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NPGG<KD<IO<H<MHJM@<?DJH<<IOD><yG<QJMJNQJGOJyOM<BGD<GOMDy>JI
P>JNJUU<yAJMN@PI<?@GG@KJ>C@K@MNJI@>C@M@<GH@IO@<QM@==@
potuto competere in erudizione con l’autore di questo splendido
QJGPH@| I< N@MD@ ?D AJI?<H@IO<GD KP==GD><UDJID NPGG< KD<IO<
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@NO<>>DJyC<>JNO@GG<OJG<GPIB<QDO<?DN<K@M@?D HDGDJyH<<MUD<G@
è stato per lui l’oggetto di una fascinazione senza fine. L’Unione, gi{
I@G ¤¢¢¥y <Q@Q< KP==GD><OJ PI NPJ =M@Q@ O@NOJy @MM<MPH ?@<
B@IODPHLP@|<MUD<G@@JH<{PIKJ@O<@G<NP<>DOOV|M<KJNND<HJ
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>JI?DUDJI@>JNODOPDN>@ DG NDIBJG<M@ KMDQDG@BDJK@M>CDOM< ?D IJDy KPM
I<ODGJIO<IJ?<LP@NO<>DOOVy<==D<G<AJMOPI<?DQDQ@MG<K@MLP<G>C@
O@HKJy?D OJ>><M@ >JI H<IJ G< NOM<JM?DI<MD< MD>>C@UU< ?D JH<y G<
QDO<GDOV ?@GG< NP< >PGOPM<| JNb ?JQ@OO@ N@IODMND <MUD<G@y >C@
>CD<M<H@IO@ <OOM<Q@MNh >JI KD<>@M@ OPOO@ G@ JKKJMOPIDOV ?JI<O@ ?<
LP@NO< <AAJGG<O<y =MPGD><IO@y @N<NK@M<IO@y <I>C@ NKD@O<O< @ OPOO<QD<
H@M<QDBGDJN< H@OMJKJGDz G< Q<MD@OV ?D @HJUDJID >C@ @BGD >D JAAM@ ^
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L’autore di questo volume, Emilio Rodríguez Almeida, confessa fin
dall’inizio che Marziale è stato per lui un poeta~JNN@NNDJI@{ PI<
K<NNDJI@ <NNJGPO<y ?D>CD<M<O<y >C@ N<M@==@ OMJKKJ A<>DG@ >JIADI<M@
I@GG<NJG<<I<GJBD< ?D NDOP<UDJI@y LP@GG< ?D PI =@MD>J^ DGO@MHDI@
>C@ @BGD PN<  OM<KD<IO<OJ >JH@ GPD I@GG< ><KDO<G@y @ >C@y >JH@ GPDy
nell’avanzata maturit{ si è visto DI?JOOJ < G<N>D<M@ G< ><KDO<G@ @ <
tornare nella patria d’origine, segnato da delusioni ma anche carico
?D NP>>@NND{ <MUD<G@y l’antico poeta destinato a restare, ben più
?PM@QJGH@IO@ >C@ MDO@I@NN@ DG NPJ <HD>J GDIDJ DG DJQ<I@y OM< D
BM<I?D?@GG<G@OO@M<OPM<G<ODI<z HDGDJDGHJ?@MIJNOP?DJNJ>CD<H<OJ<
lasciare un’impronta indelebile negli studi sulla Roma antica. Ma in
questa ossessione c’è soprattutto una profonda affinit{ elettiva,
l’amore devoto e riconoscente verso l’Urbe, che <?@IOM<H=DC<?<OJ
Hodo di riconoscere se stessi all’interno di una dimensione
@>PH@ID><y@KKPM@QDNNPO<I@GLPJOD?D<IJyI@GH@UUJ?@GG<AJGG<?@D
PDMDOD|b>C@DGGD=MJ?D HDGDJJ?McBP@U^DIK<MDO@HKJPIOMD=POJ
<<MUD<G@yH<<I>C@yOJOJ >JM?@yPIDIIJ@G@Q<OJ<JH<@<GG<NP<
B@IO@y<GG<BDJD<?D<KK<MO@I@M@<LP@GHJI?Jy?DKJO@MND<BBDM<M@K@M
le strade cittadine ‚come un uomo libero tra uomini liberi, come
PJHJ ?@GG< AJGG<y ?D LP@GGD >C@y IJI >JIO<I?J IPGG<y NJIJ G< ><MI@
Q@M<yDGQ@MJN<IBP@@G<Q@M<<IDH<?@GG<citt{: il popolo‛. Marziale
DIA<OOD IJI C< NJG<H@IO@ QDNOJ G< >DOOVy @BGD G< C< QDNNPO< >JH@
nessun’altro, nei triclini dei grandi palazzi come negli aspetti umili e

