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lussi dell’abbigliamento femminile o l’ammonimento sulla quantità di terra sufficiente per 
la sepoltura, mentre il tema dell’universo come opus ornatum (Bas. Hom. 8,5) arriverà al 
celebre inno ambrosiano Aeterne rerum conditor.

Il lavoro si segnala per la limpidezza espositiva e per l’ampiezza dei riferi-
menti storico-letterari, che consentono di cogliere bene il pensiero di Basilio sul 
tema della ricchezza nel contesto della Cappadocia del IV secolo, stimolando ad 
approfondirne il retroterra classico come gli influssi sulla produzione patristica 
successiva. La traduzione è chiara e scorrevole, pochi i refusi1.

Dip. di Filologia Classica e Italianistica P i e t r o  r o s A

Via Zamboni 32, I – 40126 Bologna pietro.rosa2@unibo.it

1 A p. 258 ultima riga si legga «“l’istruzione della massa”»; p. 277 r. 18 «I loro resti, che»; 
p. 299 r. 21 «Perché»; p. 317 r. 18 «necessario»; p. 343 r. 19 «abbigliamento».

norA golDschmiDt, Shaggy Crowns. Ennius’ Annales and Virgil’s Aeneid («Oxford 
Classical Monographs»), Oxford-New York (OUP) 2013, XII-258 pp., £  55,00, 
ISBN 9780199681297.

Il libro di Nora G(oldschmidt) si inserisce in una fioritura di nuovi studi su 
Ennio1. Quasi un secolo dopo l’Ennius und Vergilius di Norden, si tratta del primo 
studio monografico sul rapporto tra gli Annales e l’Eneide. Rispetto a Norden, 
G. non è interessata a usare l’Eneide quale mezzo per ricostruire gli Annales: il 
suo libro è dedicato ai modi in cui il poema di Virgilio si appropria dei miti e 
dei personaggi del suo predecessore per sostituirsi ad esso quale depositario della 
memoria romana.

Il titolo, Shaggy Crowns, riprende naturalmente il famoso invito di Properzio 
a Ennio a cingere le sue parole con una “corona irsuta”: Ennius hirsuta cingat sua 
dicta corona (IV 1,61). L’ispidezza è un concetto a doppio taglio nella cultura 
romana. Da un lato, ha connotazioni negative: Ovidio dice con sufficienza degli 
Annales che “niente è più irsuto di questi” (nihil est hirsutior illis, Trist. II 259). 
Dall’altro lato, però, l’ispidezza connota anche, in maniera positiva, il passato 
romano, le origini. Per la sua duplicità connotativa, l’ispidezza è dunque assunta 
da G. come metafora della tensione tra vecchio e nuovo nella relazione di Virgilio 
con Ennio (cf. p. 8). I poeti dell’età augustea si presentano come ‘nuovi’, come 
fautori di una rivoluzione nella poetica di Roma all’insegna del callimachismo, 
dell’erudizione e di un alto livello di rifinitura formale. Tuttavia, essi, e in parti-
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colare Virgilio con l’Eneide, partecipano anche di quello che T. Hölscher chiama 
‘atteggiamento retrospettivo’: Virgilio compete con Ennio per la funzione di rap-
presentante del passato romano. Come dice G., compete per la ‘corona irsuta’ di 
Ennio, cioè per la capacità di parlare del passato romano.

Il libro di G. si vuole inserire nel cosiddetto memory boom negli studi di 
storia culturale, iniziato negli anni Settanta del secolo scorso con la ripresa del 
concetto di mémoire collective elaborato da M. Halbwachs negli anni Venti, e 
meglio rappresentato dagli studi di Jan e Aleida Assmann sulla nozione di kultu-
relles Gedächtnis e da quelli di P. Nora sui lieux de mémoire. Molti studi recenti 
sulla cultura romana si sono posti in questa prospettiva; si pensi per esempio al 
volume curato da M. Citroni, Memoria e identità. La cultura romana costruisce 
la sua immagine, Firenze 2006 (G. dà un elenco a p. 9 n. 35). La costruzione 
della memoria è preoccupazione centrale per l’epica romana; e al momento in cui 
Virgilio scriveva l’Eneide, questa funzione di ricordare il passato era svolta ormai 
stabilmente dagli Annales di Ennio. Virgilio – è la tesi centrale di G. – cerca di 
sostituirsi a Ennio come gestore della memoria del passato romano.

