
Ai miei genitori
con gratitudine



EDIZIONE CURATA E DIRETTA DA GIANFRANCO DE BENEDITTIS
PROPRIETÀ RISERVATA

© COPYRIGHT BY IRESMO MMVII
COPIA FUORI COMMERCIO - NE È VIETATA LA VENDITA

SI RINGRAZIA LA SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DEL MOLISE
PER PER IL PATROCINIO ED IL CONTRIBUTO FINANZIARIO

L'ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI STORICI DEL MOLISE "V. CUOCO", ENTE DI DIRIT-
TO PUBBLICO REGIONALE, ISTITUITO CON L. R. N. 26 DEL 2 SETTEMBRE 1977 ED OPERAN-
TE DAL 1991, CON SEDE IN CAMPOBASSO, VIA MAZZINI 154, HA IL COMPITO ISTITUZIONA-
LE DI "PROMUOVERE, SVOLGERE E COORDINARE RICERCHE, STUDI E PUBBLICAZIONI SU
TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALLA STORIA DELLA REGIONE, DALLE PIÙ ANTICHE FASI DELL'IN-
SEDIAMENTO UMANO ALL'EPOCA CONTEMPORANEA". L'ISTITUTO HA INOLTRE LA FUNZIO-
NE DI PROMUOVERE IL RAPPORTO "TRA BENI CULTURALI E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE,
SCOLASTICHE, DI EDUCAZIONE PERMANENTE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE".



Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “V. Cuoco”

PITAGORISMO E SPARTANITÀ
ELEMENTI POLITICO-CULTURALI

TRA TARANTO, ROMA ED I SANNITI ALLA FINE DEL IV SECOLO a.C.

DI

FEDERICO RUSSO

CAMPOBASSO
2007





Questo bel saggio di Federico Russo, che riprende il nucleo centrale di una tesi di perfezionamento
discussa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel dicembre 2005, è un coerente sviluppo di una
serie di ricerche precedenti sulla romanizzazione del mondo sannitico1, da cui già era emersa con chia-
rezza l’importanza centrale del rapporto con Taranto nella costruzione di un’identità “nazionale” san-
nitica.

Resosi conto che non si trattava solo di un rapporto a due, ma di un’interazione ben più comples-
sa, il Russo ha centrato l’obiettivo sul rapporto tripolare Sanniti-Taranto-Roma, individuando negli ulti-
mi decenni del IV sec. a.C. il punto di snodo fondamentale.

Nello studio di questa dialettica, egli ha individuato due nuclei tematici fondamentali (la spartani-
tà e il pitagorismo, spesso variamente intrecciati), intorno a cui ruotarono tutti i tentativi di attribuire o
negare patenti di grecità e di civiltà alle popolazioni dell’Italia centro-meridionale nei quali Taranto fosse
in qualche misura coinvolta, così che è possibile intravedere una sorta di gara polemica soprattutto tra
Romani e Sanniti, in cui Taranto fungeva in un certo senso da sponda, fornendo gli elementi fondamen-
tali su cui venivano costruite le diverse tradizioni.

Un punto importante nella ricostruzione del Russo è costituito dalla consapevolezza dell’esistenza
di una differenza fondamentale tra piena grecità, fondata su presunti legami di sangue tra una popola-
zione indigena ed elementi greci, e semplice assimilazione culturale fondata solo sull’amicizia, sul filelle-
nismo e sull’adozione di costumi greci riconosciuti come superiori. Per ciascuna tradizione il Russo cerca
di ricostruire le situazioni storiche e le motivazioni ideologico-politiche che l’hanno determinata e via via
modificata.

In questa indagine acuta e affascinante l’autore dimostra una sicura capacità di analizzare i dati
delle fonti, anche e forse soprattutto quando risultano frammentari e contraddittori, individuando dipen-
denze e stratificazioni e proponendo interpretazioni condivisibili e almeno in parte nuove, che gli consen-
tono di contestualizzarle e collegarle in un quadro d’insieme profondamente originale e innovatore.

Particolarmente riuscito mi sembra il tentativo di ricostruire rapporti fortemente conflittuali tra
Roma e Taranto (una Taranto che appare invece legata ai Sanniti, nemici di Roma) nella seconda metà
del IV sec. a.C., con i momenti di crisi più acuta nella fase in cui i Romani penetravano in Apulia, in
un evidente disegno di accerchiamento del Sannio che li portava a ridosso dello spazio vitale tarantino: il
Russo giustamente rivendica la sostanziale storicità delle notizie annalistiche su questa penetrazione
romana e inserisce in questo contesto la venuta di Cleonimo.

Su questo sfondo politico-militare egli colloca le schermaglie ideologiche tra Taranto e Roma, centra-
te sul rapporto di Sanniti e Romani con la grecità, e rilegge come elementi collegati di una complessa dia-
lettica tradizioni che finora erano state considerate ciascuna indipendentemente.

Convincente, in quest’ottica, appare ad esempio l’analisi della tradizione sull’incontro tra Ponzio
Sannita e il filosofo tarantino Archita. Non solo non si tratta di un’invenzione di Cicerone, ma non è
possibile nemmeno ambientarne la creazione al tempo della seconda guerra punica, come vorrebbe il
Mele: nella figura di Ponzio non c’è nulla di filoromano e anzi l’impostazione originaria dell’episodio
s’intuisce sostanzialmente antiromana, come conferma anche l’individuazione di Aristosseno come fonte. 



Novità di sostanza sono apportate anche nell’analisi delle tradizioni che il Russo considera rispo-
ste romane a questa offensiva ideologica tarantina, come le tradizioni su Numa discepolo di Pitagora o
la notizia dell’erezione di una statua di Pitagora e di una di Alcibiade nel Comizio, sulla base di un
responso dell’oracolo di Delfi, “al tempo della guerra contro i Sanniti”. A questi argomenti l’autore ha
dedicato anche degli studi specifici, che hanno visto la luce nel 20052.

Vorrei concludere questa mia breve presentazione sottolineando il carattere fortemente innovativo di
quest’opera, che apre prospettive nuove e molto promettenti, e ringraziando l’IRESMO e il collega e
amico Gianfranco De Benedittis di averla scelta per inaugurare questa nuova collana di pubblicazioni,
alla quale auguro il successo che merita.

Cesare Letta 

_______________

1) V. ora RUSSO F., Il sistema insediativo sannitico nelle fonti letterarie, in “Riv. di Cult. Class. e Med.”, 45 (2003), 2,
pp. 277-304.
2) RUSSO F., Genealogie numaiche e tradizioni pitagoriche, in “Riv. Cult. Class. Med.”, 47 (2005), 2, pp. 265-290;
IDEM, I carmina marciana e le tradizioni sui Marcii, in “Par. Pass.”, 60 (2005), 1, pp. 5-32.



L'IRESMO, in rigorosa e coerente linea di realizzazione dei suoi compiti istituzionali, si pre-
gia di inviare alle stampe questo lavoro del giovane ricercatore Federico RUSSO, inserito nella col-
lana storico-archeologica diretta da Gianfranco De Benedittis. Il volume riguarda aspetti particola-
ri, molto singolari, del tutto inediti, almeno nella "vulgata", della storia  e della specifica entità etni-
co-culturale  dei Sanniti in rapporto, primariamente, alla cultura della Magna Grecia, e più perti-
nentemente, alla potenza politico-militare della città grecanica di Taranto, di ascendenza spartana;
quindi all'imperialismo espansionista di Roma e alle guerre sannitiche, nonché, all'interno della stes-
sa Roma, dell'affermarsi, a livello politico, di gentes, famiglie patrizie alla ricerca di nobili, mitiche
origini giustificanti, in maniera epica, la loro legittima titolarità all'esercizio del potere; infine, ma
non alla fine, all' "uso del mito a fini politici".

Lo studio di RUSSO presenta un contesto storiograficamente molto complesso, basato sulla com-
parazione di fonti classiche, analizzate capillarmente, con scrupolosa puntigliosità, in un impianto
d'indagine molto bene articolato, che, mentre scandaglia in profondità le singole questioni storiche,
mai perde di vista l'insieme del quadro, ricostruito con severità logica e precisione di linguaggio. Tali
"questioni", che potrebbero apparire storicamente irrilevanti (la spartanità dei Sanniti, la diffusio-
ne delle dottrine pitagoriche), affrontate e chiarite con indefettibile metodica, contribuiscono a illumi-
nare, invece, concretamente, una fase storica (IV sec. a. C.) che vide protagonisti Roma, la città di
Taranto, i Sanniti, e in genere i popoli della Magna Grecia, ma che gli storici antichi hanno tra-
mandato con molta approssimazione e non poche contraddizioni. L'Autore si muove con destrezza,
intelligenza critica e robusta cognizione culturale all'interno di un tessuto di eventi, fatti, accadimen-
ti, rapporti politici, che, come si è detto, la storiografia classica ha nebulosamente consegnato alla
modernità. L'interesse di questo lavoro scaturisce dall'analisi delle motivazioni "ideologiche", e quin-
di politiche, che furono alla base della diffusione di taluni miti (come la consanguineità tra Spartani
e Sanniti, l'affinità tra la filosofia di Pitagora e l' "eticità" delle popolazioni sannitiche) che si impo-
sero tra gli intellettuali latini e greci in funzione pro o antiromana, quando costoro impresero a regi-
strare e a narrare gli scontri in atto, ne IV sec. a. C., tra potenze intese ad affermare la loro pri-
mazia, o a preservare la loro autonomia 

Prof. Giambattista Faralli
Presidente dell'IRESMO



INTRODUZIONE

Costituisce un dato ormai acquisito l’uso da parte di Taranto del concetto di “spar-
tanità” in relazione ai Sanniti a fini politici. Non è stata però messa altrettanto in risalto
la risposta che tale atteggiamento provocò all’interno di quelle compagini etniche sulle
quali l’operazione mitografica tarantina si appuntava, né la reazione provocata da coloro
che invece di tale grecità erano rimasti significativamente privi. 

D’altra parte, se l’essere simili ai Greci, o direttamente Greci, poteva costituire un
mezzo di promozione, o autopromozione, per le popolazioni  italiche che si presentava-
no o erano presentate come tali, è automatico pensare che, proprio per dare più risalto a
coloro che erano definiti “semi Greci” dai Greci di Magna Grecia, saranno esistiti anche
miti o notizie mitico – storiche che a talune realtà etniche di quel contesto geografico
negavano qualsiasi contatto in positivo con la grecità. È questa una considerazione non
solo logica, ma confermata, come io credo, dalla lettura delle fonti letterarie relative in
particolare al IV secolo a. C., dalle quali emerge un quadro coerente di popolazioni bar-
bare, greche e semi greche; se infatti da una parte abbiamo un complesso stemma genea-
logico, che, tramite la chiave di volta costituita dall’elemento sabino, lega diverse popola-
zioni italiche all’interno del medesimo denominatore della spartanità italica, dall’altra
abbiamo una struttura altrettanto articolata, che trova nei Sanniti il nodo più importan-
te, e che soprattutto inserisce nel discorso sull’etnie italiche la dialettica grecità / barba-
rie, che nell’altra ottica era stata annullata in favore di una diffusione più ampia della spar-
tanità, veicolata dai legami di sangue intercorrenti tra i componenti del grande stemma
genealogico.

Poiché sappiamo con certezza che a Taranto furono elaborate alcune delle notizie
che concorrono a formare la complessa immagine appena accennata, è logica la necessi-
tà di delineare in modo più preciso l’intervento mitografico attribuibile alla città magno-
greca, e contemporaneamente cercare per esso un coerente contesto storico di apparte-
nenza.

Il discorso che ci proponiamo sarebbe però mutilo se non si articolasse con la trat-
tazione delle risposte che tali atteggiamenti provocarono. Oggetto della nostra analisi
sarà dunque anche quanto codificato a Roma in relazione ai due grandi nuclei tematici
della spartanità e del pitagorismo, alla fine del IV secolo. Come avremo modo di vedere,
in questo specifico lasso di tempo sembra emergere un uso consapevole e mirato di alcu-
ni concetti e figure chiave, come ad esempio Pitagora, con finalità politiche, e soprattut-
to l’adozione di schemi mitografici non originali, ma riproducenti in parte quanto già
noto e appartenente a tradizioni differenti da quella romana.

Proprio la significativa somiglianza di determinate caratteristiche, che si esplica a partire
da valori comuni  e con il raggiungimento di risultati diversi nel contenuto ma assolutamen-
te analoghi nella forma, induce a credere che vi fosse una consapevole appropriazione da



parte romana di determinati tratti di cultura tarantina (nelle sue due accezioni di spartanità
e pitagorismo), declinate poi in base alle specifiche esigenze dell’ambiente romano. Tutto
questo è reso ancora più complesso dal fatto che questi stessi punti in comune designano
anche alcune caratteristiche assolutamente significative del bagaglio mitico - storico dei
Sanniti, di sicuro conio tarantino. 

Si delinea dunque un modello tripolare di reciproche influenze e interferenze cultu-
rali, alla cui base sussiste la specifica e reciproca volontà di definire per esclusione e per
inclusione il differente gradiente di “grecità” dei tre poli dello schema. Non solo in modo
attivo e reciproco, ma anche secondo i molteplici atteggiamenti dell’autodefinizione, che
è anche un processo di differenziazione rispetto a qualcosa  di già noto.

La “grecità”, che appare quindi come valore di alto livello e forte significato ideolo-
gico, soprattutto per chi non può essere definito “greco” tout court, non si applica però
allo stesso modo, né è declinata secondo modelli fissi. Ritengo infatti che definire una
popolazione “amica dei Greci”, o attribuirle usi “simili ai Greci” costituisca un fatto
estremamente differente dall’inserire una popolazione italica all’interno di una linea di
discendenza di sangue dai Greci stessi, tramite il noto concetto di suggevneia. È senz’al-
tro vero che l’essere amici dei Greci non significa non poter esserne parenti, né d’altra
parte essere di sangue greco esclude l’esistenza di buoni rapporti tra Greci e popolazio-
ni italiche considerate greche, ma è altrettanto vero che esistono dei casi in cui in nessun
modo viene menzionata la parentela di sangue, ma solo la somiglianza di costume.
Escludendo che l’adozione ora di uno schema (quello della suggevneia, che prevede l’esi-
stenza ovvia di un’origine comune), ora dell’altro (quello della filiva, che si basa su tut-
t’altri presupposti) corrisponda o al caso o ad una effettiva realtà storica, possiamo attri-
buirne le motivazioni solo alla volontà di legare o non legare l’oggetto del mito alla gre-
cità in senso assoluto. Avremo modo di vedere che è possibile trovare un preciso conte-
sto storico per alcune di queste notizie, che fanno ricorso al concetto di grecità in modo
problematico ed altalenante. 

Anche il contenuto di cui viene riempito il concetto astratto di “grecità” acquisisce
valenze di volta in volta differenti, mostrandosi ora come esplicito richiamo al nucleo
tematico rappresentato da Sparta, che ha sicuramente un forte impatto ed una grande dif-
fusione in ambito italico, ora a quello del Pitagorismo, tema altrettanto fortunato e com-
plesso, ora infine ad entrambi, vista la contiguità concettuale con cui essi erano avvertiti.

Entrambi questi grandi temi, di cui soprattutto si privilegiavano i punti in comune,
trovano in Taranto il principale centro di diffusione: la città magnogreca, colonia lacede-
mone, mentre attribuiva in maniera prudente “elementi” isolati di grecità ad alcune
popolazioni italiche, si autodefiniva come garante della grecità stessa in ambito italico.
Questo dato va tenuto presente nel momento in cui ci si avvicini alla notizia della spar-
tanità dei Sanniti, acquisita e non genealogica, poiché potrà forse rendere ragione della
forma particolare di questo mito.
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Comprendiamo dunque in che modo il modello tripolare sia attraversato da corren-
ti di reciproca interferenza, dovute a molteplici e contrastanti piani di azione e reazione,
il tutto sempre all’interno della dialettica grecità / barbarie.

Sarà di particolare interesse soffermarsi sulla reazione da parte di Roma di fronte a
questa serie di miti, incentrati in parte anche sui nemici dei Romani di quegli anni, e cioè
i Sanniti. L’analisi delle notizie che fanno da corollario agli episodi più noti delle guerre
sannitiche ha portato a delineare in modo più preciso il latente scontro tra queste due
grandi città, sotterraneo nei racconti delle fonti di quel tempo, e poco considerato, se non
quasi del tutto ignorato, dalla critica moderna. Ed è esattamente da questo humus che io
ritengo essere nati molti dei miti con cui avremo a che fare, dalla spartanità dei Sanniti,
al discepolato pitagorico di Numa, all’incontro tra Ponzio Sannita padre e lo stratega
tarantino Archita, secondo quella commistione spartanità – pitagorismo che costituisce
la cifra della storia culturale non solo romana degli ultimi decenni del IV secolo.

Più in generale cercheremo di sondare le motivazioni politiche, oltre che culturali,
che in un determinato periodo investirono due ampi nuclei tematici che da tempo inte-
ressavano i Greci e le popolazioni italiche del centro sud della penisola. 

Spartanità e pitagorismo dunque come elementi di un’ampia e consapevole propa-
ganda politica greca e non greca.

11Pitagorismo e Spartanità



IL LEGAME TRA SANNITI E TARANTINI

1. Una testimonianza di Strabone indica molto chiaramente quali dovettero essere i
rapporti tra Tarantini e Sanniti. Il Geografo, dopo aver narrato l’episodio del ver sacrum
dei Sabini presso gli Opici (V, 4, 12), riporta la notizia secondo cui presso i Sanniti si
sarebbero insediati alcuni coloni spartani: Peri; de; Saunitwǹ kai; toioutov" ti" lovgo"
fevretai, diovti polemouǹte" Sabiǹoi polu;n crovnon pro;" tou;" jOmbrikou;" eu[xanto,
kaqavper twǹ JEllhvnwn tine;", ta; genovmena tw/̀ e[tei touvtw kaqierws̀ai, nikhvsante"
de; twǹ genomevnwn ta; me;n katevqusan ta; de; kaqievrwsan: ajforiva" de; genhqeivsh",
ei\pev ti" wJ" ejcrhǹ kaqierws̀ai kai; tevkna. oiJ d’ ejpoivhsan tout̀o kai; tou;" genomev-

nou" tovte paid̀a" [Arew" ejpefhvmisan, ajndrwqevnta" d’ e[steilan eij" ajpoikivan,

hJghvsato de; taur̀o": ejn de; th/̀ twǹ jOpikwǹ kateunasqevnto" (ejtuvgcanon kwmhdo;n
zwǹte"), ejkbalovnte" ejkeivnou" iJdruvqhsan aujtovqi kai; to;n taur̀on ejsfagivasan tw/̀ [Arei
tw/̀ dovnti aujto;n hJgemovna kata; th;n twǹ mavntewn ajpovfasin. eijko;" de; dia; tout̀o kai;
Sabevllou" aujtou;" uJpokoristikw"̀ ajpo; twǹ gonevwn prosagoreuqhǹai, Samnivta" d’
ajp’ a[llh" aijtiva", ou}" oiJ {Ellhne" Saunivta" levgousi. tine;" de; kai; Lavkwna" sunoiv-
kou" autoi"̀ genevsqai fasi; kai; dia; tout̀o kai; filevllhnai" uJpavrxai, tine;" de; kai;
Pitanavta" kaleis̀qai. dokei ̀de; kai; Tarantivnwn plavsma tout̀’ ei\nai, kolakeuovntwn
oJmovrou" kai; mevga dunamevnou" ajnqrwvpou" kai; a{ma ejxoikeioumevnwn, oi{ ge kai; ojktw;
muriavda" e[stellovn pote th"̀ pezh"̀ stratia"̀, iJJJppeva" d’ ojktakiscilivou" .

Ci dilungheremo oltre sul problema costituito dal contesto politico in cui tale mito
fu messo in circolazione. In questo momento è importante capire chi sono questi Sanniti
di cui Taranto, ad un certo punto della sua storia, ebbe bisogno. 

Dopo aver accettato che la notizia provenga per intero dalla fonte di Strabone (vero-
similmente Timeo1), e che dunque il giudizio sul plavsma dei Tarentini non sia un’aggiun-
ta straboniana, il primo problema che si presenta è l’identità dei Sanniti della notizia stra-
boniana.
______________
1) Anche se non aggiornata, resta fondamentale l’introduzione di Lasserre alla sua edizione dei libri V e VI di
Strabone. Cfr. LASSERRE F. (1967). Vd. anche BIFFI N. (1988). Per il problema che ci interessa, oltre agli studi che
citeremo, cfr. PASQUINUCCI M. (1987), pp. 45-58. PRONTERA F. (1987), pp. 93-108. Per quanto riguarda l’identi-
ficazione delle fonti riflesse, cfr. LASSERRE F. (1967), pp. 10-25. A partire dallo studioso francese, si accetta che
per la descrizione dell’Italia meridionale, Strabone si sia servito principalmente di Polibio, Posidonio, Timeo e in
grande misura di Artemidoro. Come si è detto, la discussione si incentra sull’effettiva importanza rivestita da que-
ste fonti per il geografo. Oltre a questi, ricorrono nel testo citazioni di altri autori, come Ecateo di Mileto o
Antioco, ma hanno carattere episodico.  In particolare, secondo Lasserre, Artemidoro sarebbe stato per Strabone
una fonte di primaria importanza, perché riproduceva Timeo. Tuttavia,  MOSCATI CASTELNUOVO L. (1983), pp.
389-401, in part. pp. 396-399 e p. 401 suggerisce come questa asserzione non sia sostenibile invariabilmente: in
almeno alcuni casi Strabone ha affiancato a Artemidoro notizie provenienti da Timeo, che non potevano essere
confluite in Artemidoro. La studiosa tende risolutamente a rivalutare il ruolo di Polibio come fonte di Strabone,
a discapito di Artemidoro, e dunque opponendosi nettamente a Lasserre (sinteticamente, p. 396, dove dimostra
la parzialità del ragionamento di Lasserre). Per le citazioni di Artemidoro in Strabone, vd. MOSCATI
CASTELNUOVO L. (1983), nt. 2. 



Per quanto sia problematica la diffusione degli etnici italici2 nel IV secolo, è chiaro
che esistono tutti gli indizi per farci credere che nel IV secolo l’etnico dei Lucani fosse
già diffuso (come dimostrano inequivocabilmente Aristosseno3 ed Arriano4) e conse-
guentemente che l’etnico Sanniti si differenziasse da questi. 

Il plavsma tarantino non si riferirebbe dunque ai Sanniti e ai Lucani (come potrebbe
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______________
2) Ad esempio Musti suggerisce come dietro la menzione di Sanniti nelle testimonianze di IV secolo si celino per
lo più non solo i Sanniti, ma anche i Lucani: in altre parole, in questo caso il termine Sanniti non va semplicemen-
te tradotto con quello Lucani, ma deve essere associato sia ai Lucani (stanziati sulla costa e in contiguità territoria-
le con Taranto), sia ai Sanniti, intesi come popolazione stanziata nell’area più interna del sud Italia (come sembre-
rebbe indicare l’alto numero di fanti e cavalieri attribuito loro, che implicherebbe, secondo lo studioso, la presenza
di due etnie). Ciò implicherebbe dunque che a Taranto le nozioni dei due etnici fossero concettualmente vicine, se
non direttamente sovrapponibili, se è vero che con il termine Sanniti si potevano indicare anche i Lucani.  MUSTI
D. (1988A), pp. 197-216.
3) L’uso dell’etnico Lucani diventa consapevole in Aristosseno (rappresentante dell’ambiente tarantino di
fine IV secolo), a differenza di Timeo, che, a cavallo tra IV e III secolo, non conosceva i Lucani, o non li dis-
tingueva dai Sanniti. Nel F 17 WEHRLI2 (= PORPHYR., Vita Pyth., 22: Proshl̀qon d?ajutw/̀ w{" fhsin jAristovxeno"
kai; Leukanoi; kai; Messavpioi kai; Peukevtioi kai; JRwmaiòi) Aristosseno enfatizza la diffusione del pitagoris-
mo tra le popolazioni non greche dell’Italia: Lucani, Messapi, Peucezi e Romani. La particolarità dell’esem-
pio di Aristosseno, e parallelamente la frequenza di sovrapposizioni Sanniti-Lucani nella storiografia di V e
IV secolo (fino al III) indicano l’eterogeneità delle tradizioni circolanti e, come ha già indicato Musti, l’im-
permeabilità di alcune di queste rispetto ad altre. È infatti certo che il termine Lucani abbia avuto una certa
difficoltà a diffondersi, nonostante il ruolo progressivamente crescente ricoperto dai Lucani nel contesto dei
fatti storici, ma la testimonianza di Aristosseno (comunque problematica, poichè l’etnico è assente nel F 124
del medesimo autore) indica contemporaneamente la possibilità che Taranto fosse una punta avanzata della
storiografia e dell’etnografia, anche in virtù degli stretti rapporti intercorsi tra essa ed i Lucani. Se dunque è
ipotizzabile che a livello “locale” e cioè tarantino, l’etnonimo Lucani iniziasse a diffondersi, anche se in modo
sotterraneo, in altri contesti potrebbe essere stato preferito il più generico termine “Sanniti”. Se ad esempio
accettiamo che alla base di molte delle testimonianze che abbiamo analizzato fosse Timeo (o la fonte di
Timeo), che appunto non apparteneva all’ambiente tarantino, l’uso dell’etnonimo Sanniti al posto di quello
successivo (ma anche contemporaneo, seppur non diffuso) assume tutto un altro significato. Cfr. MUSTI D. (1988a),
pp. 197 ss.. MUSTI D. (1988B), pp. 259-287. Vd. anche RUSSO F.- BARBERA M. (2004-2005), pp. 89-120. 
4) Parlando delle ambascerie ricevute poco fuori Babilonia da Alessandro Magno nel 323, Arriano si esprime così
(Anab., VII, 15, 4-6): Katiovnti de; aujtw/̀ ej" babulwǹa Libuvwn te presbeiài ejnetuvgcanon ejpainouvntwn te kai;
strefanouvntwn ejpi; th/̀ basileia/̀/ th"̀  jAsiva" kai; ejx jItaliva" Brevttoiv te kai; Leukanoi; kai; Turrhnoi; ejpi; toi"̀
aujtoi"̀ eprevsbuon. Molteplici sono state le interpretazioni proposte, sia per quanto riguarda il problema delle fonti,
sia in relazione alla storicità degli episodi. Nel nostro specifico caso, la menzione di Lucani e Bretti ricade intera-
mente all’interno del nucleo più antico della  notizia (secondo l’interpretazione concorde dei moderni), quello cioè
risalente alle fonti principali e più affidabili utilizzate da Arriano, Tolemeo e Aristobulo. Ciò significa che entro il IV
secolo (si ricordi che le ambascerie sono collocate nel 323 a. C.) non solo l’etnonimo Lucani era entrato nella tradi-
zione, ma si era già differenziato da quello di Brettii. In favore della storicità degli episodi, o almeno di quelli deri-
vanti dalla testimonianza di Tolemeo / Aristobulo, cfr. KORNEMANN E. (1919), pp. 217 ss.. Per la bibliografia suc-
cessiva, e favorevole ad un giudizio di attendibilità più o meno cauto, cfr. ALESSANDRÌ S. (1994), pp. 21-36.
ALESSANDRÌ S. (1995), pp. 77-92, in part.  p. 79. NENCI G. (1958), pp. 261-281. Contro la storicità, ma non contro
la genuinità della parte che a noi interessa, si pronuncia in modo netto BRACCESI L. (1977), pp. 268-276; BRACCESI
L. (1986), pp. 69 ss..



far credere la tendenza della storiografia greca sugli Italici del IV secolo), ma ai soli
Sanniti; non dobbiamo dimenticare che Taranto più di una volta si trovò a combattere
con i Lucani nella seconda metà del IV secolo, avendo altrettanto spesso come alleati
proprio i Sanniti.  

Il problema dalla collocazione cronologica del plavsma tarantino, su cui ci sofferme-
remo oltre, ci porta a considerare la questione della sostanza stessa del mito. Data la man-
canza di appigli cronologici certi ed espliciti, si è soliti collocare questa notizia generica-
mente nel contesto delle guerre tra Taranto ed i Lucani, reiterate nel corso della seconda
metà del IV secolo. Taranto, per fronteggiare la minaccia lucana e per difendersi poi dal
Molosso, avrebbe scelto di allearsi con i Sanniti. Di qui, secondo la critica moderna, il
mito del legame con gli spartani (costantemente inteso come discendenza genealogica),
che avrebbe in un certo qual modo autorizzato l’intervento dei Sanniti a fianco di
Taranto, poiché li imparentava direttamente con l’elemento greco.

In primo luogo, mi pare che parlare di suggevneia tout court (come pure è stato fatto5)
non sia corretto, proprio perché, a ben vedere, questo concetto non fa parte dell’orizzon-
te dei rapporti tra Taranto e la popolazione dei Sanniti. 

Quando i Tarantini, dopo la morte di Archita, invocarono contro i Lucani
Archidamo (345 a. C.), avanzarono come pretesto il legame che univa Taranto e Sparta6,
un legame esplicitamente di suggevneia7. 

Nel caso dei Sanniti (Strabone, V, 4, 12), mai viene affermato un legame di sangue
con Sparta, ma viene registrato solo un rapporto senz’altro pacifico, che si traduce nel
topos della ricezione benevola da parte dei Sanniti stessi di coloni spartani.

I Sanniti sono chiamati Pitanati solo perché hanno accolto dei coloni spartani, e, per
un processo di metonomasia, ne hanno assunto il nome. Se accettiamo che questa noti-
zia sia stata codificata in ambito tarantino, dobbiamo allora precisare che non ci si spin-
se fino a far dei Sanniti una popolazione greca, o strettamente legata ad essa tramite rap-
porti di sangue, ma vennero legati tramite il topos della colonizzazione, seguito poi da un
momento di ridenominazione, in cui i Sanniti divengono Pitanati, e quindi molto vicini
al concetto di Sparta. In nessun modo il concetto di sunoikiva prevede l’esistenza di un
parallelo legame di suggevneia. Quest’ultima è semmai più connaturata al concetto di
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______________
5) Cfr., oltre ai già citati studi di MUSTI D. (1998), pp. 43-63; URSO G. (2001), pp. 25-35; CERCHIAI L. (2002-
2003), pp. 159-161; MELE A. (2000), pp. 434-444. Cfr. oltre per ulteriori rimandi.
6) I Tarantini, in guerra contro i Lucani, mandarono delegati per avere soccorso dagli Spartani loro progeni-
tori, progovnou" eJautwǹ. Allora gli Spartani, data l’affinità etnica, dia; th;n suggevneian, raccolsero delle forze
e le affidarono ad Archidamo III (DIODORO, XVI, 62, 4).
7) CURTY O. (1994A), pp. 698-707 ; CURTY O. (1994B), pp. 193-197; CURTY O. (1999), pp. 167-194. Per una
lettura critica delle conclusioni di Curty, cfr. WILL E. (1995), pp. 299-325. Per il problema della suggevneia
cfr. PICCIRILLI L. (2001),  pp. 1-31, in part. pp. 13-17. Riferimenti anche in MUSTI D. (1995), pp. 345-347;
MARINO R. (1995), pp. 349-361. Fondamentale MUSTI D. (1963), pp. 225-239.



ajpoikiva, sebbene anche in tal caso non sia assolutamente necessaria: può esserci infatti
un caso di ajpoikiva, senza che esso ricada contemporaneamente all’interno del tema della
suggevneia. Come ha notato giustamente il Casevitz8, la suggevneia non è sullo stesso
piano dell’ ajpoikiva: la prima infatti stabilisce un rapporto orizzontale tra popoli della
medesima etnia, alla cui base sta un’origine comune (ad esempio Ioni tra Ioni, Dori tra
Dori); la seconda indica un rapporto verticale di dipendenza di un popolo da un altro, tra
i quali può, ma non necessariamente, esistere anche una qualche forma di parentela.

Allo stesso modo, la suggevneia può essere associata all’oijkeiovth", ma anche in que-
sto caso, l’oijkeiovth" può costituire altrettanto frequentemente un tema indipendente,
privo di implicazioni genealogiche. D’altra parte, sia per quanto riguarda il rapporto sug-
gevneia / ajpoikiva, sia nel caso di suggevneia / oijkeiovth", come la consanguineità non
è necessaria ai secondi termini, allo stesso modo la suggevneia costituisce un tema perfet-
tamente indipendente e concluso, utilizzabile anche al di fuori di queste due associazio-
ni9. Anzi, si può dire che il concetto di suggevneia è quello più chiaro alle fonti antiche,
che infatti lo menzionano sempre in contesti appropriati, dimostrando nel contempo la
perfetta comprensibilità del termine. Semmai, come è stato rilevato10, è forse più incerto,
anche per gli antichi, l’uso degli altri due termini, proprio a causa della loro vicinanza
concettuale, che non si traduce però mai in sinonimia, al tema della suggevneia. 

A maggior ragione, la nozione di sunoikiva va tenuta separata da quella di suggevneia:
se quest’ultima infatti può funzionare in un caso di ajpoikiva, o ancora può essere attiva
quando si parli di filiva (ma in entrambe le eventualità essa può essere anche del tutto
assente), in una sunoikiva non ha certamente motivo di esistere, proprio a causa dell’es-
senza stessa di una sunoikiva. Con questo termine infatti si indica la convivenza di più
realtà tra loro eterogenee, che può anche assumere caratteri particolarmente pacifici, ma
solo se indicati in modo esplicito da altri fattori, che, per così dire, contribuiscono a
determinare e meglio definire il concetto di sunoikiva. Non dobbiamo infatti dimenticare
che il termine sunoikiva, utilizzato al di fuori dei rapporti tra popolazioni differenti (la
sunoikiva in questo caso sarebbe un processo affine alla colonizzazione, e quindi all’ ajpoi-
kiva, ma anche profondamente differente da questo11), indica una costruzione a più piani,
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______________
8) CASEVITZ M. ( 1985), p. 119.
9) I termini suggevneia e oijkeiovth" indicano, l’uno la parentela stretta di sangue e l’altro un legame, un vinco-
lo senza consanguineità, cui talvolta gli ambasciatori ricorrevano in assenza di una reale affinità di stirpe.
CURTY O. (1985), pp. 224-226. 
10) WILL E. (1995), pp. 301-303.
11) Sebbene in riferimento a STRABONE V, 4, 12 il termine ajpoikiva venga utilizzato dai moderni molto spes-
so come sinonimo di sunoikiva. È sicuramente arbitrario utilizzare i due termini in modo quasi sinonimico,
poiché nelle fonti antiche essi possiedono due significati sicuramente diversi. Per questo aspetto, cfr. infra.



comprendente numerosi appartamenti; impiegato metaforicamente, il termine designa le per-
sone che abitano insieme nello stesso edificio12. Come nel caso dei termini sopra visti, anche
sunoikiva non indica necessariamente un rapporto di parentela, che però può accordarsi con-
cettualmente al significato di sunoikiva se espressamente indicato da altri dati del testo.

Il rapporto Spartani – Tarantini si configura dunque come una sorta di pacifica “con-
vivenza”, senza che essa preveda anche rapporti di parentela. Semmai, il fatto che i
Sanniti vengano definiti filevllhne" può fornire implicitamente qualche ulteriore dato su
come dovesse essere questa sunoikiva: grazie al vaglio delle fonti antiche, Will13 ha dimo-
strato che la filiva è una sorta di pace tra due realtà, o meglio ancora una scelta bilatera-
le di non attaccarsi a vicenda. Non è identificabile tout court con la pace, ma la pace è la
condizione entro cui essa si può attuare; né è una symmachia, poiché di quest’ultima non
ha l’aspetto più propriamente giuridico. A questo proposito, sono interessanti le osserva-
zioni di Goukowsky che Will riporta in appendice al suo studio14: “Si, entre individus, la
philotés homérique exprime bien un sentiment et est le fondement de la xenia, le verbe phi-
lein exprime dans les poèmes le fait de réserver un accueil amical à un autre, ou de ne pas
fair de mal. Entre groupes, la philotés, qui suspend l’eris, est l’état  de non belligérance (ce
que j’exprimais à propos de la philia thucydidiéenne, par état de non inimitié), qui n’im-
plique pas nécessairement des relations suivies (comme je le notais aussi à propos de la
philia thucydidiéenne). Entre individus comme entre groupes, l’idée fondamentale est
celle d’absence d’hostilité”. L’idea di “non belligeranza”, ed in particolare quella di “acco-
glienza amichevole” si adattano bene alla sunoikiva tra Laconici e Sanniti, e all’essere
filevllhne" di quest’ultimi, qualora si attribuisca all’aggettivo filevllhne" un significato
più ampio rispetto al letterale “amici dei Greci”: i Sanniti sono filevllhne", perché hanno
accolto benevolmente presso di loro i Laconici, ed hanno permesso ai Greci di vivere in
una pacifica sunoikiva. In un simile orizzonte dunque non c’è bisogno di fare dei Sanniti
una popolazione “semi greca”: il plavsma che ci riporta Strabone si limita infatti a descri-
vere (forse in termini fittizi, o forse su una base di verità) i rapporti pacifici tra queste due
popolazioni, secondo uno schema che attingeva le sue caratteristiche al concetto di sunoi-
kiva e filiva, senza alcun riferimento, né esplicito né indiretto, alla suggevneia15.
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______________
12) ESCHINE, I 124: o{pou...polloi; misqwsavmenoi mivan oi[khsin dielovmenoi e[cousi, sunoikivan kaloum̀en; ESICHIO,
2667 SCHM.: sunoikiva: ta; pleivona ejfevstia. Cfr. ALVONI G. (1995), pp. 97-103, in part. pp. 97-98, ntt. 3-5. 
13) WILL E. (1995), pp. 307-309.
14) WILL E. (1995), pp. 324-325.
15) Diodoro (XI, 28, 1) parla per il 479 a. C. dell’episodio degli ambasciatori spartani che esortano Atene a non
cedere alle offerte di Mardonio, ma di conservare la benevolenza verso i Greci, verso coloro cioè che appartene-
vano alla loro stessa razza e parlavano la stessa lingua. Erodoto (VIII, 144, 2) riporta il medesimo episodio, ascri-
vendo però i motivi del discorso agli Ateniesi.  Si noti che in questo caso il motivo della suggevneia è associato a
quello dell’identità di lingua; a sua volta il saper parlare correttamente il greco era indice di appartenenza alla gre-
cità. Per questo aspetto, e per l’incapacità di parlare il greco da parte dei barbari, cfr. infra.



La patente di grecità in questione non è allora un “essere Greci” apertamente, ma
essere come i Greci. I Sanniti, in virtù del loro filellenismo, sono avvicinati agli Spartani,
ma senza che ne venga mai affermata la consanguineità.

Questa caratteristica diventa più significativa se consideriamo che, in un altro ambi-
to culturale, verrà elaborata la notizia secondo cui i Sabini derivano da un certo Sabus
spartano, diventando essi stessi discendenti alla lontana degli Spartani.

Il plavsma di Strabone rifletterebbe quindi i buoni rapporti tra Tarantini e Sanniti,
descritti all’interno delle nozioni di filiva e sunoikiva, già in uso presso i Greci per inquadra-
re situazioni amichevoli tra più realtà. A mio avviso non si tratta solo di una “nobilitazione”
dell’elemento barbaro grazie ad un suo avvicinamento al mondo greco, ma di una trasposi-
zione fittizia (ma comunque plausibile) del legame che intercorse tra la città magnogreca e i
Sanniti. E se questo legame si produsse nel corso del IV secolo, quando tale notizia fu ela-
borata, ci possiamo sempre chiedere se esso celasse un riferimento cronologico ben preciso,
ed in particolare al momento della fondazione di Taranto. Infatti, o neghiamo qualsiasi fondo
di verità al plavsma, e riteniamo che la sunoikiva sia un fatto del tutto inventato, utile semmai
solo a giustificare un allineamento politico tra le due realtà nel IV secolo (come solitamente
si pensa), oppure identifichiamo l’arrivo degli Spartani accolti benevolmente dai Sanniti con
il momento della fondazione di Taranto. In sostanza si direbbe che, dei coloni giunti da Sparta
e accolti amichevolmente dai Sanniti, alcuni fondarono Taranto, altri si stabilirono in mezzo
ai Sanniti, in ambiente rurale (il che potrebbe essere una delle possibili spiegazioni per il nome
di “Pitanati”, per la cui discussione cfr. infra). La nuova comunità formatasi dall’unione di
Sanniti e coloni, non essendo una città, non viene chiamata “nuova Sparta”, ma “nuova
Pitane”, dal nome di un villaggio del territorio spartano. In tal caso, anche il fatto che si parli
di coloni giunti dalla Laconia e non da Sparta si potrebbe spiegare intendendo che i coloni
provenienti dalla città di Sparta fondarono Taranto, e quelli provenienti dal territorio sparta-
no si stabilirono in campagna, fondendosi pacificamente coi Sanniti.  È questo l’unico
momento storicamente possibile in cui degli Spartani, in arrivo dalla madre patria, potrebbe-
ro aver incontrato per la prima volta i Sanniti. Con ciò non  si vuol certo dire che la notizia
riportata da Strabone descriva realmente un momento della fondazione di Taranto, ma solo
che essa si riferisca, ovviamente in modo fittizio, a tale momento; mi pare infatti più verosi-
mile che i Tarantini, nel momento in cui hanno posto in circolazione la notizia della filospar-
tanità dei Sanniti, si riferissero a loro stessi (in quanto spartani di origine, e rappresentanti della
spartanità in ambito italico), e al momento in cui giunsero in Italia. 

D’altra parte, la monetazione di zecca tarantina del 330, con la legenda greca sini-
strorsa SAUNITAN, presenta16 sul rovescio un giavellotto in corona di alloro. Ancora una
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______________
16) L’importanza di Taranto come medium della diffusione della nozione di Sanniti e del bagaglio mitico ad essa connes-
so sembrerebbe confermata dall’esistenza di monete databili al 330, coniate a Taranto, con la legenda greca sinistrorsa
SAUNITAN. Per il problema di queste monete, e della legenda Peripovlwn Pitanata~n, cfr. infra. Si veda però anche
STAZIO A. (1960), pp. 25-28; STAZIO A. (1971), pp. 147-181, in part. pp. 168-169; PRESTIANNI A. (1986), pp. 131-153.



volta avremmo un indizio di Taranto come medium di diffusione delle prime notizie e
leggende sui Sanniti nel IV secolo17.   

Dunque, nelle vicende mitico – storiche riguardanti i Sanniti torna Taranto, e si affac-
cia la possibilità che la città magnogreca abbia per prima codificato leggende inerenti a
questa popolazione italica, come dimostra l’interessantissima corrispondenza tra il dato
letterario e quello numismatico.

Si noti poi che il contesto in cui tali notizie sono state elaborate doveva essere sen-
z’altro favorevole ai Sanniti: infatti, mentre l’atteggiamento verso gli Opici / Osci  fu
spesso di derisione o critica (Catone, ad esempio, si offendeva del fatto che i Greci con-
fondessero, più o meno volontariamente, i Romani con gli Osci18), la sostanza stessa dei
miti narrati in relazione ai Sanniti indica un giudizio totalmente differente. Emerge infat-
ti, sia nella notizia del giavellotto, sia nella monetazione tarantina appena nominata sem-
pre con il giavellotto, sia nel legame con coloni spartani, il valore spiccatamente militare
attribuito a questa popolazione.  

In questo contesto si inserisce anche la coniazione (forse risalente al periodo della
spedizione di Alessandro il Molosso) di alcuni oboli raffiguranti Eracle in lotta con il
leone, con la legenda PERIPOLWN PITANATAN. Pur restando problematica l’indivi-
duazione del reale contesto storico in cui questa emissione si colloca, ed il preciso signi-
ficato da attribuire al termine perivpoloi (propriamente “sentinelle”), non pare dubbio, e
anzi è altamente significativo, il suo legame con la tradizione sulla sunoikiva19.

Resta infatti da capire per quale motivo i Sanniti furono chiamati proprio Pitanati, al
di là del fatto, già indicato da La Regina20, che peripoloi significhi “sentinelle di frontiera”;
è chiaro che con tale designazione ci si volesse riferire chiaramente al mondo spartano,
ed al suo interno porre i Sanniti. Non è però altrettanto chiara la ragione per cui si scel-
se proprio questa denominazione. 

Si accennava sopra alla legenda PERIPOLWN PITANATAN che ricorre su una serie
di oboli in argento, recante sul dritto una testa femminile (forse Afrodite), e sul recto
l’immagine di Ercole che strozza il leone. Come ha già notato Mele21, la logica della desi-
gnazione Pitanatai Peripoloi va letta sullo sfondo della tradizione storica sullo squadrone dei
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______________
17) Da ultimo si veda CERCHIAI L. (2002-2003). Secondo Cerchiai (p. 159) “la critica ha da tempo chiarito
come il paradigma della syngheneia si iscriva nella politica di apertura e alleanza promossa da Taranto, sin ai
tempi di Archita, verso il mondo italico e in particolare sannitico”. Per queste monete, cfr. anche CANTILENA
R. - CERCHIAI L. - PONTRANDOLFO A.(2004), pp. 131-150. Per la funzione dei peripoloi, cfr. TAGLIAMONTE
G. (1996), pp. 23-28; LOMBARDO M. (1985), pp. 295-306, in part. pp. 304-305.
18) RUSSO F. - BARBERA M. (2004-2005).
19) Cfr. supra:…tina;" de; Pitana;ta" kaleis̀qai. Cfr. URSO G. (1998), p. 50, ivi bibliografia precedente, spe-
cifica per questo aspetto della documentazione. Cfr. oltre per la discussione delle tesi di Urso.
20) LA REGINA A. (1990), pp. 56-62.
21) MELE A. (1981), pp. 61-96. MELE A. (2001), pp. 247-294, in part. pp. 269-270. 



Pitanati (Pitanates lochos), che trova ampio spazio nella narrazione erodotea della battaglia di
Platea. Amonfareto, capo del contingente di Pitane, si rifiuta di obbedire all’ordine di fuggi-
re di fronte ai Persiani, ed afferma (IX, 55, 2) “che quello è il suo voto, non fuggire di fron-
te agli stranieri”. Già questo dato potrebbe far riflettere sulla natura della designazione. La
testimonianza di Tucidide rende la questione ancora più complessa: nella polemica (I, 20, 3)
contro l’uso acritico che spesso è fatto della tradizione, lo storico rigetta l’esistenza di un
corpo di Pitane a disposizione di ciascun re spartano, confermando quindi l’esistenza di una
notizia, erronea o giusta, che faceva dei Pitanati un corpo per così dire “scelto”. Questa tra-
dizione torna poi in Erodiano (IV, 8, 3), secondo cui Caracalla costituì con giovani spartani
un lochos Lakonikos o Pitanates. È difficile capire il motivo della critica di Tucidide22; certo è
che i Pitanati furono avvicinati, ad un certo punto della tradizione, direttamente ai re spar-
tani, come guardie di loro pertinenza (come indicherebbe poi la mossa chiaramente ideolo-
gica di Caracalla). Mi chiedo allora se dietro questa tradizione, sicuramente circolante al
tempo di Tucidide, visto che egli poteva criticarla, risieda il motivo per cui i Sanniti furono
chiamati proprio Pitanati: sia perché essi costituivano un simbolo della battaglia contro i bar-
bari (e cioè i Persiani, per cui si veda il lungo racconto erodoteo), sia perché erano sentiti in
stretta connessione proprio con la figura del re. È quindi possibile che, nel corso del IV seco-
lo, quando il ricorso a Sparta da parte di Taranto si rese necessario per molteplici motivi, i
Sanniti, chiamati anch’essi dalla città magnogreca, siano stai associati a Sparta ed ai suoi con-
dottieri, proprio tramite la menzione dei Pitanati.

Abbiamo, in contesto tarantino, l’associazione dell’elemento militare (valorizzato dal
legame con il mondo spartano) con quello sannitico. Si ricordi infatti la notizia strabo-
niana secondo la quale i Sanniti erano Pitanati. Oltretutto, in quest’ultimo caso ricorre
anche Eracle, e sappiamo l’importanza di Ercole per la religione e la società sannitica. 

Il legame tra Taranto ed i Sanniti dunque non si configura affatto come una sempli-
ce influenza culturale esercitata dalla città magnogreca sull’arretrata popolazione italica,
ma come un rapporto del tutto privilegiato, voluto da Taranto per motivi politici (forse
proprio per la forza militare della popolazione italica, così come ammette chiaramente
Strabone). Non può essere sottovalutata la possibilità che in  ambito greco l’uso corret-
to stesso dell’etnonimo sia stato originato proprio a Taranto, che, per i motivi che abbia-
mo detto, ebbe più strettamente a che fare con i Sanniti.

Il carattere stesso di tutte le notizie che abbiamo sin qui esaminato indica una comu-
ne base culturale ed ideologica, tesa a evidenziare (anche con il significativo riferimento
alla spartanità sannita) il valore militare della popolazione italica.

Ad un orizzonte culturale differente sembra invece appartenere l’insieme di miti che
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______________
22) Per una possibile spiegazione, cfr. HOW W. - WELLS J. (1968), II, p. 311, dove si attribuisce molta
importanza alla notizia del corpo creato da Caracalla, come sorta di conferma a posteriori di quanto detto
da Erodoto. 



legano i Sanniti e la loro origine (anche etnonimica) all’Italia e non alla Grecia. A parte la
ricostruzione etimologica dell’etnonimo sulla base del toponimo di una collina (che
abbiamo visto sopra), che rivela senz’altro l’appartenenza ad un ambito culturale più
tardo di tipo antiquario (partendo inoltre dalla forma latina e non greca dell’etnonimo),
la notizia della discendenza dei Sanniti dai Sabini si colloca parallelamente al nucleo di
informazioni finora esaminate che collega i Sanniti agli Spartani. Oltretutto, la discenden-
za sannitica dai Sabini fa parte di una più ampia articolazione di discendenze e apoikiai
che lega diverse popolazioni italiche, secondo uno schema noto anche a Strabone. 

È dunque evidente la particolarità del mito della spartanità dei Sanniti, che, sorretto
da chiare motivazioni politiche, tende ad estrapolare la popolazione italica dal contesto
italico, avvicinandola immediatamente al mondo greco.

A dimostrazione che la sunoikiva è un concetto che non implica quello di suggevneia,
possiamo riferirci alla duplice tradizione relativa alla spartanità dei Sabini. Quando23 infat-
ti gli Spartani sbarcano sul Tirreno presso il santuario di Feronia  e divengono sunoivkou"
toi"̀ Sabivnoi", i Sabini esistono già, non sono Spartani, ma si fondono ai coloni sparta-
ni, senza riferimento alla ktivsi" di una particolare città, esattamente come nel caso della
tradizione sui Sanniti. D’altra parte Dionigi sottolinea che questa tradizione si trova ejn
iJstorivai" ejpicwrivoi", mentre ad altro ambito è riconducibile la tradizione che fa dei
Sabini i discendenti degli Spartani tout court. La versione locale potrebbe essere una serio-
re imitazione del plavsma voluto dai Tarantini per i Sanniti.

Il caso delle monetazioni con  la legenda PITANATAN, e quello con il simbolo del
giavellotto e la legenda SAUNITAN, indicano non solo l’adozione del mito da parte del-
l’elemento locale (come si è detto), ma anche una corrispondenza nella realtà. Il che non
significa che i Sanniti fossero spartani, ma che avevano delle caratteristiche che, agli occhi
di un greco, potevano sembrare, o essere rilette come tali, di un greco che comunque
avesse una certa predisposizione a sottacere l’essenza barbara della popolazione in que-
stione. 

Secondo Letta24, già tra IV e III secolo era nota (anche a Taranto molto probabilmen-
te, come vedremo) la tradizione che legava i Sanniti ai Sabini tramite un rapporto di
discendenza. È allora coerente a questo mito la notizia secondo cui i Sabini non erano di
origine greca, ma autoctona (STRABONE, V, 3, 1). In questo modo, la spartanità sannitica
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23) DIONIGI DI ALICARNASSO, II, 49, 5. La versione a cui qui cisi riferisce è alternativa, nel testo di Dionigi,
a quella di Catone secondo cui i Sabini erano di origine locale. Tuttavia, essa è da considerarsi alternativa
anche rispetto alla versione riportata da Servio (e problematicamente attribuita a Catone) che rende i Sabini
discendenti dello spartano Sabus, (VIII, 638), anche se non citata da Dionigi. Cfr. LETTA C. (1984), pp. 3-29,
416-439, in part. pp. 434.436.   Cfr. POUCET J. (1963), pp. 155-225, in part. pp. 159-163.  MUSTI D. (1985),
n. 2, pp. 77-86, in part. 78-80.
24) LETTA C. (1985), pp.  15-34.



non si riversava in nessun modo sui Sabini, costituendo un carattere acquisito e non
genetico. Possiamo affiancare a queste due notizie una terza, secondo la quale i Sabini,
come i loro discendenti Sanniti, accolsero coloni spartani (DIONIGI DI ALICARNASSO, I
49 4-5). Anche in questo caso, qualunque sia l’origine della notizia, in nessun modo viene
affermata la spartanità genetica né dei Sabini, né dei Sanniti.

Esistono però delle notizie che affermano, almeno indirettamente, una spartanità
congenita per i Sanniti, tramite l’elemento sabino, a sua volta di origine spartana.
Secondo questa tradizione i Sanniti sono direttamente spartani perché discendenti dei
Sabini, anch’essi spartani. Sia Giustino, che dovrebbe rifarsi a Timeo, che Servio infatti
parlano più o meno direttamente di una spartanità congenita dei Sabini, che dovrebbe
riversarsi, per motivi di discendenza, sui Sanniti. 

Il passo (XX, 1, 14) di Giustino è quello noto sulla presenza di Spartani in Italia, che
attribuisce elementi di spartanità ai Sabini, Sanniti e Brettii. Come ritiene giustamente
Letta, è verosimile che il trait d’union che diffonde l’elemento spartano nelle tre popola-
zioni sia il legame di discendenza che unisce i Sabini ai Sanniti, e tramite questi ultimi, ai
Lucani. 

Più esplicitamente, Servio (ad Aen. VIII, 638) a proposito del virgiliano severis riferi-
to a Curibus dice: aut severis disciplina, aut rem hoc verbo reconditam duxit, quia sibi a Lacedaemoniis
originem ducunt. Dunque i Sabini sono detti discendenti di sangue degli Spartani; da ciò si
deduce che, se è vero che questa notizia fosse presente (per essere criticata) anche in
Catone come ipotizza Letta, anche i Sanniti fossero tali in virtù della loro parentela con
i Sabini stessi.

