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Premessa

In una stimolante monografia catulliana del 1995 William Fitzgerald 
poneva in risalto la trascurata pregnanza metaletteraria della celebre re-
plica del poeta veronese alle accuse di impudicizia e di mollezza rivolte-
gli da Furio e Aurelio in seguito alla lettura delle sue poesie e, in partico-
lare, del ‘carme dei baci’. Dopo aver diffidato i due maligni dal trarre da 
quei versi lascivi indebite deduzioni sulla moralità dell’autore, Catullo 
spostava la polemica su un piano più tecnico, sottolineando l’oculatezza 
di determinate scelte estetiche e tematiche miranti a sortire un forte im-
patto anche su un pubblico in apparenza poco congeniale (c. 16.5-11 Nam 
castum esse decet pium poetam / ipsum, versiculos nihil necesse est; / qui 
tunc denique habent salem ac leporem, / si sunt molliculi ac parum pudi-
ci / et quod pruriat incitare possunt, / non dico pueris, sed his pilosis, qui 
duros nequeunt movere lumbos). Come notava Fitzgerald, i vv. 7-11 del 
c. 16, grazie all’immagine dei versiculi lascivi che riuscivano a ridestare 
le voglie non solo dei giovani ma anche degli ormai intorpiditi pilosi, pro-
spettavano in chiave erotica il rapporto tra opera e lettore, rivendicando 
per la poesia nugatoria uno spazio di seducente quanto provocatoria alte-
rità rispetto alle norme culturali romane1. 

Tale rapporto torna sulla scena da protagonista in Marziale, il più il-
lustre erede di Catullo in materia di scrittura nugatoria e, soprattutto, il 
più idoneo ad esasperarne certi indugi autoriflessivi2, poiché l’esperienza 
simultanea della clientela e di un contesto letterario contrassegnato dal 
predominio del patronato privato acuisce la spinta a definire la propria ci-
fra poetica in relazione alla sagacia nell’instaurare un dialogo proficuo 
con il pubblico. La riflessione di Marziale su questo aspetto prende le 

1 FITZGERALD 1995, 34-35. Cfr. HALLETT 1996, 323-24, OBERMAYER 1998, 259-65, LORENZ 2002, 
26-27, WILLIAMS 2002, 152 e HÖSCHELE 2010, 264.

2 Recenti messe a punto su questo aspetto della produzione marzialiana si devono a JOHANNSEN 
2006, 26-239 e NEGER 2012. D’obbligo è, poi, il rimando a CITRONI 1968.
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valenza estetica ed una più prettamente erotica: il legame che il poeta in-
tendeva instaurare con il lettore si presentava subito come imperniato sul 
piacere che il libellus era in grado di garantire con la levigatezza delle sue 
frontes e, al tempo stesso, dei suoi versi, con la novitas editoriale e poe-
tica. Tale fascino era destinato a far presa su uno specifico tipo di pubbli-
co, individuato per mezzo di un’accorta selectio che era suggerita dall’in-
terrogativa iniziale e che finiva per privilegiare Cornelio Nepote, cultore 
della doctrina e del labor letterario e, per di più, notorio estimatore delle 
nugae catulliane, ossia un lettore di conclamata congenialità quanto, in 
seguito, lo sarebbero stati Faustino e Apollinare per Marziale. 

Nel metabolizzare e rielaborare questi spunti di ascendenza catullia-
na4, Marziale in 3.2 ha l’intuizione di connotare il proprio libellus facen-
do appello anche ad una figura emblematica della società flavia quale 
Glaucia, il favorito di Atedio Meliore, che, rimandando alla sfera delle 
deliciae (semanticamente contigua a quella del lepos), pone l’accento su 
un piacere testuale connesso alla forma e – come verrà esplicitato nel dit-
tico proemiale “al mezzo” del terzo libro – non privo di un côté prurigi-
noso, peraltro memore delle parole spese nel c. 16 da Catullo sul fascino 
dei versi nei quali il sal e il lepos si traducono in una molle impudicizia 
irresistibilmente eccitante. Il richiamo a Glaucia, inoltre, consente di in-
staurare un dialogo con l’epist. 1.20 di Orazio, che, sin dalla trovata inci-
pitaria dell’accostamento del liber appena ultimato ad un puer bramoso 
di prostituirsi, aveva assolto il ruolo di spartiacque nella riflessione su se-
duttività e fortuna della poesia, individuando tra i due elementi un nesso 
causale assente nel carme introduttivo del canzoniere catulliano5 e desti-
nato a divenire una componente fondamentale della sapientia del poe-
ta-cliens di età flavia, pronto a ‘vendersi’ abilmente ai lettori. Deponendo 
la residuale ritrosia del Venosino nel far circolare i propri versi, Marziale 
scende a patti con le logiche di una letteratura ormai incline “a rifluire 

