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II. LE ORIGINI 

1/2/3. La Nascita della Letteratura Latina  
Nel 240 a.C. fu rappresentato per la prima volta da Livio Andronico un testo scenico in lingua latina.  
Si tratta della data di nascita della letteratura latina, che nacque già “adulta” grazie allo stretto confronto con i modelli 
greci, che ne comportò una precoce maturazione.  
Le più antiche testimonianze della lingua latina si trovano nelle iscrizioni su pietra e bronzo (Cista Ficoroni), su alcune 
fibbie (Fibula Praenestina) e nei primi documenti:


- i fasti, calendari romani di carattere ufficiale che ogni anno i pontefici, le massime autorità religiose di Roma, 
stabilivano e divulgano pubblicamente. I giorni dell’anno erano divisi in fasti e nefasti a econda che in essi fosse 
permesso o vietato il disbrigo degli affari pubblici. Ben presto divennero più specifici e si arricchirono di altre 
informazioni: fasti consulares, fasti pontificales, fasti triumphales;  


- la tabula dealbata, la tavola che il pontefice massimo usava per esporre pubblicamente i nomi dei magistrati 
dell’anno in corso e gli avvenimenti di pubblica rilevanza (date di trattati, dichiarazioni di guerra, fatti degni di nota, 
eventi climatici…). Dopo essere state depositate anno per anno, queste registrazioni presero il nome collettivo di 
annales e cominciarono a formare una vera e propria memoria collettiva dello Stato romano.  
Ebbero enorme impulso per la struttura delle opere storiografiche latine, in particolare per Livio e Tacito.  
Per Annales Maximi si intende la raccolta degli annales degli ultimi 280 anni riunita dal pontefice Publio Muzio 
Scevola in età graccana.


I Commentarii 
Si tratta di una tipologia di opere “non professionali”, caratterizzate da un apporto di informazioni e memorie personali 
(appunti, memorie, osservazioni). L’origine di questa produzione risale a una pratica dei magistrati di età repubblicana, 
che sceglievano di tenere una sorta di diario dei provvedimenti e degli eventi principali del proprio periodo di carica. Se 
depositati presso i collegi sacerdotali assumevano un carattere di documentazione ufficiale.  

Primordi dell’Oratoria  
L’oratoria delle origini era considerata l’unica attività intellettuale veramente degna di un cittadino di elevata condizioni. 
Il suo fine era quello di “convincere”, base necessaria per poter affrontare una degna carriera politica. 


Appio Claudio Cieco è una figura semileggendaria ed è ritenuto l’iniziatore della retorica. 
Nato da una famiglia nobilissima, fu console nel 307 e nel 296, censore nel 312, poi dittatore. Sembrerebbe aver 
combattuto contro Etruschi e Sabini, aver vinto i Sanniti nella terza guerra sannitica, aver permesso l’ingresso dei 
plebei in Senato. Come censore promosse fondamentali opere pubbliche (l’acquedotto acqua Claudia/Appia e la via 
Appia). La tradizione ne celebra l’efficacia e l’abilità oratoria.  
Il suo discorso contro le trattative di pace con Pirro è ritenuto da Cicerone come il primo discorso ufficiale pubblicato 
a Roma. 

4. I Carmina 
Nell’età delle origini erano comuni delle formule misteriose, coniate in una lingua arcaica, spesso ritmate e ricche di 
assonanze, oscure già per i dotti di età classica. Si trattava dei cosiddetti carmina (carmen < cano “canto”).


La definizione di carmen non riguarda il contenuto del testo - che andava dal proverbio allo scongiuro, dal precetto 
patetico al giuramento, dalla profezia alla preghiera - quanto piuttosto la forma, una sorta di prosa dotata di una 
tessitura ritmica molto intensamente segnata e percepibile, caratterizzata da ripetizioni foniche (allitterazione) e 
morfologiche, e soprattutto dalle corrispondenza fra i membri (cola) della frase. Una prosa segnata quindi da forti 
effetti di parallelismo verbale.  
 
Carmina Religiosi 
Le più antiche forme di carmina pervenuteci riguardano una produzione di carattere religioso e rituale. 

