceso dall'acerbo 
dolore, che mai sia per nascere da un'ira sì grande. Ed egli, 
come il leone sanguinoso, che la lancia ostile del Mauro 1 

fuggitivo ha toccato, fugge con alto ruggito e digrigna a 
vuoto i denti quasi già maciullasse il nemico che non c'è, 
così il Tirinzio, portando il volto acceso dalle furie, fugge in 
corsa pei monti con l'arco teso. Ahil misere le fiere contro 
cui viene ad abbattersi, miseri uomini che non colpevoli gli 
vengono incontro per la via. Fugge il dio senz'ordine, scru
tando per tutti i luoghi; ora corre presso le rive dei fiumi 
che cadono giù dalle rocce, ora alle note ombre dei boschi. 
E chiama Ila, chiama Ila nella lunga via; rispondono le 
selve e a gara la gioconda eco. 

E, pur coi venti favorevoli non partono i compagni, che 
han sicura fiducia di rivederlo e non indugiano per il piccolo 
Ila {per quanto tutti già comincino a volergli bene) ma sof
frono per cagion d'Ercole. Tutti lo chiamano con lacrime e 
con mesti voti, incerti per lo sgomento, e ora van lanciando 
lunghi richiami per la spiaggia, ora accendono fuochi nel 
cuore della notte. Lo stesso duce, quando vede gli alti monti 
ombrosi vestirsi di silenzio e il mare spianarsi al cadere dei 
venti, sta lacrimoso e indugia pel grande amor de l'eroe. 
Pensa i gran passi di lui e l'abile faretra che gli pende alle 
spalle, lui, misero, cerca fra gli amici, nel silenzio della ta
vola mesta, lui, che una volta offriva il vino afferrando le 
tazze con la sua grande mano e narra va dei mostri manda
tigli contro dalla matrigna crudele. Né meno frattanto 
Giunone malvagia muove assiduamente i venti, quasi of
frendoli ai marinai col primo sole. E già Tifi, impaziente di 
indugio, osa rimproverare i compagni fatti pigri e li ammo
nisce che rompano gli ozi colla corsa cui li chiamano i venti. 
Onde Giasone, piegato dalle parole di lui che incalza, si lascia 
convincere e cosi parla a tutti i compagni: - Volesse il 
Cielo, quando apparecchiavo l'impresa a danno delle terre 
di Scizia che una voce di Parnaso mi avesse riferito quest'in
gannevole sorte, che fra così grande schiera di compagni 

1 .  Abitanti della Mauritania, regione corrispondente all'odierno Marocco. 



sarebbe pure venuto il più illustre per le armi e che questo, 
per volere di Giove e del fato, sarebbe stato quindi separato 
da noi prima di giungere al mare procelloso per gli scogli 
che vi errano. Ma non s'era sparsa ancora la fama dell'eroe 
e nessuno ne ave\;"a parlato con sicurezza. Or suvvia, medi
tate, e, poiché il mio cuore ondeggia per diversi pensieri, 
e vi richiama in cammino il soffiare dei ve n ti - allora prose
guite e riprendete con me l'impresa cominciata o volete 
ancora indugiare e cercare ancora pei monti vicini, prezzo 
non lieve per il nostro indugio -. Così disse e già la gioventù, 
fremente di desiderio, prega che si riprenda il cammino: 
uno soltanto mancherebbe di sì grande schiera e dicono essi 
che pur le loro destre sono possenti, e stirpe generosa è pur 
la loro. La maggior parte si leva in tale orgoglio e in vane 
ciance gonfia il cuore. Come quando finalmente per mezzo 
ai boschi la cerva lieta riconduce i suoi piccoli e allora il 
cinghiale infuria e l 'arsa va urlando a gara coi lupi superbi, 
mentre s_e ne va la marzia tigre e il tacito leone si cela nel 
suo curvo antro. Ma il buon Telamone è scosso da una grande 
ira, e fremente, alternando parole aspre a parole suppliche
voli, séguita ad implorare i numi molto lamentandosi, e 
afferra i compagni e li prega, e per scongiurarlo s'attacca a 
Giasone che china il volto; dice che egli non parla per Ercole, 
ma per qualunque compagno, e geme, sebbene non un altro 
pari ad Alcide pel robusto petto possa trovarsi in quei luoghi 
pur famosi, tra la fiera gente che abita i barbari lidi. Ma 
esorta ed eccita i compagni già favorevoli l'eroe di Cali
donia 1 ,  quello che preferisce sempre le cose peggiori alle 
migliori, e avvezzo a guardare duramente le avversità, 
sempre immemore d'ogni cosa retta, non si lascia piegare 
alla giustizia: - Non pensiero del perduto Ercole, - dice, 
- ma si dell'onor tuo m'induce a rompere il silenzio e a la
mentarmi, ora che dài diritto e opportunità di parlare. Già 
per la settima volta l'Austro discende dagli alti monti e già 
forse avrebbe fermata la nave sulle spiagge scitiche; e noi, 
immemori della patria, come se nessuna gioia ci attendesse 

1 .  Meleagro. 
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al ritorno, ma dovessimo essere ancora sotto il duro re della 
crudele Micene, ci siamo fermati a metà del çammino. Se 
io potessi tollerare d'indugiare nell'ozio in qualche terra, 
oggi collo scettro regale governerei la dolce Calidonia, lieto 
della mia potenza e della mia pace, e sicuro me ne starei 
là dove sono il padre e la madre mia. Perché ci attacchiamo 
pigramente alla terra? Perché stanchiamo inutilmente gli 
occhi sul mare ? e tu pensi che Alcide potrebbe ancora es
serci compagno verso le terre del Fasi ? che ancora la sua 
farètra ti potrebbe essere alleata? Ma, né stanca né dimentica 
della propria divinità Giunone non dà tregua al suo odio. 
Già · forse gli suscita contro nuovi mostri di seme infernale e 
ancora dall'inachia Argo il messaggero degli dèi 1 lo incalza. 
Non è più con te questa prole del grande Giove; ma ti re4 
stano Polluce e Castore di uguale stirpe e l'altra progenie 
degli dèi, e pur la mia gente non è di piccola fama. Ed io 
verrò ovunque tu comandi, mi batterò col mio ferro contro 
qual tu voglia armata. Tutta questa schiera è per te, per te 
affronteremo ogni sanguinosa impresa e già ti chiedo di ri
serbarmi al rischio più grande. Forse la nostra salvezza 
era solo nelle armi del fuggitivo Ercole ? certo tutti hanno, 
al pari di lui, membra mortali; certo con uguale ordine anda
vano anche prima i remi. Ormai Ercole, o torbido per in
sano ardore, o gonfio per acquistata lode, disprezza una 
fama in comune con noi e rifiuta di essere compagno alle 
nostre imprese. Voi , cui sulla prima giovinezza arridono 
valore e speranza, osate, finché nelle membra sia la rude 
robustezza e l 'ardore che tutto fa follerabile. Non basta 
infatti dar morte solamente ai Colchici, e aver corso il mare 
durante tutta la giovinezza. lo ho concepito nel cuore la 
speranza più alta che potevo; sì, l'amore m'ha pur spinto 
a cercare per tutte le selve l'eroe; non v'è luogo che, gridando, 
io non abbia esplorato. Anche ora, mentre il pensiero ondeggia 
in varia tempesta, vorrei ben vedere Ercole venire a noi 
qui dai declivi montani. Ma già abbastanza lacrime abbiamo 

1 .  Mercurio. 



versate pel nost ro compagno, che devi ormai credere rapito 
a noi dalla sorte o caduto in qualche pugna sanguinosa. 

Con tali detti l '�nide 1 incalza; tutta la schiera degli eroi 
è eccitata dalle parole di lui. Innanzi a tutti Calai coman
dava che si sciogliessero le funi della greca nave. Ma l'Ea
cide 2 guarda la furia dei compagni esultanti e molto dolore 
agita l 'ondeggiante cuor dell'eroe che rifiuta d'esser compagno 
a così tristi imprese e vuole andarsene piangendo per le 
asprezze dell'alta montagna. Non lascia tuttavia di gemere 
e vanamente adirarsi: - Per Giove, - dice, - che giorno 
è questo per le terre achee! qual gioia ne avranno i Calchi 
crudeli! Oh! non queste vanterìe, non queste superbe parole; 
quando sul patrio lido mentre gli austri già chiamavano le 
vele, il favore di tutti era volto ad Alcide; egli era la forza, 
egli doveva essere il duce e del comando aver gli affanni 
e gli onori. Ed ora siete uguali di sangue e di anima? ora 
è fatta nobile la destra del volgo? Più nessuna fede in Ercole ? 
più nessun pianto per lui ?  Ora sarà duçe Portaonide? o 
forse la prole tracia? Ora l '  agnella si scaglia aspra contro 
i paurosi leoni ? Per questa spada, spoglia del magnanimo 
Didimaone, che non mai porterà le verdi foglie e le ombre; 
da che una volta fu strappata dai gioghi e reciso il tronco 
onde nacque, per questa spada che affronta aspra il dovere 
delle dure battaglie, io attesto, o duce, e affermo in tutta 
coscienza: spesso nella paura, spesso in evenienze anche 
non gravi invocherai, ma tardi, la forza di Ercole e le armi 
dell'eroe disprezzato; né allora ci aiuteranno queste superbe 
parole -. Con tali detti eccitando a sgomento i compagni, 
l'Eacide piange e con molta rena deturpa le chiome. Ma 
il destino incalza; e il duce, rapito nella lotta degli eroi, 
andava per la spiaggia, celando gli occhi con la veste tirata. 
E veramente il cuore gli è ripreso da grande tristezza, quando 
i compagni seggono al loro posto e non si vedono le spoglie 
del leone e vuoto è il banco di così gran mole. Piange il buon 
Eacide, piange nel cuore Filottete, geme Polluce col dolce 

1 .  Meleagro, figlio di Eneo. 
2 .  Telamone, figlio di Eaco. 



fratello Castore. E, mentre già la nave fugge, ognuno chiama 
Alcide, ognuno chiama Ila, e i nomi corrono sulle acque. 
Frattanto da lontano il padre Forcide 1 dà un segno per tutto 
il mare e, dirigendosi alle sue grotte, raduna con l'attorta 
conchiglia le immense foche; e tornano intanto dai campi 
i pastori massili e calabri e cretesi. E già la profonda notte 
sulle estreme spiagge d'Occidente ha nascosto le case ibe
riche e in cielo si son levate le stelle. Tacciono i fiumi, tace 
coi venti il mare. Ed Ercole non sa quali altri sentieri possa 
perlustrare, né per dove tentare il cammino, né che dire al 
padre dell'amico suo, né con che cuore rivedere i compagni. 
L'amore lo brucia ed egli non vuole abbandonare le solitarie 
selve. Non altrimenti che quando la leonessa fugge via, come 
seguita dal gemito della prole che le han rapita; si ferma poi 
per le strade; e le case degli uomini, chiuse, vegliano in lunga 
paura; e il dolore travolge gli occhi della belva e la giubba 
le divien sordida nel miserabile dolore. 

1 .  Un dio marino. 



LffiRO QUARTO 

Ad Ercole appare in sonno Ila che gli narra la sua vicenda. L'eroe, 
triste per l'abbandono dei compagni, vorrebbe recarsi da Laomedonte a l'ice
vere il premio che gli spetta. M a Giove per suggerimento di Latona, A pollo 
e Diana, lo manda a liberare Prometeo dall'avvoltoio. Sulla nave O,-feo placa 
gli spiriti col canto. A rrivo alla terra bebricia dove À mico suole uccidere coi 
cesti del pugile chiunque giunga. La grotta di À mico, orrenda di spoglie uma
ne. A spro duello tra Àmico e Polluce. Uccisione di À mico. Feste per il vit
torioso Polluce. Ripresa del viaggio. Passando il Bosforo, Orfeo canta le 
vicende di I o. A rrivo alle spiagge tinee. Il vecchio Fineo cieco viene incon
tro agli eroi e, perché si compiano i fati, prega i figli dell'Aquilone che lo 
liberino dalle A rpie. Calai e Zeto fugano le A Ypie fin nelle Styofadi. Lieto 
banchetto. Predizioni di Fineo. Partenza. Vittorioso passaggio tra le Cianee 
con l'aiuto di Giunone e di Pallade. A rrivo alla spiaggia dei Mariandini e 
accoglienze del re Lico. Banchetto. 



Ma il padre degli dèi non poté oltre sostenere ciò con 
occhi sereni, · e, mosso a pietà per l 'amore dolente del fi
glio, grave nell'ardore dell'ira, sgridò la trepida Giunone: 
- Ohl come ora in silenzio il tuo petto si gonfia per nuova 
gioia! Misero, il Tirinzio se ne sta ad infuriare sulle solitarie 
spiagge, e, facili all'oblio, abbandonato il compagno, i Minii 
san già in alto mare. Così 1:1nsiosa, in affanno, Giunone aiuta 
il condottiero esonio, cosi prepara armi e compagni all'eroe. 
Ma presto la vedrò incerta per altre guerre, paurosa della 
potenza della gente scitica, trepida nel suo grande sgomento. 
Ti proibisco allora di tentarmi con le preghiere e le lacrime 
e la supplichevole destra; ben saldo è il mio potere sulle cose 
tutte. Va, scuoti le Furie, scuoti Venere; l'empia vergine 
pagherà la sua pena, né io permetterò che i gemiti di Eeta 
siano invendicati -. Disse e fece piovere profumata di net
tare arcano, una rugiada che ha il potere di dare quiete pro
fonda e limpido sonno, e ne bagnò le tempie del vagabondo 
figliuolo. Quello, mentre gli occhi gli si appesantivano e la 
bocca chiamava sempre il suo Ila, come nessun potere può 
superare quello degli dèi, cadde giù. E le stanche foreste 
ebbero finalmente pace e per i vuoti monti s'udì la voce 
delle sorgenti e degli zefiri. Ed ecco dalla superficie dell'acqua 
sembrò levarsi il fanciullo, colla ghirlanda d'oro che la Ninfa 
malvagia gli aveva donato, e, chino sul caro capo, cosi parve 
dicesse: - Perché, o padre, perdi il tempo nei vani lamenti?  
È destino ch'io dimori ormai in questa selva, dove, per 



comando di Giunone crudele, la cattiva Ninfa mi rapì nel 
fiume. Ora ella tenta di farmi accedere alle soglie del cielo di 
Giove, e meco divide il suo letto e gli onori del fonte. Oh, 
dolore! o dolci faretre che portammo un tempo! Già i compagni 
hanno sciolto le gomene nella letizia del vento, poi che con 
l'empia voce furioso li esortò Meleagro. Ma pagherà questa 
cattiveria con la sua gente e la sua casa, e la tua volontà 
sarà in accordo con quella della madre crudele. Suvvia, sorgi 
e non abbandonarti più nel dolore. Presto verrai al Cielo, 
dove sarai tra gli astri; sii sempre memore dell'amor mio né 
mai ti lasci l'immagine del caro compagno -. Con moto 
spontaneo Ercole si volge al fanciullo che prega con tali 
parole e pare goda in vista; e persiste negli amplessi vani e 
inutilmente cerca muovere la destra che gli viene meno; 
il corpo è fiaccato dal sonno e già vanisce l 'ombra fuggitiva. 
Col pianto e con la voce tenta allora seguirlo, allora rompe 
in lamenti, quando il sonno e la delusa speranza si risolvono 
nel gesto vano. Come quando per caso l'onda da un crepaccio 
della roccia sonante rapisce il nido e i piccoli del misero 
alcione e l'afflitta madre va lamentosa sulle gonfie onde, ben 
risoluta a seguirli, dovunque il mare li porti, e osa e teme, 
finché il nido, battuto dalle acque, si sfascia ed è inghiottito 
dal gorgo; e quella si libra sulle ali, mandando il dolente 
suo grido; non diverso è il tormento angoscioso del sonno 
di Ercole. Balza l'eroe come dissennato e riga le guance di 
lacrime sparse. - Io me ne andrò, - dice, - e tu solo, 
caro fanciullo, abiterai questi monti e questi luoghi abban
donati, né più vedrai stupito le imprese mie -. Ciò detto 
rifà la strada ed esce dalle valli, non sapendo che cosa gli 

-

prepari e quali ire gli susciti contro Giunone. E da lontano 
vede i compagni andarsene veloci sul mare, e tace, vergognoso 
che l'abbiano potuto abbandonare. E già aveva volto il 
cammino verso le mura ospitali della città dei Troiani, in 

-

cerca dei doni promessi dal tiranno, quando Latona e Diana, 
meste in volto, si fermarono insieme innanzi a Giove e sup
plichevole cosi parlò Apollo: - O gran re, quale mai altro 
Alcide, a quali altri tempi vuoi ormai conservare il vecchio 



del Caucaso 1 ?  Non vorrai dunqne concedere che una buona 
volta finiscano i suoi tormenti e la sua pena? Tutta la stirpe 
degli uomini ti prega, ottimo padre, e stanchi ti pregano i 
gioghi montani e le selve. Abbastanza hai punito il furto 
del fuoco e difeso i misteri dell'eterea mensa -. Ha parlato 
appena e dalle rocce, fra il pasto del crudele avvoltoio, 
Prometeo stesso opprime Giove, gemendo con la mesta voce, 
e sollevando gli occhi bruciati dalle brine crudeli; i fiumi e 
le rupi del Caucaso fragorosamente riecheggiano; perfino 
l'uccello del dio stupisce al clamore. Allora anche Giapeto 2 
si ode dall'Acheronte fino alle rocche celesti; ma la grave 
Erinni, custode delle leggi dell'eccelso re degli dèi, tiene 
lontano lui che prega. Giove, mosso dal pianto delle dee e 
dal grande onore di Febo, manda giù dalle rosee nubi Iride 
veloce. - Va, - dice, - Alcide rimandi ad altro tempo i 
Frigi e le anni di Troia; ora strappi il Titano all'uccello cru
dele -. La dea vola e porta all'eroe i comandi del padre, 
cui celermente deve obbedirsi e, lietamente esortandolo, 
alacre gli rende il cuore. 

E, al lume delle stelle della notte chiara già i Minii con 
placido corso avevano spinto in mezzo al mare le vele ri
gonfie e memori riandavano col pensiero ad Ercole che ave
vano abbandonato. E il sacerdote tracio 3 dall'alta poppa, 
onde confortare i compagni pel destino mandato dagli dèi 
e pei mali della triste vita, cantò un carme dal bel ritmo che 
molceva gli affanni; e non appena, presa la cetra, l'ebbe 
sfiorata col plettro, caddero dal cuore i lutti e l 'ira e la fa
tica e i dolci figli. 

Ma ormai già tramontano gli astri, e per lo stridere dei 
freni echeggiano gli antri titanici per tutto il mare fecondo; 
l'aurichiomato Sole, con le Ore che lo circondano, si cinge 
di molteplici raggi e veste la sua lorica tessuta di dodici 
stelle. Questa è legata dal balteo che contro le nubi forma un 

I .  Prometeo, che per aver rapito il fuoco a Giove era stato incatenato 
dal dio ad una rupe del Caucaso, dove un avvoltoio gli rodeva continua
mente il fegato. 

2 .  Padre di Prometeo. 
3 ·  Orfeo. 



arco variato che appare nella sua curvà ai mortali. Ed ecco 
il sole risplende sulle terre e sui gioghi del monte orientale, 
e suscita il giorno dalle lucenti onde, e i venti, all'apparir 
di Febo, abbandonanò i Minii. 

Si stendono vicino le spiagge del regno bebricio, suolo 
pingue, regione bene adatta ai robusti tori. Re della terra è 
Amico. Fiduciosi nel fato e nella potenza del re, gli abitanti 
non hanno cinto le case di mura, e non rispettano alcun patto 
legale, né i loro spiriti sono tenuti in freno da legge alcuna. 
Come i furiosi Ciclopi negli antri etnei nella invernale te
nebra scrutano il mare se mai, spinta dai venti malvagi, 
una nave ti apporti, o Polifemo 1 ,  crudeli pasti e miserabili 
vivande; così da ogni parte guardano e corrono per tutte le 
vie, onde portare al re chiunque facciano prigioniero. E il 
re in persona truce, in onore del padre Nettuno, a mulinello 
li scaraventa in mezzo al mare, innanzi ad una rupe del monte 
destinato al sacrificio. SP poi son uomini di aspetto più bello, 
allora .comanda che s'armino e, impugnati i cesti, corrano 
contro di lui; e questo modo di ammazzarli miseramente è 
giustissimo (secondo lui). Quando Nettuno sentì che la nave 
era stata dall'onda spinta lì e per l'ultima volta contemplò 
le spiagge del figlio e i campi un tempo lieti per la lotta del 
signore, tali lamenti gemendo trasse dal petto: - O Melia 2, 

infelice, rapita allora da me negli abissi del mare e non piut
tosto unita al grande Tonante, fin quando e perché peserà 
sul figlio mio la tristezza del fato ? Così, una volta, o Giove, 
ti sentii fermo nel tuo volere, quando, per le armi dell'in
giusta vergine, mi cadde l'infelice Orione 3 che adesso empie 
di sé l'Averno. 

Né potrebbe, o figlio, giovarti ora il tuo valore o la fi
ducia in me; non affidar più oltre l'animo alla potenza ma
tema. Ormai la vittoria è ad altre forze, e più grandi che 
quelli del nostro sangue sono i fati di Giove, cui son più a 
cuore i figli suoi. Né già ho rattenuto questa nave, né tentato 

r .  Il più celebre dei Ciclopi, figlio di Nettuno; quello che poi sarà 
accecato da Ulisse. 

2.  Ninfa madre di Amico. 
J .  Figlio di Nettuno; fu ucciso da Artemide. 



coi tumidi venti di farne mutare la rotta, né ormai più alcun 
indugio vi sarà per la morte tua. Crudele Giove, a nuovi re 
destini il regno -. Distolse quindi gli occhi e ,  lasciando il 
figliuolo alle tristi battaglie, il padre bagnò le terre coll'onda 
sangutgna. 

Dapprima il condottiero comanda che esplorino i fiumi 
e le spiagge e conoscan la gente, ed Echione, allontanatosi 
un poco, trova .un giovane che, nascosto in una valle oscura, 
manda gemiti e piange il nome di un amico ucciso. Come il 
giovane vede l 'uomo che gli viene incontro con le tempie 
velate dalla falda del cappello, secondo il parrasio costume 
a lui familiare e recante in mano, inutilmente, il ramo che 
è segno di pace, esclama: - O fuggi con passo sicuro, sven
turato, chiunque tu sia, mentre ancor t'è concesso -. Stu
pisce a tal vista l'Arcade, attonito alle parole dell'altro . Ma 
quando vede che s'affanna a ripetere l'ammonimento ed in
siste nelle medesime parole, lo prende e lo costringe a svelare 
ai compagni di che mai si tratti. E quello, tendendo la mano, 
dice: - O eroe, questa terra non è ospitale per voi, non qui 
son petti che coltivino un qualche rito; morte e crudeli bat
taglie abitano in questo lido. Ora verrà Amico, che tocca le 
nuvole col grande capo, e comanderà che prendiate i terri
bili cesti. Così costui, che si crede figlio di Nettuno, infuria 
sempre contro quelli che approdano, e ,  se non han valore 
che basti a salvarli, li manda come lenti tori agli iniqui 
altari degli dèi, per lavar finalmente le armi nel loro misero 
cervello. Provvedete alla fuga e non perdete il tempo che vi 
rimane ché alcuno mai potrebbe osar vanamente di azzuf
farsi con questo mostro; e che piacere vi sarebbe veder tale 
uomo? - A ciò il condottiero: - Sei tu un Bebrice che ha 
il cuore diverso da quello del re (spesso infatti il carattere 
del volgo è migliore) o vieni come un nemico dei Bebrici, 
che il fato portò qui da straniere spiagge? E perché non an
cora il tuo volto fu straziato dal cesto di Amico ? - lo, 
- disse quello, - seguivo il mio dolcissimo Otreo 1 dal cuore 
fraterno. Onore e gloria gioconda dei suoi e ben degno d'es-

1 .  Re dei Mariandini. 



sere compagno_. nelle vostre imprese, mentre s1 recava da 
Esione per gode

.
re della sposa frigia, qui s'ebbe il comando 

di star contro Amico ed io stesso gli legai le palme. Ma aveva 
appena levato il volto che Amico con la destra fulminea gli 
sfracellò la fronte, e squarciò gli occhi. Né si degnò mai di 
uccidermi con le armi, onde io piuttosto mi struggo in la
crime nell'inerte lutto. Ho tuttavia una speranza, se per 
fama nn messaggero sia stato su queste spiagge e sia pene
trato nelle terre dei Mariandini, onde l'eroe s'ebbe la stirpe e 
dove ha un fratello, ma prego pure che quello se ne stia tran
quillo e che Lico 1 non accresca la strage con inutile pugna. 

Come i giovani sentono ciò, senza lasciarsi prendere 
dallo sgomento, egli vede che insistono con così fermo pro
posito e comanda che gli tengan dietro, camminando in 
fretta con lui. All'estremità della spiaggia appare una grande 
spelonca, rivestita di alberi e coperta da un dorso minaccioso, 
dimora che non gioisce pei doni degli dèi, né pel fuoco del
l'aria, dimora infelice che trema pel rombo del mare. E varie 
immagini paurose sono innanzi alla rupe. Qui tronchi e 
braccia divelte agli uomini scagliati a mulinello o morti 
per il cesto impugnato, ed ossa orride di putredine e una 
tristissima fila di teste. Vedresti quelli cui l'avversa ferita 
ha tolto al volto ogni connotato, e in mezzo le stesse sacri
leghe armi di lui, poste sugli altari del grande padre. Qui 
sì che tornarono in cuore agli eroi gli ammonimenti del
l'ospite Dimante e la paura li prese e videro l'immagine del 
mostro assente, e stettero tutti a guardarsi l'un l'altro in 
silenzio, finché, senza sgomento, parlò Polluce dalla faccia 
stellante: - Chiunque tu sia così terribile, - disse, - io 
farò ormai che tu stesso penda dalla tua selva, sol che tu 
abbia e sangue e membra -. Ora sente ognuno il coraggio 
di combattere con forte battaglia e desiderano l'uomo e 
chiedono di muovergli contro. Come il toro che primo s'inoltra 
pel fiume spumeggiante d'ignote acque, ed apre il cammino, 
e sùbito tutto il gregge, vinta la paura, lo segue dappresso 
e già avanza nel bel mezzo delle onde. 

r .  Fratello di Otreo. Di lui si parlerà più avanti. 
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Ed ecco da lontano il crudele gigante che se ne viene 
al suo antro dopo aver pascolato le greggi nelle selve. E 
nemmeno la turba dei suoi soggetti va sgombro il cuore di 
silenziosa paura. In nessun luogo intorno restan tracce 
mortali; egli è simile ad una rupe che su gli alti monti si 
elevi altissima, e sola, se ne stia lungi da ogni altra vetta. 
Poi piomba giù furibondo, né prima chiede per quale via 
e perché siano venuti, né che gente siano, ma tuona irato 
così: - Orsù, o giovani, poi che la vostra baldanza vi portò, 
credo, ad affrontare spontaneamente queste spiagge di cui 
vi giunse la fama. Se poi, per aver smarrita la via, veniste 
qui ignari dei luoghi, questa è la casa di Nettuno ed io di 
Nettuno sono figlio. Qui io ho per legge di levare i cesti 
contro le braccia avversarie. Così vengono a veder la mia 
dimora dalla grande plaga dell'Asia .e da ogni mare che si 
stende verso il polo destro e il sinistro. Nessun re se ne torna 
senza questo combattimento. Già da molto il cesto è pigro 
e la fredda terra inaridisce per la scarsezza di ossa. Chi 
stringerà m eco i patti ? A chi offrirò col pugno i primi doni ? 
Sùbito dopo lo stesso onore verrà a tutti. Non v'è scampo 
per la terra, né per il cielo. E non le lacrime (oh! non pre
gate) né le invocazioni degli dèi possono smuovere il mio 
petto; in altre spiagge regna Giove. Io farò che nessuna 
nave riesca a passare il mare Bebricio e che la Simplegade 
voli pel mare deserto. 

Tali parole diceva, e sùbito si offrivano alla pugna il 
fiero Giasone e insieme gli Eacidi e gli al un n i di Calidone 
e il figliuol di Neleo e primo Oda e gli eroi di più chiaro nome. 
Ma già, nudo il petto, s'è piantato saldo Polluce . Castore 
allora si irrigidisce, la paura gelandogli il sangue. Ché non 
vede combattere il fratello innanzi agli occhi del padre Eleo, 
e non echeggia l'applauso del teatro d'Ebalia o i noti gioghi 
del Taigeto, ove il vincitore va a lavarsi nel patrio fiume, 
né premio dell'arena consacrata è un cavallo o un toro, 
ma premio sono le ombre e la soglia della morte dischiusa. 
Appena Amico vede l'eroe lié torvo in fronte né tremendo 
all'aspetto, che anzi appena mostra i segni della prima gio
vinezza, guardandolo con viso beffardo gli va incontro e 



freme di vederlo osare e con ardenti furie rota gli occhi 
iniettati di sangue. Non altrimenti Tifeo, già credendo di 
avere il regno del cielo, imprigionate le stelle, ebbe a dolersi 
di Bacco e della vergine Palla de, che guidando le schiere 
degli dèi, gli scagliò contro i suoi serpenti. Proprio così lo 
incalza e cosi cerca di atterrirlo con rabbioso brontolio: 
- Chiunque tu sia, affréttati, o fanciullo infelice. Non ti 
rimarrà molto ancora quest'ornamento della bella fronte né 
il volto noto riporterai alla madre tua. Tu dunque sei stato 
scelto dai compagni cattivi ? tu dunque morrai per mano 
di Amico ? - Né oltre indugiando s'avanza con le grandi 
spalle e le spaziose ossa del petto, levando le membra orrende 
dagli informi giacigli. A tal vista vacillano i Minii nel cuore, 
e lo stesso Tindaride guarda stupito; torna già il tardo rim
pianto di Alcide e guardano con mesto occhio i monti deserti. 
E il figlio del re marino dice allora tali cose: - Guarda il 
duro spessore di questo aspro cuoio; io non chiedo l'aiuto 
della sorte; ma tu impugna i cesti che puoi -. Dice, e ,  per 
la tarda espiazione del fato che incalza ignaro dà per l'ultima 
voi t a le palme da legare ai servi e anche lo Spartano le dà. 
Sorgono aspri odii fra essi che prima erano ignoti e con 
infiammato ardore si fanno innanzi il figliuol di Giove e 
quello di Nettuno. Dall'un lato e dall'altro stanno gli uomini 
silenziosi nell'incerta attesa e il padre Tartaro manda fuori 
in una cava nube le supplici ombre degli uccisi, allo spetta
colo di questa pugna che finalmente il destino vuole si com
batta; nereggiano le cime dell'alto monte. Continuamente 
il Bebricio, come turbine rapace giù dalla roccia della procel
losa Male a, lasciando a stento che l 'avversario levi il volto 
e le braccia, d'ogni parte precipitoso incalza con nembo 
torrenziale trascinandolo in varia corsa, e gigantesco lo 
insegue per tutta l'arena. Quello, vigile in ansia, e col petto 
e con le armi volgendosi or qua or là, sempre col capo all'in
dietro, sempre sfiorando con la punta dei piedi la superficie 
polverosa del campo, balzato lontano, ritorna. Come la nave 
colta dalle Pleiadi per l'alto mare tempestoso retta dalla 
sola cura del trepidante timoniere solca impavida il mare 
che infuria per la lotta dei venti, così Polluce previdente 
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serba i colpi e coll'arte ebalia salva il pericolante suo capo. 
Come poi fece disperdere al vento l'ira incalzante e l 'ardore 
del re, a poco a poco il giovinetto fresco di forze prevaleva 
su l'altro stanco e gli picchiava giù colpi coi cesti levando 
alte le mani. 