4 Filtrati, peraltro, anche dall’esperienza della letteratura augustea e, in particolare, di Ovidio, le 
cui opere si erano fatte interpreti dell’edonismo di un nuovo e più ampio pubblico da conquistare non 
solo con il piacere intellettualistico della raffinatezza formale, ma anche con quello di un intratteni-
mento leggero e mai ripetitivo: CITRONI 1995, 431-74.

5 Nel quale la sopravvivenza dell’opera è affidata alla Musa anziché al pur illustre dedicatario 
(Catull. 1.9-10 quod, o patrona virgo, / plus uno maneat perenne saeclo).
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mosse dall’orgogliosa consapevolezza di una cospicua notorietà (1.1.1-3 
Hic est quem legis ille, quem requiris, / toto notus in orbe Martialis / ar-
gutis epigrammaton libellis) ma, poi, con un rivolgimento che sarebbe 
ingenuo sminuire come una delle tante contraddizioni dell’universo epi-
grammatico del poeta di Bilbilis, lascia trapelare a più riprese una spic-
cata ansia della ricezione, non sempre interpretabile come affettato ricor-
so al locus humilitatis3. Questo atteggiamento ondivago diviene lo spec-
chio di una realtà nella quale il successo letterario viene continuamente 
rinegoziato con una complessa gamma di variabili sociali, politiche e cul-
turali che rendono di volta in volta leciti sia gli slanci euforici, sia l’ap-
prodo ad una timorosa prudenza.

Una perfetta sintesi dell’idea marzialiana di una poesia sempre in bi-
lico tra oblio e Fortleben è l’epigr. 3.2, parte di un ciclo proemiale (vd. 
anche 3.1, 3.4 e 3.5) in cui l’epigrammista, pur assumendo una posa pro-
tettiva nei confronti del fragile libellus, non riesce a dissimulare un note-
vole orgoglio per gli esiti della sua ars. E proprio dall’analisi delle sug-
gestive implicazioni poetologiche di questo testo si dipana la mia indagi-
ne, che, al di là dell’inevitabile confronto con il carme introduttivo del 
terzo libro, non accompagna lo sviluppo del ciclo ma, nel tentativo di in-
dividuare un preciso filone della teoresi metaletteraria di Marziale, assu-
me piuttosto i contorni di una “lettura seriale” aperta anche a 4.86 e 7.26. 
Seguendo il fil rouge dapprima di una topica immagine di svilimento del-
la charta poetica e poi della figura di un patrono, si cerca quindi di illu-
strare una coerente strategia di connotazione del rapporto tra epigramma 
e lettore, il cui tratteggio sempre più scopertamente erotizzato è il porta-
to di una concezione edonistica della letteratura che in 3.2 Marziale cer-
ca di focalizzare insistendo sul suo risvolto concreto, sulla piacevolezza 
della veste editoriale come legittima ambizione per un libellus proteso a 
dilettare il fruitore. 

A monte, naturalmente, è l’esempio di Catullo, il quale, all’inizio del 
carme dedicatorio del suo canzoniere, aveva giocato con la sovrapposi-
zione tra qualità esteriori e fattura poetica del libellus, meritevole – tra 
l’altro – dell’epiteto lepidus, che, insieme a venustus, oscillava tra una 

3 Sulle cui molteplici declinazioni in Marziale: ROMAN 2001.
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quista di una puella spesso dipinta come docta ed eletta a primo destina-
tario dei versi, si presta a metaforizzare con eguale efficacia il corteggia-
mento tanto di patroni colti ed esigenti come il Faustino e l’Apollinare 
dei nostri epigrammi quanto – ed è un altro, affascinante versante di stu-
di affiorato negli ultimi anni – dello stesso princeps, ossia del dominus 
per eccellenza che subentra alla domina elegiaca10. 