X
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presentazione

talvolta miserandi della megalopoli, la più grande che l’umanit{
<==D<>JIJN>DPOJKMDH<?@GG<MDQJGPUDJI@DI?PNOMD<G@z@DGKJKJGJ>C@
la abita ‚vive in una cornice topografica definita‛, sì che
<>>JHK<BI<M@DGKJ@O<D=@MD>JI@BGD<=DOP<GDNPJDDODI@M<MDyBDM<M@>JI
GPD I@D GPJBCD >C@ AM@LP@IO<Q<y =PNN<M@ <GG@ KJMO@ ?D KMJO@OOJMD @?
<HD>Dy>JNODOPDN>@PI<NOM<JM?DI<MD<@NK@MD@IU<yLP<NDPI Q<?@H@>PH
K@MNJI<GDUU<OJI@GG<JH<?@D G<QD|<J>>JMM@@NN@M@<>>JHK<BI<OD
?< PI >JIJN>DOJM@ @? DIO@MKM@O@ <?@BP<OJy >C@LP@D K@M>JMND N<KKD<
DI?DQD?P<M@ @ >JHKM@I?@M@y <I>C@ NJGJ NPGG< N>JMO< ?D <GGPNDJID
@NO@HKJM<I@@ DI?DMDUU<O@ <BGD PJHDID ?@G KMJKMDJ O@HKJy >C@ DI
quegli accenni criptici percepivano all’istante l’a>>@IIJ A<HDGD<M@ <
GPJBCD @ K@MNJI@| G G@OOJM@ J?D@MIJ I@>@NNDO<IJ DIQ@>@ M<AAMJIOD
>JHKG@NND@yDGKDp?@GG@QJGO@yNJMM@OOD?<PI<K@M>@UDJI@?@DA<OOD>C@y
KPM I<N>@I?J ?< PI< ?JOOMDI< Q<NODNNDH<y NPK@M< G< >JIJN>@IU<
GD=M@N><@?@Q@A<MNDDIOPDUDJI@@KMJKJNO<{DI<GOM@K<MJG@yNJGJH@M>_
PI<BPD?<NK@>D<G@?DQD@I@KJNND=DG@JMD@IO<MNDDILP@GGJ>C@yN@IJI
PI< N@GQ< JN>PM<y ^ OPOO<QD< PI G<=DMDIOJ OJKJBM<AD>J APJMD ?@GG<
KJMO<O< <I>C@ ?@D H@BGDJ KMJQQ@?POD|  D O<G@ >JHKDOJ H@MDOJMDJ
l’autore ha inteso farsi carico con questo lavoro, grandioso non solo
K@M ?DH@INDJIDy DIDUD<OJy >JH@ @BGD ?D>@y I@G £«©¥ @ GPIB<H@IO@
KMJN@BPDOJ @ <MMD>>CDOJ NPG ADGJ ?@G O@HKJy <I>C@ N@ <IIPI>D<OJ @
KM@>@?POJ ?< PI< N@MD@ ?D <MOD>JGD @ NOP?D KM@GDHDI<MD <KK<MND
soprattutto negli anni ’80, che contano ormai tra i classici dei
HJ?@MID NOP?D ?D OJKJBM<AD< MJH<I<| JKJ O<IOD <IIDy ?PILP@y DG
QJGPH@Q@?@JMH<DG<GP>@K@MG@>PM@N<KD@IOD?D<ID@G<<Q<GGJy
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che ha riorganizzato l’ amplissimo materiale fino alla redazione
ADI<G@|
I@AA@OODyJ>>JMM@Q<>JH@KMDH<>JN<NO<=DGDM@DGLP<?MJOJKJBM<AD>J
d’insieme, restituire il tessuto compositivo dell’enorme conurbazDJI@
>C@JH<@M<BDV<GG<ADI@?@G N@>JGJ?|||MDBDI<MD<H@IO@G<>DOOV
era divisa nelle quattro regioni dell’ ordinamento risalente, secondo
G<OM<?DUDJI@y<@MQDJPGGDJyH<>C@AJMN@yLP<I?JG<>DIO<HPM<MD<
‚serviana‛ venne a definire l’abitato, aQ@Q<DIN@MDOJI@GNDNO@H<>DOOV
NDOP<UDJID <I>C@ KDp <IOD>C@y >JH@ N@H=M@M@==@ ?<GG< KJNND=DG@
>JMM@G<UDJI@OM<G@LP<OOMJM@BDJID@G<?DNOMD=PUDJI@?@DN<>@GGD?@BGD
MB@D|JIPBPNOJyG<IPJQ<?DQDNDJI@DI£¦M@BDJIDA<>@Q<LP<G>C@
>JIOJ?@GG<KM@>@?@IO@?DQDNDJI@N@MQD<I<yH<G<N@LP@IU<DI>PDG@
M@BDJID NO@NN@ @M<IJ NO<O@ IPH@M<O@y @ LPDI?D G< M<ODJ ?@GG< IPJQ<
JMB<IDUU<UDJI@yIJIND>JBGD@<KKD@IJy<I>C@K@M>C_<G>PI@?D@NN@yG@
PGODH@yM@NO<IJAPJMD?<GG<?DNKJNDUDJI@DIN@INJ<IODJM<MDJ?@GG@<GOM@z
né sempre si riesce a ricostruire i confini tra l’una e l’altra. Come
IJOJy HJGOJ ?@GG@ IJNOM@ <OOP<GD >JIJN>@IU@ NPD GJMJ HJIPH@IOD @
NPGG< GJMJ >JINDNO@IU< DHHJ=DGD<M@ MDKJN< NP LP@D >JHK@I?D
?@N>MDOODQDK@MM@BDJID?@OOD<KKPIOJ<O<GJBCD@BDJI<MDy?J>PH@IOD
KM@UDJNDyH< >C@MDN<GBJIJ<? @OV O<M?J>JNO<IODID<I< J?JKJy @ >C@
?PILP@y<K<MO@<GOM@?DAAD>JGOVy>JMMDNKJI?JIJ<?PILP<?MJPM=<IJ
>JIND?@M@QJGH@IO@?DQ@MNJ?<LP@GGJ>C@y?P@N@>JGD@H@UUJKMDH<y
ND KM@N@IO<Q< <BGD J>>CD ?D <MUD<G@| < ~ @ Q@ID<HJ LPD <?
DI>JIOM<M@PI<GOMJ?@DBM<I?D><HKDDI>PDND^@NKGD><O<y@>JIPI
successo senza pari, l’attivit{ di ricerca di Emilio Rodríguez Almeida
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–dei nuovi assetti imperiali dell’urbe facevano fede, come sappiamo,
<I>C@ ?J>PH@IOD ><MOJBM<AD>Dy <OO@NO<OD ?<GG@ AJIOD G@OO@M<MD@y H<
NJKM<OOPOOJ ?< O@NODHJID<IU@ <M>C@JGJBD>C@{ ND >JIN@MQ<IJ DIA<OOD
<G>PIDAM<HH@IOD?DKD<IO@yDI>DN@NPG<NOM@?DH<MHJy?<O<O@<K<MODM@
dall’et{ flavia (l’et{ di Marziale), fino a quel grandioso monumento
>C@ ^ G< JMH< M=DN H<MHJM@<   N@Q@MD<I<y  DI>DN< NP £§¢
G<NOM@K@MPI<NPK@MAD>D@?D>DM><HO|£ªS£¥y<KKGD><O@<GG<K<M@O@?D
PI <H=D@IO@ K@MODI@IO@ <G @HKDJ ?@GG< <>@{ ?J>PH@IOJ
DINJNODOPD=DG@K@MG<MD>JNOMPUDJI@?@GG<OJKJBM<AD<?@GG<>DOOVy?D>PDy
KPMN@>JIG<>PI@DI>JGH<=DGDy>JIN@MQD<HJAJMOPI<O<H@IO@@G@H@IOD
considerevoli. Non occorre qui esaminare nel dettaglio l’immenso
G<QJMJ NK@NJ ?< HDGDJ J?McBP@U NPD AM<HH@IOD ?@GG< y @ G<
NOM<JM?DI<MD< H@NN@ ?D MDNPGO<OD >JIN@BPDODz =<NOD MD>JM?<M@ >C@ G<
BM<I?@@?DUDJI@?@GG< JMH<M=DNJH<@yPGODH<O<?<GJHPI@?D
JH<I@G£«¨¢y>C@N@H=M<Q<N@BI<M@PI?@ADIDODQJKPIOJ?D<MMDQJ
per una ricerca protrattasi per secoli, è stata ben presto ‚riaperta‛,
K@M >JNb ?DM@y BM<UD@ <GG@ NP@ N>JK@MO@y M<>>JGO@ I@D ?P@ QJGPHD ?D
HDGDJ ?<G ODOJGJ KJ>J <KK<MDN>@IO@ JMH< M=DN <MHJM@<|
BBDJMI<H@IOJB@I@M<G@£«ª¢(Roma 1981); né per questo l’opera si
^>JI>GPN<yK@M>C_<GOM@IJQDOV@>JIBDPIBDH@IODOM<DAM<HH@IODBDV
IJOD NJIJ NJKM<BBDPIOD DI N@BPDOJy ADIJ < LP<I?J PI< HDIJM@
?DNKJID=DGDOVdell’ autorit{ preposta ha KJNOJGDHDODyADIJ<NK@BI@MG<y
<G?DNKD@B<MND?DLP@NO<<OODQDOVN>D@IODAD><?DNDIO@M@NN<O<y>JNbKMJAD>P<
@KM@UDJN<K@MG<>JIJN>@IU<?DJH<<IOD><|CDC<N@BPDOJDGG<QJMJ
?D HDGDJJ?MDBP@UN<>C@DMDNPGO<OD>JIN@BPDODND?@==JIJDIPBP<G
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misura all’esercizio combinato di più talenti diversi, quali di rado è
dato riscontrare in una stessa persona; da un lato l’acribia filologica e
G< KD@I< >JIJN>@IU< ?D AJIOD G@OO@M<MD@ @ HJIPH@IOD <M>C@JGJBD>Dy
dall’altro la capacit{ di disegnare, direi quasi ritrarre i pezzi,
>JBGD@I?JI@ D ><M<OO@MD I@D KDp HDIPUDJND ?@OO<BGDy Nb ?< KJO@MGD
?<KKMDH< NDOP<M@ >D<N>PIJ I@GG< G<NOM< ?D  <KK<MO@I@IU< @ >JI >Dh
DI?DQD?P<M@G<UJI<?@GG<>DOOV>PD?JQ@Q<IJMDA@MDMND@KJDKMJKJMM@
JMD@IO<H@IOD @ <>>JNO<H@IOD >JI <GOMD AM<HH@IODy H@OO@I?J <Q<IOD
>JIB@OOPM@ >C@ JBID N>JK@MO< NP>>@NNDQ< C< DHH<I><=DGH@IO@
<QQ<GJM<OJ| HDGDJ J?McBP@U C< @M@OOJ >JI LP@NOJ NPJ G<QJMJ PI
HJIPH@IOPH<@M@K@M@IIDPN<LP@GG<JH<>C@C<<H<OJ@N@IODOJ
NP<>JH@KJ>CD<GOMD|