Quel giorno fu il primo a veder le membra di Amico 
affrante in sudore e lui fatto lento per affannoso respiro; 
né il suo paese né le sue schiere riconoscevano più il re stanco. 
Entrambi prendono fiato e un po' rilasciano le braccia, 
come quando nella stessa pianura ·Gradivo fa riposare [dal 
combattimento] i Lapiti e i Peonii e coll'asta poggiata sta 
in silenzio. Appena si son fermati e già, ecco, si precipitano 
e fortemente risuonano le schiene percosse; sorgono ancora 
con rinnovata forza, come con corpi nuovi. Conoscendo 
ormai ciascuno il suo nemico, questo è eccitato dalla ver
gogna, quello dalla speranza più audace. Fuman le viscere 
per i colpi frequenti; i gioghi impervii riecheggian di gemiti; 
come quando l'Etna vigile vede le schiere degli artéfici ed 
il Ciclope prepara i fulmini, e per il battere delle incudini 
rimbombano le città. Ecco qui splende il Tindaride, pronta 
la destra, la destra minacciosa. I l  Bebricio qui si volge cogli 
occhi, qui, credulo, si getta col peso; quello invece difende 
il volto con la sinistra veloce. Gridano i compagni e la gioia 
suscita voci improvvise. Mentre quello, turbato e furente 
per l' inaspettato inganno, tuona nel primo impeto dell'ira, 
l 'Ebalide si tira indietro, atterrito egli stesso e consapevole 
della propria immensa audacia. Difatti Amico incrudelisce 
precipitandosi immediatamente, avido dell'eroe (poiché di 
lontano vede i Minii esultanti) ; e allora, levatosi, con l'uno 
e l'altro cesto si scaglia. Polluce avanza fra questi e vola 
spontaneamente verso il volto del truce uomo. Non colpisce 
però dove sperava, ma ambo le mani cadono a colpire il 
petto. Quello, più crudele perciò, ecco di nuovo agita le 
braccia disordinatamente nel vuoto. Sente infatti Polluce 
che quello, ormai, più non ragiona. . .  Strette le ginocchia, 
oppone il fianco; l'altro scivola; egli lo insegue, non lascia 
che ritorni indietro e lo incalza e lo opprime vacillante, e ,  
libero, mena colpi e colpi sul re caduto; risuona la testa 



china per ogni ferita e cede Amico al suo malvagio destino. 
Già le tempie grondano e sanguinanti si squarciano le orecchie , 
quando la destra pesante spezza le corde vitali, ove la testa 
si lega alle membra prime. L'eroe spinge l'altro che stramazza, 
e, insistendogli sopra, dice: - Io [son] Polluce mandato 
da Ami cl e 1 e figlio di Giove; alle ammiranti ombre riferisci 
questo nome; e così rimarrà memoria pur del tuo sepolcro -. 
Sùbito i Bebrici si disperdono in fuga; nessun amore del
l'ucciso re. Lesti corrono alla montagna e alla selva. Questa 
sorte, questa mano tolse finalmente Amico alle sue imprese, 
lui che occupava le terre crudeli del Ponto e sperava d'aver 
sempre la forza della giovinezza e di vivere quanto il suo 
gran padre. Giace ora disteso quel gran terrore degli uomini 
e largo tratto occupa del campo, come se una volta cadesse 
una parte dell'Erice 2 annoso o l' Ato tutto intero; e il vinci
tore stesso non può saziarsi di contemplar la mole del gia
cente e gli tiene il volto assai vicino, fissandolo con lungo 
sguardo. E tutta la schiera degli eroi a gara lo circondano 
con molteplici abbracci e vogliono che deponga le armi e 
riposi le affaticate mani. - Salve, o vero figlio di Giove, 
- gridano da ogni parte, - vero figlio di Giove! o Taigeto 
memorando per le palestre magnanime! o felice fatica del 
tuo primo maestro! - Mentre dicono queste parole, vedono 
tuttavia sulla fronte stellante tenui gocce di sangue; e Polluce, 
non atterrito dal sangue nemico, asciuga col cesto le ferite. 
Castore poi circonda e stringe le armi di lui e l'alto capo 
e le tempie con una verde ghirlanda di lauro, e, guardando 
la nave, dice: - Prego, o dea, che tu riporti alle patrie 
spiagge queste fronde e che tu corra i mari con questa co
rona -. Ha detto. Ed ora colla bipenne uccidono i validi 
armenti e, spruzzatisi con l'acqua sacra del mare placato, 
stendono foglie sulla terra; poi accumulano sulle foglie le 
libagioni e le vivande; offrono allo Spartano le più belle 
terga dei greggi. Per tutto il tempo della mensa questo poi 

1 .  Città della Laconia sede dei Dioscuri. 
2 .  Monte della Sicilia. 



lieto esulta, ora per la lode degli eroi, ora pel canto del 
vate in sua lode, libando copiose tazze al padrè vincitore. 

E già li chiamano, il giorno e gli Zefiri, e di nuovo pren
dono il mare per dove il Bosforo fa sgorgare i suoi rigidi 
fiumi. Io 1, non ancora dea per le tue genti, aveva, o N ilo, 
varcato quei flutti, onde il mare ebbe tal nome. Allora il 
pio vate del chiaro sangue di Eagro, ispirato dalla madre, 
narra le storie dei luoghi e canta ai compagni atterriti le 
vie e i mari battuti in esilio dall'inachia giovenca: - Gli 
antichi videro spesso Giove scendere in terra agli argivi 
regni dei Pelasgi, ai dolci ardori della vergine !asia 2. Giunone 
sentì l'inganno e, accesa pel suo affanno di sposa, balzò giù 
dal cielo. Ne tremarono di spavento la terra circea e gli 
antri consapevoli d'aver accolto la colpa. Allora la trepida 
amante per volontà del dio prese l'aspetto dell' inachia gio
venca; e Giunone la lodava e le carezzava il dorso, frenando, 
a capo basso, i sospiri. Poi così diceva, rivolgendosi a Giove: 
<< Donami queseindomita giovenca che ora si pasce per la 
campagna nella ricca Argo e che ha le corna come quelle 
della prima luna; donala alla cara tua moglie . Ora io stessa 
sceglierò per la diletta bestia degni pascoli e belle fontane >>. 
Con che menzogna Giove potrebbe negare ? quali scuse 
trovando potrebbe fingere ? Quella, impadronitasi del dono, 
le mette accanto sùbito Argo custode; le piace, come custode 
Argo, che ha per tutta la testa occhi che non conoscono il 
sonno, e la sua testa è come tela maculata a ricami di astro 
da una donna lidia. Argo comanda che lo vada per ignote 
vie, fra rocce e sentieri fatti orrendi da mostri ed essa - ahimè 
molto indugia tentando di pregare e di metter fuori le parole 
chiuse nel petto. Infine cedendo dà gli ultimi baci alla riva 
paterna; e piange Amimone, piangono le onde Messeidi, 
piange Iperia 3 richiamandola con le aperte braccia. E quando, 

1 .  Figlia di Inaco, re d'Argo, sacerdotessa di Giunone; avendo essa 
amato Giove, Giunone la cambiò in vacca e la diede in custodia ad Argo. 
Mercurio per comando di Giove uccise Argo e Giunone rese furente la 
vacca che girò per tutta la terra senza trovar requie, finché giunta in 
Egitto riprese la forma umana. 

2. Io. 
3· Amimone, le onde Messeidi, Iperia sono nomi di antiche fonti. 



stanche pel vagabondare, le tremano le membra, o cade dal
l '  alto cielo la fredda sera, ahi! quante volte essa adagia i 
fianchi sopra una roccia! e, tormentata dalla lunga sete, 
quali acque sfiora colla bocca, quali erbe bruca! quante 
volte inorridisce perché le spalle le bruciano per le batti
ture! Che anzi, mentre audacemente pensa di morire saltando 
giù da un'alta cima, sùbito Argo la conduce in fo�do alle 
valli, crudelmente serbandola viva per il capriccio della 
padrona, quando all'improvviso risuona una cava zampogna 
al modo di Arcadia e l'alato Cillenio, affrettandosi al comando 
del padre, viene modulando il canto sulla dolce avena e 
dice: <c Dove te ne vai così qua e là? Oh! volgiti all'armonia )). 
E inseguendo Argo da non lontano, vede tutti gli occhi di 
lui che si fanno languidi, attirati dalla dolcezza del sonno; 
allora, senza interr()mpere il canto, trae fuori celermente il 
pugnale. E già a poco a poco restituita da Giove al suo primo 
aspetto, Io, vincitrice di Giunone, se ne va pei campi, quan
d'ecco vede Tisifone dall'ululato infernale, con le faci e i 
serpenti: al primo vederla ferma il passo e di nuovo assume 
le sembianze della misera vacca né più sa in quale valle o 
su quale cima debba fermarsi. Nel suo vagabondaggio è 
trasportata ancora dalle onde inachie, giovenca ahi quanto 
mutata da quella di prima! e il padre e le trepide ninfe non 
osano avvicinarsi a lei. Ed eccola di nuovo andarsene per 
le selve, di nuovo tornare indietro per gli aspri sentieri, 
fuggendo il padre suo caro come fuggisse lo Stige; poi è 
trascinata per le città greche e per i fiumi dalle scabrose 
rive, finché, dopo un poco d'indugio, si getta nel mare che 
le si offre profondo. Si fermano i flutti, e il mare, consapevole 
del futuro, apre la via nel suo grembo a lei paurosa; da lon
tano essa risplende per le alte sue corna, levando la testa 
sulla superficie dell'onda. Ma la vergine dell'Erebo vola per 
l'etere alla ricca Menfi e comanda che scaccino dalla terra 
egiziana quella che giunge. Il Nilo s'aderge contro e gon
fiandosi con tutto il suo gorgo spinge Tisifone e sommerge 
nelle fonde arene la signora di Dite, che invoca i numi del 
crudele regno. Appaiono le sparse faci e le verghe gettate 
lontano e i serpi scossi via dai capelli discinti. Né frattanto 



sta ferma la mano di Giove. Il dio padre tuona sorgendo 
dall'alto cielo, e confessa la sua pena d'amore; e perfino Giu
none paventa il potere di lui. Queste cose vede lo ormai 
lungi dalla rocca egiziana, dea tra le altre dee, cinta le chiome 
di aspidi, fra il risonar dei sistri esultante. Così gli antichi 
derivarono il nome di Bosforo dal nome dell'errante dea. 
Ora ella stessa secondi le nostre imprese e con favorevoli 
venti spinga innanzi pei suoi mari la nave. 

Disse. E i placidi venti tendevan le vele. L'aurora se
guente mostrò ai Minii il cammino della notte bene spesa. 
E veggono vicine le sconosciute spiagge tinee, orrende per 
le pene di Fineo 1 rivelatore dei fati, che la dura volontà 
degli dèi tormenta nell'estrema età. Ché -non è soltanto esule 
e privo della vista, ma per di più le figlie di Tifeo, le Arpie, 
ira di Giove, gli saccheggiano la mensa e perfino gli strappano 
i cibi proprio dalla bocca. Tali mostruose pene egli soffre 
per la sua colpa. E il vecchio ha una sola speranza ché 
i fati gli hanno predetto una volta che i figli dell' Aqui
lone 2 scacceranno questa peste crudele. Appena dunque 
Fineo sente avvicinarsi i Minii e l'aiuto sicuro, se ne viene 
col suo bastone al limitare delle onde e cerca la nave, solle
vando le vuote occhiaie. Ed ecco, traendo a stento la debole 
voce, dice: - Salve, o schiera lungamente attesa da me, 
riconosciuta dal mio desiderio. So di quali dèi siate figli e 
per quale via vi si comandi di andare; io seguivo così col 
pensiero le vicende del vostro cammino, vedendo le cose 
nel loro avvicinarsi; so quanto vi sia accaduto nella vulcania 
Lemno e quali altri abbia portato contro voi Cizico infelice. 
Ed anche ho sentito il supremo combattimento sulla spiaggia 
bebricia, già più vicino a voi, già raddolcendo l'anima con 
questo conforto. Né io ora vorrei ricordare che sono Fineo, 
figlio del grande Agenore, né che Apollo indovino mi donò 
profetico petto. Piuttosto abbiate pietà della mia sorte 

I .  Figlio di Agenore, re di Salmidesso in Tracia, dotato di chiaro
veggenza. A vendo, per le calunnie della seconda moglie, fatto accecare i 
due figli della prima fu condannato da Giove con la cecità e col supplizio 
delle Arpie, ampiamente narrato nel nostro testo. 

2 .  Calai e Zete che sono tra gli Argonauti. 



presente. Non è te1npo ora ch'io narri della terra ove pere
grinai con diverse avventure, o ch'io pianga la patria per
duta o le dolci pupille; è tardi per gemere sulle vicende del 
fato cui sono avvezzo. Sempre le Arpie tendono ai miei cibi 
ed io misero non ho alcu�a possibilità d'ingannarle; ahimè, 
vengono tutte come una nuvola nera nell'avvolgente turbine 
e già da lontano per il rombo dell'ali m'è nota Celeno 1 ;  e 
saccheggiano e spazzan via le vivande, scompigliano le 
tazze insudiciate e 5i leva un puzzo crudele e nasce una tri
stissima battaglia, e abbiamo la stessa fame le bestiacce ed 
io. Quello che tutto hanno disprezzato e insozzato cogli 
artigli, quello che è caduto dalle unghie nere, ecco quello 
che serve a mantenermi in vita. Né mi è lecito colla morte 
spezzare il destino; e col vivere si prolunga la miseria crudele. 
Ma voi, salvatemi, vi prego, se non è falso quanto mi pre
dissero gli dèi, ponete fine alle mie pene. Sono qui certamente 
quelli che metteranno in fuga i mostri, i figli dell'Aquilone, 
non a me stranieri; poiché io sono re del ricco Ebro ed una 
volta si unì a me nel mio talamo la vostra Cleopatra. 

Al nome dell'attica sorella balzano Calai e Zete; e Zete 
per primo dice: - Tu quel Fineo inclito re della spiaggia 
odrisia ? tu compagno di Febo e così caro a nostro padre ? 
O dov'è ora, dov'è la gloria del regno e della stirpe tua? 
Come t'hanno logorato il tormento e la vecchiezza che presto 
viene pei miseri! Ma suvvia, lascia le preghiere; ché il nostro 
buon volere è per te, se l'ira degli dèi non fincalza impla
cabile -. Qui Fineo leva alle stelle ambo le palme e dice: 
- O tu che ora m'avversi e m'incalzi, ira del Tonante, 
prima io ti prego; perdona finalmente alla mia vecchiezza; 
ci sia un termine; e credo veramente che ci sarà; poiché, 
o giovani, che è la volontà vostra senza la pace degli dèi ? 
E non crediate che ora io paghi il fio per una colpa di cru
deltà o di delitti; solo, ciarliero per pietà del genere umano, 
avevo svelato il volere di Giove, i suoi nascosti pensieri e 
le cose che preparava perché all'improvviso venissero sulla 

1 .  Una delle Arpie: quella che, particolarmente, annunzierà il futuro 
danno ai Troiani. 



terra; di qui venne a me così gran malanno e mentre parla v o 
le tenebre mi avvolsero. Ma ora finalmente è cessata ogni 
ira e non il caso, ma un dio stesso favorevole dall'alto mare 
vi ha spinti alla mia spiaggia -. Così dice, e, mentre già il 
suo destino si placa, eccita e commuove tutti con l'immagine 
della dura sua pena. Preparano i giacigli, accolgono lui 
stesso in mezzo ai tappeti e gli si sdraiano intorno; scrutano 
il mare, scrutano le stelle, e lo esortano a mangiare e a lasciar 
andare gli affanni. Quando improvvisamente il misero co
mincia a tremare e. le mani che aveva levate cadono giù 
dal pallido volto del vecchio. Né gli eroi s'accorgono di quella 
peste, prima di veder gli uccelli tra le mense. Si espande 
un aspro fetore, spira il fiato dell'Averno onde nacquero; 
tutte le Arpie cogli stridi assalgono lui solo, lui solo gli artigli 
attaccano; ulula gavazzando lo stormo infernale, e al solo 
vedersi dà ribrezzo. Ecco rigano di putredine e di fetido 
strame le mense calpestate; stridono le ali, e, afferrata la 
preda, da una parte e dall'altra incrudelisce la fame; e l'or
renda Celeno non s'avventa contro il solo Fineo, ma pure 
contro le misere sorelle. Ma ecco improvvisamente risplendono, 
levandosi con un grido, i figli d'Aquilone; ad un tempo il padre 
spinge le loro ali. Per il nemico sconosciuto le bestiacce si 
turbano, le prede cadon giù dalle fauci e per la prima volta le 
Arpie volano paurose sulle case di Fineo, poi si dirigono verso 
l'alto mare; gli Emonidi stanno immobili sulla spiaggia e se
guono cogli occhi i mostri erranti. Cosi come quando a caso 
rimbomba il cratere dello squarciato Vesuvio sterminator del
l'Esperia 1, a pena l'ignea procella ha sconvolto il monte e già 
la cenere riveste ad oriente la città; così con turbine rapido le 
Arpie s'allontanano per le selve e pei mari e lor non è dato fer
marsi in alcuna terra. E già tendono al limite ove son le ultime 
rocce dello Ionio; ora chiamate Strofadi da quelli che abitano 
il vasto mare. Qui, stanche e anelanti pér la paura della 
morte assai vicina, gravemente trepide pel basso e timido 
volo, implorano il padre Tifone con nefande grida e il padre, 

I . Italia . Il nome di Esperia, che le davano i Greci significa terra 
di Occidente. ' 



sorgendo, suscita la notte e sconvolge da cima a fondo ogni 
cosa, e in mezzo alle tenebre s'ode una voce: - Già è abba
stanza aver cacciato queste dee fin qua. Perché volete oltre 
incrudelire contro le ancelle di Giove, che egli stesso, per 
quanto porti l'egida e le folgori, si scelse per le sue grandi 
ire ? egli stesso ora comanda che si allontanino dalle case 
di Agenore; ed esse ascoltano l'ammonimento e cedono al co
mando. Ma a voi bene anche toccherà una simile fuga, quando 
l'arco mortale v'incalzerà. E non mai le Arpie dovranno 
cercar nuovi pascoli, finché i mortali meriteranno l'ira degli 
dèi -. Calai e Zete si librano in cielo, oscillando sulle ali 
incerte; infine se ne volano via e tornano vincitori alle schiere 
dei giovani compagni.  

Frattanto i Minii, scacciata quella peste, rinnovano i 
primi sacrifici al Tonante. Ed ecco riapparecchiano sulle 
mense vini e vivande. E in mezzo a loro Fineo, lieto, come 
nell'immagine d'un dolce sonno, agogna il pane,· onor di 
Cerere quasi ormai dimenticato; riassaggia i vini di Bacco, 
riassaggia l'acqua e contempla le nuove gioie d'una mensa 
che non fa paura. Appena Giasone lo vede, sdraiato sui 
giacigli, goder la pace e avviarsi all'oblio della lunga pena, 
a lui si volge e supplice con tali parole così parla: - O vecchio, 
i tuoi voti sono compiuti; ora tu strappa agli affanni anche 
me e volgi l'anima alle nostre fatiche. Ogni vicenda fin ora 
certamente è stata lieta, né con vana promessa degli dèi 
(se all'aiuto degli dèi bisogna aver fede) abbiamo viaggiato 
affrontando ·un così grande mare; mi preparò la nave proprio 
l'ottima figlia di Giove e la Saturnia mi diede a compagni 
dei re. Ma il mio cuore non sa aver fiducia, e, quanto più si 
avvicina il Fasi e quella che deve essere massima fra le nostre 
fatiche, tanto più l'imminente sorte mi angustia, né già mi 
bastano le profezie di Mopso e di Idmone -. Quello, non 
permettendo che il condottiero più oltre parli e preghi, 
prende infine le bende e il lauro, invocando i noti numi. 
L'-inclito figlio di Esone stupisce a veder Fineo come non 
mai l'avesse gravato l'orrenda pena di Giove; ecco un aspetto 
venerando, una mirabile maestà è infusa alla sua vecchiezza; 
come un nuovo vigore gli ha rafforzato le membra. E solen-



nemente egli dice: - O tu che verrai In fama per tutte le 
terre, o tu, che Pelia medesimo - lo stolto! - innalza alle 
stelle per l'arte benigna di Palla de con gli dèi che ti so n 
duci e compagni - e Pelia non spera che tu riporti il vello 
di Frisso fuggitivo - io ti mostrerò le . vie del tuo fato - come 
altrimenti potrei ringraziarti ? e ti svelerò le tue vicende 
sino alla fine. Anche lo stesso Giove, che mi vieta di rivelare 
agli uomini l 'avvenire, mi consiglia di parlare per te. Di 
qui dovrai andare all'estremità del Ponto, verso le Cianee 
erranti pel profondo oceano. Un furore le spinge ad azzuf
farsi in mezzo al mare, né mai esse hanno visto alcuna nave; 
spinte l'una contro l'altra si battono scoglio a scoglio; roccia 
a roccia. È allora come vacillassero le profonde basi del 
mondo; ecco, vedi tremare la terra, tremare all'improvviso 
le stesse case; son quelle che tornano, quelle che combattono 
il mare. Quando sarai loro più dappresso, forse gli stessi dèi 
ti daranno consiglio e ispirazione. Ma come potrei anch'io 
aiutare con qualche ammonimento l'audace tua impresa? 
Che certo voi tendete per l 'alto mare là onde son lontani 
i venti, onde lontani gli uccelli e lo stesso padre del mare 
ritorce le pavide briglie. Se quegli scogli indugiassero un 
poco, se un poco avessero quiete dopo essersi allontanati, al
lora dovreste sperare lo scampo correndovi in mezzo. Ché, 
non appena san tornati veloci al primo limite della terra, 
già si riscagliano con nuovo frastuono, già tutto il mare 
n'è ingombro ed erra ondoso tra le terribili montagne. Ma 
ora mi torna nell'animo la nota volontà degli dèi (voglio 
infatti dir tutto e consolarvi nella vostra incertezza con una 
speranza non vana) quando l'ira di Giove mandò contro 
me gli uccelli tartarei, con triste clamore contemporanea
mente venne giù dall'aria questa voce: <t O Agenoride, non 
spendere vane preghiere ed aspetta la fine dei tuoi mali; 
quando una nave sarà penetrata nel Ponto e nel gorgo i 
monti rabbiosi si saranno fermati; allora ti sarà lecito sperare 
la fine della pena e il perdono >>. Così disse il dio. O dunque 
per voi si allargano i terribili scogli, o già ritornano alle mie 
mense le crudeli Arpie. Ma se ti sarà dato correre in mezzo 
alle rocce (ben certo siete degna schiera) verrai nel libero 



mare. al v1c1no regno di Lico, che ritorna vincitore dalle 
spiagge bebricie. Non altra terra ti sarà più benefica che tutto 
il lido- del Ponto. Qui, se mai qualche malanno colpirà taluno 
fra la scelta schiera dei tuoi compagni, non sgomentarti, 
memore della predetta vicenda, e prepara l'animo agli eventi 
futuri. Lì. sotto concavi gioghi, il tenebroso Acheronte torce 
le pestifere acque, ondeggiando nebbioso per vasta apertura, 
e con crudele caligine aduggia i campi. Tu lascia il triste 
fiume. lascia ai miseri abitanti il loro destino. Così, fra più 
d'un affanno ti sarà dato di seguitare il tuo viaggio. Ma 
perché rammentarti il Carambi, che sorge da una rupe alta 
nei cieli ? perché rammentarti le acque che I si de torce ad 
Ancone 1 ?  Qui, ricordalo, il Termodonte già solca i campi 
vicini: ivi è l'inclita gente delle Amazzoni, nata dal grande 
Gradivo; e tu non crederle femminee schiere, ma tali come 
quando balza sugli uomini Bellona o la dea vergine che porta 
il terribile capo della Gorgona. E il rapido vento non ti 
porti la nave alle orrende spiagge, quando la schiera, vol
teggiando nel gioco superbo, salta sui polverosi cavalli, e 
trema la terra echeggiante per gli ululi, e il padre, agitando 
l'asta incita alle pugne. Non cosi dovrai temere, quantunque 
crudelissima, la gente dei Calibi, che paziente coltiva gli 
aridi campi e la cui casa infuocata sempre rimbomba per 
il battere sulle masse metalliche. Poi per tutta la curva della 
spiaggia, sono innumerevoli re, che non sanno alcuna legge 
ospitale, ma con diritto cammino la tua nave e la vela tra
scorrano nell'aria tranquilla. Cosi verrai finalmente al corso 
del rapido Fasi. lvi già sorge l'accampamento di Scizia e 
sta l'Erinni fraterna. Qui tu porterai aiuto ai truci Calchi 
ed al tuo nemico. Né in verità vedo più battaglie. Forse 
ti sarà pure concesso di toccare il vello desiderato. Ma non 
è giusto che tu t'affidi soltanto al coraggio e alla forza. 
Spesso l'accorgimento vale più d'una valida destra. Sappi 
afferrare l'aiuto che un dio ti porterà. Ma più non mi è lecito 

1 .  Carambi, lri, Ancone sono rispettivamente monte, fiume, città 
del Ponto. 



svelarti gli ultimi destini. Ora taccio e prego -. E così1 
posto fine al parlare, diede ancora responsi vani ed oscuri. 

Allora Giasone sprona i compagni, fatti pigri per la sùbita 
paura, e rompe ogni indugio senza dar tempo di temere. 
Fineo stesso segue gli eroi, venendo al lido che l'onda lam
bisce; e dice: - Come potrei premiarvi ? come ringraziarvi, 
o bei figliuoli di Borea? Già credo d'esser di nuovo sui gioghi 
Pangei, nella patema mia Tiro, di nuovo credo per me risorga 
la dolce luce. Cacciati via (ma è vero?) se ne sono andati 
gli uccelli; e non dovrò più temere, e saranno i miei cibi 
sicuri ? Fate ch'io tocchi i vostri volti, permettete che vi 
abbracci; venite più vicino alla mia destra -. Così dice. 
E quelli se ne vanno dalla terra e pèrdono di vista il lido. 

E sùbito in cuore a tutti - crudele immagine - ecco le 
rupi Cianee ed il pericolo così vicino. Pensano: quando 
verranno e da qual parte ? Stanno col volto immobile per 
la paura e non distolgono gli occhi stanchi, guardando in
torno le onde di qua e di là, quando da lontano si ode un 
fragore cd ecco le rocce furiose, né sembrano rocce agli 
eroi, ma una parte del cielo stellato precipitata nel profondo. 
E mentre più celeri si sforzano ai remi perché la nave sia 
spinta più oltre sulle acque, le acque stesse repentinamente 
si spalancano ed essi vedono muoversi gli avversi monti e 
a ognuno il remo cade giù per lo spavento che li agghiaccia. 
Giasone, allora, trasvolando fra gli armati sull'alto della 
nave, esorta i compagni e supplice tende le mani, e sprona 
ognuno chiamandolo a nome: - Ove son ora le promesse 
superbe, ove le grandi minacce, colle quali avete voluto 
seguir la mia sorte ? Visto l'antro di Amico, .  certo uno sgo
mento simile avvilì ognuno, tuttavia stemmo saldi e un dio 
fu benigno alla nostra impresa. Credo che lo stesso dio ci 
sarà benigno di nuovo -. Ciò detto, spinge via Falera, 
lesto ne prende il posto e trae il remo a sé; i giovani, infiam
mati di vergogna, lo imitano. Contro ad essi che si affaticano 
s'avvolge l'onda precipitosa del mare in fuga, e le rupi si 
azzuffano e già per tutto l 'oceano le infurianti Cianee man
dano a battere l'un contro l'altro i loro gioghi. Due volte 
fragorosamente s'avventano le rocce ostili masso contro 
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masso, e nello sconvolgimento delle acque due volte una 
fiamma rifulge. Così come quando le orrende lingue della 
folgore vengono giù dalle squarciate nubi e tra i nembi e 
lt! tenebre ne splende il fuoco e terribili rimbalzano i tuoni 
e la luce che ne sprizza lacera l'oscurità della notte e la paura 
ingombra gli occhi e le orecchie degli uomini; non altri
menti il fragore riempie il mare; giù rifluisce una pioggia 
spumeggiante che da lontano avvolge la nave in una grande 
ondata. 

Gli dèi si volgono e attenti guardano il mare, che mai 
tenti qnella nave chiusa intorno dagli scogli, che mai tenti 
quell'audace gioventù. E pende sui giovani il favor degli 
dèi, suscitato dalla grandezza dell'impresa. Prima diede il 
segno la vergine dea dall'egida corrusca, scagliando un'ar
dente face. Appena l'aspra roccia si fu ritirata, la face volando 
fuggì con tenue luce fra lo sconvolgimento dei sassi; le forze 
e il coraggio tornarono agli eroi, com'essi videro la strada. 
Disse l'Esonide: - Chiunque tu sia degli dèi, e se pure m'in
ganni, io ti seguo -, e precipitoso si scagliò tra il fragore, 
celandosi nella caligine scura. Venendo giù dalle rocce ormai 
separate, l'onda aveva cominciato a portare la nave e sul
raperto mare avanzava il giorno. Ma non ancora, allentate 
le gomene, il timoniere spandè le vele né molto si sforzano 
ai remi, che di nuovo sopravvengono le Cianee. Già l'ombra 
ne incombe sulla nave, già gli scogli sono spinti un contro 
l'altro. Allora Giunone precipitosa e Pallade insieme con 
lei balzano giù dal cielo sugli scogli; di qui frena la figlia, 
di qui la moglie di Giove; come chi con valida forza costringa 
sotto il giogo uno accanto all'altro i tori dalle ostili corna. 
Poi, come se Vulcano ardente versasse acqua con miste 
arene infocate, così fremono gli abissi profondi, e il mare è 
sconvolto per la pressione dell'acqua e le onde chiuse in 
mezzo si riversan fuori al di sopra 'degli scogli. A validi 
colpi di remo che si susseguono con poco intervallo, tutti 
s'affrettano al cammino e fanno oltrepassar la nave in mezzo 
ai colpi; ma tuttavia nelle estremità dei fianchi s'udirono 
crepitare i sassi, e una parte della nave (o sciagura!) fu presa 
tra i gioghi; poiché il resto era destinato al cielo. Levano 



un grido i Mini i, poiché credono che l'uno e l'altro fianco 
sia balzato via. Fugge lo stesso Tifi colpito per ultimo e 
via per le acque fra il rovinio; né si volse a riguardare il mare 
occupato dagli scogli, né i compagni domandano riposo 
prima che non si veggano apparir brune le spiagge e fluir 
le correnti del Reba lontano. Allora lascian cadere giù le 
stanche mani, allora ansanti slargano gli aridi petti, così 
come, scossa via la paura dell'Averno, Alcide e il compagno 
Teseo si baciano pallidi, solo abbracciandosi al primo riveder 
della luce. 

Pur tuttavia lo stesso condottiero non sgombrava dal
l'anima i timori e gli affanni, ma, guardando il mare, diceva: 
- Ahi che grande travaglio è stato questo datoci in sorte 
dagli dèi! Se pure giungiamo alla lenta corrente del Fasi e 
se i Colchi benigni ci diano il ve1lo, come di nuovo fuggiamo 
fra queste montagne? - Così dice, non sapendo che le mon
tagne saranno fisse e vincolate in eterno per comando di 
Giove. Poiché questo era decretato con legge immutabile 
del destino, se mai qualche nave, varca te le onde, passasse 
oltre quei gioghi . Ed ecco i mari, che per lunghi secoli non 
mai sono stati solcati, stupirono all'improvviso apparir della 
nave, ed ecco si scopre ogni terra per l'estensione del Ponto 
e i re e le genti sconosciute. Né altrove per l'estendersi delle 
onde vi furono mai spiagge più lontane, neanche per dove 
cosi grandi acque volgono il Tirreno e l'Egeo e scivolano 
giù le onde dalle due Sirti. Ché qui la terra manda pure 
grandi fiumi. Non rammenterò le foci dell'Istro a sette rami, 
o le masse d'acqua aggiunte dal biondo Tanai, dal Tiri, 
dall' Ipanis e dal Mela, per quanti golfi s'incurvino sul mare 
meotico 1. Cosi il Ponto con la massa dei fiumi rompe la forza 
dell'oceano amaro, di qui cedendo ai soffi glaciali di Borea, 
e spesso gonfiandosi nella bruma nasce n te. E se il rigore 
dell'Orsa ha trovato immoti i fiumi e gli oceani distesi in 
calma, allora per tutto l'inverno il mare giace a mo' di pia
nura, oppure s'irrigidisce arduo per la gonfiezza dei flutti 
e con le curve anfrattuosità da un lato opprime l'Europa, 

1 .  Mare della Scizia. 



dall'altro l'Asia, curvandosi come un arco di Scizia. Di qui 
sempre stanno le ombrose nubi sul mare e scialba è la luce, 
né al primo venir del sole si disgela il mare profondo né 
quando in primavera il giorno dura quanto la notte, solo 
col segno del Toro torna l'onda infine alle sue spiagge. 

Già la nave approda ai lidi mari andini e svelto Echi o ne 
sbarca e va in cerca del re, recando l'annunzio (se mai è 
fama del nome) che son venuti uomini scelti dall'Emonia, 
e pregando che ad essi stanchi conceda sbarcare. S'avvicina 
Lico, lieto all'udir degli Achivi sùbito accoglie l'Esonide e 
tutta la schiera nella reggia ornata dei recenti trofei bebricii, 
e in mezzo ai Greci così benignamente parla: - Non è per 
caso. Penso che per volontà degli dèi voi siate stati spinti 
a queste spiagge, voi che al pari di me odiate e avete in ira 
la furente Bebricia, voi che uguali trionfi riportaste su quella 
gerite crudele. Salda fiducia è agli animi cui toccò lo stesso 
nemico. Anche noi, anche noi, pur lontani per così gran 
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tratto, conoscemmo Amico e un mio fratello cadde sulle 
arene funeste. Ed io vendicatore, infuriando ero venuto là 
con tutte le armi, mentre le vostre vele tese vi porta vano 
in mezzo al mare. Ho visto lui nel sangue e nella recente 
putredine, simile, sulla spiaggia, ad un mostro marino. 
Né veramente mi dolgo che il destino di dar morte al tiranno 
mi sia stato strappato, né, se fosse caduto per la mia guerra 
e le mie armi, godrei più che poiché cadde punito dalla 
stessa sua legge e i cesti sono madidi del sangue suo giusta
mente sparso -. Dice l'Esonide: - Tuo, dunque, era quel 
fuoco sui monti ? tue le schiere che vidi in mezzo al gorgo? -
Dice, e ,  mostrando il figlio di Giove, aggiunge: - Eccoti 
qui Polluce, per cui pagò le pene quel nemico petto -. 
Quello avvolge l'eroe d'uno sguardo stupito. Poi cominciano 
in mezzo alla casa i festosi banchetti, e invocano gli dèi 
comuni ed ugualmente godono dei voti e della preda. 



LmRO QUINTO 

Morte e funerali di Idmone e di Tifi. La nave elegge Ergino a successore 
di Tifi. Partenza. A pparizione dell'ombra di Stenelo. Incontyo a Sinope con 
alcuni compagni di Ercole i quali narrano il combattimento di lui con le 
Amazzoni. Paesi e popoli. A rrivo in vista del Caucaso nel giorno in cui 
Ercole vi è giunto per liberare Prometeo. A rrivo alla foce del Fasi. Invoca� 
zione di Giasone al Fasi stesso, a Frisso e ad Elle. Invocazione del poeta che 
canta un argomento nuovo. Predizione dell'ombra di Frisso ad Eeta, che 
invoca l'aiuto di Giove e di Marte. Ribellione del fratello Perse contro Eeta. 
Approdo dei Minii durante una sosta della battaglia fra Eeta e Perse. Si 
traggono a sorte i nomi di nove che accompagnino Giasone a richiedere il vello 
al re. Medea viene alla riva del Fasi con altre fanciulle e la nutrice Enioche; 
questa riconosce in Giasone un greco simile a Frisso. A vvolto in una nube, 
Giasone giunge alla città. Descrizione delle immagini scolpite su un tempio 
da Mulcibero con le vicende dei Minii, anche future. Giunto Eeta, Giasone 
sbuca dalla nuvola, offre doni e chiede il" vello. Il re glielo promette a patto 
che prima combatta per lui contro Perse. Giasone manda Castore alla nave 
per riferire tutto ai Minii; questi sbarcano e si preparano a combattere. In 
un banchetto Eeta e Giasone presentano l'uno all'altYO i prof>rii eroi. Marte 
va da Giove a lagnarsi contro Pallade la quale chiede al padre che faccia 
ottenere il vello a Giasone. Giove rimprovera i figli pei loro alterchi e predice 
il regno dei Minii. 



