
CASIMIRO NICOLOSI
Socio effettivo

L'AMBIENTAZIONE SICILIANA
DEL PERVIGILIUM VENERIS

Sono veramente numerosi i problemi che. nella sua brevita. il Per
l'igililllJ/ Veneris e rillscito. per sccoli, a porre a esegeti. a storici della
letteratura e del pensiero. a editori e cui tori di critica testuale. Si lratta
di qucstioni riguardanti I'identita deIrautorc, la data di composizione,
I'occasione che ne avrebbe ispirato la creazione. I'ambientazione; 01
tre beninteso agli aspetti anomali 0 controversi di vari punti del testo,
che hanno offcrto agli specialisti oppOltunitfl di intervcnti. correzioni 0

integrazioni.
Rigmmlo aIrautore. i nomi che ricorrono can maggiore freqllenza

sana quelli di Floro e di Tiberiano. rna vanno registrati non pochi altri
tcntativi eli attribuzione. e c'e stato chi. adclirittura, in passato non ha
esitato a tirare in ballo nomi illustri, qual i quelli di Catullo e di
Tibullo.

Strettamente connesso col problema della paternitll e. ovviamente.
quello cronologico riguardante la data di composizione, suI quale qua
si tutti i critici intervenuti nel dibattito - compresi parecchi tra quelli
che si sono prudcntcmente astenuti dal far nomi - hanno tentato di a
vanzar proposte, corroborandole con argomentazioni di caraucre stiIi
stico. metrico. ideologico, storieo. cstetico. Anche su questo punto non
sono mancate ipotesi audaci. come quelle che vorrebbero collocare la
nascita del poemetto in pieno medioevo 0 addirittura in epoca rina
seimentalc! Allo stato, comunque, mi pare che il periodo nel quale de
ve porsi la data della composizionc possa esser ragionevolmente com
presQ tra I'inizio del secondo secolo dopo Cristo (eta di Adriano e dei
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pO('[(/(' lIol'ellil e la seconda meal del quinto secolo (invasiollc dci

Vandali c fine ddl'impero d·occidentel. Vari sono gli argomcnti. non

lUlti cgllalmcntc perslIasivi. addotti dai sostenitori delle diverse ipotcsi

cronologiche J
: al di III di ogni opinione personale, que! che apparc fuo-

I La paternit3 tloriana del Per\'igiliLlIII (e quindi la sua collocazione crono
logil:a nel II secolo d. C I c stata ed e tuttora sostenuta da parecchi studiosi,
gi~1 fin dall"et~l illuministica 0. BOUHIER e J. CH. WERNSDORF). i quali rile
vano notevoli affinit3 eli gusto e di stile u'a il tono lirico del poemetto e lluello
risl:ontrabile negli au tori deJret3 di Adriano. sopratlutto nei poerae 1I00'elli:
inoltre non si puo sottovalutare. all"interno del Perl'igilium, un'intonazione di
fondo prevalentemente stoiea. chiaramente riconducibile aile correnti di pen
siero in 'luge nd 11 seeolo. prima si diffondessero Ie idee neoplatoniche. Infi
ne. non si pUll negare che la singolaritft della vicenda travagliata di Floro (os
sia I" insuccesso letlerario satta Domiziano. I"allontanamento da ROl1la e il
rientro solIn Adriano) trova una singohu'e rispondenza negli accent i .lll1ari
della conclusione dell'opera (perdidi ;'vlusam laCl'IIc!o dd v. l) I I.
L'atlrihuzione dd carme a Tiheriano. un pacta del IV sec.,/wac:I<'clus prelo
rio in Gallia nel :U5 d. C. trova un argomenlO a favore (peraltro pilillosto
debole) nd mdro in I:ui e scritlo il suo lesto oggi pili noto. 1'1 cOl11posizione,
appunto in tetral11etri trocaici. Amllis ibm. Tra i sostenitori di questa lcsi tro
viarno E. BAUIRENS, Ulledirle lalei/lisehe Gee/iehle. Leipzig IX77. 36 sgg.
(chc ruvvisa tra i uuc poemetti un cOlllune sentimcnto della natural. e A. CA
\IERON, n,l' Pervigilium Veneris. in «La poesia tardoantica tra retorica. teo
logia c politica». \lcssina 198..J.. 209 sgg. Da considerare ormai del tullo ah
handonati i tentativi di attribul.ione dell"opera ad autori pili al1lichi. quali Ca
tullo c Tibullo: e comunquc interessante notare che uno dci punti di forza ae
I:amp'lti tbgli assertori uella paternit3 eatulliana consisteva nella induhhia af
finil~1 strullurale intercorrente tfa la sentenziosita espressa nella partc finale
del Pen'igilil/l11 (e in particolare nel v. 92: Sic AI/IYclos cllm racerenl perdidil
sile1l1il/l/I) e quella che si riscontra nci versi eonclusivi di Cat. LXI (Olilll/l el
regl's prills /'1 beallls / perdidil I/rbes). Su questo tema v. S. l\IARIOlTl, Call1l
10 nel/a chil/.m del Pervigilium Veneris, in «Hommages ~I Robert Schilling»,
P'lris 1983. 357-60. Tra Ie numerose altre ipotesi di allribuzionc riwrdiamo
quella recel1lernenle fonnulata da G. PENNISI (La letteraluro pagana elalll 01
V sec. d. C. in «Scrillori di Grecia e di Roma», Roma 1991, 550-51 ), per il
qua1c aulore dell' opera sarebbe Fulgenzio. un crudito del IV 0 del V SCI:.
u. C. 11l1'inc, si ricorda che tra quanti colloc.mo la composizione del pOCl11cllo
verso gli ultil11i anl1i dclrimpero d'Occidentc va segnalato che un anonimo
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ri discussionc e che si tratta di una delle ullime genuine esprcssioni
della poesia pagana prima della notte medievale:!.