<OJMID<HJ<<MUD<G@y>C@ND<BBDM<K@MG@QD@?DLP@NO<>DOOVy>C@
IJD >JIJN>D<HJ NJHH<MD<H@IO@ ?<D @BDJI<MD @ >JI KM@>DNDJI@
KPMOMJKKJ G<>PIJN< ?<GG< y OJ>><I?J GPJBCD @ ?@N>MDQ@I?J
K@MNJI@ N@>JI?J DG NPJNKDMDOJ @ G< NP< Q@I<{ DG KJ@O< KPIO< D NPJD
MDAG@OOJMDNPGG<NJ>D@OV?@GNPJO@HKJyH<IJIO<IOJNPGK<G>JN>@ID>J@
NPDKMJO<BJIDNODyKDPOOJNOJyN@HH<DyNPG=MPGD>CDJPH<IJ?@GG<><Q@<
(‚la sua è l’anima senza peso della folla‛): diversissimo dal KMJKMDJ
>J@O<I@J @ MDQ<G@y DG I<KJG@O<IJ <KDIDJ O<UDJy A<>DG@ Q@MNDAD><OJM@
d’occasione e prolifico autore di poemi aulici di alto contenuto,
<MUD<G@y>JIPIQ@MNJOM<DKDpKJO@IODH<DN>MDOODyMDQ@I?D>C@MV<GG<
sua poesia la conoscenza dell’uomo: ‚CJHDI@HK<BDI<IJNOM<N<KDO‛.
D>DIJDILP@NOJKDp<?M<UDJ>C@<DMBDGDJ>C@K@M<GOMJ>DO<HJGOJ
KDpNK@NNJyDGKJ@O<NK<BIJGJIJII<N>JI?@G<NP<KM@A@M@IU<K@MG<
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KJO@IU< @KDBM<HH<OD>< ?D PI <OPGGJy @y I@GG< G@OO@M<OPM<
O<M?J<PBPNO@<y?D@?JG=DIJQ<IJ@NJKM<OOPOOJ?@Gl’Ovidio dei <NOD
@?@GG@@KDNOJG@?<ll’esilio. Marziale conosce bene i letterati della sua
O@MM<y P><IJ ?@BGD II@D ?D JM?JQ<y G< >PD H@HJMD< >JGODQ< >JI
MDNK@OOJyJDGNPJ>JIO@HKJM<I@J<IDJPAJ?D <?@NyDIPIO@HKJ
DI>PDG<>JGJID<D=@MD><?DJH<<IIJQ@M<Q<<GOM@KM@N@IU@DGGPNOMDy
>JH@JHKJIDJ@G<JyKDpO<M?DyPDIODGD<IJyK@MIJIK<MG<M@?D
BDPMDNOD J KJGDOD>D >JH@ D>DIDJ PM< K@M DG LP<G@ <MUD<G@ KMJA@NN<
NDI>@M<<HD>DUD<|DBIDAD><ODQ<H@IO@y@BGDIJIIJHDI<H<DO<UDJyKPM
>JIJN>endolo benissimo, perché frequentatori l’uno e l’altro degli
NO@NND <H=D@IOD ?D <GO< LP<GDAD><UDJI@ G@OO@M<MD< >JHKM@N< G< >JMO@
DHK@MD<G@y>JHHDOO@IO@?DHJGO@NP@>JHKJNDUDJIDKJ@OD>C@y>JH@DG
>DM>JGJ ?@G N@I<OJM@ | MMPIUDJ O@GG< >PD O<UDJ ?@?D>< DG £ GD=MJ
?@GG@ DGQ<@yall’interno del qualefaceva premio l’improvvisazione e
G<>@G@MDOVI@G>JHKJMM@NPO@HDKM@ADNN<OD|
JIOPOO@G@M@BDJID ?@GG< >DOOVQ@?JIJKM@N@IO@ DGKJ@O< ?D DG=DGDN
>JIPBP<G@DIO@INDOVzG<KDpAM@LP@IO<O<^G< M@BDJI@y GO<@HDO<y
?JQ@<MUD<G@<=DO<Q<yAJMN@DILPDGDIJ@>JHPILP@QD>DIJ?@GMD>>J@
<GO@UUJNJNPJ>JMM@BDJI<G@|JQDPNDI?@Sy@>C@K@M>DhN@IO@KDp
sua, con i templi, le fontane e le mostre d’acqua (il placido G<>PN
?@GG<B@GD?<<M>D<yG@>JIOM<?@?<DIJHDKJKJG<MD@>JIQ@IUDJI<GD
(‚al pero‛, la ‚KDG< OD=PMODI<‛ etc.), i piccoli ma talvolta lussuosi
DHKD<IOD ?D =<BID DG GPHDIJNJ =<BIJ ?D O@A<IJy G@ KM@UDJN@
OC@MHPG<@ ?@G ><Q<GD@M@ G<P?DJ OMPN>Jy >C@ QDI>@Q<IJy @BGD
afferma, le più famose terme d’IO<GD<z D O@HKGD @ D >JHKG@NND
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HJIPH@IO<GD OM< >PD DG O@HKDJ ?@GG< @IO@ G<QD< <? H<GPH
KPID>PHyNPGG<><N<I<O<G@?DJHDUD<IJ{@<I>JM<G<QDO<NKD>>DJG<yD
barbieri e i norcini, l’oste che protegge le sue anfore legandole con
><O@I@y D A<==MDy D Q@I?DOJMD ?D UJGA<I@GGDy DG H<@NOMJ ?D N>PJG< >C@
=<>>C@OO<DNPJD<GGD@QD>JIPMG<O@MMDAD><IOD>C@@IOM<IJ?<GG@ADI@NOM@
e tolgono la quiete. Ma qui aveva sede anche l’industria di stato per
G< KMJ?PUDJI@ ?@G HDIDJ < K<MODM@ ?<G HDI@M<G@ DHKJMO<OJ ?<GG@
HDID@M@D=@MD>C@y>PD HDGDJJ?McBP@U?@?D><IJO@K<MOD>JG<MH@IO@
K@I@OM<IOD| D@I@ KJD G<  M@BDJ @HKGPH <>DNy MD>>< ?D
HJIPH@IOD?@GG@@KJ>C@KDpQ<MD@y?<BGD<M><D>DNNDHD‚HPMD?DO@MM<‛
?D @GD< @ <MDI@ <D AJMD @ <D OMDJIAD DHK@MD<GDy H< >C@ >JHKM@I?@
<I>C@ G< P=PMM<y ?JQ@y ?D>@ <MUD<G@y <=DO<Q<IJ D JH<ID Q@MD{
LP<?MJ?DMDA@MDH@IOJ<I>C@K@MDGKDpBDJQ<I@NPJ<HD>J DJQ@I<G@
>C@LPD<GGJBBD<Q<y@>C@yDIPI>JHKJIDH@IOJ?@BGD<IID?@GMDOJMIJ
DIK<BI<y<MUD<G@GJIO<IJDHH<BDI<Q<B<M@DILPD@OJI@G>G<HJM@
?@GNPJMDJI@zKJDG< M@BDJ y JMJJH<IJy>JIDAJMDDHK@MD<GDy
>@IOMD?DOPOO@G@<OODQDOV<HHDIDNOM<ODQ@@BDP?DUD<MD@?@GG<>DOOVyH<
<I>C@?@GG@O<=@MI@GD=M<MD@?@BGD@?DOJMD?D<MUD<G@y?@GG@=D=GDJO@>C@
del palazzo, quasi segreti ‚penetrali di Pallade‛, ai margini del Foro,
KM@NNJG<QD<?@DKMJAPHD@MD@DGO@HKDJ?DPBPNOJz@DIADI@G< 
M@BDJI@ DM>PN G<HDIDPNy I@GG< >PD NOJMD< JKPG@IO< @ NA<MUJN< ND
D?@IODAD>< G< BM<I?@UU< ?@GG< H<SDH< JH<y >JI G@ ?DNO@N@ ?D
>JGJII<ODy D OM@ O@<OMDy O@HKGD OMDJIA<GD @ BD<M?DID ?<D H<BIDAD>D QD<GD
JMI<OD ?D NO<OP@y H< <I>C@ D =<GI@< <GDH@IO<OD ?<GG< DMBJ >JI D
BM<I?D NO<=DGDH@IOD O@MH<GD ?D BMDKK< @ ?D @MJI@ LPD? OC@MHDN
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H@GDPNI@MJID<IDNyGPJBCD?DLPJOD?D<I<AM@LP@IO<UDJI@?<K<MO@?D
PI KJ@O<>GD@IN>JH@@M<<MUD<G@H<GJ@M<IJOPOODBGDDIO@GG@OOP<GD
?@G O@HKJy  OM< D ?DQ@MODH@IOD ?@G ><HKPNy l’ozio rilassato @ BGD
DI>JIOMD >JI <HD>D @ K@MNJI<BBD DIAGP@IOD I@GG< NJ>D@OV
>JIO@HKJM<I@<{ C<@>@NN@IOGJ><N@HK@MyCDG<=JM@N|@<GOM@M@BDJID
>JHK<DJIJ H@IJ AM@LP@IO@H@IO@ I@GG< OJKJBM<AD< H<MUD<GD<I<y H<
I@GQJGPH@?D HDGDJJ?McBP@UG<NOMPOOPM<M@NO<G<H@?@NDH<K@M
OPOO@{ PI< DIOMJ?PUDJI@ >JI LP<IOJ ^ IJOJ ?<D <O<GJBCD @ ?<GG<
z l’@I>CDMD?DJI >JH@ KM@N@IO<UDJI@ >JHKG@NNDQ< ?@GG@ @QD?@IU@
M@?<OO<DIPIG<ODIJN@IU<NAJBBDJy@G@B<IO@@<>>@NND=DG@y>PDA<IIJ
N@BPDOJOPOODDM@G<ODQDK<NND?D<MUD<G@yJM?DI<ODN@>JI?JOJKJBM<AD<@
HJIPH@IODz  DIADI@ PI <HKGDNNDHJ >JHH@IOJy NJQ@IO@ >JI
interpretazioni originali e sempre all’insegn< ?D PI< ?JOOMDI<
QDQDAD><O< ?< PI< DHH<BDI<UDJI@ KMJ?POODQ<y >C@ >JHKM@I?@y
interpreta e giunge a ricostruire l’insieme. In altre parole, è un vero
compendio di topografia dell’urbe quello che Emilio Rodríguez
GH@D?<JAAM@<GG@OOJM@J?D@MIJyH<M@NJK@Msonale e tutt’altro che
scolastico dal taglio vivo, attuale, ‚marzialiano‛, che abbiamo cercato
?DH@OO@M@DIGP>@|
Lo spazio costringe a lasciare all’acribia dei recensori l’analisi delle
infinite novit{ che quest’opera di Emilio Rodríguez Almeida
KM@N@IO<y @ DI >PD BGD NOP?DJND ?D OJKJBM<AD< MJH<I<  OMJQ@M<IIJ <
GPIBJ H<O@MD< ?D MDAG@NNDJI@ @ ?D >JHH@IOJz <G>PI@ ?D O<GD IJQDOVy
AJI?<H@IO<GDyNJIJNO<O@BDVDGGPNOM<O@DIKP==GD><UDJIDNK@>D<GDNOD>C@y
K@M@N@HKDJI@>DOJPI<AM<HJGO@DGMD>JIJN>DH@IOJI@GG< ?@G
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G<>PNMKC@DI@GG<M@BDJI@ NLPDGD<@I@GG< NDDI?DQD?P@M@==@