Non lieta si leva dall'Olimpo la nuova luce agli eroi; 
l 'argolico Idmone, pel morbo e pel fato rapace, manca, e 
ben sente che questa è per lui l 'ora estrema. E l'Esonide, 
memore di Fineo, che ha detto già cose troppo vere, paventa 
di qui, per la perdita di Idmone, altri lutti. Poi pietosamente 
prepara al compagno i funebri onori e gli dona dei veli del 
re dolionio 1 ricamati con molta arte e l 'ospite Lico gli dà 
luogo nella terra sua. Mopso piangendo riporta dall'alta 
nave le armi di ldmone; alcuni abbattono querce nelle selve 
e le portano all'ara, altri inghirlandano il capo dell'augure 
con giovani foglie e con bende, e gemono per lui posto sul 
feretro; e ciascuno è turbato al pensiero dell'ultimo suo 
giorno. Ed ecco, mentre gli eroi piangono e recano gli ultimi 
doni, Tifi, che governava il corso della nave, è colto da un 
male violento, e tutti, sgomenti ed attoniti, levano al cielo 
meste voci: - O Apollo possente per l'arco, volgiti una 
buona volta a noi; questo capo, o padre, questo capo proteggi 
per noi, se pietà alcuna ti muove della nostra impresa, che 
adesso è al punto culminante e dipende tutta dalle mani 
d'uno solo -. Spargevano parole al vento e non mutavano 
il destino segnato. Come la piccola schiera dei figli piange 
il padre grava t o già dalla morte che lo incalza e trepidi 
pregano perché egli viva per loro deboli e bisognosi di lui, 
non altrimenti i compagni, in quest'ora suprema, vogliono 

1 .  Cizico, re dei Dolioni. 



che sopravviva agli altri Tifi. La fredda morte gli urge contro 
e innanzi agli occhi vola lo spirito di ldmone da poco de
funto. Invano i Minii cercano col pianto di trattener lui già 
esanime e pregano che non sia loro strappato; a stento poi 
finalmente pongono sul rogo le membra irrigidite e portano la
crime e vane offerte alle fiamme; cresce il cumulo dei funebri 
doni. Come poi stanchi lasciano gli amplessi supremi e, presto 
accendendosi, crepitano le faci, allora pare che la nave stessa 
bruci, abbandonando gli uomini nel fondo del mare. L'Esonide, 
guardando i cari corpi ardenti sul duplice rogo, non regge 
allo strazio, ma dal profondo petto geme il condottiero così: 
- Perché d'un tratto son così ostili gli dèi ? Quali pene ha 
meritato la nostra impresa? Giunto in salvo sulla spiaggia 
(oh' sciagura!) mi si preparano due funerali. Così grande 
dunque e numerosa è la schiera dei miei eroi? O il giorno 
fatale mi rapisce i compagni o io stesso li abbandono, spinto 
dalle colpevoli Furie. Dov'è Tifi? dove ldmone che presagiva 
i destini? ove quello che sapeva resistere alla matrigna 
suscitatrice di mostri ? Senza te, o Tespiade, ci moveremo 
da noi per qualche mare ? Né ti vedrò scrutare dall'alta 
poppa le Pleiadi e le stelle dell'Orsa che mostrano la via 
nella notte ? a chi tu lasci i Minii e la cara tua n a ve? a chi 
le stelle ? chi già comanda che Esone passi tranquille le sue 
notti ? Questo ti giovò la fatica, questo l'aver tante volte 
vietato agli occhi la dolcezza del sonno, questo il cuore troppo 
affannoso per la vicinanza della Colchide? Ahi! quanto s'è 
fatto lontano il Fasi, quanto lontana l'Eea! Anche ora, se 
nello spirito lieve permane il vigile affanno, assistici, ombra, 
ti prego, tu che conosci il tempo futuro e guida tu il pilota 
della tua nave -. Appena detto questo, vide le fiamme 
lambire non più che le ossa, ormai, degli eroi, e aggiunse: 
- Solo conforto che resti tuttavia nel paese straniero, questa 
terra non divida le care ombre né separatamente copra le 
ossa con un tumulo ed un'urna a ciascuno, ma uniti vi copra, 
come con uniti destini veniste pei _mari -.- Non più indugio; 
i compagni uniscono le reliquie, tra lacrime chiamando i 
nomi; s'innalza quindi un tumulo frondoso di cespiti vivi 
e Giasone affida a Lico le ceneri. 
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Tutti son mesti e in dubbio, per chi possa con più salda 
destra reggere la nave. Insieme questo chiedono Anceo c 
Nauplio solerte. Di per sé la nave con fatidico ammonimento 
chiama Ergino, e gli altri marinai, �inti, se ne tornano ai 
remi. E come il toro cui toccò la signoria del gregge va 
innanzi esultante, ed ogni onore è per lui, ogni amore per 
lui solo; così sùbito lieto il pilota inizia il corso, poi che la 
limpida notte mostra nitida l'Orsa. Già la prora aveva aperto 
l'onda e già, issata sull'alta poppa, l'àncora aveva lasciata 
la terra. 

Poi, spinta dal Noto, la nave oltrepassa le tristi spiagge 
acherusie 1 e il Callicoro 2 famoso per le notturne feste di 
Lico; non vana è la fede. In queste onde Bacco lavò i tirsi 
roridi di sangue eoo. O acque ancor oggi vi rammentate di 
lui, quando, reduce dalle lotte tra le ultime gole del mar 
Rosso, moveva i lenti tiasi ed i bronzi e coronava le madide 
tempie di pampinea ghirlanda, così come vorrebbero averlo 
visto le Tiadi di Beozia e il Citerone infelice 3• Ché già l'audace 
fama vola ai lontanissimi Mani e con le grandi lodi dei figli 
riempie . . .  già ripetendo dei mari l'un dopo l'altro solcati 
e del varco aperto fra le Cianee. Ardono di levar gli aridi 
volti quelli che muove la pietà o ancora un valoroso spirito 
di emulazione. Restano immobili i fati. Le care schiere dei 
morti mandano allo spettacolo uno solo, che era stato sepolto 
in quella spiaggia. Va Stenelo •. Come quando lo vide la 
marziale Amazzone o quando Alcide lo prese compagno 
nel combattimento, tale risplendé nel sorgere dall'alto della 
tomba marina; rifulsero le onde, come se il grande sole si 
levasse pel suo giro o il cielo scotesse via una nube. L'imma
gine era stata appena vista dagli eroi, che sùbito la notte 
la cancellò con l'ombra nera. Dolente lo spirito se ne tornò al 
suo caos profondo. Mentre Mopso stupisce del prodigio, da 
lontano vede un tumulo presso la spiaggia; allora, velando 

J .  Sulla penisola acherusia in Bitinia. 
2. Fiume presso Eraclea di Paflagonia, sacro a Bacco. 
3· Allusione alla storia di Penteo (cfr. nota alla pag. 389. 
4· Figlio di Perseo e di Andromeda, padre di Eurito. 
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il capo, offre vini al defunto evocato dall'Orco. Ché anzi 
il condottiero odrisio 1 leva secondo il rito i carmi che placano 
i Mani al loro apparire, e mentre canta percote la sonante 
lira e fa echeggiar sulle spiagge il nome del morto. 

Di qui la nave più gonfia al vento le vele, tutta la costa 
del Crobialo 2 sparisce, sparisce, o Tifi, il fiume cui il fato 
ti negò di giungere, il Partenio, che più d'ogni altro si crede 
caro a Trivia, onda più grata di quella materna dell'Inopo 3 •  

E sùbito oltrepassano colla celere nave i gioghi di C rom ma 4 
e il pallido Citoro 4 ed anche te, o Eritia 5 •  Già il cielo ricon
duce la notte; l'alta Carambi viene sfiorata e trema sul 
mare l'ombra della grande Sinope. Abbracciando · i golfi 
assirii, sta l'opima Sinope, già prima ninfa che, inesorabi_le 
ai celesti proci, aveva deriso anche i dolci ardori di Giove; 
né solo Ali 6 né solo Apollo furono presi all'inganno del
l 'amata dea. 

Qui per caso benigno la Fortuna diede loro come com
pagni Arltolico, Flogio e Deileonta, eroi che avevano seguito 
Ercole nelle sue lotte. E qui s'erano stabiliti, dopo l'errante 
vagabondaggio. Come videro la schiera greca e la nave dei 
Pelasgi, lesti corsero al limite della spiaggia e pregarono 
che li accogliessero come compagni. Il condottiero gode che 
s'aggiungano alla sua schiera nuovi eroi e che già questi si 
affrettino ai remi rimasti liberi. E passa l'Ali e l 'Iri fluente 
per lunghi meandri e il Termodonte -che con brontolio cupo 
travolge le sue acque al mare, fiume ricchissimo di spoglie 
e sacro a. Gradivo 7, cui le vergini donan cavalli, donano 
scuri votive quando tornano con grande trionfo per i monti 
del Caspio, traendo vinti i Medi e i Massageti. Vera prole sono 
del sangue di Marte, veramente è loro padre il dio. Da questa 
parte gli Emonidi più tendevano al largo, avendo in buon 
conto gli ammonimenti di Fineo. Ed ecco quindi il condottiero, 
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1 .  Orfeo. 
2. Costa all'inizio della Pafiagonia. 
J .  Fiume dell'isola di Delo. 
4 ·  Monti della Bitinia. Il Citoro è detto pallido perché coperto di bossi. 
S· Città della Paflagonia. 
6. Fiume della Paflagonia: qui il dio del fiume. 
1· Marte. 



dirigendosi ai suoi compagni: - Ora narratemi, - disse, -
le battaglie e le vittoriose armi del mio Ercole e ricordate 
intanto le vostre lotte sul lido di Marte -. Ciò detto, tacendo 
nello stanco cuore, ascolta le vicende e i tra vagli della pugna 
contro le vergini: ode quale, allentati i freni, sia caduta 
per prima, quale il patrio fiume abbia trasportata esangue, 
quale, nudato il fianco dello scudo e l'omero della faretra 
prima fuggita sia stata poi colta e ferita dalla saetta di 
Ercole, ode come le schiere armate di scudi siano state ecci
tate dall' Ira e dal padre che poi ne avrebbe pianto, e che 
gran furore e terrore abbia vinto la stessa condottiera e di 
che oro l'insigne balteo sia stato corrusco. 

Sul finir della notte dai chiusi antri della terra si ode 
il vigile clamore dei Calibi 1; gli abitatori dei tuoi campi si 
affaticano alle armi, o Gradivo. S'ode il fragore di quella 
prima schiera suscitatrice di triste guerra per tutto il mondo. 
Poiché, prima che scavassero i duri giacimenti del ferro 
ancora ignoto e fabbricassero le spade, andavano errando 
senza armi gli Odii crudeli e le vane Ire e lenta l'Erinni. 
I naviganti oltrepassano poi la rupe di Giove Geneteo 2, 
poi i verdi laghi dei Tibareni, dove le madri, sciolto il grembo 
dal parto, prendono cura del proprio marito dopo avergli 
avvolto il capo in lente fasce. Anche voi, Mossineci, stupite 
a veder le vele della nave ignota, e voi, Macroni, dalle alte 
stalle, e voi, Bizeri 3 vagabondi, e le spiagge che, chiamate 
col nome di Filira, Saturno agitò coi chioma�i cavalli .  

Ultimo poi si vede il golfo e il crudele giaciglio di Pro
meteo e il Caucaso che si leva fino alla gelida Orsa. Proprio 
quel giorno per caso era giunto là Alcide a spezzare il destino 
del Titano; e già nell'immane sforzo, divellendo le aspre 
rocce e facendo precipitare le antiche nevi aveva strappato 
i legami dalle radici dei massi e ,  afferratili con le man1, 

I .  Uomini dell'Asia Minore, lavoratori dei metalli che si trovavano 
in una zona presso il mar Nero. 

2. Cosl detto dal tempio che sorgeva sulla rupe Genetea. a sua volta 
detta cosl dal fiume Geneteo che le scorreva dappresso. 

J. Chi intorno ai Mossineci, Macroni, Bizeri abbia necessità di maggiori 
notizie, potrà trovarne in Pomponio Mela e in Plinio il Vecchio. 
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se ne stava alto, con tutto il peso del corpo gravante sul 
piede sinistro; rimbombò il grande Caucaso, e gli alberi, 
seguendo la cima del monte che cadeva giù, sbarrarono ai 
fiumi la via del mare. Ne nacque un fragore come se l'eccelso 
Giove avesse sconvolto le rocche eteree o la schiera di Net
tuno le terre profonde. Inorridisce l'immensa distesa del 
Ponto, inorridisce tutto l'Ibero che bagna i campi dell' Ar
menia, e, sconvoltosi fin nel profondo il mare, i Minii temono 
le abbandonate Cianee. Ora più vicino s'ode stridere l'ac
ciaio dei Calibi e potrebbe udirsi l'aspra fatica per le rupi 
sconquassate della montagna e l'urlo terribile del Titano, 
che sente straziarsi le membra avvinte alle rocce. Ma invece 
i compagni seguono ignari il cammino (chi infatti potrebbe 
mai ora credere Alcide fra questi monti e richiamarlo col 
desiderio già caduto, vano, dal cuore ? ) ;  solo guardano atto
niti la spiaggia cospargersi della neve piombata giù dall'alto 
e le rocce frantumate, e vedono stendersi grande l'ombra 
del morente avvoltoio e l'aria irrorarsi pel cupo gocciare 
del sangue. 

Il sole, più vicino, infiammava le acque, e, agli eroi stanchi 
già l'ultimo giorno aveva cominciato a mostrare la desiderata 
Colchide, dove il grande Fasi corre verso il mare con la 
spumeggiante bocca. Tutti ugualmente riconoscono la terra 
che loro è dovuta, e, rammentando quali segni abbiano 
avuto e quanti popoli abbian visitato l'un dopo l'altro, 
spingono verso il fiume la nave. Allora Giunone e insieme 
Pallade, benigna nel cielo corrusco, stringono i freni degli 
ali pedi ca valli. 

E quando il condottiero con grave spinta imbocca la 
foce, già vede i pioppi pieghevoli e sul fiume verdeggiante 
il tumulo del cognato Frisso in mezzo ad un'altura, e, vicino, 
scolpita in marmo paria, sta la sorella, compagna infelice, 
triste ·e per la paura della crudele matrigna e per quella 
del mare, timorosa nell'atto di porre la mano sull'agnello. 
Allora Giasone comanda che i compagni si fermino e che 
qui prima si ormeggi la nave, come fosse giunto in Pagase 1, 

I .  Città marittima della Tessaglia, o ve fu costruita la nave Argo. 
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imboccando il patrio fiume. E già egli stesso, in una pesante 
patera offrendo, secondo il rito, le libagioni del sacro Bacco, 
evoca l'ombra e così parla agli altari: - O Frisso, per la 
stirpe e per il destino tra vagli oso come il mio, ti prego, 
governa tu la mia impresa e in queste spiagge proteggi me 
che ho sofferto per tanti mari e per tante stelle suscitatrici 
di bruma crudele. O Frisso, favoriscimi, ricòrdati della patria 
tua. Anche tu ora, invano sculta sul tumolo vuoto, sii be
nigna, o dea del mare, aiuta la schiera dei tuoi. Quando 
solcherò di nuovo il tuo mare ? quando l'aureo vello ricono
scerà Sesto e le onde malaugurate ? Ed anche voi, o selve, 
voi, spiagge di Colco ospitale, svelatemi ove la ricca pelle 
splenda sull'albero sacro. Anche a te, prole di Giove fecondo, 
nato sotto il cielo nivale dell'Arcadia, diva anche a te, ò 
Fasi, sol che tu sollevi con la quieta corrente la nave pal
ladia, non mancheranno nella mia terra doni ed altari; della 
corrente tua avrai, o Fasi, anche tu l'immagine veneranda, 
come il grande Enipeo e come il padre Inaco che giace in
signe nella sua spelonca d'oro! - Aveva appena parlato, 
e la nave, volgendosi senza la destra del timoniere, sùbito 
drizzò la prora con presagio certo verso la foce del fiume 
ed il mare. - Ecco, - replicò l'eroe, - come tu prometti, 
come tu chiami noi saremo portati -. Così avendo pregato, 
comanda che i compagni mettan giù dall'alta poppa le armi. 
Poi, per renderli forti ad ogni ventura, fa prendere i doni 
di Bacco e di Cerere, e si spargono tutti, in lungo ordine, 
per le verdeggianti rive. 

Comincia ora un altro canto, o dea; cantami le guerre , 
che tu vedesti, del condottiero tessalico. A me non basta 
l'ingegno, non basta la voce. Son giunto a narrare le furie 
ed i fatti nefandi della figlia del re e la nave trepidante cal
cata dalla vergine tremenda. Ecco suscitarsi l'empie battaglie 
per i campi generatori di mostri. Prima tuttavia narrerò 
successivamente col canto gl'inganni e le astuzie dell'infido 
figlio del Sole, meritevole d'essere ingannato e meritevole 
d'essere abbandonato. Già avanzato negli anni nella scitica 
città del Sole, Frisso aveva compiuto il travaglioso corso 
della vita sua. Sul finire dei funerali di lui, repentinamente 
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si vide in cielo una fiamma, ed apparve un ariete che, coro
nato di grandi stelle, faceva agitar tutto il mare. E Frisso 
stesso aveva lasciato in una ombrosa selva sacra a Marte, 
insigne testimonianza della pericolosa impresa sua, il vello, 
che abbracciava collo splendente oro una quercia. Ed una 
volta, durante la tacita notte, Frisso apparve, grande al
l'aspetto, ed atterri il suocero levando la voce sonora: - O 
tu, che volesti concedere di sostare in queste tue sedi a me, 
che, cacciato dalla patria terra, <.:ercavo una dimora, e sù
bito mi chiamasti genero, offertami tua figlia in isposa, sappi 
che ormai ti attende la luttuosa rovina del regno, dopo che, 
immerso il bosco nel sonno, il vello ne sarà stato rapito. Me
dea poi che guida ora le danze delle vergini, consacrata 
all'infernale Diana, si offra in isposa a quale voglia dei suoi 
pretendenti e non rimanga vergine nei regni . paterni -. 
Così disse e, avvicinando la mano, parve porgere il vello 
fatale. Allora, sfavillando, dalla mentita immagine dell'oro, 
corse un fulgore per le travi dell'eccelso tetto. Il re tremando 
levò le membra dal letto e invocò il nume paterno e il suo 
carro che sorge dal lido orientale: - O padre che tutto vedi, 
difendi tu la mia sorte; spargi ora i tuoi raggi per la terra, 
spargili per tutto il mare; sia della mia gente, sia di stra
nieri la schiera che ordisce inganni nell, ombra, dammene 
tu l'avviso primo. Anche tu, Gradivo, cui su la quercia con
sacrata fiammeggia il vello, sta in guardia. Il bosco sia sempre 
in armi e le trombe squillino e nelle notti suoni la tua voce -. 
Appena aveva detto questo che un serpente, scivolato dai 
monti del Caucaso, non senza voler degli dèi, s'avvinse 
stretto all'albero colle volubili spire e da lontano volse lo 
sguardo alla terra dei Greci. Veglia dunque il re ad impe
dire tutte le minacce e le predizioni di Frisso, e la vergine 
Medea, sul limitare ancora della giovinezza, consente alle 
nozze del tiranno albano 1•  

Frattanto, con presagi e prodigi minacciosi, sempre il 
dio atterrisce la città, annunziando i segni certi del malanno 
venturo; e il sacerdote comanda che l 'infausto e rovinoso 

1 .  Stiro, che conosceremo più avanti. 



vello sia reso ed inviato alle terre emonie. Ma il figlio del 
Sole, nel cuore turbato ripensando agli ammonimenti di 
Frisso, non vuole, né il tiranno si cura del volgo, pur che la 
sua salvezza sia certa. Allora Perse, il più vicino per grado 
al re e suo fratello nato dalla stessa madre, lo rampogna; 
ed una schiera lo segue, presolo a condottiero. Il re, furente 
per l'ira, si scaglia giù dall'alto trono, scaccia gli uomini 
e assale con la spada Perse che, per la leggerezza del volgo, 
già sperava di farsi potente con tali audaci imprese. Perse 
fugge, portando la cicatrice crudele e solleva a rumore tutta 
la nordica terra. E già coi più possenti principi s'era avvici
nato alla città e, avendo combattuto invano le prime bat
taglie contro le mura avversarie, s'era fermato. Quel giorno 
e il giorno seguente erano stati consacrati a bruciare i cada
veri dell'una parte e dell'altra, quando, datasi tregua alle 
armi, il tessalo duce segnato dal destino approdò alle 
sponde eee. 

La notte, pietosa del genere umano e dei suoi duri travagli, 
a v eva riportato alle terre stanche i silenzii desiderati. Ma 
Giunone e la vergine figlia del sommo Giove si scambi a vano 
i loro intimi pensieri e gli affanni diversi che avevano in 
cuore. Prima parlò la vergine: - Tu vedi quale sia ora lo 
stato delle cose, quali battaglie si preparino pei Calchi e 
verso chi dobbiamo dirigerci col grande nostro aiuto. Di qui 
Perse, di là Eete preparano l'esercito con dissimili forze . 
A quali armi ci uniremo noi ? - A lei Giunone: - Lascia 
il timore che io per caso voglia ora negarti le battaglie a te 
care; l'egida e i nostri cavalli son già bagnati di sudore. Ho 
deciso in cuor mio di allearci alle schiere di Eeta. Conosco 
certamente l'animo perfido del re; nessun onore vorrà ren
dere ai Minii. Ma allora io stessa tramerò ·altri inganni, 
moverò altre guerre. - Cosi sia, ti prego; poiché alla tua 
potenza, - disse Pallade, - la mia deve accompagnarsi; 
sia lecito rendere salvo l'Esonide alle terre greche, e, dopo 
tanti travagli, collocar finalmente nel nostro cielo la nave 
che noi stesse abbiamo costruita. 

Tali cose allora meditavano i celesti per la gloria degli 
uomini. Ma non mai alcuna notte fu per i Minii più triste 
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o più sgombra da tanto sgomento. Ché, pur ritrovato il 
Fasi, pure domate le onde delle Simplegadi, nulla sarà stato 
fatto finché non vengano alla città del gran re, e tutte le 
cose sono ancora ambigue e come oscillanti nel dubbio. In
certi e procellosi pensieri rapiscono specialmente l'�sonide, 
che ondeggia per gli affanni e molte cose agita in cuore. 
Come quando Giove dall'alta rocca fiammeggia, o che muova 
le Pleiadi e la pioggia anche scroscia sonora e l'orrida neve, 
quando tutta la campagna è coperta dalle spumeggianti 
acque, o che muova le grandi porte della sanguigna guerra 
o susciti altri destini alle affaticate genti; così allora il con
dottiero, agitato da passioni diverse, scuote con frequenti 
gemiti il petto e anela ormai l'almo raggio " [della luce] . e 
l'ora, finalmente, della decisa battaglia. Or dunque volto 
agli eroi che, radunati in silenzio, se ne stanno cogli occhi 
fissi al suolo, egli dice: - Eccoci a quello che prima deside
raste con audacia grande, a quello che i padri nostri paven
tarono, ecco che abbiamo compiuto un giro lungo navigando 
il mare. Non c'ingannarono le mille vie dell'oceano e non 
mentì la Fama dicendo che Eeta figlio del Sole regnava 
al centro della zona settentrionale. Dunque, appena la luce 
sarà diffusa sul mare profondo, dobbiamo dirigerci alle case 
della città e cercar di conoscere i �entimenti dell'ignoto 
tiranno. Spontaneamente consentirà, credo, ché non è cosa 
da non potersi concedere quello che noi chiediamo. Se poi 
superbamente respingerà le nostre richieste, preparate fin 
d'ora l'animo saldo al rifiuto, e pensiamo piuttosto per quale 
via riporteremo il vello alla patria terra; nelle circostanze 
difficili sempre lo sgomento sia lontano da noi -. Ciò detto 
trae a sorte quelli che lo accompagnino alla scitica città. 
E nove se ne traggono da tutta la schiera. Indi s'avviano 
per dove più vicino si stende il campo circeo e, tornata 
ormai la luce, si recano dal re. 

Per caso, atterrita durante la notte da varii prodigi 
degli dèi, Medea, come finalmente aveva sentito fugate le 
tenebre, balzata dal letto al confortante raggio del primo 
sole, se ne andava al fiume per purificarsi con lustrali sacrifici 
dei notturni orrori. Poiché, mentre nella casa silenziosa la 



quiete profonda gravava le assopite membra e nessun pen
siero turbava la vergine, le era parso che Ecate pavida uscisse 
dagli inviolati boschi sacri; e, mentre cercava il volto del 
padre pio, ecco starle di contro un invarcabile mare, ed ella 
era stupefatta per le grandi acque profonde che la circon
davano, e invano tentava seguirla il fratello di lei. Poi aveva 
visto fanciqlli starsene pavidi per una minaccia di morte 
e sé medesima aveva visto macchiar le mani nel sangue di 
quei fanciulli tremanti e gli occhi suoi rompere in pianto. 
Turbata per queste immagini minacciose, si dirigeva alla 
riva del Fasi e l'accompagnava una schiera di scitiche donne 
coetanee. Come quando in primavera per le balze fiorite 
dell' Imetto 1 o sotto la rupe siciliana Proserpina guida va 
le danze, passo a passo accompagnandosi dall'un lato a Pal
lade dall'altro alla cara Diana e nessuna delle compagne 
poteva per l 'alta statura gareggiar con lei prima che impal
lidisse e le venisse meno ogni bellezza per la visione del
l' Averno, tale era la Colchide nelle sue bende per lo splen
dore della doppia teda, prima di fuggire i miseri suoi geni
tori. Come, ancora lontana, dalle gelide acqu� sulla. riva del 
fiume vide gli eroi avanzare a tacito passo, si fermò, e, ti
morosa e triste, così disse alla nutrice: - Che schiera è questa, 
o madre, che pare si diriga a me con passo sicuro, affatto 
ignota e nelle armi e nell'aspetto? Guarda intorno ove i 
boschi sian sicuri, e cerca, ti prego, una via per fuggire ·-. 
Ode Enioche, la vecchia custode del virgineo pudore, cui fu 
affidata la cura di lei bambina. E, rincuorandola con le parole, 
esorta la trepida fanciulla: - Non ti si avvicinano, - dice, 
- minacce da qualche nemico, né alcuna violenza o causa 
di timore; ecco che vedo vesti fiammeggianti di straniera 
porpora, ecco bende e fronde d'ulivo ch'è segno di pace. 
È qui un Greco; cosi in tutto e per tutto somiglia al greco 
Frisso. 

Così dice, e Giunone, poiché il lunghissimo affanno e le 
grandi fatiche hanno sminuita la bella forza del condot
tiero, gl'infonde nuova grandezza e luce di rosea gioventù. 

r. Monte dell'Attica famoso per i fiori e per le api. 
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Ed ora egli vince per la bellezza del volto Talao e Anficide 
e i Tindaridi chiomati di stelle; non altrimenti che quando 
in autunno Siria più inasprisce i suoi fuochi, e la notte, 
crinita di lucenti astri, s'accende dell'oro crudele, e ne stu
piscono gli Arcadi e il grande Giove; ma la campagna non 
vorrebbe che quello declinasse dal cielo cosi alto, né lo vor
rebbero i fiumi dalle calde correnti. La regale fanciulla, 
benché lo sgomento la renda muta e le sbianchi l'attonito 
volto, tuttavia guarda, e, un po' fermato il passo, stupisce 
per il duce solo. Al modo stesso Giasone tra le fanciulle della 
schiera ignota sta immobile a guardare una sola e sente 
quale del gruppo sia la prima e la signora. - Se tu che 
vieni, - dice, - sei dea, se onore dell'alto Olimpo, credo 
che queste sian le faci, questo il volto della vergine Diana, 
e che te, libera dalla faretra e lieta in pace, le Ninfe del 
Caucaso conducano ai loro fiumi. Se la tua patria è in terra 
e di qui ha origine la tua gente, felice il padre che ti ha per 
figlia, e più felice quello che un giorno ti prenderà e ti le
gherà a sé per lunghi anni. Ma porta aiuto, o regina, agli 
eroi. Noi, giovani stranieri, noi, fra i Greci i più forti, siamo 
qui sbarcati e cerchiamo ]e tue case. Menaci, t i  prego, in 
cospetto del vostro re, chiunque ·egli sia, e il tempo e il modo 
di parlare insegnaci tu per la prima; poiché un dio t'ha man
data a me, preoccupato e ignaro dei luoghi. La speranza 
per tutte le cose nostre io la ripongo in te -. Disse e stette 
a guardare lei trepida. Ed ella, avendo un po' indugiato pel 
virginale timore, così a sua volta disse: - Quell'Eeta che tu 
cerchi è mio padre, e qua presso stan le sue mura, se tu puoi 
discernere quel duplice sentiero; camminate dunque con 
questa guida. Poiché altre strade sono occupate dal grande 
accampamento d'un crudele nemico -. Detto questo, volge 
il passo verso il patrio fiume e supplichevole compie vani 
sacrifici alla terribile Notte. E quello, con la guida di una 
ancella, sùbito s'affretta a cominciare il cammino, avvolto in 
una nube, né la regina Giunone permette che l'eroe sia scorto, 
perché non ne venga prima l'annunzio ad Eeta. E già, sco
nosciuto, era in mezzo al popolo, nel cuore della città, quando 
la compagna cominciò a parlare. - Siamo giunti, - disse, 

440 



- alle are del padre Febo. Ora qui, secondo il costume, dalle 
case paterne verrà il re. Qui egli ascolta i prìncipi e il popolo 
che lo pregano, ed è benevolo alle richieste; e il padre pre
sente lo ammonisce di ciò che è giusto. 

Aveva detto - e quelli occupano sùbito le soglie indicate. 
Non altrimenti che se si avvicinassero al volto del raggiante 
iddio, alle vere rocche della luce eterna; tale fulgore splende 
per i tetti. Sta incrollabile Atlante sull'oceano e l'onda 
gonfia s'infrange alle sue ginocchia; ed egli in mezzo alle 
spalle del vecchio alto trascina i lucenti cavalli e guida il 
giorno sotto il curvo Olimpo; e con ruota più breve sùbito 
lo segue la sorella e le Pleiadi piovose e gli astri stillanti 
dalle madide chiome. Né meno allietandosi per le immagini 
varie il duce volge gli sguardi alla duplice porta del tempio, 
qui vedendo le origini e le prime vicende della gente di Col
chide; come il re Sesostri abbia portato ai Geti le prime 
guerre, come atterrito per la strage dei suoi, li riconduceva 
a Tebe al patrio fiume e questi ponga sui campi del Fasi 
e comandi che si chiamino Calchi. Quelli ricercano Arsina 1 
e i lieti ozi della tepida Faro 2 e la stagione fertile senza piogge, 
questi già mutano colle vesti sarmatiche le loro tuniche di 
lino. Il barbaro Fasi, furente d'amore, insegue Eea pei patrii 
monti; quella, turbata in virginale timore, scaglia pavida 
frecce, e già nella sua corsa disordinata vien meno, e il dio 
coll'onda rapida la stringe vinta. Mutate in pioppi, le sorelle 
piangono il giovane Fetonte e un nero globo va nel trepido 
fiume dell'Eridano; e a stento Teti raccoglie il giogo e il 
carro sparso e Piroen t a 3 che teme la punizione dolorosa 
del padre. E, con arte presaga, Mulcibero aveva pur cesellato 
il vello d'oro e i Greci che sarebbero un tempo venuti; e vi è 
la nave di Argo costruita con la scure pagasea, e già la dea 
stessa regge i remi, piega le gomene; ella proprio vien poi 
come duce e chiama le schiere colla nuda destra. Sorge il 
Noto ed :una sola nave si vede su tutto il mare profondo; 

I .  Nome di una città di Egitto che, veramente, al tempo di cui si 
parla non era sorta ancora. 

2.  Iso letta presso la costa egiziana. 
3· Uno dei cavalli del Sole. 
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godono del canto odrisio le foche. Trepidi appaiono i Calchi 
allo sbocco del Fasi, e la regale fanciulla abbandona il padre 
che di lontano la chiama. Dall'altro lato è la città bagnata 
all'intorno dal duplice mare, e vi san giochi e canti e fiac
cole nuziali nella notte, e il genero lieto per il regale talamo; 
quello abbandona primo la sposa; da un'altura guardano le 
dee vendicatrici. La sposa vien meno nel talamo, turbata 
per la concubina 1, e prepara il manto e il dono mortale della 
gemmata corona, già prima seco stessa dolendosi per tutte 
le sue pene. Con questo dono presso i patrii altari s'adorna 
la concubina infelice, e, già presa dai rosseggianti veleni, 
a p picca il fuoco alle case. Il signore del fuoco a v eva allora 
scolpito questi prodigi pei Colchi, che ancora non sapevano 
che impresa fosse quella né chi fosse colei che, madida di 
strage, solcava l'aria con alati serpenti, odiavano tuttavia 
quelle immagini e ne distoglievano lo sguardo. 

E l'ignoranza stessa di tali opere aveva colpito anche i 
Minii, quand'ecco dai penetrali patemi viene il figlio del 
Sole. Accanto a lui è, degno dell'avo e giovane d'anni, il 
figlio Absirto, innocente, cui toccherebbero migliori destini. 
Ecco il genero Stiro, che era venuto dalle spiagge albane, 
ma le guerre avevano differito le nozze; ecco Fronte ed Argo 
e Melas, fratello dell'Eolide, generati dallo straniero Frisso; 
ecco Citisoro sull'asta leggera� E dopo ecco altri, i primi 
che la terra titania scelse per insigne onore, ecco i re mossi 
alle pugne. Qui Giasone ammonisce i compagni e rompe 
la nuvola, mostrando l'aspetto d'una stella; una nuova 
luce è offerta ai Citei 2• S'affollano, s'accalcano intorno agli 
eroi, e domandano che abbiano osato e che portino. Poi 
che Giasone vede la turba frenare il mormorio ed ascoltare 
a bocca aperta le prime parole, s'accosta al re che lo guarda 
stupito e comincia a dire così: - O re Iperionide, che gli dèi 
stabilirono dovessimo cercare attraverso mari sì grandi, 

r .  Glauce, figlia di Creonte, re di Corinto. Più tardi Giasone, già essen
dosi unito a Medea e avendone avuto dei figli, vorrà sposare Glauce. Medea 
per uccidere la rivale le manderà in dono una corona e un manto imbevuti 
di veleno. 