- il carmen Saliare veniva intonato dal collegio sacerdotale dei Salii, istituito, secondo la tradizione, da Numa 
Pompilio. I Salii erano i dodici sacerdoti del dio Marte, che ogni anno nel mese di marzo recavano in processione 
i dodici scudi sacri, gli ancilia: uno di essi era famoso perché si credeva fosse caduto dal cielo. La processione si 
svolgeva in una danza rituale in tre tempi (detta tripudium perché battevano tre volte, ritmicamente, il pede a terra), 
accompagnata da percussioni ottenute battendo gli scudi con le lance, i Salii proferivano formule sacre, espresse in 
un linguaggio che era incomprensibile già per i Romani di età storica: ne abbiamo tracce assai oscure;


© ALESSANDRO IANNELLA �  DI �4 108



LETTERATURA LATINA (G. B. CONTE) I. ALTA E MEDIA REPUBBLICA

XII. GAIO LUCILIO                                                     (168 o 167 a.C. - 102 a.C.) 
Vita  
Lucilio é il primo letterato di alto ceto sociale a condurre vita da scrittore, volontariamente appartata dalle cariche 
pubbliche e dalla vita politica. La famiglia del poeta proveniva da Suessa Aurunca, in Campania, ed era di 
condizione agiata. 
 
La data di nascita é dubbia: quella proposta da S. Girolamo (148) è stata messa in discussione a causa di alcuni 
elementi storici: il fatto che Orazio lo definisca senex benché abbia vissuto appena 46 anni e la sua presenza nel 
quartier generale dell’Emiliano durante l’assedio di Numanzia ad appena 15 anni, cioé nel 133. Gli studiosi hanno 
quindi pensato al 180 e ad una confusione dovuta all’omonimia dei consoli dei due anni. L’opinione più diffusa é che 
sia nato, invece, in una data intermedia: nel 168 o nel 167.  
 
Nella sua maturità entro nel circolo scipionico e fu protetto da Scipione Emiliano e da Lelio, gli stessi personaggi 
con cui entrò in contatto Terenzio. 
 
Produzione Letteraria 
30 Libri di Saturae, di cui possediamo brevi frammenti per circa 1300 versi. 
Nel I secolo a.C. circolava un’edizione in ordine metrico (libri 1-21: esametri dattilici; l. 22-25: distici elegiaci; l. 26-30 
metri giambici, trocaici ed esametri). È possibile che i primi libri furono 5, quelli che conosciamo come 26-30, e che 
fossero stati pubblicati verso il 130 a.C.  
 
L’adozione dell’esametro fu sicuramente una provocazione ironica, in quanto al verso tipico dell’epica eroica e 
celebrativa venivano adattate una materia quotidiana e una dizione colloquiale spesso popolareggiante.  
Il titolo non è affatto sicuro che fosse Saturae, un termine per lo più oraziano: Lucilio chiama le sue composizioni 
poemata, sermones o ancora ludus ac sermones. Secondo altri il titolo primitivo sarebbe stato schèdia, in greco 
“improvvisazioni”. 
 
Lasciando da parte la ricerca delle origini nel dramma satiresco greco, la satura latina potrebbe trarre origini dalla 
satura lanx, un piatto misto di primizie offerte agli dei, o dalla lex per saturam, ovvero quando si riunivano stralci di 
vari argomenti in un singolo provvedimento legislativo. Satura indicava quindi “mescolanza e varietà”.  
La satira si presenta quindi come un genere tutto romano (Satura tota nostra est, Quint.), che non aveva 
precedenti in Grecia benché ovviamente ne avesse accolto alcuni apporti culturali, come i Giambi di Callimaco o la 
mordacità di Aristofane.  
 
La satira nasce quindi per un impulso tutto romano, per esprimere la voce personale del poeta, raccontando in 
versi momenti ed esperienze della sua vita. Si tratta di una novità: nessuno dei generi canonici di poesia (epica, 
tragedia e commedia) prevedeva uno spazio di espressione “diretta”, in cui il poeta possa rispecchiare il suo 
rapporto con se stesso e con la realtà contemporanea.  
Un elemento chiava é la poikilia, la varietà, che era una delle caratteristiche di Callimaco, in aperta polemica con 
l’uniformità altisonante dell’epica narrativa. 

Ennio aveva già scritto delle satire, principalmente in metri giambici o trocaici, e aveva trattato di argomenti 
disparati, dagli accenni autobiografici con auto-ritratti alle favolette. 
La novità di Lucilio é però la vis polemica e i veri e propri attacchi ai personaggi contemporanei: si tratta di una 
dimensione aggressiva del satirico, forse più vicina agli attacchi di Nevio alla famiglia dei Metelli.  

Lucio sceglie esclusivamente di dedicarsi alla satira: lo sviluppo di questo genere testimonia anche una crescita 
del pubblico, interessato alla poesia scritta, quindi concepita per una lettura personale, e desideroso di una 
letteratura più aderente alla realtà contemporanea.  