Grazie al contributo di queste preziose suggestioni, inoltre, prende for-
ma l’erotizzazione dell’ideale del lector studiosus, delineato da Ovidio 
(trist. 5.1.1-2 Hunc quoque de Getico, nostri studiose, libellum / litore 
praemissis quattuor adde meis; cfr. 3.14.7 e 4.10.91-92) e ripreso dallo 
stesso Marziale sia nel primo epigramma della raccolta (1.1.4-6 Cui, lec-
tor studiose, quod dedisti / viventi decus atque sentienti, / rari post cine-
res habent poetae)11, sia nel terzo libro, dove, tramite la previsione sulle 
matrone che metteranno da parte la loro proverbiale pudicizia e si lasce-
ranno eccitare dalle tematiche scabrose di alcuni testi (epigr. 3.68.11-12 
Si bene te novi, longum iam lassa libellum / ponebas, totum nunc studio-
sa leges), viene prospettato il trascolorare dello studium in un autentico 
trasporto sensuale e si gettano le basi di una più generale teoria della ri-
cezione del testo epigrammatico, che sfrutta la propria spregiudicata leg-
gerezza per suscitare nel fruitore una passione così travolgente da abbat-
tere diffidenze e preconcetti. 

Le riprese elegiache conferiscono una valenza pregnante a termini qua-
li amare, che Orazio aveva utilizzato in modo sostanzialmente blando a 
proposito dell’apprezzamento mostratogli (per di più in modo contraddit-
torio) dal pubblico (epist. 1.19.35-36 Scire velis, mea cur ingratus opu-
scula lector / laudet ametque domi, premat extra limen iniquus), o amor, 
che in età flavia rientra ormai nel lessico dell’amicizia grazie a cui il poe-
ta cerca di dissimulare la natura asimmetrica e spesso anaffettiva del rap-
porto con i suoi protettori12, e che, invece, nell’epigr. 7.26 viene sfruttato 

10 Su questo secondo versante dell’erotizzazione del rapporto tra epigramma e lettore, che esula 
dagli obiettivi del presente studio, si rinvia a ROSATI 2003.

11 Cfr. FITZGERALD 2007, 73-77.
12 WHITE 1978, 79-82; SALLER 1982, 11-15 e 1983, 256; SPISAK 1998, 244; KLEIIJWEGT 1998, 258-

64 (che, in particolare, alle pp. 258-59 ha il merito di analizzare l’incostante uso marzialiano del lin-
guaggio dell’amicitia alla luce della variegata casistica dei rapporti tra il poeta-cliens e il patronus).
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verso il pubblico esterno, fissandosi nella forma libraria, che assicura la 
possibilità di durare nel tempo”6: a guidare l’epigrammista è la piena co-
scienza dell’obbligo di accattivarsi il favore – ancor prima che della mas-
sa variegata e talora imperscrutabile dei lettori generici – di un destinata-
rio specifico come il patrono di turno7, facendo leva sulla raffinata volup-
tas della poesia nugatoria. L’assimilazione del libellus ad un puer delica-
tus diviene pertanto il centro di una vera e propria triangolazione di este-
tiche che, se da una parte traccia una linea di continuità dal neoterismo 
alla poesia augustea a quella flavia, dall’altra pone in risalto la novità 
dell’approccio di Marziale, in cui l’indugio sull’ambigua bellezza del li-
bellus diviene funzionale alla polemica con le sacche di resistenza del 
moralismo tradizionalista e alla difesa della codificata anomalia del lusus 
epigrammatico, che, se necessario, può permettersi di giocare con para-
digmi di lascivia e di luxus che in più loci della poesia dell’epoca8 ven-
gono assimilati solo grazie a complesse strategie di legittimazione.

Tale prassi non prescinde da un serrato confronto con l’elegia di età 
augustea, il cui ricco apporto alla Musa marzialiana è stato messo a fuo-
co con sempre maggiore incisività dalla critica recente9 e, nei componi-
menti oggetto della mia indagine, non si esaurisce nel pur innegabile ri-
emergere di alcuni tratti distintivi della poesia ovidiana dell’esilio quali, 
ad esempio, il modulo dell’Anrede al libellus personificato o la riflessio-
ne sul problematico iter affrontato da un’opera prima di giungere all’a-
gognato se non addirittura salvifico traguardo dell’accettazione da parte 
di un influente lettore romano (un tema, questo, di grande rilievo nel ca-
so del terzo libro della raccolta marzialiana, frutto di una scrittura in una 
terra lontana che rischia di permeare i versi di una Stimmung potenzial-
mente distonica rispetto a quella dei volumi precedenti e, soprattutto, ai 
gusti del pubblico dell’Urbe). I poeti d’amore offrono, infatti, a Marziale 
anche un repertorio di immagini e parole che, calibrato in origine sull’e-
sigenza di raccontare le difficoltà e le accortezze comportate dalla con-