<I>C@G<><N<?DGDIDJy>C@<=DO<Q<I@DKM@NNDyG<BM<I?@AJIO<I<>C@
@M<y>JH@JMH<DN<KKD<HJyI@DKM@NND?D|<MODIJ<DJIODyG<>PD
GJ><GDUU<UDJI@ C< >JHKJMO<OJ PI< OJO<G@ MD>JIND?@M<UDJI@ ?@GG<
OJKJBM<AD<?@GG<@BDJ  NDN@O@M<KDN@?DLP@GG@GDHDOMJA@zJ<I>C@
G< HD>< <PM@< >JGGJ><O< I@GG< M@BDJ  (Celio), l’ ‚area di servizio‛
detta ‘area delle carrozze’ vicina al lP>PN ?@GG@ <H@I@ < JMO<
<K@I<@LPDNDM<BBDPIB@G<KMJ=G@H<OD><A@GDS<M@<?@GO@HKDJ?@GG<
JMOPI<@?PSy G< KJMOD>PN DKN<ID< < D< <O<z D MDGD@QD <PM@GD<ID
dell’arco di Costantino a>PO<H@IO@?DNODIOD?<LP@GGD?@GPN@J?@D
JIN@MQ<OJMD >JH@ JMDBDI<MD<H@IO@ <KK<MO@I@IOD < HJIPH@IOD
?DQ@MNDy@QD<QD<O<IODNNDH@<GOM@NK<MN@DIJBIDKD@B<?DLP@NOJGD=MJ
>C@y>JH@?@GM@NOJOPOODDG<QJMD?D HDGDJJ?McBP@UGH@D?<yIJI
C<IPGG<>C@y<I>C@LP<I?J<?JOO<KPIOD?DQDNO<<GOMPDyIJIND<AMPOOJ
?D PI< MDAG@NNDJI@ JMDBDI<G@|   <OPM<GH@IO@ IJI OPOO@ G@ KMJKJNO@
incontreranno un consenso senza discussione; l’originalit{ anzi, di
>PD ND ?D>@Q<y NDBIDAD>< NK@NNJy I@>@NN<MD<H@IO@y PI< KM@N< ?D
KJNDUDJI@ >JIOMJ G< QPGB<O< J >JIOMJ JKDIDJID ?D <GOMDz <G>PID
KMJ=G@HDy >JH@ DG K@M>JMNJ ?@GG< D< <>M<y DG D<IJ ?@G JMJ J DG
O@HKDJ?@GG< JMOPI< @?PSyNJIJ?DKJMO<O<O<G@?<>JHKJMO<M@PI
>JHKG@OJ NJQQ@MODH@IOJ ?@GG@ >@MO@UU@ <>LPDNDO@| < DG <MUD<G@ ?D
HDGDJJ?McBP@UGH@D?<<KK<MOD@I@>JHPILP@<GIJQ@MJ?DLP@GG@
JK@M@ ?@NODI<O@ < MDH<I@M@ I@G O@HKJy < >JNODOPDM@ PI MDA@MDH@IOJ
DHKM@N>DI?D=DG@ >JI >PD ?JQM<IIJ >JIAMJIO<MND BGD NOP?D APOPMD  NPG
poeta e soprattutto sulla topografia di Roma antica dove l’autore ha
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?<BM<IO@HKJ<>LPDNDOJPI<KJNDUDJI@?DBM<IMDGD@QJOM<BGDNKDMDOD
H<BID>C@yK<MO@I?J?<G<I>D<IDyI@C<IIJB@ID<GH@IO@MDIIJQ<OJ
l’immagine. 
MDH<?D>JI>GP?@M@yQ<NJOOJGDI@<OJ<I>JM<PI<NK@OOJ?@GQJGPH@{G@
OM<?PUDJID?D<MUD<G@>C@GJ>JMM@?<IJyNK@NNJ>JIADI<O@I@GG@IJO@y
NJIJ Q@M@ OM<?PUDJID DI KJ@ND<y N>DJGO@ I@G H@OMJ LP<IOJ ?DNDIQJGO@
nel linguaggio, brillanti nel rendere gli affondi guizzanti dell’
@KDBM<HH< G<ODIJz HDGDJ J?McBP@U <BBDPIB@ LPD PI <GOMJ O<G@IOJ
?@GNPJDIB@BIJ>JNbQ@MN<ODG@y<GKPIOJ?<<PBPM<MND>C@@BGDQJBGD<
dare alle stampe, come un’opera a sé stantey LP<IOJ H@IJ PI<
M<>>JGO< <IOJGJBD>< ?@G KJ@O< ?D DG=DGDN I@GG@ A@GD>DNNDH@ NP@
traduzioni. Non sempre l’Urbe è stata adeguatamente riconoscente
verso chi le ha dedicato per un’ intera vita amore e studio: come il
KJ@O<?DDG=DGDN>C@NDMDNJGN@<GG<ADI@<OJMI<M@I@GG<NP<O@MM<I<O<G@y
H<<I>C@>JH@DGNPJMDQ<G@O<UDJ>C@y?@GPNJI@GG@NP@<NK@OO<ODQ@
?D NP>>@NNJy ADIb >JI DG MDODM<MND I@G O@KD?J >GDH< K<MO@IJK@Jy >JNb
HDGDJ ^ OJMI<OJ DI K<BI<y I@GG< NP< =@GGDNNDH< QDG<y H< >JI G<
>JN>D@IU< ?D PI< QDO< =@I NK@N< K@M>C_ ?@IN< ?D >JNb DHKJMO<IOD
MDNPGO<ODy@<>>JHK<BI<OJ?<GG<>@MO@UU<>C@y>JH@?D>@Q<PI<IOD>J
autore, ‚le Muse non sono ingrate, e nulla di quello che si fa per
loro andr{ mai perduto‛. 
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P@GG< ?@GG< B@NO<UDJI@ ?D LP@NOJ GD=MJ ^ PI< NOJMD< GPIB< @
OJMH@IO<O<|D?DM@==@>C@@NNJIJIND<I<OJPI<yH<DIIPH@M@QJGD
QJGO@yO<IO@LP<IO@NJIJNO<O@G@IPH@MJN@K<PN@?DMDAG@NNDJI@>C@G<
complessit{ dell’impegno ha imposto a intervalli; a ogni paPN< ^
N@BPDOJ PI MDK@IN<H@IOJy N@ IJI OJO<G@ <GH@IJ NJNO<IUD<G@| G
MDK@IN<H@IOJ^N>MPKJGJJADBGDJ?@GGJN>MPKJGJz@DADBGD?DO<G@K<?M@
NJIJ?DAAD>DGD?<B@NODM@|
C@<MUD<G@ND<NO<OJK@MH@PIKJ@O<~JNN@NNDJI@K@MOPOO<PI<QDO<
?DNOP?DJ^PI<>JN<=@IIJO<<LP<IODHD>JIJN>JIJ@C<IIJN@BPDOJ
D HJGOD @ GPIBCD @ <KK<NNDJI<OD O@IO<ODQD ?D <QQD>DI<MGJ @ ?D A<MGJ
<QQD>DI<M@?<<GOMDyNK@>D<GH@IO@BGD<M>C@JGJBD@DOJKJBM<AD?@GG<>DOOV
?DJH<|@M>C_NDI?<GHDJ<MMDQJDILP@NO<>DOOVyI@GGJIO<IJ£«§¨y
NJIJ MDH<NOJ <AA<N>DI<OJ ?<G HPOPJ APGBJM@ MDAG@NNJ @NDNO@IO@ AM<
Roma e ‚il suo poeta‛: Marziale riflette Roma e Roma riflette
Marziale in modo unico; non esiste in tutta la poetica latina un’opera
>C@@QD?@IUDPI<K<NNDJI@OJO<G@y>JDIQJGB@IO@@Q@M<K@MLP@NO<>DOOV
>JH@LP@GG<?@GKJ@O<?DDG=DGDN|@NNPI<GOMJ^MDH<NOJ<==<BGD<OJ
LP<IOJGPD?<GG<NP<BM<I?@UU<y?<GNPJNKG@I?JM@@<I>C@?<GG@NP@
HDN@MD@| <MUD<G@<KK<M@ I@GG< NP< JK@M< >JH@ PIPJHJ GD=@MJOM<
PJHDID GD=@MDy >JH@ PJHJ ?@GG< AJGG<y ?D LP@GGD >C@y IJI >JIO<I?J
IPGG<yNJIJG<><MI@Q@M<yDGQ@MJN<IBP@@G<Q@M<<IDH<?@GG<>DOOV{DG
KJKJGJ| LP@NOJKJKJGJQDQ@DIPI<>JMID>@OJKJBM<AD><?@ADIDO<|
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<LP@NOJKMDHJ<NK@OOJy?@G>JDIQJGBDH@IOJ–KMDH<<AA@OODQJ@KJD
‚professionale‛ –?D<MUD<G@>JIG<>DOOVy>JHDI>Dh<N><OPMDM@G<HD<
D?@< ?D PI< OM<OO<UDJI@ B@I@M<G@y JMB<ID><y ?D OPOOJ DG H<O@MD<G@
KJ@OD>J~OJKJBM<AD>J?@G=DG=DGDO<IJyDILP<G>C@HJ?JJMB<IDUU<OJK@M
HJIPH@IOD@GPJBCD|@M>C_yI@G>JHKPGN<M@DIHJ?JNDNO@H<OD>JD
M@K@MOJMD?@GG@AJIOD<IOD>C@yNDM@N@K<G@N@DGA<OOJ>C@DGK@NJNK@>DAD>J
?@GG<NP<JK@M<IJIMDNPGO<Q<<KKMJAJI?DOJ<?JQ@M@zPIO@IO<ODQJ?D
Q<GJMDUU<M@ DI N_y M<>>JGOJ DI HJ?J <>>PM<OJ @ NDNO@H<OD>Jy OPOOJ DG
‚corpo della dottrina topografica‛ che MaMUD<G@JAAM@@>C@NJGJGPD
>DK@MH@OO@?D><KDM@K@M>JIOM<NOJDIPH@MJNDQPJOD>C@<GOMDAJIOD
IJI>JGH<IJ|
D’altra parte, il declino degli studi umanistici nelle scuole superiori
I@BGD PGODHD OM@ ?@>@IID ?@G N@>JGJ N>JMNJy O<IOJ DI O<GD< LP<IOJ
<GOMove (leggasi, per esempio, la Spagna), ha fatto sì che un’intera
B@I@M<UDJI@?DNOP?DJND?@GG<OJKJBM<AD<PM=<I<@?@GG<=<N@?DLP@NO<y
G<MD>@M><<M>C@JGJBD><yNDND<?JQPO<=<N<M@DI=PJI<K<MO@NPO@NOD
filologici ‚da traduzione a fronte‛; messi a loro ?DNKJNDUDJI@ ?<
ADGJGJBD =@I GJIO<ID ?<D O@HD ?@GG< IJNOM< MD>@M><y MDNPGO<IJ >JI
AM@LP@IU<yIJINJGJKJ>JPODGDyH<DILP<G>C@><NJ<I>C@APJMQD<IOD|
DNPGO< N>JIAJMO<IO@ Q@?@M@ >JH@ O<IO@ =MDGG<IODDIO@GGDB@IU@ @ O<IOD
NAJMUD KMJAPND I@GG< MD>@M>< <M>C@JGJBD>J~OJKJBM<AD>< MDNPGODIJ
K@N<IO@H@IO@ >JI?DUDJI<OD ?< PI<IJI NJ??DNA<>@IO@ ?DH@NOD>C@UU<
>JIG<GDIBP<IJIK<MGD<HJ?@GG<KJ@OD><?DM<UDJ@DMBDGDJzN@IU<
G<LP<G@y<I>C@<Q@I?J<?DNKJNDUDJI@G@HDBGDJMD@?DUDJID>MDOD>C@yND
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KPh <I?<M@ KJ>J GJIO<IJ @ HJGOJ < MDG@IOJ I@GG< >JIJN>@IU<
KMJAJI?<?@GG@AJIOD|
Così, dopo frustranti sforzi per ‚domare‛ tante informazioni
N@OOJMD<GDy J KJ>J <KKMJAJI?DO@ J IJI ?D M<?J @MM<O@y >JHDI>Dh <
prendere corpo l’idea di analizzare e sistematizzare in modo
>JHKG@OJ@DGKDpKJNND=DG@JM?DI<OJ@H<I@BB@QJG@OPOO<G<H<O@MD<
topografica contenuta nell’opera di Marziale; la quale si focalizza,
certo, nell’epoca domizianea, ma che riguarda una ‚citt{~millefoglie‛,
QDND=DG@ DI OM<NK<M@IU< H<I H<IJ >C@ G< ND <I<GDUU<| @M>C_ G<
?DH@NOD>C@UU< ?@G KJ@O< >JI G< >DOOVy QDNO< ?<G NPJ GDQ@GGJ NJ>D<G@ @
PH<IJy ^ PID><| D N<M<IIJ N@IU< ?P==DJ N>MDOOJMD <IOD>CD KDp
DIAJMH<ODy H< IJIKDp DIAJMH<IOD ?@G=DG=DGDO<IJ| BGD IJINJGJ C<
visto la citt{: egli l’ha vissuta come nessuno,<ADJM?DK@GG@@NJOOJG<
K@GG@yADI?@IOMJG@KDpI<N>JNO@KD@BC@yI@GG@QDNDJID@DHH<BDID>C@
<BGD<GOMDIJIDIO@M@NN<Q<IJJ>C@OM<N>PM<Q<IJQJG@IOD@MD|
J ?@OOJ KMDH< ?@GG@ K<PN@ @ ?@GG@ MDKM@N@ K@MDJ?D>C@ ?D PI GD=MJ
MDH<NOJ DIAD@MDK@M?@>@IIDz?@GG@K<PN@?DMDAG@NNDJI@K@M?DB@MDM@@
A<M KJN<M@ JNN@MQ<UDJID @ ?@?PUDJIDy N@HKM@ <GG@ KM@N@ >JI D HJGOD
?P==D >C@ N@H=M<Q<IJ MDNJGODy H< <D LP<GD ND Q@IDQ<IJ <I>JM< <
NJQM<KKJMM@IPJQD?P==DyNK@>D<GH@IO@MDBP<M?J<GG<H@OJ?JGJBD<?<
N@BPDM@| GG<QJMJKM@I?@Q<AJMH<O<IOJA<OD>JN<H@IO@?<DI?PMM@<GGJ
sconforto a volte; a volte all’esaltazione. Cominciato nel lontano
£«©¥y ND ^ KMJOM<OOJ K@M H@ND N@IU< >C@ Q@IDNN@MJ < B<GG< MDNPGO<OD
NJ??DNA<>@IOD|  QJGO@ N@H=M<Q< PIJ NAJMUJ ?DNK@M<OJ| @GG< H@IO@
?@Gl’autore, a un certo punto, davanti alla messe d’informazioni
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raccolte e ordinate in una trentina di anni, è risuonato l’eco delle
K<MJG@ ?@G KJ@O< NO@NNJ{ C@y D<H N<ODN @NOy JC@y GD=@GG@ <MO|y
|ª«|£| MJKKJ O<M?D{ DG GD=@GGPN @M< JMH<D ?DQ@IO<OJ LP@GGJ >C@ DG
NPJ <HD>J DJQ@I<G@ ?@ADIDQ< <MBPO<H@IO@ N>MDKOPN @O DI O@MBJ
I@>?PHADIDOPNM@NO@N QQ|y |¨| M<y?PILP@yO@HKJ?D>CDP?@M@DG
?DN>JMNJ>JIPI|||yG@>OJM|
<G@Q< OPOOJ NJHH<OJ G< K@I<y @ JM< OPOOJ LP@NOJ ^ K@M K<MO@ HD<
ADIDOJ|<?<N_>C@yOM<DO<IODGJ><@O<IODMDA@MDH@IODDI>MJ>D<ODyO<IO@
>DO<UDJID?DHJIPH@IOD?DGPJBCD?DQ@MND>C@PIJNO@NNJ@KDBM<HH<
KPh <>>PHPG<M@y IJI ND< KJNND=DG@ @QDO<M@ DG MDOJMIJ ?D >JI>@OOD BDV
espressi, e temi gi{ considerati, poiché l’organizzazione deG OPOOJ
?DK@I?@ ?< BMPKKD M@BDJI<GD ?D HJIPH@IOD @y K@M >Dh NO@NNJy ?<
BMPKKDM@BDJI<GD?DGJ><|CD@?JDI<IOD>DKJN>PN<<GG@OOJM@K@MLP@GG@
>C@KJOM<IIJN@H=M<M@<KMDH<QDNO<>DO<UDJIDJ<I<GDNDMD?JI?<IOD|
JI GJ NJIJy K@M>C_ DG ?DN>JMNJ ^ PIDO<MDJy H< D MDOJMID NJIJ
inevitabili dato l’accumulo di riferimenti locali o monumentali in
PIJ NO@NNJ @KDBM<HH<y MDA@MDH@IOD >C@ < QJGO@ MDBP<M?<IJ M@BDJID
IJINJGJ?DQ@MN@yH<<I>C@y<QJGO@yHJGOJGJIO<I@AM<GJMJ|
Resta da dire che se per l’autore questo lavJMJ ^ NO<OJ GPIBJ @
A<OD>JNJy@NNJIJIN<M@==@y>JHPILP@y<MMDQ<OJ<=PJIADI@>DJ^<GG<
KP==GD><UDJI@ N@IU< G< K<NNDJI@y G< ?@?DUDJI@ O@I<>@ @
l’incoraggiamento di persone straordinarie che hanno fatto il
possibile e, talvolta, anche l’impossibile per iG =PJI @NDOJ
dell’impresa.
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<?<y ?PILP@y G< HD< BM<ODOP?DI@ <G JOO| <JGJ D<Iy K@M GPIBJ
O@HKJ@BM@O<MDJ @I@M<G@dell’Unione Internazionale degli Istituti di
Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma, alla Dott.ssa Esther
<MMJI?J JHcIBP@Uy @BM@taria dell’Unione stessa e al Tesoriere
dell’Unione, Dott. Juan Carlos García Alía: senza tale gruppo di
<HD>D @ >JGG<=JM<OJMD ?<GGJ NOM<JM?DI<MDJ O<G@IOJ @ DIA<OD><=DG@
?@?DUDJI@y LP@NOJ G<QJMJ IJI <QM@==@ QDNOJ G< GP>@y K@M>C_ NJGJ G<
GJMJ ><G?< <HD>DUD< @ DG >JNO<IO@ DI>JM<BBD<H@IOJ KJO@Q<IJ A<MHD
KJMO<M@<O@MHDI@LP@NO<A<OD><y@NJG<H@IO@DGGJMJDHK@BIJyG<GJMJ
?DN>DKGDI< @ DG MDBJM@ I@D >JIOMJGGD ?D JBID <NK@OOJ JMB<IDUU<ODQJy
potevano convincere l’autore a un simile passo.
Non posso dimenticare l’DI?@A@NN<JK@M<?DM@QDNDJI@?@DO@NODNJOOJ
JBIDKPIOJ?DQDNO<y?<GG<NDIO<NNDDO<GD<I<<Cy=@I@?@OO< >JIN@>PODJ
O@HKJMPH<GG<Q@MDAD><?@GG@>DO<UDJIDIPH@M<GD?DJBIDK<NNJJ<GG<
>JMM@OO@UU< H<O@MD<G@ @ ADGJGJBD>< ?D JBID NDIBJGJ O@MHDI@| POO<
LP@NO<A<OD><^><?PO<NPGG@NK<GG@?@GG<><M<<HD><JOO|NN<<ID@G<
<Q<GGJy <GG< LP<G@ Q< DG HDJ KDp KMJAJI?J MDIBM<UD<H@IOJ K@M G<
K<UD@IU<H@NN<<GN@MQDUDJ?@GG<NP<=M<QPM<|
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MARCO VALERIO MARZIALE:
DALLA CELTIBERIA ALLA CORTE DEI FLAVI
MANTUA, VERONA, VENUSIA, SULMO, BILBILIS