Tematiche dei Libri 
• I: conteneva una vasta composizione, il Concilium deorum, una parodia dei concili divini e una critica al Senato 

che serviva per prendere di mira un certo Lentulo Lupo, un personaggio inviso agli Scipioni; 
• III: conteneva una colorita narrazione di un viaggio in Sicilia, tematica vivissima in Orazio e nel Satyricon di 

Petronio; 
• XVI: era forse dedicato alla donna amata e anticipava la poesia personale d’amore tipica di Catullo; 
• XX, XXX: presentano numerose scene gastronomiche connesse con il tema polemico del lusso a tavola, che 

sarà ripreso da Petronio nella Cena Trimalchionis. 
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• Altri: molte sono le questioni di retorica, grammatica e poetica. In alcune Lucilio deride Accio e Pacuvio, ritenuti 
enfatici e declamatori. Critica inoltre lo stile solenne dei generi poetici elevati, in particolare della tragedia.  

Lingua e Stile 
Caratterizzano Lucilio un forte spirito anticonformista e moralistico: dai frammenti deduciamo una chiara 
polemica contro i costumi contemporanei, contro gli eccessi del luxus e le manie grecizzanti.  
La critica di Lucilio colpisce svariati aspetti della vita quotidiana, ripresi nella loro concretezza fisica e linguistica e 
alla luce di un atteggiamento educativo socio-morale. 

A livello stilistico Lucilio si apre in tutte le direzioni: utilizza il linguaggio elevato dell’epica, rivissuto come parodia, 
e i più disparati linguaggi specialistici (retorico, tecnico-scientifico, gastronomico, politico-giuridico, quotidiano), 
utilizzando moltissimi grecismi. La disarmonia dello stile di Lucilio é sicuramente una scelta meditata e rivolta ad 
un preciso programma espressivo: questo poeta é vicinissimo al realismo moderno. 
 
Verrà ripreso come modello da tutti i poeti satirici latini. 
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XVII. Filologia Biografia e antiquaria 

1. Gli Studi Filologico-Antiquari 
Gli studi di antiquaria erano iniziati verso la fine del II secolo a.C, avvalendosi anche del contributo della filologia 
latina allora in formazione. Quest’ultima mirava, attraverso lo studio della lingua, a ricostruire le remote antichità romane 
in quanto a costumi e istituzioni.  
Nell’ultimo secolo della repubblica gli studi filologici-antiquari conoscono un periodo di grande fioritura grazie al 
fatto che la rapida modificazione dei costumi e la crisi generale dei valori spingono letterati e studiosi a un confronto 
con il passato. Inoltre, l’emergere di nuovi ceti, spesso privi di una formazione culturale ma destinati ad assumere 
delle responsabilità politiche, spinge alla composizione di opere divulgati cui si possa attingere per un rapido 
orientamento culturale.

Figure di spicco sono: Tito Pomponio Attico, Cornelio Nepote e Marco Terenzio Varrone. 


Le caratteristiche della ricerca antiquaria si presentano comunque contradditorie: da una parte c’è chi venera il 
passato nazionale con una mancanza totale di senso critico, dall’altra chi - come Varrone - riconosce comunque gli 
apporti stranieri di cui si è nutrita la civiltà romana.  
In Nepote, ad esempio, la venerazione per i valori tradizionali romani, si intreccia con un moderato relativismo 
culturale, implicito nella struttura della sua opera che mette a confronto, per ogni specifica categoria di eccellenza, i più 
insigni uomini romani e i più insigni rappresentanti di culture straniere. 


TITO POMPONIO ATTICO                                           (110-32 a.C.) 
Vita 
Fu un ricco cavaliere romano che, al tempo delle proscrizioni sillane, si era allontanato da Roma, per vivere per più di 
vent’anni ad Atene, dove imparò perfettamente il greco (Attico).  
Rientrato a Roma nel 65, continuò comunque a risiedere per lunghi periodi all’estero, soprattutto in Epiro. Rifiutò 
sempre l’impegno politico diretto e si occupò solamente del suo otium, cioé di arte, letteratura e antiquaria.


Migliore amico di Cicerone, fu soprattutto studioso ma anche “organizzatore di cultura”: nella sua casa sul Quirinale 
si riunivano a mo’ di circolo Cicerone, Varrone e forse anche Cornelio Nepote. 


Aderì alla filosofia epicurea ma riuscì a conciliare il proprio pensiero con il culto delle antichità romane: Cicerone lo 
elogia come raccoglitore di memorabilia, cioé di episodi di imprese e gesta memorabili di personaggi della tradizione 
romana. In questo modo Cicerone lo sgancia dalla filosofia edonista, cui é avverso, assegnandogli una sorta di 
missione culturale d’accordo con i propositi di esaltazione della virtus e dell’impegno politico. 


Produzione Letteraria 
• Divulgazione delle opere di Cicerone, in particolare delle orazioni.