2. Di Citea, città della Colchide. 



degno che a te venisse la prima nave, se mai qui una volta 
quello nato dalla nostra terra soleva ricordar la Tessaglia, 
se soleva Frisso ricordare i Pelasgi, ecco che tu li vedi qui 
in noi che siamo passati per tante vicende, in noi che abbiamo 
percorso tante orride impervie strade. E proprio io sono dello 
stesso sangue di Frisso; poiché medesimi progenitori ad 
entrambi furono Creteo ed Eolo con Giove e Nettuno e la 
ninfa Salmonide. Me qui non spinsero le spade e gli altari 
paterni, né spontaneamente vengo alle tue terre tessaliche, 
per quanto illustre ne sia il nome. Per chi sarebbe piacevole , 
ave non gli sia dato per comando, affrontare tanti mostri 
del mare? passare in mezzo nel fragore delle Cianee ? Peli a, 
che ha in sorte il reame più grande fra quanti con tutti i 
suoi raggi ne illumini il tuo Febo, Pelia, che possiede tante 
città adagiate sui clivi, vigilate da bracci di bellissimi fiumi, 
Pelia �ncalza coi comandi il mio capo, m'impone varie fa
tiche, come il suo re allontana da Argo il grande Alcide, egli 
stesso nato da Stenelo. Tuttavia sopporto l'aspro giogo del 
re, e, migliore di lui, non rifiuto di obbedire. Ora egli comanda 
che, a costo di qualunque pericolo, io gli riporti le spoglie 
del montone d'oro. Io ti prego, sii benigno con noi, con la 
terra che questo meritò, poiché ho accolto i comandi e t'ho 
immaginato diverso da quello che Pelia spera e desidera, 
e ho pensato che l'alleanza della tua destra sarebbe per 
me cosa migliore. Se avessi deciso di chiedere questo col 
sangue della guerra crudele, l 'Orsa e il Pindo 1 m'avrebbero 
dato navi e m'avrebbero seguito tanti re quanti non segui
rono l 'audace Bacco né Perseo. Me spinsero invece la nuda 
fede e la potenza della sacra giustizia e il legame favorevole 
di Frisso ch'è fra noi due, e i nipoti già nati per te dalla nostra 
stirpe. Tuttavia non inglorioso mi son recato ai re frigi e ai 
campi della furente Bebricia; chiunque abbia accolto, o con 
frode o con onore, i miei ha avuto il giusto contraccambio 
di quanto ci ha dato e ha sentito che noi eravamo prole di 
numi e che la nave era della grande Minerva. A stento fi
nalmente tocchiamo la Colchide, cercata con lunghi voti, 

I. Giogaia di monti tra la Tessag:ria e l'E piro. 
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e vediamo te quale la fama ti presentava. Or tu non invi
diare ai Minii le belle imprese. E, se tu puoi porgere ascolto 
alle preghiere, non chiedo cosa che non mi riguardi o non sia 
dovuta alla terra nostra, e credi che quel che chieggo è do
vuto a Frisso, cui sarebbe toccato di riportarlo · ai patrii 
penati. Tu in cambio accetta i doni portati da me attraverso 
il mare domato: una clamide tinta di sangue tenario, e freni 
di bronzo, e una spada , ornata di gemme fulgenti; questa 
spada onore di mio padre, questa clamide a tesser la quale 
lavorò la madre mia, questi freni che appartenevano a un 
cavaliere lapita. Concedi che si scambino i doni, concedi 
a noi l'alleanza delle case di Scizia. Sappia l'ira feroce del 
mio re chi sia tu che il Caucaso ebbe in . sorte sotto l'orrido 
cielo e con mite governo tu lo regga. 

Il re grave con volto minaccioso già freme contro Gia
sone che così prega, e la furia nascosta gli divampa in cuore. 
Come quando l'onda si gonfia silenziosa e sotto l'imo gorgo 
accoglie i venti, così accoglie il barbaro l'ira nel profondo 
dell'anima e freme ora per gli ardimenti dell'eroe, ora per 
aver egli stesso dato ai Greci il suo regno, e si duole anzi 
di aver accolto facilmente Frisso e d'aver lasciato cadere i 
timori di Scizia, ora scuote il capo e deride le vane speranze 
del giovane, per quel che folle medita di compiere, per il 
vello che vuol chiedere al drago. E come una voce presaga 
fa ardere il cuore a lui memore dell'antica sorte, perché 
insieme il Destino gli abbia mosso contro di là Perse e di qua 
la tessalica nave; non forse tutto questo volga verso una 
fine decretata e le Parche crudeli richieggano ormai il vello. 
Frattanto, poiché più grave è il pensiero della guerra e della 
battaglia imminente, con benigne parole maschera il cuore 
crudele e così risponde: - Vorrei che voi non foste venuti 
alle mie case proprio ora che un nemico possente mi assedia. 
Ché mio fratello (a tal segno è comune a tutti il desiderio di 
regnare) è pronto ad uccidermi e con un grande accampa
mento mi stringe d'assedio. Perciò, suvvia, cominciate col 
difendere le case dei vostri parenti, e non respingere tu, 
forestiero, la gloria della guerra che ti si offre; ché l'eroe si 
lascia trascinare dallo stesso [lampeggiar dell']acciaio. Al-



lora, vincitore, avrai il vello, e ai tuoi meriti non darò solo 
questo -. E a lui risponde l'Esonide, ignaro dell'inganno: 
_ Dunque nemmeno qui mancava alle nostre imprese una 
aspra fatica, e questo giorno è dato a noi come se niente 
avessimò sofferto sul mare? E vengano anche queste guerre 
ad aggiungersi al mio destino. Chi m'ha dato tale ragione 
d'indugio mi ripagherà con grande strage questo dolore -. 
Manda poi Castore, che riferisca ai compagni la risposta del 
tiranno eeo. L'indugio crudele teneva quelli in aspri affanni, 
e appena videro Castore in mezzo al campo un più trepido 
sgomento agitò loro il cuore. - O almo rampollo di Giove, 
parla, - dissero tutti, - se c'è qualche speranza di rivedere 
la patria -. E quello in mezzo agli Achei così disse: - Eeta 
non è cattivo come vuole la fama, e non ci nega egli il vello 
d'oro; ma, oppresso intanto da un'iniqua guerra, domanda 
aiuto; e il nostro duce comanda che noi tutti ci si affretti 
alle armi; poiché sicura è la nave nella lunga insenatura e 
il fiume è difeso dalla vicina città. 

Nessun indugio; balzano, tali che non la gioventù rifea, 
non l'Ebro o tutta l'Aurora con le sue faretre potrebbe 
sosteneme l'impeto. Prima, spiegate le file, i giovani eroi 
si fermano, e sperimentano insiéme le armi e l'elasticità 
delle membra. E nessuno di loro ripensa al mare e alla patria 
città, ma più son volti alla gloria presente. L'aria smossa 
agita le criniere degli elmi, la via fiorisce multicolore per le 
armi varie, come quando, sorgendo in danza dall'oceano 
ammantano il limpido cielo le stelle e se ne cinge al nascere 
l'aurea notte. Il figlio del Sole, mestissimo, irato, in silenzio, 
guarda quelli che temerariamente ha uniti a sé e, piuttosto 
che veder tali squadre, vorrebbe che il nemico fosse penetrato 
nel cuore della città. Tollera frattanto che si banchetti 
lietamente e, accanto all'Esonide, continuamente offre dal 
largo cratere all'eroe, che ora gli mostra i figli di Giove e 
vicino i volti degli Eacidi, ora gli alunni del grande Cali
done - e il re ode di Alcide abbandonato nell'indicibile va
gabondaggio e i duci pianti e le fatiche della terra e del mare. 
Lo stesso Esonide chiede a sua volta delle armi suscitate 
con sì grande furore e domanda chi sian l'un dopo l'altro i 
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prìncipi amici: - Chi degli eroi è quello là lontano che si 
cinge con un balteo aspro di nodi e vicinissimo gli sta un 
armigero con l'arco teso, come si preparasse a combattere 
e a turbare le mense apparecchiate ? - E di rimando il Perseo 
figlio del fiammante Sole: - Quello di cui tu chiedi è Car
menio, - dice; - è costume dell'eroe aver sempre le armi 
a portata di mano, né mai dimenticar la sua faretra. E che 
dirai se guardi Latago, se guardi Coaspe figliuolo del fiume. 
Guardalo mentre beve il sangue d'un bellicoso corsiero; e 
questo tuttavia, sciolte le briglie, non camminerà più pigra
mente. - Dimmi ancora, - chiede l'Esonide, - chi sia 
quello che ha la clamide con orrende figure e la cui chioma, 
al passare del vento, ondeggia spargendo profumo -. Eeta 
guarda e pure questo indica per nome: - E il ricco Arante; 
così ogni cavaliere di lui manda odore di zafferano, così 
tutte le sue schiere hanno ben pettinate le chiome; ma non 
disprezzar l'eroe, non diffidar di lui per l'acconciatura dei 
capelli. Questo nelle spoglie di tigre è Campeso. Quello cur
vato sulla fonda tazza è Odrusso. Guarda come la grande 
barba gli copra il petto a mo' di chioma e gl'ingombri la 
tazza -. Qui l'ospite si stupisce di Iassarte dalle superbe 
parole, violento e smodato ai lingua, minaccioso, senza nessun 
riguardo degli dèi né della guerra presente. Eeta poi di ri
mando dice: - Le grandi parole non volano invano per 
questo superbo ed armi uguali tengon dietro alla voce, ed 
egli non ha riposo, ma notte e giorno si travaglia in guerra. 
E quando i fiumi siano stagnati per la br�ma rifea, lo atten
dono i p a vidi Geti coi figli e il vigile M ed o e l' Iberia con gli 
opposti argini. Se poi volessi ricordare quali schiere lo se
guano e quali bandiere, prima la luce dissolverebbe l'umida 
ombra. Domani vedrai le schiere, domani i dissonanti regni 
dei duci, per quali sorga dalle fionde come una pioggia di 
sassi, e quale gente valga pel giavellotto leggero, quale venga 
con dipinte faretre. Guarda ora attento i grandi campi, e 
questa Euriale che travolge i corpi con l'alato carro, vedi 
per quali squadre esulti ella marzialmente e quanto superba 
valga con la bipenne e lo scudo, a me cara e non ultima tra 
le vere mie figlie -. Dice e liba tazze all'occiduo padre. Ognu-
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no allora fa voti ai suoi numi ed offre tazze, che favorisca
no la pugna, che concedano la vittoria alle guerresche fatiche. 

Ecco poi Gradivo, venendo dai getici antri e traendo 
una grande nube per i mari nordici, vede stupefatto i Minii 
nella città eea e il vecchio circondato e il vello promesso alla 
nave tessalica. Sùbito corre alle case stellanti del sommo 
padre e con acerbo lamento chiama a testimone Giove: - O 
gran re, questo è il riposo dopo gli affanni ? Già noi numi, 
per l'onor solo degli uomini, ci tramiamo vicendevoli danni, .. 
e tutto ciò piace a te, che non cacci dal Cielo la rabbiosa 
Pallade e non contrapponi una legge all'audacia di queste 
femmine. Non mi lagno che, costruita una nave, abbia ella 

• 

stessa portato chi spera di stra p pare il sacro vello dai miei 
boschi e che palesemente abbia protetto gli eroi; vada così 
fino in fondo, se è bene. Ma ora che macchina con insidie 
fallaci per spogliare i miei templi dell'oro di Frisso? I Calchi 
non hanno bisogno di aiuto né della vostra protezione. 
Chiamiamo insieme nostri nemici e Perse e i Mini i. Orsù -
perché così forti schiere si adunano per la battaglia? che fa 
il tuo Esonide ? - perché non andiamo? non andiamo sùbito 
nel bosco che porta l'oro e, prese le armi, non combattiamo ?  
Oppure tu nelle tacite tenebre fa vacillare all'improvviso 
col cielo le ter:r;-e, mostra ora che gran dio tu sia e come non 
impunemente tu difenda quel tempio. O forse non meno 
rispettabili i templi di Marte solo perché ho soltanto un 
bosco e un incolto terreno e son venerato dalle genti nel
l'ombra solitaria? Ognuno ama e difende le cose sue e sulla 
terra, o gran padre, fanno a gara a offrirti doni; pure questi 
boschi sono onorati. Se io predassi le care rocche di Micene 
o le verginee rocche di Cecrope, sùbito tua moglie e tua figlia 
lamentandosi ti annoierebbero con gemiti e lacrime. Or 
dunque temano e questo sia loro impedito. 

Tanto non sopportò nel cuore Pallade e ruppe il lungo si
lenzio, irridendo allo strepito e alle minacce di Gradivo. 
- Non sono gli Aloidi 1, non sono i Lapiti quelli cui scagli 

I .  Figli di Nettuno e di Ifimedia, moglie di Aleo. Come i Giganti, 
tentarono la scalata al cielo e furono precipitati nel Tartaro. 
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sulla faccia codesti fieri brontolii, ma è Pallade; ma non più 
degna io sia dell'egida né più mi si dica figlia di Giove se non 
ti faccio cadere dal cuore questo orgoglio; ti . farò odiare, 
misero, le trombe e le armi e toglierò il tuo nome alle più 
forti guerre. Ché con la stessa violenza il folle s'è rivolto 
contro la madre sua; la quale, tuttavia, lo meritava per 
aver generato agli dèi tale mostro. Che delitto mai abbiamo 
compiuto o di che colpa ci siamo macchiate, aiutando il 
giovane che obbediva ai comandi così crudeli del tiranno e 
avanzava impavido per mari non ancora noti, e dando ai 
grandi ardimenti una qualche speranza? O dovevano forse 
non ascoltar le preghiere, non secondare i patti del re, ma 
tutte le cose sconvolgere nella cieca battaglia? Così fanno i 
Traci, così fa questo violento, se assale qualche cosa. Ed 
anche ora io vorrei che questa guerra s'abbandonasse e non 
si armassero schiere alleate. O padre, concedici il vello e 
scorgici nel mezzo del mare. Ché se poi Marte nega questo e 
vuole da solo opporsi alle nostre fatiche, dovremo noi andar 
disprezzate, dopo aver invano vagato per tanti mari ? Farò 
che tanto egli non possa -. Così la donna. E di nuovo con 
alterne parole Marte tutto acceso cominciava ad insorgere. 
Di qui il padre lo accoglie e cosi lo frena con la voce: - Di 
che fremi, o stolto ? Quando abbastanza vi sarete penti ti 
dei vostri peccati, allora venite alle mie leggi. In qualunque 
modo, con qualunque battaglia, continuate quanto avete 
cominciato; anche i furori hanno il loro destino. Tuttavia 
di questo, o moglie, debbo ammonirti e ammonir te, figlia 
mia; i Minii si contentino di aver cacciato Perse, non si 
lascino trattenere da una vana speranza e decidano di porre 
fine alla guerra. Un tal destino, sappiatelo, attende il re; 
ritirerà gli accampamenti vinti e abbandonerà per ora la 
guerra, atterrito per l'arrivo del duce e pel valore dei Pelasgi. 
Appena poi lo spirar dei venti li avrà riportati alle terre 
tessaliche, allora verrà e vincitore terrà la città e lo scettro, 
finché, dopo il lungo esilio della mendica vecchiezza, la figlia, 
empia, ahimè, quanto si voglia, col suo grande destino, 
aiuti Eeta, e il nipote greco lo rimetta in trono. Questa è la 
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pena, queste sono le lotte dei due fratelli. Andate; e ognuno, 
come vorrà, si scagli colle armi avverse. 

Detto questo, prepara le mense e riconduce la pace, e 
ormai dall'Olimpo sidereo manda giù la notte. Allora a cantar 
le pugne di Flegra viene il consueto coro delle Muse e Apollo 
suonator della cetra, e il garzone frigio 1 porta intorno il 
pesante cratere. Poi s'alzano assonnati e volgono il passo 
alle loro case. 

1 .  Ganimede. 
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LIBRO SESTO 

Marte decide di mettersi contro i Minii. Perse tenta di persuadere i 
Minii a passare dalla parte sua. Invocazione del poeta alle Muse. Lungo 
elenco di eroi dell'una schiera e dell'altra. S'accende la battaglia. Minerva 
è coi Minii. Descrizione dei combattimenti e della strage. Giunone, volendo 
che Medea s'innamori di Giasone, si reca da Venere, ne ottiene il cinto e 
con questo va da Medea nelle mentite sembianze di Calciope sorella della 
principessa. La falsa Calciope induce Medea a recarsi con lei sulle mura 
per osservare di là gli eroi combattenti. Medea, visto Giasone, domanda di 
lui. Giunone eccita la fanciulla e accresce forza all'eroe. Prodezze di Giasone, 
partenza di Giunone, ardore di Medea. Perse, dolentB per la sconfitta, si 
lancia nella mist;kia per morire; ma Minerva, sapendolo destinato da Giove 
al regno, lo trae lontano dalla battaglia, in salvo. Calata la notte Medea torna 
a casa pensando sempre a Giasone. 



Ma vegliando delle stesse furie arde Gradivo, ed aspro 
gli si gonfia il cuore, né sa quali armi, quale accampamento 
debba seguire. Infine risolve di andare, e vedere, presente, 
se possa abbattere i Minii, ripagare con grande strage i fatti 
del re e distruggere la nave greca. Di qui spinge i suoi carri, 
scuotendo l'asta, ineluttabile terrore di guerra, e si ferma 
sulle tende di Scizia. Sùbito il sonno fugge dall'accampamento; 
s'afferrano le armi e i duci si radunano turbati; inoltre al 
di sopra di essi ecco muoversi la grande fama, che divulga va 
che gli Achei erano giunti sulla sacra nave, in cerca del 
vello del loro Frisso, e che Eeta, stringendo la destra in un 
patto ospitale, malvagiamente li aveva ingannati, persua
dendoli ad allearsi con lui. 

Dunque, mentre l'alta notte trascorre a prender consiglio, 
si decide che vadano alcuni eroi come ambasciatori, e Perse 
spiega loro i mandati e li ammaestra che svelino ai Minii 
la frode del tiranno. Quale errore avrebbe potuto distoglier 
di qui l'animo loro? Egli pel primo aveva esortato a rendere 
quel vello alle terre emonie e a mandar via le spoglie del 
sacro montone. Di qui era venuto l'odio e l'inizio d'una 
guerra si grande. Seguissero dunque, piuttosto, come alleati, 
le armi sue o tornassero indietro; non si poteva infatti prestar 
fede alle promesse di E eta. N o n versassero sangue per una 
guerra che non li riguarda va. N o n per questo eran certo 
venuti attraverso i pericoli d'un così grande re. Che bisogno 
c'era di combattere per degli ignoti che non s'odiavano 
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neppure ? Mentre Perse era a metà del suo discorso, un aureo 
splendore rifulse pel campo e si udì, senza che alcuno toccasse 
nulla, strepito d'armi e acuti squilli di trombe. Marte crudele 
grida dall'alto suo carro: - Suvvia, suvvia, marciate, ché 
s'avvicina il nemico -. E contemporaneamente spinge al 
campo di qui i Colchi, di qui Perse. Allora ogni gente cominciò 
a combattere colle armi sue, e per ogni battaglia fu egual
mente udita la voce del dio. 

Ora, o Musa, cantami quali furori tu abbia visto sulla 
terra rifea 1 ,  insegnami con che grande sforzo Perse abbia 
sollevato la Scizia, di quali eroi e di quali cavalieri valen
dosi durante la guerra. E, se pure avessi, a parlar, mille bocche, 
non potrei ricordare il numero ed il nome di tutti; nessuna 
altra terra infatti è più ricca di genti. Benché la gioventù 
meonia 2 cada per ininterrotte pugne, mai tuttavia, per la 
pingue fertilità della terra, mancano uomini da riempir 
la contrada vigilata dalle gemine orse e dal grande drago. 
Dunque, o dee, narratemi dei duci e delle genti sole. 

Già da prima nemico, perché Medea era stata promessa 
in moglie al re Albano, Anansi 3 aveva mandato gli ardenti 
Abani 4 e i fieri Eniochi 5, e poi li aveva seguiti egli stesso, 
senza sapere, ahimè, al talamo di che mostro avesse desi
derato di ascendere e qual terrore sovrastasse le greche 
città, egli certo più caro agli dèi e più beato per la casa vuota. 
Sùbito dopo è la legione di Bisolta 6 e il condottiero Colasse, 
anche stirpe di numi, che Giove generò sul lido di Scizia, 
presso la verde Mirace e le spiagge tibisene, preso - parrebbe 
incredibile - dal corpo mezzo ferino d'una ninfa, senza avere 
orrore dei due serpenti onde il corpo stesso terminava. Tutta 
la falange porta cesellato sugli scudi il segno di Giove e i di
vergenti fuochi delle folgori trisulche e non tu, o romano 

I .  Della Scizia. 
2. Della Lidia: qui nel senso generico di Grecia. 
3· Scitico pretendente di Medea? 
4 ·  Popolo nomade, di origine caucasica, chiamato dai Greci e Romani 

scitico. 
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5 ·  Popolo della Sarmazia asiatica? 
6. Legione del Ponto. 



soldato, sei il primo che abbia impresso sugli scudi i raggi 
e le rutilanti ali del corrusco fulmine. Colasse poi, vi a v eva· 
effigiato in più i dorati serpenti, segno della madre H ora 1, 
e dall'una parte e dall'altra i serpenti si azzuffano colle lingue 
e feriscono una gemma lucente che è di fronte. Venendo 
terzo con mille uomini concordi mostra la potenza cimmeria 
Auco, coi capelli già bianchi, candido ornamento che ha fin 
dalla nascita; ora, coll'avanzar dell'età, la chioma gli si è 
allungata; e, circondando le tempie con un triplice nodo, 
lascia cadere dalla sacra testa una doppia benda. Darape 
troppo tardo per una ferita avuta nella guerra achemenia 2, 
mandò alle armi Dati e intorno a lui la schiera marziale dei 
Gargaridi, e quelli che son resi feroci dal bere l'onda del 
Geri e quelli che abitavano intorno al lago Bicio 3 •  Non 
mancò Auxur, non Sidone col fratello Radalo, e Frisso muove 
le squadre acesine col tristo presagio della fatidica cerva. 
Ed essa stessa li accompagna, fulgente pel pelame e per le 
corna d'oro, ed è portata innanzi alla schiera, in alto, sopra 
un'asta iunga, mesta, poi che non tornerà nei sacri boschi 
della crudele Diana. E Perse, mostrando supplichevole le 
empie ferite del fratello, mosse pure Siene con la gente elea. 
In nessun altro luogo selva più fitta e più alta sollevò i suoi 
tronchi, e prima tornarono stanche le frecce . . .  ed anche il 
titanio Ciri dagli antri ircanii spinse alle armi i suoi uomini, 
e i Celaleti coi carri trassero alla guerra tutte le schiere; sui 
carri è la loro casa errante, le loro spose che giacciono su 

• 

rozzi velli, e i fanciulli, che lanciano proiettili dalla sponda 
del carro. È abbandonato il Tira 4 che rapido si getta nel mare, 
abbandonato è il monte Abeno e Ofinsa, fertile di gelidi 
veleni. Ignobili per la colpa degli avi, in fitte squadre lesti 

r .  Nome romano di Ersilia, moglie di Romolo. Qui, naturalmente, è 
un anacronismo dovuto all'imitazione che Fiacco fa di Virgilio (cfr. oltre 
Eneide, lib. XII, anche Metamorfosi, lib. XV) . 

2 .  Persiana. 
J. Il lago Bicio e il fiume Geri che vi si versa, si trovano nel Cher

sonneso Taurico. 
4 ·  Fiume della Sarmazia, presso il quale giaceva gran copia di serpenti: 

onde la città di Ofinsa è detta fertile di veleni. 
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vengono i Sindi 1 ,  ancora timorosi dell' [antica] strage. Oltre 
questi, Falce conduce sul mare una bronzea nube fremente, 
e numerosi i Coralli levano i vessilli; ed hanno essi per in
s.egne barbariche ruote e sul dorso bronzee forme di cin
ghiali e tronche colonne con l'immagine di Giove; e in bat
taglia non curano d'incedere col rauco suono delle trombe, 
ma, secondo il costume, cantano i condottieri della loro terra 
e le lontane gesta gloriose degli antichi padri, incitamento 
agli eroi. Ma dove i fanti uguagliano il valore dei ca vali eri 
sidonici, di là Eea fa venire, congiurati ai suoi danni, i Ba
tarni, che, condotti da Teutagono, son difesi da una corazza 
di aspra corteccia e portano scimitarre fatte con un legno ed 
un ferro di uguale lunghezza. N o n lontano con una corta 
freccia ferisce i biancheggianti scudi quello che ruppe con la 
scure la superficie del Nova gelato in inverno e non udì 
per tutta la riva l '  Alazona . . .  e quelli che il Taro e l'Euarco 
ferace di candidi cigni. E ch'io tramandi alle venture gene
razioni anche te, o grande Ariasmene, te che d'ogni parte 
all'intorno porti l 'impeto della guerra ed i carri falcati per 
le deserte pianure. Vien poi la falange drangea e vengono i 
Caspiadi usciti dalle chiostre dei loro monti e li segue la 
turba dei cani e balza, non più pigramente, agli aspri squilli 
delle trombe e combatte insieme ai padroni. E questi cani 
hanno in morte anche _onori uguali e, accolti nelle tombe, 
so n posti fra gli a vi degli eroi; poiché la loro coorte, coi petti 
e le terribili giubbe corazzate di ferro, si precipita, tenebrosa 
schiera, con latrato simile a quello onde rimbomba l 'orrida 
porta di Dite o a quello della torma che accompagna Ecate 
alle aure del giorno. Il sacro vate Vano conduce schiere dai 
boschi ircani; già la terza generazione di Scizia lo aveva 
veduto cantare i Minii magnanimi e la nave di Argo. Alle 
promesse ammonitrici di lui vennero i ricchi Indi e i colti
vatori dell'opulentissima Tebe Lagea,· e i Panchei tutti, le 
cui terre saccheggiano i Rifei trionfanti. L'lberia multicolore 

I. Popolo non nato libero, i cui uomini, mentre i padroni erano in 
guerra, presero di questi le mogli e gli averi: i padroni tornati fecero dei 
Sindi una strage da cui non molti scamparono (cfr. VIRGILIO, Eneide, lib. IV). 



sparse le sue squadre astate condotte da Otace e da Latri, 
e vennero i Neuri rapitori di fanciulle e gli lazegi, che non 
conoscono l'età canuta. Poiché, quando le forze vengono 
meno e il noto arco rifiuta di piegarsi e l'asta non si fa lan
ciare dal padrone, è costume tramandato dagli avi magna
nimi non sopportare le lente leggi della morte, ma, lasciata 
la spada, soccombere per mano dei cari figli; rompono così 
gl'indugi e figlio e padre, miseri entrambi per questo coraggio, 
per questo atto da forti. Qui vennero anche i Micaeli e le 
schiere cessee, olezzanti per le chiome profumate, e tu che 
non ancora scavi i tuoi fianchi, o Arimaspe, innocente perché 
i metalli ti sono ignoti, e gli Aucati esperti a gettare con largo 
giro i vaganti lacci e a trarre a sé con questi anche gli uomini 
più lontani d'una schiera. Né tacerò dei Tirsageti, che nelle 
guerre sanguinose portano i timpani, cinti alle spalle da vaghe 
pelli, e con aste intrecciate di verdeggianti tralci e di fiori . 
È fama che Bacco, del sangue di Giove e di Cadmo, alla testa 
di questa schiera abbia vinto i Sabei e gli Arabi, regni felici; 
e che poi, rompendo a guado le acque dell'Ebro, abbia la
sciato i Tirsageti sotto la gelida Orsa. E quelli hanno ancora 
tutte le usanze dei padri, e lo squillar del sacro bronzo, e la 
tromba che rammenta la pugna eoa. Emoda unisce le sue 
forze; seguono le sue insegne gli Essomati,  i Tarini e i Sa
tarchi dalla bionda chioma; i Tarini hanno la ricchezza del 
miele, i Satarchi quella della mungitura, gli Essomati vivono 
della caccia, né vi è terra più famosa pei cavalli; e se ne vanno 
lontano, sull'onda mal congelata dell'lpanis, con i piccoli 
d'una tigre o d'una leonessa crudele, mentre dall'alta sponda 
del fiume la madre guarda triste, in sospettoso stupore. La 
brama ardente del vello di Frisso spinse i Centori dubitosi 
e i Coatri malva·gi per terribili magie. Tutti onorano gli dèi 
con riti crudeli; ora vietare in primavera che nascano le foglie, 
ora far che all'improvviso la pianura Meotide si disgeli sotto 
i carri trepidanti. Fra questi, più grande di tutti per l'arte 
infernale viene Coaste: e non lo spinge amor di guerra, ma 
la fama della vergine citea 1 e Medea ugualmente esperta 

I .  Colchica. 
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di veleni. Gode già la palude Averna, gode nella notte quieta 
il traghettatore [dell'Orco] e la Latonia che viene dal tran
quillo cielo. Venivano i Balloniti colle schiere disposte come 
in duplici ali, e i Mesii, usi a saltar celermente dall'uno al
l'altro cavallo e i Sarmati che maneggiano lunghe aste. Non 
tanti flutti spinse Borea dalle estreme sponde del rriare, né 
così con avversa onda risponde ai fratelli [venti] ; né tale è 
lo stridio degli uccelli presso i fiumi quale ora lo squillo delle 
trombe che va fino al cielo, e tante migliaia di uomini scom
pigliate si confondono, per quante son _foglie, per quanti son 
fiori ad ogni anno. Il suolo stesso, colpito dalle ruote, geme, e 
pei colpi la terra tremando ondeggia, come quando col cru
dele fulmine Giove scuote Flegra e flagella Tifeo nelle sue 
sedi profonde. 

Dall'altro lato nelle schiere paterne tengono il primo posto 
Absirto e il genero e grandi re fra migliaia [di soldati] . E 
intorno all'Esonide è una schiera di Danai e la stessa Pallade 
dall'egida tremenda, che, orrida di serpenti e terribile pel 
volto della Gorgona, la dea regge senza scuoterla ancora 
ché non lo permette il padre Giove. Non è ancor tempo di 
mostrare i semivivi capelli, e la dea lascia che gli uomini 
s'incontrino nelle prime zuffe. Il padre Marte spinge contro 
questi le tristi Gioie della morte, e Tisifone, al suono della 
tromba, altissima in mezzo alla battaglia, solleva fra le nubi 
il capo, e la Fuga non vede ancora chiaramente al cuore di 
chi debba volgersi. 

Appena• quelli, intrecciando i dardi, unirono . le frementi 
squadre e, elmo accanto ad elmo, l'eroe respirò accanto al
l'eroe, senza tregua ecco di qui cadute, ed armi e corpi rovi
nati nella strage e, dall'una e dall'altra parte, sangue e ro
vine; elmi sono tra volti sul terreno e _  dallé corazze sgorgan 
piogge di sangue; di qui si levano dalla massa b.arbariche 
grida, di qui gemiti, e gli eroi cadono morenti nella polvere. 
Afferratolo pei capelli, Caspio trascina via l'eeo Monese; 
egualmente lo incalzano coi dardi e Colchi e Greci; quello 
incontra la morte e abbandona la preda, né già i compagni 
prendono cura dell'eroe. Careso abbatte Dipsanta e Strimone 
che con l'oscura fionda molti feriva; egli poi cade per l'asta 



di Cremedone albano, e la polvere lo nasconde, e carri e 
squadre gli corrono sopra. S'avanzano Mela e Idasmeno. 
Mela comincia primo con l'asta, ma l'abete leggero li delude 
entrambi; si scagliano allora con le spade; e Mela prima col 
ferro veloce colpisce la parte bassa dell'elmo; la testa è fra
cassata dalla ferita. Muoiono i valorosi nella mischia disor
dinata; né Ocheo né Tiro sanno cui debbano la morte. Mentre 
Irone si volge al sibilo d'una lancia argiva, riceve nel fianco 
l'asta pilia. 

Castore aveva veduto due fratelli ircani passare in corsa 
su uguali cavalli, che il ricco padre aveva nutriti, sceglien
doli dall'armento, avviandoli verso un triste destino. Aven
done notato il candore, più e più se ne accese di desiderio il 
Tindaride che ora andava a piedi . . .  come scagliò l'asta contro 
il petto dell'avversario . . .  sbalzato giù il nemico, toccò vit
torioso l'alipede; rise il padre da un'alta nube e riconobbe 
il cavaliere che aveva afferrate le briglie. E sùbito, furente 
alla vista luttuosa Medoro assale il Tindaride e in tal modo 
prega gli dèi: - Orsù, a mio fratello ucciso date compagno 
[nella morte] o me o costui, e primo cada per l'asta mia 
questo empio ca vallo, che al misero padre non riportò le 
armi affidate, e viene contro me, e porge il dorso [a chi lo 
fa] prigioniero -. Così disse; ma sùbito l'asta dell'atteo Fa
lera lo buttò giù; e il cavallo velocemente se ne fuggì verso 
le sue schiere. 