Di conseguenza, mentre la notizia sull’ajpoikiva è coerente con quella dell’autoctonia
dei Sabini, e forse anche con quella della presenza di coloni spartani presso i Sabini (che
non esclude, ma neppure implica necessariamente, che i Sanniti fossero Spartani perché
discendenti dei Sabini), questa tradizione sulla consanguineità spartana dei Sabini non si
può coniugare in nessun modo con il plavsma tarantino. 

Supponendo che tra IV e III secolo fossero già noti i vari legami di discendenza tra
le popolazioni italiche, il plavsma dei Tarantini di fatto è costruito in modo tale da esclu-
dere e tagliare fuori i Sabini da possibili legami con Sparta. Se infatti si fosse detto che i
Sanniti erano qualcosa di più di filelleni, ma veri e propri discendenti degli Spartani, si
sarebbe implicitamente accettato che tali fossero anche i Sabini. Invece, la struttura del
plavsma, e cioè la sua peculiarità nel negare legami di sangue, indica a mio avviso che,
come dice anche Letta, a Taranto fossero noti i legami che univano Sabini e Sanniti, e che
questo mito non fosse null’altro che un escamotage per blandire gli uni, lasciando fuori
gli altri. 

Esistevano dunque due tradizioni, inconiugabili tra loro: l’una che si limitava a par-
lare di ajpoikiva, l’altra che, includendo la genealogia delle popolazioni italiche, attribuiva
ai Sanniti una spartanità di sangue ma indiretta, perché mediata dall’elemento sabino.
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Vediamo ora un brano di Giustino sopra citato (XX, 1), la cui paternità potrebbe
essere teopompea (con una mediazione di Timeo), o direttamente timaica. La parte ini-
ziale del libro, che narra le imprese di Dionisio I di Siracusa, può derivare da Teopompo,
dato che egli, nella sua opera Hellenikà, sulle conquiste di Dionisio I, si occupava dei
popoli adriatici, che in questo passo di Giustino sono appunto menzionati; d’altra parte,
Musti non esclude la possibilità che tra Teopompo e la fonte di Giustino (Pompeo
Trogo) vada collocato Timeo25.

Giustino (XX, 1), riferendosi alle guerre condotte da Dionisio I di Siracusa, sostiene
che i Greci avevano colonizzato quasi tutta la penisola, ed enfaticamente si chiede: quid
tractus omnis Campaniae? Quid Bruttii Sabinique? Quid Samnites? Quid Tarentini, quos
Lacedaemone profectos spuriosque vocatos accepimus?

Sarebbe significativa, secondo Musti, la presenza di Taranto come medium della rice-
zione, e successiva diffusione, di coloni spartani, menzionata da Strabone e ribadita da
Giustino,  risultando ancora una volta chiaro il ruolo attivo ricoperto da Taranto, una
sorta di trait d’union tra il mondo greco e quello italico: Giustino confermerebbe sia l’uso
in senso generico dell’etnico Sanniti, sia il riferimento a questo del mito dei coloni spar-
tani.

Dobbiamo però chiederci come può aver Taranto diffuso tanto largamente il concet-
to di spartanità tra le popolazioni italiche, dopo che si è visto quale fosse la posizione
della città nei confronti delle popolazioni italiche, considerate quasi tutte come barbare26.
Più semplicemente, ritengo che il passo di Giustino costituisca una sintetica, se non som-
maria, elencazione di popoli dall’origine spartana, senza peraltro che sia esplicitato se si
tratti di popolazioni realmente greche o che avevano accolto coloni greci. 

Mentre il passo straboniano si “incastra” coerentemente con le notizie che abbiamo
attribuito ad ambito tarantino, questo di Giustino non è in nessun modo inseribile in
esso. Come poter parlare di Brettii in qualità di barbari27 e contemporaneamente come
Spartani, oltretutto per motivi di sangue e non di assimilazione, come sembrerebbe
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25) Cfr. MUSTI D. (1988A), pp. 199 ss.. Vd. anche FrGrHist 115 F 317, Komm. II B p. 395; SORDI M. (1960),
p. 65.
26) Penso in particolare ai Romani, ai Lucani e agli Opici. Cfr. RUSSO F. -  BARBERA M. (2004-2005), pp. 90-
96. Per i Romani, cfr. FRASCHETTI A. (1981), pp. 97-115.
27) Si veda Strabone, VI, 1, 2: “Ora però si è verificato che tutti questi luoghi, ad eccezione di Taranto,
Rhegion e Neapolis si sono imbarbariti, e li occupano in parte i Lucani ed i Brettii, in parte i Campani, per
quanto costoro li occupino solo a parole, poiché in realtà li controllano i Romani”.  Questa affermazione sem-
brerebbe dunque risalire al periodo in cui alcune città magnogreche, ed  in particolare Taranto, non erano
ancora cadute sotto il controllo di Roma.  In un momento in  cui Taranto è ancora libera, le popolazioni ita-
liche diffusesi per tutta l’Italia meridionale non vengono chiamate “Sanniti”, ma hanno denominazioni speci-
fiche.  Il problema meriterebbe senz’altro di essere approfondito altrove, tuttavia, per quanto riguarda la nostra
analisi, è significativo aver trovato un riscontro a quanto si è detto sinora, anche sulla probabile preminenza
di Taranto  (Taranto infatti è la prima città nominata nel breve elenco dei centri non ancora romanizzati).



potersi evincere dal passo di Giustino stesso?
Allo stesso modo, come può Aristosseno parlare di Lucani come barbari, quando

sappiamo che i Lucani erano considerati discendenti dai Sanniti già a partire dal III seco-
lo perlomeno?

Se sui Sanniti la tradizione antica è coerente, almeno sul punto della loro spartanità
(ma non sulla sua origine, poiché essa può essere congenita o acquisita, come si è accen-
nato sopra), sui Lucani e sui Brettii (oltre che su molte altre popolazioni, tra cui i Romani)
essa è discorde, ed indica a mio avviso, anche nel caso dei Sanniti, l’esistenza di due tra-
dizioni.

In sintesi, i dati che abbiamo a disposizione sono questi: da una parte abbiamo i
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Il discorso di Strabone è dunque molto importante perché, tramite l’uso del verbo ejkbarbarw`sqai, indica
sinteticamente quelli che erano ritenuti barbari in Italia, e che hanno causato il decadimento dell’antica e ori-
ginaria Magna Grecia. Si noti a questo proposito la presenza dei Romani, gli stessi a cui anche Aristosseno
aveva attribuito (insieme ai Tirreni) la decadenza di Poseidonia. Il passo di Strabone VI, 1, 2 rivela a mio avvi-
so la stratificazione di tradizioni cronologicamente eterogenee, di cui la più recente si riferirebbe all’epoca di
Strabone. L’analisi del passo deve partire dalla fase che equipara ai Romani le popolazioni barbariche che
hanno sommerso la grecità della Magna Grecia. Questa frase ha l’aspetto di una precisazione tesa ad aggior-
nare all’oggi (e cioè al tempo di Strabone) le affermazioni precedenti (legandosi strettamente alle parole
immediatamente successive sulla totale scomparsa di ogni carattere nazionale specifico per Lucani, Brettii e
Sanniti, a causa della romanizzazione). Si può allora ragionevolmente supporre che Strabone prendesse l’i-
dea della barbarizzazione della Magna Grecia da una fonte più antica, e la aggiornasse sia con il riferimento
alle tre città, sia sostituendo gli etnici da essa usati con etnici più attuali. Se non fosse partito da una  situa-
zione che considerava la situazione anteriore alla conquista romana, probabilmente Strabone si sarebbe
espresso diversamente, senza bisogno di fare un’affermazione per poi sentirsi costretto a ridimensionarla,
quasi negandola, subito dopo. All’inizio del III secolo, una fonte greca, parlando in generale della barbariz-
zazione dell’Italia meridionale nominasse diverse popolazioni, tra cui un posto particolare spettava ai Romani
e agli abitanti della Campania. È facile vedere dietro al nome “Campani” usato da Strabone per questi ulti-
mi un riferimento agli Opici della tradizione più antica, dato che abitano nelle stesse zone (STRABONE V, 4,
2) e hanno un comportamento barbarico (STRABONE, V, 4, 4) dove sembra esserci un preludio al tema della
sconvenienza morale dei Campani, in relazione ad un  episodio della fine del V secolo). Le parole del
Geografo hanno un tono generico e non sono riferibili ad un’area geografica precisa, sebbene sia inserito
nella parte dedicata alla Lucania. È testimone di questo non solo il fatto che tra esso e la parte relativa alla
Lucania c’è l’ampio riferimento alla Magna Grecia in generale e all’arrivo di coloni greci da Troia, ma anche
la dislocazione delle tre città menzionate: Neapolis, Taranto e Rhegion. È evidente che il punto di vista adot-
tato da Strabone, che è poi quello della sua fonte, è molto ampio, e trascende i limiti geografici della Lucania,
per giungere a coprire l’intero concetto di Magna Grecia. Sul problema dell’estensione geografica e concet-
tuale dell’idea di Magna Grecia, cfr. MUSTI D. (1986), pp. 286-319. Per il rapporto di questo concetto con il
pitagorismo, cfr. MELE A. (1983), pp. 23-79. Secondo Musti, il nuni; de;con cui inizia il discorso straboniano
indicherebbe una fonte molto tarda, vicina al tempo di Strabone. A mio avviso invece, il fatto che si parli di
tre città come Taranto, Reggio e Napoli non ancora romanizzate (perché è questo il dato fondamentale che
si ricava dal testo) indica una fonte ben più lontana. Non si spiegherebbe altrimenti la posizione particolare
di queste tre città, se fosse, supponiamo, una fonte di I secolo, come vorrebbe il Musti, quando, almeno per
Taranto e Reggio, la romanizzazione era ormai un fatto compiuto.



Sanniti “simili” agli Spartani, ma non Spartani di sangue; contemporaneamente, Lucani
e Brettii sono barbari, ed i Sabini sono autoctoni (si noti però che secondo almeno una
versione anche essi accolsero coloni spartani, ma ciò non implica legami di consangui-
neità degli Spartani né con i Sabini, né con i Sanniti). Dall’altra abbiamo dei Sabini di ori-
gine spartana, da cui derivano i Sanniti; da questi ultimi derivano perlomeno i Lucani, i
Brettii e i Sabelli di Campania (secondo una dinamica di ver sacrum). 

Nella prima tradizione l’elemento sannita, e quello spartano ad esso associato, sem-
bra essere limitato sia verso l’alto (e cioè verso le origini sabine), sia verso il basso (e cioè
verso la discendenza, composta da Lucani in prima battuta e da Brettii poi). Fare della
spartanità un carattere acquisito e non congenito impedisce di attribuire lo stesso ele-
mento ad altre popolazioni, indipendentemente dal fatto che i Sanniti fossero simili agli
Spartani.

A mio avviso infatti, il fatto che il carattere sia acquisito e non congenito non solo
esclude che esso possa riflettersi sul livello precedente, ma implica anche che non possa
essere applicato alla discendenza. Secondo il plavsma dei Tarantini solo i Sanniti furono
filelleni e Pitanati perché accolsero presso sé coloni spartani. Il fatto che i Lucani, in passi
verosimilmente aristossenici (compreso quello straboniano relativo alla barbarizzazione
dei Greci d’Italia, che, visto anche il contesto, rivelerebbe fonte tarantina) siano caratte-
rizzati come barbari indica probabilmente che a Taranto, anche se si conosceva il legame
Sanniti-Lucani, o forse proprio perché se ne era a conoscenza,  si volle evitare di esten-
dere il concetto di spartanità al di là dei Sanniti.

Oltretutto, la versione tarantina non è coniugabile con la spartanità dei Sabini, anche
perché fa derivare ai Sanniti il legame con Sparta da un processo di ajpoikiva, che sareb-
be stato superfluo se si fosse conosciuta o accettata la spartanità sabina.  

Quindi, proprio perchè nel IV-III secolo era nota la genealogia che legava su più livel-
li le varie popolazioni italiche, a Taranto si preferì non affermare la consanguineità san-
nitica, per non doverla affermare poi anche per i Sabini (che la ricevettero comunque per
altre due vie, quella della ajpoikiva e quella della discendenza) e per i Lucani. L’impressione
che si ha è che a Taranto si volesse evitare di affermare la spartanità dei Sabini per non
doverla poi accordare anche a Roma (che, come si è visto, era definita barbara). 

Non ci soffermiamo sul problema della cronologia e dell’area di origine del mito
della spartanità sabina originale, e quindi sannitica, poiché ci porterebbe fuori dal nostro
contesto di analisi. Per questo studio è importante sottolinearne l’alterità rispetto alla
costruzione mitografica tarantina, che fu senz’altro più selettiva nel concedere la famosa
“patente di grecità”.

Solo riferendosi all’esistenza di almeno due tradizioni distinte possiamo spiegare per
quale motivo i Brettii ad esempio per alcune fonti sono indiscutibilmente barbari, per
altre invece sono Spartani. 

Il fatto che i Brettii siano barbari (si ricordi che i Brettii sono discendenti dei Sanniti
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tramite i Lucani, che pure non sono nominati da Giustino) contraddice il concetto di
spartanità congenita di tutti i popoli discendenti dai Sabini, ma è coerente con quello di
spartanità acquisita dei soli Sanniti. 

Taranto, mediante il concetto di ajpoikiva, negò alle popolazioni imparentate con i
Sanniti il legame con Sparta, relegandole al ruolo di barbare; l’altra tradizione invece,
poggiando sulla stessa consapevolezza del legame genealogico, irradiò la spartanità a
molti altri ethne, a partire significativamente dai Sabini.  

Questa ricostruzione coincide con quanto abbiamo detto da una parte a proposito
dell’avversione di Taranto per determinate popolazioni italiche, dall’altra sul legame asso-
lutamente privilegiato che legò i Sanniti alla città greca, che è poi l’assunto stesso del plav-
sma straboniano. 

L’etimologia stessa dell’etnonimo Sanniti, che si lega al greco saunivon, indica che il
legame con i Sabini non era accettato o percepito, almeno in ambito tarantino. Nella tra-
dizione latina invece, dove il legame di parentela era senz’altro noto e accettato, si coniò,
sebbene in un momento più tardo rispetto a quello di cui stiamo parlando, il termine
“Sabelli” ad indicare appunto il legame di discendenza. Il fatto poi che, come si è detto,
l’elemento spartano sia tangente a quello sannita, e non intrinseco, indica che la discen-
denza dai Sabini era un fatto noto, che tuttavia, nella ricostruzione mitografica di Taranto
era volutamente ignorato. 

Abbiamo detto sopra che la notizia di Dionigi (II, 49, 4) sulla spartanità acquisita dei
Sabini (che risalirebbe, secondo lo storico greco, ad una fonte locale) non contraddice
quella sulla spartanità acquisita dei Sanniti. Da un punto di vista logico, il carattere dei
primi non deve essere passato necessariamente nei secondi. È quindi la stessa dinamica
che abbiamo ipotizzato per il rapporto di discendenza Sanniti - Lucani: poiché all’inter-
no di quella che appare come una tradizione omogenea e coerente i Sanniti sono “semi-
greci” e i Lucani sono barbari, e data la possibilità che fosse già noto il legame di discen-
denza che legava gli uni agli altri, evidentemente il carattere acquisito non era passato dai
Sanniti ai Lucani.

Nel caso dei Sabini - Sanniti, la spartanità dei secondi può provenire sia da quella
genetica dei primi (si ricordi il passo di Servio), sia, e questa è un’ipotesi da discutere, da
quella acquisita dei Sabini stessi. È dunque possibile che anche la notizia di Dionigi ser-
visse a spiegare la spartanità dei Sanniti, data l’assoluta somiglianza delle due situazioni:
sia Sabini che Sanniti accolgono coloni spartani, e da questi deriva loro l’adozione delle
usanze spartane, prima di tutte la virtù militare. È dunque possibile che in una tradizio-
ne diversa da quella tarantina il mito raccontato da Dionigi (che si riallaccia in qualche
modo alla notizia di Servio) servisse a spiegare la spartanità dei Sanniti. Il problema che
resta insoluto, e che non svilupperemo ulteriormente almeno per ora, è a chi sia appar-
tenuta per prima la spartanità: ai Sabini o ai Sanniti?

Ciò che importa nel nostro studio è sottolineare in definitiva che il plavsma dei
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Tarantini esclude in ogni modo che anche i Sabini fossero spartani o simili agli Spartani,
così come i Lucani. E questo è il dato che a mio avviso indica meglio la peculiarità della
tradizione tarantina. 

Di conseguenza il passo di Giustino non può risalire a fonte tarantina, poiché esso
associa i Sabini, i Sanniti e i Brettii in un comune orizzonte spartano. Il plavsma dei
Tarantini invece taglia fuori sicuramente i Sabini (è la stessa struttura del mito ad esclu-
derli, poiché indica come peculiarità esclusivamente sannitica la spartanità), e molto pro-
babilmente e verosimilmente i Lucani (non solo per motivi di “logica”, ma anche per la
caratterizzazione barbara che accompagna regolarmente questa popolazione). Né d’altra
parte è un dato significativo il fatto che Giustino non menzioni i Lucani esplicitamente,
poiché la presenza dei Brettii (che discendono dai Lucani, come afferma più volte
Strabone) implica quella dei Lucani stessi, e non è quindi riferibile ad un eventuale giu-
dizio negativo di barbarie sui Lucani stessi.  

La struttura stessa di un passo di Festo28 (con la versione del tutto simile dello scolio
ad Isidoro29) indica la distanza tra la notizia del ver sacrum e l’etimologia del nome greco
Saunivtai: <Sa>mnitibus nomen <esse ait - - ->s propter genus <hastae quas sauniv>a appellent
<Graeci. Alii dicunt e>x Sabinis vere <sacro natos circite>r hominum <septem milia duce>
Com<in>io Castronio <profectos in c>ollem cui nomen <erat Samnio>.  Senza fare espressamen-
te riferimento al ver sacrum, anche Varrone conosce la discendenza dei Sanniti dai Sabini,
ab Sabinis orti Samnites30; lingua Samnitium, qui sunt a Sabinis orti31. Infine, Strabone, in un
passo di probabile derivazione timaica32 (V, 3, 1) riconduce l’origine dei Picentini, Sanniti,
Lucani e Brettii ai Sabini: [Esti de; kai; palaiovtaton ge;no" oiJ Sabiǹoi kai; aujtovcqo-
ne": touvtwn d’ a[poikoi Pikentiǹoi te kai; Saunit̀ai, touvtwn de; Leukanoiv, touvtwn

de; Brevttioi. È allora chiaro che il ver sacrum è un “topos eziologico33” utilizzato per spie-
gare l’esistenza di legami reali o fittizi tra diverse popolazioni, ferma restando la comune
origine etnica.  Il passo di Festo riproduce una versione del ver sacrum, che corrisponde
grosso modo a quella riportata da Strabone (V, 4, 12): Peri; de; Saunitwǹ kai; toiout̀ov"
ti" lovgo" fevretai, diovti polemouǹte" Sabiǹoi polu;n crovnon pro;" tou;" jOmbrikou;"
eu[xanto, kaqavper twǹ JEllhvnwn tinev", ta; genovmena tw/̀ e[tei touvtw kaqierws̀ai, nikhv-
sante" de; twǹ genomevnwn ta; me;n katevqusan ta; de; kaqievrwsan: ajforiva" de; genh-
qeivsh", ei\pev ti" wJ" ejcrhǹ kaqierws̀ai kai; tevkna. oiJ d’ ejpoivhsan tout̀o kai; tou;"

genomevnou" tovte paid̀a" [Arew" ejpefhvmisan, ajndrwqevnta" d’ e[steilan eij" ajpoikivan,
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______________
28) FESTO, p. 436 L. Per la discussione del passo e delle sue fonti, cfr. TAGLIAMONTE G. (1996), pp. 9-11.
29) SCHOL. AD ISID., ad etym., 14, 4, 8. 
30) VARRONE, De lingua latina, VII, 29.
31) Citato da GELLIO, Noctes atticae, XI, 1, 5.  Vd anche VARRONE, De re rustica, III, 16, 29.
32) LEPORE E. (1976), pp. 573-585. LEPORE E. (1985), pp. 55-65. TAGLIAMONTE G. (1999), pp. 547-572, in
part. pp. 558-560.
33) PROSDOCIMI A.L. (1989), pp. 477-545, in part. pp. 526-529. Vd. anche  TAGLIAMONTE G. (1996), p. 19. 



hJghvsato de; taur̀o": ejn de; th/̀ twǹ jOpikwǹ kateunasqevnto" (ejtuvgcanon kwmhdo;n
zwǹte"), ejkbalovnte" ejkeivnou" iJdruvqhsan aujtovqi kai; to;n taur̀on ejsfagivasan tw/̀ [Arei
tw/̀ dovnti aujto;n hJgemovna kata; th;n twǹ mavntewn ajpovfasin. eijko;" de; dia; tout̀o kai;
Sabevllou" aujtou;" uJpokoristikw"̀ ajpo; twǹ gonevwn prosagoreuqhǹai, Samnivta" d’
ajp’ a[llh" aijtiva", ou}" oiJ {Ellhne" Saunivta" levgousi. tine;" de; kai; Lavkwna" sunoiv-
kou" autoi"̀ genevsqai fasi; kai; dia; tout̀o kai; filevllhna" uJpavrxai, tine;" de; kai;
Pitanavta" kaleis̀qai. dokei ̀de; kai; Tarantivnwn plavsma tout̀’ ei\nai, kolakeuovntwn

oJmovrou" kai; mevga dunamevnou" ajnqrwvpou" kai; a{ma ejxoikeioumevnwn, oi{ ge kai; ojktw;
muriavda" e[stellovn pote th"̀ pezh"̀ stratia"̀, iJJJppeva" d’ ojktakiscilivou".

Sono due gli elementi in comune con la notizia di Festo: l’origine dei Sanniti dai
Sabini, il momento del ver sacrum34. Cambia invece l’etnonimo di riferimento: in Strabone
il ver sacrum dai Sabini serve a spiegare l’origine dell’etnico “Sabelli” (sentito come deri-
vato da “Sabini”); in Festo invece non viene menzionato il legame etimologico Sabini -
Sabelli, ma proposta una spiegazione per la forma Samnites, fermo restando il topos ezio-
logico del ver sacrum. Ecco che allora viene introdotto un colle di nome Samnius, dove
Cominio Castronio conduce35 i Sabini votati col ver sacrum; è facile riconoscere in una
ricostruzione simile il nucleo più antico e preesistente (quello del ver sacrum, che di per sé
non spiega l’origine del nome), e quello più recente, ricostruito evidentemente sulla
forma Samnites. 

È poi interessante notare che sia Strabone sia Festo conoscono una spiegazione
anche per il nome greco Saunivtai: tuttavia, mentre in Festo essa è esplicitata con la men-
zione del saunivon36 (che, come s’è visto sopra, trova un interessante rimando nella mone-
tazione tarantina della seconda metà del IV secolo), in Strabone il discorso etimologico
non funziona, almeno apparentemente, poiché, dopo aver proposto una spiegazione del
termine Sabelli (che, lo si ricordi, costituisce un apporto tardo alla tradizione di questo
popolo, forse imputabile a Varrone), e aver introdotto il problema dell’etnico Samnites,
significativamente proposto anche nella sua forma greca Saunivtai, menziona il famoso
plavsma dei Tarantini, il quale, di per sé, non getta nessuna luce sulla questione etnonimi-
ca. La struttura del discorso straboniano, compresa la precisazione della forma greca del-
l’etnico, induce a credere che l’aijtiva di Saunivtai sia da ricercare proprio nel plavsma
tarantino, e questo ci riporta a quanto detto sopra, a proposito della monetazione della
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______________
34) Per quanto riguarda il ver sacrum, cfr. HEURGON J. (1957); MARTIN P. M. (1973), pp. 23-38. DE CAZANOVE
O. (2000), pp. 253 ss.. Vd. anche TAGLIAMONTE G. (1994), pp. 55-68. 
35) È un ulteriore problema coniugare l’esistenza di un colle di nome Samnius con una città di nome Touxion,
indicata in un passo dei Parallela minora pseudo plutarchei come metropoli dei Sanniti (la fonte dovrebbe esse-
re Dositheos, FGrHist 290 F 4). A questo proposito, cfr. TAGLIAMONTE G. (1996), pp. 21-23; COLONNA G.
(1996), pp. 107-130. Vd. anche PETROCCIA D. (1980), pp. 160-185.
36) Vd. TAGLIAMONTE G. (1997), pp. 33-48. BRIQUEL D. (1999), pp. 39-55. BRIQUEL D. (1986), pp. 65-89.
Vd. anche COUSSIN P. (1926), pp. 207-215.



città magnogreca nella seconda metà del IV secolo. Ritorniamo dunque a dire che è vero-
simile che la diffusione della notizia della sunoikiva degli Spartani con i Sanniti e la conia-
zione dell’etimologia dell’etnico Saunivtai con il riferimento ad un tipo particolare di gia-
vellotto non solo siano due fatti contemporanei, ma anche ideologicamente collegati e
coerenti.  

È però importante notare anche che in Strabone la spiegazione etimologica, suffra-
gata da dati esterni al testo, vale solo per la forma greca dell’etnico, non per quella latina,
alla quale invece si riferisce una delle due versioni riportate da Festo. 

In entrambi gli autori è comunque chiara la distinzione tra due tradizioni, quella del
giavellotto, di ambito greco, e quella del ver sacrum. Sia l’una che l’altra sono complete e
coerenti, mostrando chiaramente di risalire ad ambiti differenti. Gli alii menzionati da
Festo devono appartenere a quella tradizione che legava all’interno di un grande stemma
genealogico molte popolazioni italiche, la cui chiave di volta era rappresentata dai Sabini.
L’altra tradizione, rispetto alla quale gli alii appunto si differenziano, è invece incentrata
sui soli Sanniti, il cui nome diviene un fatto tutto immanente alla loro storia e alle carat-
teristiche ad essi associati. Se è vero, come si è detto, che le notizie di ver sacrum, almeno
quelle relative ai livelli più alti di questo stemma, erano già note alla fine del IV secolo, è
chiaro che a Taranto, in cui molto probabilmente l’altra tradizione fu codificata, esse
dovevano essere già note, magari anche solo in forma embrionale. Infatti, la dinamica del
ver sacrum non pone, per i Sanniti, il problema del nome, tant’è vero che essa funziona
solo per l’etnico Sabelli. Di conseguenza, il ver sacrum non è assolutamente contraddetto
dalla notizia del giavellotto, che a sua volta non menziona il problema delle origini. Anche
questo fa pensare che l’insieme di dati codificati in ambito tarantino (dall’amicizia con gli
Spartani, all’etimologia da saunivon) sia stato determinato tenendo conto di quanto già
noto, non prendendolo però nel contempo in considerazione. 

In conclusione, sono individuabili due punti di vista: uno tarantino, che concede la
grecità solo ai Sanniti e ritiene barbare altre popolazioni; un altro parallelo al primo, sen-
z’altro incentrato sul ruolo importante  dei Sabini come progenitori di molte popolazio-
ni italiche. In questa seconda tradizione la spartanità è dei Sabini (in due modi, per ajpoi-
kiva o suggevneia), ed è tramite questi che essa giunge ai Sanniti (a mio avviso più proba-
bilmente nel caso della suggevneia); nella prima invece essa è direttamente dei Sanniti.
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ARCHITA DI TARANTO E IL PITAGORISMO ROMANO ALLA FINE DEL IV SECOLO

1. La notizia straboniana relativa al plavsma tarantino assume un significato a mio
avviso molto più pregnante se messa a confronto con l’episodio dell’incontro tra Caio
Ponzio Sannita e Archita narrato da Cicerone nel Cato Maior.

Nel dialogo ciceroniano, Catone riferisce di aver udito dal pitagorico Nearco il rac-
conto di un discorso sui piaceri pronunciato da Archita al cospetto di Ponzio sannita e
di Platone. A parte la contraddizione cronologica evidente (nel 349/345 Platone era già
morto), ed il problema della datazione (che comporta anche la questione della storicità
della presenza di Platone), ciò che è importante notare per il momento è che il passo di
Cicerone potrebbe indicare dei contatti diplomatici tra Sanniti e Taranto, nel contesto
della situazione prima descritta.

Il problema principale da affrontare è capire se Cicerone abbia attinto l’episodio ad
una fonte grosso modo contemporanea ai fatti, ed in particolare se tale fonte sia da iden-
tificare con Aristosseno, biografo di Archita. Poiché Aristosseno era senz’altro noto a
Cicerone37, è possibile che egli sia la fonte del passo in questione, diretta38 o mediata39. 

Riguardo a questo problema, la critica moderna ha assunto posizioni contrastanti:
secondo Zecchini40, Aristosseno non sarebbe stata una fonte adatta per parlare di Catone,
e dunque nega recisamente che l’autore di Taranto sia stato fonte di Cicerone, mentre
Gabba41 ritiene che la fonte utilizzata da Cicerone sia stata proprio Aristosseno, anche se
con varie aggiunte. 

Il Mele42 accorda all’episodio una base di storicità reale: l’incontro tra i due  perso-
naggi costruirebbe una tradizione tarantina di IV secolo solo nel suo nucleo, mentre tutto
il resto sarebbe una rielaborazione tarantina di fine III secolo, quando Taranto aveva
bisogno di Roma (il riferimento è al 209) di fronte al pericolo annibalico.  

Lo studioso dunque, accettando l’esistenza di una base ideologica che ha reso non
casuale la scelta dei protagonisti del dialogo, attribuisce al passo un’impronta filoromana,
di stampo tarantino, ed ammette che la notizia non sia un’invenzione di Cicerone.

Per quanto riguarda la datazione, lo studioso non va oltre il 209, poiché ritiene che la

______________
37) Cfr. WUILLEUMIER P. (1961), pp. 46-47.
38) ZELLER E. (1996), p. 428. WUILLEUMIER P .(1961),  p. 47. 
39) SALMON E.T. (1967), p. 121; LETTA C. (1984), p. 14 (che pensa a Catone); ZECCHINI G. (1988), pp. 367-
368.
40) ZECCHINI G. (1988), p. 367, nt. 23. Lo studioso fa notare che il medesimo episodio ricorre anche in
Plutarco, nella biografia di Catone (II 3-4), senza che sia citata come fonte Aristosseno. È certo che Cicerone
non sia stata la fonte di Plutarco, mentre è probabile che entrambi si rifacessero ad una fonte comune. Cfr.
LETTA C. (1984), p. 14, nt. 68.
41) GABBA E. (1966), pp. 135-169, in part. pp. 158-161.
42) MELE A. (2000), p. 440.



menzione di Nearco, e della sua fedeltà a Roma, indichi proprio quell’anno, quando
Taranto si rivelò fedele a Roma contro Annibale. Si tratterebbe dunque sì di una notizia
di ambito locale, precedente a Cicerone, ma non troppo antica, di sicuro non risalente,
come io invece credo almeno nel suo nucleo, alla seconda metà del IV secolo, ad un
periodo cioè più vicino ad Archita e Ponzio. I Tarantini filoromani avrebbero coniato
questa notizia per sottolineare il legame positivo tra la città magnogreca e Roma duran-
te l’età annibalica. 

Quest’interpretazione, che ha di sicuro il pregio di tentare di sondare in modo più
problematico la struttura della notizia ciceroniana e contemporaneamente non la attribui-
sce all’Arpinate, non è chiara soprattutto nel momento in cui parla di un atteggiamento
filoromano da parte di Taranto. È vero che il personaggio di Ponzio Sannita padre assu-
me nella tradizione romana una forte connotazione positiva (si pensi solo al ritratto che
è possibile desumere dalla testimonianza di Livio), ma questo a mio avviso non spinge a
vedere nella notizia del dialogo un aggancio al mondo romano. Ponzio Sannita padre è
prima di tutto il miglior rappresentante della società sannitica, e di conseguenza, se si
vuol pensare ad un qualche risvolto ideologico, è più logico riferirsi ad un orizzonte
tarantino-sannita, piuttosto che a Roma, la cui presenza non emerge a mio avviso in nes-
sun modo. Se Archita è infatti il simbolo positivo di Taranto, Ponzio dei Sanniti, chi rap-
presenterebbe Roma? 

I Romani non compaiono in nessun modo nel dialogo riportato da Cicerone, né io
penso che il miglior rappresentante del mondo sannita potesse avere una qualche valen-
za in questo senso, tanto meno lo stratega tarantino. Nearco infatti è esterno al raccon-
to, poiché il suo contesto d’azione è la cornice entro cui è collocato il dialogo.

Oltretutto, e questo è un aspetto sul quale avremo modo di tornare oltre, il perso-
naggio che dialoga con Archita è esplicitamente detto il padre del trionfatore di Caudio,
che però guarda caso viene presentato non con il suo nome, bensì con quello del figlio.
Un’aporia questa a mio avviso non casuale, e che, se indagata, può gettare luce sul signi-
ficato intrinseco della notizia43. 

In altre parole, è necessario scindere la cornice entro cui il racconto è calato e la
sostanza del racconto stesso, per verificare il grado di affidabilità dell’intera notizia e capi-
re fino a che punto si è spinto l’intervento di Cicerone sul materiale a sua disposizione,
ferma restando la possibilità che l’intera notizia sia un’invenzione dell’Arpinate.

Un metodo utile per sondare eventuali significati politici può essere un’analisi appro-
fondita non solo del discorso architeo di per sé (che, come si è detto, rivela un substrato
non solo pitagorico, ma caratterizzato anche da accenti fortemente originali).

Lasciando momentaneamente in secondo piano l’ipotesi secondo cui un frammento
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43) Lo stesso Mele  (MELE A. (2000), pp. 442 ss.) ha avuto modo di menzionare, senza però svilupparlo, il
problema del nome, che a me pare invece fondamentale.



aristossenico costituirebbe la parte mancante dell’episodio narrato da Cicerone44 (e cioè
il discorso di Poliarco, la cui risposta sarebbe il discorso architeo45), concentreremo l’at-
tenzione sul passo ciceroniano, ed in particolare sulla figura di Ponzio Sannita, di cui
omettiamo per ora il prenome.

Nell’economia del Cato Maior, il discorso di Archita viene citato per contrastare chi
critica la vecchiaia perché priva di piacere. L’argomento dunque del discorso è stato
cogente per la scelta dell’episodio da parte dell’autore: una requisitoria contro il piacere
corporale come causa della decadenza e dell’uomo in sé e dello stato.

Cicerone stesso ci fornisce due indicazioni sulla natura della fonte utilizzata. Al para-
grafo XII, 39 attribuisce a Catone queste parole: Accipite enim, optumi adulescentes, veterem
orationem Archytae Tarantini, magni in primis et praeclari viri, quae mihi tradita est, cum essem adu-
lescens Tarenti cum Q. Maximo. Poco oltre, Cicerone fa dire a Catone: Haec cum C. Pontio
Samnite, patre eius a quo Caudino proelio Sp. Postumius, T. Veturius consules superati sunt, locutum
Archytam Nearchus Tarantinus, hospes noster, qui in amicitia populi Romani permanserat, se a maio-
ribus natu accepisse dicebat, cum quidem ei sermoni interfuisset Plato Atheniensis, quem Tarentum
venisse  L. Camillo, Ap. Claudio consulibus reperio.

A partire da queste due frasi è possibile dire qualcosa di molto importante a propo-
sito dell’origine del discorso di Archita. Prima di tutto Catone-Cicerone ribadisce due
volte che l’ambiente a cui tale notizia risale è quello tarantino: Catone dice di averla
appresa mentre si trovava a Taranto, e Nearco afferma di averla attinta da una tradizione
che risaliva ai maiores natu di Taranto. Se ci atteniamo al passo, ci troviamo di fronte ad
una notizia che non dovrebbe risalire ad una tradizione romana, ma specificatamente e
segnatamente tarantina. E questo è un dato che, al di dà della possibile finzione lettera-
ria, non può essere passato in secondo piano.

Inoltre, dal testo si desume che la tradizione a cui Nearco si richiama specificava che
il discorso era stato pronunciato in presenza di Gaio Ponzio Sannita, padre del trionfa-
tore di Caudio, e che a questo era presente anche Platone.

Non dovrebbe invece risalire alla medesima fonte sia la specificazione che Nearco,
durante l’occupazione di Taranto da parte di Annibale, era rimasto fedele a Roma, sia la
datazione erronea del viaggio di Platone a Taranto46, elemento quest’ultimo indiscutibil-
mente esterno al nucleo della notizia in questione. Cicerone, o la sua fonte, specifica che
Nearco era rimasto fedele a Roma, e data l’episodio sulla base della presenza di Platone,
provocando in questo anche un’aporia cronologica, che però non tange la sostanza del-
l’episodio. 

32 Federico Russo

______________
44) È questa l’ipotesi di Zecchini, sulla quale avremo modo di tornare oltre. Cfr. ZECCHINI G. (1988), pp.
362-371.
45) Per questo problema cfr. infra. 
46) Per questo problema, cfr. infra.



Il sentimento filoromano attribuito a Taranto di cui parla il Mele47 è riferibile sen-
z’altro a Nearco e all’episodio annibalico, ma non direttamente al nucleo della notizia di
Archita e Ponzio, così come è riferibile a Cicerone il tentativo, tra l’altro sbagliato, di data-
re l’episodio in questione. A meno infatti di considerare la notizia stessa come un’inven-
zione di età annibalica (come in effetti ipotizza il Mele), non ci sono altri elementi che
parlino in senso filoromano, soprattutto nella sostanza dell’episodio stesso. D’altra parte,
la specificazione della discendenza dell’episodio dai maiores natu non può essere ignora-
ta, poiché essa indica l’anteriorità rispetto a Nearco (e quindi all’episodio annibalico) della
notizia stessa, che quindi si sarà formata in una differente temperie cronologica e soprat-
tutto ideologica. Proprio il fatto che il sentimento filoromano si esaurisca nella cornice,
senza filtrare in nessun modo nel racconto, mi pare che indichi  l’originaria distinzione
tra i due elementi, e contribuisce a distaccare cronologicamente l’episodio di Ponzio e
Archita dal momento annibalico. 

Sulla base dei dati che indirettamente Cicerone fornisce, ci troviamo di fronte ad una
notizia di ambito locale (e quindi non romana) anteriore perlomeno all’età annibalica.

Questa tradizione, certo non orale (come invece piace immaginare a Cicerone, secon-
do un topos caro all’Arpinate48), risale probabilmente ad Aristosseno, mentre a Cicerone
apparterrebbe l’invenzione della cornice, così come l’aggancio alla figura di Nearco. 

Ritengo che la sfumatura filoromana derivi solo da Cicerone, il quale sembra aver
declinato in questo senso una tradizione (minoritaria, chè non ricorre altrove) che trova-
va già codificata. 

Si noti inoltre che anche la presenza di Platone tende a suggerire che l’episodio in
questione non si basi tanto su una realtà storica, quanto abbia piuttosto una certa strut-
tura ideologica. Sappiamo da altre fonti che Archita fu in contatto anche con Platone49, il
quale si recò a Taranto tra il 367 e il 361 a. C. Una data dunque perfettamente plausibile
sia per Archita che per Ponzio Sannita.

L’errore di datazione è, come detto, un apporto ciceroniano. Ad esempio, Aulo
Gellio (XVII, 21, 28), rifacendosi ad una tradizione precedente, collocava un viaggio di
Platone in Italia tra il 356 e il 338. Cicerone dunque può aver attinto ad una tradizione
simile, sbagliando in pieno la datazione dell’episodio50. Quello che si sta profilando è, a
mio avviso, un grado progressivamente più alto di intervento di Cicerone sulla sua fonte,
che si esplica per ora sia nell’aura filoromana attribuita alla notizia tramite la cornice, sia
nella datazione dell’episodio stesso tramite la figura di Platone. 
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47) MELE A. (2000), pp. 438 ss..
48) Si veda ad esempio, Cato M., 43, o Laelius, 88, proprio a proposito di Archita.
49) Ad esempio, CIC., De finibus, V, 29, 87; VAL. MAX., VIII, 7, 3. Sul significato della presenza di Platone, cfr.
infra.
50) Cfr. WUILLEUMIER P. (1939), pp. 68-69 e 606-607.



La ricostruzione narrativa di Cicerone prende le mosse da un episodio “reale” (cioè
non attribuibile a Cicerone stesso), inserito dall’Arpinate in un contesto romanizzato tra-
mite le figure di Catone e Nearco, esponenti (nella sua finzione) di quella tradizione orale
e antica a cui egli si riaggancia.

Il fatto stesso che l’autore sia costretto a datare l’episodio con i propri mezzi (e cioè
datandolo in relazione al viaggio di Platone in Italia), indica a mio avviso l’esistenza di
una notizia già codificata, intorno a cui Cicerone ha costruito una cornice adatta a richia-
mare alla mente Roma e i suoi ideali. D’altra parte, la sostanza stessa dell’episodio indica
una fonte che non è originalmente identificabile con Cicerone, ma con una tradizione a
cui l’Arpinate attingeva.

Non riesco infatti a intravedere un motivo per cui Cicerone abbia scelto di introdur-
re il personaggio di Ponzio Sannita  padre in relazione ad Archita, anche perché egli non
svolge alcuna azione, se non quella di uditore. Se Cicerone avesse inventato ex novo l’e-
pisodio, lo avrebbe probabilmente articolato maggiormente, dando soprattutto un senso
maggiore alla presenza del sannita (spiegabile comunque in virtù della sua immagine di
vecchio saggio). Si ha invece l’impressione che l’episodio, così come ci è narrato, sia
incompleto, e cioè che comprendesse ulteriori elementi, soppressi nella citazione cicero-
niana. La stessa cosa si può dire per il personaggio di Platone.

Proprio la menzione di Platone costituisce un elemento ulteriore che ci permette di
attribuire la notizia riportata da Cicerone non all’Arpinate stesso, ma ad una fonte prece-
dente, che si identifica progressivamente con Aristosseno. Merita particolare attenzione
il sincronismo Platone / ultimi esponenti del pitagorismo in Italia, tema questo espresso
anche nel de finibus da Cicerone51 (oltre che nel De senectute) e da Diodoro Siculo (XV, 76,
4). Quest’ultimo si esprime così: “Ci furono in quest’epoca uomini che per la loro cultu-
ra meritano di essere ricordati, come l’oratore Isocrate ed i suoi discepoli, il filosofo
Aristotele, Anassimene di Lampsaco, e Platone, ed inoltre gli ultimi dei filosofi pitagori-
ci”.

In particolare, in relazione al passo diodoreo, che la critica concordemente ritiene di
ascendenza aristossenica52, dobbiamo sottolineare che l’acmè degli ultimi pitagorici in
Italia viene a cadere proprio nel 366/5 a. C., e cioè attorno agli anni del secondo viaggio
di Platone in Occidente. Si noti poi che nel passo del de finibus sopra citato, Archita è
nominato tra i reliqui, e cioè tra gli ultimi filosofi pitagorici rimasti in Italia; allo stesso
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51) V, 29, 87: cur Plato Aegyptum peragravit, ut a sacerdotibus barbaris numeros et celestia acciperet? Cur post
Tarentum ad Archytam? Cur ad reliquos Pythagoreos, Echecratem, Timaeum, Arionem, Locros…?. Cfr. VAL. MAX.
VIII, 7, 3.
52) Cfr. BURKERT W. (1971), p. 200; su Aristosseno come fonte di Diodoro vd. VON FRITZ K. (1940),
pp. 22-29; DELATTE A. (1922), p. 225. Vd. per una sintesi generale, PRONTERA F. (1976-77), pp. 267-
332.  



modo, in Aristosseno (fr. 18 WEHRLI), Archita è collocato tra i loipoi. Come ha sottoli-
neato giustamente Prontera53, “La notizia ciceroniana e le indicazioni cronologiche di
Diodoro […] mettono a fuoco uno dei motivi centrali dell’esperienza platonica, l’incon-
tro con i Pitagorici in Occidente, che offrì probabilmente materia di aneddoti all’opera
biografica di Aristosseno54”.  

Il fatto dunque che esistesse una versione aristossenica che legava Archita a Platone
costituisce un ulteriore elemento che spinge a vedere nella testimonianza del Cato Maior
di Cicerone una citazione in ultima analisi aristossenica, poiché riproduce esattamente lo
stesso tema. D’altra parte, la costruzione stessa del testo suffraga questa ipotesi, poiché
possiamo dire con certezza che l’intervento di Cicerone sulla fonte si identifica con il ten-
tativo di datazione, espresso dalla subordinata relativa: cum quidem ei sermoni interfuisset Plato
Atheniensis, quem Tarentum venisse  L. Camillo, Ap. Claudio consulibus reperio. Sarà appena il
caso di ricordare che il metodo di datazione per consoli non è certamente greco. Inoltre,
la posizione di Platone come uditore di Archita rientra perfettamente nell’idea e nell’opi-
nione che Aristosseno ebbe del filosofo. 

È noto che Aristosseno non aveva una buona opinione di Platone, tant’è vero che
paragonò l’esperienza siciliana con la catastrofica spedizione di Nicia (fr. 62). Il fatto dun-
que che esistesse una versione aristossenica (Prontera individua una versione alternativa
a quella aristossenica, risalente a Timeo, in cui il divulgatore della dottrina pitagorica in
Grecia non è più Platone, bensì Diodoro d’Aspendo. Persiste comunque, in comune con
Aristosseno, la volontà di legare l’ultima fase di vita della scuola pitagorica e la cultura in
madre patria55) che legava Archita a Platone costituisce un ulteriore elemento che spinge
a vedere nella testimonianza del Cato Maior di Cicerone una citazione in ultima analisi ari-
stossenica, poiché riproduce esattamente lo stesso tema56. 

La figura di Archita ricorre più volte nell’opera ciceroniana, e non ha certo bisogno
di una trattazione specifica in questa sede. Ciò che tuttavia io vorrei far notare, e che mi
pare significativo per il nostro discorso, è che proprio il passo del Cato Maior rappresen-
ta lo spazio maggiore dedicato da Cicerone ad Archita. In tutte le altre testimonianze,
Cicerone si limita a nominare Archita in qualità di discepolo di Pitagora, e non fornisce
ulteriori dati significativi. Fanno eccezione un passo delle Tusculanae (IV, 78) e uno del De
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53) PRONTERA F. (1976-77), p. 286.
54) È noto che Aristosseno non aveva una buona opinione di Platone, tant’è vero che paragonò l’esperien-
za siciliana con la catastrofica spedizione di Nicia (Fr. 62).  
55) Prontera individua una versione alternativa a quella aristossenica, risalente a Timeo, in cui il divulgatore
della dottrina pitagorica in Grecia non è più Platone, bensì Diodoro d’Aspendo. Persiste comunque, in comu-
ne con Aristosseno, la volontà di legare l’ultima fase di vita della scuola pitagorica e la cultura in madre patria.
Cfr. PRONTERA F. (1976-77), p. 287. 
56) Anche in De re publica I, 10 si parla dell’incontro tra Platone ed Archita. In particolare Cicerone qui si
dilunga sul tema della dipendenza (ovviamente parziale) del platonismo dal pitagorismo. 



re publica (I, 28), in cui si ricorda un breve aneddoto della vita di Archita, il medesimo in
entrambi i casi.

Di conseguenza, mentre è impossibile parlare di una fonte specificatamente architea,
quando Cicerone si limita a nominare il filosofo, magari all’interno di una lista di nomi
in cui Archita non occupa un posto di particolare rilievo, nel caso del Cato Maior (come
per le Tusculanae e il De re pulica), in cui Archita occupa di sicuro uno spazio maggiore
rispetto a quello solitamente concessogli, è verosimile che l’Arpinate utilizzasse una tra-
dizione specificatamente dedicata allo stratega tarantino, e più in particolare penso ad
Aristosseno. D’altra parte, Cicerone conosceva sicuramente Aristosseno57, come anche
Dicearco58, di cui aveva letto le opere, contemporaneo di Aristosseno. E forse da
Aristosseno aveva tratto la datazione al 532 dell’arrivo di Pitagora in Italia  (De re publica,
II, 15).

La struttura e la sostanza del discorso pronunciato da Archita spingono ulteriormen-
te a vedere in Aristosseno la fonte dell’episodio, poiché richiamano alla mente un fram-
mento sicuramente aristossenico, tratto dalla biografia di Archita, il F 50 WEHRLI, citato
da Ateneo, XII, 545-546. Questa notizia, priva di precise indicazioni cronologiche (eccet-
to il riferimento a Dionigi II), parla dell’invio a Taranto, retta da Archita, di una delega-
zione del tiranno siracusano, di cui faceva parte Poliarco. Viene riportato il discorso pro-
nunciato dall’ambasciatore in quell’occasione, che contiene un elogio dei piaceri fisici e
un breve catalogo dei sovrani che hanno saputo coltivarli. 

Come ha dimostrato Huffman59, esistono dei precisi punti di contatto tra il discor-
so di Poliarco e quello di Archita, nel senso che le parole di Archita riproducono le
naturali obiezioni a quanto detto da Poliarco: Poliarco parla dei piaceri corporali in
positivo, così come Archita ne parla in negativo; Poliarco afferma la conciliabilità tra il
piacere fisico e la razionalità, mentre Archita fa del primo il peggior nemico della rifles-
sione; Poliarco sostiene che il piacere sia funzionale alla politica, mentre Archita affer-
ma che la ricerca del soddisfacimento fisico porta ai peggiori disastri per lo stato. Di
conseguenza, non è vero, come generalmente si è detto, che il  discorso di Archita sia
una requisitoria contro il corpo; esso piuttosto si appunta sui piaceri corporali e sulle
conseguenze da essi prodotte, costituendo in questo la precisa risposta alle posizioni di
Poliarco.  D’altra parte, è logico pensare che nella biografia di Archita esistesse la repli-
ca di Archita a Poliarco, e il discorso di Cicerone sembra proprio riprodurne le linee
essenziali.

Scinde il discorso di Poliarco da quello di Archita chi attribuisce a Cicerone l’inven-
zione della sostanza delle parole del filosofo tarantino; in altre parole, l’Arpinate avreb-
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57) Ep. Ad Att., VIII, 4, 1; De Orat., III, 32; De Fin., V, 18; Tusc., I, 10; 18; 11; 18; 22.   
58) Ep. Ad Att., XIII, 32.
59) HUFFMAN C. A. (2005), p. 326.



be composto un discorso contro i piaceri corporali di chiara ispirazione platonica attri-
buendolo poi ad Archita. Ad esempio, Powell ritiene che le strette somiglianze tra le
parole di Archita e il fr. 84 dell’Hortensius indichino appunto la medesima matrice cicero-
niana. In realtà, visti anche gli argomenti finora portati a sostegno della tesi aristosseni-
ca, non esiste nulla che supporti la tesi di Powell60, che rimane solo un’ipotesi poco pro-
babile. D’altra parte, si potrebbe anche dire, come fa notare giustamente Huffman61, che
Cicerone, conoscendo l’opera di Aristosseno, ad essa si sia rifatta anche per la composi-
zione dell’Hortensius, in cui però avrebbe fatto sue le posizioni di Archita senza menzio-
narlo esplicitamente; o ancora che, se Cicerone avesse inventato del tutto il discorso poi
attribuito ad Archita, non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a questo personaggio, poi-
ché poteva far sostenere le sue idee ad esempio direttamente da Catone. 

Se è vero, come proponiamo, che i due discorsi, quello di Poliarco62 e quello di
Archita, in virtù della loro specularità, risalgano alla medesima notizia, e più in specifico
ad Aristosseno, dovremmo collegare al passo di Ateneo (che non riporta il racconto in
forma completa, dato che manca proprio il discorso-risposta di Archita) l’episodio cice-
roniano, e quindi concludere anche per quest’ultimo la paternità aristossenica63. Ad
Aristosseno risalirebbe di conseguenza anche la menzione di Ponzio Sannita64. 

Anche una volta che si sia accettata la paternità aristossenica, resta da capire quanto
di realmente architeo risieda nel discorso riportato da Cicerone: si pensa65 infatti comu-
nemente che Aristosseno abbia “colorato” con idee platoniche e peripatetiche le figure
di alcuni pitagorici, e che, nel caso più specifico di Archita, abbia strutturato il discorso
sui piaceri in modo da far risaltare la dipendenza di Platone da Archita stesso66.

Le parole di Archita presentano delle somiglianze con quelle pronunciate da Socrate
nel Fedone (66c): “il corpo ci riempie di amori e passioni e paure e immaginazioni di ogni
genere, e insomma di tante vacuità e frivolezze che veramente, finché siamo sotto il suo
dominio, neppure ci riesce, come si dice, fermare la mente su cosa veruna”. Tuttavia, i
richiami tra i due testi essenzialmente finiscono qui. Infatti, l’attenzione nel Fedone è

37Pitagorismo e Spartanità

______________
60) POWELL J. G. F. (1988), pp. 111-118.
61) HUFFMAN C. A. (2005), p. 328.
62) Zecchini, fondandosi sul fatto che Poliarco non è menzionato da Cicerone ma ricorre in Aristosseno, e
Platone insieme a Ponzio sono in Cicerone ma non in Aristosseno, separa le due notizie, pur riconoscendo
la complementarità di esse. Cfr. ZECCHINI G. (1988), pp. 362-371.
63) LETTA C. (1984), p. 14 esclude che Cicerone abbia in questo caso lavorato di fantasia, ed ipotizza piut-
tosto che abbia lavorato su materiali autentici. Nella stessa direzione anche ALFONSI L. (1955), pp. 121-129,
e GABBA E. (1966), pp. 135-169).
64) Urso, che accetta senz’altro la storicità della notizia, suggerisce come alla metà del IV secolo la figura di
Ponzio potesse rivestire realmente un ruolo di primo piano nella politica sannita, fino ad esserne ambascia-
tore presso Archita. Cfr. URSO G. (1997), pp. 63-70 , in part. p. 65.
65) BURKERT W. (1971), pp. 107-108.
66) WEHRLI F. (1945), pp. 64-65.



soprattutto focalizzata sul contrasto tra anima e corpo, ed il piacere è considerato solo
come uno dei motivi per cui l’anima può essere corrotta (oltretutto, il riferimento al pia-
cere fisico è fuggevole e ambiguo, e non costituisce certo l’argomento principale del
discorso67). In Archita invece non si parla che di “piacere fisico” come causa della corru-
zione dell’anima, e nessun accenno è fatto a “immaginazioni e paure di ogni genere”.
Ancora, mentre in Archita grande importanza è data al tema del “maggior piacere del
corpo68” come impedimento a qualsiasi riflessione (con un chiaro riferimento sessuale,
confermato anche dalle parole precedenti69), in Platone manca quasi del tutto questa con-
notazione, poiché il discorso poggia maggiormente sul tema dei “bisogni corporali”, e
non su quello della libido in sé. 