• Liber Annalis (47), un prontuario storico, cioé un sunto della storia romana anno per anno fino al 49 a.C;

• Ritratto dei grandi uomini romani, un album in cui ogni ritratto era accompagnato da un epigramma di quattro o 

cinque versi; 

• Operazioni di ricerca genealogica su alcune famiglie dell’aristocrazia. 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MARCO TERENZIO VARRONE                                                     (116 a.C. Rieti - 27 a.C.) 
Vita 
Fu allievo del filologo Elio Stilone e del filosofo Antioco di Ascalona, fu questore nell’85 e successivamente 
tribuno della plebe e pretore.  
Prese parte a numerosi eventi bellici: nel 78-77 combatté nella campagna di Dalmazia, poi fu al seguito di Pompeo 
nella guerra contro Sertorio (76-71) e in quella contro i pirati (67). 
Nel 59 fece parte della commissione vigintivirale per la distribuzione delle terre. Nella guerra civile fu legato di 
Pompeo in Spagna; raggiunse l’esercito pompeiano a Durazzo e tornò in Italia dopo la catastrofe di Farsalo: qui 
riuscì a recuperare le sue proprietà.  
Nel 46 gli fu affidato da Cesare l’incarico di organizzare una grande biblioteca a Roma. Nel 43 fu proscritto da 
Antonio ma grazie a Fufio Caleno riuscì a salvarsi.  
Sulla sua vita ci informano Varrone stesso, Cicerone, Cesare, Appiano, Gellio e la Cronaca di san Girolamo.  

Poetica 
L’attaccamento alle tradizioni romane è molto forte in Varrone, che interpreta la storia romana dell’ultimo secolo 
come un periodo di decadenza e considera l’espansione dei consumi come un pericoloso fattore di corruzione. 
Varrone è aperto ad ammettere l’importanza degli apporti stranieri (greci, italici ed etruschi) alla formazioni della 
civiltà romana molto più di Cicerone. Il suo pensiero si pone sulla linea di Posidonio di Apamea, che individuava le 
ragioni della superiorità dei Romani nella loro capacità di assimilare il meglio delle civiltà straniere con cui erano 
venute in contatto.  
La sua figura si pone quindi come ponte tra il conservatorismo e il riconoscimento degli apporti culturali 
stranieri.  
Il fine delle sue opere è quello di fornire una risposta intellettuale e culturale alla crisi che Roma stava 
attraversando: per questi motivi ricorda da vicino Cicerone. 

Produzione Letteraria 
Scrisse forse più di 600 libri e i suo interessi spaziarono quasi in ogni campo del sapere.  
 
Opere Conservate per Intero 
Rerum rusticarum libri tres o De re rustica (completato nel 37)  

Si tratta un’opera in tre libri scritti in forma dialogica tra vari personaggi, fra i quali lo stesso Varrone e Tito 
Pomponio Attico.  
 
Libro I: dedicato a Fundania, moglie di Varrone, che ha comprato un podere e ha chiesto al marito di aiutarla nella 
gestione. Tratta quindi dell’agricultura in generale; 
Libro II: dedicato a un allevatore di bestiame, Turranio Nigro, tratta dell’allevamento; 
Libro III: dedicato a un vicino di campagna, Quintino Pinnio, tratta dell’allevamento di animali da cortile, di api e 
di pesci.  

La concezione varroniana della produzione agricola accentua tendenze già presenti in Catone. L’opera 
presuppone, infatti, il processo di concentrazione delle terre nelle mani di pochi proprietari: Varrone ha quindi in 
mente villae e latifondi di più vaste dimensioni, sfruttati attraverso l’uso intensivo della mano d’opera servile.  
Nella villa di Varrone si incontrano anche produzioni lussuose destinate al mercato cittadino, allevamento su vasta 
scala con fini di lucro, ma anche utilitas e voluptas dell’agricoltura. 

L’opera, saggia ma vivace e spiritosa, non ha finalità didascaliche quanto piuttosto “estetizza” la vita agricola: 
vuole dare un’immagine dignitosa al signorotto di campagna, piuttosto che insegnare le tecniche produttive.  

De lingua Latina (completato tra il 45 e il 44), 
E’ una trattazione sistematica ed esaustiva, che muoveva i suoi passi dai problemi di origine della lingua e di 
etimologia per affrontare successivamente la morfologia, la sintassi e la stilistica. Grande è il rilievo dato 
all’assimilazione di elementi stranieri, secondo un concetto cardinale anche nell’opera antiquaria.  
Ci restano 6 (V-X) dei 25 libri, dedicati a questioni di etimologia, analogia e anomalia: per risolvere la contesa tra 
analogisti (regolarità razionale della lingua) e anomalisti (irregolarità dell’uso) tentò un’equilibrata conciliazione, 
fondata sull’idea di complementarità di analogia e anomalia. 
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Opere Frammentarie o Perdute 
Storia, geografia e antiquaria 
• Antiquitates divise in Res humanae (25 libri) e Res divinae (16 libri) dedicati a Cesare pontefice massimo (47). 