Chi mai avrebbe temuto come fatali per te Amide e 
l'ebalia mano, o Rindace, lontano dalla tua casa per tanti 
monti e tanti mari ? Insieme cade, per una ferita all'inguine, 
lo svelto alunno dell'illustre Taulante, Tagete, figlio d'una 
semidea, pel quale nelle selve vegliano e lavorano molte so
relle della madre. Non gli giovano i leggeri mantelli di can
dido lino, non la clamide tessuta d'oro, non la bionda cesarie 
sull'elmo o la veste dalla trama dipinta. Già il cavaliere no
vello va in mezzo alla pugna tra le stupefatte squadre, spar
gendo con la destra molti dardi ed immergendo, or da una 
parte ora dall'altra, la spada fulminea nel petto agli eroi. 
Quand'ecco la più aspra gioventù della schiera sarmatica 
venirgli incontro, e gli eroi mandano fremiti semiferini ; 
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essi hanno la lorica stretta da molte catene; e i loro ca valli 
son difesi allo stesso modo. E un'asta di abete, distesa fra 
le spalle e sul capo del cavallo, porta una grande ombra sul 
campo avversario, e, appoggiata al ginocchio del cavaliere, 
è spinta innanzi dalla forza dell'uomo e dalla velocità del 
cavallo, e p:uò facilmente riprendersi, tirarsi indietro e di 
nuovo scagliarsi, non troppo alta, in mezzo ai nemici. Con 
rapidi giri e con leggera corsa dell'assai svelto cavallo Ca· 
store delude questi uomini ansanti, incuranti della morte; 
ma non al modo stesso e con le stesse arti corrono insieme i 
Calchi, e spontaneamente si precipitano verso la rovina. 
Piombatagli contro un'asta tra il fianco e gli intestini, Cam
peso si rizza e sùbito ricade giù lungo l'asta morendo. Ebaso 
che, piegato il ginocchio, crede d'essere sfuggito alle insidie 
di Falce, è trafitto nell'occhio sinistro; le tenere guance si 
fanno pallide per la ferita. Di contro poi, fidando nella doppia 
sua corazza, Sibote para i colpi e respinge con la spada i 
dardi che lo incalzano; invano. Già la punta d'una lancia 
gli entra nella carne e Ambeno, non curando che la lancia 
sia spezzata, col troncone di legno infilza Ocreo. Tasse tra
sporta Ipanis semivivo e, fuggendo, lo trascina coll'asta 
dietro a sé, e nella corsa tira l'asta fuori del corpo;· e mentre, 
dopo averla raccolta, la mette a posto di nuovo, all'improv
viso lo Spartano si scaglia su lui e lo assale ancora inerme 
e turbato. Ocreo con la lancia in resta è spinto a precipizio 
dal cavallo e invano tenta con tutte le forze di gettarsi in
dietro; cade su un fianco il ca vallo, egli stesso cade, in un gelo 
di morte; cadon le armi, e l'estremità della lancia s'irrora di 
sangue. Come quando dal rifugio del più alto ramo qualcuno 
toglie · l'uccello fiducioso nell'ombra densa del pioppo e 
lo trae ove prima di sua mano tacitamente ha rizzato fitte 
canne; e l'uccello, afferrato per inganno nel molle vischio 
tenace, pigola verso i suoi rami e inutilmente batte le ali. 

In altra parte - poiché così li congiunse la sorte - colle 
armi ostili vi è Stiro, e Anausi lieto riconosce l'eroe e pel 
primo dice: - Ecco quello al cui talamo è promessa la ver
gine etea, quello che vincitore riporterà, l'amor mio. Questo 
non sarà. E il genero sarà · un altro, pur contro voglia del 



padre -. Allora, contemporaneamente, presa la corsa, si 
scaglian l'asta l'un contro l'altro. Strette le redini, fugge 
l'Albano ferito, e non s'aspetta né vede Anausi che pure è 
dato alla morte. E quello, moribondo per il colpo infertogli, 
dice: - Ecco, tu fuggi, o Stiro, ai tuoi suoceri e al grembo 
della sposa promessa, portando una ferita che Medea non 
toglierà con nessun incantesimo né addolcirà con nessun 
medicamento -. Disse, e gli occhi furono presi dall'estremo 
barbaglio, la voce fu repressa pel gelo e la testa batté sul 
terreno. Di qui la battaglia inasprisce gli animi, e in un gran 
turbine di dolore Marte rapisce Gesandro; quello rimprovera 
i suoi esitanti, e,  colla spada sguainata, così rimbrotta gli 
Iazigi: - In verità son morti tutti i nostri vecchi, in verità 
già spento è ogni padre. Quale mai turpe vecchiezza all'im
provviso vi ha afferrati e spezzato il coraggio e spenta l'ira ? 
Suvvia, giovani; o venite meco in mezzo alla città fra le 
schiere argive, o fatevi uccidere dai cari figli -. Si scaglia 
e fieramente invoca nell'impresa sua l'ombra paterna: - O 
Voratto, o santo mio padre, a tuo figlio dà ora il �uo petto, 
dà un'anima uguale alla tua, se a te che odiavi l'ignobile 
indugio dei fati non troppo pigramente io prestai obbe
dienza e se impararono a far lo stesso i teneri nipoti -. 
Questo disse. E fu udito nell'Erebo. Allora torbido afferra 
la spada e ardente scuote le armi con la furia paterna. Aquite, 
consacrato sacerdote pel grande Fasi dalle natali acque di 
Scizia, errava tra gli armati e, segno d'onore, aveva in fronte 
una ghirlanda di pioppo e i glauchi ramoscelli s'intreccia
vano intorno alle tempie - desideroso di condurre via dalla 
crudele battaglia te, o Cimo, immemore del padre; e già 
impunemente ha percorso, scrutandoli, tutti i gruppi e le 
squadre diverse, in nessun luogo vede il figlio e di nuovo 
ritorna fra i suoi altamente chiamando e va errando per 
ogni luogo dove si combatte e i dardi veloci vibrano fischiando 
intorno alle bende cerulee. Spinte innanzi le briglie, il fiero 
Gesandro lo abbatte. Ed egli trepidante tende le mani e i 
sacri paramenti - inutilmente - e dice: - Per questi miei 
capelli bianchi, io ti scongiuro; se ancora hai il padre, frena 
l'ira minacciosa; se hai un figlio, risparmia il mio . E il 



vincitore così di rimando, tenendolo fermo con la spada: 
- Mio padre, che ancora tu pensi meni una ignobile vec
chiezza, spontaneamente preferì morire per questa mia 
destra e rompere di sua volontà il lento indugio [dei fati] . 
Se anche tu avessi avuta pietosa la destra di un figlio, non 
ora, in mezzo alla guerra, perderesti il tempo in preghiere, 
tu, che sarai preda dei cani. Per un giovane ogni sorte è 
più bella; onorevole è azzuffarsi in battaglia, pur rimanendo 
privi di sepolcro -. Così dice. E quello morendo prega il 
Cielo e gli dèi che una tal destra non si trovi contro il misero 
figliuol suo. 

Anche te, o Canto, non ignara del tuo funebre destino, 
pianse Argo quando prendevi le armi dalla n a ve che disa p
provava. E già, misero, avevi toccato i golfi di Scizia, già 
la corrente del Fasi, né molto tempo mancava a che tu ve
dessi il vello preso e i fuochi patrii sugli euboici monti. 
Appena Gesandro lo assalta in una zuffa disuguale, lo· atter
risce con tali parole: - Tu, Argivo, che credesti facili queste 
cose degli uomini, qui vedi, misero, una stagione diversa; 
noi viviamo fra le nevi e affrettiamo la morte disprezzandola. 
Noi non abbiamo imparato ad adattar le braccia ai remi 
leggeri né abbiamo bisogno di aspettare i venti che ci portino; 
andiamo coi ca valli dove in mezzo al mare si stende una 
pianura di ghiaccio o dove per le gonfie acque l'Istro 1 freme; 
a noi non piacciono le vostre mura; ora io me ne vado libero 
per i campi del Nord, padrone di tutto, e tutto quello che 
amo è con me, e non posso perdere più del mio carro, e il 
vittorioso che questo m'avesse rapito non potrebbe a lungo 
goderne. Ogni armento, ogni selva dànno carni alla mia 
mensa. Agli Asiatici, ai coloni greci di' per me che non 
abbiano paura; non lascerò mai questi gelidi inverni, non 
mai queste rocce, campi di Marte, ove, tuffaridoli nell'aspra 
corrente dei fiumi abbiamo reso forti e rudi i figli, ove gli 
uomini hanno tante possibilità di morire. Così ci piace com
battere, così far preda fra le nebbie della patria; ricevi tu 
così questa destra -. Dice e scaglia l'asta nutrita dai venti 

1 .  Danubio. 



di Tracia; e l'acciaio dalla punta mortale traversa il petto 
e l'intrecciata lorica di bronzo. Accorre trepidante Ida e 
insieme Eride e parimente Menezio, e, più vicino, quello 
che dall'ospite bebricio s'allontanò vincitore. E Telamone 
sollevò da lontano il grande scudo coprendo te esanime, 
Canto; come un leone, assediato in un luogo angusto, tiene 
alle spalle i suoi leoncini, così sta vicino l'Eacide, e resiste 
a piè fermo contro quello che incalza e volge intorno lo scudo 
forte per sette strati. Né minor impeto fa di qua la schiera 
di Scizia, volendo ciascuno conquistare a sé le armi di Canto 
e fare strazio sul corpo del Greco. Quindi ardua fatica; e 
intorno al corpo s'intreccia la· pugna. Come quando con 
grande turbine proprio al limite dell'Eolia battono i venti, 
lottando a chi tocchi quel giorno suscitar le nubi e la rabbia 
del mare; così si stringe il cerchio del combattimento intorno 
all'eroe, né gli uomini possono staccarsi dal corpo afferrato. 
Come chi fa a pezzi l'ucciso bue, con molto olio ungendolo� 
comanda ai servi, e quelli tendono a gara le terga del toro, 
con una strappata le vincono, e di pingue grasso scorre la 
terra: tale è la fatica dall'una e dall'altra parte, e nello stretto 
spazio van trascinate le misere membra dell'eroe; questi 
tirano da un lato, quelli dall'altro, e le mani, dall'un lato 
è dall'aftro, non vogliono cedere il corpo. Di qui Telamone 
trascina in mezzo Canto, di qui l'ardente Gesandro afferra 
l'eroe pel collo e pei lacci allentati dell'elmo che, scivolando 
a terra, risuona e inganna la destra [del rapitore] . Quello di 
nuovo malvagiamente si scaglia col suo settemplice scudo, 
e segue Canto, e vuole Canto, che la schiera dei compagni 
sottrae, portandolo via per le spalle, e colloca sul carro 
della vergine Euriale. Vola essa stessa e insieme a lei le tes
saliche fanciulle, e tutto il manipolo va contro il solo Gesandro. 
Come quello vede le nuove schiere e le armi della vergine: 
- Combatteremo, - dice, - anche contro queste ? Oh! 
vergogna! - Poi ferisce L ice all'estremità della mammella, 
poi Toe, dove lo scudo luna t o si curva. E già an da va contro 
Arpe, che a mala pena scagliava i primi dardi col nerbo 
leggero, e Menippe, che reggeva i freni del vacillante cavallo, 
quando la regina scuotendo la scure pesante pei nodi d'oro, 



lo ferisce in una parte del capo, spaccando l'elmo dalla chioma 
ferina. Ed ecco una fitta nube di dardi scagliarsi insieme 
contro lui solo. Ai dardi, che insieme gli si scagliano, a lungo 
egli resiste, ma poi, abbattendosi pesantemente . . .  atterrì 
rida. Rovinò allora come il fianco di una montagna o come 
una torre d'assedio, che, consunta dall'assiduo fuoco nella 
sua massicciata di tavole, finalmente cade, piombando sulla 
grande città. 

Ecco, pensando che ora sia il tempo opportuno e che 
egli debba ormai combattere, Ariasmeno porta i carri fal
cati della sua gente e li spinge crudelmente all'intorno, 
come volesse trascinar via dalle schiere tutti i Greci e tutti 
i Calchi. Come se Giove, odiando la discendenza di Pirra 1 

nuovamente sbrigliasse i mari ed i corsi dei fiumi, e gli ardui 
gioghi del Parnaso si nascondessero e scomparisse l'Otri 
ricco di pini e le Alpi si vedessero decrescere per le rupi 
sommerse: con tale diluvio e con uguali rovine rincalza Aria
smeno, al modo stesso trascinando i suoi carri. Allora per 
la prima volta la vergine sollevò l'egida e la testa di Medusa, 
terribile per trecento idre crudeli, che voi soli, o cavalli, 
vedeste. Un gran terrore prende gli uomini, caduti sulle 
spalle, e, loro malgrado ritorcono contro i compagni la 
rabbia crudele. Allora la discordia li fa azzuffare con le acute 
spade e manda in rovina i vacillanti carri. Come quando Tisi
fone crudelissima muove i duci e le legioni romane, e dal
l'una parte e dall'altra rifulgono le schiere per le armature 
e per le aquile, e i padri [degli uni e degli altri eroi] coltivano 
le medesime zolle, e lo stesso Tevere infelice, sceltili da tutti 
i campi, li aveva mandati. Oh! non a queste battaglie; così 
lo spavento del Palladio trascinò unanimi quelli che tenta
vano i fati lontano dalla patria, così insieme s'azzuffano 
correndo verso la morte, mentre i condottieri cercano di 
frenare i carri. Non cosi miseri corpi di eroi mai gettarono 
i venti alle spiagge di Laurento, né tale aspetto ha il lido 

I .  Gli uomini. Dopo il diluvio universale Deucalione e Pirra, unac1 
salvati da Giove, come i migliori dei viventi, rinnovarono la razza umana 
gettandosi dietro le spalle, per consiglio dell'oracolo, sassi che si trasfor
marono in uomini e donne. 



C• V A � E . Il l l � :t A c .... 
C l A R. C O N A V• ' . 

l v\\ 1{J�\,t·� .. � . (/ci.� ·�J fv. ' � ?V " r l .C A • 

to� Fu�ptip� P� atrmln t% tj�MTfD Argot14uti2 
CDIJ .A pollonq. 

�Orphti A rgo1t4utiat mtu�ìnirutto inttrprttr�: 

A L  DVS 

D.PROB . R0�1 .S.J. 

Il frontespizio dell'Argonautica nell'edizione Aldina 

(Venezia, Aldo Manuzio, 1523) 



di Libia quando i mari inghiottono le sconquassate navi. 
Son distese qua e là le membra dei cavalli e degli uomini, 
lacerate dai raggi delle ruote e dai freni, i carri, bagnati di 
sangue, ora trascinano ora son trascinati, e nell'atra pol
vere ora ad un carro ora ad un altro si attaccano le viscere 
dei re. I Colchi non han bisogno di coraggio, né lanciano i 
dardi, ma li conficcano nei corpi dei nemici, avviluppati 
e stretti nella miseranda rovina, né altra immagine sorge 
della morte che quando il cacciatore non col vorace cane 
umbro né con le frecce assale i cervi, ma li trova impigliati 
[ai rami] per le alte corna e li afferra stretti nell'ira cieca. 
Ariasmeno stesso, audacemente, raccolte le armi, balza giù; 
ma da tutte le parti lo taglia il filo delle falci ricurve, e le 
ruote dei carri lo fanno a pezzi, e, trascinato fra i cavalli 
furenti, non più tocca i campi circei. 

A gara i Mi n ii e gli sparsi Citei · semina vano pel campo 
tali stragi, opprimendo la Scizia, quando la regina Giunone, 
vedendo che non era questa la via per condurre l 'Esonide 
al vello e per preparargli il ritorno, appresta l 'ultimo aiuto, 
prima che il perfido re sveli i funesti consigli e le ire crudeli. 
Mesta e con tarde querele rimprovera Vulcano del quale 
vede fra i regali pascoli i tori portatori di fiamme spiranti 
dal petto le tenebre tartaree. Teme infatti, innanzi tempo, 
che il re comandi che, compiuta la guerra, i Minii aggioghino 
questi mostri, dopo aver seminato i denti del serpente cadmeo, 
e medita varii artifici. Sola le viene in mente Medea, tutto 
il suo pensiero è in questa vergine sola, della quale nessuna 
è più possente presso i tenebrosi altari. Le immobili stelle 
paventano i succhi sparsi pei sentieri dal fiato di lei, e ne 
stupisce il carro dell'avo Sole. Ml!ta ella i campi e i corsi 
dei fiumi, il suo fuoco avvolge ogni cosa, con un filtro sopo
rifero, ella ringiovanisce i padri stanchi per l'età e dà, senza 
legge, altra vita. Delle terribili arti di lei s'era stupita la 
grandissima Circe e s'era stupito lo straniero Frisso, pur 
sapendo che la luna spumeggiava per l'atracio 1 veleno e che 
le ombre erano agitate dagli incantesimi ernonii, Giunone 

1 .  Tessalico, dal nome d'una città della Tessaglia. 



dunque vuole unire come compagna al duce acheo la fan
ciulla terribile per le magiche arti e per la sua verginità. 
Ché nessun'altra ella vede uguale tra i tori e le armi nascenti, 
nessuna che stia salda in mezzo al turbine della fiamma; 
tutto è possibile al suo coraggio, nessuna vista la fa inorri
dire. Che accadrà se a tanto si aggiunga il cieco amore col 
suo fuoco crudele ? Giunone si reca allora ai t alami di Vene re, 
alla sua casa sempre ornata di fresche ghirlande. E già 
sùbito si vede la dea balzar giù dall'alto letto, e con lei tutta 
la schiera degli alati Amorini. Giunone per la prima si volge 
a lei supplichevole con calme parole, timorosa di svelarle 
l 'ansia sua vera: - Ora, - dice, - la mia speranza è nelle 
tue mani, come ogni mio potere; concedi questo a me che 
ti dico il vero. Dacché il crudele Tirinzio se ne andò lontano 
dalle argoliche spiagge, Giove non ha per me lo stesso cuore, 
il suo desiderio è distolto da me, non più per me l'onor del 
talamo, non gli ardori d'un tempo nella notte. Dammi, ti 
prego, questo tuo cinto che dolcemente ispira l'esperta 
bellezza, dammi questo tuo ornamento possente sulla terra 
e nel Cielo -. Sentì l'inganno la dea, che già prima nel suo 
cuore pensa va alla Colchide e al modo di strapparne via 
tutta la stirpe dell'odiato Febo. Pronta ad impadronirsi di 
quanto già desiderava, non lasciò che l'altra pregasse oltre, 
le diede il crudele ornamento, la cintura ricca di mostri 
che non sanno la pietà né la vigilanza della bu�na fama, 
né il pudore, ma al contrario la lieve e affrettata ebbrezza 
e le parole del mago, e l'errore dolce per chi cade e lo sgomento 
e il folle affanno del pericolo altrui. - Ti ho dato, - dice, -
ogni mia potenza e le armi tutte dei miei figli; sconvolgi 
ora quali menti tu vuoi .• 

Lieta la Saturnia mette il cinto dagli arcani veleni e se 
ne viene alle stanze intime della casa della vergine, assu
mendo la voce e l'aspetto di Calciope, sorella di lei. Da lon
tano, pur suo malgrado, rifulse il lume divino e un grande 
orrore colpì la figlia di Eeta cui tremarono le membra. - O 
sorella, - disse la dea, - dunque non sai che i Minii son 
qua venuti sopra il noto mare e che hanno unito in alleanza 
le loro schiere a quelle di nostro padre? Tutto il popolo è 



sulle mura, godendo a veder le celesti armi degli eroi, e tu 
siedi oziosa nel talamo ? Tu sola te ne stai immobile nella 
casa paterna? Quando ancora potrai vedere simili re ? -
Quella non risponde; né pertanto la dea glielo permette, 
ma le prende la mano e con rapidi passi la trascina via stu
pita. L'infelice vergine è condotta alle alte mura, inconsa
pevole del male futuro e affidata alla falsa sorella; così tra 
i colori primaverili notevolmente splendono i bianchi gigli, 
ma breve è la loro vita, breve l'onore del loro pieno fiorire, 
ché già vi sovrasta il Noto con le nere sue ali. Standosene 
nei profondi boschi sacri piangeva per questa fanciulla Ecate 
Perse a e dal profondo del petto manda va fuori tali parole: 
- Ahi, tu abbandoni il nostro bosco e la schiera delle tue 
compagne, ahi! misera, per andartene contro voglia alle 
greche città; sì, contro voglia; ma io non ti abbandonerò, 
mio pensiero. Gran ricordo lascerai della tua fuga né mai 
sarai disprezzata, tu, prigioniera di quell'uomo ingannatore, 
c sentirà, egli quanto io, tua signora, mi sarò doluta pel 
vergognoso rapimento dell'ancella mia -. Così dice. E 
quelle, salite alla sommità delle mura, al rombo delle voci 
e delle trombe stanno immobili nell'orrore come, quando i 
freddi nembi l 'incalzano, tristi e spauriti gli uccelli vengono 
ad attaccarsi ai rami. 

E già nella fitta strage cadono i Geti, già tutti gli Iberi 
e la schiera drangea, e i campi intorno son pieni di caduti .  
Semivivi, r9tti dalle ferite, fra i loro dardi e i loro cavalli, 
s'avvolgono in triste ammasso con miseranda lotta e fanno 
echeggiare il campo di lunghi singhiozzi. All'incontro i 
Geloni vittoriosi ricantano il patrio peana; e sùbito lo stesso 
sereno ardimento ritorna ai vinti per dove il dio li riguarda 
benigno e migliore è l'aspetto della guerra. 

Chi abbia dato tali colpi mortali, chi compiuto tali im
prese, dimmi, suvvia, tu, o Musa, e ricòrdati dell'aspro 
furore. Absirto, folgorante pei raggi dello scudo e pel carro 
dell'avo Sole - le genti non possono vedere l'asta sua vibrar 
da vicino né l'elmo minaccioso, ma trepidanti tornano in
dietro, e, volte le spalle, ricevono ferite e affrettano la fuga 
con grandi clamori - Absirto, violentemente, con impeto 



preme le schiere, abbatte gli uomini con gli alti suoi cavalli 
e calpesta cumuli di moribondi che gemono. Né più leggero 
lo accompagna Arone, di cui sulle terribili armi e sulle spalle 
orride per la bronzea corazza splende una clamide di barbarica 
fattura, che, battuta dal vento, ricopre il cavallo; così va 
con le ali di rosa Lucifero 1, che Venere gode di fare avan
zare pel cielo lucente. E non lontano di lì Rambelo e l'aspro 
Otasse avevano messo in fuga i Calchi, ed egualmente il 
vile Armete, con frode novella avvezzo à saccheggiar stalle 
e greggi con impunite ruberie, facendo ispide la fronte di 
coma e nascondendosi nella forma terribile del dio Liceo 2• 

Con tale aspetto allora fissò gli attoniti nemici. Appena 
Aro ne lo vide, che voleva portare scompiglio nella guerra 
con lo stesso modo pauroso: - Credi tu, -_ disse, - di 
a vere ora assali t o i p a vidi pastori e lo stolido gregge ? Qui 
non san pascoli né buoi; conserva questa maschera per le 
notturne ruberie e non mi ti fingere un dio; del resto, anche 
se dio, vieni ad azzuffarti -. Così disse, e, ben piantato sul 
piede, gli scagliò con forza un dardo, e se ne vide, caduto 
il pelame, la ferita. Né con minor impeto si slanciano gli 
etei figliuoli dell'eolio Frisso e, con lieto furore, ora si mostrano 
alle schiere citee, ora a quelle degli Argivi loro parenti. E 
appena Giasone li vide in mezzo alla mischia dell'aspra 
guerra, godendo per le sue stesse lodi, disse: - Per gli dèi, 
o nostra stirpe, o già certa propaggine e non dubbia casa 
di Eolia, abbastanza grande ricompensa ho delle mie fatiche, 
abbastanza con questa vista mi ripago di qualunque cosa -. 
Disse e si slanciò a dar morte contro Snete e il grande Ceramno 
e, rotando lo scudo, questo abbatté, feritolo al ginocchio, 
a quello aprì nel petto una larga ferita. Con grande ardimento 
butta giù dai cavalli e stende a terra Zacoro e Falce, e, a 
piedi, assale Amastri che pure è a piedi. Ed ecco il barbaro 
mostra le viscere venute fuori da grumi di sangue, e, fre
mendo con vana ira, cade. Calais dà morte a Barisante e 
a Ripeo, che sempre andava a combattere per le genti vicine, 

1 .  La stella di Venere. 
2 .  Pane, detto cosi perché educato sul Liceo, monte di Arcadia. 



vendendo l'anima a pr�zzo, e che ora aveva pattuito per 
la guerra cento buoi scelti e cento cavalli __ ; per questi quel 
malvagio vendette l'anima e il [dolce] lume [del sole] . Ora, 
infine [morente] guarda invano l'aria dolce e il cielo che 
non si paga con nessuna ricchezza. Cade Peucone, che intorno 
alle cerule tempie porta ancora sui ricciuti capelli la corona 
materna. E sùbito la madre, dai profondi antri meotidi, 
riempie di gemiti il lago e chiama il figlio, che già più non 
vola per le sponde né per i curvi stagni, né uccide i cervi 
in mezzo alla gelata pianura. Eurito disperde in fuga pei 
campi gli Esomati. Il giovinetto Elice muore per l 'asta di 
Nestore, strappato nel fiore deg1i anni, né può rendere gli ali
menti al caro padre . Darapo uccide Latago e Zete. Quello 
è raggiunto dall'asta, questo pare la sfugga, quando vede 
all'improvviso una grande onda di sangue e l'estremità del 
ferro luccicar nel suo petto. 

Ed ecco poi, mentre Medea, standosene sulle mura pa
terne, guarda uno per uno gli episodi della grande guerra 
e da lontano, nella densa caligine, alcuni duci da sé riconosce, 
di altri chiede a Giunone che le fa da guida, vede da lungi 
il capo dell'Esonide e rivolge gli acuti sguardi e i sensi e il 
cuore benevolo, vedendo - prima [ancor quasi d'ogni movi
mento di lui] - or dove si scaglia, ora in che senso diverso 
s'allontani, e quanti cavalli e quanti armati riesca ad ucci
dere lui solo, e come faccia fermare con fitti colpi di asta gli 
uomini erranti. E dovunque ella, in silenzio, volga e rivolga 
i vaganti sguardi, cercando ora le armi del fratello,. ora 
quelle del promesso sposo, ivi sempre a lei misera si pre
senta solo il fiero Giasone. Allora, come inconsapevole, volge 
alla sorella queste parole: - Ti prego, chi è questo che già 
da un po' veggo infuriare per tutto il campo, questo che 
anche tu riguardi ? Poiché penso anche te attonita per tale 
valore -. E Giunone crudele dice di rimando, eccitandola 
con malvagio inganno: - Tu vedi, o sorella, proprio il figliuol 
di Esone, che, valicando cosi vasto mare, è venuto a ripren
dere il vello del cognato Frisso, a lui dovuto, e nessuno v'è 
che lo vinca per più generosa stirpe o famiglia. Tu vedi come 
sovrasti sfolgorante fra i Minii e gli alti Cetei e su che grandi 



mucchi [di uccisi] balzi; e presto darà al vento le vele, presto 
abbandonerà le nostre spiagge, navigando verso la ricca e 
felice Tessaglia, verso le terre care a Frisso. Vada e gli dèi 
vogliano che vinca ogni pericolo -. Così dicendo, la per
suade a più guardare pel campo, finché si può, e a seguire 
l'ardente pugna dell'eroe. E ad un tempo la dea eccita la 
fanciulla con le parole e a quello con favorevole combatti
mento dà nel petto novelle forze. Sotto l'alto elmo splende 
la faccia fiera ed arde nella corsa e lo splendore dell'elmo 
acheo non lieto augurio è per te, Perse, per te, o vergine, 
come la stella triste dell'autunno e come le comete fatali 
chiamate dall'ira di Giove contro gli ingiusti re. E l'eroe 
di Creta sente l'aiuto della dea, sente nuova forza venirgli 
alle membra e sovrasta le schiere, come il Caucaso stesso che 
nell'inverno si fa bianco di gelo e di grandi nembi e s'innalza 
fino alle stelle lontane. Allora veramente, come un leone 
incrudelisce furioso nelle ricche stalle, saziando la fame col 
sangue or dell'uno or dell'altro animale, così quel feroce 
non indugia in una parte sola, né torbido s'arresta ad una 
sola uccisione, ma ugualmente infuria contro tutti, ora col 
crudele pugnale, ora colla lancia acuta decima le squadre. 
Poi ferisce Ebro dalla chioma ondosa di terribili capelli, 
e il getico Pirone; ad Auco stacca le braccia e il capo, che 
manda ad avvoltolarsi nelle vaste arene. 

E Colasse, figlio di Giove, aveva compiuto i suoi fati; 
e già il padre contrista le stelle con il mesto volto, invano 
agitando con tali affanni il dolente cuore: - Ahimè, se 
m'affaticassi a strappar questo figlio alla dura sorte e se 
osassi aver fiducia nella potenza del mio regno, ne freme
rebbero e mio fratello, che antora piange per la morte di 
Amico, e tutta la turba degli dèi, i cui figliuoli caddero e 
cadono. Tocchi dunque ad ognuno l'ora sua; così negherò 
a tutti quello che nego a me -. Ciò detto, prepara al misero 
gli onori estremi e ispira a lui morituro sovrumana forza 
e coraggio. Quello vola pel campo, sconvolgendo con grande 
strage le schiere; come la pioggia che d'inverno prorompe 
dal curvo cielo, trascinando rovinosamente rocce e sei ve 
e opere umane, finché, infuriando giù dalla sommità d'una 
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grande montagna, si frange, e a poco a poco si placa in un 
fiume novello. Così nell'ora sua ultima splende il figlio di 
Giove, e uccide or questo or quel magnanimo: Ipetaone e 
Gessitoo, e Ari ne e O l bo; e già, _ a  vendo perduto il ca vallo, 
a piedi e ferito raggiunge con l'asta e Apri e Tidro e Fasiade, 
che Caucaso generò presso le prime onde del Fasi quando, 
secondo il costume, custodiva il gregge paterno. Di qui 
venne il soprannome al fanciullo, che invano, coi capelli 
lasciati lunghi, era stato consacrato sacerdote del Fasi. 
E già atrocemente incalzava gli altri quando la Parca mal
vagia spezzò gli ultimi fili della sua vi t a e sopravvenne 
vittorioso Giasone. Colasse lo accolse così dicendo con aspra 
voce: - O miseri, qua siete venuti per pascere i cani di 
Scizia e gli avvoltoi di Scizia? - Disse, e, afferrato un sasso, 
quale poteva reggerlo la sua forza e l'età sua, lo divelse 
dalla terra che ne fu . scossa; ma la regina Giunone piegò 
questo sasso contro il capo di Moneso che nessuno conosceva 
e nessuno avrebbe pianto. Quello cadde giù rovinosamente; 
Giove non allontanò i colpi dal figlio, ma la ferita fatale 
dell'asta di Giasone trapassò lo scudo e il petto; e l'Esonide 
insanguinato si getta sul caduto, e più aspra fa la morte al 
moribondo. Poi s'allontana di qui e, già noto, viene contro 
i miseri Alani. 

Intanto la regale fanciulla - poiché l'Amore non allon
tana il suo fuoco da lei - non stacca dall'eroe gli occhi ar
denti, accompagnandolo con lo sguardo, e, già lieta d'allon
tanare un poco l'immagine della battaglia, si rimprovera pel 
suo sgomento e per gli affanni che alimenta senza saperlo, 
guardando se sia davvero sua sorella [quella che le è accanto] ; 
né con pensiero terribile osa .credere falso quel volto, e di 
nuovo scivola nella medesima gioia ed è trascinata dalla 
dolcezza della fiamma crudele . Come quando l'Austro leg
gero prima scherza con soave fiato sulle cime più alte delle 
chiomate selve, ma sùbito dopo le povere navi lo sentono 
gigante, cosi Medea viene spinta all'estrema amorosa follia. 
Frattanto prende l'ardente monile tolto alla dea lusinga
trice� lo adatta - misera! - al collo, e un languore la prende 
per dove l'oro inebriante ha toccato le tenere membra; 
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poi la vergine rese il gioiello alla dea, e fu turbata non dalle 
gemme né dal leggero metallo, ma dalle faci e dalla potenza 
del dio, che ormai già chiudeva nel petto; sul roseo volto 
passa l 'ombra dell'ultimo pudore. E per la prima così parla: 
- Credi tu, sorella, che manterrà le promesse nostro padre, 
cui la sorte mandò l'ospite argolico per favor degli dèi ? e 
quanto resta ancora dell'acerba guerra? ahimè! a quanti 
pericoli per gente ignota egli si offre! - Ancora parla, e 
Giunone possente, ormai sicura dell'inganno cominciato, la 
lascia a metà del discorso. 

L'insana vergine più audacemente si sporge dalle alte 
mura, e non segue né cerca la sore11a ch'è andata via. E 
quante volte la dura forza dei duci e l'addensarsi degli eroi 
repentinamente opprime l'Esonide, quante volte tutto l'im
peto va contro lui solo, tante volte ella stessa è come battuta 
da quei sassi e con quelle aste; e prima inorridì per l'arco 
ostilmente teso di Lessanore, ma la freccia sorvolò alta sul 
capo di Giasone e raggiunse te, Caico; e Caico lascia la po
vera sposa e la casa incompiuta per il letto ancora infecondo. 

Messaggero del re, era venuto Mirace dalle spiagge eoe 
per unir da lontano ai Parti in un sol patto i Calchi ed Eeta, 
con un dono di oro. Ma le Parche e l'amore della guerra 
improvvisa fermarono il giovane nelle terre citee. Insieme 
a lui andava uno scudiero androgino, portando l'impubere 
e sterile sua giovinezza. Questi, standosene presso i freni 
con tappeti di Eufrate, ora leggero corre ostilmente col 
carro contro le schiere, ora, simulando la fuga, sporge, volte 
in ogni senso, le frecce. E porta in capo, legata sotto il collo, 
la patria tiara, verde di gemme e di foglie della selva eoa, 
ed è notevole per le maniche, notevole per la scimitarra 
che gli pende a destra; e i piedi del barbaro avanzano con 
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calzature di strana foggia. N o n a lungo questo abbiglia-
mento sfuggì al fiero Siene, e la lancia da lui vibrata trapassò 
la leggera [pelle di] tigre dipinta con molte macchie di por
pora; la tigre ferita manda sùbito sangue dalla bocca ed esala 
la vita del padrone; il fanciullo stesso piega in avanti il capo 
sull'arco infranto. Allora la fiammante clamide s'in;uppa 
di nero sangue, s'inzuppano di sangue il volto e le folte chiome, 



che la madre aveva nutrito col fiore sabeo e colorito con 
liquido oro. Come quando uno in un terreno ubertoso, fertile 
e irriguo educa un ulivo e lo vede crescere coi venti felici 
e non r assidua fatica né la speranza ingannano lui che lo 
nutre, e già sulla chioma tenera vede la prima foglia, quando 
improvvisamente viene una precipitosa tempesta aquilonare 
con furia di scagliati nembi e trascina la pianta divelta 
dalla terra bruna; non altrimenti innanzi alla città, proprio 
innanzi aglì occhi della vergine cade Mirace; ma quella, 
in ansia, ora è turbata e teme non più per uno solo, quando 
vede te, o Meleagro, furente, e vede Talao, e guarda il com
battimento di Acasto; e già abbastanza le genti stesse ed 
i campi vedevano questi incombere con eguale tempesta 
sulle squadre rovesciate; si vedeva ormai la vergognosa 
fuga dei duci e l'abbondante sangue degli uomini cadenti 
e i carri privi dei nobili padroni. 