Come ha dimostrato Huffman70, il discorso di Archita non presenta che vaghe somi-
glianze anche col Philebus platonico, che pure è stato proposto71 come secondo parallelo
platonico delle parole architee: anche in questo caso mancherebbe il riferimento, così
significativo per Archita, al piacere fisico più intenso, che rende impossibile il ragiona-
mento. 

Un passo dell’Etica Nicomachea di Aristotele sembra confermare l’unicità  e  l’indi-
pendenza del ragionamento architeo. A 1152b si dice: “Ad alcuni pare che nessun piace-
re sia un bene, né per sé, né per accidente…ad altri che alcuni piaceri lo sono, ma che
molti sono ignobili, ed inoltre vi è una terza posizione tra costoro: anche se tutti i piace-
ri sono un bene, non è possibile che il sommo bene sia un piacere. Ora, secondo i primi
in generale il piacere non è un bene, poiché ogni piacere è una generazione percepita dai
sensi che tende al completo sviluppo della natura, ma nessuna generazione è congenere
ai fini a cui tende,per esempio nessun costruire case è congenere a una casa; inoltre il
temperante fugge i piaceri; inoltre il saggio persegue la mancanza di dolore, e non il pia-
cere; inoltre i piaceri sono di impedimento alla riflessione, e lo sono tanto più, quanto più
è intenso il piacere, come nel caso del piacere sessuale, nessuno infatti potrebbe metter-
si a ragionare su qualcosa quando si trova in tali godimenti … I secondi dicono che non
tutti i piaceri sono virtuosi, sostenendo che ve ne sono anche di turpi e riprovevoli, e pure
di dannosi, infatti alcuni piaceri sono malsani”.
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______________
67) Sempre in 66c si dice: “Guerre, rivoluzioni, battaglie, chi altri ne è cagione se non il corpo e le passioni
del corpo?”. Come si vede, neppure qui si parla espressamente del piacere “corporale”, ma più in generale
di “passioni”, che possono essere identificate ad esempio anche con la bramosia di ricchezza. Infatti, subito
dopo si dice “Tutte le guerre scoppiano per bramosia di ricchezza”. 
68) Quod quo magis intellegi posset, fingere animo iubebat tanta incitatum aliquem voluptate corporis quanta percipi posset
maxuma; nemini censebat fore dubium quin, tam diu dium ita gauderet, nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatione con-
sequi posset.
69) Stupra vero at adulteria  et omne tale flagitium nullis excitari aliis illecebris nisi voluptatis.
70) HUFFMAN C.A. (2005), pp. 334-335.
71) POWELL J. G. F. (1988), p. 186 con citazioni specifiche. 



Burnet72, a proposito della frase “nessuno infatti potrebbe mettersi a ragionare su
qualcosa quando si trova in tali godimenti”,  ha concluso qui Aristotele si riferisca preci-
samente al passo 66c del Fedone “finché siamo sotto il dominio del corpo neppure ci
riesce, come si dice, fermare la mente su cosa veruna”. Nonostante Huffman73 accetti
come “undeniable” questa somiglianza, a me pare che ancora una volta si confonda l’as-
sunto generale dei tre discorsi (Platone, Aristotele ed Archita) con le immagini specifiche
che li compongono. È vero senz’altro che in tutti questi casi il piacere o il corpo (ciascun
autore pone l’accento sulla realtà che gli pare più impediente) sono visti come ostacolo
alla riflessione o più in generale all’anima. È anche vero però che l’immagine del più
intenso piacere ricorre in Archita e in Aristotele, e non in Platone, che, come si diceva,
si riferisce più spesso al corpo che ai piaceri. Ed in particolare, a differenza di Platone, in
Aristotele ed Archita il piacere si connota esplicitamente come godimento sessuale.

Prendendo in esame la prima posizione filosofica nei confronti del piacere descritta
da Cicerone, vediamo che essa consta di una prima parte più generica, fatta di argomen-
tazioni comuni ad esempio anche a Platone; la seconda, che si concentra sul piacere ses-
suale e sull’impossibilità di coniugare questo con la riflessione, rimanda chiaramente ad
Archita. Possiamo dunque ipotizzare che questa prima posizione, che Aristotele attribui-
sce a generici “alcuni”, possa essere realmente architea74, mentre la seconda, in leggera
ma non netta contrapposizione alla prima, sembrerebbe rimandare al Philebus platonico
(63e-64a).

Se Aristotele avesse menzionato Archita come rappresentante di questa posizio-
ne, avremmo potuto pensare che sia Aristotele che Aristosseno si siano rifatti alla
medesima fonte o sospettare che Aristosseno abbia costruito il discorso architeo sulla
base di Aristotele. D’altra parte, poiché questa posizione non è quella di Aristotele,
che infatti poco dopo la controbatte, è da escludere che Aristosseno abbia inventato
il discorso architeo rifacendosi a delle posizioni che non erano direttamente aristote-
liche. 

Di conseguenza, mi pare più logico pensare che i due autori si siano rifatti ad una
medesima fonte (forse direttamente architea o forse relativa ad Archita); Aristotele non
menziona Archita proprio come non nomina i sostenitori delle altre due posizioni75. 

Non credo nemmeno che Aristosseno abbia composto il dialogo per esaltare il pita-
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72) BURNET J. (1900), p. 331.
73) HUFFMAN C.A. (2005),  p. 335.
74) Secondo la maggior parte della critica moderna la prima posizione risalirebbe a Speusippo. Secondo
Aspasio, 14, 2, 9, ci sarebbe un riferimento ad Antistene. BURNET J. (1900), p. 328; DIÈS A. (1959), p. LXIV;
GIANNANTONI G. (1990), vol. IV, p. 400.
75) PHILIP J. A. (1963), pp. 251-265. Per Archita ed il suo pensiero, cfr. CENTRONE B. (1999); CORDANO F.
(1971), pp. 290-300.



gorismo a spese del platonismo76. Secondo Wehrli77, in particolare, Aristosseno avrebbe
avuto presente il dialogo tra Callicle e Socrate nel Gorgia di Platone. A bene vedere però,
vista l’anteriorità cronologica dell’opera platonica rispetto alla data in cui Aristosseno
pone il dialogo tra Archita e Poliarco (regno di Dionisio, 367-357 a. C.), se accettassimo
l’interpretazione di Wehrli, Archita sarebbe un semplice “imitatore” del platonismo, non
un precursore78. 

Quanto poco di platonico esista nel dialogo aristossenico è stato indicato anche da
Huffman grazie al confronto tra  il passo ciceroniano del De senectute e il medesimo epi-
sodio nella vita di Catone di Plutarco79 (2, 3). Al di là del fatto che Plutarco dipenda o
meno da Cicerone nella descrizione del viaggio di Catone a Taranto e del suo incontro
con Nearco (come è stato proposto da Powell80), esistono delle differenze non casuali tra
le due versioni che dimostrano chiaramente come in quella plutarchea esistesse la volon-
tà di esaltare il platonismo, che invece manca nel dialogo aristossenico. Plutarco infatti
attribuisce il discorso sui piaceri non ad Archita, che manca del tutto, ma a Nearco, che
viene presentato come un pitagorico. Nearco, con un linguaggio “che anche Platone usa”
(così lo definisce Plutarco stesso), pronuncia un discorso dallo spiccato sapore platonico
contro il corpo, che ha delle chiare consonanze con il Fedone (in particolare con 64c).
Non c’è niente in Plutarco che rimandi al discorso di Archita, in particolare al problema
del massimo piacere fisico come più grande ostacolo alla riflessione. Le parole che il bio-
grafo attribuisce a Nearco sono chiaramente di ispirazione platonica, concentrate sul
tema del corpo come ostacolo all’anima, proprio come nel Fedone. Paragonando la ver-
sione plutarchea con quella ciceroniana, possiamo proporre due ipotesi:o Plutarco ripro-
duce la stessa fonte di Cicerone, ma la modifica nettamente in senso platonico, o la fonte
a cui i due autori attingono non è la medesima (contro quanto ipotizza  Powell). Di sicu-
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______________
76) Delle posizioni antiplatoniche di Aristosseno sono state proposte interpretazioni differenti. La Isnardi
Parente ritiene che Aristosseno tramite l’esaltazione del pitagorismo volesse rivendicarne l’originalità rispet-
to alla filosofia platonica. Musti invece, con uno sguardo più ampio, attribuisce l’atteggiamento di
Aristosseno alla volontà di di autodefinire l’esperienza culturale e filosofica della Magna Grecia (rappresen-
tata dal pitagorismo) rispetto alla Grecia metropolitana. Cfr. ISNARDI PARENTE M. (1991), pp. 151-178, in
part. pp. 151-159; MUSTI D. (1991A), pp.  13-56, in part. p. 10.  Per la tradizione sul rapporto tra Archita e
Platone, cfr. MATHIEU B. (1987), pp. 239-255.
77) WEHRLI F. (1984), p. 64.
78) Per le differenze tra il discorso di Poliarco e le posizioni di Callicle e Trasimaco nel Gorgia, cfr. HUFFMAN
C. A. (2005), pp. 315-316.
79) “Entrato in vincoli di ospitalità con un certo Nearco, seguace della setta dei pitagorici, desiderò cono-
scere le loro dottrine. Udendo il suo amico servirsi nei suoi discorsi delle stesse espressioni di Platone, chia-
mando piacere ‘la più grande esca del male’ e il corpo ‘la prima disgrazia dell’anima’ e ‘purificazione e libe-
razione’ quei pensieri in cui essa si distacca e si allontana dalle sensazioni del corpo, ancor più prese ad amare
la semplicità del vivere e il dominio su sé stesso”.
80) POWELL J. G. F. (1988), p. 182. Non è di questa opinione MELE A. (1982), pp. 70-71.



ro, la narrazione di Plutarco ci fornisce la misura di quanto poco di platonico ci sia nel
discorso architeo secondo Aristosseno, e dunque di quanta originalità caratterizzi le paro-
le dello stratega tarantino. 

A collocare il discorso architeo alla fine del IV secolo, in stretta associazione con le
esperienze pitagoriche di quel periodo, contribuisce anche Appio Claudio Cieco con la
sententia riportata da Festo (p. 418 LINDSAY) s. v. stuprum: stuprum pro turpitudine antiquos
dixisse apparet in Nelei carmine…Et in Appi Sententis: ‘qui animi compotem esse, nequid fraudis stu-
prique ferocia pariat’; “Nel poema di Neleo risulta che gli antichi usavano la parola stuprum
per designare la vergogna…E nella sententia di Appio: ‘si possa essere padroni della pro-
pria anima, affinché l’impeto non causi alcun pregiudizio alla fides né niente di vergogno-
so’”. 

Le parole di Appio richiamano alla mente il lessico e la sostanza del discorso attri-
buito ad Archita da Cicerone. Come ha sottolineato Humm81, alla compos animi di Appio
corrisponde la temperantia predicata da Archita, alla ferocia del primo le avidae libidines
del secondo. Ancora più strettamente, alla fraus della sententia di Appio (intesa come
danno portato alla fides) è facile collegare le guerre civili, le sovversioni ed il tradimento
della patria delle parole di Archita. Infine, con una significativa corrispondenza lessicale,
allo stuprum di Appio corrispondono gli stupra et adulteria et omne flagitium di Archita. 

Non si vuol certo dire che Appio, nel comporre la sua sententia, avesse di fronte a sé
la fonte a cui avrebbe poi attinto Cicerone; semmai, mi pare che la corrispondenza tra i
due testi serva ad indicare per essi l’appartenenza al medesimo contesto culturale e cro-
nologico. D’altra parte, non costituisce  una novità che Appio Claudio fosse vicino alle
posizioni pitagoriche82, e, come ha rilevato giustamente Ferrero83, è più facile che esse gli
fossero note non tramite le opere di Aristotele o Platone, quanto piuttosto grazie agli
esponenti del pitagorismo in Italia, tra cui un posto di primo piano spetta certamente ad
Archita. Si tratta quest’ultima di un’ipotesi suffragata anche dalla sostanza stessa dell’at-
tività politica di Appio Claudio Cieco, che la critica moderna avvicina più o meno stret-
tamente al pensiero architeo, così come è noto dagli scritti attribuiti allo stratega taranti-
no. Secondo Ferrero84, “anche a prescindere dal pitagorismo di Appio Claudio, è indubi-
tabile che la sua riforma trovava riscontro in quelli che erano i fondamenti della dottrina
politica architea”. Humm85, riferendosi alla codificazione scritta delle leggi (ius flavianum)
voluta da Appio Claudio, e vedendo in essa non tanto una reale apertura alla plebe, quan-
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81) HUMM M. (2000), pp. 445-463, in part. pp. 456. Cfr. ARISTOTELE, Politica, Z 1320b 10 ss.; ARCHYT., 35 B
3 D.-K..
82) Già Cicerone lo definisce “pitagorico”, Tusc. IV, 1, 4.
83) FERRERO L. (1955), p. 156.
84) FERRERO L. (1955), p. 155.
85) HUMM M. (2000), p. 461.



to piuttosto, e primariamente, la conservazione l’accettazione del sistema di leggi già
vigenti, ritiene che “il pitagorismo tarantino, in quanto filosofia politica sviluppata ed
applicata da Archita, aveva anche avuto come obiettivo di preservare gli interessi delle
classi aristocratiche  e di soffocare le rivendicazioni democratiche…applicando una
democrazia moderata”.

2. La tradizione antica (rappresentata soprattutto da Livio) sul padre di Caio Ponzio
Sannita, e cioè Erennio Ponzio Sannita, è concordemente positiva. Egli è infatti presen-
tato secondo lo schema tipico del vecchio saggio, valente sia nella vita militare che in
quella civile, con alcuni tratti che lo avvicinano al pitagorismo, come è stato giustamente
rilevato. Aggiungerei anche che il personaggio di Ponzio Sannita padre è perfettamente
omogeneo all’immagine più generale della popolazione sannitica, avversa ai piaceri e
estremamente valorosa. Come si è visto, il collegamento al mondo pitagorico non deve
far passare in secondo piano un dato importante, e cioè la sostanziale omogeneità ideo-
logica che caratterizza le notizie relative ai Sanniti, che può essere messa in relazione
anche, ma non esclusivamente, con la filosofia pitagorica.

Abbiamo quindi un primo dato fondamentale. I personaggi che compongono l’epi-
sodio non sono due sconosciuti, ma i rappresentanti più significativi di due realtà preci-
se: Taranto e i Sanniti. Se è vero quindi che la frequentazione da parte di Ponzio Sannita
di Archita a Taranto indica la dipendenza culturale dei Sanniti rispetto a Taranto (trami-
te un rapporto che si attuava tra le élites delle due realtà), è anche vero che esso è sim-
boleggiato da due personaggi assolutamente particolari, a cui è difficile non riconoscere
anche in questo caso una precisa rilevanza ideologica.

Si presenta ora il problema del prenome di Caio Ponzio Sannita, indicato dal Mele86 e da
La Regina87. Mentre Cicerone ne fa un omonimo del figlio, chiamandolo quindi Gaio Ponzio
Sannita, Livio, fonte attendibile per gli episodi delle guerre sannitiche, lo chiama sempre ed
invariabilmente Erennio Ponzio. Lo storico patavino distingue nettamente, e più di una
volta, Erennio Ponzio (padre) e Caio Ponzio, indicato sempre come figlio del primo.

Valerio Massimo, sempre in riferimento al medesimo episodio (VII, 2, 17) concorda
con Livio (anche nella caratterizzazione assolutamente positiva del personaggio), usando
il prenome Erennio. La stessa cosa vale per FLORO, I, 11, 3, dove il prenome è ancora
Erennio.
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86) MELE A. (2000), pp. 441 ss.
87) LA REGINA A. (1990), p. 56. Lo studioso ritiene che il Gaio Ponzio Sannita citato da Cicerone sia non il
padre, ma il nonno del vincitore di Caudio. La discrepanza dunque con la formula onomastica tramandata
da Livio (che dovette utilizzare fonti di prima mano e ben informate) sarebbe semplicemente un errore cice-
roniano. Secondo La Regina inoltre Erennio Ponzio Sannita sarebbe stato troppo giovane nel 366 o 361,
anno in cui si dovette svolgere il dialogo. Tuttavia, dato che la storicità dell’episodio è perlomeno discutibi-
le (come vedremo oltre), direi che l’argomento della giovane età del Sannita non è dirimente. 



Appiano, pur riferendo i medesimi episodi narrati da Livio, non dà un nome al padre
di Gaio Ponzio, e chiama quest’ultimo col solo nome.

La tradizione dunque è certa e concorde nel definire il nome del padre e del figlio, non
confondendo mai il primo con il secondo. Solo Cicerone, e solo in questo passo del Cato
Maior, rende i due personaggi omonimi, contro una tradizione, a lui sicuramente nota, che
li distingueva chiaramente. Egli stesso infatti, in De officiis II, 21, 75 (che richiama VALERIO
MASSIMO, IV, 3, 5), menziona il vincitore di Caudio con il nome appropriato. 

Questa anomalia non è mai stata notata, pur costituendo un fatto chiaro ed innega-
bile. Se infatti diamo importanza al fatto che l’episodio sia datato erroneamente da
Cicerone, non possiamo mancare di sottolineare che anche il nome stesso di uno dei pro-
tagonisti non è completamente certo. Verrebbe infatti da pensare che la fonte più degna
di fede sia Livio, e che quindi il prenome più accettabile sia Erennio. D’altra parte, è
anche vero che è difficile pensare che Cicerone, che ad esempio conosceva i nomi dei
consoli in carica l’anno della disfatta di Caudio, potesse commettere l’errore (se di erro-
re si trattò) di  associare al padre il nome del figlio.

Di conseguenza, mentre è certo che Livio abbia attinto il prenome Erennio da una
fonte certamente attendibile (verosimilmente annalistica), ci possiamo interrogare sull’o-
rigine della versione di Cicerone (concordemente indicato come tale dalla tradizione anti-
ca nella sua totalità). È un errore di Cicerone, o l’Arpinate ha trascritto fedelmente ciò
che trovava nella sua fonte?

Si può infatti ipotizzare che la tradizione a cui Cicerone attingeva parlasse di un Caio
Ponzio Sannita padre, e l’Arpinate si sia limitato a trascrivere la notizia, senza preoccu-
parsi di correggere quella che ai suoi occhi doveva apparire come un’evidente omonimia.

È possibile però pensare anche ad una dinamica più complessa: Cicerone può aver
trovato nella sua fonte il nome di Caio Ponzio Sannita, ma, sapendo che per motivi cro-
nologici era impossibile che il trionfatore di Caudio potesse essere stato contemporaneo
ad Archita, abbia corretto la sua fonte con la specificazione patre eius a quo Caudino proelio
Sp. Postumius, T. Veturius consules superati sunt, che infatti si trova in posizione incidentale
rispetto al discorso riferibile a Nearco. Come si è visto a proposito della cornice e della
datazione, l’organizzazione stessa del passo ciceroniano indica questa possibilità.

Cicerone, di fronte a quella che appariva come un’aporia cronologica, è intervenuto
immettendo la frase incidentale di correzione o meglio di specificazione, secondo cui la
persona che incontrò Archita non fu il figlio, bensì il padre.  

Quindi, al di là della possibilità che il testo vada semplicemente corretto, mediante la
sostituzione della lettera iniziale del prenome (C) con una H (ma la tradizione manoscrit-
ta non presenta incertezze a questo proposito), resta il fatto che in entrambe le ipotesi il
personaggio con cui Archita parla è un Caio Ponzio, nome che nella tradizione antica è
associato senza incertezze al trionfatore di Caudio.

È però più facile ammettere che la notizia, considerata nella sua totalità, derivi da una
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tradizione differente da quella che poi sarà accolta da Livio, una tradizione che attribui-
sce il medesimo nome al padre e al figlio. Cicerone quindi si sarebbe limitato ad accettar-
la, senza preoccuparsi di correggerla (sempre che la tradizione liviana sia quella più atten-
dibile, come si è detto sopra), ma solo di “glossarla”. Il fatto stesso che l’Arpinate senta
la necessità di specificare l’identità del personaggio ci fornisce due indicazioni: la prima
è una conferma di quanto abbiamo detto prima, e cioè che la notizia non è un’invenzio-
ne ciceroniana, ma deriva da altra fonte; la seconda invece conferma che il prenome con
il quale doveva essere noto Ponzio Sannita padre non doveva essere Caio, come potrem-
mo evincere dalla sola testimonianza del Cato Maior, bensì Erennio. Da qui la specifica-
zione ciceroniana, tesa evidentemente ad evitare la confusione dovuta ad un caso di omo-
nimia non noto nella tradizione romana.

In un modo o nell’altro, il personaggio di Caio Ponzio Sannita costituisce un elemen-
to insopprimibile e altamente significativo dell’episodio, e a mio avviso riconducibile alla
fonte stessa. 

L’orizzonte ideologico e storico dell’episodio non si esaurisce nel rapporto Taranto
- Sanniti, che si esplica immediatamente, ma coinvolge anche l’elemento romano. Non
però in posizione favorevole e quindi filoromana, ma in contrapposizione rispetto alle
realtà rappresentate da Archita e da Ponzio.

Secondo Mele, Ponzio Sannita padre ha nella tradizione romana una posizione asso-
lutamente positiva e, ciò che è ancora più importante, filoromana; tale duplice caratteriz-
zazione di Ponzio Sannita ricorre nelle fonti che parlano più diffusamente della sua figu-
ra, Livio (IX, 3, 4-13) e Appiano (Sam., 4, 3-5). Egli dunque non solo è degno partner di
Archita, a cui è legato da una certa convergenza ideologica, ma è anche filoromano, favo-
revole com’è ad una perpetua pax et amicitia con Roma. 

Lo studioso a questo proposito richiama alla mente il trattato di filiva stipulato
nel 354 e rinnovato nel 341, alla cui stesura potrebbe essere stato presente anche il
nostro personaggio, e ricorda anche il motivo, menzionato da Appiano, per cui Ponzio
sosteneva la filiva con i Romani, dovuta al motivo della suggevneia che legava i Sanniti
ai Sabini.

Abbiamo visto nelle pagine precedenti come sia probabile che nella codificazione
delle parentele che legavano le varie popolazioni d’Italia Taranto non abbia avuto
alcun ruolo, ma che anzi tendesse ad isolare da queste proprio la popolazione sanni-
tica. Ciò ha portato ad ipotizzare che esistesse una tradizione alternativa a quella
tarantina, che parlasse in termini genealogici delle varie popolazioni italiche, e sulla
base di questi attribuisse a larga parte delle genti non greche un certo grado di spar-
tanità.

Di conseguenza, ritengo che il motivo della consanguineità addotto da Ponzio, che
addirittura ricollegava in ultima analisi Romani e Sanniti, non possa risalire ad una fonte
tarantina, ma ad una fonte romana o più probabilmente italica88. Come avremo modo di
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vedere, il citato passo di Appiano in nessun modo può rappresentare un esempio di filo-
romanità.

In questo contesto possono essere inserite altre due testimonianze: da una parte il
famoso episodio liviano, secondo cui Erennio Ponzio Sannita avrebbe consigliato al
figlio di non sottoporre le truppe romane ad un’umiliazione come sarebbe stata quella di
Caudio89; dall’altra le parole attribuite da Cicerone a Gaio Ponzio figlio (De officiis, II, 21,
7590), con cui il capo sannita si rammarica di non essere vissuto all’epoca in cui i Romani
avessero iniziato ad accettare i doni, poiché allora non ne avrebbe accettato il dominio.

Per quanto riguarda il caso liviano, un’obiezione scaturisce dalla lettura del testo: se
è vero che Erennio propone la pace coi Romani, è altrettanto vero che, con un atteggia-
mento contraddittorio, subito dopo consiglia al figlio di distruggere  i Romani. Di con-
seguenza, ad una iniziale pacatezza di comportamento, segue una contrapposizione netta
all’elemento romano. Al di là del motivo di questa incertezza, resta il fatto che non si può
dire, sulla base di questo solo passo, che Erennio era filoromano, o che perlomeno le
fonti antiche (supponiamo anche solo romane) lo presentassero in questi termini. È vero
infatti che dalle parole di Erennio emerge un ritratto lusinghiero del potere di Roma (il
cui popolo è definito “potentissimo”), ma è assai probabile che l’aspetto retorico del
discorso del sannita sia frutto di una rielaborazione di Livio, che già conosceva l’esito
degli eventi, e che soprattutto era di parte. Resta invece un fatto indubitabile che in nes-
sun modo Erennio, interrogato dal figlio e dall’assemblea dei Sanniti, propenda per la
pace coi Romani.

Il passo del De officiis, per essere correttamente compreso,  va letto in un contesto
molto più ampio rispetto al solo testo dell’Arpinate. 

Cicerone infatti riporta questo episodio non all’interno di una semplice narrazione
storica, ma per far risaltare il fatto che dopo la fine della terza sannitica si diffuse a Roma
la tendenza ad accettare doni, tanto che nel 149 L. Pisone presentò la prima proposta de
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88) Il passo di Appiano richiama l’excursus di Velleio (I, 14) sull’espansione coloniale di Roma in Italia, inte-
sa come accrescimento del potere e non del predominio romano, e la giustificazione che Velleio (II, 16) for-
nisce alle motivazioni addotte dagli Italici allo scoppio della guerra sociale. Anche in Appiano ci troviamo di
fronte ad argomentazioni di ispirazione italica, tese a far apparire i Romani sotto una cattiva luce. 
89) LIVIO, IX, 3, 4-6: Ne Samnitibus quidam consilium in tam laetis suppetabat rebus; itaque universi Herennium Pontium,
patrem imperatoris, per litteras consulendum censent. Iam in gravis annis non militaribus solum sed civilibus quoque abscesse-
rat muneribus; in corpore tamen adfecto vigebat vis animi consiliique. Is ubi accepit ad Furculas Caudinas inter duos saltus
clausos esse exercitus Romanos, consultus ab nuntio filii censuit omnes inde quam primum inviolatos dimittendos. Quae ubi
spreta sententia est iterumque eodem remante nuntio consulebatur, censuit ad unum omnes interficiendos. Quae ubi tam discor-
dia inter se velut ex ancipiti oraculo  responsa data sunt, quamquam flius ipse in primis iam animum quoque patris consenuis-
se in adfecto corpore rebatur, tamen consensu omnium victus est ut ipsum in consilium acciret.
90) Caput autem est in omni procuratione negotii et muneris publici ut avaritiae pellatur etiam minima suspicio. ‘Utinam’,
inquit C. Pontius Samnis, ‘ad illa tempora me fortuna reservasset et tum essem natus, quando Romani dona accipere coepis-
sent! Non essem passus diutius eos imperare’.



pecuniis repetundis. A questo fatto va collegato (ed è un legame ampiamente avvertito anche
dagli autori antichi) inoltre il famoso episodio di M’. Curio Dentato, narrato da numero-
se fonti con poche e non significative varianti, che aveva rifiutato, a conclusione della
terza sannitica, i doni offertigli proprio dai Sanniti.

Che il discorso di Gaio Ponzio Sannita sia originale o sia stato inventato in relazione
proprio al fatto di M’. Curio Dentato (e si ricordi peraltro che l’indifferenza ai doni era
una caratteristica propria dei Sanniti, insieme ad un’altra serie di valori positivi), poco
importa nella nostra ottica, una volta che si riconosca che il Ponzio in questione non sia
il padre ma il figlio, e cioè il vincitore di Caudio, che prese parte anche all’ultimo conflit-
to con Roma91. 

È infatti insopprimibile il legame che le parole di Gaio Ponzio hanno con l’episodio
di Curio Dentato. E poiché Curio Dentato concluse la terza sannitica, è logico pensare
che il Ponzio in questione fosse il figlio, e non il padre. Il testo stesso ci spinge indubita-
bilmente in questo senso. 

In definitiva, i due passi non indicano nel padre del vincitore di Caudio un reale allea-
to di Roma, poiché l’uno non si esplica esattamente in questo senso (né soprattutto uni-
vocamente), l’altro non ha nulla a che vedere con lui. 

Né d’altra parte il passo sopra citato di Appiano (Samn. 4, 5), dove appare il motivo
del tutto particolare della consanguineità tra Roma e i Sanniti, sembra andare in direzio-
ne opposta. Le parole che Appiano mette in bocca a Ponzio Sannita figlio, che probabil-
mente risentono del clima più tardo della guerra sociale, e per questo motivo potrebbe-
ro essere considerate “spurie”, in nessun modo hanno un sapore filoromano. Anzi, sarei
portato a vedere in queste una tendenza esattamente opposta: Ponzio infatti accusa i
Romani di aver violato loro per primi due principi fondamentali, quello della consangui-
neità e quello dell’alleanza, cioè della filiva.

Il discorso che Ponzio Sannita figlio pronuncia agli ambasciatori romani non è una
difesa della pace, né un’esortazione a questa, bensì una requisitoria contro i Romani stes-
si, rei di aver violato due principi fondamentali, quello della suggevneia, che li legava ai
Sabini (e quindi ai Sanniti) insieme ad un rapporto di  sunoikiva, e quello della filiva, che
invece li legava ai Sanniti. Si ricordi a questo proposito che il conflitto con i Sanniti era
nato anche perché i Romani avevano rotto un trattato di pace che avevano con questi.

A me sembra poco verosimile che  Taranto abbia avuto la preoccupazione di costrui-
re una così complessa struttura genealogica, che addirittura avvicinasse i Sanniti ai
Romani tramite i Sabini, chiave di volta di questa grande famiglia, considerando anche
che in questo modo il concetto di spartanità sarebbe stato dilatato oltre il dovuto. Il
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91) Come avremo modo di vedere, la partecipazione “storica” di Ponzio Sannita alla terza sannitica è, per
questioni cronologiche ed anagrafiche, sospetta. Ciò tuttavia rafforza l’ipotesi che l’episodio del De officiis sia
stato costruito intorno alla figura di Gaio Ponzio in un secondo momento, e per questioni ideologiche.



discorso di Ponzio Sannita figlio non è filoromano e, per come è strutturato e per l’ideo-
logia che ne è alla base, non ha nulla a che vedere con Taranto e la sua attività “mitopoie-
tica”, così come ho creduto di delineare nelle pagine precedenti.  

Possiamo quindi escludere che nella seconda metà del IV secolo, quando i rapporti
tra Taranto e Roma erano tutt’altro che pacifici, poiché la situazione era costituita dalle
prime avvisaglie di uno scontro tanto latente quanto inevitabile, la città magnogreca si sia
messa a diffondere notizie, oltretutto di stampo positivo, su Roma e sui legami di questa
con altre popolazioni italiche.

Ponzio Sannita padre ebbe indubbia fortuna presso i Romani come simbolo di sag-
gezza anche pitagorica92 (evidente retaggio di una tradizione non romana in origine, ma
semmai tarantina), ma, contro quanto avevamo ammesso prima in via ipotetica e in alter-
nativa all’interpretazione tradizionale, non sembra che la tradizione romana sia interve-
nuta realmente su questo personaggio, modificandone le caratteristiche già note.  Anche
la differenza di prenome indicata dal passo del Cato Maior di Cicerone confrontata con il
resto della tradizione suggerisce l’esistenza di due tradizioni, una verosimilmente roma-
na, l’altra tarantina93. 

Un Ponzio Sannita padre che è perfettamente coerente con quello che è messo a con-
tatto con Archita nella notizia ciceroniana, ma che non ha in sé alcuna traccia di senti-
menti filoromano, pur essendo un personaggio sicuramente positivo.

L’episodio narrato da Nearco fa parte di una tradizione locale, e cioè tarantina, che
ha fornito alle fonti romane un determinato ritratto del personaggio, peraltro perfetta-
mente coerente con l’immagine più generale di Sanniti che proprio in ambito tarantino,
e nel medesimo scorcio di tempo, fu diffusa. La tradizione romana si è limitata ad acco-
glierlo, ma senza modifiche sostanziali. 

Per l’inverso, i discorsi attribuiti a Ponzio Sannita figlio, proprio a causa della  por-
tata ideologica che li informano, sembrano avere un senso solo all’interno della tradi-
zione romana, a cui sono intimamente legati. Le parole relative alla virtù romana di
non accettare i doni dai nemici si capiscono completamente solo se messe in relazio-
ne all’episodio di Curio Dentato, e più oltre nel tempo, con la legge di L. Pisone,
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92) È dunque giusto il sintetico ritratto che il MELE A. (2000), p. 436, ci fornisce, sulla base delle testimo-
nianze di Appiano e Livio: “Egli è longe prudentissimus (LIV., IX, 1, 2) e conserva in corpore adfecto dagli anni
(LIV., IX, 3, 5) vis animi consilique, mentre per Valerio Massimo (VII, 2 ext. 17) egli è auctoritate et prudentia cete-
ros praestans”.
93) In questo senso la tradizione romana (la cui innovazione risiederebbe solo nella differenza del prenome)
sarebbe comunque dipendente da quella tarantina. Fra l’altro si noti che Livio, citando espressamente fonti
annalisitiche, indica il padre di Ponzio come Erennio: ciò dovrebbe essere messo in relazione a quanto si è
detto a proposito della notizia ciceroniana, dove il prenome indicato è invece Caio. È importante a questo
proposito che Livio citi espressamente quibusdam in annalibus invenio, per poi menzionare immediatamente il
prenome Erennio: si può allora dire che nella tradizione romana il padre del vincitore di Caudio era chiama-
to con questo determinato prenome. 



secondo un collegamento messo in atto dallo stesso Cicerone.

3. Vista l’importanza ideologica che la notizia di Cicerone sembra sottendere, resta
da verificare la possibile esistenza di qualche legame concettuale tra l’episodio di Archita
e Ponzio e il plavsma riportato da Strabone.

Il Mele94 ha descritto chiaramente la vicinanza concettuale che, in ambito magnogre-
co, avvicina l’esperienza pitagorica a quella spartana: in particolare, dalle fonti emerge
abbastanza chiaramente che la filosofia pitagorica in alcuni suoi aspetti fu debitrice (real-
mente o solo dichiaratamente è un problema che non ci interessa direttamente) all’imma-
gine tradizionale di Sparta, o perlomeno ad essa fu sentita concettualmente vicina.

Due passi di Giustino  (XX, 4, 4; XXIII, 1, 7-9) indicano in nuce questa situazione,
sebbene non forniscano contemporaneamente indicazioni cronologiche precise. Pitagora
fu, secondo la fonte, ospite di Minosse e Licurgo, dai quali fu influenzato per quanto
riguarda la sua filosofia. Si ricordi poi che i pitagorici in Italia avevano anche l’usanza
delle mense comuni (per cui si veda la testimonianza esplicita di Giamblico), che in un
passo di Aristotele95 è associata proprio a Minosse, oltre che ai Coni in Italia.

In generale96, il pitagorismo in Italia era sentito concettualmente affine al mondo
spartano, di cui, si ricordi, Taranto era una delle massime esponenti in ambito magnogre-
co. Il tema della frugalitas, ad esempio, era comune sia al mondo spartano che a quello
pitagorico (per cui si veda nel passo sopra citato di Giustino il riferimento a Licurgo), ed
il motivo dell’eujtevleia spartana (ma anche pitagorica) si trova significativamente con-
trapposto a quello del lusso sibarita (DIOD., VIII 18 2; ATHEN., XII 518), e d’altra parte
non si tratta certo di un fattore nuovo. 

Dall’analisi del Mele emerge l’esistenza di un preciso legame concettuale tra il pitagori-
smo e l’idea della spartanità. Ciò non significa che quest’ultima avesse fornito realmente dei
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94) MELE A. (1981). In sintesi, il concetto è espresso da Poccetti: “Il pitagorismo ha fatto dell’adesione ai
costumi spartani e della superiorità del mondo dorico il proprio vessillo ideologico sotto cui venivano uniti
pariteticamente Greci e non Greci d’Italia”. POCCETTI P. (1987), pp. 97-135, in part. p. 120-123. Sul pitago-
rismo e l’adesione ai costumi spartani, cfr. TALAMO C. (1987), pp. 385-402. Sulla tryphé in ambito coloniale,
cfr. Nenci (1983), pp. 1019-1031.
95) Aristotele, Politica, 1329b: ajrcaiva d’e[oiken ei\nai kai; twǹ sussitivwn hJ tavxi": ta; me;n peri; Krhvthn
genovmena peri; th;n Mivnw basileivan, ta; de; peri; th;n jItalivan pollw/̀ palaiovtera touvtwn. Fasi; ga;r oiJ
lovgioi twǹ ejkei ̀katoikouvntwn jItalo;n tina genevsqai basileva th"̀ Oijnwtriva", af’ou| tov te o[noma meta-
balovnta"  jItalou" ajnt’ Oinwtrwǹ klhqhǹai kai; th;n ajkth;n tauvthn th"̀ Eujrwvphth"̀ jvItalivan tou[noma
labeiǹ, o{sh tetuvchken ejntoto;" ou\sa tou ̀ kovlpou tou ̀Skullhptikou ̀ kai; tou ̀Lamphtikou:̀ ajpevcei de;
taut̀a ajp’ ajllhvlwn oJdo;n hJmiseiva" hJmevra". Tout̀on dh; levgousi to;n jItalo;n nomavda" tou;" Oijnwtrou;"
o[nta" poihs̀ai gewrgou;", kai; novmou" a[llou" te aujtoi" qevsqai kai; ta; sussivtia katasths̀ai prwt̀on:
dio; kai; nuǹ e[ti twǹ ajp’ejkeivnou tine;" crwǹtai toi"̀ sussitivoi"̀ kaiv twǹ novmwn ejnivoi": [Wkoun de; to; me;n
pro" th;n Turrhnivan jOpikoi; kai; provteron kai; nuǹ kalouvmenoi th;n ejpwnumivan Au[sone", to; de; pro;" th;n
jIapugivan kai; to;n jIovnion Cwǹe", th;n kaloumevnhn Sirit̀in h\san de; kai; oij Cwǹe" Oijnwtroi; to; gevno".
96) MELE A. (1981), pp. 80 ss..



fondamenti ideologici alla filosofia di Pitagora, almeno nella sua dimensione italica, ma indi-
ca piuttosto un certo livello di contiguità avvertito ad accettato anche dalle fonti antiche. 

Lo stile di vita indicato dal pitagorismo aveva delle peculiarità che si avvicinavano, o
si voleva che si avvicinassero, alle usanze spartane, come indica sinteticamente il passo di
Giamblico, relativo all’istituzione delle mense comuni.

Da ciò discende, per quanto riguarda il nostro discorso, la possibilità che i due nuclei
ideologici (spartanità e rapporto Ponzio / Archita) imperniati sulla popolazione sanniti-
ca fossero non solo coniugabili e accostabili, ma anche che l’uno sia stato creato in rela-
zione all’altro, se non addirittura nel medesimo momento. In entrambi i casi, a Taranto
spetterebbe il ruolo attivo di aver coniato e diffuso tali notizie.

Voglio cioè dire che la spartanità dei Sanniti, che, si ricordi, non è congenita ma
acquisita (questo è un punto fondamentale del nostro ragionamento) può essere consi-
derata come la base ideologica del discorso pronunciato da Archita proprio in presenza
di Ponzio Sannita, figura di spicco di questa popolazione. Questo discorso, che è una
dura critica al piacere come causa della rovina della patria e dell’uomo, sembra essere
stato costruito proprio in relazione all’immagine che già a partire dal IV secolo si aveva
dei Sanniti, come popolazione valorosamente avversa ai piaceri (immagine questa recepi-
ta dalla tradizione latina e confluita nel testo liviano, dove più volte ricorre il motivo del
rifiuto del piacere da parte dei Sanniti, ma anche in Cicerone, per cui si veda ad esempio
Cato M., XIII 43, in cui i Romani si augurano che i Sanniti vengano presi dalla libido per
poterli vincere meglio).

Non può essere certo un caso che un discorso simile sia stato fatto da Archita con
Ponzio Sannita, rappresentante par excellence della società sannitica, che proprio in una tra-
dizione di sicuro stampo tarantino veniva presentata con una spiccata somiglianza agli
Spartani.

Piuttosto, a me sembra che entrambe le notizie appartengano al medesimo orizzon-
te culturale ed ideologico: il valore militare dei Sanniti, declinato ora come spartanità
acquisita, ora in relazione alla figura di Archita, e più in generale al pitagorismo, di cui
Erennio Ponzio Sannita sarebbe stato un esponente locale. È evidente il substrato
coerente su cui poggiano i due temi.

Il problema dunque non è tanto definire il grado di somiglianza ideologica tra il pita-
gorismo e la spartanità (specificatamente in ambito italico); quanto definire la vicinanza
concettuale tra le due notizie in questione, vicinanza che a mio avviso si esplica sia alla
luce del pitagorismo di Archita, sia in relazione all’idea di Sanniti, così come si era elabo-
rata nelle seconda metà del IV secolo.

4. Se accettiamo la ricostruzione finora proposta, e cioè che la notizia di Cicerone
abbia un risvolto antiromano, nel momento in cui si è scelto di mettere a contatto la figu-
ra più rappresentativa di Taranto con quella più significativa, e anche meglio nota, dei
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Sanniti, possiamo ipotizzare che da parte romana si sia proceduto (anche in modo indi-
pendente) ad un’operazione simile dal punto di vista ideologico.

Si presenta dunque la necessità di verificare l’esistenza nella seconda metà del IV
secolo di figure ideologicamente importanti nel contesto dello scontro Roma  - Sanniti -
Taranto che abbiano a che fare più direttamente con Roma.

Che la figura di Ponzio Sannita (Caio, quindi il vincitore di Caudio e non il padre)
possa aver avuto anche un significato ideologico pari a quello di Erennio è dimostrato
proprio dalla tradizione romana. Protagonista di uno degli episodi più famosi della sto-
ria romana, è probabile che su di lui la tradizione romana sia intervenuta attivamente (si
ricordi l’episodio dei doni rifiutati da M’. Curio Dentato ed il discorso pronunciato in
quell’occasione da Gaio Ponzio Sannita).

Il fulcro dell’episodio di Caudio (321 a. C., 328 secondo la data fornita da Orosio,
troppo alta di sette anni, cfr. LIVIO, IX, 1, 297) è Caio Ponzio Sannita. Secondo Orosio (III
22 9, che si rifà a LIVIO, Periochae, XI) Ponzio fu catturato nel 292, quando era console
Fabio Massimo Gurgite. L’anno precedente, era già stata combattuta una battaglia da
Fabio Massimo Gurgite contro i Sanniti, vinta da questi ultimi. Il padre del console,
Quinto Fabio Massimo Rulliano (di cui Orosio aveva già parlato ai paragrafi 1-4), spinse i
senatori a rinnovare la fiducia al figlio, e ad affidargli una nuova battaglia contro i Sanniti.
Durante questa battaglia, l’esercito romano si trovò nuovamente in difficoltà, e fu solo
grazie all’anziano Rulliano, che si gettò in mezzo alla mischia, che i Romani ripresero vigo-
re e sconfissero i Sanniti, catturando addirittura il vecchio Ponzio, vincitore di Caudio.

Come specifica Orosio, la battaglia del 292 pose termine alla guerra che continuava
da 49 anni: tandemque Samniticum bellum, quod per quadraginta et novem annos multa Romanorum
clade trahebatur, capti ducis destitutione finitum est.

L’episodio, nei particolari con cui è narrato, è perlomeno sospetto; il Mommsen98 ha
giustamente accennato alla possibilità che esso sia un frutto di invenzione, mossa da
motivazioni ideologiche facilmente intuibili.

Prima di tutto è sospetta la presenza di Caio Ponzio Sannita, ed è questo l’elemento
che a noi maggiormente interessa, ma non è l’unico che può essere soggetto a critica.
Come si può accettare acriticamente che Caio Ponzio, in carica perlomeno nel 322 (e
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97) Samnites eo anno imperatorem C. Pontium Perenni filium habuerunt, patre longe prudentissimo natum, primum
ipsum bellatorem ducemque.
98) Per la storia di questi anni, cfr. in sintesi (ma con alcune riserve)  SALMON E. T. (1985), pp. 215 ss..
MOMMSEN TH. (1976), Band 1, pp. 375-397. Gli studi relativi alla cronologia delle guerre sannitiche, come
anche ai singoli episodi che di queste fecero parte, sono ormai numerosi, e non rientra specificamente nella
nostra ottica soffermarsi su questo tipo di problemi. Oltre al fondamentale studio della Sordi (SORDI M.
(1969), per cui si veda anche BANDELLI G. (1973), pp. 226-233), vd. anche SORDI M. (1965), V, pp. 3-44; M.
SORDI M. (1966), pp. 627-638; SORDI M. (1965), pp. 435-452. TULLIO R. (1993), 38, pp. 1-17; DE CAZANOVE
O. (2001), pp. 147-193. Per il problema della cronologia, cfr. infra.



quindi ragionevolmente adulto), dopo una trentina di anni fosse ancora in guerra, in
mezzo ai soldati sanniti?

Data l’evidenza dell’aporia, che a mio avviso vale anche per l’altro personaggio signi-
ficativo e protagonista dell’episodio, e cioè il padre di Gurgite, viene da pensare che, su
uno sfondo la cui storicità è plausibile, siano stati introdotti determinati personaggi
essenzialmente per la loro valenza ideologica. 

Tuttavia, oltre al motivo dell’età di Caio Ponzio indicato da Mommsen, vi sono altri
elementi che a mio avviso indicano nell’episodio del 292 un preciso pendant ideologico
con lo scorcio degli anni intorno alla battaglia di Caudio.

Non solo infatti è significativa la presenza di Caio Ponzio (che ricorre negli episodi
più significativi e determinanti del lungo scontro Sanniti - Roma), ma anche quella di
Rulliano potrebbe avere la medesima funzione99. 

Orosio (III, 15, 2 ss.) narra l’episodio delle Forche Caudine, specificando che l’anno
precedente grazie a Rulliano (magister equitum, mentre L. Papirio Cursore era dittatore) i
Romani avevano vinto i Sanniti. Questi ultimi, proprio perché appena vinti, prepararono
con maggior cura la battaglia in cui poi ebbero la meglio sui Romani. Orosio passa poi a
narrare, dopo una breve digressione dedicata ai fatti contemporanei in oriente, la vittoria
riportata da L. Papirio Cursore (dittatore quando Rulliano era magister equitum) sui Sanniti,
nel 321, e cioè l’anno successivo a Caudio.

Questo episodio, frettolosamente ricordato da Orosio, ha tutta un’altra importanza
in Livio (IX, 15, 4): dopo aver vinto a Luceria, L. Papirio Cursore (in qualità di maestro
della cavalleria), avrebbe fatto passare i Sanniti con il loro capo Ponzio sotto il giogo, per
vendicare l’onta subita a Caudio l’anno prima: haud ferme alia mutatione subita rerum clarior
victoria populi Romani est, si quidem etiam, quod quibusdam in annalibus invenio, Pontius Herenni
filius, Samnitium imperator, ut expiaret consulum ignominiam, sub iugum cum ceteris est missus.

La battaglia di Luceria è quindi sentita come degna risposta a quanto era accaduto a
Caudio. Tuttavia, Livio, nel paragrafo immediatamente successivo, non manca di notare
l’incertezza che accompagna l’intero episodio, sia per quanto riguarda i personaggi che
ne furono i protagonisti (soprattutto da parte romana, poiché Livio è incerto se la batta-
glia sia stata guidata dal maestro della cavalleria con il dittatore, o dai consoli in carica).
Tornando al problema di cui ci stiamo occupando, è importante sottolineare l’incertezza
che lo storico stesso ammette a proposito di questa battaglia, talmente significativa da
indurlo a dire “nessun’altra vittoria del popolo romano fu forse più splendida di questa”.
Ciò che è sospetto anche agli occhi di Livio è il fatto che Ponzio sia stato fatto passare sotto
il giogo: è evidente che la spiccata sfumatura ideologica che in questi termini l’episodio
assume induce al sospetto Livio, che non accetta acriticamente il particolare di Ponzio.
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99) Per la figura di Rulliano, cfr. FIRPO G. (1994), pp. 33-49, in part. pp. 35-39. Vd. anche CASSOLA F. (1962),
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Con ciò ovviamente non si vuole mettere in dubbio il fatto storico di per sé, ma solo
indicare la possibilità che il personaggio di Caio Ponzio Sannita (al pari del padre, ma in
modo assolutamente differente) abbia assunto, dopo il 322, un significato del tutto par-
ticolare, come simbolo pregnante dello scontro Sanniti-Roma.

Come l’episodio del 321, anche quello del 292 fa di Caio Ponzio non tanto la vittima
sacrificale, quanto il segno tangibile della fine dello scontro che durava ormai da diversi
decenni. Il motivo dell’età avanzata del generale sannita spingerebbe nella medesima dire-
zione interpretativa.

Né è da meno, per quanto riguarda il portato ideologico, il personaggio di Q. Fabio
Massimo Rulliano: console cinque volte (322, 310, 308, 297, 295), proconsole nel 309,
307 e 296, dittatore nel 315 e nel 313, maestro di cavalleria nel 325, interré e censore, di
sicuro egli era una figura altamente rappresentativa per la seconda metà del IV secolo,
soprattutto per quanto riguarda le guerre contro i Sanniti.

A questo punto dobbiamo registrare un’aporia tra quanto ci dice Orosio e quanto ci
dice Livio: secondo il primo, e lo abbiamo visto, l’episodio di Caudio fu preceduto da una
battaglia vittoriosa condotta da Rulliano, in qualità di maestro della cavalleria, in antago-
nismo col dittatore L. Papirio Cursore.

Livio pone questo episodio molto prima di Caudio, e cioè nel 325 (VIII, 29-30), ed
associa all’anno precedente a Caudio (322) Rulliano come console (VIII, 38, 1); inoltre
secondo alcune fonti, discusse e criticate da Livio,  nel medesimo anno Rulliano avrebbe
vinto contro i Sanniti. Nell’economia della sua opera, con questo episodio si conclude il
libro ottavo, mentre il nono si apre direttamente con Caudio. È quindi evidente la conti-
guità cronologica che lega i due momenti, avvertita ma fraintesa da Orosio, che pone in
relazione a Caudio un episodio di quattro anni prima. 

Per quanto riguarda la narrazione liviana, lo storico stesso sottolinea, dopo aver nar-
rato la vittoria riportata da Rulliano contro i Sanniti, l’incertezza delle fonti (VIII, 40, 4-
5): vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque
famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio trahunt; inde certe et singulorum gesta et publica
monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor extat quo satis certo aucto-
re stetur.

Dunque Livio ammette che le fonti relative a quel periodo sono particolarmente
incerte, viziate come sono dalla volontà di associare a determinati personaggi più impre-
se di quanto storicamente plausibile.
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IL PITAGORISMO E LE GUERRE SANNITICHE

1. Un passo di Plinio (Naturalis Historia, XXXIV, 26100) indica come alla fine del IV
secolo la figura di Pitagora (e più in generale la dottrina pitagorica, simile per molti aspet-
ti all’etica spartana, il cui valore politico è indubbio) non avesse un mero ruolo culturale,
ma fosse caricata anche di significati ideologicamente rilevanti: Invenio et Pythagorae et
Alcibiadi in cornibus comitii positas (scil. statuas), cum bello Samniti Apollo Pythius iussisset fortissi-
mo Graiae gentis set alteri sapientissimo simulacra celebri loco dicari. Eas stetere donec Sulla dictator
ibi curiam faceret. Mirumque est illos patres Socrati cunctis ab eodem deo sapientis praelato Pythagoram
praetulisse aut tot aliis virtute Alcibiaden et quemquam utroque Themistocli. 

Limitare le considerazioni che si possono trarre dalla testimonianza pliniana al pro-
blema della diffusione del pitagorismo in ambito romano è sicuramente riduttivo, come
emerge anche solo da una lettura più approfondita del passo, che in definitiva indica
motivazioni di ordine tutt’altro che culturale. L’associazione di Alcibiade a Pitagora può
essere infatti compresa solo da un punto di vista che non sia esclusivamente culturale, ma
che comprenda anche motivazioni di carattere politico101.

Prima di tutto viene menzionata la specifica disposizione impartita dall’oracolo del-

______________
100) Vd. anche PLUTARCO, Numa 8, 20. 
101) Ipotesi in questo senso sono state comunque proposte: ad esempio Mele, sviluppando una nota di
Alföldi, ritiene che, se da un lato la scelta di Pitagora rimanda a motivazioni culturali magnogreche, quella di
Alcibiade fornisce al gruppo una chiara connotazione filoateniese ed antisiracusana. Tuttavia, personalmen-
te, non trovo alcun aggancio a questa ipotesi nel contesto romano di fine IV secolo. Infatti, ferma restando
una connotazione politica, penso che essa vada spiegata sia alla luce della contemporanea dedica di Alcibiade
e Pitagora, sia alla luce dei fatti romani di quel periodo. Cfr. ALFÖLDI A. (1963), p. 346; MELE A. (2001),  p.
87 ss.. Di ordine leggermente differente la spiegazione di Coarelli: lo studioso attribuisce a C. Marcio Rutilo
Censorino un ruolo importante nella sistemazione monumentale del comizio circolare, che avvenne intorno
al 300. In particolare, egli attribuisce a Marcio Censorino l’erezione della statua di Marsia (antenato dei
Marcii?) accanto a quella della Lupa e dei gemelli voluta dagli Ogulnii. Poiché quindi Marcio Censorino aveva
già dedicato una statua, ritiene che a lui possa risalire la sistemazione anche delle nostre due statue: i Marcii
infatti si rapportavano a Numa, e a quel periodo risalgono le notizie relative al rapporto Numa – Pitagora.
Contro questa ipotesi sarà da ricordare che i Marci non sembrano affatto menzionare il motivo pitagorico
nell’affermazione della loro discendenza da Numa, come si evince da PLUTARCO, Numa, 21. Come avremo
modo di vedere, questo passo riporta quattro discendenze numaiche che non hanno alcun apporto pitago-
rico. Invece, nella connessione Alcibiade - Pitagora l’elemento pitagorico assume un’importanza rilevante.
Oltretutto, la spiegazione del Coarelli non rende ragione della presenza di Alcibiade, ma del solo Pitagora. Il
problema invece consiste nel comprendere il motivo di connessione tra i due. Cfr. COARELLI F. (1985), pp.
87-123, in part. pp. 107 ss.. Recentemente è stata proposta una connessione ideologica tra la forma circola-
re del comitium di fine IV secolo e la statua di Pitagora. Tuttavia, anche in questo tipo di ricostruzione non si
affronta il problema del significato della connessione tra il filosofo samio ed Alcibiade, ma ci si limita a fare
congetture sul ruolo attribuibile al primo. Cfr. PAIRAULT MASSA F. H. (1992), p. 177. Ripropone la stessa teo-
ria anche HUMM M. (1999), pp. 625-694, in part. pp. 675-682. Per la bibliografia relativa ad  Appio Claudio,
cfr. infra.



fico, che, come il testo stesso dimostra, è verosimilmente legata alla guerra sannitica: ciò
implica che l’erezione della statua non sarà da legare solo all’adozione della filosofia pita-
gorica in Roma, ma anche a specifiche esigenze di natura differente, che tenteremo di
individuare. Possiamo però dire che il riferimento all’oracolo apollineo assicura un risvol-
to politico, che avrà avuto un senso proprio nel contesto delle guerre sannitiche. 