In quest’opera trovano illustrazione e ordine quasi tutto il patrimonio mitico, tradizionale, rituale e istituzionale 
della civiltà latina in modo da offrire una rassegna sistematica della vita romana e delle sue connessioni con il 
passato.  
La prima parte (Res humanae) prevedeva quattro esadi sugli uomini, i luoghi, i tempi e le cose, inoltre ha 
informato gli antichi di alcuni punti fermi delle origini di Roma (es. fondazione nel 754 a.C.); la seconda parte 
(Res divinae) prevedeva cinque triadi con una ripartizione della materia che riprendeva la prima parte mentre la 
quinta triade era dedicata agli dei.  
 
Le Res divinae distinguono tre modi di concepire la divinità:  
- una teologia “favolosa”, che comprende i racconti della mitologia e le loro rielaborazioni ad opera dei poeti; 
- una teologia “naturale”, cioé l’insieme delle teorie dei filosofi sulla divinità che deve restare possesso 
esclusivo degli intellettuali della classe dirigente e non essere diffusa tra il popolo perché potrebbe minare il 
concetto di “santità” delle istituzioni statali; 
- una teologia “civile”, che concepisce la divinità nel rispetto di un’esigenza politica ed è pertanto utile allo 
Stato. 
 
Varrone riprendeva questa classificazione dalla teologia stoica, ma la piegava alla necessità politica di 
conservare il patrimonio culturale della religione romana, anche senza accettarne il credo. Inoltre, la stessa 
struttura dell’opera, che antepone le res humanae alle divinae, conferma la credenza di Varrone che la religione 
sia un’invenzione umana.  
 
Da quest’opera, come dal De vita populari Romani, si evince che la ricerca storica è soprattutto storia di 
costumi, di istituzioni e anche di mentalità: è la storia colletiva del popolo romano sentito come un organismo 
unitario in evoluzione. Riprende, pertanto, l’idea radicata in Catone di una storia romana come creazione 
collettiva del popolo romano, raccolto attorno ad un’élite senatoria. 

• De vita populi Romani, quattro libri dedicati ad Attico; 
• De gente populi Romani (43-42), quattro libri; 
• De familiis Troianis; 
• De vita sua, tre libri autobiografici; 
• Legationes, tre libri autobiografici; 
• Annales; 
• Ephemeris navalis ad Pompeium (77); 
• De ora maritima. 

Lingua e storia letteraria 
• De antiquitate litterarum ad L. Accium, un’opera giovanile in cui si affrontano problemi di storia dell’alfabeto 

latino; 
• De origine linguae Latinae; 
• De similitudine verborum; 
• De sermone Latino (post 46), cinque libri; 
• Quaestiones Plautinae, cinque libri per un commento linguistico-grammaticale alle commedie plautine;  

• De comoediis Plautiniis, in cui affronta il problema delle numerosissime (130) commedie attribuite a Plauto. 
Distinse 90 commedie spurie, 19 incerte e 21sicure in base alla sua sensibilità per la lingua e per lo stile di 
Plauto;  

• De scaenicis originibus, tre libri;  
• De poematis, tre libri;  
• De poetis, una fondamentale cronologia letteraria; 

• Hebdomades vel de imaginibus (completato nel 39), quindici libri. 
Si tratta di gruppi di sette ritratti, il cui numero conferma l’influsso pitagorico presente nell’opera, di uomini 
famosi di ogni categoria (statisti, poeti, filosofi, danzatori e sacerdoti). La novità è che queste images non sono 
privilegio di una ristrezza aristocrazia ma sono dedicate a chiunque si fosse distinto in qualsiasi nobile attività. 

Retorica e Diritto  
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Si tratta quindi di una vicenda di catasterismo (trasformazione in stella), che viene accompagnata da Catullo 
da temi centrali della sua ideologia: l’esaltazione della fides e della pietas, la condanna dell’adulterio e la 
celebrazione dei valori tradizionali.  

• carme 65, funge da biglietto di accompagnato in distigi elegiaci al carme 66 ed è indirizzato all’amico 
Ortensio Ortalo. Catullo giustifica l’invio di una traduzione al posto di un carme autentico con la 
disperazione per la morte del fratello, che gli avrebbe inaridito la vena creativa. 