te, Liciniane, gloriabitur nostra
nec me tacebit Bilbilis.
(Mart., I.61.11-12)

Non v’è dubbio che l’accostamento del nome del piccolo municipio
della Celtiberia (conventus Caesaraugustanus) avrebbe potuto far sorridere (e avrà fatto sorridere) gli scettici, al tempo in cui Marziale faceva
le prime pubbliche professioni di fede sull’immortalità della sua opera
poetica. Eppure egli era buon profeta: Bilbilis sarebbe stata degna della
fama di Verona o Mantova. Ma, a differenza di questi centri, o di Venosa
e Sulmona, Bilbilis, oggi, non è più una città viva; solo l’ombra del nome
è appena riconoscibile in quello del Cerro de Bámbola che domina la
medievale Calatayud (K’lat-Ayub, dal nome del suo fondatore moro),
una sessantina di chilometri a SO di Saragozza, in Aragona 1.
Nelle loro origini provinciali, neanche i grandi poeti augustei avrebbero potuto gloriarsi di un lignaggio illustre; ma a nessuno di loro, a
quanto pare, mancarono quel tipo di genitori e quell’ambiente di attaccamento alle lettere e alla cultura patria, capaci di prepararli alle future
palestre in cui avrebbero recitato ruoli di primo piano. Gli ultimi
decenni della Repubblica e i primi anni dell’Impero furono per tutti loro
la migliore realtà che avrebbero potuto anche solo sognare. Le origini di
Marziale erano ancora più lontane, i suoi tempi più duri e inospitali per
un poeta, ma, sorprendentemente, il risultato simile: il piccolo provinciale riesce a trovare a Roma (tra mille stenti e difficoltà di ogni genere,
certo) quello spazio spirituale in cui esprimersi, in cui eccellere producendo il meglio di sé stesso. Dall’alto della propria esperienza, molti anni
1 La città, presente e attiva nelle guerre ispaniche di Sertorio e Pompeo, ebbe ius Latii
già prima di Cesare e, probabilmente con il dittatore o poco dopo, fu elevata a municipium.
Oggi è archeologicamente ben nota nella sua conformazione urbanistica imperiale, essendo
stata in buona parte scavata, soprattutto a partire dagli anni ’70 del Novecento. Una notevole
serie di studi è stata pubblicata da Manuel Antonio Martín Bueno; tra gli altri si ricordano:
MARTÍN BUENO, Bilbilis; ID., Teatro romano; ID., Foro de Bilbilis.
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più tardi anch’egli vedrà che in un simile ambiente tale riuscita era,
prima di tutto, un’opera del Fato, un puro casus 2.
Marziale nacque un 1° di marzo, in quelle Martiae kalendae che celebrò assiduamente fino alla fine 3, tanto più gioiosamente in quanto, trattandosi dei cosiddetti Saturnalia mulierum 4, gli permettevano di sottolineare civettuolmente mittunt mihi munus et puellae 5. In quale anno egli
nacque? Ecco ciò che possiamo dedurre dalle sue stesse parole nel libro
decimo degli epigrammi. Il libro, secondo gli autori, venne edito due
volte, la prima nel 95, tre anni prima di abbandonare definitivamente
Roma, e una seconda nel 98, proprio nell’imminenza della sua partenza
per Bilbilis. In questa seconda edizione vennero introdotti alcuni epigrammi di riempimento. Ebbene, in X.24.4 Marziale dice di avere 57
anni e spera di poter vivere ancora altri 18 per arrivare alla triplex area
dei 75, dopodiché non invidierà neanche i matusalemme dell’antichità,
come Nestore di Pilo. Si noti che non v’è accenno nell’epigramma a una
sua partenza. Dunque, pare che l’epigramma 24 sia da attribuire alla
prima edizione del libro. Verso la fine di esso, invece, nell’epigramma
103, indirizzato ai propri concittadini di Bilbilis, egli dice di aver passato
a Roma 34 anni e annuncia loro il proprio arrivo. Intorno a questi due
epigrammi si possono fare tre ipotesi: a) che entrambi siano dell’anno
95; b) che siano del 98; c) che il primo (saldamente situato nel corpo del
libro) sia del 95 e il secondo (aggiunto tra gli epigrammi finali) sia del
98. Nel primo caso, Marziale sarebbe nato il 1° marzo del 38, un paio
d’anni prima che nascesse a Roma, cubiculo perparuo et obscuro, il futuro
imperatore Tito 6, sarebbe venuto a Roma nel 61, tre anni prima del
grande incendio neroniano e avrebbe allora avuto 23 anni di età al suo
arrivo a Roma. Nella seconda ipotesi, i due dati cronologici slitterebbero
2 III.38.13-14: ‘quid faciam suade: nam certum est vivere Romae.’ / si bonus es, casu
vivere, Sexte, potes. Si tratta di un dialogo tra il poeta e un aspirante alla gloria letteraria e al
successo in Roma. Il disincantato ma efficace sarcasmo marzialiano è riassunto nell’antitesi
avverbiale certum-casu.
3 IX.52 e 53; IX.90.15; X.24; XII.60.
4 V.84.10-12.
5 X.24.3.
6 Svet., Tit., I.1: […] natus est III Kal. Ian. insigni anno Gaiana nece, prope Septizonium
sordidis aedibus, cubiculo uero perparuo et obscuro, nam manet adhuc et ostenditur (Nacque il
30 dicembre dell’anno reso famoso dall’assassinio di Caligola [cioè, il 41 d.C.], in una casa
misera e in una stanzetta buia che ancora esiste e viene aperta ai visitatori). Il Septizonium o
Septiziodium non era originariamente altro che un distretto vicino alla testata E del Circo Massimo, all’imbocco S dell’attuale valle di S. Gregorio e presso la chiesa omonima; dal distretto,
poi, prese nome l’edificio costruito da Settimio Severo come prospetto del Palatino e del suo
palazzo privato, visibile dal rettifilo finale della Via Appia (Hist. Avg., Sept. Sev., XIX.5 e
XXIV.3); RODRÍGUEZ ALMEIDA, Forma, pp. 67-68, nt. 8.