In secondo luogo, e questo è un punto completamente perso di vista, eppure fonda-
mentale, la statua di Pitagora non solo si trova in un punto nevralgico del tessuto urba-
nistico di Roma antica (il Foro), ma è eretta in stretta connessione, perché così ha volu-
to l’oracolo delfico, con quella di Alcibiade. O meglio: è stato il senato di Roma ad iden-
tificare con Alcibiade e Pitagora rispettivamente il più valoroso e il più saggio dei Greci,
così come prescritto dalla Pizia. 

Da ciò discende prima di tutto che deve essere esistita una qualche relazione ideolo-
gica tra i due personaggi nota in particolare in ambito romano, che abbia indotto i sena-
tori del tempo a rappresentarli insieme agli angoli del comizio. Una connessione di cui
però si dovettero molto presto perdere i motivi, se Plinio non riusciva a capirla, dato che
si sarebbe aspettato non tanto Pitagora e Alcibiade, quanto Socrate e Temistocle102.
Inoltre, altro fatto di primaria importanza, sono stati i senatori romani, e non la Pizia, a
far ricadere la scelta su questi due personaggi. Questa considerazione dovrebbe essere
tenuta presente quando si ipotizza che la coppia di statue di Roma riproducesse un grup-
po analogo di qualche città magnogreca, magari colonia achea di cultura pitagorica103. Chi
propone quest’ultima ipotesi affronta il problema della connessione tra i due personag-
gi, altrimenti inspiegabile. Tuttavia, ciò che vorrei far notare, è che non solo le due statue
rispondono ad una originale e genuina esigenza romana, ma oltretutto, se fosse vero il
legame con Atene (che si connota anche come sentimento anti - siracusano), segnalato
dalla figura di Alcibiade, esso non avrebbe alcun senso nel contesto delle guerre sanniti-
che, né avrebbe motivo di legarsi a quanto può essere richiamato da Pitagora.

Infatti, che l’espressione bello Samniti sia più di una semplice indicazione cronologi-
ca è assicurato proprio dalla consultazione dell’oracolo delfico104: è chiaro che esso fu
interrogato durante e a causa del conflitto sannitico (e più in particolare di qualche spe-
cifico episodio all’interno di questo), ed è in questa temperie che andrebbe ricercato il
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102) Alcuni pensano che sarebbe stato più appropriato erigere una statua in onore di Alessandro Magno, poi-
ché alla fine del IV secolo già si doveva pensare che il più forte dei Greci fosse Alessandro Magno, e non
Temistocle. Cfr. ZEVI F. (1969-70), pp. 66-78, in part. p. 68. Proprio il fatto che dal senato romano fu scel-
to Alcibiade e non Temistocle, né Alessandro come vorrebbero i moderni, indica che nell’onore riservatogli
non c’era la volontà di celebrare il più forte dei Greci (che forse sarebbe stato appunto un altro), ma un
Greco che aveva nella Roma di fine IV secolo, un particolare motivo per essere onorato addirittura con una
statua nel Comizio, e per essere definito “il più forte dei Greci”.
103) COARELLI F. (1985), p. 87 ss..
104) Già Coarelli ha sottolineato come l’oracolo delfico venisse consultato sempre in momenti di difficoltà
bellica.  COARELLI F. (1985), p. 129. Vd. anche SORDI M. (1993), pp. 149-158.



significato specifico delle due statue, che, ripeto, può essere compreso solo nel momen-
to in cui si identifichi il legame concettuale tra di esse.

Ci troviamo di fronte ad un problema assai arduo: per ora limitiamoci a ribadire l’e-
vidente connotazione ideologico-politica che la figura di Pitagora assunse in ambito
romano alla fine del IV secolo, quando cioè iniziarono a circolare le notizie sul discepo-
lato numaico (per cui vd. oltre), e contemporaneamente l’inscindibilità tra Pitagora e
Alcibiade, almeno in una specifica ottica romana del periodo. Sarà comunque il caso di
ricordare che i Sanniti erano alleati dei Tarantini contro Roma (o perlomeno erano
appoggiati da questi), e che la figura di Pitagora aveva un grandissimo peso proprio nella
città magnogreca.  In questo senso dunque andrebbe anche considerata la notizia del
contatto tra Gaio Ponzio Sannita e Archita, uno degli ultimi rappresentanti della filoso-
fia pitagorica originale in Italia. Se è vero, come io penso e come ho cercato di dimostra-
re, che l’episodio tramandatoci da Cicerone sia di tradizione aristossenica, e riveli la
volontà tarantina di attirare nella sfera del pitagorismo, tramite la figura di Archita (che
implica contemporaneamente il rimando a Taranto), i Sanniti, in particolare attraverso il
loro rappresentante più significativo (Gaio Ponzio Sannita, che non a caso ha le qualità
più tipiche del saggio pitagorico, e cioè la prudentia e la vis consilii), il quadro che emerge
non può che implicare che l’idea di Pitagora e della sua dottrina assunse un significato
sovra culturale, di tipo politico ed esclusivo. 

È dunque assai significativo e degno di nota che nel momento in cui a Taranto si
accettava e accreditava il rapporto Ponzio Sannita / Archita, all’interno della tematica
assai ampia del pitagorismo italico, fatto di innumerevoli richiami alla spartanità (ed infat-
ti, secondo una tradizione certamente tarantina, e certamente di fine IV secolo i Sanniti
erano avvicinati direttamente agli Spartani, e il tono del discorso tenuto da Archita alla
presenza di Gaio Ponzio Sannita conferma in pieno quest’associazione), a Roma emer-
geva, in modo peraltro assai problematico, una notizia secondo cui Numa era stato un
discepolo di Pitagora. Non è mai stato notato, ed io invece vorrei rimarcare questa con-
siderazione, che fare di Numa un discepolo di Pitagora significa farne tout court un rap-
presentante del pitagorismo italico. Per ragioni ovvie, e soprattutto immagino di natura
cronologica, Aristosseno non parla mai di Numa, sebbene il tema degli ultimi pitagorici
in Italia, fra cui significativamente Archita, fosse assai gradito al biografo tarantino105.

Se per Pitagora la spiegazione “culturale” è a mio avviso assolutamente insufficiente
(il che non significa che non sia comunque in parte giusta), per Alcibiade la questione
deve essere sicuramente articolata e considerata nella sua complessità: nella seconda metà
del IV secolo, o meglio durante il conflitto con i Sanniti (ché l’espressione bello Samniti
potrebbe riferirsi in generale alla totalità delle tre guerre, secondo quella prospettiva adot-
tata anche da Floro, che vede nella cattura di Caio Ponzio Sannita la fine di un conflitto
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che durava quasi da mezzo secolo) non ci sono a mio avviso momenti storici significati-
vi di forte contrapposizione anti siracusana che possano aver indotto Roma a dedicare
una statua ad Alcibiade proprio nel foro, perché simbolo di politica anti siracusana.

Il testo stesso di Plinio ci indica una direzione interpretativa differente: da esso emer-
ge infatti che è stato l’oracolo di Delfi, durante la guerra sannitica, ad indicare questa
necessità. Di conseguenza, poiché è difficile scindere i due momenti (penso infatti che il
riferimento alla guerra sannitica non sia una mera indicazione cronologica, ma che indi-
chi piuttosto il preciso sfondo storico su cui collocare l’erezione delle due statue), sono
portato a dire che la dedica delle due statue  sia da mettere in relazione con il conflitto
con i  Sanniti, e che su questo sfondo vada capita la connessione, di sicuro innegabile e
tutta romana, tra Pitagora e Alcibiade. 

Poiché non esistono momenti in tutta la tradizione antica, che autorizzino una qual-
che connessione ideologica tra Alcibiade e Pitagora, nonostante gli sforzi interpretativi di
alcuni studiosi moderni, dobbiamo ammettere che il “corto circuito” tra le due figure sia
un apporto non solo tutto romano, ma comprensibile solo in un preciso momento sto-
rico, che è automaticamente identificabile con quello delle guerre sannitiche. Il fatto stes-
so che l’oracolo abbia specificato che le statue dovevano essere dedicate al più forte e al
più saggio dei Greci, e che siano stati i senatori romani ad individuare queste due carat-
teristiche in Alcibiade e Pitagora, indica un inaspettato momento di filellenismo romano
che non può avere, almeno secondo me, solo motivazioni culturali. Per quale motivo, i
senatori scelsero di dedicare due statue a due simboli della civiltà greca proprio nel Foro?
E quale fu la ragione per cui non furono scelti né Temistocle né Socrate, ma proprio
Alcibiade e Pitagora? 

Data l’innegabile importanza di Pitagora nella cultura tarantina, in virtù anche dei
contatti ideologici tra questo e Archita, emerge il sospetto che l’erezione di queste due
statue sia da collocare nella storia dei rapporti tra la città magnogreca e Roma nel IV
secolo.

2. Che la spiegazione “filosofica” della dedica della statua di Pitagora sia insufficien-
te è dimostrato da una serie di notizie, che indicano come molto presto, verosimilmente
nello stesso scorcio di tempo, iniziarono a circolare notizie di un qualche legame tra la
figura di Pitagora e quella del re legislatore Numa Pompilio. Non è quindi certo difficile
scorgere un qualche substrato politico – ideologico alla base di queste testimonianze.

Secondo sparse notizie, Numa sarebbe stato discepolo del filosofo Pitagora di
Samo106. Già alcuni autori antichi (Livio, Cicerone, Dionigi di Alicarnasso, solo per citar-
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106) CICERONE, Rep., II, 28; de Orat., II, 154; Tusc., IV, 3; DIODORO SICULO, VIII, 14; DIONIGI DI
ALICARNASSO, II, 59, 1-7; LIVIO, I, 18, 1-3; OVIDIO, Met., XV, 1-11; 60-8; 479-81; Fast., III, 151-4; Ep. ex Ponto,
41-6; PLUTARCO, Numa, 1, 3-4; 8, 5-21; 11 1-3; Aemilius Paulus, 2, 1-2; CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, I,
15, 71; GIOVANNI LIDO, De mensibus, I, 17. 



ne alcuni) si accorsero dell’impossibilità che il re romano fosse stato discepolo di
Pitagora, soprattutto per motivazioni di ordine cronologico. La critica moderna ritiene
comunemente che il rapporto Pitagora / Numa fosse un dato desunto dall’opera biogra-
fica di Aristosseno di Taranto, dedicata appunto a Pitagora, o comunque risalente ad
ambito tarantino di fine IV secolo107. A causa della mancanza assoluta di specifiche indi-
cazioni in questo senso, l’ipotesi si basa solo sul famoso frammento aristossenico secon-
do cui i Romani, insieme ad altre popolazioni italiche, sarebbero stati discepoli di
Pitagora108.

A partire da questa testimonianza si è quindi concluso che Aristosseno parlasse
anche di Numa, e che i Romani, in particolare alla fine del IV secolo, avessero tratto da
lui e dato valore alla notizia del discepolato pitagorico di Numa in relazione alla diffusio-
ne del pitagorismo109 proprio in quello specifico contesto cronologico e culturale110.

Ad un livello interpretativo più alto, ed in particolare in relazione allo specifico pro-
blema aristossenico (per quale motivo Aristosseno, che pure considerava i Romani bar-
bari e colpevoli di aver barbarizzato i Greci di Magna Grecia?), si è concluso che dietro
alla notizia di Numa e Pitagora111 si potessero celare due motivazioni opposte: o
Aristosseno, inteso come espressione della cultura tarantina fra IV e III secolo a. C., vole-
va nobilitare in qualche modo le origini di Roma, avvicinandone il re legislatore al gran-
de filosofo, oppure egli voleva semplicemente sottolineare un esempio di dipendenza
romana dalla cultura greca, esaltando nel contempo la figura del filosofo.

Per l’inverso, da parte romana, l’adozione così spiccata di elementi e pratiche pitago-
riche testimoniata proprio alla fine del IV secolo, sarebbe sintomo di un sentimento
“filotarantino” che avrebbe trovato un perfetto pendant di “filoromanità” in ambiente
tarantino. 

Non affronteremo in questa momento lo spinoso problema dei rapporti tra Taranto
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107) Pregnante la sintesi della Storchi Marino: “È stato ampiamente assodato dalla critica moderna che la
formulazione prima della leggenda, a noi pervenuta con varie sfumature attraverso l’annalistica romana e gli
altri autori paralleli, è stata elaborata negli ambienti pitagorici dell’Italia meridionale, ed in particolare nella
seconda metà del IV secolo, nell’àmbito del tentativo di annettere al pitagorismo popoli, leggi e legislatori
della penisola”. Cfr. STORCHI MARINO A. (1971-72), pp. 1-53, in part. p. 7, nt. 15. 
108) ARISTOSSENO, fr. 17 WEHRLI = PORFIRIO, Vita di Pitagora, 21-22.
109) In generale, per il problema del pitagorismo in ambito romano vd.  GIANOLA A. (1921); FERRERO L.,
(1955); CARCOPINO J. (1956); CARCOPINO J. (1963). Da ultimo, per il periodo di nostro specifico interesse,
HUMM M. (1996), pp. 53-80. 
110) Per quanto riguarda l’ipotesi di un’origine aristossenica della notizia del discepolato numaico, cfr. PAIS
E. (1899), I, 1; WUILLEUMIER P. (1939), p. 665; FERRERO L., (1955), p. 143; GABBA E. (1966), pp. 156-164.
Si discosta da questa linea di pensiero PANITSCHEK P. (1990), pp. 49-65, che pensa ad una fonte romana come
Fabio Pittore. 
111) Sulla datazione alla fine del IV secolo è concorde, per la concorrenza di più motivi, l’intera critica
moderna. Cfr. infra.



e Roma alla fine del IV secolo, di cui ci occuperemo oltre. Dobbiamo però ricordare che
per gli ultimi due decenni del IV secolo sono sicuramente attestati dei contatti positivi tra
i Sanniti e Taranto, ed i Sanniti, come si sa, erano i peggiori nemici dei Romani. 

D’altra parte, anche il fatto che l’attribuzione aristossenica della notizia del discepo-
lato numaico possa essere soggetta ad una così oscillante interpretazione suggerisce la
sua problematicità, rendendo dunque necessaria una sua discussione.

In sintesi, nelle prossime pagine, tenteremo di identificare con maggior certezza
l’ambito di produzione e di prima diffusione della notizia del discepolato pitagorico di
Numa, per verificare se essa è davvero un segno della benevolenza reciproca tra le due
città, o se piuttosto essa rispose ad esigenze di carattere differente.

Come si è detto, è un dato ormai certo e universalmente accettato che la prima dif-
fusione del pitagorismo avvenne a Roma alla fine del IV secolo. Segni di questo proces-
so, che troppo spesso è stato visto solo nella sua dimensione culturale, sono appunto le
leggende relative a Numa e Pitagora, e più in generale a Pitagora inserito nel mondo
romano; sappiamo così che proprio in questo periodo fu diffusa la notizia secondo cui
Pitagora fu iscritto nella cittadinanza romana, e che durante il conflitto con i Sanniti fu
dedicata al filosofo samio una statua presso il Comitium.

Prima di tutte queste testimonianze, che significativamente sono riportate dalle fonti
antiche come prova della veridicità del discepolato numaico, abbiamo il solo frammento
aristossenico ad indicare un precoce rapporto tra Pitagora e i Romani, catalogati insieme
ai Lucani, ai Peucezi e ai Messapi112 come esempi di popolazioni italiche che conobbero
Pitagora. 

Dunque possiamo tranquillamente accettare che la filosofia pitagorica, insieme al suo
fondatore, abbia avuto alla fine del IV secolo, in ambito romano e in ambito tarantino,
un valore anche politico. 

La notizia del discepolato numaico può essere considerata secondo questa ottica par-
ticolare?

Vediamo ora le fonti che ci presentano questa situazione. La più importante è certa-
mente la vita di Numa di Plutarco, che al capitolo 8, 16-21 ci fornisce le seguenti indica-
zioni: dopo aver enumerato le “coincidenze” ideologiche che avvicinano Numa a
Pitagora, Plutarco riporta altre prove: cwri;" de; touvtwn eJtevroi" e[xwqen ejpagwnivzontai
tekmhrivoi" oiJ to;n a[ndra tw/̀ ajndri; sunoikeiouǹte". w|n e}n me;n ejstin, o{ti Puqagovran
th/̀ politeiva/ JRomaiòi prosevgrayan, wJ" iJstovrhken jEpivcarmo" oJ kwmiko" e[n tini
lovgw/ pro;" jAnthvnora gegrammevnw/, palaio" ajnh;r kai; th"̀ Puqagorikh"̀ diatribh"̀
ejpi; tw/̀ Puqagovrou paidi; proshgovreusen. ajp’ejkeivnou de; kai; to;n Aijmilivwn oi\kon, ajna-
meicqevnta toi"̀patrikivoi" ojnomasqhǹai fasin, ou{tw" uJpokorizomevnou tou ̀basilevw"
th;n ejn toi"̀ lovgoi" tou ̀ajndro" aiJmulivan kai; cavrin. aujtoi; d’ajkhkovamen pollwǹ ejn JRwvmh/
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112) ARISTOSSENO, fr. 21 WEHRLI.



diexiovntwn, o{ti crhsmou ̀pote JRwmaivoi" genomevnou to;n fronimwvtaton kai; ajndreiov-
taton JEllhvnwn iJdruvsasqai par’auJtoi"̀, e[sthsan ejpi; th"̀  ajgora"̀eijkovna" calka"̀
duvo, th;n me;n jAlkibiavdou, th;n de; Puqagovrou. taut̀a me;n ou\n ajmfisbhthvsei" e[conta
polla" kai; to; kineiǹ dia; makrotevrwn kai; to; pistous̀qai meirakiwvdou" ejsti; filo-

nikiva"113. 
Due cose sono da notare: la prima è l’appartenenza della notizia delle statue (per cui

si veda sopra Plinio) ad una fonte certamente vicina alla gens Aemilia114; la seconda è il
carattere prettamente, ed anzi direi esclusivamente romano delle “prove esterne”addotte
a sostenere la verosimiglianza dei rapporti tra Numa e Pitagora. A differenza di  Gaio
Ponzio Sannita, che “entra” nella sfera del pitagorismo grazie ad Archita, e quindi trami-
te l’elemento tarantino, Numa è in contatto direttamente con Pitagora, senza alcuna
mediazione tarantina. È questo un dato da tenere presente, poiché sarebbe stata logica,
se si trattasse di una tradizione aristossenica, l’esistenza anche di un elemento tarantino,
che invece è del tutto assente. Al di là dell’enorme aporia cronologica (che non doveva
apparire in questi termini a chi codificò la notizia), la figura di Numa non è un “duplica-
to” di Gaio Ponzio Sannita, bensì di Archita115. Molto spesso, nella critica moderna si è
prodotto un parallelismo tra il sannita e il re romano, intendendoli entrambi come espres-
sione della volontà aristossenica, o più in generale tarantina, di avvicinare al proprio
mondo importanti figure di altre popolazioni. Tuttavia, il parallelismo non funziona, pro-
prio perché Gaio Ponzio Sannita è “discepolo” di un discepolo (Archita) di Pitagora,
Numa lo è direttamente di Pitagora. Che poi tutti questi personaggi si somiglino tra loro
è logico, in virtù ovviamente della riproduzione in essi di un unico modello originale, e
cioè Pitagora. Tuttavia, mentre per Ponzio Sannita e per Archita l’origine aristossenica è
riconoscibile e comprensibile, per Numa il problema è assai più ampio, poiché l’interven-
to di Aristosseno non è affatto identificabile.

Agli occhi degli antichi, questa tradizione già si presentava con estrema problemati-
cità. Plutarco, 1, 3-6: legomevnou d’ou\n wJ" Noma"̀ gegovnoi Puqagovrou sunhvqh", oiJ me;n
o{lw" ajxious̀i mhde;n JEllhnikh ̀"paideuvsew" Noma/̀ meteiǹai, kaqavper h] fuvsei dunato;n
kai; aujtavrkh genevsqai pro;" ajreth;n, h] beltivoni Puqagovrou barbavrw/ tini; th;n tou`
basilevw" ajpodouǹai paivdeusin. oiJ de; Puqagovran me;n ojye; genevsqai [kai;] twǹ Noma/̀
crovnwn oJmou ̀ ti pevnte geneai"̀ ajpoleipovmenon, Puqagovran de; to;n Spartiavthn,
jOluvmpia nenikhkovta stavdion ejpi; th"̀ ejkkaidekavth" jOlumpiavdo", h\" e[tei trivtw/
Noma"̀ eij "th;n basileivan katevsth, planhqevnta peri; th;n jItalivan suggenevsqai tw/̀
Noma/̀ kai; sundiakosmhs̀ai th;n politeivan, o{qen oujk ojlivga toi"̀ JRwmaikoi"̀ ejpithdeuv-
masi twǹ Lakwnikwǹ ajnamemeic̀qai, Puqagovrou didavxanto". a[llw" de; Noma"̀ me;n
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113) Edizione tratta da: MANFREDINI M. - PICCIRILLI L. (1980).
114) Per quest’aspetto, cfr. infra. Tale considerazione dipende dallo stretto legame che le fonti antiche confi-
gurano tra Numa, Pitagora e gli Aemilii.
115) HUMM M. (1996), pp. 339-353, in part. p. 344. Vd. Anche GARBARINO G. (1973),  II, pp. 232-235.



gevno" h\n ejk Sabivnwn, Sabiǹoi de; bouvlontai Lakedaimonivwn eJautou" ajpoikou;" gego-
nevnai. 

L’escamotage seguito da Plutarco, o dalla sua fonte, risponde dunque alla necessità di
coniugare due dati altrimenti inconciliabili sul piano cronologico116. Tuttavia, la maggior
parte degli autori antichi rifiuta questa connessione, proprio per l’incomparabilità crono-
logica dei due personaggi. 

La situazione è indicata sinteticamente da un passo di Cicerone (De re publica, II, 15,
28): Verene, inquit Manlius, hoc memoriae proditum est, Africane, regem istum Numam Pythagorae
ipsius discipulum aut certe Pythagoreum fuisse? Saepe enim hoc de maioribus natu audivimus et ita
intellegimus vulgo existimari; neque vero satis id annalium publicorum auctoritate declaratum videmus.
Tum Scipio: falsum est, Manli, inquit, id totum neque solum fictum sed etiam inperite absurdeque fic-
tum; ea sunt enim demum non ferenda mendacia, quae non solum ficta esse sed ne fieri quidem potuisse
cernimus. Nam quartum iam annum regnante Lucio Tarquinio Superbo, Sybarim et Crotonem et in
eas Italiae partis Pythagoras venisse reperitur; olympias enim secunda et sexagesima eadem Superbi regni
initium et Pythagorae declarat adventum. Ex quo intellegi regiis annis dinumeratis potest anno fere cen-
tesimo et quadragesimo post mortem Numae primum Italiam Pythagoram attigisse; neque inter eos qui
diligentissime persecuti sunt temporum annales ulla est umquam in dubitatione versatum.  Cicerone
dunque, che in più parti della sua opera ribadisce la sua preferenza per questa cronologia
(cfr. Tusculanae, I, 16, 38), era a conoscenza di una tradizione minoritaria e discutibile, che
metteva in relazione Numa con Pitagora. L’Arpinate poi, evidentemente su una cronolo-
gia greca che usava il sistema delle Olimpiadi, ricostruisce, in relazione alla storia di
Roma, la data del viaggio di Pitagora in Italia, e rifiuta, su queste basi, la connessione tra
i due personaggi. Ciò che è poi particolarmente importante per noi è che questa tradizio-
ne è di stampo “popolare”, non ufficiale, e non suffragata da fonti attendibili. 

Lo stesso dato è ricavabile da altri autori antichi, a dimostrazione che molto presto,
di sicuro prima di Cicerone, ci si accorse dell’irrazionalità di questa notizia, che pure, dato
che era in circolazione, avrà avuto una sua origine e un suo motivo di essere.

Ad esempio Livio (I, 18, 2) dice: Curibus Sabinis habitabat, consultissimus vir, ut in illa quis-
quam esse aetate poterat, omnis divini atque humani iuris. Auctorem doctrinae eius, quia non exstat
alius, falso Samium Pythagoram edunt, quem Servio Tullio regnante Romae centum amplius post annos
in ultima Italiae ora circa Metapontum Heracleamque et Crotonem iuvenum aemulantium studia coetus
habuisse constat. Ex quibus locis, etsi eiusdem aetatis fuisset, qua fama in Sabinos aut quo linguae com-
mercio quemquam ad cupiditatem discendi excivisset? Quo praesidio unus per tot gentes dissonas sermo-
ne moribusque pervenisset? Suopte igitur ingenio temperatum animum virtutibus fuisse opinor magis
instructumque non tam peregrinis artibus quam disciplina tetrica ac tristi veterum Sabinorum, quo gene-
re nullum quondam incorruptius fuit.
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116) Rivelando nel contempo l’omogeneità entro cui  le leggende sull’origine della sapienza di Numa si muo-
vono. Pitagorismo, spartanità e “sabinità” sono tre modi diversi di descrivere un complesso di nozioni e con-
cetti assai simili, riconducibili in generale al tema della spartanità. 



Livio concorda con Cicerone nella critica razionalizzante di questa notizia, adducen-
do motivi non solo di ordine cronologico ma anche geografico e linguistico117. L’unica
differenza è la datazione dell’arrivo di Pitagora in Italia: mentre Cicerone si riferisce al
regno del Superbo, Livio si ricollega a quello di Servio Tullio. Tuttavia, la sostanza della
critica rimane immutata: Numa non può essere stato discepolo di Pitagora, né la sua sag-
gezza risente della dottrina pitagorica, poiché essa discende direttamente dai costumi
integerrimi dei Sabini.

Diodoro (VIII, 14, 1) registra solo il carattere minoritario della tradizione in questio-
ne, ma non si dilunga in alcuna discussione delle fonti.

La discussione degli autori antichi dimostra e conferma il carattere problematico di
questa specifica tradizione, in sostanza criticata anche da Plutarco, che sostituisce al
Pitagora samio un Pitagora spartano (in virtù della contiguità concettuale tra etica spar-
tana e dottrina pitagorica). Ciò significa che nel momento di diffusione della notizia (pre-
sumibilmente seconda metà del IV secolo), il problema cronologico fu di gran lunga
messo in secondo piano da esigenze di ordine differente, permettendo dunque di rico-
noscere due fasi distinte di diffusione e accettazione della tradizione: nel IV secolo essa
fu codificata e accettata in larga misura (lo dimostra l’elaborazione di prove esterne, tra
cui l’erezione della statua di Pitagora, a testimonianza di un crescente interesse, anche
ufficiale, per il filosofo); in un secondo momento, persi di vista evidentemente i motivi
ideologici che l’avevano prodotta, essa fu criticata e rifiutata per l’esplicita contraddizio-
ne cronologica. Parallelamente, come dimostra il passo sopra riportato di Livio, si prefe-
rì la versione “sabina”, che, senza negare l’apporto spartano, faceva della sapienza di
Numa un fatto tutto locale.

3. La questione è resa ancora più complessa da DIONIGI, II, 58. Lo storico greco è
assai critico nei confronti della tradizione del discepolato numaico, e fornisce una sua
particolare spiegazione sulla genesi di essa. Secondo Dionigi la leggenda sarebbe nata a
partire da due fatti eterogenei ma non troppo dissimili: i viaggi di Pitagora in Italia, che
avrebbero appunto formato un’ampia classe di discepoli, e la sapienza di Numa. Questi
due dati sarebbero stati letti sinotticamente, e se ne sarebbe dedotto che Numa aveva
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117) Forse in LIVIO, I, 18, 2, che attribuisce la formazione di Numa non alle peregrinae artes di Pitagora, ma
alla disciplina tetrica ac tristis veterum Sabinorum, si coglie l’eco di una polemica che era già in Catone, il quale
discuteva (e probabilmente rifiutava) la spartanità dei Sabini, rivendicando l’originalità della loro disciplina e
dei loro mores: si potrebbe allora pensare che Catone avesse anche, per primo, affrontato il tema dell’educa-
zione pitagorica di Numa, per respingerla. Si ricordi che la scoperta dei “libri di Numa” (scritti anche in
greco, con un chiaro riferimento a Pitagora) avvenne al tempo di Catone, e che dietro la loro condanna è
stata vista, probabilmente a ragione, la spinta di Catone. Vd. WILLI A. (1998),  pp. 139-172; vd. anche
LINDERSKI J. (1985), pp. 207-215. Per indicazioni bibliografiche, SANTINI C. ( 1995), pp. 185-195. Per le posi-
zioni di Catone, cfr. LETTA C. (1984); LETTA C. (1985).



tratto la sua sapienza proprio da Pitagora. Nello storico greco la questione cronologica
si arricchisce di un ulteriore elemento: non solo il regno di Numa e il soggiorno di
Pitagora sono inconciliabili nel tempo, ma anche la notizia della presenza di Numa a
Crotone (riportata solo da Dionigi) dimostra la fallacia dell’intera tradizione, dato che
quando Numa divenne re Crotone non era ancora stata fondata.

Acutamente, Dionigi individua il motivo che ha permesso la connessione tra Numa
e Pitagora, ma la versione che egli riporta contribuisce a rendere ancora meno plausibile
il rapporto tra il re legislatore e il filosofo. Il fatto poi che una tradizione volesse addirit-
tura Numa a Crotone tradisce ancora una volta come si sia voluto fare del re romano un
vero e proprio pitagorico, simile anche nella sua attività legislativa ai due famosi saggi
legislatori Zaleuco di Locri e Caronda di Catania118, che appresero, secondo una tradizio-
ne sicuramente pitagorica119, gli insegnamenti del maestro proprio a Crotone120. 

Se quindi accettiamo che il particolare di Crotone risalga al nucleo originale della
notizia (e sembrerebbe del tutto plausibile), vediamo bene come Numa si configuri in
modo sempre più netto come un discepolo di Pitagora inteso come vero e proprio pita-
gorico, alla stregua di un Archita.  Egli non ha nulla dunque a che vedere con Gaio
Ponzio Sannita, poiché il referente su cui fu modellata la sua immagine fu verosimilmen-
te quello del pitagorico di prima generazione.

Di conseguenza, viene da pensare che questa specifica connessione possa essere stata
attuata in ambito romano per fare del re legislatore di Roma un rappresentante della
generazione di grandi legislatori nati in seno al movimento pitagorico. E proprio perché
Numa sembra configurarsi come una sorta di “duplicato” di un Archita, o più in gene-
rale dell’idea di saggio pitagorico dedito alla politica, sembra che si possa escludere che
il dato del discepolato numaico possa risalire a fonte aristossenica, almeno nella misura
in cui esso non fu espressione della dipendenza romana dalla superiore cultura greca. In
altre parole, la volontà esaltatrice dell’intero passo emerge in modo così netto da far
escludere la presenza di un eventuale discredito ai danni di Roma. Piuttosto si voleva
nobilitare la figura di Numa e le leggi da lui prodotte, collegandole al più importante
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118) PORFIRIO, Vita di Pitagora, 21.
119) Ovviamente ciò è impossibile, essendo i due precedenti rispetto a Pitagora.
120) Il caso di questi due legislatori (anch’esso difettoso da un punto di vista cronologico) non prova in
Aristosseno il contatto tra Numa e Pitagora, poiché non è affatto detto che risalga ad Aristosseno la notizia
secondo cui Zaleuco e Caronda furono discepoli di Pitagora, come invece è stato ipotizzato. È infatti ammes-
so che questa associazione sia forse ancora del V secolo, e Aristosseno, se anche l’ha citata, l’avrebbe tratta
da una tradizione già diffusa. Ma anche se fosse davvero aristossenica, nonostante l’incertezza delle testimo-
nianze, resta il fatto che essa non giustifica alcuna ipotesi per quanto riguarda la paternità aristossenica del
discepolato numaico, poiché si inserisce in un contesto (greco, e non romano) certamente noto ad
Aristosseno, ed in un ambito in cui Pitagora aveva vissuto realmente. Cfr. il commento al passo di Porfirio
di GIANGIULIO M. (2000), p. 77.



movimento filosofico della Magna Grecia.
Dionigi ha intuito i motivi che hanno permesso, al di là dell’aspetto cronologico, la

connessione tra i due personaggi, e citando il fatto di Crotone ha mostrato la volontà
antica di fare del re un perfetto legislatore pitagorico.  

A questo punto mi chiedo che interesse avrebbe potuto avere Taranto a fare di Numa
un vero e proprio pitagorico, dato che il contesto di fine IV secolo non sembra offrire
momenti di allineamento tra la città greca e Roma, che si trovarono invece in posizione
conflittuale.

Dobbiamo tenere presenti alcuni fatti: Aristosseno non cita mai Numa, ma cita il
nome di molti altri allievi del maestro, tra cui non compare nessun romano; la biografia
pitagorica è perfettamente coerente, oltre che ben informata, e non permette aporie o
contraddizioni cronologiche; all’obiezione secondo cui Aristosseno, non essendo roma-
no, poteva non conoscere l’esatta datazione di Numa121, si può rispondere con il fatto che,
in base a questa considerazione, poteva anche non conoscere Numa (d’altra parte il bio-
grafo non sembra dimostrare interesse per i Romani, citati solo distrattamente ed in
modo assai generico nel frammento relativo alla barbarizzazione di Posidonia); inoltre, se
ipotizzassimo che Aristosseno conoscesse il nome di Numa, ma non la sua cronologia, e
che per questo sia incorso nell’errore cronologico, non si vede perché Numa non com-
paia in nessun luogo delle liste degli allievi, anche non greci, del maestro. Piuttosto, il
nome di Numa ricorre solo nelle fonti di sicura tradizione romana, accompagnato da
notizie di altrettanto certa origine romana122.

Nella stessa direzione sembra spingere anche il problema dell’origine mitica della
gens Aemilia. Si è visto che Plutarco, al capitolo 8 della vita di Numa, enumerando le
prove in positivo di una reale influenza di Pitagora sul re sabino, cita anche la notizia
secondo cui un figlio di Numa si sarebbe chiamato Mamerco, in onore di un figlio di
Pitagora (che però non è attestato in altre fonti); da questo, o meglio, dal vezzeggiativo
con cui il re era solito chiamare il figlio, sarebbe derivato il nome della casata patrizia degli
Emilii. Questa stessa versione è ribadita all’inizio della vita di Emilio (2, 2), e da Festo
(Epit., p. 22 L).

Plutarco ritorna sul problema della discendenza da Numa al capitolo 21, 1: Peri; de;
paivdwn aujtou ̀kai; gavmwn ajntilogivai gegovnasi toi"̀ iJstorikoi"̀. oiJ me;n ga;r ou[te
gavmon a[llon h] to;n Tativa" labeiǹ aujto;n ou[te paido;" eJtevrou genevsqai patevra
plh;n mia`̀" qugatro;" Pompiliva" levgousin: oiJ de; pro;;" tauvth/ tevssara" uiJou;;" ajna-
gravfousin aujtou ̀Povmpwna, Piǹon, Kavlpon, Mavmerkon, w|n e{kaston oi[kou diadoch;n
kai; gevnou;" ejntivmou katalipeiǹ. ei\nai ga;r ajpo; me;n tou ̀Povmpwno" tou;;" Pompwnivou",
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121) È possibile che nemmeno i Romani sapessero esattamente quando era vissuto Numa. Di sicuro, la
coscienza dell’aporia cronologica nacque solo dopo che tali notizie erano già state messe in circolazione. 
122) Recentemente, propende ancora per un’origine greca MAHÉ M. (1999), pp. 147-157.



ajpo; de; Pivnou tou;;" Pinarivou", ajpo; de; Kavlpou tou;;" Kalpournivu", ajpo; de; Mamevrkou
tou;" Ma[me]rkivou", oi|" dia; tout̀o kai; JRhg̀a" genevsqai parwnuvmion, o{per ejsti; basi-
leva". trivtoi d’eijsi;n oiJ touvtwn me;n kathgorouǹte", wJ;" carizomevnwn toi"̀ gevnesi
kai; prostiqevntwn oujk ajlhqh ̀stevmmata th"̀ ajpo; Noma ̀diadoch"̀, th;n de; Pompilivan
oujk ejk Tativa gegonevnai levgonte", ajll’ejx eJtevra" gunaikov" h{n h[dh basilevuwn e[ghme,
Loukretiva". Si tratta di capire in che misura, e prima ancora se, la notizia del capitolo 21
richiama quella del capitolo 8.

A me sembra che non esista una specifica specularità tra i due passi (capitoli 8 e 21),
ma che anzi vi sia una precisa differenza, proprio in relazione al figlio Mamerco. 

Al capitolo 8 Mamerco, e solo lui, viene chiamato Emilio, a causa della sua grazia e
seduzione nel parlare. Di qui il suo collegamento con gli Emilii, e più in particolare con
gli Aemilii Mamercini.

Al capitolo 21 da Mamerco non derivano gli Emilii, ma, secondo una ricostruzione
etimologica differente, i Marci (associati poi al re Anco Marcio), o i Mamerci, se non si
corregge il testo. Infatti, il testo, così come è tradito (senza peraltro incertezze di tradi-
zione) riporta la lezione Mamerci. Poiché il nome è un diretto derivato di quello del figlio
di Pitagora, e poiché si sa, sempre grazie a Plutarco (si vedano i passo sopra citati) che
da Mamerco derivò in effetti una casata patrizia, si è per lo più collegata questa notizia a
quella del capitolo 8, relativa agli Emilii.

Tuttavia, il fatto che la lezione dei manoscritti sia certa, non deve far passare in
secondo piano alcuni elementi fondamentali. Se accettiamo “Mamerci”, il passo perde
molto in coerenza: infatti, mentre da ognuno degli altri tre figli di Numa deriva il genti-
lizio di una famiglia romana, da Mamerco deriverebbe in realtà un cognome molto dif-
fuso, ma non un nome. Inoltre, nel prosieguo del testo Plutarco, a proposito dei discen-
denti di Mamerco, dice che “per questo motivo ebbero il soprannome di Reges, cioè Re”.
Ora, come è stato già notato, il fatto che Plutarco richiami nel testo la figura del re Anco
Marcio, non si sarebbe generato se non ci fosse stato un preciso riferimento alla gens
Marcia, piuttosto che al cognome Mamerco/ino. In altre parole, se si fosse trattato real-
mente dei Mamerci (si noti però che come gentilizio è scarsamente attestato), Plutarco
non avrebbe aggiunto il particolare del soprannome Reges, poiché non si sarebbe spiega-
to in nessun modo il collegamento col re Anco Marcio. Né nella tradizione antica è dif-
fuso il cognome Mamercini o Mamerci collegato al soprannome Reges123.

Invece, se nella versione originale plutarchea il figlio Mamerco avesse dato origine al
gentilizio Marci, il riferimento al re sarebbe stato del tutto automatico e naturale124.
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123) Vedi oltre l’analisi dell’importante passo di SVETONIO, Div. Iul., 6.
124) I codici concordano nel dare la lezione Mamerkivou". La correzione in Markivou" è dell’Hase, citato nel-
l’edizione Schaefer (PLUTARCHUS, Vitae, cur. SCHAEFER G. H., Lipsiae 1826-1830), ed è accolta anche nell’e-
dizione MANFREDINI M. - PICCIRILLI L. (1980).



Quindi, è perlomeno da prendere in considerazione la possibilità che nel capitolo 21
non ci fosse in realtà nessun riferimento agli Emilii, ma si riportasse una versione diffe-
rente della discendenza di Numa in cui questi non comparivano.

Esistono alcune notizie che legano Numa proprio ai Marci, tramite la figura di
Anco Marcio, nipote di Numa stesso125: una tradizione annalistica, riportata solamen-
te da Tito Livio126, parla di un Numa Marcio (figlio di Marcio), Pontefice Massimo
durante il regno di Numa. Un senatore di nome Marcio è noto come amico di Numa,
e padre del marito della figlia del re127, e quindi antenato di Anco Marcio. Si può ragio-
nevolmente pensare che Numa Marcio fosse il marito della figlia di Numa,  perché
figlio di un Marcio. Secondo Humm (che riprende un’ipotesi della Storchi Marino128)
questa specifica notizia dovrebbe essere posteriore al 300, anno in cui i Marci (insie-
me ai Pinarii), grazie alla lex Ogulnia, entrarono nel collegio pontificale, nel cui seno
dovettero nascere appunto le notizie relative alle discendenze di Numa riportate da
Plutarco.  

Poiché di questo Numa Marcio si perdono molto presto le tracce129, e quelle
poche testimonianze di cui siamo in possesso sono fortemente nebulose, è del tutto
plausibile che i Marci, come molte altre gentes romane che rivendicavano alti natali,
abbiano rivisto le tradizioni sulle loro origini tramite una genealogia fittizia che non
si legava tanto alla figlia, maritata poi ad Anco Marcio, ma ad un figlio stesso di
Numa, e cioè il Mamerco della notizia plutarchea. In entrambi i casi,  Anco Marcio
resta nipote di Numa Pompilio: in un caso tramite la linea femminile (la figlia di
Numa, sposata o ad un Numa Marcio, o ad un personaggio ignoto, ma in questo caso
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125) HUMM M. (1966), p. 343.
126) LIVIO, I, 20, 5; X, 9, 2. Plutarco fa di Numa Pompilio il pontifex. Peruzzi tenta di conciliare le due tradi-
zioni. Cfr. PERUZZI E. (1973), p. 157. Nella tradizione liviana, in cui il pontifex è appunto Numa Marcio,
Numa Pompilio è (coerentemente) flamen dialis. Si ha quindi l’impressione di trovarsi di fronte ad un’unica
tradizione confluita in Livio, che ha distinto per Numa Pompilio e Numa Marcio due ruoli differenti e non
contraddittori.  
127) PLUTARCO, Num. 5, 4, dove si dice addirittura che Marcio era un parente di Numa Pompilio. Plutarco
menziona un Marcius anche in 6, 1 e 21, 4: qui Pompilia viene maritata a Marcio e Plutarco dice esplicitamen-
te che tutte le fonti sono d’accordo. 
128) STORCHI MARINO A. (1992), pp. 105-147. La studiosa mostra, concordemente alle nostre ipotesi,
come “la caratterizzazione del primo pontefice Numa Marcio ha in Livio elementi che evocano piutto-
sto la lotta politica di fine IV secolo”. Mentre Humm propende più per una fonte pontificale, la Storchi
Marino non esclude che la notizia provenga da una tradizione familiare dei Marcii. Per quanto riguarda
il problema delle falsificazioni degli Annali dopo il 390, cfr. infra con indicazioni bibliografiche specifi-
che.
129) La maggior parte delle fonti antiche non conosce il nome del padre di Anco Marcio (CICERONE, De rep.
II, 31; SENECA, Ep. 108, 36). Tacito fa di un Numa Marcio una sorta di praefectus urbi sotto Tullo Ostilio.
TACITO, Annales , VI, 21.



non si spiegherebbe il nome di Anco Marcio), nell’altro tramite la linea maschile130

(Mamerco, figlio di Numa131). Si tratta quindi di due modi differenti, e inconciliabili, di
presentare il legame dei Marcii non solo con Anco Marcio, ma anche con Numa
Pompilio, menzionati entrambi nel corso del capitolo 21 della vita di Numa, dove peral-
tro si afferma la contraddittorietà delle fonti su più questioni della famiglia e della discen-
denza di Numa. Se quindi accettiamo che in questo passo ci fosse un riferimento ai Marci
e non ai Mamerci, e che la menzione di questi ultimi sia da attribuire ad un errore della
tradizione132, vediamo bene in che modo si è generata questa fittizia genealogia: dato che
la tradizione conosceva già un figlio di nome Mamerco, ed era una tradizione della fami-
glia degli Emilii, i Marci si riagganciarono direttamente a questo, forse anche per una
certa somiglianza onomastica. Si tratterebbe quindi di una tradizione non appartenente
alla gens Aemilia, ma semmai esterna a questa, ed in competizione con essa.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la pretesa menzione degli Emilii al capitolo
21 sarebbe incoerente anche per un altro motivo: non solo infatti, come si è detto,
Mamercus / Mamercinus è un cognome e non un nome, ed in quanto tale non omogeneo
agli altri tre gentilizi nominati da Plutarco, ma oltretutto, come rilevato da Gabba133, è
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130) STORCHI MARINO A. (1992), pp. 134-137. La studiosa parla di una “polemica” della gens Marcia contro le altre
famiglie di discendenza maschile. L’ipotesi della studiosa può essere ulteriormente sviluppata: sul piano cronologi-
co, il momento iniziale dovette essere quello in cui si privilegiò la linea maschile, recuperando la figura di Mamerco,
funzionale originariamente agli Emilii Mamercini: che il tentativo di appropriazione di Mamerco da parte dei Marcii
sia posteriore alla nascita della tradizione sugli Emilii risulta chiaro se si considera che i Marcii sono una gens ple-
bea. Per essi, dunque, è molto probabile che la tradizione sulla discendenza numaica sia nata solo dopo la lex Ogulnia,
mentre quella degli Emilii deve essere anteriore.  In un secondo momento si affermò invece la discendenza da
Pompilia. La discendenza di questo tipo è molto più articolata e completa, e fa del capostipite della gens un sena-
tore del tempo di Numa, padre del primo pontefice massimo. È infatti evidente che le due tradizioni, accomunate
dal medesimo fine, divergono fortemente per il modo con cui riportano a Numa, e si escludono a vicenda. Il fatto
che i Marcii non si accontentassero di far risalire i loro natali ad Anco Marcio, ma si riallacciassero anche a Numa
Pompilio, mediante una ricostruzione genealogica tanto complessa quanto fittizia, assicura che nel caso del capito-
lo 21 di Plutarco si dicesse che da Mamerco derivavano i Marci. Per quanto riguarda le fonti antiche, oltre Plutarco
anche Dionigi di Alicarnasso conosce l’esistenza di quattro figli e una figlia, mentre LIVIO (I, 32, 1) e CICERONE (De
rep., II, 31) menzionano solo una figlia, da cui sarebbe nato Anco Marcio (manca il nome del padre).  Nel passo
sopra citato Dionigi menziona Cn. Gellio, che esplicitamente polemizzava contro la versione dei quattro figli, affer-
mando l’esistenza di una sola figlia.  Secondo Coarelli, Cn. Gellio sarebbe la fonte più completa di notizie relative
alla gens Marcia. Cfr. COARELLI F. (1985), pp. 115-116.  Vd. anche MAZZARINO S. (1996), p. 90, che pensa che la carat-
teristica severità dei Sabini - Spartani sia un  apporto precisamente dei Marcii alla tradizione. 
131) È di questa opinione anche GABBA E. (1966), p. 161 nt. 1. 
132) Mamerkivou" è palesemente lectio facilior rispetto ad una probabile lezione originaria Markivou": poiché
Plutarco affermava che il nome di questa gens derivava dal nome personale di Mavmerko", era fortissima per
chiunque, lettore o copista, la tentazione di correggere Markivou" in Mamerkivou". 
133) Secondo Gabba la tradizione che faceva dei Pinarii i discendenti di Numa dovrebbe essere nata prima della
fine del IV secolo, periodo che, secondo lo studioso, vide la decadenza di questa stessa famiglia, dimostrata dalla
“statizzazione” del culto di Ercole nel 312. Parallelamente, la decadenza di questa gens deve aver portato ad
emergere gli Aemilii Mamercini, assai potenti proprio alla fine del IV secolo. GABBA E. (1966), p. 161.



attribuibile a due famiglie, quella dei Pinarii e quella appunto degli Emilii. Di con-
seguenza, citare “Mamerci” e basta, senza specificare il gentilizio di riferimento
avrebbe avuto poco senso: non è un caso infatti che al capitolo 8, dove è esplicito
il riferimento agli Emilii, essi vengano citati con il loro nome per intero, Aemilii
Mamercini. 

In questa direzione va anche il fatto che in tutto il capitolo 21 è soppressa qualsiasi
notizia relativa al collegamento  Pitagora - Emilii, e così Mamerco, che altrove era sicuro
aggancio con il filosofo di Samo ed era munito di un soprannome che lo collegava ad una
determinata famiglia romana (gens Aemilia), in questo caso non è più avo degli Emilii, ma
dei Marcii.

Il collegamento Marcii – Numa è indicato poi da due altri fattori134: prima di tutto da
una notizia di Svetonio, (Div. Iul. 6), secondo cui nam ab Anco Marcio sunt Marcii Reges, quo
nomine fuit mater. Abbiamo dunque la menzione di quei Marci Re nominati da Plutarco fra
le gentes di discendenza numaica135, anche se in questo caso l’origine del nome si spiega
in relazione ad Anco Marcio.  

In secondo luogo, negli assi emessi136 da C. Marcio Censorino nel biennio compreso
tra 86 e 84 a. C.137, sono rappresentate due arcate (Aqua Marcia?) con una colonna sor-
montata da una Vittoria e una prua di nave. Nel diritto due profili con tratti grossolani
di un uomo barbato con capelli lunghi e di un giovane imberbe. Entrambi sono cinti  di
un diadema liscio, e la legenda ci assicura che si tratta di Numa Pompilio e Anco Marcio.
Sui denari abbiamo un diritto del tutto simile, mentre sul rovescio una scena che sembra
rimandare a corse di cavalieri (forse un’allusione ai Ludi Apollinares, istituiti nel 212 su
consiglio dei famosi carmina Marciana). Su un altro denario infine abbiamo sul diritto la
stessa scena di desultores, sul rovescio una testa di Apollo138. In questa serie monetale
emessa da C. Marcio Censorino all’inizio del primo secolo abbiamo dunque un costante
riferimento ad Apollo e a Numa, oltre che naturalmente ad Anco Marcio. Da ciò si desu-
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134) Mi sono occupato specificatamente di questo problema in due distinti lavori, in corso di pubblicazione:
RUSSO F. (2005A), pp. 265-290, in cui l’analisi verte soprattutto nella natura dei legami tra Numa e alcune gen-
tes romane; si veda poi RUSSO F. (2005B), pp. 7-35.
135) Ciò induce a ritenere che nel capitolo 21 della vita di Numa il riferimento oi|" dia; tout̀o kai; JRhg̀a"
genevsqai parwnuvmion non sia da collegare a tutte e quattro le gentes dell’elenco, ma solo ai Marcii. In effet-
ti, essi sono gli ultimi ad essere menzionati, subito prima della frase sopra riportata. La traduzione di
Manfredini Piccirilli invece attribuisce erroneamente Reges a tutte le gentes di discendenza numaica, “i quali
tutti per questo motivo ebbero il soprannome di Reges, cioè Re”. Cfr. MANFREDINI M. - PICCIRILLI L.
(1980), p. 183.
136) Per queste monete, e per altre con rappresentazioni di Numa, emesse all’inizio del I secolo a. C. da
rappresentanti di gentes plebee che rivendicavano una discendenza numaica (Marcii, Pomponii, Calpurnii),
cfr. FABBRICOTTI E. (1968), pp. 31-38. Vd. anche MOREL J. P. (1962), pp. 7-56, in part.  pp. 22-25, e 47-
51.
137) Cfr. CRAWFORD M. (1964), pp. 121-154, in part. p. 141. 
138) Per le indicazioni specifiche, cfr. MOREL J. P. (1962), p. 49.



me la volontà, ancora nel I secolo139, di sottolineare e celebrare il legame Numa - Marcii
all’interno di un contesto apollineo. Sarà appena il caso di ricordare l’importanza di
Apollo in relazione alla figura di Pitagora140.  

Data la molteplicità di tradizioni inerenti alla discendenza di Numa, espressamente
rilevata anche da Plutarco proprio all’interno del capitolo 21, si può pensare che anche
in relazione al figlio Mamerco esistessero più racconti, dei quali almeno uno lo metteva
in relazione contemporanea e stretta a Pitagora e agli Emilii. Ritengo che il collegamen-
to con Pitagora e gli Emilii valga sicuramente per il capitolo 8141 (perché esplicitato), men-
tre il capitolo 21, che riprodurrebbe una tradizione priva di qualsiasi accento pitagorico
declinato in relazione alla gens Aemilia142, si concentrerebbe solo sul problema della discen-
denza numaica, conservando una nota pitagorica, ricostruibile a posteriori, per i Marcii143.
Questo dato rafforza l’ipotesi che alla base della notizia di Mamerco come capostipite
degli Emilii sia da ricercare una fonte vicina agli Emilii stessi, e quindi romana, che non
abbia nulla a che fare con quanto detto sull’origine delle altre quattro gentes. 