• carme 67, in questo carme una porta racconta le vicende non proprio edificanti di cui è stata protagonista la 
singolare famiglia che abita in quella casa;  

• carme 68, incerto se da considerare un componimento unico o duplice, riassume tutti i temi principali della 
poesia di Catullo, in particolare l’amore, l’amicizia, l’attività poetica e la sua connessione con Roma, il 
dolore per la morte del fratello.  
Bellissima l’immagine dei primi amori, furtivi, con Lesbia, immagine che sfuma nel mito: la vicenda di 
Protesilao e Laodamìa (unitisi prima che fossero celebrate le nozze e perciò puniti con la morte di lui appena 
sbarcato a Troia) si fa archetipo esemplare della vicenda di Catullo e Lesbia, di un coniugium anch’esso 
imperfetto e precario. La proiezione mitica di un ricordo fa apparire questo carme come il progenitore della 
futura elegia soggettiva latina.  

Lingua e Stile 
La lingua catulliana è il risultato di un’originale combinazione di linguaggio letterario e sermo familiaris: il lessico 
e le movenze del parlato vengono infatti assorbiti e filtrati da un gusto aristocratico che li raffina e li impreziosisce, 
senza però isterilirne le capacità espressive.  
 
L’ispirazione callimachea non produce un’eleganza esangue, e lascia spazio, per esempio, alla cruda espressività 
di certi volgarismi (non è segno di un tratto linguistico popolare ma dello snobistico compiacimento di un’élite colta 
che ama esibire il turpiloquio accanto all’erudizione più raffinata). 
Molti sono i diminutivi (flosculus, labella, turgiduli ocelli, molliculus, pallidulus) che si collocano perfettamente 
nell’estetica del lepos, della grazia.  
 
È uno stile composito, sempre vitale, con un’ampia gamma di modalità espressive (invettiva, morbidezza, 
turpiloquio, malinconia, momenti elegiaci, baldanza giovanile…).  
 
La distinzione stilistica tra i carmi brevi e quelli dotti è presente ma non va troppo marcata: i primi presentano un 
linguaggio più affettivo e patetico, i secondi - di carattere più letterario - vedono un lessico più ricercato e la 
presenza di stilemi della poesia alta tipici della tradizione enniana (arcaismi, composti, clausole allitteranti).  
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XXIII. PUBLIO VIRGILIO MARONE               (Mantova 70 a.C. - Brindisi 19 a.C.) 
Vita 
Figlio di piccoli proprietari terrieri, Virgilio studiò a Roma e a Napoli. Della sua formazione giovanile sappiamo 
poco anche se da una poesiola attribuitagli - da molti ritenuta un falso -, la quinta della raccolta Catalepton 
presente nell’Appendix Vergiliana, si allude al fatto che frequentò la scuola epicurea di Sirone a Napoli. 
Frequentazioni epicuree vengono infatti denunciate chiaramente nelle Bucoliche. 
 
Per ricompensare i veterani della battaglia di Filippi, negli anni 42-41 le campagne del Mantovano videro numerose 
confische di terreni: si tratta di un periodo di gravi disordini, all’interno del cui clima Virgilio è spinto a comporre le 
Bucoliche (42-39).  
Una notizia incerta ci informa che avesse perso - proprio in occasione di queste confische - il podere di famiglia e 
che poi lo avesse riacquistato, forse grazie ad Ottaviano o ad alcuni personaggi coinvolti nell’amministrazione del 
territorio transpadano (Pollione, Gallo, Varo).  

Attorno al 39 a.C. Virgilio entra nel circolo di Mecenate e, quindi, anche di Ottaviano. Nei lunghi anni di incertezza 
e di lotta politica che vanno sino alla battaglia di Azio, Virgilio lavora alle Georgiche, in piena sintonia con l’ambiente 
di Mecenate. Non sembra che amasse Roma: la chiusa dell’opera parla di Napoli come amato luogo di ritiro e di 
impegno letterario.  

Nel 29 Ottaviano, tornato vincitore dall’Oriente, si ferma ad Atella, in Campania, per farsi leggere da Virgilio le 
Georgiche. Da qui in avanti Virgilio compone l’Eneide, alla cui composizione sembra che Augusto avesse una 
partecipazione attiva. L’opera fu pubblicata postuma: Virgilio muore a Brindisi nel 49 a.C., di ritorno da un viaggio 
in Grecia, e viene sepolto a Napoli.  

Della sua vita abbiamo informazioni dalle numerose Vitae tardoantiche e medievali che si rifanno all’opera biografica 
di Svetonio. La più famosa di queste Vitae è quella di Elio Donato. Di particolare importanza è il commentario di 
Servio (IV-V d.C.), che contiene informazioni storiche di valore oscillante.  