MARCO VALERIO MARZIALE: DALLA CELTIBERIA ALLA CORTE DEI FLAVI

5

in avanti di tre anni e cioè, nascita nel 41, arrivo a Roma nel 64 (anno
dell’incendio), mentre l’età del poeta al suo arrivo rimarrebbe comunque
sui 23 anni. Ma la terza possibilità ha migliori probabilità di cogliere il
vero. La diversa collocazione degli epigrammi nel libro è decisamente
indicativa: mentre l’epigramma 103 è il penultimo ed è seguito solo da
quello in cui Marziale si raccomanda all’amico Flavus perché gli cerchi
una sistemazione decente per il suo secessus bilbilitano, il 24 sembra ben
stabilmente collocato al posto originale, quello della prima edizione del
95 (e, infatti, non v’è allusione alcuna a una sua partenza da Roma).
Stando così le cose, ne consegue che: a) Marziale, che nel 95 ha 57 anni,
sarebbe nato veramente il 1° marzo del 38, secondo anno dell’impero di
Caligola; b) contando a ritroso dal 98 (anno dell’epigramma 103) i 34
anni di soggiorno romano del poeta, risulterebbe che Marziale sia arrivato a Roma proprio nel 64, anno dell’incendio, e la sua età non sarebbe
stata 23, bensì 26 anni.
L’estrazione sociale di Marziale sembra essere stata la media borghesia provinciale; il suo cognome, che in altri casi allude a origini militari 7,
dipende solo dal giorno della nascita. Ma dell’ambiente familiare nulla
sappiamo di certo. Si è variamente discusso del Fronto pater e della genetrix Flaccilla nominati nel carme alla bambina Erotion (Amoruccio8) e,
malgrado i dubbi di certi autori, non mi sembra possibile dubitare che si
tratti dei veri nomi dei genitori del poeta; la bambina era una vernula 9
(una figlia naturale?) del poeta, per la quale i due personaggi, ormai
defunti da tempo, dovevano essere patroni nell’Ade. I (Valerii) Fronto et
Flaccilla, dunque, erano i genitori del poeta ed erano ormai defunti
nell’89, data della morte della bambina 10. Erotion, morta di sei anni
meno sei giorni 11, era nata nell’anno 83. Dovette essere seppellita nel
Nomentanum Martialis, dal momento che, nell’imminenza della sua partenza per Bilbilis, il poeta compose un carme da incidere sul sepolcro 12,
in previsione del fatto che la proprietà in cui esso si trovava stava per
cambiare padrone.
Martialis, come Martinus, è cognome frequente nelle iscrizioni funerarie di soldati.
V.34; V.37; X.61. Sul problema della relazione Marziale-Erotion sono state formulate
molte, forse troppe teorie. Probabilmente la più drastica (e, credo, errata) è quella di P.
Watson, che vorrebbe Erotion, verna del poeta, oggetto di una pratica pederasta da parte di
questi; il quale, nel raccomandare l’ombra della bambina che si avvia verso l’Ade a Fronto e
Flaccilla, li definisce iam (oppure tam) veteres patroni. Non mi pare comunque che tale espressione lasci dubbi sulla doppia relazione di Marziale, filiale nei confronti di Fronto e Flaccilla e
‘paterna’ (anche se naturale e non legale) nei confronti della bambina. Cfr. WATSON, Erotion.
9 V.37.20.
10 Data in cui compare il libro V di Marziale.
11 V.34.5-6.
12 X.61. Cfr. infra pp. 13-14.
7
8
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A

ROMA
moenia dum colimus dominae pulcherrima Romae
(Mart., X.103.9)

Questa origine provinciale, questi genitori, la cui prima cura era stata
evidentemente di procurare al figlio una profonda conoscenza di quelle
litterulae che egli ironicamente disprezza a più riprese 13, sono, ancora,
caratteristiche che legano Marziale alla tradizione dei suoi grandi predecessori. Nel suo caso si ripetè quel miracolo di dedizione parentale che,
sicuramente in un ambiente sociale ed economico non dissimile da
quello dei genitori di Orazio, ai suoi genitori fece preferire per il giovane
rampollo una solida eredità spirituale, anche a discapito del patrimonio.
Non si vede, infatti, come Marziale avrebbe potuto seguire a Bilbilis
studi come la retorica o la filosofia, per non parlare della poetica. Molto
giovane egli deve essere stato inviato in un centro maggiore (al caput conventus, Caesaraugusta o al caput provinciae, Tarraco?) per i primi studi
superiori; quando, poi, il giovane uomo si sentì capace di intraprendere
il grande volo verso Roma, non v’è dubbio che i genitori (se, come
sembra, erano ancora in vita) gli abbiano dato, seppur a malincuore,
quel viatico che doveva servirgli per tutta una vita.
Abbiamo visto che, con ogni probabilità, Marziale arrivò a Roma
nell’anno dello spaventoso incendio neroniano, il 64 14 (fig. 1) Da questo
punto di vista sembra strano che un testimone tanto minuzioso della vita
spicciola di Roma come Marziale non abbia lasciato una sola riga al
riguardo 15. Come mai, quando delle quattordici regioni augustee almeno
13 Tra il serio e il faceto, in IX.73.7-10: at me litterulas stulti docuere parentes: / quid cum
grammaticis rhetoribusque mihi? / frange leves calamos et scinde, Thalia, libellos, / si dare sutori
calceus ista potest. E ancora più festosamente in V.56: Cui tradas, Lupe, filium magistro / quaeris sollicitus diu rogasque. / omnes grammaticosque rhetorasque / devites moneo: nihil sit illi /
cum libris Ciceronis aut Maronis, / famae Tutilium suae relinquat; / si versus facit, abdices
poetam. / artes discere vult pecuniosas? / fac discat citharoedus aut choraules; / si duri puer
ingeni videtur, / praeconem facias vel architectum. Di altro tenore (e si capisce bene perché) è
l’atteggiamento di Orazio, la cui devozione al padre che ha sacrificato tutto per la sua educazione è fonte di commozione per chiunque legga la satira sesta del primo libro: la sua aurea
mediocritas era qualcosa che avrebbe fatto più che felice non solo l’ironico Marziale, ma ancor
più il risentito, ringhiante Giovenale (Ivv., VII.59-62: […] neque enim cantare sub antro /
Pierio thyrsumque potest contingere maesta / paupertas […] / […] satur est cum dicit Horatius
‘euhoe’).
14 Probabilmente non è un caso che egli sottolinei in X.103 di aver passato la quattuor
tricesima messibus aestas (addita; enallage per quarta aestas addita tricesimae), e che subito
dopo, nell’epigramma di chiusura, dica che sono 34 anni che non vede i bilbilitani. La menzione dell’estate può essere, certo, puramente letteraria, ma potrebbe indicare il suo arrivo a
Roma proprio nell’estate dell’incendio o poco prima.
15 Le allusioni sono diverse e più o meno occasionali quando si tratta dell’ambito pri-
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i due terzi si può dire che vennero rasi al suolo 16? Sono possibili diverse
ipotesi, delle quali, forse, la più probabile è che, essendo stata la devastazione di Roma un’esperienza della sua prima ora nella città, Marziale
l’avesse celebrata nelle opere di gioventù, in quelle nugae, apinae tricaeque di cui dice più volte di non ricordarsi più, ma che verso gli anni 8485 (cioè alla data di pubblicazione del suo primo libro e degli Xenia e
Apophoreta) erano in mano a Q. Pollius Valerianus e, forse, anche a
Tryphon 17. Forse per la stessa ragione non v’è allusione nella sua opera
alla terribile peste del 65, che causò in Italia 30.000 vittime 18.
Alla cronologia di base stabilita da Ludwig Friedländer per le opere
di Marziale 19 diversi autori posteriori hanno cercato di apporre correttivi
e precisazioni varie, ma con scarsa fortuna. Di quanto conserviamo oggi,
la prima opera edita è, probabilmente, il frammentario Liber spectaculorum (anno 80 o poco dopo), seguito a breve distanza dagli Xenia e
Apophoreta (inverno 84-85) e dal libro I (inverno 85-86). I tentativi di
Léon Herrmann di reintegrare il testo del Liber spectaculorum e di
datarne (in edizione unica) l’apparizione a poco prima dell’85, sembrano
tanto acuti quanto malfermi 20. Dalla data 80 d.C. passiamo ai Saturnalia
dell’84, anno in cui si colloca l’apparizione degli Xenia e Apophoreta; un
anno più tardi, nei Saturnalia dell’85, comincia la serie di edizioni libro
per libro, con scadenze piuttosto regolari; il primo e il secondo probabilmente insieme, il terzo nell’86-87, il quarto nell’88, il quinto nell’89, il
sesto nel 90, il settimo nel 92, l’ottavo nel 93, il nono nel 94, il decimo
nel 95, l’undicesimo nel 96, ormai morto Domiziano.
vato, come a proposito del poetastro Teodoro (XI.93) o dello speculatore Tongiliano (III.52).
Quando, invece, l’ambito è pubblico, vi si vede una trasparente allusione all’immane incendio,
specialmente in V.22 (dedicatorio, forse, delle arae incendii Neroniani, un votum diu neglectum
nec redditum che Domiziano finalmente assolse; allo stesso evento, ma centrato sul caso concreto della pila Tiburtina del Quirinale, si riferisce VII.61).
16 Svet., Nero, XXXVIII; Tac., ann., XV.40. Tacito specifica: tre regioni totalmente deletae, sette gravissimamente semiustae, quattro incolumi. Si salvarono, oltre a Trastevere, forse la
IX, la VI e la VII (Campo Marzio, Viminale-Quirinale e Via Lata); interamente distrutte la
VIII, la X e la XI (Foro, Palatino, Circo Massimo).
17 I.113.5; IV.72.2; XIII.3.4. Tryphon era anche l’editore di Quintiliano.
18 Svet., Nero, XXXIX.1; Tac., ann., XVI.13.
19 FRIEDLÄNDER, Epigrammaton libri, edizione critica del 1886, con qualche ritocco posteriore.
20 HERRMANN, Livre des spectacles. Sarebbe troppo lungo analizzare punto per punto il
ragionamento dell’autore, che per ricostruire l’originale contenuto del libro va alla ricerca, nei
primi libri della serie, soprattutto di ‘paralleli’ ai temi e ai contenuti stilistici del frammentario
libro degli spettacoli. Basti dire che vi vorrebbe includere ogni epigramma in cui compaiono
animali (come I.14, I.22, I.60, che parlano di un leone mansueto, sebbene non sia chiaro il
nesso con spettacoli come quello dell’anfiteatro), per non parlare di I.70, ove dedica un esemplare del libro a Iulius Proculus.
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Altre opere sono state variamente attribuite al poeta e in particolare
Herrmann in molti suoi lavori 21 gli ha attribuito un libretto pseudo-virgiliano e addirittura tutti i Priapea. Purtroppo, l’opera di Herrmann ha
contribuito non solo a creare falsi problemi attorno allo stile e alla formazione poetica di Marziale, ma, soprattutto, a una alterazione capricciosa e priva di reali basi della cronologia della sua opera 22. Ridondanze
del tipo mearum cura curarum; allitterazioni pedestri e insignificanti
come ducit et decet o sedetque sede seque, i coliambi i cui finali formano
catene infinite di trisillabi e tetrasillabi sdruccioli non si addicono a Marziale (in III.93, in una serie di 27 coliambi, non ne inserisce neanche uno
solo sdrucciolo). Quanto ai Priapea, Herrmann concede al tema erotico
valore probatorio eccessivo, che gli fa identificare fraseologia, termini e
vezzi ‘marzialiani’ dappertutto, creando così delle ‘controprove’ quasi
tautologiche. Tuttavia, si ammetta o meno con L. Buchheit 23 la tesi dell’autore unico, rimane il fatto che il modello potrebbe benissimo essere
Marziale (non certo a rovescio), mentre l’autore o gli autori apparterrebbero, semmai, alla categoria del Fidentinus in cui Marziale personifica i
suoi imitatori e plagiari 24.
Ciò che oggi possediamo, benché costituisca un vero e proprio
corpus epigrammatico di notevole consistenza, sembra comunque poco
per una così lunga permanenza a Roma. Marziale, che si proclama pigro,
lavora all’interno e sotto la protezione di quel sibi soli vacare, di quell’otium che dovrebbe essere la vera protezione dell’uomo di lettere; ma gli
stenti della vita cittadina in condizioni non agiate l’hanno accompagnato
per tutto il suo soggiorno romano, anche dopo l’arrivo della fama: figuriamoci prima! Cosa fece nei primi 18-20 anni di vita a Roma? Perché
nulla della sua attività letteraria di questo periodo si è salvato?
Arrivato a Roma nell’anno dell’incendio, riuscì, non è chiaro come (e
non è mistero da poco in una città devastata), ad accasarsi sul Quirinale
elitario dei Flavii, i Pomponii, i Valerii, i Claudii. Che sia entrato subito
a formar parte della cerchia poetica che fioriva intorno a Nerone e la sua
corte è cosa ben poco probabile, anche se la troviamo data per certa e