D’altra parte, anche se si ammette un collegamento pitagorico per i Marcii, resta
comunque chiaro che la tradizione sulla discendenza numaica dei Marcii è posteriore a
quella relativa agli Emilii: è infatti evidente che, se il figlio di Numa a cui i Marci si richia-
mavano si chiamava Mamerco anziché Marco, vuol dire che esisteva già una tradizione
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139) Immagino che non sia un caso che alla prima metà del I secolo risalgano altre due emissioni monetali
numaiche da parte di Calpurnii e Pomponii. Cfr. FABBRICOTTI E. (1968), di cui però non condivido le con-
clusioni interpretative sulla temperie che avrebbe prodotto queste tre emissioni. Vd. anche MOREL J. P.
(1962), p. 49. Apollo compare nelle monete di L. Pomponius Molo nel 93-91 ca. (sul rovescio Numa che sacri-
fica secondo il ritus graecus), in quelle  di L. Calpurnius Piso L. f. Frugi nel 90-89 ca., ed in quelle di C. Marcius
Censorinus nell’86 (secondo la cronologia accettata da MOREL J. P. (1962), p. 49). Per quanto riguarda i Marci,
L. Marcius Philippus conia una moneta nel 56 a. C. con la celebrazione del solo Anco Marcio. 
140) Si veda ad esempio la notizia, riportata da Giamblico (VP 5) e Porfirio (VP 2), secondo cui Mnesarco
era solo padre putativo di Pitagora, poiché il filosofo era in realtà figlio di Apollo e della madre Pizia.
Infatti, da un frammento di Aristosseno (fr. 14 WEHRLI, DIOGENE LAERZIO, VIII, 8) sappiamo che “Pitagora
derivò la maggior parte delle sue dottrine morali dalla sacerdotessa delfica Temistoclia”. In secondo luogo,
dobbiamo ricordare la notizia pliniana della statua dedicata a Pitagora per volere di Apollo alla fine del IV
secolo.
141) Riecheggiato da Aem., 2, 1.
142) Non dobbiamo dimenticare la possibilità che anche i Marcii si richiamassero a Pitagora, come potreb-
be indicare (oltre l’insieme di monete di I secolo emesse da C. Marcio Censorino sopra citate) l’episodio dei
carmina Marciana, che si collega a quello dei libri di Numa. Sui carmina Marciana, da ultimo vd. NORTH J.(2000),
pp. 92-108. Per un quadro generale del problema, cfr. HERMANN L. (1960), pp. 117-123, ivi bibliografia pre-
cedente; GUITTARD C. (1985), pp. 129-141; SORDI M. (1985), pp. 75-81. La bibliografia sui libri di Numa è
ovviamente sterminata; per il problema dei rapporti tra questi e i carmina Marciana, cfr. WILLI A. (1998), pp.
139-172; per indicazioni bibliografiche, SANTINI C. (1995), pp. 185-195. Per l’edizione dei vaticini e dei  pre-
cetti morali (attribuiti a un Caio Marcio), cfr. GUICHERIT J. (1846). 
143) Cfr. quanto detto sopra a proposito delle emissioni monetali di I secolo e dei carmina marciana.



solidamente fissata relativa ad un figlio di Numa di nome Mamerco. È altrettanto eviden-
te che questo figlio era stato inventato in funzione degli Emilii, nella cui famiglia esiste-
vano il praenomen Mamercus e il cognome Mamercinus. I Marcii sono arrivati dopo, a tradi-
zione già formata, e anziché creare un nuovo figlio di Numa di nome Marcus, hanno cer-
cato di appropriarsi del Mamercus già esistente, proponendo una derivazione meno diret-
ta ed automatica (Marcius da Mamercus).

Questo passo dunque non è direttamente  attinente al problema dei rapporti Pitagora
/ Numa (comunque menzionato dalla persistenza stessa del nome Mamerco), ma dimo-
stra per un altro verso l’esistenza di una tradizione diversa da quella derivata dall’ambien-
te della gens Aemilia, che faceva propria la caratterizzazione pitagorica del re. Se quindi è
vero, come vuole la Storchi Marino e dopo di lei Humm, che le notizie delle quattro
genealogie siano della fine del IV secolo144, e che, come sostiene Humm, esse derivino da
fonti annalistiche, resta da capire a che ambito associare la notizia dell’origine degli
Emilii, intimamente connessa a quella del discepolato pitagorico di Numa145; ciò signifi-
ca  verificare che ruolo abbia avuto questa potente famiglia nella codificazione e nella dif-
fusione della notizia del discepolato numaico. 

Il problema dell’esistenza di un figlio di Pitagora di nome Mamerco getta luce sull’i-
dentità dell’ambito di elaborazione di questa specifica notizia. Si è detto che per buona
parte della critica moderna le notizie relative al pitagorismo in Roma sono di marca taran-
tina, e abbiamo già espresso le nostre perplessità su questa convinzione: il fatto che a
Pitagora sia attribuito un figlio di nome Mamerco rafforza ulteriormente la nostra posi-
zione, dimostrando il carattere locale, e cioè romano, dell’intero complesso di notizie. 

Rivediamo i due passi di Plutarco: Aem. 2 1-3: To;;n Aijmulivwn oi\kon ejn JRwvmh/ twǹ
eujpatridwǹ gegonevnai kai; palaiwǹ oiJ pleis̀toi suggrafei"̀ oJmologous̀in. o{ti d’ oJ
prwt̀o" aujtwǹ kai; tw/̀ gevnei th;n ejpwnumivan ajpolipw;n MavãmeÃrko" h\n, Puqagovrou

pai"̀ tou ̀sofou`146, di’aiJmulivan lovgou kai; cavrin Aijmilivo" prosagoreuqeiv", eijrhvkasin
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144) Non è di questa opinione Gabba, che propone una cronologia molto più articolata: mentre le tradizio-
ni sugli Emilii e sui Pinarii si sarebbero formate già entro il IV secolo (la precedenza spetterebbe ai Pinarii),
come anche il caso dei Marci (non menzionato però da Gabba), quella sui Pomponii dovrebbe essere nata in
ambienti pontificali alla fine del III, e ancora più tardi quella relativa ai Calpurnii. La notizia di Plutarco rive-
lerebbe quindi una stratificazione di tradizioni. Cfr. GABBA E. (1966), pp. 160-161. 
145) Si ricordi a questo proposito la testimonianza sopra citata di Plutarco, che rivela di aver trovato il dato
di questa parentela presso coloro che contemporaneamente accettano il legame Numa -Pitagora. Su questo
problema cfr. infra.
146) Si noti che qui il capostipite degli Emilii è Mamerco, figlio di Pitagora,  e  non l’omonimo figlio di Numa.
Anche Festo (p. 22 L) fa del Mamerco figlio di Pitagora direttamente il capostipite degli Emili Mamercini:
Aemiliam gentem appellatam dicunt a Mamerco, Pythagorae philosophi filium. Al di là del fatto che questa versione
possa derivare da un’eccessiva sintesi operata da Plutarco sulla sua fonte (come anche Festo), resta il fatto, su
cui avremo modo di tornare, che gli Emilii sembrano volersi richiamare più che a Numa, direttamente a
Pitagora. Si ricordi che nella gens Aemilia Mamercus è anche prenome. 



e[nioi twǹ Puqagovra/ th;n Noma ̀tou ̀basilevw" paivdeusin ajnaqevntwn.
Come abbiamo detto, la notizia delle statue è connessa nella tradizione a quella del-

l’origine degli Emilii, la quale a sua volta si basa sul fatto che Pitagora aveva un figlio di
nome Mamerco. Poiché questo nome è attestato solo qui, e nessun’altra fonte di IV o III
secolo ci indica l’esistenza di un figlio di nome Mamerco (mentre in altri autori sono atte-
stati altri figli e figlie147), viene da pensare giustamente che si tratti di una notizia nata e
diffusa solo in ambito romano, e più in particolare in seno alla gens  Aemilia, desiderosa
di spiegare a posteriori l’origine del suo nome, e quindi la sua antica discendenza148.
L’operazione mitografica con cui abbiamo a che fare è dunque particolarmente comples-
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147) CUCCIOLI MELLONI R. (1969), p. 8. Peraltro la studiosa ritiene, a mio avviso erroneamente, che l’unici-
tà dell’attestazione del nome Mamerco sia da attribuire ad un’interpretazione sbagliata del nome del padre di
Pitagora, Mnesarco. Ritengo che questa ipotesi sia da rifiutare, poiché il fatto che Mamerco sia esplicitamen-
te menzionato come progenitore dei Mamerci assicura che la forma corretta del nome fosse proprio quella.
Ha invece ragione la Cuccioli Melloni a ritenere spurie molte delle notizie relative ai figli di Pitagora, nate ad
altezze differenti della tradizione per creare legami significativi tra il filosofo e altre realtà. 
148) È ovvio che il nome Mamerco è modellato sul praenomen Mamercus e sul cognomen  Mamercinus (entrambi
presenti nella tradizione familiare degli Emilii). L’escamotage etimologico di Emilio, per via della sua aiJmuliva,
rivela la volontà di trovare una spiegazione unica al nome completo di Emilii Mamercini, e conferma la piena
attribuzione ad ambiente romano. Il fattore che senza dubbio ha determinato questo specifico nome è l’esi-
stenza in Roma del cognome Mamercini. Non si può comunque escludere che gli Emilii stessi abbiano disin-
voltamente trasformato in Mamerco un Marmaco / Mamarco  già presente nella genealogia di Pitagora (una
tradizione chiama così il padre del filosofo, che altrove è chiamato Mnesarco) per appropriarsene. In ogni
caso, il fatto che la tradizione greca non conoscesse un Mamerco legato a Pitagora indipendentemente dagli
Emilii, è un’ulteriore conferma che siamo di fronte ad una fabbricazione di ambito romano. Per l’unica atte-
stazione di Marmaco cfr. DIOGENE LAERZIO, VIII 1, che l’attribuisce ad e[nioi, mentre accetta come giusto
il più regolare Mnesarco. Verso la nostra ipotesi spinge anche l’interessante lavoro della Buchner. Secondo la
studiosa, il nome originario Mnhvsarco? fu accolto in Italia con vocalismo dorico come Mnavsarco". Poiché
in questo stesso ambiente il nome osco con radice Mamar-, passato poi a Mamer,- passò in greco come
Mavmarko", si dovette verificare molto presto una confusione (forse volontaria) tra Mnavsarco" e Mavmarko".

La forma Mavmarko" sarebbe per così dire la versione “italica” del nome del padre di Pitagora.  La Buchner
ritiene poi che con questo stesso nome fosse noto anche un figlio di Pitagora, dato che vari autori assegna-
no il nome Mnesarco anche al figlio di Pitagora.  La forma Mavrmako? sarebbe semplicemente un frainten-
dimento (non del copista, ma dell’autore) di Mavmarko". A mio avviso, non bisogna comunque dimenticare
che, anche in questo modo, il nome del padre di Pitagora, e quindi del figlio del filosofo, è determinato sem-
pre da un fattore locale e italico, e cioè quello che sarà poi il cognome romano Mamercinus. A maggior ragio-
ne, se nella genealogia di Pitagora era noto un nome che casualmente era così vicino ad un nome italico, è
ovvio che quest’ultimo abbia determinato la forma del primo.  Era facile per i Mamercini ricollegarsi a Numa
tramite il nome greco Mnavsarco" e la sua interpretazione italica Mavmarko", soprattutto se si sapeva contem-
poraneamente dell’esistenza di un figlio omonimo del padre di Pitagora stesso. Peraltro, gli autori che parla-
no di questa coincidenza (secondo un’usanza diffusa nel mondo greco) dipendono dalla tradizione più anti-
ca. Per le indicazioni testuali specifiche, e più in generale sulla diffusione di Mavmarko" in ambiente italico,
cfr. BUCHNER S. (1997), pp. 161-172.



sa: non solo si è inventato il fatto che Numa avesse un figlio di nome Mamerco (per giu-
stificare la pretesa discendenza degli Emilii Mamercini da Numa), ma si è anche detto che
questo stesso nome lo possedeva un figlio di Pitagora, evidentemente per sottolineare
non tanto i legami di Numa con Pitagora, quanto quelli tra il filosofo samio e la gens
Aemilia.

La prima testimonianza di Plutarco indica che la notizia di Mamerco è avallata da chi
ritiene Numa discepolo di Pitagora: eijrhvkasin e[nioi twǹ Puqagovra// th;n Noma ̀ tou`
basilevw" paivdeusin ajnaqevntwn. Dal testo emerge chiaramente che l’esistenza di un
figlio di nome Mamerco è sostenuta da coloro che riferiscono l’educazione di Numa149 a
Pitagora, e poiché il nome di Mamerco rivela il carattere romano della tradizione, dedu-
ciamo che anche il dato del discepolato di Numa  provenga dal medesimo contesto, che
non può essere prettamente greco. In virtù proprio dello stretto legame che la testimo-
nianza plutarchea istituisce tra il discepolato pitagorico e il figlio di nome Mamerco (alcu-
ni, che hanno attribuito a Pitagora l’educazione di Numa, dicono anche che Numa ebbe
un figlio di nome Mamerco, chiamato poi Emilio), viene da pensare che la fonte ultima
fosse una sola, ed in particolare fosse romana, come assicura il riferimento agli Emilii
Mamercini.

Inoltre, l’intera costruzione del testo plutarcheo dimostra che la notizia sugli Emilii
come discendenti di Mamerco, e quindi (per quanto abbiamo detto sopra) anche quella
sul discepolato numaico facciano parte di una tradizione nata e diffusa in ambito roma-
no: all’inizio del capitolo 2 infatti si dice: To;;n Aijmulivwn oi\kon ejn JRwvmh/ twǹ eujpatridwǹ
gegonevnai kai; palaiwǹ oiJ pleis̀toi suggrafei" oJmologous̀in, “che il casato degli
Emilii sia stato, in Roma, uno di quelli patrizi e di antiche origini, la maggior parte degli
storici lo affermano concordemente”; poco oltre, al paragrafo 3 si dice: eijrhvkasin e[nioi
twǹ Puqagovra// th;n Noma ̀tou ̀basilevw" paivdeusin ajnaqevntwn, “hanno detto ciò150 alcu-
ni di quelli che hanno attribuito a Pitagora l’educazione del re Numa”. Ai pleis̀toi sug-
grafei"̀ dell’inizio del capitolo, che concordano sull’antichità e sulla nobiltà della gens
degli Emilii, si affiancano gli e[nioi che parlano contemporaneamente del discepolato
numaico e di Mamerco. Il confronto dunque si risolve tutto all’interno del versante roma-
no della tradizione, senza alcun apparente apporto greco.

Dalla nostra trattazione sta poi progressivamente emergendo un altro dato molto
importante: se il preteso legame degli Emilii con Numa è perfettamente comprensibile
(e paragonabile con quanto fanno altre famiglie romane, per esempio le quattro menzio-
nate dal capitolo 21 di Plutarco), quello con Pitagora, nella sua unicità, assume un aspet-
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149) Calzante la traduzione della Penati, “l’hanno detto alcuni di quelli che hanno attribuito a Pitagora l’edu-
cazione del re Numa”. BARZANÒ A. (2000).
150) L’esistenza di un figlio di nome Mamerco, capostipite dei Mamercini.



to e un significato del tutto particolari. Di solito si considera (e lo si è considerato anche
nell’antichità) la notizia del discepolato di Mamerco come prove del pitagorismo di
Numa. Tuttavia, qui si sta discutendo non del pitagorismo di Numa, ma di quello degli
Emilii, che pretendevano di discendere da un capostipite omonimo del figlio di Pitagora.
Quale motivo avrebbero avuto gli Emilii per accaparrarsi un legame così stretto con il
filosofo samio? È evidente l’esistenza di motivazioni non solo culturali, e che non pos-
sono non richiamare alla mente la dedica delle statue di Alcibiade e Pitagora nel comizio. 

Anche l’incipit della vita plutarchea di Numa conferma il problema delle fonti, avver-
tito già dagli autori antichi a causa della loro scarsa attendibilità, relative ad alcuni
momenti della vita del re: “Anche sull’epoca in cui visse il re Numa c’è un violento con-
trasto fra gli storici, sebbene gli stemmi genealogici in apparenza scendano con esattez-
za dall’origine fino a lui. Però un certo Clodio151 in una ricerca cronologica (così press’a
poco si intitola il volumetto) afferma che quegli antichi registri sono scomparsi nella
distruzione di Roma da parte dei Galli, e che quelli che si citano attualmente sono dei
falsi, composti ad opera di persone che volevano compiacerne certe altre, desiderose di
entrare a forza nelle prime famiglie e nelle casate più illustri, senza aver alcuna relazione
con esse. Ancora, sebbene si dica che non ebbe affatto un’educazione di tipo greco… ”.
La questione del discepolato pitagorico di Numa dunque viene collocata all’interno di
una polemica, già antica, sull’affidabilità delle fonti relative a quegli anni, accusate in
sostanza di aver falsificato la realtà per compiacere alcune gentes potenti. È evidente che
ci si riferisce al caso degli Emilii, l’unica gens che si lega a Numa tramite un elemento
pitagorico. Eppure, nonostante il motivo unico e principale della polemica sia appunto la
codificazione di genealogie false e celebrative, il tema riportato ad esempio di questa
discussione non è una di queste genealogie numaiche (più tardi Plutarco ne citerà alme-
no quattro, Calpurnii, Pomponii, Pinarii, Marcii / Mamerci), ma la vexata quaestio dei rap-
porti intercorsi tra il re e il filosofo. A mio avviso, questa associazione si spiega solo se
consideriamo il dato del discepolato come funzionale ed essenziale alla ricostruzione
genealogica degli Emilii Mamercini. Altrimenti, quale motivo ci sarebbe stato per citare
un problema relativo al solo Numa in un contesto che invece parla di genealogie fittizie?
È evidente la sua attinenza a queste stesse genealogie, in relazione alle quali esso è sem-
pre citato. Questa stretta connessione, come detto sopra, induce a pensare la contempo-
raneità di coniazione tra la notizia genealogica e il contesto di riferimento, che giustificas-
se appunto il contenuto della prima. 

Un passo di Cicerone (De republica, II, 15, 28) conferma questa ipotesi: saepe enim hoc
(Numam Pythagorae…discipulum…fuisse) de maioribus natu audivimus et ita  intellegimus vulgo exi-
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151) Per il commento a questo passo, compresa la bibliografia di riferimento, cfr. MANFREDINI M. -
PICCIRILLI L. (1980), ad loc. Per le genealogie fittizie, atte a nobilitare i natali delle gentes romane, cfr. WISEMAN
T. P. (1974), pp. 66-78.



stimari. La tradizione che vuole Pitagora maestro di Numa è attribuita da Cicerone ai maio-
ribus natu, cioè agli anziani, e al popolo. Ciò suggerisce sia l’antichità della notizia, sia il
carattere romano e non greco di essa, come appunto indica esplicitamente l’autore. Il
fatto poi che si dica che la notizia non viene citata nemmeno dagli annali pubblici non
significa che essa non fosse di stampo romano, ma solo che, evidentemente, non era stata
registrata negli atti ufficiali. Infatti, dopo aver dimostrato la fallacia della notizia, Cicerone
dice che ciò non è messo in dubbio (e cioè l’incompatibilità cronologica tra Numa e
Pitagora) inter eos qui diligentissime persecuti sunt temporum annales.

La specificazione di Cicerone relativa agli annali richiama alla mente quanto detto
sopra a proposito delle fonti del capitolo 21 della vita plutarchea di Numa. Avevamo ipo-
tizzato, sulla base anche delle considerazioni di Humm152, che l’origine delle notizie rela-
tive alla discendenza di quattro gentes romane da Numa fosse da individuare negli Annali
del collegio pontificale. E poiché in quel contesto non viene fatta menzione né di
Pitagora, nonostante la presenza di un Mamerco, né degli Emilii, nonostante l’argomen-
to della narrazione fosse la discendenza di Numa, si era potuto ipotizzare che alla base
della notizia dell’origine degli Emilii (e quindi del discepolato numaico) ci fosse non una
fonte annalistica, bensì una di altro genere. La testimonianza di Cicerone conferma que-
sta ipotesi: negli annali, dove sicuramente si parlava di Numa, il punto relativo al Numa
pitagorico doveva essere particolarmente problematico, se non del tutto assente. 

Ritengo quindi, anche per questo motivo, che il rapporto Numa – Pitagora, sia nato
in ambito romano, probabilmente sull’esempio della tradizione aristossenica secondo cui
da Pitagora andavano i re delle popolazioni non greche, ma non faceva parte di questa
stessa tradizione (cosa che implicherebbe da parte di Aristosseno non solo la conoscen-
za dell’esistenza di Numa, ma anche del concetto di cittadinanza romana, chè nei due
passi di Plutarco sembra che anche questo dato vada riferito alla medesima temperie cro-
nologica153), e che sia frutto di una tradizione romana, atta a duplicare un esempio che
trovava già codificato in quella tarantina, e non originaria produzione di Taranto.

Questa ipotesi si basa su due fatti fondamentali: da una parte il silenzio aristosseni-
co, dal quale non si può prescindere; dall’altra una serie di indizi che proiettano la noti-
zia ad ambito romano, dove essa non è stata adottata e tratta da una tradizione preesi-
stente (magari magnogreca, come vorrebbero alcuni), ma codificata per fornire un appi-
glio storico ad una ricostruzione genealogica.

La temperie di fine IV secolo, che vide certamente lo scontro tra Taranto e Roma
(sebbene passato praticamente sotto silenzio dalle fonti), può avere indotto la gens Aemilia
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152) HUMM M. (1996), pp. 343 - 344.
153) Anche Humm è assolutamente certo del legame tra la notizia di Numa come pitagorico e quella della
cittadinanza concessa a Pitagora. È chiaro che l’una si spiega in funzione dell’altra. Cfr. HUMM M. (1996), p.
344.



a codificare e diffondere le notizie del discepolato e della discendenza, motivando l’uso
della figura di Pitagora proprio in relazione a Taranto. Poiché Pitagora era una compo-
nente fondamentale dell’ideologia tarantina, almeno per come essa si configurava alla fine
del IV secolo, l’adozione di questa stessa immagine (con tutti i concetti ad essa correla-
ti) avrebbe assunto un significato particolare proprio contro Taranto, e di conseguenza
anche contro i Sanniti. 
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LO SCONTRO TRA ROMA E TARANTO ALLA FINE DEL IV SECOLO

1. Il quadro che abbiamo finora delineato presuppone un contesto in cui si siano tro-
vati contrapposti da una parte Roma, dall’altra Taranto con i Sanniti. Ritengo infatti che
solo una situazione di questo tipo possa spiegare la diffusione di determinate notizie,
quale ad esempio quella relativa alle statue di Pitagora e di Alcibiade. Abbiamo già sopra
indicato quali potrebbero essere a grandi linee i punti di contatto tra il versante ideologi-
co e il corrispondente storico della fine del IV secolo, ed abbiamo già suggerito che un
possibile referente sia da individuare nella campagna di Cleonimo in Italia e nei motivi
che la produssero. D’altra parte, l’analisi dettagliata degli episodi della seconda metà del
IV secolo (con particolare riferimento agli ultimi venti anni) offre più di uno spunto ad
una ricerca del nostro tipo, poiché molteplici sono i momenti di scontro che interessaro-
no contemporaneamente queste tre realtà. 

A questo punto è necessario analizzare più da vicino ed in modo più articolato i vari
momenti di contatto tra queste tre realtà nello scorcio di tempo di nostro interesse, cer-
cando di verificare storicamente l’effettiva esistenza di un primo embrionale scontro tra
Roma e Taranto, perfettamente plausibile ma non ancora ricostruito precisamente sulla
base delle fonti.

Lo studio degli eventi bellici della seconda metà del IV secolo è reso particolarmen-
te difficoltoso dalla mancanza di appigli cronologici certi. Poiché infatti le fonti (sia di
ambito latino che greco) si contraddicono, secondo parte della critica è necessario pro-
cedere, anche in forte misura, ad una revisione critica delle stesse per cercare di avere un
quadro più coerente dello svolgimento degli avvenimenti. Tuttavia, le ricostruzioni pro-
poste dai moderni non collimano, arrivando a datare assai differentemente i medesimi
episodi. In questo senso, il primo e sicuramente fondamentale tentativo di revisione cri-
tica delle fonti appartiene alla Sordi154, che ha proposto una griglia cronologica delle guer-
re sannitiche  (degli episodi che fecero da contorno a queste) innovativa e distante da
quanto affermato dagli autori antichi155. Quanto proposto dalla studiosa è stato poi varia-
mente discusso, accettato o rifiutato, ma non è mai venuta meno la consapevolezza della
necessità di fornire una sistemazione più coerente e logica degli avvenimenti della fine
del IV secolo, soprattutto sfrondata dalle molteplici reduplicazioni di episodi che carat-
terizzano la narrazione dei fatti di questo periodo. Un ultimo tentativo in questo senso,
che accoglie lo spirito critico della Sordi, è quello di Urso156, che, nell’analisi dei fatti di
Taranto in questo periodo, propone una cronologia nuova, che antedata notevolmente le
tre guerre sannitiche. 

______________
154) SORDI M. (1969).
155) Per una revisione della cronologia tradizionale, cfr. FIRPO G. (1994), pp. 33-49. 
156) URSO G. (1998), pp. 69-105.



Nella nostra ottica terremo sicuramente conto del problema cronologico, ma poiché
in definitiva esso è ancora in via di discussione, non costituirà uno dei punti fondamen-
tali della nostra argomentazione.

Come vedremo, ai nostri fini, l’accettazione della datazione tradizionale, di quella
della Sordi, o di quella di Urso (per citare solo le più importanti) non cambia di molto il
ragionamento.

Dato che infatti ci siamo posti come obiettivo quello di verificare la possibilità che in
questo periodo ci siano stati scontri importanti e significativi tra Taranto e Roma (con la
partecipazione anche della componente sannitica), l’eventualità che essi vadano spostati
nel tempo di qualche anno non è dirimente, seppur importante.

Il primo punto su cui concentreremo l’attenzione è la penetrazione romana in Apulia.
Le fonti antiche sono concordi nel darci indicazioni, imprecise e comunque contradditto-
rie, su momenti di scontro tra Roma e genti dell’Apulia (più in particolare Tarantini) alla
fine del IV secolo. Al di là del noto episodio che precedette la fondazione della colonia di
Luceria (che a mio avviso indica in anticipo la tendenza della politica romana di penetra-
zione degli anni successivi), esistono in effetti delle notizie che collocano i Romani in ambi-
to apulo, fino quasi alle porte di Taranto. Si tratta però di informazioni notevolmente pro-
blematiche, soprattutto sotto il profilo della datazione, ma, superata questa prima difficol-
tà, resta il fatto che esse, prese nel loro insieme, indicano precisamente un interesse di Roma
per l’area apula; interesse che certo avrà contrastato con la vicina potenza tarantina. Troppo
sbrigativamente tali notizie infatti sono state rifiutate, a causa della scarsa coerenza con altri
dati a cui spesso si accompagnano. È però un dato di fatto che esse ci sono state traman-
date, e accantonarle come invenzione annalistica (a quale scopo poi non si capisce sempre
chiaramente) certo non risolve il problema. 

È noto infatti, e generalmente accettato, che la fondazione della colonia latina di
Luceria costituì per Roma un mezzo per iniziare un’operazione di accerchiamento dei
Sanniti. Ecco, io credo che le operazioni testimoniate per  gli anni successivi vadano asso-
ciate, da un punto di vista strategico-militare, proprio alla fondazione di Luceria e all’esi-
genza basilare che portò a questo primo esempio di colonizzazione. In altre parole, le
operazioni belliche condotte da dittatori e consoli romani in ambito apulo (una volta che
ne venga accettata la storicità) si spiegano non tanto come attacchi rivolti a Taranto,
quanto alla luce della necessità di accerchiare i Sanniti. Dal fatto poi che Roma si sia tro-
vata a pochi passi da Taranto, e dal fatto che i Sanniti già da tempo erano allineati politi-
camente con Taranto157, discenderebbe il motivo dello scontro che portò a contrapporsi
le due potenze.

Un altro tema importante, che per ora enunciamo solamente, è quello della difficol-
tà obiettiva di reperire notizie attendibili riguardo a questa situazione. O meglio, esse esi-
stono, ma sono presentate senza alcuna sistematicità, e di qui deriva l’estrema problema-
ticità della ricostruzione storica.
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Anticipando delle considerazioni su cui torneremo, ritengo che non sia un caso che
tali informazioni siano per così dire quasi ignote anche alle fonti antiche. Come nel caso
di Pitagora sopra citato, è possibile che nella seconda metà del IV secolo si sia prodotta
a Roma  una situazione non comune in relazione a scontri con realtà estere, i cui parti-
colari poi, per motivi da vedere, sono stati dimenticati, casualmente o volutamente.

La stessa caratteristica si riscontra per l’impresa di Cleonimo, che proprio per questo
motivo è stata messa in dubbio o notevolmente ridimensionata. Non ritengo quindi che sia
un caso che anche in quest’ultima vicenda, che dovrebbe collegarsi a tutti gli altri episodi di
penetrazione romana in Apulia, le fonti siano non solo discordi ma anche particolarmente
nebulose. Come ha già notato dalla Sordi, che non ha ulteriormente sviluppato questa sua
importante intuizione, si ha l’impressione che un’intera situazione storica sia stata letteral-
mente soppressa dalle fonti di ambito romano, situazione che in qualche modo dovette
riguardare non solo gli scontri Taranto- Roma, ma anche l’intervento di Cleonimo in questi
medesimo scontri. È solo infatti grazie a fonti greche che è possibile ricostruire in modo più
articolato e completo quanto “taciuto” dalla tradizione prettamente romana.

Ci domanderemo a suo tempo su quali basi possiamo attribuire alla tradizione anti-
ca di ambito romano la volontà di sopprimere un capitolo della storia di Roma. Per ora
ci basti aver indicato sia lo stato dei fatti, e cioè un insieme di notizie incoerenti e discor-
danti, che rivelano per questo motivo il carattere difettoso della tradizione antica, sia la
possibilità che oltre a questa apparente e innegabile discordanza si celi una situazione ben
più articolata e complessa.

2. Si è detto che la fondazione della colonia di Luceria indica158, nella nostra prospet-
tiva, uno dei primi interventi importanti di Roma in ambito apulo (di sicuro il più espli-
cito), con la precisa volontà di accerchiare da occidente i Sanniti.

A partire da questa situazione, il periodo che sembra più ricco di avvenimenti ed
eventi è compreso tra il 311-309, uno scorcio di tempo che però presenta molteplici pro-
blemi e soprattutto finisce per riunire, secondo le recenti ipotesi, fin troppi episodi.

Prima di tutto vediamo le testimonianze letterarie relative a questo breve periodo, in
un secondo momento vedremo l’interpretazione che di queste è stata data.

Gli autori a cui faremo riferimento sono due, Diodoro Siculo e Livio159. In che modo
si configurano  i rapporti tra Taranto, i Sanniti e i Romani nella tradizione antica relativa
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157) È questa l’opinione comune. Tuttavia, ritengo che sia da esaminare anche la possibilità che tale allinea-
mento, con tutto il suo portato ideologico, si sia formato in forma esplicita e ufficiale, proprio in relazione
al nascente conflitto Taranto – Roma. Per questo problema, cfr. infra in questo capitolo.
158) Nel 314, per cui cfr. LIVIO, IX, 26, 1-5. Fu assediata nel 320, LIVIO, IX, 15, 1-8. Esistono comunque dei
dubbi circa la datazione fornita da Livio, per cui cfr. FIRPO G. (1994), pp. 43-47.  
159) Terremo conto inizialmente della datazione tradizionale propostaci dalle fonti. Successivamente cerche-
remo di correggerla. Si ricordi che tra Livio e Diodoro sussiste una sfasatura cronologica di un anno..



alla seconda metà del IV secolo? Cominciamo da Diodoro:
316 (317 Livio) Consoli G. Giunio Bubulco e Q. Emilio Barbula (XIX ,17, 1).
315 (316 Livio) Consoli Sp. Nauzio Rutilo e M. Popilio Lenate. Roma fa guerra ai

Sanniti e prende la città di Forento in Apulia. Gli abitanti di Nuceria Alfaterna tradiscono
la loro amicizia con i romani, e passano dalla parte dei Sanniti (XIX, 55, 1; XIX, 65, 7).

314 (315 Livio) Consoli L. Papirio Cursore (quarta volta) e Q. Publio (seconda volta).
I Sanniti espugnano Plistica. Sora passa ai Romani. Roma assedia Saticula (XIX, 66, 1).

313 (314 Livio) Consoli M. Publio e G. Sulpicio (XIX, 73, 1).
312 (313 Livio) Consoli G. Giunio Bubulco (per la seconda volta) e L. Papirio

Cursore . Presa di Nola e Fregellae (XX, 17, 1).
311 (Livio 312) Consoli M. Valerio e P. Decio (XIX, 105, 1).
310 (Livio 311) Consoli G. Giunio Bubulco (per la terza volta) e Q. Emilio Barbula

(per la seconda volta). In Apulia i Romani prendono la città di Talion (XX, 25, 1).
Contestualmente, vincono i Sanniti e assediano con successo le città di Cataracta e
Ceraunilia, attirando dalla loro parte altre città (XX, 30, 1).

309 (Livio 310) Consoli Q. Fabio Massimo (seconda volta) e G. Marcio Rutilo.
Censura di Appio Claudio (XX, 27, 1). 

308 (Livio 309) Consoli P. Decio e Q. Fabio (XX, 37, 1).
307 (Livio 308) Consoli Appio Claudio e L. Volumnio (XX, 45, 1).
306 (Livio 307) Consoli P. Cornelio e Q. Marcio. Assedio di Sora e Calazia; attacco

in Iapigia e assedio di Silvium (XX, 73, 1 e ss.).
305 (Livio 306) Consoli L. Postumio e T. Minucio (XX, 81, 1).
304 (Livio 305) Consoli P. Sempronio e P. Sulpicio (XX, 91, 1).
303 (Livio 304) Consoli S. Cornelio e L. Genucio (XX, 102, 1). Spedizione di

Cleonimo (XX, 104 -105).
302 (Livio 303) Consoli M. Livio e M. Emilio (XX, 106, 1).

Questi gli anni che ci interessano, così come ce li presenta Diodoro. L’unica lacu-
na a lui imputabile è relativa al primo anno di consolato congiunto di Bubulco e
Barbula. Cosa accade in quell’anno?

Passiamo alla testimonianza di Livio:
317 (316 Diodoro) Consoli G. Giunio Bubulco e Q. Emilio Barbula. Presa di Teate;

sottomissione dell’intera Apulia; assedio e conquista di Nerulo in Lucania. Presa di Teano
Apulo, Canosa e Forento (IX, 20-21).

316 (315 Diodoro) Consoli Sp. Nauzio Rutilo e M. Popilio Lenate. Presa di Saticula
ad opera del dittatore Q. Fabio Massimo Rulliano (IX, 22, 1).

315 (314 Diodoro) Nuovi consoli, non menzionati, e un nuovo dittatore, Q. Fabio160.
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I Sanniti conquistano Plistica. Si dice che l’esercito è ritirato dalla Puglia (IX, 22, 7-9161),
ma ciò è smentito da IX, 26, 1162.

314 (313 Diodoro) Consoli M. Petelio e C. Sulpicio (IX, 24, 1). Colonizzazione di
Luceria, dopo la rivolta della città (IX, 26, 1).

313 (312 Diodoro) Consoli G. Giunio Bubulco (per la seconda volta) e L. Papirio
Cursore. Secondo alcuni va attribuita a Bubulco la presa di Nola e di Fregellae, secondo
altri al dittatore Caio Petelio. Secondo altri ancora anche Atina e Calaza (IX, 28, 1).

312 (311 Diodoro) Consoli M. Valerio e P. Decio (IX, 28, 8). Bubulco dittatore (IX,
33, 1). Censura di Appio Claudio (IX, 29, 6).

311 (310 Diodoro) Consoli G. Giunio Bubulco (per la terza volta) e Q. Emilio
Barbula (per la seconda volta). Operazioni contro i Sanniti e in Etruria (IX, 31, 1).

310 (Diodoro 309) Consoli Q. Fabio Massimo Rulliano e C. Marcio Rutilo (IX, 33,
1). G. Giunio Bubulco maestro della cavalleria. Dittatore L. Papirio Cursore. Combatte
contro i Sanniti (IX, 38, 9-15 e 40). 

309 (Diodoro 308) Il console Fabio muove contro Nuceria, negando alla città la pace
che pochi anni prima essa stessa aveva rifiutato, passando dalla parte dei Sanniti (IX, 41,
3).

308 (Diodoro 307) Consoli Appio Claudio e L. Volumnio (IX, 42, 2). Impresa tra i
Sallentini (IX, 42, 4).

307 (Diodoro 306) Consoli P. Cornelio Arvina e Q.Marcio Tremulo (IX, 42, 10).
Operazioni nel Sannio, assedio di Sora e Calazia (IX, 43, 1).

306 (Diodoro 305) Consoli L. Postumio e Tito Minucio (IX, 44, 2).
305 (Diodoro 304) Consoli P. Sulpicio Saverrione e P. Sempronio Sofo. I Sanniti

chiedono la pace e l’alleanza con Roma (IX, 45, 2-5).
304 (Diodoro 303) Consoli L. Genucio e S. Cornelio (X, 1, 1).
303 (Diodoro 302) Consoli M. Livio Dentre e M. Emilio (X, 1, 7).  Impresa di

Cleonimo (X, 2, 1-15).
Queste le cronologie forniteci dai due autori. Urso163 ha messo in risalto soprattutto

il lato discordante, ritenendo che fosse necessario correggere l’una sulla base dell’altra,
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161) LIVIO, IX, 22, 7-9: Inclinatis semel in Apulia rebus Teates quoque Apuli ad novos consules, C. Iunium Bubulcum
Q. Aemilium Barbulam, foedus petitum  venerunt, pacis per omnem Apuliam praestandae populo Romano auctores. Id auda-
citer spondendo impetravere ut foedus daretur neque ut aequo tamen foedere sed ut in dicione populi Romani essent. Apulia per-
domita – nam Forento quoque, valido oppido, Iuinius potitus erat – in Lucanos perrectum; inde repentino adventu Aemili con-
sulis Nerulum vi captum.
162) Eodem anno prodito hostibus Romano praesidio Luceria Samnitium facta; nec diu proditoribus impunita res fuit. Haud
procul inde exercitus Romanus erat, cuius primo impetu urbs sita in plano capitur. Lucerini hac Samnites ad internecionem
caesi; eoque ira processit ut Romae quoque, cum de coloniis mittendis Luceram consuleretur senatus, multi delendam urbem cen-
serent.
163) URSO G. (1998), pp. 71-72 e ss.



senza peraltro aver proposto un parametro rispetto al quale preferire Diodoro a Livio, o
viceversa. In questo senso si muove chiaramente la ricostruzione di Urso, che ritiene
necessario correggere Livio sulla base di Diodoro, attribuendo tutti i fatti più importan-
ti al secondo consolato congiunto di Bubulco e Barbula, i due personaggi su cui più si
focalizza la sua attenzione.

Vediamo la ricostruzione proposta dallo studioso. Nel 311 liviano (310 diodoreo)
in Apulia i Romani realizzarono una veloce avanzata che li portò dal Gargano (dove già
si trovavano dai tempi di Luceria) ai confini settentrionali della penisola salentina.
Diodoro (XX, 26, 3-4) dice che i consoli di quell’anno, Gaio Giunio Bubulco e Quinto
Emilio Barbula, marciarono in Apulia, dove vinsero i Sanniti. Livio (IX, 31, 1), per il
medesimo anno, fa operare i consoli in Etruria, quindi in tutt’altro teatro rispetto a
quello apulo. Secondo Urso164 i fatti narrati da Diodoro corrispondono a quelli che
Livio attribuisce al primo consolato congiunto di Bubulco e Barbula, e cioè il 317 livia-
no (316 diodoreo) (IX, 20, 7-11): Livio parla di operazioni condotte quell’anno in
Puglia, con la resa dei Teates e la conquista di Forento da parte di Bubulco. Dopo aver
preso le due città, Bubulco, sempre secondo Livio, passò in Lucanos e repentino adventu
Aemili consulis Nerulum vi captum.

Che quanto narra Livio corrisponda in realtà al secondo consolato sarebbe dimostra-
to dal fatto che Diodoro, dopo aver menzionato la suddetta presa di Forento (ma per il
primo consolato), cita per lo stesso anno anche la defezione dei Nucerini, che abbando-
narono l’alleanza romana per passare dalla parte dei Sanniti (XIX, 65, 7). Da Livio però
noi sappiamo che la reazione romana e il relativo attacco a Nuceria avvenne solo nel 309
liviano (308 diodoreo), e cioè l’anno successivo al secondo consolato congiunto di
Bubulco e Barbula. Da ciò discenderebbe la possibilità che i fatti attribuiti da Livio al
primo consolato e da Diodoro al secondo, poiché seguiti da un fatto che sicuramente
seguì il secondo e non il primo consolato, siano da collocare nel secondo consolato, e
quindi nel 309 (in realtà 311 liviano = 310 diodoreo). D’altra parte, è anche possibile che
la tradizione antica abbia fatto confusione tra gli eventi del primo e del secondo conso-
lato,  e nulla toglie che le azioni si siano distribuite effettivamente tra i due anni. Resta
comunque il fatto inequivocabile che, anche dopo Luceria, l’avanzata romana in Puglia
continuò. 

Vediamo i passi in questione. Diodoro (XX, 26, 1-3) dice: “In Apulia i consoli roma-
ni (Gaio Giunio Bubulco e Quinto Emilio Barbula), penetrati nel territorio nemico con
un esercito, vinsero in battaglia i Sanniti in una località chiamata Talio…il giorno dopo,
scoppiato un nuovo scontro, molti Sanniti furono uccisi, e più di duemila duecento furo-
no presi prigionieri”.

Per quell’anno, si è detto, Livio propone una serie di episodi differente, poiché parla
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genericamente di una battaglia contro i Sanniti vinta dal console romano Bubulco
(Barbula invece si trovava in Etruria).

Per il primo consolato invece, Livio (IX, 20, 7-9) dice così: “Una volta decisa a favo-
re dei Romani la situazione in Apulia, anche gli Apuli teatini vennero a chiedere un trat-
tato di alleanza ai nuovi consoli, Gaio Giunio Bubulco e Quinto Emilio Barbula, garan-
tendo al popolo romano la pace in tutta l’Apulia. Offrendo questa audace garanzia, otten-
nero che fosse concesso loro un trattato di alleanza, non però a parità di condizioni, ma
col riconoscimento del popolo romano. Sottomessa interamente l’Apulia, infatti Giunio
si era impadronito anche di Forento, si proseguì verso la Lucania, dove con un’improv-
visa puntata del console Emilio fu presa d’assalto Nerulo.” 

Secondo Urso165 gli eventi che Livio pone al 317 liviano (316 diodoreo) appartengono
(sulla base di Diodoro) al 309 (311 liviano = 310 diodoreo). Ci chiediamo a questo punto
dove sistemare gli episodi che originalmente Livio attribuisce al secondo consolato.

Lo studioso cita anche il caso di Nuceria: Diodoro, che pone la presa di Forento nel
315166 (316 liviano) cita il caso di Nuceria per il medesimo anno. Secondo Urso, l’episo-
dio di Nuceria è invece collocato da Livio nel 309 (308 diodoreo), anno successivo al
secondo consolato; ha dunque torto Livio per quanto riguarda gli episodi del secondo
consolato, che secondo Urso vengono direttamente soppressi e sostituiti con quelli del
317 (fatti coincidere con quanto dice Diodoro), ma ha ragione per quanto riguarda
Nuceria; non dobbiamo però dimenticare il fatto che Diodoro pone il caso di Nuceria
nell’anno successivo al primo consolato, in relazione alla presa di Forento, che tra l’altro
anche Livio pone in quello stesso anno. La differenza consiste nel fatto che Livio separa
Forento da Nuceria, e, nella sua cronologia, la seconda viene molto tempo dopo la prima
(vedremo poi i motivi di questa separazione). 

A mio avviso, di tutta questa ricostruzione non è possibile accettare vari punti speci-
fici (che ora vedremo), e più in generale l’identificazione tout court tra il secondo consola-
to diodoreo e il primo liviano, in particolare attribuendo a Livio un certo grado di con-
fusione con il secondo consolato. La testimonianza di Diodoro relativa al secondo con-
solato non ha nulla a che vedere con il primo consolato liviano di Barbula e Bubulco, e
si riferisce sicuramente al secondo consolato di cui parla Livio: il dato liviano coincide
con quello diodoreo proprio per il secondo consolato, non per il primo. Livio parla di
una vittoria del solo Bubulco sui Sanniti. Diodoro parla di una vittoria dei due consoli
sui Sanniti in un luogo chiamato Talio, non noto da altre fonti. Non mi pare che le due
notizie siano così discordanti, come vorrebbe Urso. Si potrebbe trattare della medesima
vittoria sui Sanniti, né il riferimento a Bovianum in Livio è dirimente, poiché si tratta di
un esempio di reduplicazione di assedi portati dai Romani alla città più importante dei
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Sanniti. Se vi è comunque una certa distanza, essa non è tale come quella che separa il
secondo consolato diodoreo dal primo liviano, e che invece Urso abbrevia notevolmen-
te.

Il primo consolato liviano prevede scontri contro le città apule, il secondo contro i
Sanniti. Diodoro conosce giustamente due consolati congiunti di Bubulco e Barbula, in
sincrono con quelli liviani (a parte la sfasatura di un anno che separa i due sistemi cro-
nologici): al primo non è associato nessun evento (ed a questo dunque potrebbero appar-
tenere i fatti liviani), e viene citato solo come metodo di datazione dei fatti narrati imme-
diatamente dopo, al secondo la vittoria sui Sanniti a Talio. 

A me sembra che il primo consolato di Diodoro possa accordarsi con quello di Livio,
così come il secondo. Non esiste alcuna differenza importante tra i due, né è necessario
attribuire tutti i fatti ad uno solo dei due consolati (primo  o secondo non è importante),
lasciando vuoto l’altro167. 

In definitiva, direi che il dato diodoreo non ha funzione dirimente nel problema dei
due consolati liviani, nonostante il grande peso attribuitogli da Urso. A me sembra piut-
tosto che i tanto citati difetti della tradizione relativa a questi anni siano frutto di un frain-
tendimento, o comunque di un lettura non oggettiva delle fonti. Esistono sì delle diffe-
renze, e forse anche delle discrepanze, ma a mio avviso si tratta di elementi davvero poco
importanti, poiché la sequenza generale degli avvenimenti rimane inalterata.

Non dobbiamo dimenticare che i due autori hanno perlomeno un punto in comune:
in entrambi la presa di Forento avviene contestualmente al primo consolato, non al
secondo. È vero che Diodoro la pone sotto i consoli Spurio Nauzio e Marco Popilio,
mentre Livio la attribuisce direttamente all’anno del consolato di Bubulco e Barbula. È
però un fatto che essa si pone grosso modo in quell’anno, e non certo nel secondo con-
solato di Bubulco e Barbula168. Mi pare questo sicuramente un grosso punto in comune
tra le due fonti.

Rivediamo il caso di Nuceria. Secondo Urso, poiché Nuceria fu presa dai Romani,
dice Livio, nel 309 (308 diodoreo), i fatti che Diodoro pone al 316-314 andrebbero spo-
stati al 311 liviano (310 diodoreo), anno del secondo consolato di Bubulco e Barbula. A
parte il fatto che Diodoro distribuisce i fatti del 315 liviano in un biennio, e quindi sotto
quattro consoli (sebbene si possa pensare facilmente al solo 315, anno a cavallo tra il 314
e il 316), dobbiamo tenere presente un altro dato: nel 315 (cronologia diodorea) Nuceria
non viene conquistata dai Romani, ma semplicemente passa dalla parte dei Sanniti, tra-
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167) In favore della corrispondenza tra LIVIO IX, 30-32 e DIODORO XX, 26, 3-4 si esprime anche LA
REGINA A. (1989), pp. 20-25. Secondo lo studioso, che i fatti del 311 liviano siano pertinenti proprio a
quell’anno, e non possano essere collocati altrove, è dimostrato anche dall’indicazione nei Fasti Trionfali
di un trionfo di Bruto de Samnitibus per il giorno 5 agosto 311. Cfr. DEGRASSI A. (1963), XIII, 1, p. 542;
2, p. 492. 
168) Si ricordi il differente metodo di datazione adottato per questo specifico periodo dai due autori antichi.



dendo Roma (secondo Diodoro). Livio tace per quell’anno questo fatto, ma se ne ricor-
da per il 309 (308 diodoreo), quando dice che il console Fabio non ebbe pietà della città
perché essa prima aveva rifiutato l’amicizia di Roma: Fabius, profectus ad Nuceriam
Alfaternam, cum pacem petentes, quod uti ea cum daretur noluissent, aspernatus esset, oppugnando ad
deditionem subegit169. Quando i Nucerini avevano rifiutato la pace di Roma? Poiché a IX, 38,
2 si dice che i Romani devastarono nel 310 liviano (309 diodoreo) il territorio di Nuceria,
possiamo dedurre che fino a quel momento Nuceria non era dalla parte di Roma, e poi-
ché le fonti non ci testimoniano altri episodi, dobbiamo ammettere che l’ultima richiesta
di pace offerta da Roma doveva risalire al momento in cui la città campana passò dalla
parte dei Sanniti.

Era dunque chiaro alle fonti l’esistenza di due momenti precisi, che, per un caso, si
trovano contigui cronologicamente ai due consolati di Bubulco e Barbula. La questione
di Nuceria non costituisce dunque una buona argomentazione per poter abbassare i fatti
del primo consolato al secondo consolato sulla base dei fatti nocerini. Oltretutto non è
possibile sovrapporre i due momenti di storia nocerina, poiché essi vanno visti in modo
sequenziale, essendo l’uno il presupposto dell’altro.

In direzione opposta si muove la ricostruzione di Urso, che abbassa al 310 i fatti che
Livio colloca nel 317 (316 diodoreo), e per fare questo si serve della testimonianza di
Diodoro, sottolineando quelli che per lui sono i punti i comune tra il primo consolato
liviano e il secondo diodoreo. In questo senso, svaluta del tutto anche l’esistenza di un
primo consolato (che resta per così dire “vuoto”), suggerendo come il caso di Nuceria,
che va collocato nel 308, faccia scendere al 310 (311 liviano = 310 diodoreo) anche il
primo consolato diodoreo. Abbiamo così un secondo consolato particolarmente ricco di
avvenimenti, comunque coerenti, ed un primo consolato vuoto o inesistente. 

Tuttavia, si è visto che il caso di Nuceria è perfettamente coerente nelle fonti antiche,
e si dipana in un arco di tempo più lungo di un anno. Allo stesso modo, non possiamo
tacere il punto in comune costituito dalla presa di Forento, che ha una sua precisa collo-
cazione cronologica. D’altra parte, dallo specchietto sopra fornito, vediamo chiaramente
che le cronologie fornite dai due autori, a parte qualche lieve discrepanza comunque non
sostanziale, sono perfettamente coerenti, finanche all’anno del secondo consolato di
Bubulco con L. Papirio Cursore.

Esiste comunque una differenza, forse l’unica veramente oggettiva. La presa di
Forento, con relativa sottomissione dell’Apulia, è attribuita da Livio a Barbula e Bubulco,
da Diodoro a Spurio Nauzio e Marco Popilio. Questi ultimi due sono praticamente
assenti in Livio, che ne fa è vero i successori di Bubulco e Barbula, ma solo come inter-
mezzo prima della dittatura di Lucio Emilio. Resta comunque chiaro che la presa di
Forento appartiene a quegli anni, così come la penetrazione romana in Puglia. Negli anni
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successivi si ebbe sicuramente un’acutizzazione di questo stato, che potrà aver portato
alla guerra con Taranto e Cleonimo. In questo senso ha dunque ragione Urso a vedere
negli anni intorno al 309 il punto nevralgico di queste operazioni, che però, a mio avvi-
so, erano già iniziate da tempo, e non possono essere certo concentrate tutte in un anno.

3. È un fatto ormai accettato dalla critica moderna che in generale i dati relativi ai
fatti della seconda metà del IV siano particolarmente problematici, sotto molteplici punti
di vista, e non solo cronologico.

È anche vero però che quelli relativi alla penetrazione romana in territorio apulo
sono ancora più complessi. Infatti, solitamente si tende a svalutare notevolmente l’affi-
dabilità storica di quei passi che appunto riguardano questo aspetto, poiché quasi rego-
larmente essi non sono coerenti al contesto storico che li circonda, né hanno collegamen-
ti immediatamente comprensibili con questo. Lo studio di Urso ha sicuramente il pregio
di voler leggere tutti questi momenti in sequenza, cercando di ricostruire la penetrazio-
ne romana in Apulia nel penultimo decennio del IV secolo. Tuttavia, e lo si è visto sopra,
lo studioso tende a raggruppare tutti gli episodi di questa situazione negli anni preceden-
ti al 309, o tutt’al più al 309. Per quale motivo Urso ritiene che le operazioni romane in
Apulia si debbano essere svolte prima di questa data?

La risposta è insita nella seconda parte della ricostruzione proposta dallo studioso,
secondo il quale il 309 fu l’anno dell’impresa di Cleonimo, chiamato in Italia da Taranto
contro Romani e Lucani.

Il problema di questa spedizione è assai arduo, ed io ritengo che essa non abbia anco-
ra ricevuta un’adeguata trattazione storica, tant’è vero che i suoi contorni sono ancora
notevolmente sfumati e problematici. Urso sceglie di affrontare la questione dal lato cro-
nologico, l’unico elemento che io invece ritengo certo di tutta la questione. A fronte della
concordanza di Livio e Diodoro nel porre tale spedizione nel 303 liviano / 302 diodo-
reo, Urso sceglie, per i motivi che ora vedremo, di collocarla proprio nel 309. 

Dapprima ci concentreremo sulla ricostruzione dello studioso, e vedremo in cosa
essa è più convincente o meno; in un secondo momento ci soffermeremo sulla spedizio-
ne di Cleonimo vera e propria. Ovviamente, discutere la teoria di Urso significa affron-
tare anche il problema cronologico della spedizione stessa.

Riassumiamo i punti fondamentali della questione, sui quali ci dilungheremo comun-
que oltre: Diodoro170 e Livio171, parlando dei due versanti del medesimo episodio, pongo-
no l’arrivo di Cleonimo nel 303 liviano172. Pur non esistendo motivi oggettivi e sostanzia-
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li che ci impongano di rifiutare la datazione tradizionale (per una volta non discordante),
il fatto che Livio stesso ci indichi l’incertezza delle sue fonti173 impone comunque la pos-
sibilità di verificare la validità di questa datazione (anche se, si noti, l’incertezza di Livio
non si appunta affatto sull’aspetto cronologico, che anzi non viene nemmeno menziona-
to), soprattutto tenendo presente che l’ultimo decennio del IV secolo è particolarmente
controverso anche sotto il profilo cronologico.