G. si appoggia molto, nel suo ragionamento, su un’osservazione di S. Goldhill 
(The Poet’s Voice, Cambridge 1991, 284s.) secondo cui Apollonio, nello scegliere 
il soggetto degli Argonautica, ‘pre-scrive’ Omero, nel senso che va all’indietro «to 
a time before Homer’s to write – as it were to rediscover – the story already old 
for Homer» (cit. a p. 10). Similmente, il soggetto dell’Eneide per lo più precede, 
cronologicamente, quello degli Annales: Virgilio si colloca ‘prima’ di Ennio, e 
sembra quindi che l’Eneide venga ‘prima’ e che gli Annales siano di fatto ‘tardi’. 
Si tratta di una lotta per il controllo della memoria romana.

Queste le premesse teoriche del libro di G. Esso si articola in cinque capitoli. Il pri-
mo, Reading Ennius in the first century BC (pp. 17-35), è in realtà molto tradizionale, e 
porta il lettore in territori alquanto conosciuti, un po’ lontano dalle stimolanti tesi esposte 
nell’introduzione. G. passa in rassegna quello che sappiamo sul modo in cui gli Annales 
erano letti prima e poco dopo la pubblicazione dell’Eneide. Non sorprendentemente, quello 
che risulta è che gli Annales erano visti come un testo canonico, con Ennio saldamente in 
possesso del titolo di pater della poesia romana. Ciò che più importa, nella prospettiva di 
G., gli Annales erano anche uno dei più importanti canali di trasmissione della memoria 
storica nella cultura romana.

 È con il secondo capitolo (“Archaic” poets, pp. 39-67) che il discorso entra nel vivo. 
G. parte da una discussione della tesi di S. Hinds (Allusion and Intertext, Cambridge 1998, 
52-83) secondo cui l’epica romana possiede un’intrinseca tendenza a costruire se stessa come 
‘nuova’ e a definire i propri predecessori come ‘arcaici’. Così Ennio invoca le Musae greche 
invece delle Camenae di Livio Andronico, e nel proemio del libro VII prende le distanze 
dai suoi predecessori che scrivevano in saturni, in primo luogo Nevio. La stessa dinamica, 
secondo Hinds, è all’opera nel proemio al libro III delle Georgiche, dove Virgilio costruisce 
se stesso come ‘nuovo’ ed Ennio come obsoleto e superato. Secondo G. invece, interessata 
ai funzionamenti della memoria collettiva, per i poeti (e per i Romani in genere) più impor-
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tante dell’affermazione del ‘nuovo’ era l’‘appropriazione’ del vecchio. Virgilio costruisce 
se stesso come vecchio, arcaico, in competizione con la vecchiaia e l’arcaicità di Ennio.