21 HERRMANN, Âge, pp. 34-39, 43-46, 73-79 e passim; ID., Livret psuedo-virgilien; ID., Les
Priapées.
22 Oltre a vedere ovunque dei ‘marzialismi’, anche dove lo stile (per esempio, dei Priapea) è proprio all’opposto di quanto vediamo nell’opera certa di Marziale, Herrmann arriva a
sconvolgere, con argomenti più che flebili la cronologia tradizionale degli Xenia e Apophoreta,
che vorrebbe datare tra il 90 e il 91 (HERRMANN, Règle).
23 BUCHHEIT, Studien.
24 I.29; I.38; I.53, per esempio. Si noti: questa caricatura appare già nel libro I, dunque
il plagiario ha sfruttato opere anteriori di Marziale!
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assodata in qualche autore 25. È invece possibile che una parte della sua
buona stella futura sia originariamente dipesa dal fatto di abitare in un
quartiere (ad pirum) vicinissimo a quello dei Flavi (ad malum Punicum),
dove si trovava la casa patrizia di Flavio Sabino e Vespasiano, e dove poi
Domiziano avrebbe costruito il suo monumentum gentis Flaviae. Marziale rimase legato per tutta la sua vita romana a diversi dei suoi corregionali, come Novius Vindex 26 o Claudius Etruscus 27. A maggior ragione
il regime di clientela con i vicini Flavi dovette rimanere forte fino alla
morte di Domiziano. Esistono, anzi, almeno due tracce (deboli quanto si
vuole, ma significative) che indicano che la consuetudo di Marziale con la
famiglia era di vecchia data, (sebbene entrambi i riflessi, almeno apparentemente, riguardino Vespasiano già in carica). Il primo di questi
indizi è il famoso aneddoto svetoniano relativo alla fisionomia di questo
imperatore: un barzellettaio (urbanus) si divertiva (probabilmente nell’assembramento di persone che aspettavano la salutatio matutina all’imperatore) a esercitare la sua dicacitas attraverso l’analisi fisiognomica.
Interrogato allora da Vespasiano ut in se aliquid diceret, rispose: Quando
avrai finito di fare i tuoi bisogni, te lo dico 28! Una risposta che poi Marziale inserirà nel suo repertorio 29: ma è del tutto improbabile che,
famoso lui per i suoi epigrammi, famoso l’imperatore per la dicacitas, il
poeta si permetta un plagio tanto smaccato. D’altra parte, come meravigliarsi del fatto che Vespasiano abbia preso a ben volere un poeta con il
suo stesso sense of humour disinibito e solare 30? Dunque, quell’urbanus
non poteva essere che Marziale.
25 LUGLI, Roma di Domiziano. Fra l’altro vi si legge: «Marziale è il vero poeta di corte
[…] fu ammesso nel cenacolo [poetico, si deve intendere] di Nerone, dal quale ottenne grandi
onori; frequentò ancora la corte dei Flavi e particolarmente quella di Domiziano, che lo
nominò tribuno e lo colmò di doni, tra cui una casa a Roma ed una villa a Nomento». Da
dove deduca Lugli che la casa del Quirinale e la villa nomentana (per le quali Marziale mai si
è sentito in obbligo di ringraziare qualcuno e per le quali lo stesso imperatore gli nega una
misera largitio aquae) siano un regalo di Domiziano è un mistero.
26 Mart. I.86.
27 Vedremo (pp. 249 ss., Regio VI Alta Semita) che le thermulae Etrusci cantate sia da
Marziale (VI.42), sia da Stazio (silv., I.5), altro non sono che il balneum della famiglia dei
Claudii noto dall’epigrafia; su di esso, poi, Costantino avrebbe costruito il suo sontuoso complesso termale, oggi perfettamente individuato nelle caratteristiche essenziali, attraverso la
documentazione archeologica.
28 Svet., Vesp., XX.1: Statura fuit quadrata, compactis firmisque membris, uultu ueluti
nitentis (Era di corporatura massiccia, con membra sode, forti, con dei tratti facciali come di
uno che stesse facendo uno sforzo). La faccia di Vespasiano, nota attraverso innumerevoli
ritratti di ogni tipo e materiale, era grinzosa e bernoccoluta, con il naso aquilino e il mento
ricurvo verso l’alto; onde la risposta dell’urbanus.
29 III.89: Utere lactucis et mollibus utere malvis: / nam faciem durum, Phoebe, cacantis habes.
30 L’aneddotica vespasianea riassunta da Svetonio è larga e divertente, e va dalla presa in
giro di un consolare troppo erudito (Vesp., XXII.3) al ricatto a un mulattiere corrotto, punito
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Il secondo indizio appare ancora in Svetonio 31 che, sempre a proposito di Vespasiano, ci fa sapere che non solo conuiuabatur assidue ac saepius recta et dapsile 32, ma che era anche solito offrire per i Saturnalia
(agli uomini) e per le calende di marzo (alle donne) degli Apophoreta. È
noto che il termine apophoreta (dal greco �π���ρω, porto via) indica i
regali occasionali offerti durante convivi, feste, spettacoli, oppure un
loro biglietto di accompagnamento. Che Vespasiano sia l’unico imperatore (a nostra conoscenza) che abbia praticato tale costume e che Marziale sia l’unico scrittore che abbia pubblicato un libro composto da
questo tipo di biglietti (più un altro di Xenia, regali, perfettamente equivalente), ben difficilmente può essere un fatto casuale. È ben possibile
che, avendo cominciato a scrivere per Vespasiano questa ‘poesia su commissione’, prezzolata, il poeta l’abbia più tardi arricchita di numero sulla
base di altri incarichi; dopo l’incarico del Liber spectaculorum (sicuramente incarico ufficiale di Tito), di grande successo, è chiaro che con il
moltiplicarsi delle commissioni e relativo credito derivatogli, egli si sia
deciso a pubblicare anche le due collezioni di ‘bigliettini’, ormai in
epoca domizianea 33.
Il brevissimo impero di Tito, suo quasi coetaneo, deve essere stato
per Marziale un’esaltante opportunità naufragata subito nel nulla 34. Di
carattere più simile a quello del padre che a quello del fratello minore,
avrebbe potuto essere il principe ideale per il poeta ispanico. Ma Marziale non era certamente un uomo fortunato. Era destinato a vivere la
sua ristrettezza di poeta al margine della fastosa corte dell’ultimo flavio,
dalle sue stesse armi; dalla festiva annotazione di spese voluttuarie nelle rationes imperiali alla
presa in giro del perbenismo di suo figlio Tito a proposito dell’imposta sul lotium o a quella
di sé stesso, quando in punto di morte gli scappò l’esclamazione: […] uae, […] deus fio
(Oddio, questa volta mi fanno dio! Vesp., XXIII).
31 Vesp., XIX.1.
32 Ibid.: […] sed conuiuabatur assidue ac saepius recta et dapsile, ut macellarios adiuuaret.
dabat sicut Saturnalibus uiris apophoreta, ita per Kal. Mart. feminis (Ma dava frequenti banchetti, il più delle volte con una cena in piena regola – recta – e sontuosa, per favorire i mercanti. Come per i Saturnali dava agli uomini degli apophoreta, così per il primo Marzo alle
donne).
33 Non vi è pieno accordo sulla data di edizione delle due raccolte che, in genere, si considerano edite insieme. Dagli Xenia è pressoché impossibile dedurre una data certa e, personalmente, li credo formati e composti in libro per primi, forse già nell’84-85, data preferita da
Friedländer. Da XIV.124 (allusione alla divinizzazione di Vespasiano) e da XIV.170 (allusione
al titolo Germanicus di Domiziano) potrebbe ancora dedursi la stessa data. Ma da XIV.179
(allusione all’egida di Minerva sulla corazza di Domiziano, un oggetto fabbricato appositamente per la campagna marcomannico-sarmatica, cfr. Mart. VII.1 e 2) si evince invece, una
data posteriore all’anno 92 (cfr. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Marziale in marmo). È possibile che quest’ultimo libro abbia subito aggiunte posteriori, una seconda edizione?
34 Arrivato all’impero nel giugno del 79, egli morì (avvelenato?) il 13 settembre dell’81.
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complessato, megalomane, schivo e crudele. Altri colleghi, aristocratici e
non, avrebbero bene o male goduto di quella situazione nei suoi lati
accettabili, con maggiore beneficio e all’identico prezzo di lodi ditirambiche 35 che a Marziale vengono invece rinfacciate come uno stigma indelebile. Il povero, infatti, ha sempre torto a essere servile; per il ricco che
vive nello stesso umiliante stato di servilismo o nello stesso colpevole
silenzio (Silio Italico, Quintiliano, Plinio) tutte le scusanti sono valide.
Le prime promozioni sociali di Marziale di una certa consistenza
(all’ordine equestre, al tribunatus semestris), di cui non ci consta con certezza la cronologia, sembrano essere opera di Vespasiano e Tito. La concessione di ius trium liberorum viene chiesta (e ottenuta, perché celebrata) da Marziale alla fine del libro II; dunque, essa è opera di Domiziano e si data nell’anno 85 36. Sbaglia chi, come Izaac 37, la attribuisce a
Tito, equivocando su Mart., III.95, che offre la sequenza di queste promozioni 38.
LE

CASE DI

MARZIALE
at mea Vipsanas spectant cenacula laurus
factus in hac ego sum iam regione senex.
(Mart., I.108.3-4)

Marziale, dunque, si stabilì nel Quirinale, in quella zona della Regio
VI Alta Semita in cui, per sua stessa confessione, divenne vecchio 39. Di
questa casa sentiamo parlare molte volte come situata al terzo piano 40,