Arriviamo quindi ad un punto fondamentale del discorso di Urso, e cioè alla possi-
bilità di antedatare la spedizione di Cleonimo sulla base di fonti non latine, o comunque
non direttamente legate agli avvenimenti succedutisi sulla penisola. A questa considera-
zione si aggancia poi tutto il resto dell’argomentazione dello studioso.

Da Diodoro174 sappiamo che il re di Sparta Cleomene II morì nel 309, ed a lui suc-
cesse il nipote Areo, figlio del defunto Acrotato. Dalla successione rimase escluso
Cleonimo, fratello minore di Acrotato. Secondo Pausania (III, 6, 2-3175) Cleonimo si adirò
per l’esclusione dalla discendenza, cosicché gli efori ritennero opportuno placarne l’ira
offrendogli il comando dell’esercito. Come ha notato esaurientemente Marasco176, la noti-
zia di Pausania è sospetta, poiché, per quanto ne sappiamo, la costituzione spartana non
autorizzava in nessun modo alcuna pretesa alla regalità da parte di Cleonimo. Le cose
andarono esattamente come dovevano andare, e per questo motivo non ci sarebbero stati
motivi di lamentela per Cleonimo. D’altra parte, il fatto stesso che la gherusìa affidasse
al principe il comando dell’esercito non solo sarebbe stato controproducente se davvero
Cleonimo fosse stato un ribelle, ma rientrava piuttosto nella pratica comune delle reggen-
ze. Dato che Cleonimo era reggente per il nipote, era più che logico che a lui spettasse il
comando dell’esercito. 

Secondo Urso177, dato che non sono testimoniate per Sparta operazioni belliche in
questo determinato periodo, è naturale pensare che il comando in questione corrispon-
desse alle richieste di aiuto avanzate da Taranto. Se così fosse,  se cioè l’affidamento del
comando fosse avvenuto proprio al momento della reggenza, la spedizione di Cleonimo
dovrebbe essere spostata al 309.

Urso ritiene più probabile che a Cleonimo non sia stato concesso il comando dell’e-
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174) XX, 29, 1. PLUTARCO, Agide, 3, 6.
175) Klewnuvmwi de; apelaqevnti th"̀ basileiva" perissw"̀ dhv ti oJ qumo;" ei\ce, kai; aujto;n oiJ e[foroi  kai;
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176) MARASCO G. (1980), pp. 31-38, bibliografia specifica a. p. 33. Vd. anche MARASCO G. (1984), pp. 43-53.
177) URSO G. (1998), p. 89 ss.



sercito (cosa che gli spettava comunque, in qualità di reggente), bensì il comando di una
spedizione all’estero, che avrebbe fra l’altro potuto soddisfare le sue mire di potere. Lo
svolgimento dei fatti in Italia sembrerebbe dare ragione a questa ipotesi, sempre secon-
do lo studioso.  

È questa la conclusione a cui giunge Urso; resta il problema delle varie ripercussioni che
l’antedatazione della spedizione di Cleonimo apporta sulla cronologia dell’ultimo decennio
del IV secolo, soprattutto in ambito romano, come abbiamo visto sopra. È infatti vero che
l’ultimo quindicennio è particolarmente problematico sotto il profilo cronologico, ma ciò a
mio avviso non autorizza a sconvolgere quei pochi punti saldi che la tradizione antica cono-
sce, inserendo in pochi anni troppi eventi, e soprattutto troppi consoli e dittatori.

A mio avviso, la testimonianza di Pausania può essere letta in modo differente da
come è stato proposto. Il Periegeta non dice che a Cleonimo sia stata affidata una spedi-
zione all’estero, ma solo il comando dell’esercito. Le due cose non possono essere in nes-
sun modo confuse o identificate.

Secondo Marasco178, l’attribuzione del comando dell’esercito era pratica comune,
regolarmente prevista dalla costituzione spartana; di conseguenza non è  necessario
andare a cercare una motivazione “estera” (richiesta di Taranto) per giustificare questa
procedura.

Non è quindi possibile accettare la data del 309 sulla base di Pausania, come vorreb-
be Urso, né è possibile ammettere il vero e proprio sconvolgimento che in questo modo
si ripercuote sulla cronologia degli ultimi due decenni del IV secolo.

Se è anche vero che esistono delle “falle” cronologiche nella tradizione antica (la cui
portata io comunque tenderei a minimizzare), mi pare che antedatare la spedizione di
Cleonimo al 309  contraddica fortemente i dati in nostro possesso. Ora, poiché questa,
sebbene “zoppicante”, presenta comunque dei punti saldi, ritengo che ad essi ci si debba
aggrappare, considerandoli come irrinunciabili nella ricostruzione: 

1) Diodoro e Livio pongono la spedizione di Cleonimo nel medesimo anno.
2) Diodoro e Livio coincidono  più di una volta nella cronologia di questi anni,

differenziandosi solo per qualche discrepanza.
3) Nel 308 liviano (317 diodoreo) è testimoniata da Livio la spedizione vittorio-

sa di Lucio Volumnio tra i Salentini, esattamente la stessa popolazione presso la
quale operò Cleonimo. Tale spedizione (è questo un punto che ora anticipo, ma sul
quale avremo modo di dilungarci ampiamente oltre) va considerata prima di
Cleonimo e non dopo (come si verrebbe invece a trovare nello schema di Urso, a
meno di non sconvolgere ulteriormente la cronologia di questi anni); sia Diodoro179
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che Livio180 il consolato di Lucio Volumnio nel 307 diodoreo, 308 liviano, con il
noto scarto di un anno.

Prendiamo in analisi l’impresa di Cleonimo così come è narrata da Livio all’inizio del
libro X181: una domanda che non ci si è mai posti, ma che pure è a mio avviso fondamen-
tale, è questa: per quale motivo, Cleonimo scelse di combattere contro Turi? In secondo
luogo, per quale motivo Roma, non appena Cleonimo sbarcò tra i Sallentini, vi inviò
immediatamente un console? Nell’anno in cui Livio pone l’impresa del principe sparta-
no (303), i consoli erano impegnati su tutt’altro fronte di guerra, quindi non si vede il
motivo per cui Roma sia intervenuta repentinamente nel Salento, in un teatro che, alme-
no per quell’anno specifico, non doveva essere di suo interesse. O meglio, lo sarebbe
stato se accettassimo l’ipotesi di una politica di accerchiamento dei Sanniti. 

Vediamo quindi LIVIO, X, 2, 1: “Lo stesso anno una flotta greca, sotto il comando
dello spartano Cleonimo, approdò sulle coste dell’Italia e conquistò la città di Turie, nel
territorio dei Salentini. Inviato a far fronte a questo nemico, il console Emilio con una
sola battaglia lo mise in fuga e lo ricacciò sulle navi; Turie fu restituita ai suoi antichi abi-
tanti, e la pace fu assicurata nel paese dei Salentini. Trovo in alcuni annali che nel terri-
torio dei Salentini sarebbe stato mandato il dittatore Giunio Bubulco, e che Cleonimo si
sarebbe ritirato dall’Italia prima di dover combattere coi Romani”.

Il passo solleva molteplici problemi, ai quali ci dedicheremo oltre. Per ora vorrei solo
sottolineare ancora una volta “la stranezza” dell’intervento romano in una zona che certo
non doveva essere  di pertinenza per Roma.

Ma chi sono questi Sallentini? A mio avviso, una risposta soddisfacente è stata data
dal Sirago182, che, tramite il vaglio delle fonti letterarie dimostra l’accezione particolar-
mente ampia che l’etnico Salentini (con il relativo coronimo) aveva nella tradizione anti-
ca. Da ciò discende la possibilità, di cui io sostengo la consistenza, che la Turie riconqui-
stata dai Romani a Cleonimo sia da collocare non nell’odierna penisola Salentina, ma a
nord di Taranto. Una tale dislocazione collima perfettamente con quanto sappiamo del-
l’avanzata romana in Apulia, e non propone il problema di una penetrazione troppo mar-
cata addirittura fino nel Salento attuale. Se infatti è vero che i Romani giunsero fino  a
Nerulo, quindi alle soglie della Lucania, è poco verosimile, come già ha detto Meloni183,
che essi fossero addirittura nel Salento: sia perché obiettivamente troppo vicino a
Taranto, sia perché non si vedono i motivi, e soprattutto i mezzi, di una tale penetrazio-
ne.
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Se invece accettiamo la ricostruzione di Sirago, questa Turie si trova a nord di
Taranto, e quindi nella zona di cui Roma si interessava già a partire dalla colonizzazione
di Luceria con interventi di varia natura che abbiamo indicato sopra. A me pare fonda-
mentale capire il motivo per cui Roma andò a combattere contro Cleonimo fino in
Puglia. È vero che Roma può essere intervenuta perché già in guerra con Taranto, come
sembrerebbe indicare la lettura sinottica dell’appena citato passo liviano con quello del
XX libro di Diodoro, in cui si dice che Cleonimo fu chiamato da Taranto contro Lucani
e Romani. Tuttavia, ciò non spiega l’interesse di Roma per i Salentini, ed anzi, propone
il problema anche dell’interesse specifico di Cleonimo per questo territorio. 

Torneremo oltre sul problema dell’intervento di Cleonimo, e dei rapporti intercorsi
tra il principe spartano, Taranto e Roma, senza perdere di vista la componente sannitica.

A mio avviso, il passo liviano X, 2, 1 richiama alla mente un altro episodio, che pure
non è stato mai messo in relazione con questo.

Livio, in IX, 42, 1-2, dice184 che a Lucio Volumnio, console nel 308 insieme ad Appio
Claudio (secondo la datazione di Urso), venne assegnata una nuova guerra, quella contro
i Salentini, dove tra l’altro ebbe pieno successo, conquistando parecchie città dei nemici.

Il passo è stato quasi sempre dimenticato, o comunque ritenuto poco credibile, poi-
ché, ancora una volta, non si capisce per quale motivo Roma si sarebbe dovuta interes-
sare di una regione così lontana dai teatri di guerra  allora attuali. Mentre per Cleonimo
è apparso naturale ai moderni che Roma inviasse il suo console (a me invece appare ben
strano, soprattutto se ci limitiamo ad un’analisi letteraria delle fonti), nel caso di
Volumnio si è riconosciuta la stranezza dell’episodio. Di qui lo scetticismo nei confronti
dell’impresa. Se però riteniamo del tutto plausibile che Roma si interessasse dei Salentini
in relazione a Cleonimo, mi pare che questa plausibilità vada accordata anche all’impresa
di Volumnio.

Il problema però è ancora più complesso, poiché anche la tradizione antica era incer-
ta sulle azioni dell’anno in cui fu console Volumnio, e quindi anche sulla battaglia contro
i Salentini.

Come accennavamo prima, esistono alcuni dati da tenere in alta considerazione, fra
cui il consolato di L. Volumnio. 

LIVIO, IX, 44, 1 dice: “Lo stesso anno si ebbe il dittatore Publio Cornelio Scipione
col maestro della cavalleria Publio Decio Mure. Furono essi a tenere i comizi consolari,
per i quali erano stati eletti, poiché nessuno dei due consoli si era potuto assentare dalle
zone di operazione. Furono eletti consoli Lucio Postumio e Tito Minucio. Pisone fa
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seguire questi consoli a Quinto Fabio e Publio Decio, sopprimendo così il biennio duran-
te il quale, come abbiamo detto, furono consoli Appio Claudio e Lucio Volumnio, e
Cornelio con Marcio. Non si sa bene se l’abbia ingannato la memoria nell’ordinare gli
annali, o se egli abbia omesso di proposito queste due coppie di consoli, ritenendole
false”.

Ancora una volta, in relazione ad un luogo che avrà a che fare con Roma, la Puglia e
Cleonimo, le fonti sono incerte. Non Livio, ma Pisone, una delle sue fonti, che, ometten-
do il consolato di Lucio Volumnio, avrà omesso anche la battaglia contro i Sallentini.
Bisogna però capire in cosa sia consistita questa omissione. Pisone ha cioè semplicemen-
te eliminato il biennio in questione, per motivi che io non credo siano da attribuire a
dimenticanza, o lo ha collocato in un altro momento? Nella prima eventualità si presen-
ta il problema del perché di questa omissione, relativo cioè all’esistenza storica di questo
consolato. Tuttavia, dato che la figura di Appio Claudio  è sicuramente famosa, anche in
qualità di console, non penso che esistesse una tradizione che ne sopprimeva tout court il
consolato. Piuttosto, mi pare più verosimile che esistesse una tradizione che proponeva
una diversa datazione del consolato di Appio Claudio e L. Volumnio, non corrisponden-
te a quella accettata da Livio, ritenuta tradizionale. Una tradizione che posticipava o anti-
cipava il consolato di Appio Claudio, accolta da Pisone ma rifiutata da Livio.

A questo punto mi chiedo se sia davvero un caso che tutti i dati relativi alle azioni
romane in Puglia, negli ultimi due decenni del IV secolo, siano incerti e da rimettere con-
tinuamente in discussione.

Non sappiamo bene quando collocare le azioni di Bubulco e Barbula in Apulia, né si
è cercato di capirne le motivazioni; non sappiamo quasi nulla della battaglia combattuta
contro i Salentini e sulle sue motivazioni. La cosa interessante che tutte queste incertez-
ze erano avvertite più o meno chiaramente anche dalle fonti antiche.

Io ritengo che l’impresa di Cleonimo debba essere posteriore a quella di L. Volumnio,
poiché solo essa spiegherebbe l’interesse del principe spartano per questo territorio.

Se noi ritenessimo che l’impresa di Volumnio sia da porre prima di quella di
Cleonimo (come parrebbe logico, poiché avrebbe un senso che i Romani andassero a
difendere un territorio che già avevano occupato in qualche modo), allora Cleonimo
sarebbe giunto in Italia proprio nell’anno attribuitogli da Livio, o comunque dopo il 308.
Tuttavia, poiché non è certa la data dell’impresa di Volumnio, che Pisone omette diretta-
mente, e poiché per altri versi sono incerti anche i contorni dell’episodio di Cleonimo, è
possibile discutere l’eventualità che l’impresa di Volumnio non appartenga all’anno attri-
buitogli da Livio. 

Possiamo comunque provare (anche solo per completezza) a proporre un’ipotesi di
nuova datazione per la guerra contro i Sallentini, fermo restando il fatto che quella tradi-
zionale non ha in sé nulla di contraddittorio. Si ricordi poi che Diodoro (il quale parla per
il 307 diodoreo = 308 liviano più in generale di operazioni in Iapigia e dell’espugnazio-
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ne di Silvium185) coincide con Livio nella datazione dell’impresa di Volumnio, e questo è
senz’altro un dato fondamentale. 

Rivediamo LIVIO, IX, 42, 1, dove si parla del consolato congiunto di Lucio Volumnio
e Appio Claudio: “Trovo in alcuni annali che Appio avrebbe posto la propria candidatu-
ra al consolato mentre era censore, e che la sua elezione sarebbe stata impedita dal tribu-
no della plebe Lucio Furio, finchè egli non rinunziò alla censura”.

In base a questa testimonianza, ed in base alla cronologia comunemente accettata,
Appio Claudio, eletto censore nel 312, nel 308 liviano doveva essere ancora in carica, né
questa doveva essere terminata, se per diventare console dovette rinunziarvi.

Ora, noi sappiamo che la censura durava 18 mesi,  e ciò rende impossibile che Appio
Claudio fosse censore ancora nel 308, anno in cui divenne console. È anche sicuro però
che in alcuni annali, e dunque in fonti attendibili, Livio trovava la questione della rinun-
cia alla censura. Questo dato, che non collima con la versione accettata da Livio, richia-
ma invece alla mente quanto detto a proposito di Pisone e della possibilità che lo stori-
co conoscesse un’altra data per il consolato di Appio Claudio. Una data che ricadesse cioè
all’interno dei diciotto mesi della censura di Appio Claudio, entro dunque il 310.

Rivediamo in sintesi la successione dei vari consoli tra il 311 e il 305 è particolarmen-
te complessa e lacunosa.

Livio ci fornisce in sintesi questa cronologia: 311 consoli C. Giunio Bubulco e Q.
Emilio Barbula; 310 consoli Q. Fabio Massimo e C. Marcio Rutulo; 310 Lucio Papirio
Cursore dittatore; 309 Q. Fabio Massimo e Publio Decio; 308 Appio Claudio Cieco e
Lucio Volumnio; 307 Publio Cornelio Arvina e Quinto Marcio Tremulo; 307 Publio
Cornelio Scipione dittatore; consoli 306 Lucio Postumio e Tito Minucio.

In questa griglia non è possibile che Appio Claudio fosse console nel 308, a meno
secondo la testimonianza di chi dice che dovette rinunciare alla censura. Evidentemente
si tratta di una tradizione alternativa, non accettata da Livio, poiché egli non trova diffi-
coltà a collocare il consolato di Appio Claudio ben dopo la censura. 

Il problema è reso ancora più arduo dall’incipit del capitolo 44, che, oltre a riportare
la cronologia di Pisone (divergente da quella utilizzata da Livio), dimostra come lo stori-
co patavino avesse in realtà le idee ben poco chiare riguardo quegli anni. Rivediamolo:
“lo stesso anno si ebbe il dittatore Publio Cornelio Scipione col maestro della cavalleria
Publio Decio Mure. Furono essi a tenere i comizi consolari, per i quali erano stati eletti,
poiché nessuno dei due consoli si era potuto assentare dalle zone di operazione. Furono
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poliorkivan ejf’ iJkana" hJmevra" kai; kata; kravto" eJlovnte" aijcmavlwta swvmata pleivw twǹ pentakiscilivwn
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eletti consoli Lucio Postumio e Tito Minucio. Pisone fa seguire questi consoli a Quinto
Fabio e Publio Decio, sopprimendo così il biennio durante il quale, come abbiamo detto,
furono consoli Claudio e Volumnio, e Cornelio con Marcio. Non si sa bene se l’abbia
ingannato la memoria nell’ordinare gli annali, o se egli abbia omesso di proposito queste
due coppie di consoli, ritenendole false”.

Esisteva dunque una tradizione, nota a Livio, che sopprimeva il consolato di Appio
Claudio e quello di Cornelio con Marcio, facendo seguire Lucio Postumio e Tito Minucio
direttamente a Quinto Fabio e Publio Decio, che, come si è detto, furono consoli nel 309,
anno post dittatoriale.

I problemi sono molteplici, e ci impediscono di accettare acriticamente la testimo-
nianza liviana. Prima di tutto si è detto che Livio, pur parlando della dittatura di Lucio
Papirio Cursore, rende contigui i due consolati di Q. Fabio, costituendo dunque già un
primo problema. In secondo luogo, Livio dice che Pisone ha soppresso il consolato di
Cornelio e Marcio, che, secondo la costruzione del testo, avrebbe dovuto seguire il con-
solato di Appio Claudio. Tuttavia, egli al medesimo anno attribuisce anche la dittatura di
Publio Cornelio Scipione. Fra il consolato di Appio Claudio e quello di Postumio e
Minucio Livio pone dunque un biennio consolare e una dittatura. 

Troppi elementi, per un biennio che un’altra tradizione sopprimeva. Ciò indica che,
anche a fronte della presenza di due tradizioni non convergenti, una sola doveva essere
attendibile, producendo l’altra una sequenza storicamente inaccettabile.

A me sembra infatti che la notizia secondo cui alcuni riportano che Appio Claudio
dovette rinunciare al consolato per diventare console, e quella sulla cronologia pisoniana
possano avere un preciso legame all’interno di una specifica tradizione. Ciò non signifi-
ca che essa dovesse corrispondere a realtà. 

L’assenza di menzione  del consolato di Appio Claudio da parte di Pisone infatti si
può spiegare con il dato relativo alla rinuncia alla censura. Pisone può infatti aver omes-
so il consolato di Appio solo per quell’anno, non perché esso non esistesse, ma solo per-
ché doveva essere precedente. Se infatti non accettiamo la possibilità che Appio abbia
dovuto rinunciare alla censura, possiamo anche ammettere senza difficoltà la cronologia
liviana (comunque problematica); se invece prendiamo in considerazione questa possibi-
lità, dobbiamo chiederci quando veramente fu console Appio Claudio, e quindi in quale
contesto si inserisce la battaglia contro i Salentini guidata da Lucio Volumnio.

Sappiamo di sicuro che non fu console nel 311, poiché i consoli di quell’anno
(Bubulco e Barbula) non ne approvarono la lectio senatus, e quindi era ancora censore.

D’altra parte, anche la testimonianza di Diodoro interviene a complicare notevol-
mente la questione. Lo storico greco (XX, 36, 1) dice che Appio Claudio fu censore
quando furono consoli Q. Fabio Rulliano iterum e C. Marcio Rutulo, quindi nel 309 dio-
doreo = 310 liviano. La critica moderna è assolutamente concorde nel preferire alla data-
zione diodorea quella liviana, poiché quest’ultima coincide con i fasti consolari e con
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Frontino, che sembra indipendente da Livio186. 
In questa sede non affronteremo certo tale problema; a noi interessa indicare l’esi-

stenza di una tradizione diversa da quella liviana che poneva il consolato di Appio
Claudio, e quindi quello di Volumnio, in una data differente da quella canonica.

Diodoro dunque attingeva ad una tradizione che collocava la censura di Appio
Claudio nel 310 (secondo la datazione liviana, e non diodorea, che posticipa i fatti di un
anno per questo specifico periodo, e cioè a partire dal 322), e non nel 312: un dato del
tutto discordante da quanto affermato da Livio, che fa  eleggere Appio Claudio censore
nel 312 (LIVIO, IX, 29, 6-11), colloca nel 311 il rifiuto della sua lectio senatus da parte dei
consoli (IX, 30, 1-2), e nel 310 il suo rifiuto di dimettersi alla scadenza del suo mandato
(IX, 33, 3-4).

Tuttavia, se è vero che la cronologia liviana ha un certo livello di coerenza interna,
sebbene molto lacunosa, è altrettanto vero (ed è su questa considerazione che vorrei cen-
trare l’attenzione) che tutte le altre notizie, considerate parallele a quelle liviane, se prese
nel loro insieme hanno un certo grado di coerenza. 

Vediamole in sintesi:
1) Appio Claudio censore nel 310 liviano (Diodoro).
2) Appio Claudio per diventare console rinuncia alla censura. Ciò significa che entro

lo scadere dei diciotto mesi di censura egli si presentò come candidato console. Livio
menziona questa notizia, che trovava in quibusdam annalibus (IX, 42, 3-4), per il 308, ma
essa non ha alcuna ripercussione sulla sua cronologia, basata, come si è detto, su una cen-
sura di Appio Claudio in scadenza nel 310.

3) Pisone non menzionava Appio Claudio come console nel 308 liviano. Perché?
Il difetto di tutta questa tradizione consiste nel 309: per Livio la censura scadeva nel

310, quindi il consolato di Appio poteva essere solo quello del 309 (elezione del 310 per
il 309). 

In definitiva, il discorso che abbiamo fin qui fatto è utile per capire lo stato lacuno-
so delle fonti su questi anni, e per tenere a mente la possibilità che la cronologia vada
comunque rivista. A questa altezza dell’analisi, io ritengo che sia più prudente accettare
la cronologia tradizionale, anche perché abbiamo in questo senso il sostegno insostitui-
bile di Livio e Diodoro, concordi nell’indicare nel 307 l’anno dell’impresa di Volumnio. 

In questo senso, l’operato di Barbula e Bubulco dovrebbe essere considerato precur-
sore di quello di Lucio Volumnio. A sua volta, quello di Volumnio dovrebbe essere pre-
cedente all’operazione di Cleonimo. Si  tratterebbe in definitiva di azioni appartenenti alla
medesima temperie cronologica, diluite  nel corso di più anni.

Questa particolare confusione delle fonti concorda con quanto abbiamo detto sulla
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assoluta lacunosità delle notizie riferibili ad un possibile, e soprattutto plausibile, scontro
tra Roma e Taranto. L’impresa di Volumnio infatti può essere vista in vari modi: o natu-
rale prosecuzione di quanto già avviato da Bubulco e Barbula, o in connessione con l’in-
cursione dei consoli in Iapigia e l’espugnazione di Silvium nel 306 = 307 liviano
(DIODORO, XX,  80, 1-2).  

A partire dal primo consolato di Bubulco e Barbula (317 liviano = 316 diodoreo)
Roma inizia, o meglio prosegue quanto iniziato con la presa di Luceria187, un processo di
penetrazione in Apulia, che è anche un modo di accerchiamento dei Sanniti, che la porta
fino alla Lucania e per così dire alle soglie di Taranto.

In questo preciso contesto io ritengo che si inserisca l’operazione di Cleonimo, al di
là del problema della datazione, che a mio avviso non esiste nemmeno, nonostante il
grande peso talvolta attribuitogli. 

Per quanto riguarda il problema delle fonti, mi chiedo se sia realmente un caso il fatto
che L. Calpurnio Pisone ometta il consolato proprio di due personaggi che operarono,
tra l’altro vittoriosamente in Apulia: non solo L. Volumnio, ma anche P. Cornelio Arvina
e il collega Q. Marcio Tremulo, che si spinsero fino a  Silvio. 

A questo proposito, dobbiamo sottolineare che sia Livio che Diodoro, per parlare
dell’anno di consolato di Arvina e Tremulo (307 liviano), partono dall’episodio di Sora e
Calazia, occupate dai Sanniti. Tuttavia, mentre Livio sorvola la parte d’impresa che si
svolse in Puglia, Diodoro sembra più concentrato proprio su quest’ultimo momento. Lo
storico patavino dunque, come più tardi parlando di Cleonimo, sembra essere particolar-
mente poco attento alle azioni romane in area apula, glissando perlopiù su queste o igno-
randole direttamente. 

È questo in definitiva lo stesso atteggiamento di Pisone. Egli infatti non parla pro-
prio dei due consoli a cui è possibile attribuire una determinata azione in Apulia. È un
caso, o è un’ulteriore prova del tendenziale occultamento delle imprese romane in Puglia?
Come mai Livio, che parla evidentemente dello stesso episodio narrato da Diodoro, non
parla della città di Silvio, che pure fu tolta ai Sanniti? Possiamo però pensare anche che
Pisone non avesse omesso questi particolari, ma li ponesse semplicemente in un altro
momento. Tale atteggiamento appare come omissione solo a noi, che conosciamo la ver-
sione liviana, in cui non si specifica esattamente quale fu la soluzione scelta da Pisone
nella sistemazione di questi anni veramente caotici.

In sintesi, Livio non parla mai di azioni in Apulia, se non in modo estremamente
vago, frammentario, e soprattutto senza alcun diretto legame con il contesto di riferimen-
to, e da qui deriva il regolare scetticismo della critica moderna verso queste testimonian-
ze. 

Laddove Diodoro accenna ad operazioni di questo genere, Livio parla sempre e solo
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di scontri con i Sanniti. Ci si potrebbe chiedere (a ragione) se la penetrazione in Puglia
corrispondesse alle medesime azioni rivolte contro i Sanniti. Solo per il primo consolato
di Barbula e Bubulco Livio si dilunga sulle azioni in Apulia, parlando anche della presa
di Nerulo in Lucania.

Diodoro parla della presa di Silvium e della devastazione del Sannio sotto il 307 livia-
no, quando era console Q. Marcio Tremulo. Livio (IX, 43, 2) pone nel 307 liviano la bat-
taglia contro gli Ernici (alleati dei Sanniti), vinti grazie al console Q. Marcio.

Tuttavia, dobbiamo dire che non è così certo che la battaglia contro gli Ernici risal-
ga proprio al 307. Prima di tutto la colloca in questa data solo Livio, poiché Diodoro non
la nomina nemmeno, e quindi non è possibile avere un riscontro; in secondo luogo, sap-
piamo che dopo la conclusione della guerra i Romani fondarono una colonia a Sora nel
304 secondo Livio (X, 1, 1), nel 308 secondo l’excursus di Velleio Patercolo (I, 14, 5). Se
fosse più corretto il dato di Velleio (come vuole Urso), dovremmo concludere che la bat-
taglia contro gli Ernici fu combattuta prima del 308, al più tardi nel 309.

In definitiva, non ritengo con Urso che tutti questi episodi siano da collegare al 309,
anche perché non vedo il motivo per cui la testimonianza di Velleio, ad esempio, vada
preferita a quella di Livio. È infatti impossibile che ancora un altro episodio vada riferi-
to al 309. Nonostante le apparenze di incoerenza, la cronologia tradizione è molto più
regolare e accettabile di quanto si è disposti comunemente a pensare.  

4. Abbiamo visto finora in che modo la spedizione di Cleonimo e più in generale la
penetrazione romana in Apulia sono stati trattati da parte della più recente critica.. 

In questa parte dell’analisi tenteremo di ricostruire secondo il nostro specifico punto
di vista i momenti in cui Roma ebbe a che fare con le popolazioni dell’Apulia, una volta
che si sia riconosciuto che il problema cronologico non è così dirimente. 

Come si è detto, la critica moderna si è dimostrata nei confronti di queste notizie pre-
valentemente scettica, ritenendole interpolate o riferibili a momenti storici posteriori,
quando l’interesse romano per l’Apulia si fece più evidente e coerente. D’altra parte è
anche vero che la mancanza di organicità e coerenza che affligge tali notizie è imputabi-
le in primo luogo proprio alle fonti, ed è dunque legittimo sollevare qualche dubbio sulla
attendibilità di queste.

Tuttavia, a me sembra che questo atteggiamento non sia del tutto corretto, poiché
esclude a priori che Roma già nel IV secolo avesse a che fare direttamente con le popo-
lazioni stanziate sul territorio apulo. Questo a maggior ragione, se si pensa proprio all’im-
presa di Cleonimo, che presuppone uno status di scontro preesistente, e se si dà credito
alle fonti che più di una volta parlano in modo esplicito di azioni romane in Apulia. 

Inoltre, proprio perché apparentemente queste notizie non hanno un legame diretta-
mente percepibile con il contesto entro cui sono collocate, non intravedo il motivo per
cui esse sarebbero state inserite in una narrazione altrimenti logica e coerente.
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Abbiamo visto infatti altri casi di reduplicazione di episodi o addirittura di invenzio-
ne, che pure avevano un senso, almeno dal punto di vista ideologico (si pensi al lievitare
degli episodi di assedio di Bovianum188). 

In questi casi invece, proprio perché non esiste un motivo di ordine “ideologico”,
sono portato a ritenere degne di fede tali notizie, ed attribuire la loro scarsa coerenza col
contesto di riferimento al fatto che le fonti antiche stesse non ne erano perfettamente a
conoscenza, come più volte ammettono esplicitamente. D’altra parte, poiché si trattava
di fatti realmente avvenuti, la tradizione antica non poteva mancare di registrarli, seppur
problematicamente.

Vediamo quindi le tappe della penetrazione romana in Apulia.
Nel 318 liviano, quando erano consoli M. Folio Flaccina e L. Plauzio Venoce, viene

concessa una tregua di due anni ai Sanniti; “anche nell’Apulia gli abitanti di Teano e di
Canusio, stremati dalle devastazioni, si arresero al console L. Plauzio, consegnandogli
ostaggi189”.

Successivamente, sotto il consolato di Q. Emilio Barbula e C. Giunio Bubulco, si dice
che: “Una volta decisa a favore dei Romani la situazione in Apulia, anche gli Apuli Teatini
vennero a chiedere un trattato di alleanza ai nuovi consoli, garantendo al popolo roma-
no la pace in tutta l’Apulia. Offrendo questa audace garanzia ottennero che fosse con-
cesso loro un trattato di alleanza, non però a parità di condizioni, ma con la sovranità del
popolo romano. Sottomessa l’intera Apulia (infatti Giunio si era impadronito della città
di Forento), si proseguì contro la Lucania, dove con una improvvisa puntata del console
Emilio fu presa d’assalto Nerulo”.

Il 318 non è certo il primo anno in cui Roma iniziò a manifestare il suo interesse per
l’area apula. A parte i noti avvenimenti che riguardano più da vicino Luceria, da sempre
al centro delle contese tra Romani e Sanniti, il capitolo IX, 15 dell’opera liviano, riferito
al 320 liviano,  può darci un’idea della situazione immediatamente precedente al biennio
318-7 liviano, per il quale sono testimoniate più chiaramente le azioni romane in Apulia:
“Sciolta l’adunanza, si tenne consiglio per decidere se si  dovesse investire Luceria con
tutte le forze, oppure si dovessero saggiare all’intorno con l’altro esercito e col suo
comandante le intenzioni degli Apuli, che fino a quel momento non erano ben chiare. Il
console Publilio, mossosi per percorrere l’Apulia, in una sola spedizione assoggettò con
la forza parecchi popoli, o li accolse in alleanza a determinate condizioni. Anche Papirio,
il quale era rimasto ad assediare Luceria, ottenne in breve tempo un successo che corri-
spose alle sue speranze: infatti, bloccate tutte le vie per le quali si portavano i rifornimen-
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ti dal Sannio, i Sanniti che erano di presidio a Luceria, vinti dalla fame, mandarono amba-
sciatori al console romano”.

L’episodio narrato da Livio, che va comunque sfrondato del suo lato ideologico (si
ricordi che questa battaglia è sentita come giusta risposta alla disfatta di Caudio, con un
parallelismo che non può non indurre al sospetto), indica la strategia che ben presto
Roma adottò contro i suoi nemici, strategia che può essere definita di accerchiamento.

Infatti, nel medesimo anno (LIVIO, IX, 16, 1) uno dei due consoli  pose fine anche al
combattimento con i Frentani, collocati geograficamente subito a nord di Luceria. È
quindi evidente che l’area dauna molto presto dovette cadere sotto il controllo di Roma,
o che perlomeno i rapporti tra i Sanniti e gli Apuli del nord furono resi più difficoltosi
dall’intervento di Roma. 

Successivamente, questa avanzata sembra essere arrivata fino a confini con la
Lucania, e più esattamente a Nerulo (LIVIO, IX, 20, 7), dopo che tutta l’Apulia era stata
“assoggettata”.

Ora, se è vero che i toni così entusiastici di questa penetrazione vanno ridimensiona-
ti, poiché è certo eccessivo parlare in termini di assoggettamento, è altrettanto vero che
queste notizie conservano un fondo di verità, nella misura in cui non indicano una cam-
pagna sistematica atta ad assoggettare una regione, ma una serie di interventi mirati ad
accerchiare, a mio avviso, anche da sud i Sanniti. Non si vedrebbe infatti il motivo per
cui Roma si dovesse spingere fino a Nerulo, o poco prima a Forento, se non a causa dei
Sanniti.

Prendiamo il caso di Nerulo: per quale motivo il console Emilio avrebbe dovuto con-
quistare questa città lucana? O ancora, cosa ci faceva l’esercito romano così a sud nel ter-
ritorio apulo?

Dato che non si trattò di un’operazione vera e propria di conquista, sono portato a
credere che si sia trattato di azioni legate alla contemporanea guerra sannitica, che tra l’al-
tro proprio in quel momento era interrotta.

Mi chiedo a questo punto se sia un caso che, proprio mentre il conflitto con i Sanniti
era interrotto, e ciò aveva implicato significativamente anche una tregua con alcune città
apule (di sicuro Teano, Canosa e Luceria), l’esercito romano si sia spinto così a sud.

Si noti poi che l’avanzata del 317 è dovuta ad un peggioramento della situazione pro-
prio in Apulia, poiché LIVIO, IX, 20, 7 dice semel inclinatis rebus in Apulia, e cioè “una volta
precipitata la situazione in Apulia”. Quale situazione dovrebbe essere precipitata in
Apulia, mentre la guerra si svolgeva coi Sanniti presso Luceria, con un combattimento
fortemente sospetto?

Al di là di quanto accaduto a Luceria, la cui narrazione può essere anche frutto di una
revisione più tarda mossa da esigenze ideologiche, resta il fatto che la frase di Livio impli-
ca una situazione di guerra preesistente anche con l’Apulia, che sembra essere stata incre-
mentata dalla pausa del conflitto sannitico vero e proprio.
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Si ricordi poi che le legioni romane rimasero in Apulia settentrionale almeno fino al
314, anno della ricolonizzazione di Luceria.

Successivamente, Livio non registra più azioni, almeno fino al 308. Diodoro invece per
il 310-9 (311 liviano) parla di azioni in Apulia e della presa di Talion da parte dei consoli.

Come si è visto sopra, per l’anno in questione Livio (IX, 30) parla di operazioni vit-
toriose  nel Sannio, intorno a Bovianum e Cluvie, e non fa cenno ad eventuali azioni in
Apulia, come invece Diodoro. Lo storico greco parla di azioni apparentemente diverse
da quelle narrate da Livio, ma forse riconducibili in ultima analisi a queste. Egli infatti
inserisce la presa di Talion da parte di Roma in una più ampia campagna contro i Sanniti,
a cui prendono peraltro le città di Cataracta e Ceraunilia. Le versioni dei due autori sem-
brano essere complementari , prima di tutto perché  non c’è nulla che le contrapponga o
le escluda vicendevolmente, e poi perché lo storico greco parla di una campagna all’in-
terno della quale poteva benissimo sussistere un attacco alle città sannitiche, così come
all’Apulia190.

La guerra contro i Sanniti, ed esplicitamente rivolta contro di essi, più di una volta
comprese azioni in area apula, “apparentemente” contro realtà non belligeranti (non è
quindi il caso di Luceria); si noti che mai Taranto compare in queste guerre.

Il secondo fatto penso che si spieghi facilmente con la collocazione geografica della
città, posta troppo a sud perché Roma, sebbene giunta fino a Nerulo, se ne potesse occu-
pare. Piuttosto, sarà solo con la progressiva avanzata romana lungo l’Apulia che Taranto
si deciderà a ricorrere ad un principe spartano (peraltro per l’ultima volta). È necessaria-
mente questo il motivo che portò allo scontro tra le due potenze, altrimenti in buoni rap-
porti. Sicuramente, l’ennesima campagna vittoriosa di Roma in Apulia, ad opera di L.
Volumnio, a danno dei Sallentini non risultò gradita a Taranto.

D’altra parte, le fonti indicano chiaramente un altro momento in cui Taranto si inse-
rì più o meno arbitrariamente nel conflitto tra Romani e Sanniti.

Nel 320 liviano, durante il consolato di Q. Publilio Filone e L. Papirio Cursore, le
operazioni belliche si svolgono nel Sannio e in Apulia; a Publilio spetta il primo, a Papirio
la seconda. Le operazioni belliche, narrate da Livio ai capitoli 13 e 14 del IX libro,  por-
tano i Romani in vantaggio nell’area intorno a Luceria, città ove si trovavano i cavalieri
romani fatti prigionieri durante il precedente scontro a Luceria. Il console Papirio riuscì
a portare dalla sua parte alcune genti che abitavano sulla costa nord dell’Apulia, giungen-
do fino ad Arpi, per poter accerchiare in questo modo i Sanniti di Luceria. Secondo Livio
(IX, 13, 6) queste genti passarono ben volentieri dalla parte dei Romani, perché vessate
dalle devastazioni dei Sanniti (Livio cita a questo proposito la città di Arpi).  
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In una situazione che quindi vede progressivamente i Sanniti in posizione di svantaggio,
interviene Taranto, in qualità di “arbitro” tra le due realtà belligeranti. Come ha già notato
giustamente Urso191, è improbabile che Taranto potesse permettersi di interporsi tra Roma
e i Sanniti in posizione predominante. Piuttosto, visto anche lo svolgimento dei fatti, così
come narrato da Livio a partire dal capitolo 14, direi che è abbastanza chiaro che la città
greca intervenne in favore direttamente dei Sanniti, dei quali in effetti di lì a poco divenne
alleata. Dopodiché, la narrazione prosegue con i fatti prima menzionati a proposito della
progressiva penetrazione romana in Apulia, mentre i Tarantini scompaiono dalla scena.

Il fatto che Taranto non abbia poi alcun ruolo esplicitato dalla tradizione letteraria
nei fatti successivi, suggerisce che effettivamente la città non abbia rivestito quel ruolo di
grande importanza che sembrava prefigurarsi al momento dell’assedio romano a Luceria.
Poiché in quell’occasione non emergono immediati motivi che giustifichino il suo inter-
vento, viene da pensare che l’intervento della città sia stato sollecitato dai Sanniti, pro-
prio contro i Romani, ma che esso alla fine si sia risolto in un nulla di fatto.

Dobbiamo infatti considerare che l’intervento di Taranto era sì atto ad interrompere
la guerra, ma a mio avviso esso si sarebbe risolto in realtà in un immediato vantaggio per
i Sanniti, che in quel momento si trovavano in posizione sfavorevole  rispetto ai Romani.
Se la guerra fosse stata interrotta, con essa sarebbe cessato anche l’assedio romano a
Luceria, all’epoca in mano ai Sanniti. I Sanniti infatti si posero letteralmente sotto l’auto-
rità dei Tarantini, come dice Livio in IX, 14, 7, vociferari se in auctoritate Tarentinorum mane-
re nec descendere in aciem nec extra vallum arma ferre.

Una situazione tale si spiega solo con un intervento abbastanza diretto di Taranto nel
conflitto, dalla parte dei Sanniti, e le condizioni dettate da Taranto erano sicuramente atte
ad aiutare i Sanniti.

È poi interessante il fatto che i Tarantini stessi scompaiano dalla scena bellica,
lasciando i soli Sanniti a combattere contro Roma, che tra l’altro in quell’occasione ebbe
modo di vendicarsi dell’umiliazione di Caudio (sebbene l’episodio in questione sia perlo-
meno sospetto, come abbiamo avuto modo di vedere in altra sede).

Il giudizio che Livio (IX, 14, 5-6) esprime a proposito dei Tarentini in questa occa-
sione sembra confermare il ruolo di antagonista che la città magno greca ebbe nei con-
fronti di Roma, filtrato anche dalle fonti letterarie.

Taranto insomma non ricopre un ruolo positivo in questo momento, almeno agli
occhi di Roma, nonostante l’appoggio che ci saremmo aspettati da parte sua nei confron-
ti dei Sanniti non abbia un effettivo sviluppo192. Eppure, la città greca non può essersi riti-
rata immediatamente dopo il rifiuto dei consoli romani di accettare la tregua (IX, 14, 4).
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191) URSO G. (1998), pp. 88-91.
192) È però assai probabile che il giudizio negativo espresso da Livio sugli abitanti di Taranto risenta dei fatti
successivi. Anche questo indica il clima di tensione che si dovette formare tra le due realtà.



Dato che poi Livio nei capitoli successivi si dilunga sui successi romani in area apula, che
portarono alla resa diverse città, non penso che sia ipotizzabile una soppressione consa-
pevole da parte delle fonti del ruolo svolto da Taranto. Se ciò è invece accaduto, non è
imputabile ad un eventuale insuccesso di Roma, che le fonti abbiano voluto “insabbia-
re”. A meno che, come dimostra la struttura fortemente ideologica degli episodi di que-
sti anni, l’intera narrazione vada rivista e sfrondata di eventuali aggiunte e correzioni. È
in definitiva più facile pensare che Taranto, dopo un’iniziale presa di posizione, si sia sem-
plicemente ritirata dal conflitto, che d’altra parte non la interessava in modo diretto, alme-
no al momento.

Bisognerà aspettare Cleonimo perché Taranto compaia nuovamente sulla scena bel-
lica. Ma ancora una volta, come abbiamo avuto modo di rilevare sopra, lo scontro con
Roma, attestato chiaramente da Diodoro, non ha nelle fonti alcun ulteriore sviluppo, né
da esse è inserito in un coerente contesto storico. 

Sia nel 320 che nel 303 (entrambe le date secondo la cronologia liviana) la tradizione
accenna ad un conflitto che vede contrapposti Roma e Taranto, ma in entrambi i casi l’e-
pisodio non viene narrato esplicitamente. In mezzo a questi due limiti cronologici si pone
tutta quella serie di isolati interventi romani in Puglia, che abbiamo visto finora. 

5. Anche la parabola degli avvenimenti riguardanti più direttamente i Lucani sembra
darci conferma di quanto abbiamo ipotizzato sopra. Infatti, così come si è tentato di spie-
gare i motivi che nel 303 portarono Taranto a scontrarsi con Roma, possiamo farci la
medesima domanda anche per il caso dei Lucani.

I Lucani ebbero nell’ultimo ventennio del IV secolo una posizione poco chiara. Se
infatti fino almeno al 326 (si veda LIVIO, VIII, 24, ma già in VIII, 19 si dice che i Lucani
mandarono ambasciatori a Roma a chiedere protezione contro i Sanniti) si posero sotto
la protezione di Roma, in contrapposizione ai Sanniti, sappiamo anche che ad un certo
punto, passarono dalla parte di Taranto, la quale spinse i suoi nuovi alleati ad avvicinarsi
ai Sanniti, antichi nemici dei Lucani (VIII, 27-29).

I Lucani dunque, con un voltafaccia che più tardi (298 a. C.) il senato rinfacciò loro,
dopo essere stati alleati dei Romani contro i Sanniti, nel momento in cui si lasciano con-
vincere da Taranto ad abbandonare i Romani, chiedono alleanza proprio ai Sanniti.
Un’evoluzione senz’altro significativa, che non può non indicare da parte di Taranto,
come anche dei Sanniti, la volontà di formare un fronte anti romano. Contro chi altri
poteva muoversi infatti l’alleanza appena formata?

Livio, al capitolo VIII, 27 fornisce una spiegazione della situazione appena forma-
tasi che noi potremmo considerare valida anche per gli anni successivi: “i Tarentini
iniziarono a dimostrarsi furenti d’odio e d’ira contro i Romani, tanto più che giunse
anche la notizia che i Lucani e gli Apuli, risale infatti a quegli anni l’alleanza con gli
uni e gli altri, si erano posti sotto la protezione dei Romani: ecco che si era giunti fino
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a loro, dicevano, e la situazione era ormai ad un punto tale, che bisognava considera-
re i Romani o come nemici, o come padroni. La decisione della loro sorte dipendeva
senza dubbio dall’esito della guerra dei Sanniti; rimaneva solo quella gente, e nemme-
no troppo forte, dopo la defezione dei Lucani; ma questi si poteva ancora recuperar-
li e spingere a rompere l’alleanza coi Romani. Se si ricorreva a un po’ d’astuzia per
seminare discordie”.

Livio dunque presenta in modo negativo l’azione tarantina, atta a rompere il fronte
filoromano che si era formato contro Sanniti e Taranto. Ciò che emerge di sicuro è la
posizione antiromana di Taranto.

Tuttavia, poiché i Lucani scompaiono di fatto dalla scena fino a che non li menzio-
na Diodoro a proposito della spedizione di Cleonimo, viene da pensare che la fedeltà a
Taranto, imposta o sincera, dovette durare per un po’ di anni. 

E che non ci sia stato un riavvicinamento ai Romani, almeno fino al 303 liviano, è
dimostrato anche dalla presa di Nerulo ad opera dei consoli romani. Come si è visto
sopra, non c’è ragione di credere che la città fosse in mano ai Sanniti. Essa era piuttosto
una roccaforte lucana, che i Romani, in un momento di forte penetrazione in Apulia,
conquistarono. Se fosse esistita una qualche forma di alleanza tra Lucani e Romani, que-
sto non sarebbe accaduto.

Ciò non implica che i Romani e i Lucani non fossero alleati nel 303 liviano contro
Taranto, questione alla quale abbiamo già accennato e su cui torneremo oltre, quanto
piuttosto indica una precisa azione antiromana attuata da parte di Taranto e dei Sanniti.
L’aver spinto i Lucani alla defezione rientra perfettamente nel quadro che stiamo deli-
neando. 

Ci potremmo chiedere per quali motivi questo fronte si spaccò, rendendo necessario
l’intervento di Cleonimo. Non è certo difficile rispondere a questo interrogativo, se ci
soffermiamo a pensare ai cattivi rapporti che intercorsero da sempre tra Taranto e i
Lucani, interrotti solo momentaneamente da questa breve alleanza.

Una sorte opposta sembra invece toccata agli Apuli, che, insieme ai Lucani, si erano
posti sotto la protezione dei Romani nel 326. Dato che poco dopo, e cioè nel 322 (LIVIO,
VIII, 37 1-6), i Romani si trovano a combattere contro di essi, si può dedurre che l’al-
leanza del 326 si era sfaldata completamente. 

È poi interessante notare la discussione delle versioni dell’episodio riportata da Livio
al capitolo 37: secondo lo storico è da rifiutare la versione di chi scrive che i Romani
abbiano in realtà combattuto contro i Sanniti per difendere gli Apuli. Piuttosto, secondo
Livio, è più probabile che i Romani abbiano dovuto combattere contro entrambi i popo-
li. Da ciò discende che gli Apuli non erano più sotto la protezione dei Romani, e che
addirittura potevano combattere in alleanza con i Sanniti contro i Romani stessi (è inve-
rosimile che i due popoli combattessero contro il medesimo nemico indipendentemen-
te). Si è visto poi che nel giro di pochi anni Roma portò avanti la penetrazione in Apulia.
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Prima di analizzare l’evolversi della situazione dopo l’intervento di Cleonimo, vediamo in
cosa sussistette l’intervento stesso.

6. L’asse Taranto - Sanniti - Lucani dovette rompersi alla vigilia dell’arrivo di
Cleonimo in Italia, e forse la rottura stessa di questo motivò la richiesta di Taranto. 

Abbiamo visto sopra i tentativi, in definitiva non accettabili, di proporre una nuova
datazione della spedizione del principe spartano. Io ritengo invece più utile, e al contem-
po necessario, provare a proporre una nuova immagine di questo momento, coniugando
in particolar modo i vari episodi di cui la spedizione spartana si compose.

Il problema principale che si presenta è l’apparente incompatibilità tra i dati che le
due uniche fonti che ci parlano di Cleonimo forniscono.

Non possiamo infatti non notare una scarsa conoscenza dell’impresa di Cleonimo193,
che sia in Diodoro che in Livio si rivela parziale ed incompleta. Livio infatti ignora la
campagna meridionale e a Corcyra; Diodoro menziona un motivo di scontro con Roma,
di cui poi non parla, e non sa nulla della spedizione altoadriatica. Si ha quindi l’impres-
sione che ciascuna delle due fonti si sia concentrata solo sulla parte di suo più diretto
interesse. Livio infatti è esplicitamente più interessato alla spedizione nel nord Italia,
Diodoro ai fatti che hanno a che fare con Metaponto, i Lucani, e Corcyra, e più in gene-
rale con la vita di Cleonimo. Lo scontro con Roma, che l’uno menziona e l’altro descri-
ve assai cursoriamente, si trova schiacciato dunque tra due prospettive narrative divergen-
ti. Ad esempio è possibile che Livio abbia “tagliato” le parti che non erano immediata-
mente utili alla sua narrazione, quelle parti in cui cioè Roma non aveva alcun ruolo: in
effetti, negli episodi del sud Italia Roma non compare mai. In questo senso andrebbe
considerato anche il fatto che Livio non dice nulla a proposito dei Lucani. Se cioè i
Romani fossero stati alleati con i Lucani contro Cleonimo, Livio non avrebbe sicuramen-
te mancato di sottolineare questo fatto.

Oltrettutto, da parte romana si rivela anche una scarsa conoscenza materiale dei fatti,
poiché non si sa esattamente chi sia stato mandato contro Cleonimo.

Almeno apparentemente, i momenti della spedizione dello Spartano, non possono
essere conciliati. Livio infatti, subito dopo la sconfitta subita da Cleonimo, lo fa operare
in nord Italia. Diodoro, che non menziona questa sconfitta, parla di altri avvenimenti,
all’interno dei quali né la spedizione nel nord, né la battaglia coi Romani sembrano tro-
vare un adeguato spazio.

101Pitagorismo e Spartanità

______________
193) LOMBARDO M. (1987), pp. 55-88, evidenzia come la vicenda di Cleonimo presenti più di un punto oscu-
ro e appaia descritta in modo negativo da fonti ostili. Per quanto riguarda la spedizione di Cleonimo e di altri
condottieri spartani, oltre agli studi che discuteremo oltre, cito qui gli ultimi contributi apparsi in ordine di
tempo: BETTALLI M., (2004), pp. 111-134; COPPOLA A., (2004), pp. 197-216; TAGLIAMONTE G. (2003), pp.
112-164. Precedentemente, vd. anche Marasco G. (1984), GIANNELLI C.A. (1974), pp. 353-380. Per un qua-
dro generale, MELE A. (2002), pp. 79-99.



In sintesi, questi sono i dati su cui ci soffermeremo:
Secondo Diodoro (XX, 104-5194):
– Cleonimo chiamato da Taranto contro Romani e Lucani.
– Battaglia contro i Lucani, che, atterriti, si riconciliano con i Tarantini.
– Episodio di Metaponto.
– Partenza di Cleonimo per Corcira.
– Ritorno di Cleonimo in Italia per punire coloro che l’avevano tradito.
– Cleonimo prende una città,  ma poco dopo, a causa di una sconfitta e di una tem-

pesta, è costretto a ripartire per Corcira.
Secondo Livio (X 2 1-7):
– Un console, o forse il dittatore del medesimo anno, combatte vittoriosamente con-

tro Cleonimo approdato nel paese dei Sallentini.
– Cleonimo, sconfitto prima ancora di iniziare la guerra perché atterrito dalla vista

dell’esercito romano, parte per il nord Italia.
Lo storico patavino ci presenta una versione molto più scarna dei fatti, ma io riten-

go, insieme alla critica moderna, che quanto egli dice corrisponda esattamente a quanto
non detto da Diodoro.