La seconda sezione del capitolo si occupa di Ennio e dei suoi predecessori. Questi 
ultimi si sforzano di essere ‘antichi’, identificandosi, ad esempio, attraverso l’uso deliberato 
del nativo saturnio, con le antiche tradizioni. Ennio, mentre annuncia la sua novità elleniz-
zante, si trova anche e soprattutto a competere con l’‘antichità’ dei suoi predecessori: una 
gara ad apparire ‘nativi’ e ‘vecchi’. Così, G. mette in evidenza gli aspetti arcaizzanti degli 
Annales, a cominciare dagli arcaismi nella lingua poetica, che servono a radicare Ennio 
come poeta nativo e antico. La stessa competizione per la qualifica di ‘antico’, piuttosto 
che di ‘nuovo’, si ha tra Ennio e Virgilio. G. esamina il proemio di Aen. VII e si sofferma 
sull’autodefinizione del poeta come vates (41 tu vatem, tu, diva mone). Nel proemio ad 
Ann. VII, Ennio rifiutava il tipo di poesia nativa e primitiva praticato dai vates (Ann. 206s. 
Sk.). Quindi Virgilio, autodefinendosi vates, si impadronirebbe proprio delle associazioni 
arcaiche e primitive della qualifica pre-enniana. Allo stesso scopo concorrerebbero le varie 
figure di poeti o proto-poeti primitivi che Virgilio inserisce, come vates, nella sua epica, e 
che rappresenterebbero dei ‘doppi’ dell’autore stesso (G. si sofferma in particolare su Car-
mentis, pp. 58-61). Anche gli arcaismi nella lingua poetica virgiliana avrebbero la funzione 
di connettere il nuovo poema al passato remoto e di appropriarsi dell’antichità enniana.

Il terzo capitolo (Sites of Rome, pp. 69-100) considera Roma come lieu de mémoi-
re e come written city (cf. Catherine Edwards, Written Rome, Cambridge 1996). L’idea 
centrale è che Virgilio sarebbe in competizione con Ennio per il controllo, attraverso la 
letteratura, di Roma come luogo di memoria: arrivando ‘prima’ di Ennio sulla costa del 
Lazio, Virgilio mirerebbe a ‘ricolonizzare’ il paesaggio italico con una narrazione «that 
arrogates to itself the powerful associations that the sites of Rome can carry» (p. 72). Se il 
Tevere di Aen. VII 25-36 risuona di echi enniani, G. dà una lettura metapoetica del Tevere 
e del sogno del dio Tiberino come rappresentanti una tradizione di successione epica. La 
cittadella arcadica sul Palatino presenta ai lettori dell’Eneide un insediamento sul suolo di 
Roma ‘prima’ di Roma. Con ciò Virgilio sostituirebbe implicitamente il resoconto della 
fondazione di Roma dato da Ennio.