35 Non fanno eccezione personaggi di relativo rilievo, sia letterario sia morale (per
quanto lo consentivano quei disgraziati tempi); tale è il caso di Ti. Catius Silius Italicus, il
poeta dei Punica, o Sex. Iulius Frontinus, autore degli Strategematon Libri, o lo stesso Plinio il
Giovane, che avendo vissuto in silenzio, ma bene in vista, la tirannide, ebbe tanto da condannare nel tiranno morto e seppellito, come se avesse fatta sua quella specie di ‘lettera d’intenti’
che Giovenale mette a chiusura della Satira I. 170-171: […] experiar quid concedatur in illos /
quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.
36 La richiesta e l’esultazione per la positiva risposta appaiono insieme alla fine del libro
II (epigrammi 91 e 92), dell’inverno 85-86. È probabile che nella richiesta ufficiale Marziale
(notoriamente celibe e senza prole) abbia giocato spiritosamente con la parola liber (libro, ma
anche figlio), avendo ormai pubblicato tre libri (spect., I e II); insomma, per tres liberi-libri.
37 IZAAC, Martial, I, p. XII.
38 Il componimento mantiene una certa oscurità tra i versi 5-6: praemia laudato tribuit
mihi Caesar uterque / natorumque dedit iura paterna trium, dove il valore di uterque va allargato idealmente al tertius che non può entrare nel verso. Si dovrebbe tradurre: Due Cesari
insieme m’onorarono, un terzo il diritto mi dette ‘dei tre figli’ che chiesi.
39 I.108.4.
40 I.117.6-7.
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come di una stamberga 41 a picco sul campus Agrippae 42. All’umiltà della
dimora fa riferimento l’ideale di moderazione che il poeta propone in
altra occasione 43. In nessun luogo Marziale fa accenno a un cambiamento di domicilio, e dai suoi molti riferimenti bisognerebbe concludere
che, dal primo all’ultimo giorno del suo abitare romano, egli non si sia
mosso dal posto in cui andò ad abitare al suo arrivo. Eppure è convincimento diffuso che Marziale abbia abitato dapprima una casa in affitto e
solo successivamente una di proprietà 44.
La cosa stupisce alquanto e sembra derivare da un accenno a una
pigione da pagare (pensio) in un certo epigramma 45; se, però, bisognasse
prendere per riferimento personale ogni singola posizione che il poeta
assume di fronte a un certo problema, ci troveremmo davanti ad aporie
insolubili. Spesso Marziale pone in prima persona un problema che
riguarda molte persone; se, per esempio, si dovesse prendere alla lettera
l’epigramma XI.43 46, concluderemmo che Marziale era sposato, cosa
assolutamente improbabile; oppure, da un altro epigramma, dedurremmo (cosa possibile, ma non certo dimostrabile) che avesse un cane 47.
Questo tipo di esemplificazioni ha uno scopo semplice; quello di variare,
per non collegare sempre a persone dai nomi fittizi il vizio o ‘l’oggetto
morale del contendere’ tipico di un epigramma.
Altro argomento usato per affermare un cambio di domicilio da
parte di Marziale è che, mentre in un certo luogo egli afferma di abitare
ad Pirum, nel distretto del Pero 48, in un altro dice di essere vicino alla
pila Tiburtina (il pilastro, il blocco di travertino 49), un monumento rimasto sempre indefinibile. Crediamo di aver dimostrato, da qualche anno 50,
che la pila altro non è che l’ara incendii Neroniani, risultato di un votum
(del tempo dello stesso Nerone?) diu neglectum nec redditum, finché
Domiziano ne intraprese il definitivo compimento. L’operazione, che
dovette riguardare altre are simili in altre zone della città, venne compiuta nell’anno 89, probabilmente in occasione dei Volkanalia (23

Cenacula, I.108.3.
Vipsanae laurus, ibid.
43 II.53.8: si tua non rectus tecta subire potes (Se non puoi star diritto sotto il soffitto di
casa tua).
44 IZAAC, Martial, I, p. XI. Cfr. Regio VI Alta Semita, nrr. 88-97.
45 VII.92.5: pensio te coram petitur clareque palamque.
46 XI.43.1-2: Deprensum in puero tetricis me vocibus, uxor, / corripis […].
47 III.55.4.
48 I.117.6.
49 V.22.3.
50 RODRÍGUEZ ALMEIDA, Quirinale.
41
42
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agosto), e Marziale la commemora con un bel carme 51; ebbene, è significativo che la menzione della pila Tiburtina come indicatore della vicinanza di casa sua sia collocata nello stesso libro V. L’ara è nota da scavo
e si conserva a O della chiesa di S. Andrea al Quirinale, dove già nel Seicento essa era stata vista e copiata l’iscrizione di uno dei cippi del saeptum, contenente la lex sacra della dedicazione 52. La collocazione del
monumento nei pressi dell’angolo O del Quirinale, ove era la contrada
ad pirum, elimina qualsiasi dubbio a proposito del fatto che Marziale
non cambiò mai casa durante l’intero suo soggiorno romano.
Nell’ordinario tran tran clientelare della vita del poeta (cfr. pp. 1729), l’umile sicurezza della propria casa fu sicuramente per lui un
conforto non indifferente. Altro elemento di equilibrio era costituito dal
piccolo praedium di Nomentum di cui parla tanto, a volte con orgoglio 53,
a volte con ironico sconforto 54. Esso appare per la prima volta in I.105,
dando l’impressione che gli appartenesse già nell’anno 85 (ma la collocazione dell’epigramma verso la fine del libro potrebbe autorizzare a
pensare che si tratti di inclusione tardiva: i libri I e II vennero pubblicati
di nuovo probabilmente nell’88, o dopo). A favore di una cronologia alta
sono le numerose allusioni a Nomentum e al suo vino contenute nella
serie degli Xenia 55. Le informazioni sulla tenutella (paesaggio collinare,
boschivo, poco fertile; qualche albero da frutto, forse una vigna; una
casa umile, sordida; due o tre servi; un compitum dedicato alle divinità
campestri ecc.) sono tutt’altro che scarse. Che Marziale ci tenesse è evidente, anche perché alcuni sepolcri, tra cui quello della piccola Erotion
(cfr. p. 5), ne consacravano il suolo. Vedremo anche che vi è un indizio
che potrebbe far pensare che il poderino sia arrivato al poeta attraverso
l’amico Giulio Marziale (cfr. p. 19).
Come il poeta sfuggisse ai fastidia urbana prima di acquistare il suo
podere, non sappiamo. È un fatto che dové godere, durante le estati, di
una certa facilità di villeggiatura; pare abbia frequentato regolarmente
spiagge alla moda e luoghi altrettanto rinomati di cure termali, soprattutto in Campania. In contrasto con il soggiorno estivo nel podere (nell’anno 90), egli ricorda 56 che in altri tempi
V.7.
CIL VI 826 = 30837b. Cfr. Regio VI, Pila Tiburtina, nrr. 99-101.
53 VI.43; VIII.61.6; IX.97.
54 II.38; VIII.61.8-9; X.58.9-10; X.94.1-4.
55 XIII.15; XIII.49; XIII.119; cfr. etiam I.105; X.48.18-20; su XII.57 si veda nt. 16 a p.
19. Che il Nomentanum sia arrivato a Marziale come regalo di Domiziano sembra da escludere: non sarebbero mancati i dovuti ringraziamenti del poeta. Tra le ipotesi avanzate al
riguardo, la più strana è forse quella di SALLER, Patronage-literature che pensa (non è chiaro su
quali basi) a un regalo di Seneca.
56 VI.43.7-10.
51
52
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UN POETA, UNA CITTÀ

[…] laudatas quocumque libebat ad undas
currere nec longas pertimuisse vias;
nunc urbis vicina iuvant facilesque recessus,
et satis est pigro si licet esse mihi.

Ancora due anni prima lo vediamo nella zona napoletana 57; altri soggiorni a Baiae e Cumae, Circei, Tarracina, Setia e Formiae sono più o
meno chiaramente accennati in più luoghi 58.
Non sappiamo per quale ragione, nell’anno 87, Marziale si sia trovato a Imola (Forum Cornelii), forse ospite di amici. Che la sua assenza
da Roma sia da mettere in relazione con i dissapori della vita clientelare
è espresso nel serio-faceto finale di III.4.5-8:
cur absim, quaeret, breviter tu multa fatere:
‘non poterat vanae taedia ferre togae.’
‘quando venit?’ dicet, tu respondeto: ‘poeta
exierat: veniet, cum citharoedus erit.’

D’altra parte, sembra che anche i periodi occasionali di villeggiatura
estiva di Marziale siano stati, più che frutto di iniziativa personale e
libera, uno dei tanti meno spiacevoli obblighi dell’obsequium clientelare 59: fino a tal punto arriva la dipendenza del cliente! Come meravigliarsi se, ormai deciso a tornarsene in Celtiberia, Marziale fa perno sugli
urbano […] colla perusta iugo 60? Come dargli torto, se si lagna che
questo servitium gli impedisce di fare ciò che vorrebbe, e cioè, scrivere 61.
La nostalgia della terra natia si fa fortissima già nel 95: egli sogna 62, Latia
factus in urbe senex, una terra in cui le piccole cose fanno la felicità,
dove il poco è ricchezza, dove un campicello ti sfama, dove il fuoco è
benigno e gli incendi non sono un incubo; insomma tutto l’opposto della
maxima Roma, dove non si può dormire, dove un podere non rende, ma
costa, dove il terrore del malignus ignis è presente e compagno a tutte le
ore. Non sarà facile distaccarsene, certo, ma la decisione è presa e i mes-

57 IV.57.1-2: Dum nos blanda tenent lascivi stagna Lucrini / et quae pumiceis fontibus
antra calent.
58 Famose sono le lodi di Baiae in XI.80 o le felices Baiae di VI.43.1. Per questa e altre
località: III.20.19-20; X.30; XI.7, per esempio.
59 I.59: Dat Baiana mihi quadrantes sportula centum. / inter delicias quid facit ista fames?
/ redde Lupi nobis tenebrosaque balnea Grylli: / tam male cum cenem, cur bene, Flacce, laver?
(Nel soggiorno di Baiae il mio sussidio di cliente è di cento quadranti: che miseria, in mezzo
a questo lusso! Ridammi i miei bagni del Campo Marzio: se devo cenar così male, a che mi
serve fare un bagno di lusso?).
60 X.12.6.
61 X.70.
62 X.96.
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saggi ai cittadini di Bilbilis si succedono pressanti: Ritorno 63! Ci impiegherà tre anni ancora, ma riuscirà a cantare, anche tra le disillusioni della
vita provinciale 64, la sua liberazione 65.

63
64
65

X.96, 103 e 104.
XII. epist.
XII.18, 21, 24, 31, 60, 68.