6 CITRONI 1995, 481.
7 Sulla variegata readership degli epigrammi di Marziale: FITZGERALD 2007, 139-66; cfr. FOW-

LER 1995, 33-37 e HÖSCHELE 2010, 123-29.
8 E talora nella produzione dello stesso Marziale: FABBRINI 2007.
9 Cfr. infra, 153 n. 91.
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12 WHITE 1978, 79-82; SALLER 1982, 11-15 e 1983, 256; SPISAK 1998, 244; KLEIIJWEGT 1998, 258-

64 (che, in particolare, alle pp. 258-59 ha il merito di analizzare l’incostante uso marzialiano del lin-
guaggio dell’amicitia alla luce della variegata casistica dei rapporti tra il poeta-cliens e il patronus).
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li l’epigramma instaura da sempre una feconda dialettica, e addirittura 
della prosa. Ad emergere è la maestria dell’epigrammista nel conciliare 
l’estrema densità allusiva imposta dall’ossequio al canone della brevitas 
con il tentativo di integrare molteplici influssi culturali in un quadro teo-
rico sfaccettato ma organico. L’analisi della funzionalizzazione metalet-
teraria di questa complessa intertestualità dimostra che Marziale si serve 
dei modelli come specchi nei quali contemplarsi, attingendo una superio-
re consapevolezza della propria identità poetica e sublimando le dinami-
che sottese al rapporto tra autore, opera e lettore nel peculiare contesto 
letterario dell’età flavia.     

Neppure il presente libellus – così chiudo questa premessa – intende 
sottrarsi al dovere (peraltro piacevole) di individuare un dedicatario. E, 
senza troppi indugi, questa volta la scelta ricade su mio padre, che spero 
possa trarre diletto dalle mie nugae marzialiane. In ne, un affettuoso rin-
graziamento va alla mia famiglia, che non ha mai mancato di farmi sen-
tire il suo supporto anche longinquis ab oris.
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le è peraltro mediato da ulteriori intertesti, che, come si vedrà nel corso 
della trattazione, puntano anche in direzione dei generi nobili, con i qua-

13 Su questa prefazione: HENRIKSÉN 1998b, 47-51; BORGO 2003, 76-79.
14 Cfr. epigr. 5.16.1-4, dove l’iniziale definizione del lector come amicus (sulla scorta di Ov. 

trist. 3.1.2) viene rettificata dal successivo utilizzo di amor in un senso pieno certificato dalla conte-
stuale immagine della compulsività della fruizione e della recitatio degli epigrammi (Seria cum pos-
sim, quod delectantia malo / scribere, tu causa es, lector amice, mihi, / qui legis et tota cantas mea 
carmina Roma: / sed nescis quanti stet mihi talis amor); una dinamica inversa è in 9.99, dove l’in-
cipit è dedicato all’amor di Marco Antonio per gli epigrammi di Marziale (1-2 Marcus amat nostras 
Antonius, Attice, Musas, / charta salutatrix si modo vera refert), ma le successive parole del poeta 
precisano che si sta parlando il linguaggio dell’amicitia (6 i, liber, absentis pignus amicitiae). Sull’a-
mor del lettore vd. anche 5.10.2 e 7.97.10.

15 Un’interpretazione erotica del contatto fisico tra libro e lettore è, del resto, anche in 1.66.7-8: 
infra, 154 n. 93; cfr. 6.60.1-2 Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos, / meque sinus omnes, 
me manus omnis habet. 

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   12 13/11/17   09:12



13

li l’epigramma instaura da sempre una feconda dialettica, e addirittura 
della prosa. Ad emergere è la maestria dell’epigrammista nel conciliare 
l’estrema densità allusiva imposta dall’ossequio al canone della brevitas 
con il tentativo di integrare molteplici influssi culturali in un quadro teo-
rico sfaccettato ma organico. L’analisi della funzionalizzazione metalet-
teraria di questa complessa intertestualità dimostra che Marziale si serve 
dei modelli come specchi nei quali contemplarsi, attingendo una superio-
re consapevolezza della propria identità poetica e sublimando le dinami-
che sottese al rapporto tra autore, opera e lettore nel peculiare contesto 
letterario dell’età flavia.     