È infatti chiaro che il combattimento tra i Salentini è quello per cui Cleonimo fu chia-
mato da Taranto, e che Diodoro non narra.
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194) Kata; de; th;n jItalivan Tarantiǹoi povlemon e[conte" pro;" Leukanou;" kai; JRwmaivou" ejjxevpemyan pre-
sbeuta;" eij" th;n Spavrthn, aijtouvmenoi bohvqeian kai; stratego;n  Klewvnumon. Twǹ de; Lakedaimonivwn pro-
quvmw" hJgemovna dovntwn to;n aijtouvmenon kai; tw`̀n Tarantivnwn crhvmata kai; nau"̀ ajposteilavntwn oJ me;n
Klewvnumo" ejpi; Tainavrw/ th"̀ Lakwnikh"̀ xenologhvsa" stratiwvta" pentakiscilivou" suntovmw" katevpleu-
sen eij" Tavranta. jEntauq̀a de; misqofovrou" aqroivsa" a[llou" oujk ejlavttou" twǹ protevrwn katevgraye kai;
tou;" politikou;" pezou;" me;n pleivou" twǹ dismurivwn, iJppei"̀ de; discilivou". Proselavbeto de; twǹ te kat’
jjjj jItalivan JEllhvnwn tou;" pleivstou" kai; to; twǹ Messapivwn e[qno". JAdra"̀ ou\n dunavmew" peri; aujto;n ou[sh"
oiJ me;n Leukanoi; kataplagevnte" filivan ejpoihvsanto pro;" tou;" Tarantivnou", twǹ de; Metapontivnwn ouj
prosecovntwn aujjtw/̀ tou;" Leukanou;" e[peisen ejmbalei`̀n eij" th;n cwvran kai; tw//̀ kairw/̀̀ sunepiqevmeno"
kateplhvxato tou;" Metapontivnou" ... jEpebavleto me;n ga;r ejjpi; th;n Sikelivan strateuvein, wJ" th;n turan-
nivda me;n kataluvswn th;n jAgaqoklevou", th;n d’aujtonomivan toi"̀m Sikeliwvtai" ajpokatasthvsan, uJperqevmeno"
de; ejpi; parovnto" tauvthn th;n strateivan e[pleusen eij" Kovrkuran kai; krathvsa" th"̀ povlew" crhmavtwn
te plhq̀o" eijsepravxatonkai froura;n ejgkatevsthse, dianoouvmeno" oJrmhthrivw/ touvtw/ tw//̀ tovpw/ crhvsasqai
kai; toi"̀ peri; th;n JEllavda pravgmasin ejfdreuvein ... Eujqu; de; kai; presbeiw`̀n pro;" aujto;n paragenomevnwn
parav te Dhmhtrivou tou ̀poliorkhtou`̀  kai; Kasavndrou peri; summaciva" touvtwn me;n oujdevterw/ prosevqe-
to, tou;" de; Tarantivnou" kai; twǹ a[llwn tina;" puqovmeno" ajfesthkevnai th"̀ me;n Korkuvra" th;n iJkanh;n
fulakh;n ajpevlipen, meta; de; th"̀ a[llh" dunavmew" e[plei kata; spoudh;n ejpi; th;n jItalivan, wJ" kolavswn
tou;" ajpeiqouǹta". Proscw;n de; th/̀ cwvra/ kaq’ o{n tovpon ejfuvlasson oiJ bavrbaroi th;n me;n povlin ejlw;n
ejxhndrapodivsato, th;n de; cwvran ejlehlavthsen. JOmoivw" de; to; kalouvmenon Triovpion ejkpoliorkhvsa" eij"
triscilivou" e[laben aijcmalwvtou". Kaq’ o{n dh; crovnon oiJ me;n ajpo; th"̀ cwvra" bavrbaroi sundramovnte"
ejpevqento nukto;" th/̀ stratopediva/ kai; mavch" genomevnh" ajneil̀on twǹ meta; Klewnuvmou pleivou" twǹ dia-
kosivwn, ejxwvgrhsan de; peri; cilivou". {Ama de; tw/̀ kinduvnw// touvtw/ ceimw;n ejpigenovmeno" ei[kosi twǹ newǹ
dievfqeire plhsivon oJrmousw`̀n th"̀ parembolh"̀. JO de; Klewvnumo" dusi;n ejlattwvmasi thlikouvtoi" peripesw;n
ajpevpleuse meta; th"̀ dunavmew" eij" th;n Kovrkuran.



Ma prima di soffermarsi sul problema del “come” si attuò la spedizione di Cleonimo
in Italia, è necessario discutere il “chi”, contro cui fu chiamato.

Com’è noto, la risposta a questa domanda ce la fornisce Diodoro, secondo il quale
Taranto chiese l’aiuto di Cleonimo contro Lucani e Romani. 

Abbiamo visto sopra che Taranto può aver chiamato Cleonimo per far fronte alla
progressiva avanzata romana in Apulia, ed in questo senso andrebbe interpretato l’inter-
vento specifico nel territorio dei Salentini. Resta ora da capire se i Lucani e i Romani
erano alleati contro Taranto, o se in realtà i teatri di guerra erano due: da una parte il con-
flitto Taranto - Roma, dall’altra quello Lucani - Taranto. La concorrenza (comunque indi-
pendente) di queste due situazioni avrebbe comportato l’appello rivolto a Sparta.

Il testo di Diodoro non ci aiuta in nessun modo, poiché in base ad esso non è pos-
sibile capire quali fossero realmente gli schieramenti in battaglia. Io ritengo, con il
Meloni195, che non esistesse un’alleanza tra Lucani e Romani (alleanza che dovrebbe anti-
cipare quella molto più famosa di qualche anno successiva), ma che semplicemente
Taranto si trovasse in guerra, per motivi differenti e divergenti, sia con gli uni che con gli
altri. A spingere verso questa considerazione è proprio il risultato della guerra: mentre
Diodoro specifica che i Lucani obbedirono a Cleonimo, poiché atterriti dalla vista di que-
sto, per quanto riguarda i Romani nulla viene detto. Hanno ragione Ciaceri196 e più recen-
temente Braccesi197 e Urso198 ad andare a cercare la seconda parte della spedizione del
principe spartano nelle parole di Livio, quelle a proposito della famosa battaglia tra i
Salentini. Secondo questi studiosi, Livio, che conosce una sola spedizione di Cleonimo in
Italia (ed in definitiva sa assai poco di Cleonimo stesso, eccetto la storia delle sua disav-
venture in Italia settentrionale, per le quali però Livio dipende sicuramente da cronache
locali, non note a Diodoro, che infatti non fa menzione di questa parte), riporterebbe
appunto la parte della spedizione spartana relativa allo scontro con i Romani presso la
città di Turie, risolto, in modo peraltro sospetto e discutibile, con una vittoria dei
Romani199.

Ma anche se volessimo ammettere, contro Meloni e chi dopo ne ha seguito il pensie-
ro, che Lucani e Romani fossero alleati, resta comunque il fatto, troppo spesso sottova-
lutato o dimenticato, che i Romani dovevano avere un motivo indipendente di scontro
con i Tarantini, o meglio questi ultimi dovevano trovarsi già in rotta con i Romani, se per
loro era stato necessario chiamare Cleonimo. 

Se infatti accettiamo che Taranto abbia chiesto l’aiuto di Cleonimo quando si trovò i
Romani praticamente alle porte, è in definitiva secondario che questi ultimi fossero allea-
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195) MELONI P. (1950), pp. 116.
196) CIACERI E. (1932), 3, pp. 27-28
197) BRACCESI L. (1990), pp. 5-12.
198) URSO G. (1998), pp. 89-96. 
199) Su questo problema cfr. infra.



ti dei Lucani. Non è dunque il caso di ridurre il ruolo di Roma a quello di semplice allea-
ta dei Lucani, seppur in funzione anti tarantina. 

Il differente esito della parte della guerra condotta contro i Lucani rispetto a  quella
contro i Romani spinge in questa medesima direzione. Se anche fosse esistita una qual-
che forma di alleanza tra i due popoli, questa deve essersi esaurita molto presto, sempre
che LIVIO, X, 2, 1 sia da considerare complementare al passo di Diodoro.

Da parte mia, ritengo che l’arrivo di Cleonimo sia da imputare alla concorrenza di
due fatti sfavorevoli a Taranto: l’avanzata romana in Puglia e la rottura dell’alleanza coi
Lucani che durava già da qualche anno. Il fatto stesso che la campagna spartana contro
di essi si risolva in una nuova alleanza tra Taranto e i Lucani (e quindi in una sorta di
riconciliazione) fa propendere per questa  ipotesi. Ciò spiegherebbe poi per quale moti-
vo Taranto si sia decisa solo in quell’anno a chiamare Cleonimo, quando ormai l’avanza-
ta romana era iniziata da più di dieci anni. In questo senso, il problema della “divarica-
zione” cronologica, che fa difficoltà ad Urso200 perché separa troppo nettamente la rea-
zione tarantina dall’azione romana che l’avrebbe provocata, viene meno; nessuna fonte
ci dice infatti che Roma era il principale nemico contro cui Taranto chiamò Cleonimo.
Anzi, a giudicare dalle fonti stesse, si direbbe che i nemici principali fossero i Lucani, e
non i Romani. È infatti possibile che nel 303-2 i Lucani, per motivi loro, abbiano deciso
di staccarsi da Taranto, e allora Taranto, contemporaneamente disturbata dai troppi pro-
gressi di Roma, abbia fatto ricorso allo spartano201.

Esiste poi un ulteriore motivo che potrebbe spiegare perché solo nel 303-2 Taranto
si risolse a chiamare Cleonimo. Nel 305 liviano, sotto il consolato di P. Sempronio Sofo
e P. Sulpicio Saverrione, il console concesse ai Sanniti la tregua e la pace (foedus anti-
quum) che essi tanto insistentemente chiedevano202, e che verrà rotta solo qualche anno
dopo la spedizione di Cleonimo. Nel medesimo anno, i Marrucini, Marsi, Peligni e
Frentani chiesero pace ed amicizia a Roma, tutte cose regolarmente concesse203. È possi-
bile che in questo particolare clima favorevole a Roma  anche i Lucani abbiano scelto di
cambiare alleato, ribellandosi a Taranto? Inoltre, è possibile che Taranto, priva dei suoi
alleati di sempre contro Roma, e cioè i Sanniti che con Roma  stessa avevano appena fir-
mato la pace, fosse costretta proprio per questa ragione a ricorrere ad un intervento
esterno?
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200) URSO G. (1998), pp. 76-77.
201) Secondo Braccesi poi, il fatto che le due versioni siano così poco conciliabili indicherebbe l’appartenen-
za a due fonti differenti, ciascuna delle quali dedicata ad un differente momento. Io ritengo che non neces-
sariamente ci si trovi di fronte a due tradizioni separate: il differente svolgimento dei fatti potrebbe anche
essere ascrivibile all’altrettanto diverso punto di vista dei narratori, interessati a momenti distinti della storia
di Cleonimo in Italia. BRACCESI L. (1990), p. 6 ss..
202) LIVIO, IX, 45, 4.
203) LIVIO, IX, 45, 18.



Io credo che non sia un caso che l’impresa di Cleonimo vada ad inserirsi in un
momento in cui molte popolazioni italiche, ed in particolar modo i Sanniti, si erano paci-
ficate con Roma, lasciando isolata Taranto.

Purtroppo, il testo liviano, testimone dello scontro tra Roma e Cleonimo nella terra
dei Salentini, è ben problematico, o perlomeno sospetto, poiché in esso l’impresa di
Cleonimo non è del tutto omogenea al contesto storico (nel senso che non ha agganci
con quanto menzionato precedentemente, almeno in apparenza), né è possibile dire con
certezza che il console dell’anno in questione, menzionato all’inizio del paragrafo, sia lo
stesso mandato contro Cleonimo. Senza contare l’incertezza espressa dallo stesso Livio
per quanto riguarda la possibilità che la vittoria fosse da attribuire a Bubulco, che quel-
l’anno era dittatore. La stessa economia testuale se fornisce questo spunto di riflessione:
è evidente che l’interesse di Livio si appunta sulla  parte adriatica della spedizione di
Cleonimo, mentre quella dei Salentini serve solo da introduzione al resto della narrazio-
ne. Ritroviamo dunque lo stesso disinteresse per le questioni apule che abbiamo sopra
rilevato.

Secondo Braccesi204, Cleonimo avrebbe combattuto prima contro i Lucani, poi, dopo
essere tornato da Corcira (dove si sarebbe recato sempre per interessi tarantini), avrebbe
combattuto contro i Romani, e la città assediata da Cleonimo sarebbe quella Turie che
poi i Romani liberarono durante lo scontro con Cleonimo.

Braccesi ritiene, e io sono in parte con lui, che l’operazione descritta da LIVIO, X 2 1
possa identificarsi con quella di DIODORO, XX, 105: “Venuto a sapere che i Tarantini e
alcuni altri lo avevano abbandonato, lasciò a Corcira un’adeguata guarnigione e con il
resto dell’esercito si affrettò a far vela verso l’Italia, per punire coloro che gli avevano
disobbedito. Approdato in una località in cui si trovava una guarnigione di barbari, prese
la città, ne vendette gli abitanti come schiavi e saccheggiò le campagne. Allo stesso modo,
dopo aver espugnato con l’assedio un luogo chiamato Triopio, fece circa tremila prigio-
nieri. In quel tempo i barbari, che erano fuggiti da quella regione, assalirono di notte il
suo accampamento, e durante il combattimento che ne seguì uccisero più di duecento
degli uomini di Cleonimo, e ne fecero prigionieri circa mille…Cleonimo tornò a
Corcira”.

Braccesi ritiene che tutte queste operazioni corrispondano a quanto dice Livio a pro-
posito della battaglia tra i Salentini, e i barbari contro cui tornò Cleonimo sarebbero stati
i Romani in entrambi i casi. Da questa ipotesi discende la necessità di fare dei Tarantini
i nuovi alleati di Roma, poiché per punire Taranto Cleonimo muove contro dei barbari (i
Romani?), che proprio per essere definiti tali non possono essere identificati con gli abi-
tanti della città greca. 

Tuttavia, il testo stesso di Diodoro ci induce a discutere l’ipotesi di chi lo lega tout
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court alla testimonianza liviana. Lo storico greco infatti specifica chiaramente che
Cleonimo partì da Corcira alla volta dell’Italia per punire “i Tarantini e alcuni altri che lo
avevano lasciato”, in altre parole i suoi ex alleati. Considerando che tra questi c’erano
anche genti non greche, e quindi barbare (Messapi da subito, Lucani in un secondo
momento), è chiaro che  non poteva trattarsi dei Romani che combatté presso Turie. O
se si trattò di questi, dobbiamo ammettere che c’è qualcosa che non funziona nella
sequenza narrativa diodorea.

Poiché sono portato a credere che il motivo di attrito tra il principe spartano e i
Tarantini sia da ricercare in quelle che sono comunemente ritenute conseguenze dello
scontro tra Cleonimo, Taranto e Roma, e cioè le clausole del trattato di navigazione tra
Taranto e Roma, la cui rottura avrebbe portato in seguito al conflitto tra le due poten-
ze205, ipotizzo sin da ora che il testo dello storico greco debba essere corretto. 

A confermare questa ipotesi c’è anche il fatto che in occasione dello scontro più
famoso tra Roma e Taranto, quest’ultima non ricorse più a strateghi spartani (come aveva
fatto ampiamente nelle seconda metà del IV secolo), ma a Pirro. Ciò testimonia che l’av-
ventura di Cleonimo doveva essersi conclusa in modo negativo per quanto riguardò i rap-
porti di Taranto con la madre patria, ed i termini del trattato di Capo Lacinio, che indi-
cano per l’inverso un assestamento dei rapporti tra la città greca e Roma, dovettero esse-
re una delle concause di questa situazione. Il fatto stesso che la spedizione di Cleonimo
si risolse in un insuccesso (perlomeno parziale) può aver contribuito di per sé alla forma-
zione di un clima non armonioso tra la metropoli e la colonia.

Io penso che Braccesi abbia ragione nell’identificare quanto detto da Diodoro con
l’episodio liviano, ma è impossibile che i fatti si siano svolti nel modo che lo studioso ipo-
tizza. Infatti, secondo Diodoro, l’assedio della città (il cui nome non è specificato) sareb-
be avvenuto dopo che Cleonimo era tornato da Corcira in Italia per punire coloro che
l’avevano tradito. 

Come si è detto, se accettiamo quanto affermato da Diodoro, è impossibile pensare
che tra questi ci fossero anche i Romani, contro i quali lo Spartano era stato chiamato206.
Inoltre, se accettassimo l’ipotesi del Braccesi, verrebbe meno il motivo per cui Taranto
aveva chiamato Cleonimo contro Roma. Cleonimo infatti torna in Italia per punire i suoi
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205) Su questo trattato, vd. il fondamentale SANTI AMANTINI L. (1975), pp. 173-190.  Vd. anche COPPOLA A.
(2003), p. 207. 
206) È assai difficoltoso capire la notizia riportata dallo Pseudo Aristotele (cap. 78, de mirabilibus ausculta-
tionibus) a proposito del tentato avvelenamento di Cleonimo da parte di Gaio e Aulo Peucezio. I nomi
degli attentatori fanno riflettere, dato che sembrano alludere ai Romani e ai Peuceti contemporaneamen-
te. Vd. da ultima, con riflessioni sulle posizioni precedenti, VANOTTI G. (2000),  pp. 291-302. Vd. anche
COPPOLA A. (2003), pp. 205-206, con riferimenti anche a Callimaco, fr. 106 PFEIFFER, che però io riten-
go poco calzante alla questione di Cleonimo. A questo proposito, cfr. anche MAZZARINO S. (1966), pp.
266-268. 



ex alleati, cioè Taranto, perché, come si ritiene la città aveva fatto pace con Roma. Ora,
se fosse andata così, non ci sarebbe stato alcuno scontro tra Cleonimo e Taranto, e quel-
lo narrato da Livio sarebbe accaduto quando Taranto e Roma non erano già più bellige-
ranti. In questo senso dunque la battaglia menzionata da Livio non sarebbe accaduta in
seno all’alleanza Taranto - Cleonimo, ma dopo che questa si era già rotta. L’ipotesi del
Braccesi può essere accettata solo rivedendo la cronologia diodorea e soprattutto i nessi
logici che lo storico greco pone tra un episodio e l’altro, che sono fortemente sospetti. 

Se quindi accettiamo che l’assedio di cui parla lo storico greco sia il medesimo men-
zionato da Livio, dobbiamo necessariamente trovargli una nuova collocazione cronolo-
gica, soprattutto in relazione agli altri fatti che compongono la campagna di Cleonimo.

Già il Braccesi infatti indica la necessità di rivedere la cronologia relativa diodorea,
sulla base soprattutto della forte possibilità di identificare l’episodio liviano con l’assedio
diodoreo. Se cioè quest’ultimo è davvero il momento di scontro con Roma, è più che
plausibile che esso sia avvenuto prima della partenza di Cleonimo, o per Corcira, o per il
nord Italia.

Un punto fermo che possiamo desumere dalle fonti è questo: Cleonimo lasciò le
coste dell’Italia per due volte almeno, e di queste una fu la sua partenza definitiva dal
basso Adriatico.

Penso infatti che la spedizione in Italia settentrionale sia l’ultimo tassello dell’opera-
to di Cleonimo in Italia, poiché dopo di essa si perdono le tracce del principe spartano.
E d’altra parte questa ipotesi è coerente con lo svolgimento degli altri fatti, che accado-
no tutti nell’area meridionale dell’Adriatico, compresi quelli di Corcira.

Parallelamente, ritengo che la battaglie contro i Lucani e contro i Romani si ponga-
no all’inizio della sua spedizione, poiché furono il vero motivo per cui Cleonimo fu chia-
mato. 

A questo punto ci troviamo di fronte al problema della cronologia diodorea.
Abbiamo visto per quale motivo è impossibile accettare la ricostruzione del Braccesi,
almeno nella misura in cui essa ignora il particolare secondo cui Cleonimo tornò in Italia
per punire i suoi ex alleati. Se la guerra coi Romani non fosse stata già fatta, ma dovesse
ancora accadere, di fatto Cleonimo avrebbe combattuto contro di essi con l’appoggio di
Taranto, cosa questa poco verosimile.

In linea con la critica moderna, penso che il motivo di scontro tra i due ex alleati sia
stato l’avvicinamento tra Taranto e Roma, che può anche aver portato alla formulazione
del trattato di Capo Lacinio; ma proprio per questo motivo mi pare logico pensare che
lo scontro tra Roma da una parte e Cleonimo con Taranto dall’altra fosse già avvenuto.
E poiché esso si era risolto in favore di Roma, Taranto può essere stata spinta a fare la
pace con la sua nemica, tradendo dunque il suo ex alleato Cleonimo.

Solo a questo punto Cleonimo può essersi deciso a punire Taranto, in modo peral-
tro disastroso per se stesso. 
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Possiamo quindi proporre questa prima ricostruzione: Cleonimo giunge in Italia, e
combatte separatamente contro Lucani e Romani. Nei confronti dei Lucani ottiene un
risultato positivo (e credo che la battaglia contro Metaponto non fosse tanto un prose-
guimento, quanto l’essenza stessa dello scontro tra Lucani e Cleonimo), mentre è scon-
fitto dai Romani. È a questo punto che io penso si inserisca la campagna a Corcira, dopo
la possibile sconfitta subita presso Turie. In un secondo momento, di fronte al tradimen-
to dei suoi ex alleati, e penso al trattato di Capo Lacinio, Cleonimo si potrebbe essere
deciso a tornare in Apulia, dove, subendo un’ulteriore sconfitta, avrebbe deciso di parti-
re per il nord Italia.

Ritengo che questa sia la sequenza più logica entro cui collocare i vari momenti della
spedizione di Cleonimo, senza dover immaginare necessariamente una serie inverosimi-
le di spostamenti per l’Adriatico.

Dapprima le operazioni nel basso Adriatico, ed in un secondo momento quelle nel-
l’alto. 

Il fatto che le fonti non riportino questa versione così completa e articolata è dovu-
to proprio al fatto che esse non sono che resoconti parziali e costruiti in modo a mio
avviso arbitrario. 

Ad esempio Livio ha riportato solo i due episodi di suo diretto interesse, e li ha resi
contigui nel tempo, forse per non dover parlare di tutto quello che era accaduto in
Lucania e a Corcira. La nostra ipotesi non contrasta in nessun modo con questa possibi-
lità

Per Diodoro invece il discorso si fa più complesso, perché il suo racconto, pur essen-
do più completo di quello liviano, è anche contraddittorio, cosicché si presenta la neces-
sità di rivederne i vari passaggi che legano gli episodi.

Credo poi che quanto narrato alla fine di XX, 104, 1 vada anticipato al paragrafo pre-
cedente, prima della narrazione della decadenza morale di Cleonimo a Metaponto.
Diodoro nel paragrafo in questione narra: “Approdato in una località in cui si trovava una
guarnigione di barbari, prese la città, ne vendette gli abitanti come schiavi e saccheggiò la
campagna”. Secondo lo storico greco questo dovrebbe essere accaduto dopo l’impresa a
Corcira, e secondo i moderni, come si è detto, l’episodio corrisponderebbe a quanto nar-
rato da Livio. A mio avviso, la somiglianza con l’episodio liviano è stringente: si parla
infatti di una città con una guarnigione, ed in effetti Turie era una città dei Salentini,
popolazione vinta qualche anno prima dal console Lucio Volumnio. Il fatto poi che Livio
dica che la città venne “restituita” grazie all’intervento romano fa pensare appunto che
Cleonimo, su invito di Taranto, abbia cercato di riconquistare la zona già sotto il control-
lo di Roma, e, ad un iniziale successo sia seguita la disfatta di fronte ai consoli.

Il tradimento di Taranto e degli altri ex alleati, tra cui i barbari Messapi, accadde solo
dopo questa sconfitta, e ciò si identifica, come si è detto, con la stipula del trattato del
Capo Lacinio, che di fatto tolse a Cleonimo i suoi antichi alleati.
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Cleonimo si decise quindi a tornare in Italia, dove subì un’ulteriore sconfitta. A que-
sto punto dobbiamo tornare sul testo di Diodoro: all’inizio del paragrafo 105 si parla di
due assedi di altrettante città differenti, una “anonima”, l’altra chiamata Triopio.  Io
penso che la battaglia combattuta presso Turie vada identificata con uno solo dei due
assedi, non con entrambi. Diodoro stesso parla di due momenti: il primo coincide come
antefatto all’episodio narrato da Livio (i Romani liberano una città caduta in mano di
Cleonimo), il secondo invece, che  si svolge in un’altra città, non ha nulla a che vedere
con quello precedente. 

Si aggiungerebbe dunque un ulteriore episodio a quelli componenti l’impresa dello
Spartano, poiché i due assedi di cui parla Diodoro non fanno parte della medesima bat-
taglia. Il nesso che li lega nella narrazione non esprime nessun rapporto di consequen-
zialità, ma solo di somiglianza, “similmente” oJmoivw". Ciò implica che non necessariamen-
te i due episodi vadano considerati insieme, ma ammette la possibilità che la loro appa-
rente contiguità cronologica sia un elemento diodoreo. L’autore cioè può averli accosta-
ti solo perché simili (si tratta infatti dell’assedio di due città apule da parte di Cleonimo),
anche se appartenenti a due contesti cronologici differenti. Poiché la prima città assedia-
ta ospitava una guarnigione di barbari, direi che essa è da identificare con Turie, secon-
do il ragionamento prima proposto. Per quanto riguarda il secondo episodio, non possia-
mo dire con certezza nemmeno se si tratti dell’assedio di una città, come invece solita-
mente si pensa, poiché si parla di un luogo chiamato Triopion, senza ulteriori specifica-
zioni. D’altra parte, nella frase subito successiva si dice che i barbari che assalirono di
notte l’accampamento dello Spartano, provenivano da quella regione, sottintendendo
Triopion, e si dice appunto “regione”, non città.

Di conseguenza, proprio perché si parla di due assedi distinti, a danni di due realtà
differenti, ritengo che solo uno di questi sia identificabile con la notizia di Turie che ci dà
Livio (anche perché si parla in Diodoro di una guarnigione presente nella città), mentre
l’altro deve essere accaduto in un altro momento della spedizione di Cleonimo, non con-
tiguo nel tempo con quello precedente. Dopo quest’ultimo episodio non felice,
Cleonimo sarebbe partito per il nord Italia, e non per Corcira, come vorrebbe invece
Diodoro. Tant’è vero che le fonti non testimoniano per il periodo successivo la presen-
za spartana nell’isola, come invece si dovrebbe dedurre dal lacunoso testo di Diodoro.

In che modo dunque la nostra analisi interviene modificandola sulla concatenazione
degli eventi come ce la presenta Diodoro?

Lo storico greco a mio avviso ci fornisce in modo corretto l’inizio della spedizione,
e la fine di questa, prima della fase “settentrionale”, che evidentemente non gli interessa-
va. All’interno di questi limiti cronologici, l’unica modifica sostanziale consiste nell’anti-
cipare al capitolo 104, e quindi prima della partenza per Corcira, l’assedio di una città non
nominata (capitolo 105), e parallelamente nello scindere quest’ultimo dal fatto immedia-
tamente successivo nella sequenza narrativa.

109Pitagorismo e Spartanità



Per quanto riguarda Livio, ritengo che l’intervento dello storico sul materiale che
aveva a disposizione si sia limitato a trarre da questo solo ciò che gli interessava, istituen-
do un nesso logico e cronologico coerente ma reale; egli in altre parole avrebbe collega-
to la partenza per il nord Italia alla battaglia contro i Romani, solo perché erano solo que-
sti i momenti che voleva menzionare. Se accettiamo la ricostruzione da me proposta,
Livio avrebbe sostituito alla spedizione a Corcira quella nell’Adriatico, tagliando di fatto
tutto quello che accadde in mezzo.

Ha dunque ragione il Braccesi, quando dice che la cronologia di Diodoro, seppur più
completa, è quella più bisognosa di correzioni. Mi discosto invece dallo studioso quando
identifica tout court ogni azione di Cleonimo successiva all’impresa di Corcira con lo
scontro con Roma. 

Ma c’è di più. Secondo Braccesi infatti, il racconto di Diodoro potrebbe essere muti-
lo nella parte finale, nella misura in cui l’autore avrebbe tagliato la spedizione nel nord
Adriatico, che sarebbe partita non direttamente dall’Italia, come vorrebbe Livio, ma da
Corcira, dove, come dice Diodoro, Cleonimo si sarebbe rifugiato. Anche in questo caso,
la nostra ricostruzione resta, a mio avviso, verosimile e accettabile, poiché lascia in ulti-
ma posizione proprio il momento della partenza per il nord Italia.

Queste considerazioni inducono poi ad un’altra ipotesi, che per ora ci limiteremo ad
enunciare: è possibile collegare le due battaglie di cui ci parla Diodoro all’incertezza delle
fonti menzionata da Livio? Lo storico latino infatti conosce due versioni, differenti sia
per protagonisti che per le modalità di svolgimento della battaglia. In un caso è il conso-
le Emilio a sconfiggere Cleonimo mediante una sola battaglia, nell’altro (che Livio attri-
buisce ad “alcuni annali”) è il dittatore Bubulco a mettere in fuga Cleonimo, senza che
neppure avvenga uno scontro vero e proprio. 

Come ha notato giustamente il Braccesi, il motivo del “terrore” è un topos che torna
più volte, parallelamente ma anche in modo inverso, nella storia di Cleonimo, e cela
molto probabilmente il ricordo di reali battaglie. È però un fatto che Livio conosce due
versioni differenti dello scontro tra Romani e Cleonimo, ed una sola di queste attinge al
motivo topico anzidetto. D’altra parte, è altrettanto certo che Livio considera questi due
episodi come varianti del medesimo momento, e cioè dello scontro avvenuto (o da veni-
re) tra i Sallentini. Tuttavia, io mi chiedo se dietro a questa duplicità ricondotta da Livio
al medesimo contesto, non si nasconda in realtà il ricordo, sicuramente incerto e assai
problematico, di un reale duplice scontro, che potrebbe essere immaginato così come ce
lo descrive Diodoro. Mi chiedo a questo punto se è possibile ipotizzare che i Romani
abbiano combattuto due volte contro Cleonimo, inviando prima il console, poi il ditta-
tore. L’incertezza di Livio dunque deriverebbe dall’aver operato una scelta tra i vari epi-
sodi di cui la spedizione di Cleonimo si compose, ed ignorando dunque l’esistenza di un
altro scontro. Quest’ultimo scontro, a differenza di quello precedente, potrebbe essere
avvenuto con il beneplacito di Taranto, secondo quell’atteggiamento di non intervento
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che abbiamo visto operante subito dopo la probabile stesura del trattato di Capo Lacinio.  

7. L’intervento di Cleonimo, sebbene in definitiva non vittorioso, incide fortemente
sui rapporti politici tra Sanniti, Taranto, Lucani, e Spartani, più di quanto la critica moder-
na sia generalmente disposta ad ammettere. Per quanto riguarda i rapporti tra Taranto e
Sparta, abbiamo già sottolineato come una ventina d’anni dopo Taranto chiama presso
di sé non un principe spartano, secondo quella prassi ampiamente sperimentata negli
anni precedenti, ma Pirro. Io penso che ciò sia imputabile non tanto al fallimento del-
l’impresa di Cleonimo (ma si trattò realmente di un fallimento? D’altra parte i Lucani
erano stati ricondotti all’alleanza, Metaponto era stata assoggettata, ed i rapporti con
Roma erano regolati da un trattato non sfavorevole), quanto al tradimento di Taranto
rispetto al principe spartano. Fu questo a mio avviso il motivo che impedì a Taranto di
rivolgersi alla madre patria pochi anni dopo.

Allo stesso modo, i rapporti tra Taranto e Sanniti, forse già compromessi alla vigilia
dell’arrivo di Cleonimo (e forse causa dell’arrivo stesso), dopo l’impresa di Cleonimo non
sembrano riprendersi. Quando infatti i Sanniti tenteranno di fare una nuova guerra a
Roma, non troveranno l’appoggio di Taranto, che di fatto sparisce dalle operazioni belli-
che, ma dovranno cercare l’aiuto di altre popolazioni, tra cui i Lucani e Picenti (LIVIO, X,
11, 7-13). Come è noto, i Lucani chiesero aiuto a Roma proprio contro i Sanniti, che, non
ottenendo da loro l’alleanza richiesta, ne devastarono il territorio.

Da ciò discende non solo che i Sanniti non avevano l’appoggio di Taranto (che evi-
dentemente non voleva contrapporsi a Roma, ed anche questo dimostra l’esistenza di un
qualche trattato tra le due potenze), ma anche che Taranto, pur essendo alleata dei
Lucani, non prese le armi contro quelli che una volta erano stati suoi alleati, inducendo i
Lucani a cercare aiuto altrove.
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ALCIBIADE E GLI EMILII

1. La spedizione di Cleonimo rappresenta a mio avviso il contesto storico più
coerente entro cui collocare la notizia pliniana. Non solo perché il nemico contro cui
Roma si mosse era un greco (e ciò spiegherebbe il particolare responso della Pizia),
ma perché era anche uno spartano, cosa che potrebbe spiegare,come vedremo, il
richiamo ad Alcibiade. Rispetto dunque alla spiegazione di Coarelli (che pensa ad un
gruppo statuario nato in Magna Grecia, trasferito poi a Roma207), questa ipotesi chia-
risce sia il significato di entrambi i personaggi presi singolarmente208, sia la loro con-
nessione, trovando inoltre un preciso referente storico.

Alla luce di quanto detto, la figura di Pitagora nel contesto del conflitto sannitico
assume una valenza politico - ideologica ben precisa e definita. Tuttavia, per capire a
pieno la notizia di Plinio, e quindi articolare ulteriormente il significato di Pitagora
all’interno del contesto in cui l’abbiamo collocato, resta da approfondire la funzione
di Alcibiade. Quale funzione ebbe questo personaggio durante la guerra sannitica? In
che modo la sua figura poté essere associata a quella di Pitagora? 

Il problema del motivo per cui i senatori della fine del IV secolo scelsero di dedica-
re una statua di Alcibiade sulla base di una generica indicazione della Pizia, pur essendo
stato già avvertito da Plinio, oggi non si è mai posto in modo approfondito209. Eppure,
grazie all’analisi fin qui condotta sulle fonti letterarie di ambito latino e greco, dobbiamo
riconoscere a Plinio di aver già al suo tempo individuato perfettamente il punto della que-
stione: come dice infatti lo scrittore latino, l’exemplum virtutis greco per eccellenza in
ambito latino non è Alcibiade, bensì Temistocle210. Quest’ultimo infatti ricorre ampia-

______________
207) Per la discussione di questa teoria, cfr. supra. COARELLI F. (1983), pp. 116-154, in part. pp. 119-23. Per
un breve cenno, cfr. anche STORCHI MARINO A. (1988), pp. 335- 366, in part. pp. 353-355.
208) Abbiamo cercato di individuare nelle pagine precedenti i significati da attribuire alle due statue, entram-
be da intendere all’interno dello scontro tra Tarantini, Sanniti e Spartani da una parte, Romani dall’altra: quel-
la di Pitagora avrebbe avuto una funzione di ammonimento per Tarantini e Sanniti, quella di Alcibiade per
gli Spartani. Cfr. supra. 
209) Come si è visto sopra, generalmente l’attenzione si concentra su Pitagora, la cui presenza viene spiega-
ta con il riferimento alla contemporanea diffusione del pitagorismo a Roma. Essa tuttavia non rende affatto
ragione dell’associazione del filosofo samio con l’Ateniese. Per quest’ultimo si è accennato assai brevemen-
te ad una possibile  funzione anti siracusana. Tuttavia, dato il contesto in cui la notizia è collocata, che è quel-
lo delle guerre sannitiche, ritengo che un riferimento alle posizioni politiche anti siracusane di Roma in que-
gli anni, oltre a dover essere verificato, è assai poco coerente. È invece di questo parere la Storchi Marino
(sebbene in una breve notazione), che vede in Alcibiade soprattutto un simbolo filoateniese. STORCHI
MARINO A. (1988), p. 355 e nt. 85.
210) Cfr. MOGGI M. (1969), pp. 539-66. In realtà, per quanto riguarda il confronto tra personaggi greci e perso-
naggi romani di grande valore, tra i primi occupa un posto di spicco Alessandro Magno. Ad esempio, lo stesso
Livio conosce solo questo termine di paragone per i consoli romani  degni di encomio, e non utilizza mai la figu-
ra di Temistocle. LIVIO, IX 17 ss.. Si veda tra le fonti antiche soprattutto Plutarco, De Alexandri Magni  fortuna aut



mente come simbolo di virtù militare e politica, anche in posizione concorrenziale con
personaggi romani211, mentre Alcibiade è noto, oltre che per i fatti storici, per la sua bel-
lezza e, più raramente, per la sua astuzia (talvolta anche con una sfumatura negativa, più
o meno accentuata). Da ciò desumiamo che la fortuna di Alcibiade come segno univer-
sale (cioè latino e greco) di virtù militare è praticamente inesistente, poiché ritorna solo
nel passo pliniano in questione e in quello di Floro relativo alla vittoria navale ottenuta
nel 190 a. C. da L. Emilio Regillo contro Antioco nel contesto della guerra siriana a
Mionneso presso Efeso212 (al posto ancora una volta dell’atteso Temistocle).

Proprio a causa di queste due testimonianze, dobbiamo ammettere che per una
parte della tradizione Alcibiade assolse anche a questa funzione, sconosciuta a tutte le
altre fonti. Infatti, sia il passo di Floro che quello di Plinio sono coerenti nell’indica-
re in questa figura un esempio di valore, e ciò induce a ipotizzare che attingano pro-
prio a quella tradizione minoritaria relativa ad Alcibiade, che dovette essere in circo-
lazione a partire perlomeno dalla seconda metà del IV secolo. Una tradizione che
doveva presentare Alcibiade in un modo nettamente diverso da quello che sarà poi il
più diffuso. 

Dato che abbiamo ipotizzato che la figura di Pitagora potesse avere una precisa
valenza antitarantina e antispartana, nel frangente della spedizione di Cleonimo, e poiché
i due personaggi sono associati nell’interpretazione romana del responso della Pizia,
viene da pensare che la medesima funzione, oltre a quella più generica di valore militare,
vada attribuita anche ad Alcibiade. D’altra parte, è del tutto plausibile e logico che la figu-
ra di questo ateniese potesse essere interpretata in senso antispartano, viste le caratteri-
stiche della sua vita. Se la figura di Pitagora può avere un significato nei confronti di
Taranto (e dei suoi ex alleati Sanniti), quella di Alcibiade si lega chiaramente a Sparta, in
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virtute. La fortuna di Alessandro Magno nella letteratura latina e greca come esempio di virtù militare e di
creatore di imperi è un tema già ampiamente analizzato dalla critica moderna, per le cui indicazioni biblio-
grafiche rimando a MOGGI M. (1969), p. 540, nt. 1. Nella nostra ricerca ci concentreremo in particolar modo
sulle figure e sugli episodi tratti dalle guerre persiane, che costituiscono un bagaglio tematico a sé stante e
non collegato alla figura di Alessandro Magno. In generale, vd. TREVES P. (1953), e FRUGONI C. (1978). Vd.
anche BRACCESI L. (1976), pp. 179-199; RICHARD J.C. (1974), pp. 653-669; PETRACHILOS N. (1988), pp. 91-
101; BIFFI N. (1955), pp. 462-476; MAHÉ SIMON M. (2001), pp. 37-65. Per il problema politico, GRILLI A.
(1984B), pp. 123-153. Per l’ambito magno greco, cenni in AMIOTTI G. (1984), pp. 113-121. Per l’ambito roma-
no, SORDI M. (1965), pp. 435-452.
211) L’uso di Temistocle è concorrenziale a quello di Alessandro, ma con una differenza. Mentre quest’ulti-
mo costituisce un esempio universale di potere e valore, il primo è associato sempre al periodo storico di
appartenenza, e cioè quello delle guerre persiane. Sono numerosissimi i passi che testimoniano la fissità del-
l’associazione tra Serse, Temistocle e Salamina, per cui rimando a MOGGI M. (1972), pp. 5-49, in part. p. 29,
nt. 75. Proprio per questa regolarità indiscussa, la presenza di Alcibiade in associazione  a Serse e Salamina
nel passo di Floro (I, 24, 13) che stiamo per esaminare fa ancora più difficoltà.
212) LIVIO, XXXVII, 27-30.



funzione negativa come vincitore per terra e per mare degli Spartani213. E proprio uno
spartano, cioè Cleonimo, era l’alleato di Taranto contro Roma, come è testimoniato ine-
quivocabilmente dalle fonti.

Tuttavia, io credo che, ferma restando la correttezza di questa spiegazione, essa possa
essere integrata da ulteriori considerazioni provenienti dall’analisi del passo di Floro,
unica altra fonte che ci presenti Alcibiade con questo carico di significato. In Floro certo
non  ricorre l’aspetto antispartano che abbiamo ipotizzato essere invece fondamentale
nella notizia pliniana; piuttosto, il personaggio di Alcibiade è declinato in modo totalmen-
te positivo all’interno del noto tema della contrapposizione tra Oriente (Siria) e
Occidente (Roma), che a sua volta ricalca l’antagonismo Grecia - Persia214. Di conseguen-
za, se è vero che queste due notizie sono in un qualche modo connesse sotto il segno
comune dell’immagine positiva di Alcibiade, è evidente che il tema dell’antispartanità,
valevole in un caso, non è attivato nell’altro, dove invece l’accento è posto unicamente
sulla virtù di Alcibiade, eguagliato e forse superato, da L. Emilio Regillo.

Il caso del passo di Floro è particolarmente interessante: solitamente lo si è visto
come esempio di quella polemica Roma - Grecia vs Persiani che torna spesso in varie
fonti. Il Moggi215, che ha analizzato ampiamente il problema, ha dimostrato come la nar-
razione stessa dell’episodio in Floro ricalchi per alcuni aspetti la narrazione erodotea della
battaglia contro Serse, ed in effetti in Floro Antioco viene esplicitamente equiparato a
Serse, e la battaglia romana ad Efeso, a cui Antioco, secondo Floro (ma significativamen-
te non secondo Livio, per cui cfr. infra), assistette impotente, a quella di Salamina216. Se
ciò è vero, e cioè che lo scontro Roma - Siria ha risentito dal punto di vista ideologico
del più famoso scontro Grecia - Persia, è anche vero, e questo è rimasto inosservato, che
il paragone imbastito da Floro (o dalla sua fonte) tra questi due momenti storici è erra-
to, poiché pur citando Salamina e Serse, invece dell’atteso Temistocle, troviamo come ter-
mine di paragone di L. Emilio Regillo proprio Alcibiade. L’errore diventa ancora più evi-
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213) Alcibiade, nominato stratego della flotta a Samo nel 411, fu il grande artefice delle vittorie ottenute dagli
Ateniesi contro gli Spartani nella zona degli Stretti, con il recupero di Calcedone, Selimbria e Bisanzio, che
gli garantirono un ritorno trionfale ad Atene nel 407. Cfr. SENOFONTE, Hell., I, 4, 14-20; DIODORO, XIII, 68-
69, NEPOTE, Alc., 6, 1 ss., PLUTARCO, Alc., 32-33, PLUTARCO, Lys., 3, 1 GIUSTINO 5, 4, 7-18.  
214) Per la fortuna di questo paragone in ambito latino, cfr. MOGGI M. (1972), in part. pp. 29-44.
215) MOGGI M. (1972), pp. 12 ss.
216) Già secondo Erodoto (VIII 4-5, 58, 109, 112) Temistocle fu l’artefice indiscusso della vittoria di
Salamina, e dello stesso parere è anche Tucidide (I, 138, 3). Si noti comunque che nella storiografia greca il
giudizio nei confronti di Temistocle è ambiguo e fluttuante. A questo proposito, cfr. MOGGI M. (1972), pp.
30-31. Ivio bibliografia specifica. L’eco dell’atteggiamento non sempre condiscendente nei confronti di
Temistcole pervade anche la letteratura latina. Da un brano di Cicerone (De officiis, I 108) si evince che
Temistocle fu visto anche come uomo in cui prevaleva la calliditas, l’astuzia. In altri passi di Cicerone
(Tusculanae, IV 144; Archia, 20) e di Valerio Massimo (VI 9 ext. 2; VIII 14 ext. 1) lo si accusa di essere gelo-
so di Milziade, e troppo desideroso di lodi. Per la caratterizzazione negativa di Temistocle a cui fa da pen-
dent la caratterizzazione sempre positiva di Aristide, cfr. LEVI M.A. (1968), pp. 724-41. 



dente se consideriamo che Floro fa un preciso parallelo tra Salamina ed Efeso, renden-
do dunque necessario il riferimento a Temistocle, non ad Alcibiade. Oltretutto, come si
diceva sopra, la battaglia di Salamina è nelle fonti antiche sempre associata a Temistocle
(come è giusto), e mai ad Alcibiade.  Sorge dunque il dubbio che la menzione di quest’ul-
timo sia un’intrusione nella similitudine tra le guerre persiane e la guerra siriaca, determi-
nata da specifici motivi, sulla cui natura tenteremo di indagare.

2. Dunque, durante,  subito prima, o subito dopo la spedizione di Cleonimo, a Roma
si decise di dedicare queste due statue, per i motivi anzidetti. Il fatto che Livio non parli
né della consultazione dell’oracolo, né di un’eventuale situazione di difficoltà che giusti-
ficasse l’intervento della Pizia, non va contro la nostra ipotesi: prima di tutto perché
Livio ignora anche la notizia stessa dell’erezione delle statue, a conferma della scarsa
conoscenza di questo momento, e poi perché, coerentemente con quanto appena detto,
Livio ha una conoscenza problematica e superficiale anche della spedizione di
Cleonimo. Di conseguenza, a meno di ritenere  che Livio riportasse la notizia pliniana
proprio nelle lacune della sua opera, è difficile ammettere che l’erezione delle due sta-
tue vada collegata a quegli episodi che Livio narra estesamente e dimostra di conoscere
in modo approfondito, come ad esempio quello delle forche caudine217, poiché lo stori-
co non avrebbe mancato di citare la consultazione della Pizia. Anche in questo senso, la
spedizione di Cleonimo si conferma come più probabile motivazione della dedica delle
statue.

Per dare maggior solidità a questa ipotesi, dobbiamo vedere se esiste nella tradizione
antica un altro esempio di associazione di Alcibiade ad uno degli elementi che finora
abbiamo preso in considerazione. 

Analizziamo ora il contesto ideologico al cui interno è citato Alcibiade in stretta con-
nessione con L. Emilio Regillo. Floro, al paragrafo 2 del capitolo XXIV (interamente
dedicato alla guerra siriaca) dice: Non aliud formidolosius fama bellum fuit; quippe cum Persas et
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217) Coarelli oscilla tra queste due possibilità, e cioè tra quella che Livio abbia narrato dell’episodio delle sta-
tue proprio nelle parti mancanti della sua opera, e quella che invece esso vada collegato ad una delle varie
sconfitte  a cui i Romani andarono incontro durante il conflitto con i Sanniti. A mio avviso, ridurre la que-
stione riferendosi alle lacune del testo liviano è semplicistico, e soprattutto è in conflitto con l’altra possibi-
lità. Né d’altra parte è utile per dirimere la questione cronologica il riferimento, sempre di Coarelli, all’espres-
sione in cornibus comitii, poiché essa può legarsi indistintamente sia al comitium di forma quadrangolare, sia a
quello successivo di forma circolare, proprio a causa della non specificità del termine cornus, che è usato in
relazione sia a forme circolari o semicircolari, che quadrangolari. Lo studioso, ritornando su una sua prece-
dente considerazione, pensa con maggior probabilità al comizio circolare, edificato probabilmente intorno
al 300 a. C.. Se così fosse, avremmo un’ulteriore prova del fatto che le due statue furono erette in occasione
della spedizione di Cleonimo, a fronte dell’incertezza cronologica delle supposizioni del Coarelli. Cfr.
COARELLI F. (1985), pp. 120-123.  Per una datazione più alta proposta dal medesimo, cfr. COARELLI F.
(1985), pp. 149-151.



orientem, Xerxen atque Darium cogitarent, quando perfossi invii montes, quando velis opertum mare
nuntiaretur. Poco oltre, al paragrafo 11 dice: Tum praecipitem apud Thermopylas adsecutus, locum
trecentorum Laconum speciosa caede memorandum, ne ibi quidem fiducia loci resistentem mari ac
terra cedere coegit. Infine, il passo di nostro interesse: Ne sibi placeant Athenae: in Antiocho vici-
mus Xerxen, in Aemilio Alcibiadem aequavimus, Epheso Salamina pensavimus. Dopodiché, pur
continuando la narrazione, il parallelismo con il conflitto greco – persiano si esaurisce, a
dimostrazione che la battaglia di Efeso viene considerata dalla fonte come il momento
ideologicamente più importante nello scontro con Antioco, sebbene da un punto vista
storico essa non abbia affatto la stessa importanza. La stessa cosa si può dire per il suo
trionfatore, al quale non spetta la sottomissione reale di Antioco, che avvenne solo nel
momento della battaglia di Magnesia218.

Da questi passi risulta evidente che la narrazione non ha alcuna connotazione spar-
tana, e che contemporaneamente, come ampiamente già dimostrato dal Moggi, essa rien-
tra nel topos del confronto tra la virtù greca e quella romana messe in relazione al perico-
lo proveniente dall’oriente, i Persiani in un caso, i Seleucidi nell’altro.

Proprio perché la costruzione ideologica che scandisce la narrazione dei fatti è così
coerente e altrettanto attestata, la menzione di Alcibiade crea ancora più difficoltà.
Dobbiamo infatti pensare o ad un errore di Floro (o della sua fonte219), che avrebbe con-
fuso Alcibiade con Temistocle, oppure dobbiamo pensare che questa testimonianza,
simile nel suo aspetto più generale ad altri passi del medesimo genere, abbia anche un
altro significato, che va ad inserirsi, in modo poco coerente e difettoso, all’interno della
più ampia similitudine tra la guerra greco – persiana e quella siriaca.

A mio avviso, ridurre la questione ad una semplice svista storica di Floro è assai sem-
plicistico, ed in definitiva poco verosimile: come può Floro, o la sua fonte, aver confuso
Temistocle con Alcibiade in relazione alla battaglia di Salamina, uno degli episodi più noti
e più carichi di significato della storia greca, perfettamente recepito e quindi noto anche
in ambito romano220? Né è possibile dire che si sapesse poco di Alcibiade, poiché le fonti
latine dimostrano di essere a conoscenza del personaggio e delle sue azioni, in particola-
re per quanto riguarda la spedizione in Sicilia. Se ad Alcibiade sono attribuite delle vitto-
rie di più specifico carattere militare, queste sono gli episodi di Cizico ed Abido, non
certo Salamina. 

Di conseguenza, sono portato a credere che in questo particolare caso, la menzione
di Alcibiade non sia né un errore, né una conseguenza dell’adozione della similitudine
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218) Sono questi due punti a mio avviso fondamentali, su cui avremo modo di tornare oltre.
219) Possiamo senz’altro escludere la possibilità, adombrata arbitrariamente da alcuni, di correggere il testo
tràdito, sostituendo alla lezione concorde dei manoscritti il nome di Temistocle. 
220) Soprattutto quando le fonti antiche associano sempre ed indiscutibilmente Salamina a Temistocle, e non
Alcibiade.



(guerra siriaca vs guerre persiane) più ampia al cui interno il personaggio è citato, ma si
colleghi ad altre precise motivazioni ideologiche.

Inoltre, poiché nel trionfo attribuito a L. Emilio Regillo dopo la battaglia navale non
ricorre più Alcibiade come termine di paragone221, il passo di Floro dimostra ancora una
volta di appartenere ad una tradizione minoritaria, che aveva un certo interesse ad acco-
stare L. Emilio ad Alcibiade, e che non dovette essere recepita in grande misura, se Livio
non menziona questo particolare.

In Livio, nel contesto della narrazione della campagna contro Antioco, ricorrono
solo due (XXXVI, 15, 12; 16, 6-7) scarni riferimenti all’episodio delle Termopili, senza
che però essi vengano inseriti nella similitudine più ampia tra Romani, Greci e Persiani.
Leonida e la sua impresa dunque non vengono citati, ad esaltare tramite il ricordo quel-
la dei Romani.

Evidentemente Livio, al contrario di una tradizione fortemente  radicata, non attri-
buisce alle guerre persiane un grande valore militare o più specificatamente ideologico,
tant’è vero che nel  primo passo sopra citato esprime anche delle riserve sul momento
della battaglia stessa. Dato proprio questo scarso interesse dello storico patavino per le
guerre persiane, intese anche come semplice termine di paragone (come nel caso di
Floro), ritengo che l’epitomatore abbia tratto la narrazione della guerra siriaca non da
Livio, dal quale peraltro si discosta anche per alcuni particolari relativi agli eventi, ma da
altra fonte. Non sono dunque col Moggi, quando dice che anche il passo di Floro risen-
te del medesimo scetticismo verso il mondo greco di Livio. Piuttosto, la similitudine con
Salamina serve a nobilitare proprio il conflitto romano con la Siria, paragonando que-
st’ultimo ad uno degli episodi più topici e significativi della storia greca, laddove Livio
dimostra regolarmente uno scarso interesse per questo momento di storia greca, e più in
generale verso il meccanismo di paragone emulativo nei confronti di specifici e topici
momenti di storia greca222.

D’altra parte, la necessità di esaltare tutto lo svolgimento dei fatti fino ad Efeso, che
costituisce la punta ideologicamente più alta di tutto il capitolo,  contribuisce a distanzia-
re questa versione da quella liviana, poiché determina alcune caratteristiche stesse della
narrazione, che l’allontanano da quanto dice lo storico patavino.

Si veda ad esempio il particolare di Antioco che osserva la disfatta della sua flotta,
che secondo  Zevi223 ricalca l’immagine di Serse che assiste dalle pendici dell’Egaleo alla
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221) Come è noto, l’intervento più importante di L. Emilio Regillo dopo la battaglia navale di Efeso fu l’e-
dificazione del tempio dei Lari Permarini, di cui Livio riporta anche l’iscrizione dedicatoria. Per tutto questo
cfr. infra e ZEVI F. (1997), pp. 81-115. Vd. anche PIETILA-CASTRÉN L. (1987), pp. 91-94; ABERSON M. (1994),
pp. 34-135.
222) MOGGI M. (1972), p. 21 ss.
223) ZEVI F. (1997), p. 91 ss.



distruzione della sua flotta. In Livio, tale particolare manca, poiché Antioco si era riser-
vato il comando delle forze terrestri (LIVIO, XXXVI, 43, 9), ed è quindi evidente che
per Floro, o la sua fonte, la necessità di ricalcare quanto più possibile l’episodio di
Salamina, ha avuto ripercussioni anche sulla narrazione della vicenda stessa, determi-
nandone alcune modifiche importanti. Da una parte infatti abbiamo un Antioco che,
impotente, assiste da terra a ciò che accade per mare; dall’altra un Antioco che, per
motivi strategici, sceglie di agire sulla terra ferma, e non intraprende una battaglia
navale.

Questa considerazione ci  porta a due ulteriori ipotesi: Floro non ha utilizzato Livio
come fonte per quanto riguarda la narrazione della guerra siriaca; quest’ultima risente
fortemente del paragone con il conflitto greco persiano, applicato in modo coerente nel-
l’accostamento tra Salamina e Efeso, Serse e Antioco, che determina alcune modifiche
sul piano narrativo dal risvolto ideologico importante.