Dai luoghi di Roma si passa con il quarto capitolo (Punica, pp. 101-148) alle Guerre 
Puniche, un evento naturalmente di fondamentale importanza per la memoria romana. Come 
è noto, le Guerre Puniche rivestono un ruolo minore nei brani più propriamente storici 
dell’Eneide, la profezia di Giove a Venere, la parata degli eroi, e lo scudo di Enea; sono 
ricordate, in effetti, solo nella parata. Tuttavia, ricorda giustamente G., le Guerre Puniche 
sono una presenza importante nell’Eneide: all’inizio del poema Giunone interviene per evi-
tare che un giorno i discendenti dei Troiani portino distruzione alla Libia; Didone invoca 
Annibale quale suo vendicatore; Giove accenna al tempo in cui Cartagine aprirà le Alpi 
per invadere l’Italia. Quello che interessa G. in questo capitolo è il modo in cui le Guerre 
Puniche nell’Eneide sono legate ai poemi di Nevio ed Ennio. G. inizia concentrandosi sulla 
Sicilia. Il Bellum Poenicum di Nevio era ambientato in gran parte in e intorno alla Sicilia. 
G. parte dall’assunto che la Sicilia fosse un ‘luogo di memoria’, che richiamava alla mente 
dei Romani soprattutto la Prima Guerra Punica e il poema di Nevio che la narrava. L’Eneide 
dedica molto spazio alla Sicilia, più che qualsiasi altra versione della leggenda di Enea. Ciò 
che G. sostiene è che Virgilio sia acutamente conscio del fatto che la geografia siciliana 
aveva il potere di richiamare alla mente dei lettori la Prima Guerra Punica e il principale 
poema che la narrava. Ancora una volta, una tesi interessante. Il primo trattamento dettagliato 
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della Sicilia nell’Eneide si ha alla fine della narrazione di Enea nel libro III: una descrizione 
catalogica dell’isola, da est a ovest (III 692-708). Molti dei luoghi che Virgilio menziona 
avevano avuto importanza nelle Guerre Puniche: Siracusa richiamerebbe alla memoria l’as-
sedio condotto da M. Claudio Marcello durante la Seconda Guerra Punica (214-212 a.C.); la 
menzione dei maxima … moenia di Agrigento (703) farebbe pensare all’assedio della città 
nella Prima Guerra Punica; la costa di Drepano sarebbe inlaetabilis (707) non solo per via 
della morte di Anchise, ma anche a causa della sfortunata battaglia che si svolse lì nel 249 
a.C. Passando ai giochi funebri in onore di Anchise, G. sostiene che essi non siano coinvolti 
solo in un confronto con i giochi in onore di Patroclo, ma anche con i predecessori epici 
romani di Virgilio. L’Eneide si approprierebbe dei luoghi della memoria siciliani prefigu-
rando con i giochi le narrazioni delle Guerre Puniche di Nevio ed Ennio (p. 116). Segesta, 
per l’Eneide, «è territorio neviano»: è estremamente probabile che Segesta fosse inclusa nel 
Bellum Poenicum, ed è possibile che Enea vi fosse menzionato come fondatore della città, 
fornendo così l’inizio al racconto retrospettivo della storia di Enea. Il rapporto tra Enea e 
Segesta nell’Eneide prefigura l’alleanza tra Roma e Segesta nella Prima Guerra Punica. L’idea 
che la freccia che prende fuoco di Aceste (Aen. V 522-528) prefiguri in qualche modo il 
futuro della città di Acesta/Segesta nella Prima Guerra Punica era già avanzata da Heinze, 
come G. ricorda. Per quanto riguarda l’incontro di pugilato (V 362-484), è naturale che G. 
accetti (giustamente) l’idea di D.A. Traill (Boxers and generals at Mount Eryx, «AJPh» 
CXXII, 2001, 405-413) secondo cui la similitudine di V 437-442 prefigurerebbe la battaglia 
che si sarebbe svolta in quei luoghi nella Prima Guerra Punica (Polyb. I 56,1-57,2, 58,1 e 
6); G. suggerisce naturalmente che sia essenzialmente a Nevio che Virgilio allude. Anche la 
regata prefigurerebbe eventi della Prima Guerra Punica: la baia di Drepano, dove la regata 
si svolge, richiamerebbe la disastrosa sconfitta lì subita dai Romani nel 249 a.C., nonché la 
successiva vittoria del 241 a.C. Quindi la regata avrebbe evocato Nevio per i lettori romani. 
Ma non solo: qui ci sarebbe anche un coinvolgimento degli Annales di Ennio, e precisamente 
dell’episodio in cui si descriveva una sorta di parata navale o di regata organizzata come 
allenamento per le ciurme: cf. Serv. Aen. V 114 (plurimum adludit poeta) – anche se questo 
allenamento non poteva essersi compiuto in questo luogo (come ricorda G., Drepano rimase 
in mani cartaginesi fino all’ultimo anno della guerra).