Neppure il presente libellus – così chiudo questa premessa – intende 
sottrarsi al dovere (peraltro piacevole) di individuare un dedicatario. E, 
senza troppi indugi, questa volta la scelta ricade su mio padre, che spero 
possa trarre diletto dalle mie nugae marzialiane. In ne, un affettuoso rin-
graziamento va alla mia famiglia, che non ha mai mancato di farmi sen-
tire il suo supporto anche longinquis ab oris.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   13 13/11/17   09:12



203

Indice del volume

Premessa 7

I. Festina tibi vindicem parare 15

 1.  Gli opposti destini della papyrus 20
 2.  Il riscatto dell’ars 36

II. Purpura delicata 51

 1.  Dandy book 51 
  2.  Come Glaucia 69

III. Nec Probum timeto 81

 1.  Una chiusa ambivalente 81
 2.  Lusus e luxus 89

IV. Docto placeas Apollinari 115

 1. Autocoscienza poetica e scelta del destinatario 115  
 2. L’intertesto elegiaco 137

Bibliografia 159

Indice dei luoghi citati 191

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   203 13/11/17   09:12



205

STUDI LATINI*

Direzione: Fabio e Giovanni Cupaiuolo

1. C. SALEMME, Similitudini nella storia. Un capitolo su Ammiano Marcellino, 1989.
2. E. MASTELLONE IOVANE, Paura e angoscia in Tacito. Implicazioni ideologiche e poli-

tiche, 1989.
3. V. VIPARELLI, Tra prosodia e metrica. Alcuni problemi del Carmen de figuris, 1990.
4. F. CUPAIUOLO, Problemi di lingua latina. Appunti di grammatica storica, 1991.
5. G. CUPAIUOLO, Terenzio: teatro e società, 1991.
6. L. PEPE, La novella dei romani, 1991.
7. EVANZIO, De fabula. Intr., testo critico, trad. e comm. a cura di G. CUPAIUOLO, 1992.
8. C. SALEMME, Medea. Un antico mito di Valerio Flacco, 1993.
9. C. SALEMME, Letteratura latina imperiale. Da Manilio a Boezio, 1993.
10. G. CUPAIUOLO, Tra poesia e politica. Le pasquinate nell’antica Roma, 1993.
11. F. CUPAIUOLO, Bibliografia della lingua latina (1949-1991), 1993.
12. A. BORGO, Lessico parentale in Seneca tragico, 1993.
13. C. MONTELEONE, Palaemon, l’ecloga III di Virgilio: lusus intertestuale ed esegesi, 

1994.
14. G. CUPAIUOLO, Crisi istituzionale e cultura della periferia. Roma e la provincia nel 

III secolo, 1995.
15. F. CUPAIUOLO, Bibliografia della metrica latina, 1995.
16. C. FORMICOLA, Studi sull’esametro del Cynegeticon di Grattio, 1995.
17. G. MAGGIULLI – M.F. BUFFA GIOLITO, L’altro Apuleio, 1996.
18. M. LENTANO, Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina, 

1996.
19. P. MILITERNI DELLA MORTE, Struttura e stile del Bellum Africum, 1996.
20. F. CUPAIUOLO, Tra prosa e poesia. Problemi e interpretazioni, 1996.
21. L. CASTAGNA (a cura di), Studi Draconziani (1912-1996), 1997.
22. L. MONDIN, L’ode I 4 di Orazio. Tra modelli e struttura, 1997.
23. NEMESIANO, Eclogae. Intr., testo critico, trad. e comm. a cura di G. CUPAIUOLO, 1997.
24. A. SALVATORE, Virgilio, 1997.
25. H. DAHLMANN, Varrone e la teoria ellenistica della lingua. Presentazione, commento 

e bibliografia di G. CALBOLI, trad. ital. di P. VOZZA, 1997.
26. CH. DE FILIPPIS CAPPAI, Imago mortis. L’uomo romano e la morte, 1997.