Produzione Letteraria 
Bucolica o Eclogae (42-39)  

Sono 10 brevi componimenti in esametri per un totale di 829 versi.  
 
Il titolo sottintende carmina e significa “Canti dei Bovari”, mentre al singolare - per una tradizione dei grammatici 
latini - si usa il termine ecloga, cioé “poemetto scelto”.  
Dal titolo ricaviamo il tratto fondamentale di questo genere letterario, che rievoca uno sfondo rustico in cui i 
pastori stessi sono messi in scena come attori e creatori di poesia, sul modello degli Idilli di Teocrito. 
 
L’opera presenta un forte livello di complessità architettonica e di unitarietà. I criteri di ordinamento sono molto 
discussi mentre la scelta di dieci componimenti potrebbe risalire a una raccolta di dieci Idilli teocritei usata da 
Virgilio. 


Sicuri i numerosi parallelismi:  
- la prima ecloga contiene un omaggio a Ottaviano, l’ultima uno a Gallo; 

- le due ecloghe centrali (V e VI) sono una un’allusione allegorica alla scomparsa di Cesare, l’altra dedicata a 

questioni di poetica;

- molte ecloghe sono concepite a coppie in base al tema e disposte lontane per favorire la varietà: I e IX 

presentano riferimenti alla guerra civile in Italia, II e VIII sono monologhi amorosi, IV e VI sono i componimenti meno 
pastorali.  

La Poesia Pastorale Greca 
Dai poeti neoterici la poesia bucolica di Teocrito era ritenuta troppo semplice, delicata e artificiosa, e, del resto, non 
sembrava prestarsi ad innovazioni e sperimentazioni.  
Virgilio compie quindi una novità e rivendica nella IV ecloga la sua scelta originale: “La mia Musa fu la prima a non 
disdegnare il verso siracusano, e accettò di abitare nei boschi”.  
 
La poesia degli Idilli di Teocrito ricostruisce - in maniera nostalgica ma dotta - il mondo pastorale tradizionale, i cui 
protagonisti sono i pastori e il paesaggio (locus amoenus) - ricco ma statico - su cui si muovono. La trattazione dei 
tempi, anche profondi, avviene sempre in maniera semplice ed estraniata. Particolare è il gusto descrittivo e 
realistico.  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XIX. LA LETTERATURA GIURIDICA 

0. Estremi di Collocazione 

L’evoluzione storica del diritto romano è tutta compresa tra due opere legislative che sono decisamente uniche 
nella storia del diritto non solo romano:  
 
- le leggi delle XII tavole, che fissavano le più importanti norme del diritto consuetudinario arcaico e che non furono 
mai abolite, rimanendo formalmente in vigore fino all’età di Giustiniano. Il diritto arcaico era caratterizzato da un 
fortissimo formalismo, per cui ogni transazione legale o lite giudiziaria prevedeva l’uso di solenni formule orali, simili a 

quelle del linguaggio religioso e liturgico. 


- la codificazione giustinanea del VI secolo. 
 
1. Linee di Sviluppo fino all’Età Augustea  
Attorno alla seconda metà del III sec. a.C., con l’espandersi del commercio e del dominio di Roma, appaiono nuove 
istituzioni giuridiche (p.e. praetor peregrinus (242), un ufficio che si occupava delle controversie coinvolgenti chi non 
fossse cittadino romano) e ha inizio una letteratura giuridica, influenzata sicuramente dal modello greco ma 
autonoma per le sue caratteristiche di flessibilità. Se prima la conoscenza del diritto e della procedura legale era 
appannaggio esclusivo della classe dei pontefices, ora lo è anche dei cosiddetti giuristi laici.  
 
Iurisperiti furono:

• Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo di estrazione plebea e console nel 280, ammetteva il pubblico alle sue 

consultazioni di diritto;

• Gneo Flavio fu autore di un manoscritto delle legis actiones di Appio Claudio Cieco, di cui era liberto e segretario.  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Progressione 
Storica

Libri Contenuto

Età del mito: 
dei ed eroi

I Apollo e Dafne, con la metamorfosi della ninfa in lauro; Giove e Io, custodita ad Argo con i suoi cento 
occhi.

II Storia di Fetonte, che precipita col carro del Sole e provoca l’incendio del mondo.

III Storia di Atteone, tramutato da Diana in cervo e sbranato dai suoi cani. Storia di Narciso, che sdegna 
l’amore di Eco e si consuma d’amore per se stesso; storia di Penteo punito da Bacco.

IV Amore tragico di Piramo e Tisbe, di Salmacide per Ermafrodito; Perseo salva Andromeda da un mostro 
marino.

V Ratto di Proserpina e metamorfosi di Ciane e Aretusa.