Nella sezione successiva si argomenta la plausibile tesi che la guerra in Italia di Aen. 
VII-XII risuoni di echi della Seconda Guerra Punica narrata da Ennio. Le parole di Giove 
nell’altamente enniano concilio divino che apre il libro X, quando il dio fa riferimento alla 
Seconda Guerra Punica come al tempo opportuno per i combattimenti tra gli dèi, costituiscono 
un segnale di questa prefigurazione (pp. 130s.). Così G. suggerisce connessioni (molto sot-
tili) tra il proemio ‘ritardato’ di Aen. VII e il proemio di Ann. VII, e brillantemente discute 
il celebre parallelismo tra Alletto e l’enniana Discordia, il cui intervento, secondo G., in 
Ann. VII aleggerebbe sopra i libri punici di Ennio, qualunque fosse la particolare guerra 
a cui essa diede inizio (p. 139). Gli eventi bellici di Aen. IX, con l’assedio a un campo 
troiano suggestivamente chiamato urbs, ‘pre-riecheggiano’ i due momenti degli Annales 
in cui la sopravvivenza stessa di Roma fu in pericolo: l’attacco gallico del 390 a.C. e la 
marcia su Roma di Annibale del 211 a.C. Il parallelismo tra il Turno di Aen. IX (spec. 
IX 47-49, IX 51-58) e l’Annibale degli storici è stato delineato da N. Horsfall, Turnus ad 
portas, «Latomus» XXXIII (1974) 80-86; G., rispetto a Horsfall, sottolinea la probabile 
influenza dell’Annibale enniano; confrontando la versione di Hannibal ad portas in Sil. XII 
561-568, G. ipotizza che in Ennio Annibale scagliasse la lancia contro le mura di Roma 
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come Turno la scaglia in Aen. IX 52s. (pp. 139-144). Turno sarebbe associato ad Annibale 
anche dalla similitudine con il leone punico che apre il libro XII (vv.  4-9), mentre Enea 
nel corso dello stesso libro è paragonato a elementi italici, un cane umbro (XII 749-755) e 
il “padre Appennino” (XII 701-703). L’imitazione di Aen. XII in Sil. XVII confermerebbe 
le potenzialità puniche dell’ultimo libro dell’Eneide: Silio leggerebbe lo scontro finale tra 
Enea e Turno come una ‘proto-Zama’ (pp. 144-148).

Il quinto e ultimo capitolo è dedicato a Epic examples (pp. 149-192). G. sostiene che 
sia stato Ennio a stabilire gli exempla basilari per l’epica e, più in generale, per la cultura 
romana, ed esamina come Virgilio abbia risposto agli Annales quali appunto epica di exem-
pla romani. La parata degli eroi, un momento intensamente enniano (G. richiama l’idea di 
P. Hardie secondo cui, a un livello metapoetico, la figura del padre Anchise richiamerebbe 
quella stessa del pater Ennius: pp. 167s.), è costituita come una serie di exempla. Tuttavia, 
molti di questi esempi sono notoriamente problematici. G. vede le varie particolarità nella 
presentazione virgiliana di Tullo Ostilio, Anco Marzio, Bruto e T. Manlio Torquato come 
deliberati ‘fraintendimenti’ delle versioni enniane di questi personaggi: Virgilio vorrebbe 
‘minare’ l’autorità del vecchio poema al fine di costruire la nuova autorità dell’Eneide. 
Nella sezione successiva, G. passa a considerare il modo in cui Turno evoca exempla re-
pubblicani, e specificamente enniani. La resistenza di Turno in Aen. IX 806-818 riecheggia 
non solo l’Aiace di Il. XVI 102-111 e il tribuno enniano di Ann. 391-398 Sk., ma anche la 
figura (enniana) di Orazio Coclite, specialmente quando Turno, alla fine, salta con tutte le 
sue armi nel Tevere. Tuttavia, secondo G., come nel caso delle figure repubblicane della 
parata, Turno è un Coclite diverso, un proto-romano che però attacca una proto-Roma: 
quasi un ‘anti-Coclite’, assimilabile piuttosto al re superbo contro cui Coclite difendeva 
Roma (p. 187). La morte di Turno è stata spesso paragonata alla devotio dei Decii Mures: 
anche se non si tratta di una devotio ducis in senso stretto, Turno espressamente ‘offre in 
voto’ la sua vita per la patria, cf. Aen. XI 440-442, XII 234s. Secondo G., la quasi-devotio 
‘deciana’ di Turno evoca specificamente un paradigma enniano. In conclusione, dunque, 
il nuovo poema si appropria degli exempla enniani, ma nel farlo «confuses and inverts 
Ennius’ representation of them, ultimately clearing a space for itself as the new repository 
of exempla imitanda posteris» (p. 192).