* I volumi 1-85 sono stati editi da Loffredo Editore, Napoli.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   205 13/11/17   09:12



205

STUDI LATINI*

Direzione: Fabio e Giovanni Cupaiuolo

1. C. SALEMME, Similitudini nella storia. Un capitolo su Ammiano Marcellino, 1989.
2. E. MASTELLONE IOVANE, Paura e angoscia in Tacito. Implicazioni ideologiche e poli-

tiche, 1989.
3. V. VIPARELLI, Tra prosodia e metrica. Alcuni problemi del Carmen de figuris, 1990.
4. F. CUPAIUOLO, Problemi di lingua latina. Appunti di grammatica storica, 1991.
5. G. CUPAIUOLO, Terenzio: teatro e società, 1991.
6. L. PEPE, La novella dei romani, 1991.
7. EVANZIO, De fabula. Intr., testo critico, trad. e comm. a cura di G. CUPAIUOLO, 1992.
8. C. SALEMME, Medea. Un antico mito di Valerio Flacco, 1993.
9. C. SALEMME, Letteratura latina imperiale. Da Manilio a Boezio, 1993.
10. G. CUPAIUOLO, Tra poesia e politica. Le pasquinate nell’antica Roma, 1993.
11. F. CUPAIUOLO, Bibliografia della lingua latina (1949-1991), 1993.
12. A. BORGO, Lessico parentale in Seneca tragico, 1993.
13. C. MONTELEONE, Palaemon, l’ecloga III di Virgilio: lusus intertestuale ed esegesi, 

1994.
14. G. CUPAIUOLO, Crisi istituzionale e cultura della periferia. Roma e la provincia nel 

III secolo, 1995.
15. F. CUPAIUOLO, Bibliografia della metrica latina, 1995.
16. C. FORMICOLA, Studi sull’esametro del Cynegeticon di Grattio, 1995.
17. G. MAGGIULLI – M.F. BUFFA GIOLITO, L’altro Apuleio, 1996.
18. M. LENTANO, Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina, 

1996.
19. P. MILITERNI DELLA MORTE, Struttura e stile del Bellum Africum, 1996.
20. F. CUPAIUOLO, Tra prosa e poesia. Problemi e interpretazioni, 1996.
21. L. CASTAGNA (a cura di), Studi Draconziani (1912-1996), 1997.
22. L. MONDIN, L’ode I 4 di Orazio. Tra modelli e struttura, 1997.
23. NEMESIANO, Eclogae. Intr., testo critico, trad. e comm. a cura di G. CUPAIUOLO, 1997.
24. A. SALVATORE, Virgilio, 1997.
25. H. DAHLMANN, Varrone e la teoria ellenistica della lingua. Presentazione, commento 

e bibliografia di G. CALBOLI, trad. ital. di P. VOZZA, 1997.
26. CH. DE FILIPPIS CAPPAI, Imago mortis. L’uomo romano e la morte, 1997.

* I volumi 1-85 sono stati editi da Loffredo Editore, Napoli.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   205 13/11/17   09:12



207

57. C. FORMICOLA, L’Eneide di Giunone (una divinità in progress), 2005.
58. C. SALEMME, Marziale e la poesia delle cose, 2005.
59. A. BORGO, Il ciclo di Postumo nel libro secondo di Marziale, 2005.
60. P. SANTINI, L’auctoritas linguistica di Cicerone nelle ‘Notti attiche’ di Aulo Gellio, 

2006.

Direzione: Giovanni Cupaiuolo e Valeria Viparelli

61. C. SALEMME, Il canto del Golfo. Le Eclogae piscatoriae di Iacopo Sannazaro, 2007.
62. A. CARPENTIERI, Codici della comunicazione e tecnica compositiva in Tacito. Tiberio 

e il suo entourage, 2007.
63. CLAUDIANO, De raptu Proserpinae, a cura di M. ONORATO, 2008.
64. CLAUDIANO, In Rufinum, libro I, a cura di A. PRENNER, 2007.
65. S. CONDORELLI, Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio 

Apollinare, 2008.
66. CLAUDIANO,  Aponus (carm. min. 26), a cura di O. FUOCO, 2008.
67. C. SALEMME, Le possibilità del reale. Lucrezio, de rerum natura 6,96-534, 2009.
68. PROSPERO D’AQUITANIA, Ad coniugem suam. In appendice: Liber epigrammatum, testo 

e traduzione, a cura di S. SANTELIA, 2009.
69. GIOVENALE, Satira XIII, a cura di F. FICCA, 2009.
70. MARCO ANNEO LUCANO, Bellum civile (Pharsalia), Libro IV, a cura di P. ESPOSITO, 

2009.
71. G. BRESCIA, M. LENTANO, Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella 

declamazione latina, 2009.
72. A. BONADEO, L’Hercules Epitrapezios Novi Vindicis. Introduzione e commento a Stat. 