Non sopporta tali gemiti Perse, e, vedendo la sconfitta e 
la fuga dei suoi, manda fino al cielo questi lamenti: - Perché 
mai, o numi, dopo che già ero stato scacciato dalla patria, 
affinché preparassi queste battaglie e movessi alla guerra 
la Scizia, vi siete beffati di me con augurio fallace ? Perché, 
o Giove, i tuoi segni m'han promesso che mio fratello avrebbe 
avuto le meritate pene ? E in verità tu ci preparavi l'aiuto 
di Argo e avresti unito a noi così grandi forze. Crudele certo 
è ai miseri rindugiar nella vita; i fati mi concedano tuttavia, 
ti prego, quell'unico giorno in cui gli Achei, che hanno così 
meritato il vello, e questo Esonide superbo pel suo valore 
io li vegga piangere per le loro grandi fatiche rimaste senza 
onore. - Ciò detto, si batteva colle sue proprie armi il petto, 
e riempiva l'elmo di pianto . e di singhiozzi; e sarebbe andato 
a precipitarsi in mezzo agli incendi della guerra, se Pallade 
dalle squadre avversarie non l'avesse veduto. [La dea disse 
allora] tra sé: - Ecco slanciarsi feroce incontro alla morte 
Perse, che Giove già stabilì dovesse regnare sui Calchi sul 
trono del fratello. Temo poi non ci rimproveri . ch'egli sia 
ferito per il nostro inganno e non in qualche modo grande 
e terribile ci faccia pagar questa colpa -. Così dicendo, 
diffonde intorno come un nero mantello di nebbia e allontana 
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le aste che stridono intorno al capo dell'eroe. Ed egli da un 
clemente turbine è sollevato sulle genti alleate e, trascinato 
per un po' nell'aria leggera, è portato �nalmente nel più 
lontano luogo della battaglia, dove per caso il tardo Ebro 
e le falangi issedonie stanno senza combattere e aiutano 
colle sole grida le schiere [dei compagni] . 

Intanto l'amabile notte adduce le ombre stellate; e d'un 
tratto cade il fragore della guerra e la vergine stanca s'al
lontana dalle mura dopo il lungo timore sofferto. Come per 
un poco le Tiadi 1 desistono dalle crudeli cerimonie di Nittelio 2, 
e sùbito, pronte a tutto, di nuovo afferrano [il simulacro] 
del dio, con non diverso tumulto ritorna Medea, e fra le 
schiere dei Greci e le patrie falangi, in affanno ininterrotto, 
sempre rivede Giasone e le sue armi, e, fuori dell'elmo ricurvo, 
il volto di lui. 

1 .  Sacerdotesse di Bacco. 
2 .  Epiteto di Bacco. 
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LIBRO SETTIMO 

Notte insonne di Medea. A Giasone, che richiede il vello, E eta impone 
di domare i tori e seminare il campo di Marte. Fiera risposta di Giasdfte. 
Sgomento di Medea. Giunone chiede ancora l'aiuto di Venere; questa, sotto 
l'aspetto di çirce, si reca da Medea e la persuade ad aiutare Giasone. Tem
pesta di sentimenti nel cuore di Medea. Medea si reca con la falsa Circe al 
tempio di Ecate, dove appare Giasone, guidato da Iride. Medea porge a 
Giasone i suoi farmachi, pregando/o di non dimenticarla quando sarà tornato 
in patria. L'eroe, subitamente acceso d'amore, promette che, conquistato il 
vello, tornerà in patria con lei, fatta sposa. A l  mattino seguente Giasone 
aggioga i tori, vince i guerrieri nati dalla semina, torna festante ai compagni. 



Ormai già la sera avanzata ti divide, o vergine, dal
l'ospite greco, e la tua gioia t 'abbandona, e cade la notte 
che non viene dolce per l'amante solitaria. Quando dunque, 
dopo avere indugiato alquanto sulla soglia, stanca raggiunse 
il suo letto, sconvolto lo spirito da un tenebroso ardore, allora 
nella lunga insonnia s'agitava in varii lamenti, senza sapere 
che male la tormentasse; finalmente, osando confessarsi un 
poco a sé stessa, così parlò nel suo dolore: - Ora per quale 
vicenda, per quale errore è trascinato il mio cuore vigile 
senza che io mi ribelli ? O fortissimo giovane, non certo alcuna 
mia notte fu simile a questa, prima ch'io vedessi il tuo volto. 
Perché, folle, ricordo ancora, ricordo ancora quegli uomin� 
dai quali mi separa così grande mare ? Perché il mio cuore 
non pensa più che a quell'ospite ?  Bene si abbia egli il vello 
del cognato Frisso, unica cosa che egli chiede, causa unica 
di travagli all'eroe. Quando poi egli rivedrà queste case ? 
O quando mio padre andrà alle città esonie ? Felici quelli 
che osarono affidarsi ai flutti e non temettero vie così lon
tane seguendo fin qui questo eroe; ma pur così se ne vada -. 
Allora, nell'agitazione, dibattendosi per tutto il letto, ecco 
vede infine la soglia biancheggiare nel tenue lume dell'aurora; 
e la luce risorta ristora l'amante insonne come la pioggia 
leggera risolleva le languenti spighe e i venti spiran gradevoli 
pei rematori stanchi. 

Ma già stimola i Minii il pensiero del loro lungo viaggio, 
ed essi, nel tempo della gioia e della ricompensa, vanno -
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invano - dal re. Giasone, lasciando che prima si risolvano 
i voti e si brucino le vittime offerte agli dèi, sporgendosi 
spinge lo sguardo lontano, se mai già per gli atrii d'oro s'offra 
alla vista il vello risplendente. 

Ma, rompendo l'indugio, all'eroe che s'apprestava a vol
gergli la parola, il re si indirizzò pel primo e con impeto 
spezzò il silenzio di Giasone, così togliendo all'ira ogni freno: 
- O nati in altra terra, voi che avete spiagge e regni vostri, 
qual follia vi spinse per mezzo ai flutti fino a questi lidi ? 
o quale così grande amore per me? Tu, o genero Frisso, 
fosti per me la causa prima d'ogni male. E non ti sommerse 
l'oceano che [inghiottì] tua sorella, cosi che ora, beato, io 
non avrei conosciuto i Greci [nemmeno] di nome! Chi è Pelia 
fra i re ? chi questo Tessalo e questa Grecia? o qual mai 
razza d'uomini io vedo? e dove sono gli scogli cianei ? Ecco, 
è venuto un ospite alle spiagge di Scizia. E Giasone con cin� 
quanta esuli (ahi vergogna!) sarà penetrato nell'Asia ? E una 
sola nave, una sola, mi avrà così vilipeso innanzi a tutti 
da riportare una spoglia da un re vivo ? E potrà egli coman
dare che io gli offra i miei boschi, che io stesso gliene apra 
la via? e non si degnerà di vincere in guerra? Perché, suvvia, 
predone, non ti piace divellere i sacri doni da tutti i templi 
e fin le figlie strappare dal grembo [materno] ?. E dovrei 
�redere che voi abbiate case, che voi abbiate famiglie, voi 
che con malvage rapine siete nutriti da un'unica nave e 
dalla tempesta crudele, voi che, a prestar fede a voi stessi, 
il re vostro medesimo ha scagliati sul mare, vietandovi il 
ritorno? Proprio per impadronirsi del vello d'oro dell'eolio 
montone. Prima, tagliate le selve ombrose, discenderà [nel 
mare] il mio Caucaso e prima riporterà sulle acque le prede 
emonie, o io, quando stabilii che Elle con le bende fatali . . .  
se tuttavia tu insisti a non allontanarti altrimenti da [queste] 
terre e ti turba la vergogna dell'inutile ritorno e se un non 
so che al di là dell'umano si cela nell'unica [tua] nave, non 
proprio io indugerò a concedere quel che domandate; ma tu 
per primo compi quanto io ti comando. Innanzi alla città 
da lunghi anni giace un orrido campo, sacro a Marte, e 
tori ardenti, quando il giogo li opprime, stentano talvolta 



a riconoscere anche me. Più e più la mia vecchiezza ora 
ha dato a questi rabbia e furore, e più superbamente del 
solito il fuoco freme nella loro bocca. O fortissimo, succedi 
a me nella lode, coltiva tu, ospite, i nostri campi. Non man
cheranno i semi che prima io stesso spargevo, né le messi 
alle quali solo m'àvveniva di andare incontro. Una sola 
notte basta perché tu prenda consiglio; medita con te stesso 
e coi tuoi dèi questi comandi e, se v'è qualche cosa in questa 
[tua] forza, verrai nei campi della fatica che t 'ho detto. 
Io stesso finora sono incerto, se io voglia che tu sùbito sia 
avvolto da quelle fiamme tenebrose o che un poco più tu 
resista e che getti i semi nel campo dissodato, fin che dai 
denti dell'idra cadmea escano per te i soldati, ·e i maggesi 
fioriscano di armata giovinezza. 

Dapprima la figlia ristette stupita alla voce del truce 
tiranno e levò il volto pallido verso il giovane, e tremò di 
sgomento che l'aspi te inconsapevole osasse e che, misero, 
stimasse di potere. L'orrore aveva preso anche lui stesso e 
stava immobile nel dolore e nell'ira. Non così stupisce il 
nocchiero tirrenio o ionio che già vedendo te, o Tiberina 1, 
e il faro splendente sulla rocca serena, sùbito all'improvviso 
non vede più la foce, non vede l'Ausonia 2, [ma vede] avvi
cinarsi le Sirti crudeli. Allora tuttavia pensa quale risposta 
debba dare al malvagio tiranno e, finalmente scotendosi dal 
suo profondo meditare dice: - Non questo ritorno, non 
questa speranza tu desti ai Minii, o Eeta, quando prima ci 
vestimmo delle armi in difesa delle tue mura. Dove s'è volta 
la fede? quali inganni nascondono i tuoi comandi ? Qui 
veggo un altro Pelia ed altri mari. Pure, suvvia, perseguitate 
cogli odiosi comandi questo mio capo voi t iranni tutti; 
non mai mi verranno meno questa destra e la speranza mia; 
è mio costume soffrire i comandi e non cedere alla crudeltà. 
Una sola cosa prego, sia che quella messe mi abbatta colle 
sue aste, sia che domani m'inghiotta il fuoco col nemico 

I .  Re di Alba: affogò nel fiume Albula, che da lui fu detto poi Tevere. 
Qui, naturalmente, il Tevere stesso. 

2 .  Paese degli Ausoni, cioè d'Italia meridionale e, per estensione, 
l'Italia. 
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fiato; di qui si mandi un messaggero alle orecchie crudeli 
di Pella, che son periti gli eroi, e che io reduce avrei potuto 
riportare in patria [il vello] , sol che tu fossi stato uomo 
di fede. 

Attoniti a tali parole lascia il padre e la figlia, e preci
pitoso corre via dall'aula infida. E trepida e abbandonata 
in mezzo ai genitori la vergine tace e per un poco non può 
fissare gli occhi al suolo né piegare il mesto volto, e riguarda 
la porta e ancora vede lui che va via; ed ahimè! ora l'ospite 
che se ne va appare più bello alla misera amante; tali spalle 
ha egli e tale dorso. La fanciulla per un po' desidera che la 
casa e le porte stesse avanzino e di qua della soglia frena 
i passi ardenti. Come quando Io vagabonda sente l'estremità 
dell'arena, e avanza il piede e lo ritrae, e l'Erinni la co
stringe ad andare nel mare gonfio e le madri farle 1 la chia
mano di là dalle acque; non altrimenti s'aggira e s'indugia 
alle porte aperte, se mai il padre, fatto più mite, richiami 
i Minii; e, cercando il volto delrospite, s'abbandona a pian
gere nel letto deserto o viene a rifugiarsi in grembo alla 
cara sorella e, dopo aver tentato di parlare, tace, e, di nuovo 
ritornando, indaga come l'ospite Frisso si sia fermato alle 
spiagge eee, quando gli alati draghi rapirono Circe. Ora 
gode la misera per la vista delle sue compagne, ma non può 
saziarsene e improvvisamente s'attacca ai genitori con più 
dolci carezze e copre di baci la destra paterna. Così una 
cagna, abituata alla mensa e al letto del caro padrone, sof
ferente già per nova malattia e sul punto d'esser colta dalla 
rabbia, prima della fuga corre gemebonda per tutta la casa. 
Finalmente seco stessa così si rimprovera con mite ira: 
- Tu continui, - dice, - a delirare, e t'angoscia l 'imma
gine e il pensiero di lui che ora forse fuggitivo tiene già il 
largo con la sua nave! nemmeno il mio nome egli riporterà 
con sé alla patria sua terra. Perché dunque quello così mi 
turba, se vinca i rischi o cada e la Grecia sia turbata da 
così gran lutto ? Almeno, se già il fato supremo incalzava 
quest'uomo, piuttosto gli avessero comandato· di andare 

r .  Le donne d'Egitto. 



contro tiranni a me ignoti. e il cielo avesse voluto almeno 
non farlo indugiare in questa città� Poiché egli si dice del 
celeste sangue del nostro Frisso, e ho visto la mia cara so
rella dolersi per lui, ed egli afferma, misero, d'essere stato 
spinto dal [l'altrui] comando a venire per queste onde. Oh! 
che, in qualunque modo, ei ritorni, e non sappia che questo 
io prego e non debba egli odiare il padre mio -. Così disse, 
e gettò sul giaciglio le membra pesanti, se mai pietoso ve
nisse il sonno, ma il sapore stesso più crudelmente la turba 
e l'agita; qui le si presenta· l 'ospite supplichevole, qui il 
padre. Una nova paura le rompe il sonno e la fanciulla balza 
dal letto; ella, che [nel sogno] s'è trascinata per la tessalica 
città, riconosce le sue ancelle ed i cari penati; come quando 
Oreste 1 ,  torbido di pena e di cieco sgomento, afferra la spada 
e ferisce le schiere della madre crudele; e i serpenti lo scuo
tono e lo scuote l'ira del flagello dall'orrido suono, e cammi
nando crede di essere ancora una volta bagnato del sangue 
della malvagia Spartana 2, e torna stanco dalla falsa strage 
delle dee e s'abbandona nel grembo dell'infelice sorella 3•  

Appena Giunone vede la vergine di Calco che ondeggia 
invano in questi affanni e non ancora cede all'estremo fu
rore, non riprende già il volto e la voce della falsa Calciope. 
Quando l'ardore langue e più lieve del pudore . . .  la mente 
s'affida al male; ella si leva altissima sulle aure lievi e nel
l'Olimpo splendente ricerca Venere. E dice: - �i ricordo 
che tu hai diviso tale fatica con me; ma quella rimane troppo 
dura e s'è svolta iitlira e si duole del proprio furore, e,  ingan
nata, mi ha lasciato. Va, ti prego, e vinci, ti prego, questo 
amore col quale m'inganna, così che finalmente osi uscire 
dalla casa paterna e difendere da ogni sventura il mio Eso
nide; ed anzi con quel sacro veleno p el quale ella è pos
sente inganni anche quel drago che sta lì fermo le intere 
notti, che occupa tutto il suo bosco e guarda e circonda 
anche il vello d'oro con gli avvolgimenti di tante spire; 

1 .  Avendo ucciso la madre Clitennestra che con l'amante Egisto aveva 
a sua volta ucciso il marito Agamennone, fu perseguitato dalle Furie di lei. 

2. Clitennestra. 
J .  Elettra. 



giù dal suo grande orno lo faccia ella cadere addormentato; 
questo a te; poiché affido il resto alle Furie ed a lei stessa. 

Allora così parla Venere, madre degli alati Amori: - Non 
ti son venuta meno quando hai tentato di piegare i primi 
sentimenti della vergine e di turbarle l'anima con affanno 
ignoto, che anzi sùbito a te sola diedi la mia cintura, per la 
quale ella fu scossa e s'allontanò vacillante. Però non basta; 
l 'impresa stessa, e il cuor di lei che indugia e l'incerto suo 
pudore richiedono me; ora farò che ella stessa ricerchi l'ami
cizia dell'eroe Esonide e tema d'indugiare. Tu fa che presto 
ella venga al tempio della splendente Diana, dove la vergine 
di Co leo è solita spargere le sacre fiaccole e con una schiera 
di compagne venerare la dea. Né te prenda ora la paura di 
Ecate, non temere che per caso impedisca le mie imprese; 
anzi vorrei che l'osasse; sùbito passerà l'amore ed io costrin
gerò lei stessa a soggiogare col canto delle sue tre bocche e 
i tori portatori di fiamme . . .  e tollerar l'amplesso; vede al
lora l'alata Iride e ordina che veloce obbedisca ai comandi 
di Venere e che il giovane esonio si fermi nel bosco innanzi 
detto. Sùbito di qui Iride 1 andò ai Minii, Citerea si diresse 
alla vergine di Colco; Giunone vigile si fermò sulle rupi del 
Caucaso, tenendo il volto attonito verso le mura eèe, fra 
timore e speranza, ancora ignara del futuro. 

A mala pena Venere nascosta aveva intravisto la rocca, 
ed ecco un nuovo languore cominciò a turbare la coscienza 
della vergine; e con commossi lamenti rinnova la furia del 
pianto. Dunque ancora· volgendo varii se�imenti e pensieri , 
piange e invano questo dice all'assente: - Chi sa se ora tua 
madre coi veleni tessalici, o, se l'l).ai, tua moglie potrebbe 
giovarti! E che mai posso io vergine se non che piangere 
sul tuo rischio? Questo certo tu stesso . . .  ahimè! che io non 
sia costretta a vedere l'ultima tua rovina e ancora esser 
com p agna alla sorella crudele. Ed ora egli non pensa che 
alcuno sia commosso dalla sorte sua, né che alcuno lo ricordi, 
e con tutti egli odierà me pure. Se tuttavia me ne sia data 
possibilità, io comporrò quelle ceneri che ultime rimarranno 
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nei campi crudeli e le ossa che avrà risparmiato il fuoco 
malvagio del toro, e darò loro un luogo. Allora mi sia lecito 
amare lo spirito dell'eroe e aver questa cura della [sua] 
tomba. 

Disse. Ed ecco Venere all'improvviso si fermò sul letto 
[di lei] , avendo mutato la propria sembianza di dea e avendo 
preso l'aspetto, con dipinte vesti, di Circe Titanide dalla 
magica verga. E la fanciulla, come ingannata dall'immagine 
del lento sonno, così spalanca gli occhi incerta e a poco a poco 
si persuade che sia la sorella del grande padre. Allora, con un 
lieve grido di gioia, balza giù e spontaneamente dà baci 
alla dea crudele e prima dice: - O  Circe crudele, finalmente, 
finalmente restituita ai tuoi, qual fuga ti portò via con la 
pariglia di serpenti ? e in che luogo ti trattenesti più caro 
che le . spiagge paterne ? E le navi tessaliche raggiunsero il 
Fasi e Giasone infelice venne invano per così lunghe vie, 
prima che ti movesse l'amor della patria -. Allora Venere 
interruppe il rest-o e disse : - Ora tu sei per me la sola causa 
del viaggio; io, prima pigra per la tua giovinezza, ormai 
vengo. Del resto lascia di lamentarti e non pensare che io 
abbia seguito una via migliore; ché anzi si dovrà richiedere 
quanto ci donino gli dèi. Piuttosto credi che a tutte le crea· 
ture comune è questa terra, comuni sono gli dèi. Chiamerai 
quindi patria dovunque torni e se ne vada il giorno, né noi, 
o figlia, le stelle maligne avranno chiuso per sempre sotto 
quest'eterno gelo. È lecito a me, è lecito a te lasciare gli 
aspri Colchi. Ed ora io sono la reale consorte dell'ausonio 
Pico, né mi sgomentano i pascoli coi tori vomitanti fiamme 
e mi vedi signora del tosco mare. E per te infelice quali mai 
ci sono pretendenti sarmatici? A chi, ahimè! ,  andrai sposa, 
ad un Ibero crudele o, non unica moglie, ad un Gelone ? 

Quello già di contro non cura va le parole della dea. 
- Non cosi, - disse, - tu mi vedi immemore della grande 
Perseide, che, infelice, io sia costretto a quelle nozze. Va, 
ti prego, e per me lascia il tuo timore. Ma, se mai puoi, strappa 
me misera a questi affanni, onde a me son paura e turba
mento, e tutti gli ardori del tormentato spirito che io già 
soffro, o madre. Nessuna quiete all'anima, nessuna calma . . .  



Cerca pace per la mia pena e rendimi il senno, rendimi il 
giorno e la notte, fa ch'io riprenda le vesti del sonno e che io 
chiuda gli occhi con codesta verga. Anche tu, madre, per 
nulla mi giovi; i_o sola, prima, sono stata più forte. Vedo 
tristi nozze e tutte le cose rovinose [per me] e [vedo] riz
zarsi viperei i tuoi capelli -. Così Medea parlava e piangeva, 
scivolata nel grembo della malvagia Venere, e mostrava 
il suo male nascosto nelle ossa e il fuoco del suo petto pro
fondo. 

Venere la stringe in un abbraccio e la bacia con frenetici 
baci e misto agli odii le ispira amore; e, mentre abbraccia la 
fanciulla che si duole in varii lamenti, le si volge con altro 
discorso e dice: - Anzi anche questo ho udito, solleva il 
volto {e nel parlare le sgorgano le lacrime) : mentre leg
gera dalle aure su perne io poco fa sci vola v o verso di te, per 
caso veggo ferma al principio della spiaggia una nave, quale 
non mai vorrebbe lasciar partire dal suo porto l'isola nostra, 
che fin ora trattiene tutti i naviganti. Quivi uno che innanzi 
a tutti gli altri, m'era parso allora più bello (io stessa da lon
tano ammiravo il duce) vola, e credendo che io sia una delle 
tue compagne, dice: (( Se ora tu provi un qualche orrore al
l'idea che vada a morire quello che tu vedi correre incontro 
a rischi non meritati, questo, ti prego, questo riporta al
l' orecchio della vergine tua signora, mostrale tu i miei pianti; 
a lei queste voci, come mi è concesso, queste mani, come 
posso, tendo io dalla spiaggia. Mi san venute meno fin le 
dee che ho trasportato con me a t tra verso mille pericoli; 
la speranza e la sola via di salvezza è quella c�e ella mi darà, 
se mai vorrà darmela. Non respinga i voti miei. Dille, ti 
prego, che aiuti tante anime, quali non mai altre avrà viste 
e che salvi uomini di tal nome. Se prima Ippodamia 1 liberò 
Pelope dall'aspra fatica, vedendo tante membra di preten
denti insieme sparse, e finalmente ebbe orrore del carro 
pa temo, se la stessa vergine minoica 2 diede il fra t ello alla 

I .  Aiutò Pelope, che pretendeva alle sue nozze, a vincere nella corsa 
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figlio anche lui, se pure putativo, di Minosse e quindi fratello di lei. 



morte, perché non sarebbe lecito che anche tu soccorressi 
ospiti degni e comandassi che i campi eèi divenissero miti ? 
Alla vista dell'ospite cada finalmente per eterna morte la 
messe cadmea, ca<;lano i tori fumanti! Ahimè! ,  che io qui 
non posso renderle grazie ! Sappia tuttavia che suo è questo 
corpo sottratto ad una morte crudele, sua è quest'anima. 
Avrà dunque pietà? Di' ,  )) aggiunse, << o piuttosto . . .  )) e si 
precipitava sulla spada sguainata. Io promisi; non venirgli 
meno, ti prego . . Essendo commossa io stessa dalle parole e 
dall'aspetto dell'eroe, ho voluto piuttosto pregar te; tu sei 
più degna di una nuova lode e di un supplice degno; già 
bastevole è la fama che mi son procurata coi miei veleni. 

Quella aveva . ormai distolto, col · volto grave, gli occhi, 
a stento reggendole l'animo e [mal frenando] la destra, che 
andava di per sé verso il volto della dea che parlava; per 
così grande ira freme il pudore, temendo ella di parlare; 
l'orrore le stringe il cuore giovinetto. E già l'infelice leva 
trepida dal guanciale l 'orecchio, né vede ove possa volgersi 
o fuggire, presa com'è; già desidera · essere nascosta e op
pressa dalla terra scavata e ma�dar fuori [dal sepolcro] 
voci crudeli. 

Quella comanda che la segua, e l'aspetta proprio sulla 
soglia. Come quando Bacco crudele nella casa di Echione 
abbandona Pent.eo con le bende macchiate [di sangue] intorno 
alle madide coma, quando quello riconosce il nume e le pu
dibonde vesti della madre e i timpani, e misero all'improv
viso riceve [il colpo de] l'agile asta; non altrimenti la ver
gine abbandonata paventa e volge tutt'all'intorno gli occhi 
e non vuole avanzare fuor della casa. All'incontro l'amore 
crudele l'incalza, all'incontro [l'incalza il pensiero di] Gia
sone morituro, e le voci udite più grandi le echeggiano in 
cuore. Ahimè! che fare? Vede sé medesima tradire crudel
mente il padre per l'eroe straniero, già vede ella stessa la 
fama dei proprii delitti e stanca con lamenti e lamenti gli 
dèi del Cielo e dell'Averno; batte la terra . con le mani fatte 
·artigli, f(lormora chiamando Dite e la signora della notte 1 ,  

I .  Ecate. 



che finalmente vogliano soccorrerla con la morte e contem
poraneamente mandare alla morte quello stesso pel quale 
ella delira; ora chiede cose crudelissime all'asse n te Peli a, 
perché perda il giovane con la grande sua ira; in una sola ora 
spesso decide di promettere al misero le sue arti e poi muta 
idea e di nuovo decide altrimenti e proclama che ella non 
vorrà cedere per sempre ad un così vergognoso amore e non 
darà all'uomo ignoto la forza del suo aiuto; rimane infine 
protesa sul suo letto, quando di nuovo le pare d'esser chia
mata e, pel battere di un'imposta la porta risuona. 

Poi che dunque sente d'essere vinta fin nel profondo da 
non so qual nume e sente come avulso da sé ogni senso onde 
prima l'ammoniva il pudore, allora se ne va nella sua stanza 
segreta, cercando quali più grandi aiuti conosca per il re 
dell'emonia nave. E come da lontano si spalancarono i tetti 
traspiranti magici veleni e le porte crudeli e le si offersero 
incontro tutte le magiche cose, quelle trovate nel mare, 
quelle divelte dal grembo della terra, quelle raccolte nel 
lume sanguigno della luna, disse: - E tu dunque seguiterai, 
e tollererai qualche cosa vergognosa, quando tu hai tanti 
mezzi di morte e possibilità di sfuggire celerissimamente a 
così grande delitto ? - Dicendo questo, invano esplora con 
lo sguardo là dov'era un veleno più celere che qualsiasi 
altro, e indugia, e sul punto di morire frena l'ira. Oh! vita 
troppo dolce, quanto più cara nel punto della morte ! Ella 
ristette e fu stupita del suo delirio. - Ahimè! tu vuoi mo
rire; e come sopportare questo nell'età tua fresca? Né più 
vedrai le gioie della luce e della giovinezza, né le dolci guance 
del fratello vedrai infoltire. E non sai, crudele, che, chiunque 
egli sia, questo Giasone deve morire per la tua morte, egli 
che ora invoca te sola, che te prega, e che io prima vidi sulla 
nostra spiaggia? Perché, padre, ti piacque allora congiun
gere ingannevolmente le destre e non piuttosto allora per
dere il giovane con questi mostri? Io stessa, anche, confesso, 
io stessa allora questo . volevo. O cara Circe Titania, ora 
chiamo a testimonianza le tue parole, seguo te che mi con
duci, o antenata; i tuoi consigli mi turbano e agli ammoni
menti cedo io, minore -. Appena detto ciò, di nuovo 



è volta al pensiero e al timore del giovane emonio, per lui 
solo godendo, comunque voglia, o di vivere o di morire. 
Dice gli scongiuri più solenni, vuole che ora Ecate le dia 
le maggiori forze, e non si contenta di veleni che ella conosce. 
Indi si cinge il seno, e ,  dove nessun'altra mai potrebbe, 
trae il fiore caucaseo del sangue della fibra di Prometeo, ed 
erbe nutrite con pene, che quel sacro sangue irrobustisce 
ed alimenta fra le nevi e le tristi brine, quando l'avvoltoio, 
rosogli il viscere, s'innalza dalle rocce e col rostro aperto 
le irrora. Quel fiore, verdeggiando immortalmente, non lan
guisce per volgersi di lungo tempo e questo sangue resiste 
contro i fulmini e le erbe fioriscono in mezzo al fuoco. Ecate 
per prima portò una ronca irrobustita dalle acque stigie e 
[falciando] sparse sulle rocce le dense spighe. Sùbito la messe 
fu mostrata all'ancella, che al decimo lume di luna miete i 
fertili gioghi e incrudelisce per tutte le reliquie e il marciume 
del dio; vanamente quello geme, vedendo le spiagge della 
Colchide; ora il dolore gli fa contrarre sul monte ogni membro 
e tutte le catene tremano sotto la falce. 

L'infelice fanciulla contro il proprio regno si carica di 
tali veleni e tremando se ne va nella notte opaca. Venere 
le dà la destra e pa vi da mescola baci alle carezzevoli parole 
e con uguale passo la trae per le mura. Come ancora per l'ul
tima volta la pallida madre conduce i teneri figli e dal nido 
alto si lancia nell'aria e li esorta a seguirla e ad innalzarsi 
sulle ali brevi; e il primo orrore del cerulo Olimpo li ferisce 
e già chiedono di ritornare via e ricercano l'albero consueto; 
non altrimenti, camminando per le mura della città tenebrosa, 
Medea vien meno ed ha orrore delle case taciturne. Ecco di 
nuovo invano si ferma sul limitare dell'ultima porta, e, di 
nuovo sciolta in pianto l'anima, guarda la dea e un poco 
indugia con queste parole : - Certo Giasone stesso mi prega, 
Giasone stesso m'implora? E vi è forse qualche colpa? e 
non è forse una macchia pel pudore, non è forse amore, e non 
è vergognoso dare aiuto all'eroe che prega? - Quella non dà 
risposta alcuna e tronca i vani lamenti. E già la vergine di 
Calco cominciava ad andare col canto magico per i silenzi 
opachi, e gli dèi delle montagne nascondevano il volto e 



i fiumi con le loro colline si volgevano altrove. E già era 
caduto il terrore sugli stazzi e sui greggi e rombavano i se
polcri; la stessa notte stupisce fatta più lenta nell'ombra 
grave; e già Venere tremando segue da lontano la fanciulla. 
Come giunsero all'alto tempio nell'ombra sacra alla dea tri
forme, qui, improvvisamente, non ancora atteso Giasone 
splendette innanzi agli occhi: e prima atterrita lo vide la 
vergine, e di qui si sollevò Iride sulle ali leggere, di là Venere 
si sottrasse alla destra che la teneva. Come quando ai pastori 
ed al gregge nella tarda notte incombe il timore, o come le 
cieche ombre senza voci si corrono incontro nella profondità 
del caos, non altrimenti, fra le tenebre del bosco e della notte, 
si ritrovarono attoniti entrambi e s'avvicinarono, simili a 
taciti abeti o ad immoti cipressi che non ancora l'Austro 
veloce abbia uniti. 

Come dunque l'uno e l'altro era immobile col tacito volto 
e la notte compiva il suo cammino, già Medea desiderava 
che l 'Esonide levasse il volto e parlasse per primo. E ap
pena l'eroe vide lei paurosa e con le lacrime sparse, e vide 
le guance ardenti e l 'affannoso pudore di lei, finalmente 
consolò l'amante dicendo queste parole: - Porti tu qualche 
speranza di luce ? vieni avendo pietà dei miei tormenti ? 
o tu stessa t 'allieterai della mia morte ? Ti prego, vergine, 
non essere simile al crudele padre tuo, ché non conviene al 
tuo volto la malvagità. È giusto che mi si diano queste ri
compense, questi doni in cambio delle mie fatiche? È giusto 
che io che t'appartengo sia cacciato, o vergine, sotto i tuoi 
occhi ? Ascolta con giustizia le mie parole e dimmi; perché 
quel padre tuo volle oppormi cosi grandi mostri ? in pena 
di che volle che io subissi questi castighi ? Forse perché 
ora, combattendo per le vostre mura, Canto giace abbattuto 
da lancia straniera, e perché cadde il mio !fide, e infine una 
così grande schiera di Scizia? Meglio il perfido avrebbe co
mandato che me ne andassi e uscissi sùbito dal suo regno. 
Vedi attraverso quali pericoli ed a che patto mi tenga la 
fede promessa. Infine possiamo morire, e questo mi resta, 
piuttosto che non obbedire in qualsiasi modo ai comandi 



del padre tuo; ma non mai me ne andrò di qua senza il vello, 
né tu per prima vedrai me degenere. 