VI Gelosie degli dei: la vendetta di Minerva su Aracne tramutata in ragno; l’eccidio dei figli di Niobe; storia 
di Tereo, Procne e Filomela.

VII Incantesimi di Medea; equivoco tragico di Cefalo e Procri.

VIII Volo fatale di Dedalo e Icaro; Meleagro e la caccia al cinghiale calidonio; pietà di Filemone e Bauci; 
empietà di Erisittone.

IX Imprese di Ercole e amore incestuoso di Biblide.

X Vicenda di Orfeo ed Euridice, che incastona altre storie d’amore: Ciparisso, Giacinto, Pigmalione, Mirra, 
Venere e Adone…

Passaggio alla 
Storia

XI Nozze di Peleo e Teti; storia d’amore coniugale di Ceice e Alcione; storia di Esaco, fratello di Ettore.

Dalla guerra di 
Troia ad 
Augusto

XII Imprese di Achille e battaglia fra Lapiti e Centauri.

XIII Contesa per le armi fra Aiace e Ulisse; lutti troiani e amore di Polifemo per Galatea.

XIV Narrazione della sagha laziale delle divinità agresti Pomona e Vertumno.

XV Pitagora e la metamorfosi come legge universale (base filosofica del poema); apoteosi di Cesare, ultimo 
degli Eneadi; celebrazione di Augusto e dell’immortalità poetica di Ovidio. 
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Per tutto il periodo repubblicano i giuristi più importanti provenivano da famiglie senatorie e associavano 
all’attività giuridica le varie cariche della carriera pubblica. D’altra parte, poiché il giudice e il magistrato non erano 
necessariamente esperti di diritto, la funzione del giureconsulto era assai rilevante nel sistema legale romano: oltre 
a dare consigli nelle controversie tra privati, asssiteva con le sue consulenze i magistrati dello Stato, in particolare 
curando la formulazione corretta degli editti di pretori, edili, questori, censori e governatori di province. Di questa attività 
era espressione una letteratura giuridica che comprendeva raccolte di responsa e quaestiones, e soprattutto commenti 
agli editti dei pretori.


A scrivere commenti alle leggi, spesso con funzione didattica, fu Elio Peto, console nel 198 e autore dei Tripertita, 
un’opera contenente le leggi delle XII tavole, un commento giuridico e le legis actiones; l’opera di Peto fu la base su cui 
fiorì una letteratura giudiziaria sempre più affinata. 


Quinto Muzio Scevola l’Augure, di cui Cicerone fu scolaro, e Quinto Muzio Scevola il Pontefice furono figure di 
rilievo per le loro competenze prestate alla costruzione di un pensiero giuridico sistematico. Il Pontefice pubblicò infatti 
una trattazione sistematica di diritto civile, fondamento di molti commenti giuridici posteriori.


Servio Sulpicio Rufo fu un continuatore ex professo di questi studi: giureconsulto ammirato da Cicerone, scrisse un 
gran numero di opere giuridiche (ca. 180 libri), commentò anch’egli le XII tavole, corredò di note critiche l’opera 
sistematica di Scevola e si distinse per aver dedicato diverse monografie a singole parti del dilitto. 


In età augustea gli studi giuridici maturano tanto da originare due scuole di pensiero, guidate da due figure di origine 
plebea antagoniste tra loro.  

• Antistio Labeone, che rifiutò il consolato offertogli da Augusto preferendo una vita più appartato, era un esperto di 
dialettica, storia della lingua, grammatica e filosofia. Trascorreva, ogni anno, sei mesi a Roma per insegnare e sei 
in campagna per scrivere e studiare: dei suoi ca. 400 libri ricordiamo i Pithanà (“Casi plausibili”), i Responsa, le 
Epistulae e il De iure pontificio (libri 15), oltre a commenti, a leggi e opere giuridiche.  
Fu un grande innovatore e per niente conservatore;  

• Ateio Capitone, che completò il cursus fino al consolato (5 d.C.), conservatore rispetto al precedente, si occupò 
principalmente di diritto costituzionale e di diritto sacro: ricordiamo il De iure pontificio, il De iure sacrificiorum e i 
Coniectanea.


Dalla contrapposizione di queste due scuole di giurisprudenza vide originarsi, nel I sec. d.C., la contrapposizione tra:

• Proculiani, dal nome di Proculo, giurista della prima metà del I sec. d.C., che curò delle Notae ai libri postumi di 

Labeone, di cui si pose come seguace;  
• Sabiniani, dal nome del giurista Masurio Sabino, o Cassiani, da quello del successore Cassio Longino.


Le divergenze tra queste due scuole dovevano manifestarsi soprattutto su singoli punti legali, piuttosto che su una 
consistente base dottrinaria.  
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