silv. 4,6, 2010.
73. C. SALEMME, Lucrezio e la formazione del mondo. De rerum natura 5, 416-508, 2010.
74. R. VALENTI, Il latino dentro e oltre la scuola. Memoria, identità, futuro, 2011.
75. M. VALERII MARTIALIS Epigrammaton liber quintus, a cura di A. CANOBBIO, 2011.
76. F. FERACO, Ammiano geografo. Nuovi studi, 2011.
77. A. DE VIVO, Frammenti di discorsi ovidiani, 2011.
78. C. SALEMME, Infinito lucreziano. De rerum natura 1, 951- 1117, 2011.
79. G. PIPITONE, Dalla figura all’interpretazione: scoli a Optaziano Porfirio, 2012.
80. C. RENDA, Illitteratum plausum nec desidero. Fedro, la favola e la poesia, 2012.
81. G. M. MASSELLI, Riflessi di magia. Virtù e virtuosismi della parola in Roma antica. 

Con un saggio di G. CIPRIANI, 2012.
82. A. COZZOLINO, Quasimodo e la poesia antica, 2012.
83. TACITO, Il libro quarto degli Annales, a cura di C. FORMICOLA, 2013.
84. M. ONORATO, Patterning delle incisioni e strategia retorica nei faleci di Catullo, 2013.
85. RUSTICO ELPIDIO, I carmi, a cura di A. DI STEFANO, 2013.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   207 13/11/17   09:12

206

27. M. LENTANO, L’eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina, 
1998.

28. Pervigilium Veneris. Intr., testo critico, trad. e comm. a cura di C. FORMICOLA, 1998.
29. A. FRANZOI, Quieta Venus, 1998.
30. E. MASTELLONE IOVANE, L’auctoritas di Virgilio nel commento di Porfirione ad Orazio, 

1998.
31. A. DE VIVO, Costruire la memoria. Ricerche sugli storici latini, 1998.
32. SALLUSTIO, La congiura di Catilina. Introd., testo, trad. e comm. a cura di G. GARBU-

GINO, 1998.
33. A. BORGO, Lessico morale di Seneca, 1998.
34. V. CHINNICI, Cicerone interprete di Omero. Un capitolo di storia della traduzione ar-

tistica, 2000.
35. VELLEIO PATERCOLO, I due libri al console Marco Vinicio. Intr., testo e trad. a cura di 

M. ELEFANTE, 2000.
36. V. VIPARELLI, Il senso e il non senso del tempo in Seneca, 2000.
37. AUSONIO, Ordo urbium nobilium. Intr., testo critico, trad. e note di commento a cura 

di L. DI SALVO, 2000.
38. R. VALENTI, L’informatica per la didattica del latino. Lettere al futuro, 2000.
39. C. SALEMME, Introduzione agli Astronomica di Manilio, 2000.
40. P. RAMONDETTI, Tiberio nella biografia di Svetonio, 2000.
41. E. M. ARIEMMA, Alla vigilia di Canne. Commentario al libro VIII dei Punica di Silio 

Italico, 2000.
42. S. CONDORELLI, L’esametro dei Panegirici di Sidonio Apollinare, 2001.
43. F. FICCA, Remedia doloris.La parola come terapia nelle ‘Consolazioni’ di Seneca, 

2001. 
44. G. CARBONE, Il centone De alea. Introd., testo, trad., note critiche, comm. e appendi-

ce, 2002.
45. M. RINALDI, Sic itur ad astra. Giovanni Pontano e la sua opera astrologica nel quadro 

della tradizione manoscritta della Mathesis di Giulio Firmico Materno, 2002. 
46. C. SALEMME, Lucano: la storia verso la rovina, 2002.
47. AUSONIO, Cupido messo in croce, a cura di A. FRANZOI, 2002.
48. C. M. CALCANTE, Il laboratorio di letteratura latina, 2002.
49. A. PRENNER, Quattro studi su Claudiano, 2003.
50. SENECA, Lettere a Lucilio. Libro III, a cura di G. LAUDIZI, 2003.
51. A. BORGO, Retorica e poetica nei proemi di Marziale, 2003.
52. Moretum. Intr., testo, trad. e comm. a cura di C. LAUDANI, 2004.
53. Il matrimonio tra rito e istituzione, a cura di R. GRISOLIA, G.M. RISPOLI, R. VALENTI, 

2004.
54. F. FERACO, Ammiano geografo: la digressione sulla Persia (23,6),2004
55. C. BUONGIOVANNI, Sei studi su Tacito, 2005.
56. O. CIRILLO, Sulla interlocuzione della puella nella poesia elegiaca, 2005.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   206 13/11/17   09:12



207

57. C. FORMICOLA, L’Eneide di Giunone (una divinità in progress), 2005.
58. C. SALEMME, Marziale e la poesia delle cose, 2005.
59. A. BORGO, Il ciclo di Postumo nel libro secondo di Marziale, 2005.
60. P. SANTINI, L’auctoritas linguistica di Cicerone nelle ‘Notti attiche’ di Aulo Gellio, 

2006.