Cosi dice. E quella tremando, come vede che l 'eroe s'è 
taciuto supplichevole in volto e che si attendono le sue parole, 
folle non sa con quali possa cominciare, né in quale ordine, 
né fino a che punto possa parlare e prima vorrebbe dir tutto 
a chiara voce, ma a lei, timorosa, il pudore non suggerisce le 
prime parole; indugia e finalmente, levando gli occhi a stento, 
parla: - Perché, o Tessalo, di grazia, sei venuto nelle nostre 
terre ? perché sei andato incontro a così grandi rischi non 
fidando tu stesso nel tuo valore ? Certo, se io a ves si temuto di 
uscire dalla casa patema, tu saresti morto; certo tristi fune
rali si preparano domani per quest'anima tua. Dove ora è 
Giunone, dov'è la vergine tritonia 1, poiché in così grandi 
sventure io sola, regina di una casa straniera, ti sono accanto ? 
Tu stesso, credo, te ne stupisci, né queste selve riconoscono 
ora l'Eetide. Ma sono vinta dal tuo destino; prendi supplice 
i doni non miei; un'altra volta, se Pelia volesse perderti in 
altre avventure, se ti manderà ad altre città - ahimè! - non 
affidarti alla tua bellezza -. E già aveva cominciato a trarre 
fuori del grembo le erbe titanie ed i possenti farmaci persei; 
e di nuovo eccita Giasone con queste parole: - Se tuttavia 
poni qualche speranza in queste dee o se per caso il tuo va
lore può condurti in salvo dalla morte imminente, anche ora 
ti prego, ospite, lascia che io me ne torni innocente al misero 
padre -. Disse. E sùbito (né infatti avanzavano nel cammino 
le stelle ed aveva fermato nel cielo il lontano Boote) con 
gemiti e con molto pianto offerse al giovane i magici farmaci, 
non altrimenti che se gli desse insieme e la patria e la fama 
e il decoro. Quello tese la mano e afferrò tutti i farmaci pos
senti. 

Poi, come fu fatta malvagia e dal volto si allontanò 
il pudore non mai revocabile, e più vicina la riempì l'Erinni, 
ora volge i suoi incantesimi e li figge per tutte le membra 
dell'Esonide e con settemplice mormorio gira intorno a tutto 
lo scudo e rende più pesante l'asta all'eroe e già langue il 
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fuoco nella gola dei tori lontani. - Ora suvvia, - dice, -
prendi questo cimiero e quest'elmo che or ora te�ne la Di
scordia con la funerea destra. Quando sconvolgerai la pia
nura, getta questo in mezzo alle messi; sùbito tutta la fa
lange si volgerà coi suoi furori contro sé medesima e forse 
il padre stesso fremendo si stupirà di queste cose e guarderà 
me -. Così poi avendo parlato già più e più volgeva il pen
siero sulle alte acque e vedeva già i Minii aprir le vele e an
darsene senza di lei. Allora veramente battuta da estremo 
dolore, afferra colla destra l'Esonide e sommessa parla: 
- Sii memore, ti prego, di me: io stessa dal canto mio, credi, 
rimarrò memore di te. Dimmi; di grazia, oltre quanto mare 
andrai lontano di qui ? Quale parte del cielo dovrò io guar
dare ? Ma tocchi anche te il pensiero di me in qualsiasi luogo 
e per qualsiasi volgere d'anni; voglia tu ricordarti quel che 
sei ora e riconoscere i miei doni e non vergognarti d'essere 
stato salvato dall'arte di una vergine . Ahimè! ,  perché nem
meno una lacrima bagna i t':loi occhi ? Non intendi che presto 
io morrò per la meritata ira di mio padre ? Te aspetta il 
regno felice della tua gente, te moglie e figli; io tradita, morrò; 
non mi lamento e lieta anche la luce lascerò per te -. Sùbito 
l'ospite a tali parole (poiché ella lo a v eva piegato coi taciti 
canti e già l'aveva acceso di simile amore) disse: - E tu 
credi che ormai l'Esonide voglia qualche cosa, lasciata te, 
e che tolleri qualche luogo senza di te ? Rendi mi piuttosto 
al tiranno, riprendi gl'incanti ingrati, spogliamene. Che amore 
ho io della vita ?  Perché più bramerei la patria se il padre 
Esone non dovesse per prima abbracciar te e gioioso veder 
te da lontano splendente pel tuo vello e al primo limite della 
spiaggia non dovesse inchinartisi la Grecia? Ascolta queste 
parole, ed acconsenti, ti prego, o già mia sposa. Per te, che 
sei più potente degli dèi celesti e degli inferi; per queste 
stelle, o vergine, che già ritornano al cenno tuo, e per queste 
ore del mio pericolo io giuro. Se io sarò mai immemore del 
tuo aiuto e di questa notte, se tu sentirai d'aver lasciato 
la casa, il regno, i genitori, e che allora io non osservi queste 
mie promesse, allora non mi giovi d'essere scampato ai tori 
e at feroci figli della terra, allora questa tua fiamma e le 



tue arti mi turbino nella stessa mia casa. Nessuno voglia 
soccorrere-l'ingrato, e se v'è qualche cosa più crudele di queste, 
aggiungila e abbandonami in mezzo al terrore -. Il Furore, 
vendicatore eterno dei lamenti degli amanti, ode e al tempo 
stesso prepara per gli spergiuri le meritate pene. 

Appena detto ciò, l 'uno e l'altra restano immobili tut
tavia, ed ora levano i volti lieti per audace giovinezza, 
ora la dolce vi!ìta più volte li rapisce insieme, ora il pudore 
stanco fa abbassare i volti e mette freno alle parole, e di 
nuovo la vergine spaventa Giasone: - Vedi quali pericoli 
ti restino poi, domati i tori, e quale custode ti aspetti per 
l'emonio vello. Non ancora, ti confesso, ho compiuto per te 
tutte le promesse. Nell'albero del grande Marte ti resta, 
credi, il rischio più crudele, che del nostro vigore . . .  (voglia 
il Cielo che io possa aver tanta fiducia in me stessa e in Ecate 
notturna!) . . .  - . . .  ciò detto, rivela all'eroe quali mostri 
ancora lo aspettino, e sùbito turba il drago che riposava 
nelle aspre rocce, improvvisamente mostrandogli l 'ombra del 
duce esonio. Quello come non mai altre volfe ristette e torse 
la bocca in trepidanti sibili, si sollevò poi con paura intorno 
al suo vello e tutto l'albero fu orrendo di spire ; poi il drago 
cominciò a muoversi e ad infuriare per l'aria con la vuota 
bocca. - Che fragore è questo?  quali mai grandi ruine son 
queste, o vergine, dimmi ? - esclama l'Esonide, stando freddo 
con la spada sguainata. Quella ridendo trae il drago, e ,  do
matolo, finalmente dice: - Questo ti prepara per ultimo, 
l'ira del padre mio, oh! poveretto, oh mio caro, ahimè, di 
nuovo esposto a tanti pericoli. Voglia il cielo che io ti vegga 
senza alcuna fatica fremere proprio l'orno squallido per le 
cerulee spire e gli occhi stessi del mostro vigilante; questo 
mi tocchi e appena dopo morire .......... Così detto fuggì e ,  al ca
dere delle ombre, si recò alla reggia. 

E già nell'aurora rosseggiante una speranza vana aveva 
fatto levare il re, di quante onde una sola notte avesse allon
tanato l'Esonide e se già la superficie dell'acqua fosse libera 
per le aperte onde e come prima tutto tacito il mare. E 
mentre da lontano vuole esplorar queste cose, gli viene 
incontro l'arcade Echione, riportando la no tizi� che già 



nei campi circei sacri a Marte sta l'eroe; mandasse pure al 
combattimento i tori dai piedi di bronzo . . .  e disse: -. Ecco 
che io sono chiamato; la speranza ha dato loro ali. O tori, 
ora dapprima sconvolgete con le fiamme il campo spirando 
il fiato dalle aperte bocche. Sbuchi fuori la messe memorabile 
per l'emonio agricoltore, e tu, o figlia, dà a tuo padre il tuo 
drago contro il Greco. E al solo vedere il vello possano essi 
perire e lo stesso dono del montone contamin!to mi conservi 
quel loro sangue malvagio -. Dice; e comanda che si apra 
la pianura ai tori lasciati liberi. E parte vengono presso i 
grandi semi dell'echionio dente, parte portano il grave peso 
dell'aratro crudele. E di contro la gioventù pagasea segue 
e circonda il suo duce magnanimo; allora gli dice ognuno 
gravi parole e nella trista pianura s'allontana.' Quello aveva 
fermato i passi e stava saldo solo di tutta la schiera, come 
stella abbandonata dalle altre ultime tramontanti, che poi 
vien tolta allo sguardo dal giorno stanco e dalle arene del
Fardente Austro, o, quando di nuovo sorge presso le rocce 
rifee, dalla neve e dal fiero orrore del ceruleo Borea; quando 
improvvisamente l'onda lunghissima deU'attonito Fasi e 
le selve del Caucaso e tutta la terra eezia rispl�ndette e le 
stalle mandarono fuori vampe tenebrose. E come se qualche 
volta da un'unica nube l'ira del corrusco Giove scagliò due 
fulmini . contro i mortali, o come quando insieme due venti 
hanno rotto i legami e si dànno alla fuga; così allora l'uno 
e l'altro toro uscì dalla stalla e con gran turbine spirò fiamme, 
alto rivolgendo vampate in un turbine nero. Inorridl la le
gione della nave argolica, inorridì l'audace Ida che poco 
prima piangeva d'esser salvato dall'incantesimo di una 
vergine e senza volerlo si volse col viso alla fanciulla di 
Colco. Ma Giasone non sopportò indugi e si scagliò; poiché 
li vede andar separati ,  scuote l'elmo minaccioso e grida 
andando incontro con la destra al fuoco errante. . .  A vendo 
indugiato un poco, sùbito infuria. Non così le onde irate 
si precipitano contro gli scogli e rotte di nuovo tornano 
indietro. Due volte l'eroe si porta contro i fiati fulminei e 
ne è avvolto come da una nube, ma la fanciulla di Colchide 
non permette che egli aspiri le vampe, e il fuoco urta freddo 



sullo scudo, e la fiamma impallidisce a contatto del veleno. 
L'Esonide scaglia la destra e la dirige alle corna ardenti, 
poi, gettandosi innanzi, si attacca con tutte le forze. Il toro, 
riluttante, scuote l'eroe e pare scuota pur te, o Medea, e 
inerte lo porta mentre si sforza con tutta l 'ira dell'incante
simo . .  Infine, ritornando sul suo cammino, comincia a mug
gire assai gravemente e, vinto, s'abbassa con le corna 
stanche. Di qui l'Esonide guarda i compagni, chiedendo 
grandi lacci, e già preme la bocca [del toro] ed è trascinato 
e lo trascina, e puntellandosi con un ginocchio lo vince e 
gli costringe il collo tremante sotto il giogo di bronzo. Allora 
Medea turbata disarma l'altro e lo manda incontro all'eroe 
mentre lento e timidamente minaccia e già volge nella te
nebra lui che s'avvicina; e quello venendo meno piomba 
giù sul capo e sugli omeri per la stessa forza della sua mole 
e dell'ira sua. Allora Giasone lo assale ; gli si getta sopra di 
peso e lo tien giù fissato a terra che spira i suoi fiati; e come 
lo ha avvinto di lacci e costretto al valido aratro, egli stesso 
si solleva sul ginocchio e si scaglia su con l'asta crudele, 
non altrimenti che quando dal mezzo della voragine stessa 
sbucò il dorso del cavallo allora nato ed il primo nitrito 
riempì le briglie e apparve il Lapita sulla cima dell'Ossa 1• 

E quello, come se arasse i campi libici o i pingui terreni 
del fertile N ilo, così gode di spargere pei ca m p i i semi con 
piena la destra e carica di guerra i maggesi . Qui tre volte 
un clamore marziale fu sparso dal vomere e da tutto il solco 
risonarono le trombe; allora la gleba guerriera si squassò 
e una falange fu nello stesso tempo creata ed armata e sor
sero milizie per tutti i campi. L'eroe ristette e per un poco 
si rivolse ai compagni, aspettando quando la terra gli oppo
nesse le prime schiere. E vola ·verso le zolle vibranti per 
gli ehni che ostili ne sbucano, e, per dove più vicina è la 
terra al collo profondo, e non ancora le spalle san venute 
fuori alla luce, primo coll'agile spada rade al suolo i tronchi 
e balzando incontro incalza le prime schiere sbucanti sù 

I .  Si allude qui al cavallo che Nettuno fece sbucare dalla terra, bat
tendola col suo tridente. Primi cavalcatori furono i Lapiti sull'Ossa. 
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dalla terra che aderisce alla rutilante corazza, né più egli 
basta contro quelle migliaia e migliaia, come quando il 
Tirinzio contro le schiere dell'Idra crudele stanco guarda va 
i fuochi palladii. E di nuovo dunque si volge alle arti 
alleate della fanciulla di Colchide e scioglie i legami e i vincoli 
del grande elmo e indugia tuttavia; vorrebbe venire da solo 
incontro a tutta la guerra; ma non gli è data alcuna speranza, 
così da ogni parte si addensano i nati dalla terra e insegue 
i duci e clamorose trombe. E già tutti guardano l'eroe, già 
tutte le anni gli splendon contro. Allora veramente, folle 
in così grande lotta, scagliò in mezzo . . .  l'elmo che poco 
prima Medea di tartareo veleno . . .  e sùbito le aste si rivolsero. 
Come quando l'annua ira della mesta madre frigia o Bellona 
lacera gli attoniti eunuchi chiomati, non altrimenti all'im
provviso Medea stringe le accese coorti e trascina i miseri 
fratelli a battaglia l'un contro l'altro. Ognuno crede che 
ivi sia abbattuto l 'Esonide, tale è l'ira di tutti. Stupisce 
Eeta e spontaneamente desidera egli . stesso richiamare gli 
uomini furenti, ma tutte le schiere giacciono, né alcuno 
corre vittorioso e nessuno scampa [dalla strage] , e sùbito 
la terra li inghiotte uccisi. 

Ecco l'Esonide vola al fiume con le armi fumanti, come 
quando Marte, dalla getica polvere, entra coi cavalli e brucia 
l'Ebro grave coi sudori, o come quando il nero Ciclope viene 
ansante dagli antri e dal rutilante ardore del fulmine e respira 
nel mare siciliano. Restituito loro qui finalmente abbraccia 
i compagni inneggianti e non si degna già richiedere al re 
menzognero le cose promesse; né, se quello spontaneamente 
comandi che gli si porti il vello pattuito, vorrebbe ancora 
tendergli la destra in pace; se ne vanno via tutti e due truci, 
tutti e due minacciosi. 
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LIBRO OTTAVO 

Giasone e Medea nel bosco sacro. Con un incantesimo Medea add01'menta 
il drago. Preso il vello Giasone torna alla nave con Medea. Partenza. Eeta, 
informato dei fatti, viene alla spiaggia con A bsirto e le donne. Lamento della 
madre di. Medea. Esortazione di Ergino a cambiare strada per evitare le 
Cianee. Giunti all'isola di Peuce, nel Danubio, Giasone svela ai compagni 
la sua decisione di sposare Medea. Letizia dei compagni. Tristi presagi ap
paiono a Mopso. Banchetto. A rrivo improvviso di A bsirto con una schiera 
inseguitrice. I Minii balzano alla difesa. Medea si nasconde in una grotta, 
per attendervi l'esito della battaglia. Giunone scatena i venti contro le navi 
di A bsirto. Disperati tentativi di Stiro. A bsirto si ferma coi compagni su 
una spiaggia dirimpetto a Peuce. Lunghi giorni d'indugio. I Minii esortano 
Giasone a Yiconsegnare Medea ai suoi. M e dea supplica Giasone di non 
abbandonarla. Parole di Giasone per placare lo sdegno e il dolore di Medea . . .  
Reliqua desiderantur. 



Circondata ugualmente dalle Furie e dalle minacce del 
padre, la fanciulla di Colco se ne sta trepida nelle sue stanze, 
già paurosa di quanto ha fatto; non ha timore del ceruleo 
mare, nessuna terra sembra lontana alla misera; ella vuole 
ardentemente fuggire per qualsiasi mare, salire su qual
siasi nave. Allora piangendo diede gli ultimi baci alle vir
ginee sue bende, e, abbracciando il letto che ora fuggiva 
e tormentandosi i capelli e le guance, si ricordò del sonno 
d'un tempo, e, gettata sui guanciali, cosi gemé la poveretta: 
- Oh! se potessi tu, padre Eeta, a me fuggitiva dar gli 
ultimi abbracci e vedere, ecco, queste mie lacrime! Non 
m'è più caro, credi, padre, quello che seguo; volesse il Cielo 
che insieme a lui fossi io sommersa dalle gonfie ondate. 
Ora io prego che tu, placido, in lunga vecchiezza, regga 
sicuro lo scettro e che migliore sia per te l'altra prole -. 
Dice, e dai canestri incantati trae fuori i suoi farmachi non 
mai spregevoli per l'emonio sposo e avvolge di veleno il 
seno virgineo e lo stesso monile e a tutto aggiunge una 
spada crudele. Poi, quasi spinta dall'attorto flagello delle 
Furie, balza: così, come col piede attonito balzò Ino nel 
mare né si ricordò, atterrita, del piccolo figlio che aveva 
in grembo, e invano corse il marito fino all'estremo limite 
dell' Istmo. 

Già prima, incalzato dai pensieri affannosi, era venuto 
al bosco l'eroe, e si teneva celato nella sacra notte della 
selva, pur allora da lontano splendido in volto di stellante 
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giovinezza. Come, ancora sparse pei boschi le schiere dei 
compagni, il cacciatore latmio 1 si ferma nell'ombra estiva, 
degno dell'amore di una dea, e già la Luna viene, velate 
le corna; così fra le nubi il duce riempie il bosco della sua 
rosea bellezza ed attende una simile amante. Ecco poi la 
vergine, a mo' di pavida colomba, che, stretta intorno nel
l'alto dall'ombra · d'un grande sparviero, tremando va a 
cadere verso una qualsiasi creatura, non diversamente 
quella, spinta da grave timore, si lanciò in mezzo [alla selva] ; 
ed egli l'accolse e per primo così parlò con blande parole: 
- O onore grande, tu che verrai alle nostre case, o vergine, 
sola causa trovata da me non indegna di così grandi viaggi, 
io per me già non richiedo alcun vello, e mi basta d'aver 
chiesto te per la mia nave. Ma suvvia, anche questo, se puoi, 
aggiungi a tanti tuoi meriti e doni; poiché c'è stato coman
dato di riportare il vello d'oro; questa gloria commuove 
i miei compagni -. Cosi dice e supplichevole le sfiora le 
mani coi baci. 

E di rimando la vergine ancora disse con nuovi sin
ghiozzi: - Lascio per te le patrie case e gli agi dei miei; 
già ora non parlo più da regina, e ,  lasciato uno scettro, 
seguo il mio desiderio; tu conserva a me fuggitiva questa 
fede che [lo sai certamente] tu primo mi desti. Gli dèi sono 
testimoni alle nostre parole e queste stelle veggono e te e 
me. Con te i mari, con te qualsiasi via tenterò, solo che 
nessun giorno per caso qui mi rimeni scacciata ed io sia 
ricondotta innanzi agli occhi del padre; questo dagli dèi, 
ospite, invoco, questo anche da te. 

Così dice e delirante se ne va per i sentieri con rapido 
passo. Giasone le si accosta compagno ed ha pietà di lei che 
cammina; quando in mezzo alle nubi scorge subitamente 
una grande fiamma e le tenebre balenanti di iuce crudele. 
- Che cos'è questo rosseggiare del cielo ? ,  - chiede, - qual 
così lugubre stella risplende? - A lui trepido cosi risponde 
la vergine: - Tu vedi, ecco, gli occhi e le torve luci dello 
stesso drago; esso vibra queste folgori colle sue creste; me 

1.  È Endimione, baciato nel sonno dalla Luna. 



sola tollera di vedersi innanzi e spontaneamente mi chiama, 
come suole, e mi chiede il cibo e la blanda lingua. Di', suvvia, 
ora, qual delle due cose vorresti: togliere le spoglie al nemico 
mentre veglia e vede, o piuttost.o che io gl'immerga gli occhi 
nel sonno e ti consegni il drago dopo averlo domato ? - Quegli 
tace, sì grande sacro terrore lo prese allora della vergine . 
E già la fanciulla di Colco aveva levato alle stelle le chiome 
e le mani, recitando i suoi scongiuri e battendo a mo' dei 
barbari il piede, e te chiamava, o padre Sonno: - O Sonno 
onnipossente, io da tutta la terra, io, fanciulla di Colco, in
voco te, e comando che ora tu vada tutto contro sol questo 
drago, io che spesso con il tuo corno ho domato i mari, 
le nubi, e quanto splende in tutto l 'etere; ma ora, ora, 
suvvia, vieni, anche maggiore di te, e in tutto simile alla 
sorella Morte. Ed è pur tempo, o custode fìdissimo della 
pelle di Frisso, che tu finalmente distolga gli occhi da questa 
cura. Che inganno temi mentre io so n vicina? Per un poco 
io stessa guarderò il bosco; tu frattanto ripòsati dalla lunga 
fatica -. Quello non tollera, stanco, di allontanarsi dall'oro 
eolio, né di abbandonarsi al permesso riposo, benché gli 
piacerebbe; e, percosso dalla nube del primo sopore, inorri
disce e scaccia dall'albero i dolci sonni. Di rincontro Medea 
insiste a spumeggiar di tartarei veleni ed a spargere i taciturni 
incantesimi del ramo leteo e con gli ostili scongiuri avvolge 
gli occhi che lottano, e stanca tutta la forza dello Stige 
con le parole e coi gesti, finché il sopore occupa il mostro 
che ardeva d'ira. E già l 'alta groppa s'è abbattuta, già, 
vinto, ondeggia il capo; e la grande cervice [sparge] di là 
del suo vello, come il Po che straripa o il Nilo che si getta 
per le sette foci o l' Alfeo che viene verso la terra esperia. 
Dopo che la stessa Medea vide in terra il capo del caro drago, 
gettata innanzi a braccia tese, fieramente piangeva su sé 
e insieme sul suo alunno: - Non tale io t i  vedevo nella 
tarda notte, portando a te sacrifici e vi v ande, né respira vi 
così quando ti davo il miele e ti nutrivo fida coi nostri veleni. 
Come ora giaci con mole pesante! come, inerte, hai lento il 
fiato! E almeno io ti avessi ucciso, o infelice, che dovevi 
sopportare [questo] giorno crudele; non più tu vedrai il 
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vello, non più i doni fulgidi staranno all'ombra tua. Ora 
allontànati, in altri boschi passa la tua vecchiezza; dimenti
cami, ti prego, e i tuoi sibili ostili non mi turbino per tutto 
il mare. Ma anche tu, o Esonide, lascia ogni indugio, e fuggi, 
rapito il vello. Io ho ucciso da nemica i tod paterni; ho man
dato a morte i figli della terra; ecco, ora hai il corpo del 
drago abbandonato [a te] , e già, spero, già ho io compiuta 
ogni colpa -. Quindi, a lui che cercava la via per dove, 
alto eroe, potesse portarsi alla cima dell'albero carico d'oro, 
dice la fanciulla: - Suvvia, sali sul drago stesso, e premi, 
i tuoi passi sul dorso abbattuto -. Non v'è indugio. Il gio
vane Cretese, fiducioso nelle parole [di lei], avanza e si porta 
sull'orno, benché alto, di cui ancora i rami conservavano 
la pelle rutilante, simili a nubi accese o come quando Iride 
in veste succinta va incontro all'ardente Febo. E l 'Esonide 
afferra l'ornamento desiderato, estrema sua fatica, e l'albero 
a stento rende con un gemito quel segno, portato per anni, 
della fuga di Frisso, e tristi tenebre si spargono sulla selva. 
[Giasone e Medea] usciti, percorrono i campi e si dirigono 
allo sbocco del fiume. Tutta la campagna splende, ed ora 
l'eroe stende su tutte le membra il vello ricoperto di fulgidi 
peli, ora lo getta sul collo, ora se l'avvolge a sinistra. Tale 
andava il Tirinzio dagli antri inachii di Nemea, adattando 
ancora il leone alle spalle ed al capo. Quando poi ai compagni, 
che allora occupavano la foce suddetta, apparve fra le lunghe 
ombre Giasone vestito dell'oro, dal gruppo emon�o si levò 
un grido; e la nave stessa, gioiosa, s'avanza incontro al 
giovane al limite della spiaggia. Quello avanza a passi svelti e 
prima getta [sulla nave] il vello d'oro; poi con l'attonita ver
gine balza sulla poppa e vincitore sta fermo su l'asta rapita. 

Frattanto un'orrenda voce crudele venne alle orecchie 
del padre, narrando la sorte della casa e il lutto e la frode 
e la fuga della vergine. Allora senza indugio s'avanza in 
armi il fratello e si raduna sùbito anche· il popolo tutto e 
lo stesso Eeta vola, dimentico della sua vecchiezza, e si 
riempiono di guerra le spiagge; invano; poiché la nave fugge, 
spiegate le vele. 

La madre tendeva ancora verso il mare ambe le palme 
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e la sorella e tutte le altre madri e nuore di Colchide e le 
fanciulle tue coetanee, o Medea. Notevole [fra tutte] è la 
madre abbandonata e riempie d'ululi raria. - Ferma la 
fuga, riporta qua la nave dal mezzo del mare, o figlia, tu 
lo puoi. Dove vai ? ,  - grida _ - .  Qui è tutta la schiera dei 
tuoi e tuo padre non ancora irato; questa la tua patria e 
il tuo regno. Perché ti affidi sola alle terre achee ? Che posto 
puoi aver tu, straniera, fra le donne di Grecia? Son questi 
i voti della tua casa e le attese nozze? Ed io, vecchia, so n ve
nuta a un tal giorno ? Vorrei con le unghie uncinate, come un 
avvoltoio, poter andare sulla nave, proprio contro il volto 
del predone e con sonante grido richiedere quella che ho 
generato. Al re Albano questa fu promessa, non a te; niente 
con te pattuirono, o Esonide, i miseri genitori; Pelia non 
ti comanda di andartene con questa preda o di condur via 
le figliuole dalla Colchide. Abbiti il vello, e qualunque altra 
cosa tu voglia dai nostri templi. Ma perché accuso io qual
cuno con tali ingiusti lamenti ? Ella stessa fugge, ella stessa 
- oh! sciagura! - arde per si grande amore. Era per que
sto, infelice - poi che tutto ora mi torna in mente -
che, fin da quando i re tessalici toccarono la Colchide, non 
d'alcun cibo, o figlia, tu godevi né ·d'alcun riposo. Non più 
allora a ve vi tu colore, e stanche erano le tue parole e pallide 
le guance e la gioia ti veniva sempre per un volto altrui. 
Perché non confidasti allora a me questo male, affinché 
l'Esonide si fermasse come genero n�lla nostra casa e tu 
non sopportassi ora tale fuga? o almeno sarebbe stata cer
tamente ora comune ogni colpa e saremmo andate entrambe 
per qualunque via. Meglio sarebbe ora insieme andarcene 
in Tessaglia e nella città dell'ospite crudele, qualunque 
sia -. Così la madre, e la sorella, ululando, con simile la
mento riempiono i luoghi tutt'intorno; ed egualmente le an
celle con altissimo grido gettano all'aria vane parole, e chia
mano la padrona per nome; ma ti pòrtavano lontano il 
vento e il tuo destino. 

Volano poi giorno e notte. A loro che tornano il vento 
è più grato e le terre note passano innanzi ai Minii; quando 
improvvisamente Ergino così parla dall' alta poppa: - Voi, 
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- dice, - o Esonide, siete contenti pel vello rapito e non 
vedete quale via ci resti né quale fortuna. Poiché il domani 
ci chiama ai confini dell'orribile Ponto e alle Cianee, ed io 
mi ricordo, o Tifi, mi ricordo, o padre venerando, delle 
tue fatiche attraverso quelle rocce. O compagni, dobbiamo 
mutare strada. Bisogna scegliere un'altra via sul mare e 
andare per il corso che vi dirò. N o n lontano di qui sbocca 
la grande foce dello scitico Istro e sappiamo che le sue cor
renti non sgorgano per una sola apertura; esce per sette 
rami d'acqua, si spande per sette bocche. Dirigiamoci adesso 
verso quegli sbocchi e verso l'onda che cade sulla parte 
sinistra del mare; poi seguiremo il cammino del fiume stesso, 
finché con sicura corrente ci porti innanzi e ci faccia sboccare 
in un altro mare. Suvvia, o Esonide, sopportiamo così lunghi 
ritardi, piuttosto che andar di nuovo incontro ai sassi cru
deli, piuttosto che sforzare i monti Cianei; io ne ho abba
stanza; Argo, ecco, torna coi fianchi non illesi -. Questo 
dice, ignaro che ormai, per volontà divina già le rupi stan 
salde, né più s'azzuffano insieme con le rocce avverse. Rispose 
l'Esonide: - O mio fidissimo nocchiero, non vani timori 
t 'han turbato, ed io non mi rifiuto di andar più lontano 
e di mostrarmi nel ritorno alle terre tutte -. Piegano sùbito 
verso altri re ed altri luoghi, e cercano un mare avvezzo 
alle n a vi migranti. 

Lontano, sull'alta poppa, alle spalle del vigile timoniere, 
Medea se ne stava attaccata alle ginocchia dell'aurea statua 
di Minerva: ed ivi, col manto abbassato su gli occhi, an
cora piangeva, benché andasse coi re emonii, sola tuttavia 
e non sicura delle nozze future. E le spiagge del mare sar
matico hanno pietà di lei: ella passa compianta dalla toantea 1 
Diana. Non v'è palude, non v'è fiume di Scizia che non pianga 
per lei che va via; col suo aspetto commuove le brine iper
boree, ella che poco prima aveva tanti regni; e già i Minii 
stessi cessano dal mormorare e vogliono confortarla. Appena 
solleva il volto, se pure, alle tarde vivande che il caro Gia
sone in persona le dava, mostrando che già passava Carambi 

1. T aurica, dal nome di Toante, re del Chersonneso T aurico. 
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densa di nubi, già i regni di Lico, ed ella, gemendo, tante 
volte crede ingannevolmente che alle parole emonie s'innal
zino i monti. 

Sta l'isola Peuce dal nome della ninfa Sarmatica, dove 
l 'Istro, torbido e terribile sempre, per l'una e per l'altra 
riva discende al mare attraverso luoghi selvaggi. Il duce 
osò finalmente in questa spiaggia aprire i nascosti pensieri 
e da prima svelare ai compagni i suoi accordi e la promessa 
fede di nozze e il patto coniugale. Tutti lieti spontaneamente 
lo istigano e affermano ch'egli l'ha meritata. Innalza poi 
al t ari a Pallade, che non si mostra propizia, e comincia a 
non dispregiare la divinità dell'idalia dea 1 ,  e ora special
mente, nel tempo delle sue nozze, si leva tra i Minii bello 
come non mai; quale Gradivo, vincitore dell'Ebro sanguigno, 
va nascostamente all'idalia [selva] e alla diletta Citera 2, 
o come quando Alcide è libero di rivedere le celesti mense 
ed Ebe 3 figlia di Giunone sostiene lui stanco. Venere con
corde assente col cenno e Cupido esortatore eccita la figlia 
d'Eeta, fissa ai suoi mesti pensieri; Citerea stessa le fa indos
sare le sue vesti col manto d'oro, le dona la sua duplice co
rona e le gemme che splenderanno con un'altra vergine. Allora 
le si diffonde in viso una nuova bellezza e la bionda chioma 
è resa la cura sua, ed ella cammina dimentica dei mali. 
Come quando il sacro Almone 4 deterge i pianti migdonii 
e già lieta è Cibele e per la città son fiaccole festive, chi 
penserebbe che pur ora è scorso dai penetrali crudelmente 
il sangue? o quali stessi ministri già se ne ricordano ? Quando 
poi l 'Esonide viene con la sposa all'ora del sacrificio e insieme 
s'avvicinano e cominciano insieme a pregare, Polluce porta il 
fuoco e l'acqua per la cerimonia nuziale ed essi si volgono al 
tempo stesso dalla parte destra. Ma per l'aria densa non si 
spande la fiamma chiara e Mopso non vede concordi gl'incensi, 

I .  Venere, detta cosi dal promontorio Idalio nell' isola di Cipro. 
2 .  Isola sacra a Venere. 
3·  Dea della giovinezza, figlia di Zeus e di Era, sposa celeste di Eracle. 
4 ·  Fiume nel quale si usava lavare la statua della dea Cibele, dopo 

l'annuale cerimonia nella quale i sacerdoti si ferivano le membra e si 
battevano con lamenti. 
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non vede star salda la fede promessa, [ma vede] breve il tempo 
dell'amore. Odia allora l'una e l'altro e nello stesso tempo 
dell'uno e dell'altro ha pietà, e non desidera, o straniera, fi
gliuoli per te. Sùbito preparano sacrifici e vivande; avanzan 
loro liete prede silvestri conquistate facilmente in caccia; 
parte è sugli spiedi, parte schiuma nelle caldaie di bronzo. 
E poi ci si sdraia sui giacigli d'erbe, nell'antro dove una 
volta l'Istro aveva premuto l'anelante Peuce. Giasone e Medea 
in mezzo agli altri si sdraiano in luogo più alto, sull'oro del 
loro vello, in rosea raggiante giovinezza. 

Qual nuovo timore fu d'ostacolo al nascente imeneo, e 
turbò il talamo e ruppe i sacri ardori? All'improvviso Absirto 
corre precipitoso con la flotta del padre, scuotendo una 
face infesta ai Greci fuggitivi, e incalzando la sorella con 
grida crudeli: - O Calchi, affrettatevi per questa via, se 
mai sentite ira o dolore; poiché non Giove rapitore fugge 
sul mare, né seguiamo le orme del falso toro. Con una sola 
nave (oh! sciagura!) il predone porta via il vello di Frisso; 
ritorna con la vergine che egli volle; a noi (oh! vergogna!) 
lascia le mura e le immobili case. Che dunque mi basta? 
Non cerco il vello, né voglio in restituzione te, o sorella. 
Non vi sarà alcuna speranza di patto o misura alcuna dell'ira. 
Ma potrei mai, in così poco tempo, tornare innanzi agli 
occhi del padre mio? Cinquanta anime e una sola nave 
sommersa basteranno dunque a placarmi? Te, fraudolenta 
Grecia, io perseguo, e questa fiaccola scuoto contro le tue 
mura; o sorella, alle tue degne nozze non manco io [tuo] 
fratello, e per il primo ecco io porto e scuoto questa fiaccola 
al vostro matrimonio, primo io celebro i sacrifici dotali, io 
che posso; ti prego, perdona alla vecchiezza di nostro padre. 
Ché tutti gli altri padri sono qui con me, ed il popolo tutto. 
Perché tu, regale vergine, [nipote] del gran Sole, non venga 
senza onore al talamo dell' emonio marito, è convenuto 
che si radunassero tante navi, che tante fiaccole rifulgessero. 