Dopo un breve Postscript (pp. 193-196), figura un’utile Appendix: una tabella elenca i 
principali paralleli verbali tra l’Eneide e quanto abbiamo degli Annales. Vi sono contenute 
anche annotazioni bibliografiche e rinvii a paralleli più speculativi di contesto o linguaggio 
(in corsivo).

In conclusione, si tratta di un libro ben scritto e ben argomentato, forse più 
convincente nelle analisi ‘concrete’ della pervasiva influenza enniana sull’Eneide 
che non nelle parti più strettamente teoriche, che sono tuttavia sempre stimolanti e 
piene di osservazioni acute. L’autrice ha saputo trattare da un’angolazione nuova e 
originale problemi dibattutissimi, unendo acutamente la prospettiva storico-culturale 
sulla memoria romana con i metodi più tradizionali dell’analisi filologica.

Univ. di Roma “Tor Vergata” s e r g i o  c A s A l i

Dip. di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte casali@uniroma2.it
Via Columbia 1, I – 00133 Roma
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1 Si pensi a Virginia Fabrizi, Mores veteresque novosque: rappresentazioni del passato e 
del presente di Roma negli Annales di Ennio, Pisa 2012; Jackie Elliott, Ennius and the Archi-
tecture of the Annals, Cambridge 2013; J. Fisher, The Annals of Quintus Ennius and the Italic 
Tradition, Baltimore 2014.

enrico meDDA, La saggezza dell’illusione. Studi sul teatro greco, Pisa (ETS) 2013, 
XVI-487 pp., ↬ 35,00, ISBN 9788846735799.

This impressive book contains fifteen of Medda’s studies, of varying length, 
published between 1997 and 2007, plus one hitherto unpublished paper – two of 
them on Aeschylus’ Oresteia, one each on Sophocles’ Ajax and Electra, one on 
Sophocles’ and Euripides’ versions of Electra, three each on Euripides’ Orestes and 
his Phoenissae, one on Euripides and Aristophanes together, two on Aristophanes, 
and two more generally on Greek tragedy.

Greatly to be welcomed is the increasing attention that scholars in recent years 
have paid to the way in which the Greek tragedians use theatrical space to guide the 
audience’s understanding of, and response to, the action and the characterisation. 
What the audience sees happening on stage is obviously important, but so is the 
relationship between it and the space which the audience has to envisage, whether 
behind the skene door or offstage altogether and accessible only by means of the 
eisodoi. The dramatic importance of entrances and exits has been understood for 
some time, but the further investigation into the way in which the three spaces are 
related to one another is a more recent development.

In this Medda, like his colleague and teacher, the late V. Di Benedetto, has been a 
leading pioneer. So in ch. 2 of this book we have his model account of how in Ajax Sopho-
cles uses the theatrical space – the interior and exterior of the hut, the lonely place of the 
suicide, the space which belongs to the community – and the movements of the characters 
from one to another, to convey a sense of the hero’s isolation. In Sophocles’ Electra (ch. 3 
pp. 59f.) the door of the palace separates the two worlds of Electra, the door near which 
she remains throughout the play, and in front of which we watch her as she and the audi-
ence hear the terrible cries of the dying Clytaemestra behind the door. Ch. 4 demonstrates 
how differently, but equally effectively, Sophocles and Euripides present the attitude of 
Electra to the interior of the palace and its door. In the very different world of Euripides’ 
characters the palace is in the offstage-area, unseen by the audience and Electra, though it 
is very much in her mind, while the door which the audience does see leads into the cot-
tage of Electra’s peasant husband, the symbol of her exile (p. 103, etc.). She, like Orestes, 
has been banished from the palace, the home which both of them will lose for ever at the 
end of the play. Medda himself (p. 83 n. 3) declines to take a position on the vexed ques-