Direzione: Giovanni Cupaiuolo e Valeria Viparelli

61. C. SALEMME, Il canto del Golfo. Le Eclogae piscatoriae di Iacopo Sannazaro, 2007.
62. A. CARPENTIERI, Codici della comunicazione e tecnica compositiva in Tacito. Tiberio 

e il suo entourage, 2007.
63. CLAUDIANO, De raptu Proserpinae, a cura di M. ONORATO, 2008.
64. CLAUDIANO, In Rufinum, libro I, a cura di A. PRENNER, 2007.
65. S. CONDORELLI, Il poeta doctus nel V secolo d.C. Aspetti della poetica di Sidonio 

Apollinare, 2008.
66. CLAUDIANO,  Aponus (carm. min. 26), a cura di O. FUOCO, 2008.
67. C. SALEMME, Le possibilità del reale. Lucrezio, de rerum natura 6,96-534, 2009.
68. PROSPERO D’AQUITANIA, Ad coniugem suam. In appendice: Liber epigrammatum, testo 

e traduzione, a cura di S. SANTELIA, 2009.
69. GIOVENALE, Satira XIII, a cura di F. FICCA, 2009.
70. MARCO ANNEO LUCANO, Bellum civile (Pharsalia), Libro IV, a cura di P. ESPOSITO, 

2009.
71. G. BRESCIA, M. LENTANO, Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella 

declamazione latina, 2009.
72. A. BONADEO, L’Hercules Epitrapezios Novi Vindicis. Introduzione e commento a Stat. 

silv. 4,6, 2010.
73. C. SALEMME, Lucrezio e la formazione del mondo. De rerum natura 5, 416-508, 2010.
74. R. VALENTI, Il latino dentro e oltre la scuola. Memoria, identità, futuro, 2011.
75. M. VALERII MARTIALIS Epigrammaton liber quintus, a cura di A. CANOBBIO, 2011.
76. F. FERACO, Ammiano geografo. Nuovi studi, 2011.
77. A. DE VIVO, Frammenti di discorsi ovidiani, 2011.
78. C. SALEMME, Infinito lucreziano. De rerum natura 1, 951- 1117, 2011.
79. G. PIPITONE, Dalla figura all’interpretazione: scoli a Optaziano Porfirio, 2012.
80. C. RENDA, Illitteratum plausum nec desidero. Fedro, la favola e la poesia, 2012.
81. G. M. MASSELLI, Riflessi di magia. Virtù e virtuosismi della parola in Roma antica. 

Con un saggio di G. CIPRIANI, 2012.
82. A. COZZOLINO, Quasimodo e la poesia antica, 2012.
83. TACITO, Il libro quarto degli Annales, a cura di C. FORMICOLA, 2013.
84. M. ONORATO, Patterning delle incisioni e strategia retorica nei faleci di Catullo, 2013.
85. RUSTICO ELPIDIO, I carmi, a cura di A. DI STEFANO, 2013.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   207 13/11/17   09:12



208

Pubblicati da Paolo Loffredo, Iniziative editoriali srl

86. G. CUPAIUOLO, L’ombra lunga di Terenzio, 2014.
87. R. VALENTI, Le forme latine della scienza: il Dynamica de potentia di W. G. Leibniz, 

2015. 
88. VENANZIO FORTUNATO, Vite dei santi Paterno e Marcello, a cura di P. SANTORELLI, 2015.
89. M. ONORATO, Il castone e la gemma. Sulla tecnica poetica di Sidonio Apollinare, 2016.
90. M. ONORATO, La seduzione del libellus. Metapoetica e intertestualità in Marziale, 

2017.

La seduzione del libellus_Onorato_StudiLatini_4bozza.indd   208 13/11/17   09:12

Finito di stampare nel novembre 2017  
presso Grafica Elettronica srl, Napoli



Finito di stampare nel novembre 2017  
presso Grafica Elettronica srl, Napoli