Cosi· disse, e, pregando reiteratamente i venti e gli eroi, 
per le navi supplichevoli . . .  

Quelli poi ritorcono l'onda coi tronchi fronzuti e la nave 
che era stata fonnata alla lesta in un solo giorno, non più 



che un albero gettato giù dai suoi monti (che cosa non poté 
il dolore e l'ira degli antichi eroi ?) non dista già per lunga 
distesa di acque, e la nave barbara jncalza la volante poppa 
palladia, finché [gli uomini della Colchide] veggono le bocche 
del Danubio e innanzi alle bocche la verdeggiante Peuce e 
riconoscono l'ultimo vertice dell'albero argivo. Allora vera
mente levano tutti un clamore e gioiose grida ostili, allora 
più grave è il fragore dei remi, non appena da· lungi Argo 
fu vista dagli eroi e tutti i rostri assalgono quella nave sola. 
Stiro pel primo afferra il rostro navale di nodosa quercia e 
guarda dalla lunga onda, di nuovo infiammato per l'amor 
della sposa e [l'idea] delle nozze. E già altri preparano i 
clipei e con le destre i qardi grossi come travi; altri apprestano 
le fiamme con l'unto della pece; l'asta trema impaziente di 
indugio, né v'è in mezzo spazio di mare più lungo di quanto 
appena vieti [che si scaglino] i dardi. Colle voci frattanto gli 
uomini s'incalzano e frementi battono i tavolati coi piedi. 

Quando veggono all'improvviso le navi e il mare palpi
tare di fiamme, i Minii balzano con molta paura, e, abban
donata la vergine, primo il condottiero salta sulla poppa e 
alto afferra l'elmo dalla sommità dell'asta; splende egli e 
per lo scudo e per la spada; né gli altri giovani, dato di piglio 
alle armi, si fermano più pigri sul lido. Ma quali ora ti appaiono 
le tue colpe, o Medea? Che vergogna per te che di nuovo 
vedi i Colchi e tuo fratello e tutto quello che tu già, sicura, 
credevi di viso da te pel vasto mare profondo? Si nascose 
ella dunque in una cupa grotta, non altrimenti che certa 
di morire, sia che il caro Giasone, sia che il fratello fosse 
caduto, vinto dall'asta greca. 

Ma non così indifferente se ne sta Giunone nell'alto 
dell'etere, né permette che i Minii combattano in [tal] com
battimento supremo, poiché non sono uguali ai Calchi per 
numero d'uomini né di navi. Quando dunque la dea vede 
che s'avvicinano le navi del nemico, improvvisamente corre 
in persona alle terre delle tempeste e infrange le case dei 
venti. Erompe la torbida gente dei volatori fratelli e [alla 
loro] destra Giunone indica la flotta. Veggono e al tempo 
stesso si scagliano tutti insieme su quel solo mare con ostile 



tumtùto e rendono le acque pericolose ai Col chi e [spingono] 
i flutti avversi lontano dalla spiaggia. 

Si levò frattanto Stiro e se ne andò fra i Minii e le vele 
dei Greci; e ancora s'inabissò nel vasto gorgo, avvolto dal
l'acqua squarciatasi. E già ogni nave s'alza una volta e due 
verso le stelle e alternamente discende col ricadere dell'onda. 
Un vortice inghiotte questi, un gorgo trascina questi altri 
in densa schiera. Da ogni parte si vede nei volti il terrore; 
e con frequente rovina pare si spalanchino le porte del cielo. 
Non cede tuttavia la violenza dell'ardente Stiro; ed esorta 
i compagni in mezzo alle battaglie degli dèi: - Dunque la 
fancitùla di Calco trasporterà le mie doti in quale terra ella 
vorrà? e mi succederà l'adultero emQnio? né mi giovò, fra 
così grandi re pretendenti, il parere [a me] favorevole del 
padre non incerto? è preferito il valore di ques�o eroe ? ed 
è più forte [di me] costui che ella segue? Io aggiogherò 
senza incantesimo i tori vomitanti fiamme e affronterò col 
ferro i figli crudeli dell'idra echionia. Or tu frattanto da 
questa spiaggia guarda le battaglie di noi due; sarai del 
vincitore. Già vedrai degni combattimenti, e quel caro capo 
andare sotto le onde sanguinose e il corpo dell'Acheo semi
vivo [avvolto] non con mirra ma con pece, e i suoi capelli 
profumati di sulfuree fiamme. Or voi, flutti, cacciate via 
questo corpo solo, né tu, padre Eeta, né tu, gran Sole, avrete 
a vergognarvi del genero. M'inganno? o non forse ella stessa 
col magico incantesimo muove ora questi venti contro di noi 
e alto solleva il mare con la lingua crudele ? E di nuovo, di 
nuovo l'Esonide è difeso dall'arte onde suole ? Ma quegl'in
cantesimi e quel futile mormorio non gli gioveranno. Andate, 
o n a vi, e rompete l'onda [sollevata] dalla vergine -. Disse 
e coi compagni soldati balzò sui remi si da torcerli; ma la 
nave, rovinata dal riversarsi dell'onda, si squarcia, e butta fuori 
gli uomini e lui stesso che ancor minaccia e ancora addita 
la spiaggia con la destra levata. E naufrago va portando 
le armi e la spada stretta in pugno, ed ora comincia a cercare 
i remi e i sedili sparsi della nave sconquassata e a gettar 
meste voci verso le alte poppe; ma nessuno può soccorrer! o 
fra così grandi flutti, e ,  ogni qual volta egli si avvicina [ad 
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una nave] , di nuovo un'altra ondata ne lo strappa. Tuttavia 
già va nuotando lontano, e di nuovo s'innalza violento su 
dall'imo fondo; ma l'onda sopraggiunge e con un gran tur
bine lo affonda sotto le alte acque, ed infine egli è costretto 
a rinunciare alla vergine. 

Fisso all'acerba vista, Absirto si duole . Ahi, che può 
fare ? con qual forza potrà occupare il porto e lo sbocco del 
fiume? come potrà assalire i Mini i che vede chiusi e fremendo 
riconosce? Di fronte gli è avverso il mare, e la procella cru
dele lo combatte, e tutta si gonfia la distesa delle acque. 
Desistette alfine e si calmò dall'ira vana anche per l'assai 
grande rovina della nave sua; poi se ne va coi compagni a 
sinistra, ad una spiaggia un po' distante di fronte a Peuce; 
poiché l'isola è divisa in due da una doppia curva del Danubio. 
Di qui dunque restano fermi i Minii e la nave pegasea; di 
li l'eroe Eetio blocca impaziente le squadre tessaliche con 
l'avversa flotta, ma non si dà nessuna possibilità di combat
timento. Notte e giorno sempre infuria il mare con enormi 
flutti; fin che non si compiono i disegni di Giunone, e la 
dea, preoccupata, non porti un qualche termine alla guerra. 

Ma i Minii, pensando ai pericoli ultimi di una così grande 
guerra, tutti con preghiere frementi incalzano e stancano 
l 'Esonide. Perché vuoi tenerli chiusi a quel blocco per una 
vergine straniera, perché vuole costringerli a patire quei 
tormenti ?  Considerasse il maggior numero d'anime e i più 
importanti destini di tanti compagni, che lo seguivano pei 
mari non per furia di nefanda passione, ma per solo amore 
di gloria. E dovrebbe poi lui soltanto godersi le nozze e la 
sposa rapita?  Era infatti questo tempo. Abbastanza era il 
vello pei Greci, e, restituita la vergine, essi potevano porre 
fine alla guerra. Lasciasse andare ognuno alla propria casa, 
né questa prima Erinni facesse azzuffare in sanguinosa guerra 
Europa ed Asia. Infatti, trepido e supplice, Mopso prediceva 
che questo era dato dai fati, che queste vicende si sarebbero 
volte piuttosto verso i tardi nipoti e un altro rapitore 1 

avrebbe scontato [la propria colpa] con incendi sì terribili . 

r .  Pari de, rapitore di Elena. 



Giasone, traendo un gemito, non resistendo a tante voci, 
benché lo turbino le leggi degli dèi e la scrupolosa consa
pevolezza del sacro patto e l'auspicio delle dolci nozze, 
indugia e desidera la morte e pensa Medea, [già sua] compagna 
nel pericolo . . .  

. . .  non può seguitare ad opporsi ai compagni. Appena 
gli eroi han deciso questo, aspettano il tempo [prop�zio] 
e il mare tranquillo; frattanto lasciano che la fanciulla 
amante ignori quel ·che l'attenda e celano le tristi decisioni.  

Ma l'amore infelice, come spesso [ne suscita] . vani, così 
spesso suscita veri timori, e non permette che la giovine 
vergine sia ingannata. E dapprima degli inganni s'accorge 
ella stessa, e sente ogni cosa, benché [a lei] celata ed ella 
sospetta l'eroe non più fedele e tutti che troppo tacciono 
insieme. Ella tuttavia, non immemore di sé, né turbata 
dalle improvvise minacce, prima prende solo l'Esonide e 
lo trascina lontano e poi lo accusa con tali parole: - O eroe, 
me pure con te i Minii, gioventù fortissima, tormentanq_ 
giorno e notte. Mi sia lecito finalmente sapere se io non 
sia prigioniera della nave peliaca o se ingannata io non segua 
dei padroni e se mi sia permesso ascoltare le vostre decisioni. 
Pure per nulla io temo, o fedelissimo sposo; tuttavia abbi 
pietà, e non violare le nozze giurate almeno fino ai porti 
tessalici, e disprezzami in casa tua. Sai che tu certo m'hai 
giurato fede e non i tuoi compagni. Questi avrebbero forse 
ragione di rendermi; a te non è data la medesima facoltà, 
ed io stessa ad un tempo ti trarrò con me; non richieggono 
me sola, colpevole vergine; ma con questa nave fuggiamo 
tutti insieme. O ti spaventa la guerra con mio fratello e le 
biremi del padre mio e, più debole, sei incalzato da un grande 
nemico? Immagina che altre navi e schiere ancora più grandi 
si raccolgano a marciare insieme. Non avresti fiducia? non 
sono io degna d'alcun pericolo [che per me s'affronti] ? non 
ho meritato la tua morte e quella dei tuoi compagni ? Ben 
io vorrei veramente che quelli avessero toccato _ le spiagge 
del padre mio senza te, e che loro fosse stato duce chiunque 
altro; ora ritornano, ed ecco (oh! sciagura!) possono resti
tuirmi, né v'è più speranza. Ma tu ascolta almeno le mie 
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parole e non cedere al soverchio timore dei compagni. Chi 
avrebbe creduto che tu potessi allora aggiogare gli ardenti 
tori ? e che saresti venuto ai templi del drago crudele ? Oh! 
volesse il Cielo dunque che il mio amore non tutto potesse 
per te e che in qualche cosa esitasse! E invece anche ora 
io domando che cosa tu voglia. Ahimè! duramente tu taci 
e non so che gran cosa mi minaccia questa stessa tua ver
gogna. Ed era destino che io, o Esonide un tempo così buono, 
dovessi pregare in atteggiamento di supplice ? Certo non 
pensa questo ora mio padre e [non suppone] ch'io paghi 
già le pene della mia colpa e ch'io sopporti un padrone -. 
Così gridando con la mente sconvolta fuggì via dall'eroe 
che si preparava a rispondere alle parole di lei. Come Baccante 
che Bacco solleva sulle rocche di Ogigia 1 e scaglia sui tronchi 
aonii 2, tale era la vergine e tale si portava sulle alture, di 
tutto temendo; fugge ella i figli della terra ostili per le aste 
vibranti, fugge atterrita gli ardenti tori. Se di qui finalmente 
potesse vedere le nubi di Pagase o quelle peliache o Tempe 3 

lucente nel tenue fumo, e morire, a tal vista, contenta! 
Allora tutto il giorno si volge in lamenti e querele e sotto 
gli astri ella stessa muove sola; come se quella notte echeg
giasse fitta di tristi lupi, o se truci leoni spalancassero le 
bocche digiune o le mucche gemessero private [dei loro 
vitelli] . Avanza ella; non [è più] onor della gente, non imma
gine dell'avo Sole, non quell'ornamento di peregrina giovi
nezza, qual era quando trasse sul tronco caonio il vello rag
giante, e inneggiante fra i grandi eroi greci stette, altra 
[simile J vergine, sulla nave palladia. . .  sta immoto; e di qui 
l'opprime la presente vergogna, di qui le dure decisioni 
dei suoi. Comunque tuttavia tenta di carezzar lei che geme, 
egli stesso gemendo, e coi detti ne molce l'ira: - Credi forse 
che abbia io qualche colpa? che questo voglia io ? . . .  

1 .  Le rocche di Ogigia sono i monti della Beozia. 
2. I tronchi aonii sono i tirsi. 
3· Valle della Tessaglia. 
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suo campo è tormentato dalla fame. Per evadere ed unirsi 
ai compagni, Antonio medita la fuga per il mare. La nave 
di Antonio incappa nelle catene che i nemici hanno disposte 
sotto le acque. Il capitano della nave, Vulteio, esorta i 
soldati ad uccidersi piuttosto che darsi al vincitore. I soldati 
si uccidono l'un l'altro. Elogio di questo eroismo. Curione 
naviga verso la Libia e indugia fra le rupi scoscese che la 
leggenda narra essere state un giorno abitate da Anteo. 
Un indigeno racconta la favolosa lotta di Ercole e Anteo . 

. Milizie dei Pompeiani in Africa sotto Varo e Giuba. Sentimenti 
di Giuba verso Curione. Curione assale Varo e lo sbaraglia. 
I Cesariani · sono improvvisamente oppressi dai N umidi. 
Curione si dà la morte. Elogio di Curione. 

LIBRO QUINTO 

Convocazione del Senato in Epiro. Il console Lentulo pro
pone che si elegga duce supremo della guerra Pompeo. 
Approvazione del Senato. Onori decretati a popoli e re 
meritevoli. Appio si 'reca a consultare l'oracolo delfico. 
Descrizione dell'oracolo. La sacerdotessa Femonoe, dap
prima riluttante, svela poi, invasata da Febo, gli eventi 
della guerra iutura. Sedizione dei soldati di Cesare, loro 
minacce c lamenti. Cesare affronta intrepido i sediziosi. 
Parole di Cesare ai soldati. Col supplizio di pochi è sedato il 
tumulto. Cesare manda l'esercito a Brindisi a radunare navi 
e torna a Roma, dove ha gli onori del consolato e della 
dittatura. Cesare occupa il supremo potere. Cesare torna 
a Brindisi, raduna la flotta e imbarca parte delle soldatesche. 
Parole di Cesare ai soldati. Per l'improvviso torpore dei 
venti, la flotta è trattenuta dalla bonaccia, ma finalmente 
approda in Epiro. I due eserciti in cospetto. Cesare sollecita 
Antonio perché gli conduca il resto dell'esercito. Impa
ziente di indugio Cesare vuole in persona recarsi da Antonio. 
Di notte, uscito solo dall'accampamento, Cesare persuade 
il pescatore Amiclate a portarlo in Italia con la sua piccola 
barca. La barca di Amiclate nella terribile tempesta. Su
perbe parole di Cesare. Cesare ritorna incolume sui lidi 
di Epiro. I soldati rimproverano a Cesare il suo temerario 
valore. Arrivo di Antonio con la flotta. Nell'imminenza 
della ·battaglia, Pompeo decide di mandare la moglie Cor
nelia nel sicuro rifugio di Lesbo. Parole di Pompeo a Cor
nelia. Risposta di Cornelia e partenza di lei. 
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LIBRO SESTO . . . .  

Cesare muove rapido a conquistare la rocca di Durazzo. 
Pompeo, nel tentativo di prevenirlo, pone il campo nei 
pressi della città, in luogo naturalmente fortificato. Cesare 
con un vastissimo terrapieno chiude, come in una rete, la 
città e l'accampamento di Pompeo. L'accampamento di 
Pompeo è infestato dalla scarsezza del foraggio e poi dalla 
peste. Anche l'esercito di Cesare soffre la fame. Pompeo 
cerca apertamente di evadere dall'assedio. Pompeo con un 
primo felice successo espugna e incendia una parte del vallo. 
Prodigiosa resistenza dell'eroico centurione Sceva. Parole 
di Sceva ai suoi. Morte di Sceva. Pompeo espugna i castelli 
vicini al mare. Cesare, udita la rovina del vallo, si prepara a 
rinnovare la battaglia. Paura dei Cesariani per l'arrivo di 
Pompeo. Pompeo non persegue la vittoria. Cesare si porta 
in Tessaglia. I compagni esortano Pompeo perché vada a 
Roma. Pompeo ricusa e si reca in Tessaglia. Digressione 
sulla Tessaglia: monti, regioni, fiumi, popoli e loro carat
teristiche; i Centauri. Varii sentimenti dei soldati nell'im
minenza del pericolo. Sesto, figlio di Pompeo, tenta coflo
scere con le arti magiche i futuri destini. Descrizione degli 
incantesimi delle maghe tessaliche. La maga Ei'ittone e i 
suoi riti. Sesto interroga Erittone. Erittone rende àlla vita 
un cadavere. Costretta dall'incantesimo 'della maga, l'anima 
ritornata nel cadavere svela le sorti dei Pompeiani. Ritorno 
di Sesto all'accampamento del padre. 

LIBRO SETIIMO 

Descrizione di un sogno di Pompeo. Il poeta deplora la 
sorte del condottiero. I soldati chieggono la battaglia. 
Parole di Cicerone a Pompeo. Risposta di Pompeo. Sentimenti 
dei soldati nella imminenza del combattimeuto. Segni 
celesti e prodigi diversi preannunziano la rovina di Farsaglia. 
Presagi anche presso popoli lontani. Descrizione dell'eser
cito che avanza in campo. Sentimenti di Cesare nell'avvi
cinarsi del combattimento. Parole di Cesare ai soldati.
Alacrità dei soldati. Pompeo teme l'evento. Parole di Pompeo 
all'esercito. Il poeta presagisce e piange la sconfitta futura. 
I soldati dei due campi, riconoscendosi, esitano. Infine i 
soldati di Cesare attaccano battaglia. Descrizione della 
battaglia. La cavalleria di Pompeo circonda le schiere di 
Cesare ma è sgominata dalle coorti cesariane. Resistenza 
delle soldatesche pompeiane. Esortazioni di Cesare ai suoi 
soldati . Morte di Domizio. Parole di Cesare a Domizio e 
di Domizio a Cesare. Universale strage. Pompeo, vinto, 
fugge. Pompeo giunge a Larissa, dove è bene àccolto dagli 
abitanti. Nuova esortazione di Cesare ai suoi. I vincitori 
invadono e saccheggiano il campo. Loro sogni e terrori. 
Aspetto del campo di Farsalo al rinascere del giorno. Cesare 
comanda che i vinti giacciano insepolti. I cadaveri dei 
Pompeiani diventano pasto alle fiere. Il  poeta deplora la 
rovina tessalica. 
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LIBRO OTTAVO . . 

Pompeo si reca a Lesbo a riprendere Cornelia. Parole di 
Pompeo a Cornelia e di Cornelia a Pompeo. Partenza da 
Lesbo. Sentimenti di Pompeo · navigante e suoi discorsi col 
reggitore della nave. Deiotaro viene a Pompeo che lo manda 
in cerca . di aiuti presso genti straniere. Pompeo giunge a Sie
dra, dove discute coi senatori sui re che possono offrirgli 
una sede sicura. Per suggerimento di Lentulo, si decide di 
cercare rifugio presso Tolemeo re d'Egitto. La flotta di 
Pompeo naviga verso l 'Egitto ed entra per una delle bocche 
del Nilo. Il timore invade i cortigiani di Tolemeo. Delibe
razioni sul da farsi . Potino giudica che Pompeo debba essere 
ucciso; tutti assentono. Dolore e indignazione del poeta. 
Pompeo, approdando in Egitto, passa nella bireme degli 
uccisori. Cornelia richiama inutilmente Pompeo. Pompeo vie
ne trafitto. Sentimenti di Pompeo morente. Dolorose parole di 
Cornelia. La testa di Pompeo, staccata dal tronco, è portata 
a Tolemeo, che la fa imbalsamare per serbarla a Cesare. 
Nella notte Cordo trae sulla spiaggia il tronco di Pompeo. 
Lo arde a un modestissimo rogo e, sorto il giorno, seppel
lisce sul lido i miseri resti. 

LIBRO NONO . 

L'anima di Pompeo sale alle sedi eteree. Catone raccoglie 
in Corcira i resti della sconfitta farsalica. Catone va con 
la flotta in Africa; gli vengono incontro le navi ove sono 
Cornelia e Sesto. Lutto, dolore: lamenti di Cornelia. Gneo, 
figlio maggiore di Pompeo, interroga il fratello Sesto; cono
sciuta da lui la sorte del padre, medita vendetta contro 
Tolomeo. Catone frena l'impeto di lui. Generale lamento 
su Pompeo e onori funebri resigli da Cornelia. Catone fa 
l'elogio di Pompeo. Un gruppo di sediziosi, capitanati da 
Tarcondimoto, vuole abbandonare Catone. Catone parla ai 
ribelli e riesce a frenare la sedizione. Catone espugna Cirene. 
Catone muove, attraverso le Sirti, presso Giuba. Descrizione 
delle Sirti. Perduta, per la difficoltà della navigazione, una 
parte della flotta, la parte rimanente approda alla palude 
Tritonia. Descrizione della palude Tritonia e del giardino 
delle Esperidi. Pompeo si ferma in Libia. Catone esorta i suoi 
prima d'intraprendere il cammino attraverso le arene. Costu
manze dei Nasamoni. Faticosa marcia dei soldati di Catone, 
tormentati dalle sabbie e dalla sete. Eroica sopportazione di 
Catone. Il tempio di Giove Ammone. Labieno esorta Catone 
a consultare l'oracolo di Giove Ammone. Nobile risposta 
di Catone che rifiuta. Arrivo ad una fonte occupata da 
molteplici serpenti. Il poeta spiega l'origine dei serpenti 
libici, nati dal sangue di Medusa, uccisa da Perseo. Descri
zione di varii serpenti. Descrizione dei modi varii di morte 
inflitti dai serpenti ai miseri soldati. Abbattimento dei soldati 
che la costanza di Catone risolleva. Gli Psilli dànno aiuti con
tro il veleno dei serpenti. Nàtura ed usi degli Psilli. I Romani 
giungono a Leptis e vi svernano. Cesare visita le rovine di 
Troia. Dopo sette giorni Cesare approda in Egitto. Un servo 
del re viene incontro a Cesare offrendogli la testa di Pom
peo. Lacrime di Cesare, che il poeta giudica malevolmente. 
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LIBRO DECIMO. • • • • • l • • • • • • • • • • 

Cesare innanzi alla tomba t)i Alessandro. Imprecazione 
del poeta contro il tiranno macedone. Cesare nella reggia 
di Tolemeo. Cleopatra, sorella del re, custodita nella torre 
del Faro, ne evade e giunge fino a Cesare. Il poeta impreca 
contro Cleopatra che giudica origine dei mali di Roma. 
Illeciti amori di Cesare e Cleopatra. Cesare riconduce Cleo
patra in grazia col fratello. Cleopatra offre a Cesare uno 
splendido banchetto. Descrizione del lusso di Cleopatra 
e deUa magnificenza del banchetto. Acoreo, sacerdote di 
lside, richiestone da Cesare, parla delle sorgenti, del corso, 
delle piene del Nilo. PotinQ pensa intanto di uccidere Cesare 
e chiama Achilia a complice del delitto. Le soldatesche di 
:\.chilla, fra le quali è anche parte di plebe romana, circon
dano la reggia. Cesare si nasconde assediato nella reggia. 
Uccisione degli ambasciatori mandati ad Achilia a chie
dergli pace. Assedio della reggia da terra e da mare. Cesare 
getta il fuoco sulle navi pegli assedianti e l'incendio -si pro
paga alle case vicine. Distratto cosi il popolo, Cesare 
con una barca fugge a Faro. Cesare fa mozzare il capo 
a Potino. Arsinoe, sorella di Tolemeo, uccide di sua mano 
Achilia. Ganimede, nuovo duce degli Egizii, incalza aspra
mente Cesare . . .  Reliqua desiderantur. 

II. 
VALERIO PLACCO 

Nota biografica 

Nota bibliografica 

LE ARGONAUTI CHE 

LIBRO PRIMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Protasi. Invocazione a Febo. Dedica a Vespasia.no. Pelia 
comanda a Giasone di recarsi alla conquista del vello d'oro. 
Giaso11e invoca Giunone e Pallade; questa comanda ad 
Argo di costruire una nave per la spedizione. Se ·ne sparge 
la fama. Accorrono all'impresa molti eroi, Ercole tra i primi. 
Costruzione della nave. Giasone persuade a partire Acasto, 
figlio di Pelia. La nave in acqua. Libazioni. Predizioni di 
Mopso e di ldmone. Banchetto. Peleo affida a Chirone il 
piccolo Achille. Orfeo canta le vicende di Frisso ed Elle. 
N el sonno appare a Giasone la nave Argo che gli dà buon 
presagio. Al mattino le madri vengono al lido per salutare 
i figli che partono. Disperazione di Alcimede. Parole di 
Esone. Rassegna degli eroi. Partenza. Gioia di Giove. Dolore 
del Sole. Lamenti di Marte, Pallade e Giunone. Giove pre-
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dice la grandezza della gente greca e poi della romana; 
manda un fuoco sulla fronte dei Tindaridi. Borea persuade 
Eolo a scatenare i venti per affondare la nave. Pallade e 
Giunone inducono Nettuno a placare il mare. Preghiera 
di Giasone a Nettuno. Pelia furente per la partenza di 
Acasto vuoi fare uccidere Esone e �lcimede; questi, avver
titi, si uccidono da sé; ai loro spiriti nell'oltretomba è mo
strato il supplizio che attende Pelia. 

LIBRO SECONDO 

Notturno sgomento degli eroi sul ma\-e; Tifi. li conforta. 
All'aurora arrivo a Lemno. Nell'isola le donne, eccitate da 
Venere, hanno ucciso tutti gli uomini; solo Issipile ha salvato 
suo padre ed ora è regina. Le donne di Lemno accolgono 
i Minii. Sacrifici e banchetti. Giasone narra le sue vicende. 
Indugio dei Minii nell'isola; loro unione con le donne. Amore 
di Issipile per Giasone. Partenza degli eroi; dolore delle 
donne e di Issipile, lasciata gravida. Arrivo alla spiaggia 
sigea. Ercole libera da un mostro la figlia del re Laomedonte; 
tornerà dopo la spedizione di Scizia a prendere i cavalli 
promessi al liberatore. Partenza. Apparizione di Elle dive
nuta una dea marina. Arrivo al regno di Cizico. Liete acco
glienze e banchetto. 

LIBRO TERZO . .  

Partenza. Nella notte Tifi s'addormenta e la nave è spinta 
di nuovo al porto amico. I Minii sono creduti Pelasgi e a 
loro volta credono di trovarsi fra i Calchi. Infuria la bat
taglia. Grande strage. Cizico ucciso dall'ignaro Giasone. 
Spuntato il sole i Minii riconoscono luoghi e persone. Orrore 
di Giasone, involontai:io uccisore dell'ospite. Disperazione 
del1e donne e della regina Clite. Solenni funerali di Cizico. 
Sacrificio offerto agli inferi col rito celebrato da Mopso. 
Partenza. Giunti nella Misia, Ercole va per le selve con Ila. 
Per inganno di Giunone un cervo, inseguito da Ila, guida 
il giovinetto a una fonte dove una Ninfa lo trae nell'acqua 
e lo fa suo sposo. Ercole per le selve in cerca di Ila. Con
trasto fra alcuni eroi. Triste partenza senza Ercole. 

LIBRO QUARTO . 

Ad Ercole appare in sonno Ila, che gli narra fa sua vicenda. 
L'eroe, triste per l'abbandono dei compagni, vorrebbe re
carsi da Laomedonte a ricevere il premio che gli spetta. 
Ma Giove per suggerimento di Latona, Apollo e Diana, lo 
manda a liberare Prometeo dall'avvoltoio. Sulla nave Orfeo 
placa gli spiriti col canto. Arrivo alla terra bebricia dove 
Amico suole uccidere coi cesti del pugile chiunque giunga. La 

grotta di À
_mico, orrenda di spoglie umane. Aspro duello tra 

Amico e Polluce. Uccisione di Amico. Feste per il vittorioso 
Polluce. Ripresa del viaggio. Passando il Bosforo, Orfeo canta 
le vicende di Io. Arrivo alle spiagge tinee. Il vecchio Fineo 
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cieco viene incontro agli eroi e, perché si compiano i fati, 
prega i figli dell'Aquilone che lo liberino dalle Arpie. Calai 
e Zeto fugano le Arpie fin nelle Strofadi. Lieto banchetto. 
Predizioni di Fineo. Partenza. Vittorioso passaggio tra le 
Cianee con l'aiuto di Giunone e di Pallade. Arrivo alla 
spiaggia dei Mariandini e accoglienze del re Lico. Banchetto. 

LIBRO QUINTO . . 

Morte e funerali di ldmone e di Tifi. La nave elegge Ergino 
a successore di Tifi. Partenza. Apparizione dell'ombra di 
Stenelo. Incontro a Sinepe con alcuni compagni di Ercole 
i quali narrano il combattimento di lui con le Amazzoni. 
Paesi e popoli. Arrivo in vista del Caucaso nel giorno in cui 
Ercole vi è giunto per liberare Prometeo. Arrivo alla foce 
del Fasi. Invocazione di Giasone al Fasi stesso, a Frisso 
e ad Elle. Invocazione del poeta che canta un argomento 
nuovo. Predizione dell'ombra di Frisso ad Eeta, che invoca 
l'aiuto di Giove e di Marte. Ribellione del fratello Perse 
contro Eeta. Approdo dei Minii durante una sosta della 
battaglia fra Eeta e Perse. Si traggono a sorte i nomi di 
nove che accompagnino Giasone a richiedere il vello al re. 
Medea viene alla riva del Fasi con altre fanciulle e la nutrice 
Enioche; questa riconosce in Giasone un greco simile a 
Frisso. Avvolto in una nube, Giasone giunge alla città. 
Descrizione delle immagini scolpite su un tempio da Mulci
bero con le vicende dei Minii, anche future. Giunto Eeta, 
Giasone sbuca dalla nuvola, offre doni e chiede il vello. Il re 
glielo promette a patto che prima combatta per lui contro 
Perse. Giasone manda Castore alla nave per riferire tutto 
ai Minii; questi sbarcano e si preparano a combattere. In 
un banchetto Eeta e Giasone presentano l'uno all'altro i 
proprii eroi. Marte va da Giove a lagnarsi contro Pallade 
la quale chiede al padre che faccia ottenere il vello a Gia
sone. Giove rimprovera i figli pei loro alterchi e predice il 
regno dei Minii. 

LIBRO SESTO . 

Marte decide di mettersi contro i Minii. Perse tenta di per
suadere i Minii a passare dalla parte sua. Invocazione del 
poeta alle Muse. Lungo elenco di eroi dell'una schiera e 
dell'altra. S'accende la battaglia. Minerva è coi Minii. De
scrizione dei combattimenti e della strage. Giunone, volendo 
che Medea s'innamori di Giasone, si reca da Venere, ne 
ottiene il cinto e con questo va da Medea nelle mentite 
sembianze di Calciope sorella della principessa. La falsa 
Calciope induce Medea a recarsi con lei sulle mura per 
osservare di là gli eroi combattenti. Medea, visto Giasone, 
domanda di lui. Giunone eccita la fanciulla e accresce la 
forza all'eroe. Prodezze di Giasone, partenza di Giunone, 
ardore di Medea. Perse, dolente per la sconfitta, si lancia 
nella mischia per morire; ma Minerva, sapendolo destinato 
da Giove al regno, lo trae lontano dalla battaglia, in salvo. 
Calata la notte Medea torna a casa pensando- sempre a 
Giasone. 

·' 
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LIBRO SETTIMO 

Notte insonne di Medea. A Giasone, che richiede il vello, Eeta 
impone di domare i tori e seminare il campo di Marte. Fiera 
risposta di Giasone. Sgomento di Medea. Giunone chiede 
ancora l'aiuto di Venere; questa, sotto l'aspetto di Circe, 
si reca da Medea e la persuade ad aiutare Giasone. Tem
pesta di sentimenti nel cuore di Medea. Medea si reca con 
la falsa Circe al tempio di Ecate, dove appare Giasone, 
guidato da Iride. Medea porge a Giasone i suoi farmachi, 
pregandolo di non dimenticarla quando sarà tornato in 
patria. L'eroe, subitamente acceso d'amore, promette che, 
conquistato il vello, tornerà in patria con lei, fatta sposa. 
Al mattino segutmte Giasone aggioga i tori, vince i guer
rieri, nati dalla semina, torna festante ai compagni. 

LIBRO OTTAVO . . 

Giasone e Medea nel bosco sacro. Con un incantesimo Medea 
addormenta il drago. Preso il vello Giasone torna alla nave 
con Medea. Partenza. Eeta, informato dei fatti, viene alla 
spiaggia con Absirto e le donne. Lamento della madre 
di Medea. Esortazione di Ergino a cambiare strada per 
evitare le Cianee. Giunti all'isola di Peuce, nel Danubio, 
Giasone svela ai compagni la sua decisione di sposare Medea. 
Letizia dei compagni. Tristi presagi appaiono a Mopso. Ban
chetto. Arrivo improvviso di Absirto con una schiera 
inseguitrice. I Minii balzano alla difesa. Medea si nasconde 
in una grotta, per attendervi l'esito della battaglia. Giunone 
scatena i venti contro le navi di Absirto. Disperati ten
tativi di Stiro. Absirto si ferma coi compagni su una spiaggia 
dirimpetto a Peuce. Lunghi giorni d'indugio. I Minii esor
tano Giasone a riconsegnare Medea ai suoi. Medea sup
plica Giasone di non abbandonarla. Parole di Giasone 
per placare lo sdegno e il dolore di Medea . . .  Reliqua desi
derantur. 
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