Se il paragone con la guerra greco - persiana fosse un derivato del fatto che anche
Antioco era stato vinto alle Termopili (quest’ultime dunque avrebbero funzionato da trait
- d’union tra i due momenti, lontani nel tempo ma vicini per significato), persiste comun-
que la stranezza della presenza di Alcibiade, che non può essere certo considerato come
derivante dal medesimo parallelismo.

3. A questo punto, verificato che nell’economia del testo di Floro in nessun modo la
figura di Alcibiade si connette al meccanismo della similitudine, resta da capire per quale
motivo egli venga menzionato. Se non si è trattato di un errore storico, cosa può aver
spinto Floro o la sua fonte ad accostare L. Emilio Regillo ad Alcibiade? Oltretutto, è vero
che Alcibiade fu protagonista di due battaglie navali (Abido e Cizico), ma esse non ebbe-
ro mai lo stesso portato di significato associato a quella di Salamina, e dunque non sareb-
bero state coerenti alla base ideologica che informa il passo di Floro.  Non dobbiamo poi
dimenticare che il confronto con Salamina ha un senso logico, poiché rimanda allo scon-
tro con la Persia, o più in generale con l’Oriente, mentre le due battaglie di Alcibiade si
inseriscono in tutt’altro orizzonte, poco coerente col tema della narrazione di Floro.

Poichè nell’intero svolgimento della guerra contro Antioco non esiste nulla che possa
autorizzare la menzione di Alcibiade, né sul piano storico, né su quello ideologico, in cosa
si differenzia la narrazione di Floro da tutti gli altri casi relativi ai momenti più topici della
guerra contro i Persiani? A mio avviso, la risposta a questa domanda è insita nell’episo-
dio stesso così come è narrato da Floro, e nelle differenze che intercorrono tra questo e
gli altri passi in cui la battaglia di Salamina è sentita come exemplum virtutis da eguagliare.

L’unico elemento che spiega la presenza di Alcibiade è L. Emilio Regillo, il suo cor-
rispettivo romano. Io ritengo che la figura dell’Ateniese sia stata inserita in modo anacro-
nistico e illogico nella similitudine con la guerra greco persiana solo perché già legato alla
figura di L. Emilio Regillo. 
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Se infatti ammettiamo che la gens Aemilia fosse collegata alla figura di Alcibiade già a
partire dalla fine del IV secolo, connessione stabilitasi in particolare durante la spedizio-
ne di Cleonimo, possiamo capire per quale motivo Alcibiade, che non è simbolo canoni-
co di virtù militare né ha nulla a che vedere con Salamina, sia menzionato da Floro. Nel
caso della notizia di Plinio, la presenza di Alcibiade può essere spiegata con la funzione
antispartana attribuita dalle fonti a questo personaggio, e in seconda battuta in associa-
zione a colui che vinse Cleonimo, un esponente degli Emilii. Nel caso di Antioco, l’ori-
ginaria funzione antispartana sarebbe venuta ovviamente meno, ma l’associazione di
Alcibiade con un altro esponente della gens Aemilia, sarebbe rimasta. 

Il riferimento ad Alcibiade in relazione alla battaglia navale di Efeso, che non può
derivare né dal contesto storico, né dalla similitudine, si spiega solo perché il personag-
gio era già associato alla gens Aemilia.

Si tratterebbe di una tradizione familiare, che io credo sia nata contestualmente alla
spedizione di Cleonimo. La stessa celebrazione della battaglia di Efeso, con la dedica del
tempio ai Lari Permarini, dimostra che altro era il bagaglio ideologico a cui gli Emilii
potevano rifarsi per esaltare le glorie della loro famiglia. La figura di Alcibiade dovette
avere scarsa fortuna in questo senso, costituendo un motivo secondario e forse poco
noto agli stessi Emilii. Tuttavia, nel momento in cui si paragonò la battaglia di Efeso a
quella di Salamina, e divenne stringente il contatto concettuale con il mondo greco, si
ricorse a quell’antica associazione, piuttosto che proporne una nuova con Temistocle,
vero eroe di Salamina.

4. In questa direzione ci spinge anche il tono generale del passo di Floro. Si è detto
sopra, concordando con la critica moderna, che è assai probabile che Floro non dipenda
da Livio, poiché in quest’ultimo manca la forte coloritura ideologica che invece caratte-
rizza il racconto di Floro. D’altra parte, si può anche dire che proprio nella narrazione
dell’epitomatore, il continuo confronto con il conflitto greco persiano e l’affermazione
della necessaria crescita e avanzamento dell’impero romano costituiscono qualcosa di più
di una semplice cornice alla narrazione vera e propria, ma anzi sono proprio la sostanza
del racconto stesso. Se infatti leggiamo Livio (XXXVII, 27-30), e poi Floro (I, 24, 1-18),
vediamo che il primo presenta un resoconto storico dei fatti, senza indulgere a conside-
razioni di natura non prettamente narrativa, mentre Floro determina e scandisce la strut-
tura della sua narrazione (che da un punto di vista storico non è sempre corretta e dicia-
mo pure ridotta al minimo e semplificata) proprio sulla base di un discorso di tipo ideo-
logico, a dimostrazione che la sua fonte doveva essere qualcosa di più di un mero reso-
conto di fatti storici. Inoltre, è significativo che la natura sintetica dell’opera di Floro, che
è appunto un’epitome,  e dunque per definizione un riassunto, non impedisca all’autore
di indulgere in particolari certo non essenziali alla narrazione, ma semmai utili per capi-
re il clima ideologico in cui tale similitudine fu prodotta.
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Numerosi studi hanno ormai dimostrato come nel periodo della guerra siriaca, si
determinarono due atteggiamenti differenti nei confronti della grecità224: da una parte si
ostentava la volontà di presentarsi come liberatori della Grecia dall’oppressione macedo-
ne, e quindi in sostanza come continuatori degni di quella civiltà; dall’altra il desiderio di
emulazione, e quindi di superamento, degli esempi più luminosi di virtù prodottisi in
seno alla Grecia. Un’emulazione che quindi sfociava in un atteggiamento non esattamen-
te benevolo nei confronti dei Greci, almeno sul piano ideologico. A quest’ultimo tipo di
posizione dovrebbe essere avvicinato, come si è detto, il passo di Floro, il quale tuttavia
non rivela alcuna acredine verso il polo greco della similitudine, quanto la sola volontà di
eguagliare, per poi superare, i corrispettivi greci del paragone.

Questo discorso a noi interessa solo marginalmente, e soprattutto nella misura in cui
esso sottolinea come le grandi aspettative associate alla guerra siriaca erano una caratte-
ristica contemporanea alla guerra stessa, e non una rilettura storiografica più tarda.

A questo proposito, Zevi225 ha proposto un interessante paragone tra il passo di Floro
e il testo dell’iscrizione della dedica del tempio dei Lari Permarini nel Campo Marzio226,
votato nel 190 dal praetor navalis L. Emilio Regillo,vincitore (e l’anno seguente trionfato-
re) sul re di Siria Antioco III. Il tempio fu completato e dedicato da M. Emilio Lepido,
censore nel 179: Idem (Lepidus) dedicavit aedem Larum Permarinum in campo. Voverat eam annis
undecim ante L. Aemilius Regillus navali proelio adversus praefectos regis Antiochi227. 

Livio228, a dimostrazione dell’importanza che doveva essere attribuita a questa vitto-
ria, riporta per intero l’iscrizione dedicatoria del tempio dei Lari Permarini, nota anche in
un secondo esemplare posto alle porte del tempio di Giove Capitolino: Duello magno diri-
mendo, regibus subigendis, caput patrandae pacis hac pugna exeunti L. Aemilio M. filio…auspicio
imperio felicitate ductuque  eius inter Ephesum Samum Chiumque, inspectante eopse Antiocho, exerci-
tu omni, equitatu elephantisque, classi regis Antiochi antehac invicta fusa contusa fugataque est, ibique
eo die naves longae cum omnibus sociis captae quadraginta duae…Ea pugna pugnata rex Antiochus
regnumque…Eius rei ergo aedem Laribus Permarinis vovit.

Anche in questo caso, esistono delle differenze tra quanto dice l’iscrizione, che ha un
forte carattere esaltatorio, e i dati desumibili da altri tipi di fonti. Lo stesso Livio, ad esem-
pio, ci fornisce un numero differente di navi affondate e/o bruciate: secondo lo storico pata-
vino, sono solo 13 le navi catturate, mentre le altre 29 erano state affondate o incendiate229. 
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224) FABBRINI F. (1983), pp. 129-136. Ivi bibliografia precedente.
225) ZEVI F. (1997), pp. 101 ss..
226) MACR., Sat., I 10 10: Undecimo autem Kalendas (Ianuarias, scil.) feriae sunt Laribus dedicatae, quibus aedem bello
Antiochi Aemilius Regillus praetor in Campo Martio curandam vovit. L’appellativo di Permarini manca in Macrobio,
ma ricorre in Livio e nei Fasti Prenestini.
227) LIVIO, XL, 52, 4.
228) LIVIO, XL, 52, 5.
229) Cfr. LIVIO, XXXVII 30 7-8, APPIANO, Syr., V, 27. Vd. anche THIEL J.H. (1946), p. 356, nt. 624.



O ancora, la posizione del re Antioco ci viene presentata nuovamente in modo dif-
ferente rispetto alla versione liviana: come in Floro, anche in questa iscrizione Antioco si
dimostra particolarmente inattivo e inefficiente, poiché non prende parte alla battaglia ed
assiste impotente alla disfatta della sua flotta, inspectante eopse Antiocho. È chiaro che
anche questa caratteristica, con un implicito accostamento alla battaglia di Salamina,
combattuta sotto gli occhi di Serse, tende ad esaltare il personaggio di Regillo, il cui valo-
re emerge rispetto alle scarse capacità di Antioco.

A mio avviso dunque, ha ragione Zevi ad avvicinare l’iscrizione del tempio, con il suo
tono spiccatamente encomiastico nei confronti di Regillo, al passo di Floro, concettual-
mente più simile ad essa che al racconto liviano, sia per i particolari di carattere narrati-
vo, sia per la generale impronta encomiastica; l’iscrizione e il passo di Floro si contrap-
pongono alla versione liviana, rivelando di appartenere ad una tradizione contemporanea
agli eventi in questione, e non riportata da Livio.

Proprio per il carattere fortemente encomiastico dei due testi (l’iscrizione e il testo
dell’epitome), direi che questa tradizione, che in via ipotetica io ritengo comune, deve
essere assai vicina e favorevole agli Emilii. Nel caso dell’iscrizione del tempio, ciò è abba-
stanza ovvio. Nel caso di Floro si tratta invece di un’ipotesi interessante, che collimereb-
be con quanto detto a proposito della menzione di Alcibiade. Se riuscissimo a dimostra-
re che il passo di Floro discende da una tradizione non solo coeva ai fatti, come sembre-
rebbe, ma anche vicina agli Emilii, la presenza di Alcibiade in associazione a L. Emilio
Regillo, diverrebbe del tutto spiegabile, proprio perché parte di quella specifica tradizio-
ne.

Il passo di Floro (I, 24, 1-18), oltre ad essere scandito dalla similitudine tra il conflit-
to greco - persiano e quello romano - siriaco, esprime un altro concetto, su cui mi pare
non si sia riflettuto a sufficienza: l’espansione dell’impero romano ad oriente intesa come
fatto inevitabile e anzi necessario. L’incipit (I, 24, 1) stesso della narrazione della guerra
contro Antioco, che occupa un intero paragrafo, introduce immediatamente questo tema:
Macedoniam statim Asia et regem Philippum Antiochus excepit quondam casu, quasi de industria sic
adgubernante fortuna, ut quem ad modum ab Africa in Europam, sic ab Europa in Asiam ultro se
suggerentibus causis imperium procederet, et cum terrarum orbis situ ipse ordo victoriarum navigaret.

L’inizio di quella che fu la battaglia “più terribile di tutte” non solo ha un tono evi-
dentemente encomiastico e retorico, che poi caratterizza tutto il capitolo, ma anche intro-
duce da subito il tema dello sviluppo dell’impero di Roma dall’Africa all’Asia, quasi che
lo volesse la sorte, sic adgubernante fortuna.

Poco oltre, dopo aver sviluppato in parte il tema della similitudine, al paragrafo 7
dice: Europa iam dubio procul iure belli ad Romanos pertinebat. 

La guerra in Asia  è dunque sentita come un grande evento, la cui necessità era stata
addirittura stabilita dalla sorte, così come l’estendersi del dominio di Roma.

Una prospettiva grandiosa e di grandissimo respiro, che di certo esula dal contesto
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specifico della guerra siriaca, e che culmina, non per caso, con l’impresa di L. Emilio
Regillo.  Infatti, la chiave di volta di tutta la costruzione ideologica che regge il capitolo
relativo alla guerra siriaca è costituita dal triplice confronto che occupa il paragrafo 13, al
cui centro è collocato proprio L. Emilio Regillo. Di conseguenza, l’accostamento di
Regillo con Alcibiade non può essere considerato come elemento secondario del testo,
ma anzi è il punto focale di tutta l’esaltazione della guerra siriaca fino ad Efeso. 

Oltre ad interrogarsi sulla pertinenza della citazione di Alcibiade, mi chiedo per quale
motivo proprio L. Emilio Regillo venga posto all’interno del punto portante del discor-
so ideologico che investe la narrazione di Floro.

È evidente che tale personaggio era sentito come unico e vero vincitore, e che delle
varie battaglie che avevano composto il conflitto con l’Asia, solo a quella navale presso
Efeso era associato un ruolo determinante per l’esito della guerra. Nell’economia del
testo di Floro, il paragrafo 13 costituisce l’esplicitazione più chiara e sintetica del con-
fronto con il mondo greco, dopodiché la narrazione degli eventi successivi (chè la batta-
glia navale di Efeso non concluse affatto la guerra) perde molto di quell’afflato encomia-
stico, così dominante nei paragrafi precedenti. Si noti peraltro che anche nel racconto
delle fasi conclusive delle guerre, in cui Floro non menziona più L. Emilio Regillo, ricor-
rono ancora quelle discrepanze rispetto alla versione fornitaci da Livio che non fanno
altro che confermare la distanza che in questo caso separa i due autori.

Se è vero che lo scontro con la Persia / Antioco è il tema dominante del passo, vedia-
mo bene che il posto di tutto rilievo accordato alla battaglia di Efeso, equiparata a  quel-
la di Salamina, non è coerente con l’impostazione ideologica di fondo. Una tale posizio-
ne infatti sarebbe stata adatta alla battaglia di Magnesia e al suo trionfatore, che fu dav-
vero il momento più importante, e soprattutto conclusivo, della guerra siriaca. 

Poiché invece è Regillo ad essere esaltato, e non Scipione230 (come qualsiasi altro per-
sonaggio231), ed è Efeso ad essere associata alla battaglia dirimente del conflitto greco-
persiano, e non Magnesia, viene il dubbio che, all’interno di una tematica generalmente
diffusa (Roma e Greci vs Persiani, e Romani emuli dei Greci), il vero scopo della fonte
di Floro fosse esaltare Regillo ed il momento del suo trionfo. Ciò è un’ulteriore confer-
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230) È significativo che nella narrazione di Floro Scipione occupi una posizione assolutamente secondaria,
tanto da non essere incluso nemmeno nella similitudine con la Grecia. Né viene fatta menzione dell’accosta-
mento tra lui e Alessandro Magno,  che iniziò a circolare proprio in occasione della vittoria di Magnesia (a
questo proposito, vd. FABBRINI F. (1983), p. 131). Per l’immagine di Scipione come Alessandro Magno, cfr.
GABBA E. (1975), pp. 3-17; MASTROCINQUE A. (1982), pp. 123-35, in part. pp. 101-22.
231) Ad esempio, Antioco fu vinto alle Termopili da M’. Acilio Glabrione. Un momento sicuramente topi-
co, per via del ricordo evocato dal luogo. Eppure, al console non è riservato lo stesso onore di Regillo. Forse
la propaganda di Regillo contrapponeva implicitamente Salamina, come vittoria della Grecia libera contro la
tirannide barbarica, alle vittorie di Alessandro Magno, in diretta polemica con Scipione, che osava parago-
narsi ad Alessandro, e quindi ad un re. In questo modo Regillo incarnava la tradizione repubblicana contro
le pericolose tendenze di Scipione. 



ma di quanto dicevamo sopra a proposito della natura della fonte a cui ha attinto Floro.

5. Il nome degli Emilii torna nella discussione del passo di Floro anche per un altro
motivo: il tema della “fatalità” dell’avanzata verso oriente dell’impero romano, accompa-
gnato da quello della grande fama della guerra siriana, rimanda indirettamente al concet-
to della successione degli imperi, che, in ambito romano, fu per la prima volta teorizza-
to da Emilio Sura, molto probabilmente subito a ridosso della fine della guerra siriaca.
Sarebbe infatti del tutto naturale che un appartenente a questa potente gens avesse scel-
to il tema della translatio imperii per celebrare in modo ancora più forte la vittoria di un
Emilio proprio contro Antioco. Ribadiamo  che le tracce che probabilmente permango-
no nel testo di Floro di questa particolare visione degli eventi storici universali (come
vedremo, di ascendenza greca) sono funzionali non solo al tema della similitudine con il
mondo greco, ma, in ultima analisi, alla celebrazione della battaglia di Efeso e del suo vin-
citore, che appunto costituisce il fulcro della narrazione fino alla battaglia navale.

Come è noto, sappiamo ben poco dell’opera di Emilio Sura, il De annis populi Romani.
Conosciamo infatti un solo frammento di quest’opera, tramandatoci da Velleio
Patercolo232: Assyrii principes omnium gentium rerum potiti sunt, deinde Medi, postea Persae, deinde
Macedones; exinde duobus regibus Philippo et Antiocho, qui a Macedonibus oriundi erant, haud multo
post Carthaginem subactam devictis, summa imperii ad populum Romanorum pervenit. Inter hoc tem-
pus et initium regis Nini Assyriorum  qui princeps rerum potitus, intersunt anni MDCCCCXCV.

Emilio Sura non è stato mai oggetto di particolare studio, proprio a causa della man-
canza di ulteriori testimonianze relative alla sua opera. Tuttavia, pur nella sua stringatez-
za, emerge da questo frammento lo stesso afflato di fatale avanzamento dell’impero che
ritroviamo nel passo di Floro. Giustamente Zevi ha messo in relazione questi due auto-
ri, ipotizzando che la fonte di Floro, che non può essere Livio per i motivi anzidetti,
sia proprio Emilio Sura, o perlomeno una tradizione a lui vicina. Sura nel suo fram-
mento allude alla sconfitta di Filippo V a Cinoscefale nel 197 a. C. e quella di Antioco
III a  Magnesia nel 190 a. C., entrambe successive alla battaglia di Zama nel 202 a. C..
Poiché Sura non menziona né lo scoppio della Terza guerra Macedonia (171 a. C.), con
la conseguente caduta di Perseo a Pidna (168 a. C.) e l’annessione della Macedonia, né
la distruzione di Cartagine del 146 a. C., possiamo dire con un certo grado di certezza
che la sua opera è stata composta tra il 189 e il 171 a. C. E poiché in quegli anni l’e-
vento più importante di questo tipo fu proprio la sconfitta di Antioco, che appunto
costituisce il naturale sfondo storico alla teoria della successione degli imperi, io riten-
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232) I 6 6. Cfr. PETER H. (1906), II, 1906, 161. Cfr. MOMIGLIANO A. (1982), pp. 533-560. MOMIGLIANO A.
(1980), pp. 157-62 .ALONSO NUNEZ J. M.(1989), pp. 110-119. Fondamentale per la datazione, sostanzialmen-
te accettata, è SWAIN J.W. (1940), pp. 1-21. Vd. anche MARTIN P.M.(1993), pp. 193-217.  Da ultimo, MAZZA
M. (1996), 1-2, pp. 315-350, in part. pp. 325-328 per una datazione più tarda di Emilio Sura.



go che l’opera di Sura vada collegata proprio all’esito felice della campagna siriaca233. 
Inoltre, poiché sia Sura, sia il vincitore di Antioco ad Efeso erano appartenenti della

gens Aemilia, seppur in modo differente, si può ipotizzare che la lode di Regillo derivi pro-
prio da Sura, che può averla inserita nel discorso più ampio della translatio imperii, a sua
volta coniugato con la similitudine con il mondo greco. 

A monte dunque del passo di Floro non ci sarebbe una fonte annalistica (ad esem-
pio Livio), ma una tradizione specifica, di carattere spiccatamente encomiastico, attribui-
bile all’ambiente degli Emilii. Solo un Emilio avrebbe potuto paragonare un altro Emilio
ad Alcibiade, all’interno di un  celebrazione del personaggio stesso e delle sue imprese.
Ed è assai probabile che un liberto degli Emilii, scrivendo della translatio imperii dopo la
caduta di Antioco III (per mano anche di un Emilio), vi abbia incluso una lode del trion-
fatore di Efeso. 

L’obiettivo del De annis populi Romani consiste nell’esaltazione di Roma nel momento
della sua espansione nell’area mediterranea, e io direi che il passo di Floro si inserisce per-
fettamente in questa direzione, ferma restando l’ottica favorevole agli Emilii.

Il tema della successione degli imperi ci porta a svolgere alcune considerazioni, che
ulteriormente ci spingono verso la direzione interpretativa che abbiamo intrapreso. 

Come si è detto, si ritiene solitamente che Emilio Sura sia stato il primo scrittore di
ambito latino a teorizzare il concetto della successione degli imperi. Se questo è vero, poi-
ché in effetti da un punto di vista cronologico non abbiamo testimonianze precedenti (se
si accetta la datazione sopra proposta), è altrettanto vero che nella tradizione greca tale
concetto era già stato espresso, sebbene mediante forme differenti. 

Tuttavia, come sottolinea Alonso Nunez234, la stringata successione del frammento di
Velleio presenta delle importanti novità rispetto alle versioni greche (il riferimento è qui
ad Erodoto235, primo autore greco a presentarci questo concetto, sebbene in forma
embrionale e per nulla sistematica), che poi altro non sono che degli aggiornamenti “sto-
rici” alla più antica e semplice triplice successione, con l’introduzione dell’elemento
macedone. Esso costituisce la più importante innovazione romana sul concetto della suc-
cessione degli imperi, poiché la sua presenza si spiega chiaramente solo con il riferimen-
to alla disfatta di Filippo V, mentre per quanto riguarda il regno Persiano, è chiaro che
esso deve essere riletto, anche alla luce del passo di Floro e dei collegamenti ideologici
che ho cercato di indicare tra questo e il frammento di Velleio, come trasposizione e
attualizzazione del regno di Antioco III.

Alonso Nunez sostiene che sia stato proprio Erodoto a suggerire ad Emilio Sura il
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233) L’associazione tra Sura e la guerra contro Antioco III emerge solo episodicamente nella critica moder-
na, ma sembra ormai un fatto accertato. Cfr. TRIEBER C. (1892), pp. 321-342, in part. pp. 337-338; OOST S.
I. (1954), pp. 66-67, pp. 128-30; BUEDINGER M. (1895), pp. 321-38; Cassola F. (1952), pp. 65-66; BRUNT P.A.
(1978), p. 323; MASTROCINQUE A. (1983), p. 151. 
234) ALONSO NUNEZ J.M. (1989), p. 114.



tema della successione degli imperi, o altrettanto probabilmente un autore greco a noi
non noto, che però doveva attingere in ultima analisi sempre ad Erodoto. 

Questa ipotesi è inficiata dalla forma stessa che il tema della translatio assume prima
in Erodoto e poi in Emilio Sura, una divergenza tale da separare, io credo, i due autori,
e da far escludere una filiazione del secondo dal primo. 

Abbiamo detto infatti che per Sura la successione degli imperi prima dell’avvento di
Roma si articola in quattro momenti: regno macedone, regno di Assiria, Media e Persia,
disposti proprio secondo questo preciso ordine. In Erodoto, pur esistendo in nuce il
tema della successione degli imperi, esso non assume una forma così sistematica e preci-
sa, e soprattutto non presenta una vera e propria scaletta di stadi successivi.  Si ha cioè
l’idea del passaggio di potere da un regno all’altro, ma non l’ordine degli imperi stessi.
Erodoto si limita a dire236 che la Persia è subentrata alla Media nel dominio del mondo,
ma non va oltre questo livello embrionale di teorizzazione, e non prende in considera-
zione lo stadio assiro della successione237. 

La triplice scaletta canonica ricorre per la prima volta solo nei Persikà di Ctesia degli
inizi del IV secolo238, in cui si sottolinea il passaggio dinastico dall’assiro Sardanapalo al
medo Arbace239. Manca invece la seconda parte della successione (nota ad Erodoto), ma
è presumibile comunque che si menzionasse la trasmissione di potere dal medo Astiage
al persiano Ciro. 

Di conseguenza, ritengo che la successione Assiria - Media - Persia di Sura non possa
provenire da fonte erodotea, ma debba appartenere ad un’altra tradizione, che forse in
ultima analisi si rifaceva proprio, ma non necessariamente, a Ctesia. 

Esiste una terza possibilità, che Alonso Nunez non prende in considerazione, ma che
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235) I 95; I 130. L’autore parla della successione dei regni degli Assiri, dei Medi e dei Persiani. È opinione
comune che in ultima analisi l’origine di questa visione sia orientale, ma la questione, ai fini della nostra ricer-
ca, è assolutamente secondaria. Si vedano comunque i seguenti studiosi, per brevi cenni al problema:. KEDDY
S. (1961), p. 22, che pensa in particolare ad una creazione persiana con funzione antigreca: GABBA E. (1974),
(1974), pp. 625-642, in part. pp. 635-636; FERRARY J L. (1976), pp. 283-289; TROMPF G.W. (1979), p. 186;
WALBANK F. W, (1980), pp. 41-58; di idea diversa, MOMIGLIANO A. (1982), in part. pp. 78-80.
236) I, 95, 130.
237) Erodoto menziona il progetto di occuparsi di storia assira (I, 184, 1, jAssuvrioi Lovgoi), che non portò
poi avanti. Secondo alcuni in quella sede sarebbe stata completata la successione degli imperi, mediante l’ag-
giunta del terzo stadio. Si tratta però solo di suggestione molto interessante, ma non dimostrabile, poiché
nulla ci autorizza a pensare che Erodoto fosse indotto a parlare di storia assira perché consapevole che la
legge della translatio prevedeva uno stadio precedente a quello persiano. Io ritengo che Erodoto non cono-
scesse ancora in modo completo questo concetto, e che si sia limitato a darne una vaga sintesi. È anche pos-
sibile che al tempo di Erodoto esso non fosse stato ancora strutturato secondo la forma che ricorre negli
autori più tardi. Cfr. MOMIGLIANO A. (1980), p. 157.
238) Cfr. JACOBY F., Ktesias (s.v.), in «RE» 11 2, coll. 2032-2073, in part. coll. 2040-2041. Vd. anche
ZAWADAZKY S. (1983), pp. 215-242.
239) CTES., ap. ATHEN. XII 528f  - 529 d.



io ritengo invece molto più calzante al discorso che stiamo facendo, del riferimento ad
Erodoto o di quello a Ctesia (autore quest’ultimo troppo lontano per pensare che sia
stato consultato direttamente da Emilio Sura).

Anche in ambito magno greco esiste una menzione della teoria della translatio imperii.
A parlarcene è Aristosseno, che la nomina in un frammento tratto dalla sua biografia di
Archita240, spesso messo in relazione alla notizia dell’incontro tra Ponzio Sannita e
Archita riportataci da Cicerone241.

Poliarco, che sostiene contro il pensiero di Archita il legame tra la felicità e il soddi-
sfacimento dei piaceri materiali, porta a supporto della sua tesi alcuni esempi di perso-
naggi storici , che  mediante i piaceri hanno raggiunto la felicità. 

Di tutto il frammento, sono due i momenti che ci interessano: in un primo momen-
to Poliarco accenna genericamente ai re dei Persiani, ai tiranni, ai signori della Lidia, della
Media e dell’Assiria (in questo esatto ordine), come esempi di uomini felici perché ben
disposti nei confronti dei piaceri corporali. Successivamente, Poliarco torna più specifi-
catamente sul problema della successione degli imperi, questa volta presentandolo in
modo più preciso e contemporaneamente articolato, sempre all’interno del discorso sui
piaceri: il bisogno di soddisfare i proprio desideri porta gli uomini  ad abbattere e con-
quistare i più grandi imperi, come fecero i Medi con gli Assiri, e poi i Persiani con i Medi.

Secondo Zecchini242, in entrambi i casi Poliarco avrebbe alluso, in modi differenti, alla
teoria della successione degli imperi, che, nella tradizione a cui Aristosseno attinge, avreb-
be incluso anche uno stadio lidio. Sulla base di questa considerazione lo studioso ritiene
che la fonte di Aristosseno fosse Erodoto, che effettivamente inserisce, ma non in modo
sistematico, anche un momento lidio di diaframma tra i Medi e i Persiani243. Poiché sia
Aristosseno che   Erodoto conoscono uno stadio lidio, Zecchini attribuisce i due autori
alla medesima tradizione, diversa da quella di Ctesia di Cnido.  

A noi non interessa che indirettamente il problema della tradizione da cui
Aristosseno trae la sua versione del tema della translatio imperii; tuttavia, vorrei far notare
che nei due momenti sopra citati del frammento, solo il secondo costituisce una citazio-
ne esplicita di questa teoria, mentre il primo è un discorso assai generico sui re che gover-
narono i regni citati. In quest’ultimo caso infatti non esiste nemmeno una scaletta in suc-
cessione, ma una serie di citazioni, che in nessun modo ricalca lo schema Assiri - Medi -
Persiani che caratterizza il tema della translatio. Possiamo anzi dire che nella prima cita-
zione tale successione è rovesciata, con l’inserzione di uno stadio lidio e di un generico
riferimento ai tiranni. È solo il secondo momento che si riaggancia più chiaramente a
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240) F 50 WEHRLI, ap. ATHEN. XII 545 a - 546 c.
241) Per cui vd. supra.
242) ZECCHINI G. (1988), pp. 362-371.
243) I, 6, 94.



questo tema, ed è significativo che nella successione che presenta vengano soppressi sia
la menzione dei tiranni sia il momento lidio, che d’altra parte non rientrò mai, con la par-
ziale eccezione di Erodoto, nello schema della translatio imperii.

Di conseguenza, sono portato a credere che la fonte di Sura non sia Erodoto, come
vorrebbe Alonso Nunez, a causa dell’incertezza che caratterizza il tema a quell’altezza
della tradizione, ma un altro autore, che io tenderei ad identificare proprio con
Aristosseno244. 

Se infatti ammettiamo, contro Zecchini, che anche in Aristosseno la successione
degli imperi prevedesse solo tre stadi (senza la Lidia dunque), avremmo una fonte molto
più sicura per Emilio Sura, che non Erodoto o Ctesia. Prima di tutto perché sia
Aristosseno che Sura presentano la stessa successione (che a mio avviso è in definitiva
l’unica, poiché ricorre anche nella lettera di Aristotele ad Alessandro245, III, 4) Assiri -
Medi - Persiani, e poi perché è certo che a Roma fosse nota la Vita di Archita246, da cui è
tratto il frammento sopra visto.   

Sarà appena il caso di ricordare che Emilio Sura era un liberto degli Emilii, e che pro-
prio gli Emilii rivendicavano la discendenza da un figlio di Numa, soprannominato
Emilio per la sua affabilità (Aimilius da  aijmuliva), ma chiamato in realtà dal padre
Mamerco, cioè col medesimo nome di un figlio di Pitagora. Senza contare che secondo
alcune notizie (risalenti forse alla seconda metà del IV secolo, per cui cfr. supra) Numa
era stato discepolo di Pitagora.

Inoltre, e lo si è visto sopra, è possibile che l’erezione della statua di Pitagora nel
Comizio sia da attribuire proprio ad un’iniziativa di questa gens, se è vera la ricostruzio-
ne che abbiamo proposto. Di conseguenza, è più che plausibile che un Emilio, leggendo
la vita di Archita, abbia attinto da questa il tema della successione degli imperi, per poi
riutilizzarla in una lode della potenza e necessità dell’impero di Roma, e di uno dei suoi
artefici, L. Emilio Regillo.

Contemporaneamente, per esaltare e far spiccare ulteriormente l’unico Emilio che
prese parte alla guerra siriaca, si ricorse al paragone con Alcibiade, che, sebbene in modo
sotterraneo, doveva essere già in circolazione, almeno dai tempi della spedizione di
Cleonimo (secondo la nostra ricostruzione), e che quindi non può essere considerato
come un’invenzione contemporanea alla battaglia navale di Efeso.

Il passo di Floro, che provenga o meno da Sura, dimostra di essere ideologicamen-
te vicino al bagaglio culturale degli Emilii, confermando che l’associazione di questa
gens con Alcibiade non discende dalla similitudine fra la guerra siriaca e il conflitto
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greco persiano, ma preesisteva ad essa e l’ha condizionata.
Di conseguenza, se dall’analisi di Floro traiamo queste considerazioni, la possibilità

che la statua di Alcibiade menzionata da Plinio si spieghi in relazione alla spedizione di
Cleonimo, e più in particolare con il fatto che contro di esso si mosse un Emilio, assume
maggior verosimiglianza. 

L’antico significato antispartano, che motivò la scelta proprio di Alcibiade, viene
meno all’inizio del II secolo, ma persiste il collegamento con Alcibiade stesso.

Inoltre, con questa spiegazione, si capisce il senso della connessione tra Pitagora e
Alcibiade: entrambi sono espressioni dell’opposizione romana a Taranto e ai suoi alleati,
Sanniti e Spartani. Ricorderemo poi che i Sanniti erano dei semi-spartani, grazie ad una
notizia posta in circolazione da Taranto. In questo senso, l’adozione della figura di
Alcibiade da parte romana assume ancora di più un significato preciso.

6. L’analisi del passo di Floro dunque contribuisce a gettare nuova luce sulla propa-
ganda antitarantina circolante a Roma sul finire del IV secolo, fatta di richiami significa-
tivi e ideologicamente costruiti a personaggi greci di grande rilievo, poiché assicura l’esi-
stenza di un legame tra gli Emilii e la figura di Alcibiade sicuramente precedente alla guer-
ra siriaca. E poiché l’unico altro passo che testimonia un giudizio favorevole ad Alcibiade
è quello pliniano, che si riferisce ad un momento storico in cui un Emilio fu protagoni-
sta, concludiamo che proprio in quel momento fu stabilita questa specifica connessione
per la prima volta.

Riunendo all’interno di questa stessa ottica le due statue del comizio menzionate da
Plinio, vediamo bene come  le spiegazioni date dai moderni in riferimento a queste non
hanno, a mio avviso, colto nel segno, o perlomeno solo in parte.

Se infatti è vero che (come si ammette generalmente) il pitagorismo si diffuse a Roma
nella seconda metà del IV secolo, è altrettanto vero che, proprio per la forma che tale
atteggiamento filosofico assunse in ambito romano, è assai difficile scorgere in questo
fenomeno culturale il segno di una contemporanea politica estera filotarantina. Prima di
tutto perché, da un punto di vista prettamente storico, un allineamento Roma – Taranto
sarebbe in aperta contraddizione con l’alleanza di Taranto sia con i Sanniti, nemici acer-
rimi dei Romani, sia con Cleonimo, chiamato proprio contro Roma; in secondo luogo,
dobbiamo sottolineare che a livello simbolico il pitagorismo si diffuse a Roma senza
mediazione tarantina; quest’ultima sembra invece presente ed espressamente esplicitata
nel caso dei Sanniti, se è vera la lettura che abbiamo proposto del passo di Cicerone, da
porre all’interno di una tradizione molto verosimilmente codificata in ambiente taranti-
no.

Per quanto riguarda tutte le altre notizie che legano Pitagora a Roma, esse dimostra-
no, nell’assenza di riferimenti a Taranto, un’origine locale ed un carattere alternativo e
parallelo alla tradizione tarantina, e non certo un omaggio alla città magno - greca. 
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La nostra lettura permette quindi di vedere in alcuni aspetti di un fenomeno sicura-
mente culturale anche un preciso risvolto politico, svelando un ulteriore caso di uso sim-
bolico di determinate figure storiche. Una prassi questa sicuramente attestata nella secon-
da metà del IV secolo, e che io ho creduto di assegnare specificatamente proprio al con-
flitto Roma - Taranto, con tutte le conseguenze possibili.

In questo clima, l’adozione ad uso politico della figura di Alcibiade si inserisce per-
fettamente, e soprattutto coerentemente con il significato attribuibile a Pitagora. Egli
dunque non rimanderebbe ad un momento di politica anti siracusana, peraltro non rin-
tracciabile nel breve lasso di tempo che il passo di Plinio ci porta a considerare, quanto
precisamente al conflitto con i Sanniti, come d’altra parte già Plinio diceva in modo espli-
cito e incontrovertibile.

Resta da verificare la possibilità che il significato antispartano di Alcibiade, declinato
come motivo di lode, non sia un’invenzione del tutto romana: esiste infatti nelle fonti la
testimonianza di un caso analogo a quello da noi supposto per la fine del IV secolo nel
Foro romano, ma è difficile  stabilire se esso abbia in qualche modo influenzato la scel-
ta dei senatori nell’interpretare l’oracolo delfico. 

PAUSANIA, VI, 3, 15, ci informa dell’esistenza di una statua di bronzo di Alcibiade
nell’Heraion di Samo: “Si vede bene che i Samiii e gli Ioni, per usare l’espressione degli
stessi Ioni, «imbiancano tutti e due i muri». Infatti, quando Alcibiade era forte in Ionia
grazie alle triremi ateniesi, la maggior parte degli Ioni gli rendeva omaggi servili e una sta-
tua di bronzo di Alcibiade si trova come dono votivo dei Samii presso Era; ma quando
le navi attiche furono catturate a Egospotami, i Samii dedicarono questa statua di
Lisandro a Olimpia e altrettanto fecero gli Efesii nel santuario di Artemide, erigendo,
insieme a quella di Lisandro, statue di Eteonico, Farace, e di altri Spartiati del tutto sco-
nosciuti al resto dei Greci”.

Il momento esatto della dedica non è precisabile: c’è chi pensa già al 411, ma gli anni
dal 410 al 407 sembrano altrettanto probabili247; resta comunque il fatto che la statua
dovette essere eretta prima del 407 (giungo 407, rientro di Alcibiade in patria), e della
sconfitta ateniese contro Lisandro. Ad onorare Alcibiade furono sicuramente i democra-
tici samii che dal 412, uccisi o esiliati gli oligarchi, controllavano la città, per poi arren-
dersi a Lisandro.

È chiara la connotazione anti spartana che dovette caratterizzare l’onore ecceziona-
le riservato ad Alcibiade, ancora in vita quando gli fu dedicata la statua. Una volta decli-
nata la fortuna ateniese, i Samii (stavolta di parte oligarchica) si affrettarono ad erigere
una statua a Lisandro, rappresentante spartano, nel santuario di Zeus ad Olimpia.

Molto prima dell’episodio descritto da Plinio, Alcibiade era stato già onorato non per
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il suo intrinseco valore (o comunque non solo per questo), ma per il fatto di essere nemi-
co di Sparta, garanzia della democrazia contro l’oligarchia.

D’altra parte, il fatto che la statua bronzea sia stata dedicata proprio a Samo, isola
natale di Pitagora, non può non far pensare all’associazione Pitagora - Alcibiade del
Comitium a Roma. È possibile che l’accostamento di queste due figure storiche, caricate
di importanti significati politici, non fosse un fatto genuinamente romano, ma riprodu-
cesse un gruppo presente a Samo? Sarebbe infatti del tutto naturale che nell’Heraion di
Samo, o altrove sull’isola, fossero onorate entrambe le figure, che, per motivi differenti,
le avevano dato lustro. Un’ipotesi indubbiamente interessante, ma non dimostrabile, che
tuttavia non lede in nulla il discorso che abbiamo fatto primo a proposito della valenza
politica attribuita alla figura del filosofo di Samo.

Per quanto riguarda Alcibiade, Duride di Samo248 (III secolo a. C.) riconosceva nel
discusso uomo politico ateniese colui che in passato aveva dato importanza alla sua isola,
poi decaduta, ed il precursore di personalità come  Demetrio Falereo o Demetrio
Poliorcete. Ciò significa che in Asia Minore nel III secolo la figura di Alcibiade suscitava
un interesse positivo ed era attuale.

Di conseguenza, poiché difficilmente la statua di Alcibiade sarà rimasta nell’Heraion
durante l’egemonia di Sparta dopo il 404, essa sarà stata ricollocata nel santuario nel con-
testo della riabilitazione di Alcibiade (per cui si veda la testimonianza di Duride di Samo),
di sicuro a partire dalla metà del IV secolo, o per impulso ateniese, o per iniziativa auto-
noma dei Samii249. 

A Roma dunque si poteva sapere, anche indirettamente, della connotazione anti spar-
tana con cui era stata dedicata la statua di Alcibiade, poiché al tempo del conflitto sanni-
ta essa, se mai era stata mossa, poteva già ritrovarsi al suo posto.
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L’USO DEL MITO A FINI POLITICI

1. Il percorso che ho delineato fino ad ora si muove principalmente tra tre poli: da
una parte Taranto, la rappresentante più orgogliosa della spartanità e del pitagorismo in
ambito magno greco; dall’altra Roma e altre popolazioni italiche che hanno in qualche
modo reagito alla politica tarantina, inserendosi in questa, o definendosi per esclusione
rispetto ad essa.

Il nostro discorso dunque ha tentato di trovare momenti significativi di questo dupli-
ce atteggiamento, mettendo in risalto il contesto storico che questo stesso atteggiamen-
to ha progressivamente generato e determinato.

Caratteristica del bagaglio mitico relativo ai Sanniti di matrice tarantina è proprio il
fare delle due popolazioni un punto di contatto tra questi grandi generi, e cioè l’essere
“simili ai Greci”, per motivi diversi ma fondamentalmente simili nel comune intento di
non attribuire la “patente di grecità”   con eccessiva apertura. Al di là infatti delle forme
specifiche che il mito di volta in volta prende, che possono travalicare la più generica gre-
cità per giungere ad una specifica spartanità, ciò che rende l’attività mitografica tarantina
del tutto peculiare è non solo il preciso aggancio alla realtà contingente, e quindi all’uso
politico  del mito (sovente modificato in modo da renderlo adatto alle necessità attuali),
ma la forma che esso assume. A fronte di notizie che, senza troppa difficoltà, fanno del-
l’intera famiglia di popolazioni italiche una sorta di derivazione spartana, grazie alla
parentela esistente tra molte popolazioni italiche, quelle coniate in ambito tarantino sem-
brano far un uso molto più prudente del concetto di grecità, attribuibile non tanto ad una
sorta di “ritegno”, o all’eventuale volontà di non sminuire il concetto stesso di grecità tra-
mite una sua elargizione eccessiva, quanto alla precisa necessità di non diffondere trami-
te i vincoli di parentela già esistenti (anche a livello di riconsiderazione mitica delle origi-
ni delle varie popolazioni mitiche) quella stessa grecità che, nel caso specifico, serviva a
giustificare un allineamento politico forse discutibile. 

Nel caso dei Sanniti, e delle altre popolazioni italiche che abbiamo avuto modo di
citare in relazione ad essi, il discorso è particolarmente complesso, poiché ci si trova nello
spinoso campo della dialettica e della contrapposizione tra Greci e non Greci, complica-
ta dal fatto che quest’ultimi rivendicano per sé legami di sangue o di cultura a seconda
dei casi, con i Greci stessi, e fra Greci e non Greci si poneva un caso, quello dei Sanniti
appunto, definibili semi Greci. Si noti però che nel caso dei Romani e dei Tarantini la
classificazione all’interno di una delle due grandi categorie è un fatto autonomo (anche
se non sempre, poiché spesso la negazione di grecità succede ad una prima affermazio-
ne di grecità stessa), per quanto riguarda i Sanniti è sicuramente un processo che inizia
in modo univoco, per poi diventare bilaterale (i Sanniti sono semi greci per i Tarantini –
i Sanniti accettano, e forse avvalorano, questo status attribuito a loro dall’esterno). Per



questo motivo, l’analisi della politica estera tarantina, e dei miti da questi adottati, sareb-
be stata mutila, se non avesse preso in considerazione anche le reazioni che essa produs-
se in ambito italico: non solo perché in questo modo è possibile capire in che misura tali
notizie venivano recepite e interpretate ad esempio a Roma, ma anche perché, in un’ot-
tica ancora tarantina, le medesime notizie assumono ai nostri occhi un’immagine più arti-
colata e complessa di quanto accadrebbe se ci basassimo sulla sola lettura di quei miti che
già le fonti antiche attribuivano alla propaganda di Taranto.

Le reazioni però non sono state solo per così dire “avverse”. I Sanniti, come si è
visto, fanno propria l’immagine grecizzata di loro stessi codificata in ambito tarantino,
dove l’attività mitopoietica si è in realtà limitata a rileggere secondo schemi culturali greci,
e più in particolare spartani (e forse anche pitagorici) una realtà che si prestava per sua
natura a tali reinterpretazioni colte. Da una punto di vista sannitico, l’adozione di questi
complessi mitici rivela un’importante e consapevole apertura di almeno una classe socia-
le (quella guerriera) a influssi culturali esogeni, tesa ad accettare volontariamente un certo
grado di grecità acquisita. 

Tramite lo studio di determinati miti di uso propagandistico, tocchiamo anche il pro-
blema dei rapporti esistenti tra Taranto i suoi interlocutori: nel caso dei Sanniti la nostra
analisi ha ribadito la convergenza tra essi e i Tarantini, sottolineando nel contempo la
connotazione antiromana più che antilucana che caratterizzò questo rapporto. 

Per quanto riguarda i rapporti tra Taranto e Roma, ho ritenuto necessario delineare
in modo più preciso, rispetto anche alle fonti antiche, lo scontro “larvato” che occupò
non continuativamente gli ultimi due decenni del IV secolo, e che si concluse probabil-
mente con il famoso trattato di Capo Lacinio. Con la mia ricostruzione ho creduto di
poter trovare all’interno di questi uno specifico spazio sia per i Sanniti ed il ruolo da loro
svolto in quella temperie cronologica, sia per il complesso di notizie mitiche relative alla
spartanità sannitica e ai contatti tra questa popolazione italica e la filosofia pitagorica pro-
prio tramite Taranto, valide e ben presenti nello scontro con Roma, proprio perché a
Roma (e qui si capisce l’importanza di studiare le reazioni alla divulgazione di determi-
nate notizie) si produssero nei medesimi anni l’appropriazione e la reinterpretazione di
alcuni tratti che facevano parte in origine della politica tarantina.

Ho creduto dunque di spiegare in questa ottica l’introduzione in Roma di specifici
tratti del pitagorismo, fra cui in particolare la notizia (di conio romano e non tarantino)
del discepolato di Numa presso Pitagora, che altro non è che la rivisitazione opportuna-
mente modificata dei contatti tra Erennio Ponzio Sannita e Archita, e che infine richia-
ma alla mente operazioni mitico - storiche che ad esempio a Locri fecero di Zaleuco,
legislatore della città, un pitagorico. 

Ricostruzione confermata dall’erezione di una statua di Pitagora, insieme a quella di
Alcibiade, nel foro, proprio negli anni della guerra sannitica. Ho già spiegato sopra i moti-
vi per cui sono portato a credere che questi fatti siano da collegare con i rapporti sem-
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pre più conflittuali tra Roma e Taranto; qui voglio solo ribadire il carattere spiccatamen-
te “greco” della propaganda tarantina e romana di questo periodo. Ci troviamo di fron-
te ad un conflitto non solo “storico”, ma anche propagandistico e culturale, impostato
dalle due parti in modo differente: Taranto infatti manifestò la volontà di includere, e
contemporaneamente escludere, determinate realtà italiche, Roma invece tese ad inclu-
dersi in quel medesimo concetto di grecità, prendendo a prestito e rovesciando molti dei
tratti peculiari delle notizie tarantine. Una terza posizione fu ricoperta dai Sanniti, che
fecero loro il bagaglio mitico che Taranto aveva approntato.

Quest’ultimo caso dimostra proprio come la propaganda poteva avere ripercussioni
anche all’esterno rispetto alla realtà di partenza: la persuasione che i Sanniti erano semi
spartani funzionava a Taranto, per motivi particolari, e tra i Sanniti, per motivi differen-
ti. 

L’individuare l’ideologia che orienta un racconto, determinandone la forma in rela-
zione al contesto storico per cui il mito è creato, è un passo fondamentale per compren-
dere molte delle notizie di ambito magnogreco (per contenuto o per fonte) che solo
apparentemente esplicano il loro significato sul piano mitico; tuttavia, a livello più pro-
priamente “letterario” è altrettanto interessante indagare sulla genesi di queste specifiche
notizie, che molto spesso hanno dovuto tenere conto di racconti già noti, cosicché la
codificazione di nuovi miti si è tradotta nella rivisitazione di miti esistenti, come anche
nella confutazione di questi. 

La forma del mito relativo ai Sanniti testimonia indirettamente che quelle notizie
rispetto alle quali esso si determina erano già note, almeno in parte; sul piano delle tradi-
zioni ciò significa che entro il IV secolo le parentele tra le varie popolazioni italiche, pro-
babilmente fino ai Romani, erano state codificate, perlomeno in misura embrionale. Non
si può  dire, né si vuole, ché il contesto della nostra analisi non lo comporta, che fosse-
ro già stabilite con precisione le dinamiche di ver sacrum e da una popolazione all’altra, o
la discendenza di un popolo da un altro; semmai, è più prudente ipotizzare che si sapes-
se del legame intercorrente, ad esempio, tra Sanniti e Sabini, e Sabini e Romani, senza che
questo legame avesse assunto una forma particolare,  se non quella generica di parente-
la.

Il plavsma tarantino potrebbe aver funzionato da modello per la notizia della sunoi-
kiva degli Spartani presso i Sabini al tempo di Licurgo. Questa teoria infatti, poiché tenta
di coniugare due tradizioni (quella dell’autoctonia e quella della spartanità) altrimenti
inavvicinabili, adottando lo schema del plavsma tarantino, non può che essere successiva
a quest’ultimo, il quale a sua volta deve aver funzionato da modello. Da questa conclu-
sione derivano considerazioni interessanti per quanto riguarda i miti sulle origini dei
Sabini non solo sul piano cronologico, ma anche più in generale ideologico. Inoltre, il
confronto Sabini - Sanniti conferma l’ipotesi che il concetto di sunoikiva era utilizzato
con cognizione di causa come versione più “ridotta” di quello di consanguineità: la sunoi-
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kiva infatti preserva l’idea di somiglianza di usi e costumi tra due popoli (Sabini / Spartani,
Sanniti / Spartani), ma non ne afferma la comune discendenza, dichiarando per contra-
sto il carattere esclusivamente locale delle due popolazioni. Nel caso dei Sabini tale esca-
motage era utile per sottolineare la loro origine locale, e contemporaneamente non nega-
re la presenza di un qualche apporto spartano nei loro usi; in quello dei Sanniti, come si
è detto, poiché non ha senso pensare che Taranto ne volesse preservare l’autoctonia, è
più logico vedere nel plavsma la volontà di sottolineare la vicinanza ideologica tra
Spartani e Sanniti, senza però fare di questi ultimi dei Greci tout court.  

L’indagine condotta chiarisce ed articola alcuni punti di un discorso più ampio rela-
tivo all’uso non fine a sé stesso del mito in ambito magnogreco, che spesso sembra non
potersi scindere dalla contrapposizione tra grecità e non grecità, da parte indistintamen-
te di chi greco era e di chi greco non era.

Si è in questa sede approfondito solo alcuni spunti di una ricerca che potrebbe esse-
re più ampia, soprattutto nell’adozione di un punto di vista non solo tarantino. Qui si è
preferito concentrare l’attenzione sull’attività mitopoietica di Taranto, per quanto riguar-
da la parte greca, e di Roma, per quanto riguarda la parte non direttamente greca, in rela-
zione ad uno specifico e ristretto lasso di tempo e contesto storico. Lo scopo ultimo di
queste pagine è stato dunque individuare e sottolineare i rapporti di somiglianza, imita-
zione, rivisitazione e anche confutazione esistenti tra miti, notizie sparse di carattere sto-
rico e mitico - storico e altre informazioni apparentemente slegate tra di loro, ma che
un’analisi più complessa può invece rivelare in stretta connessione. In questa ottica ad
esempio sarebbe interessante prendere nuovamente in considerazione il problema delle
origini dei Sabini, qui solo sfiorato, e verificare l’eventuale esistenza di un rapporto, a mio
avviso verosimile, tra il mito della spartanità, nell’accezione minimalista e in quella mas-
simalista, e la formazione del re Numa, che, proprio negli anni in cui si diffondono il plav-
sma tarantino e il mito dei coloni spartani accolti dai sabini, diventa un discepolo di
Pitagora, il quale a sua volta si riconnette per strade indipendenti proprio agli usi sparta-
ni. Si ha cioè l’impressione di trovarsi di fronte ad un complesso di notizie solo apparen-
temente discordanti, ma in realtà risalenti ad un comune denominatore culturale, varia-
mente interpretato in base alle proprie specifiche esigenze. 

Il caso dei Sanniti è in questo senso illuminante, poiché, a differenza di quello dei
Sabini, sottoposto nel corso della tradizione a molteplici rimaneggiamenti a causa del-
l’importanza dell’elemento sabino per la storia di Roma stessa, è rimasto per così dire
“cristallino” e scoperto nella motivazione ideologica che lo ha generato.

Esistono sì molte altre notizie relative alle origini ed a alla storia più antica di questa
popolazione. Tuttavia, esse non solo rivelano un chiaro sapore romano e antiquario, e
quindi più tardo, ma non ridefiniscono neppure il nucleo mitico più antico, verosimil-
mente  perché inutile alle ricostruzioni genealogiche di ambito romano. Tale nucleo, di
sicura impronta greca, e funzionante anche come mito di origine, è stata un’utile pietra
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di paragone per capire in che modo si sono formate alcune notizie di ambito italico rela-
tive alla grecità d’Italia, e d’altra parte ha rivelato da parte locale una spiccata attenzione
al valore di questa stessa grecità.
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