II poemetto. com'e nota. canta, can accenti tripudianti e in un cli
ma di sfrcnato entusiasrno. l"csaltazione di Vcnere. in una Festa eam
pcstre. eel era stato forse composto perche fosse cantato da un coro di
fanciulle. probabilmente con una voce solista. Tuttavia a suggerire una
certa cautela nell'affermare siffatta ipotesi sul1a destinazione del branD
interviene il coup de r!u!(lrre dei versi finali, con un improvviso muta
menta del tono lirico, che da fcstoso cd euforico si fa d'un lrallo me
st~. rabbuiato e. nell'accenno alia citta di Amicle. addirittura moraleg
giante. II clima di spensierata sagra paesana, insomma, cede di colpo a
una breve e accorata ritlessione sulle disastrose conseguenze del silen
zio che. francamente, mal si inquadra nell' atmosfera di canto gioioso
proferito a piena gola nel corso di tutta la composizione. e scanelito tra
l'allro dall'inframmezzarsi martellante del nota refrain dall 'anda
mento chiastico

eras allier qui nUll/quam (/l1lavir quiqIlc amavir eras ({met.

Comunque, quale che fosse l'effettiva e concreta destinazione, il
carme riproduce e descrive la sequenza di una serie frenetica di canti e
danze, in un assolato giomo di primavera, in una campagna ubertosa
eli albeli e piante tiorite.

commenlalore tedesco, dalJc iniziali G. F. (ZUlli Pervigilium Veneris. in
«Jahrbiicher fUr classische Philologic» 105 - 1872, 494), indicava nel perso
naggio ROil/uti lIIaler del v. 74 la madre di Romolo Augustolo. e in quello
definito, nello slesso verso. nepotelll Caesarelll l'imperatore Giulio Nipote:
ipotesi decisamente improbabilc. se appare chiaro ehe non si pliO non ravvi
sare in Lavinia la Lallrentelll plIellalll del v. 70, c non identiriearc la plIdicam
virginem sposa a Marte del v. 71 con la RO//luli //Ialer del v. 74.

~ I giudizi sui valme poetico Jell'opcra sono. naturalmente. divcrsi. c
vanna da quello. non privo di riseI've, di E. PARATORE (La lelleralllrl7 larina
dell'eta illlperiale. Firenze 1970. 594). il ljuale mette in guardia dal «cadere
neIrerrore di sopravvalutarne i pregil'. a quello entusiastico di G. PE:-.l:\ISI

(op. cit. 551 l, chc non csita a definire il Pervigilium «una delle pill grandi pa
gine di poesia di tutti i tempi».
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Dove? Su qucsto punta non dovrebbcro sorgere dubbi. dal momcn
to che. nei VY. 51 c 52. vengono e~plicitamente nominate due 10caJit;1
sicilianc. entrambe ben note. lbla cd Etna:

Hyb/a totosfllnde }70res, C[lIidquid an11l/s adtulit,
Hyb/a, florul11 sUl11e \'estem. quantl/m Aefllae campus est.

E prima ,mcora. al v. 49. troviamo:

lussit hyblaeis tribunal stare diuafloriblls.

Si potrebbe. tutt'al pili. discutere se con Hybla il poeta abbia inteso
riferirsi al monte Ibla. oppurc a una delle cilla che recavano questo
nome 1

; c se con Aeflla cgli abbia iclentificato la zona dal vulcano in
genere.o una delle clue cilla conosciule col nome di Elna. Qualunquc
sia. perl), la soluzione scelta. e fuori discussione che l'ambiental.ione
del brano e della festa in esso descritta sia in Sici Iia; e anzi va notato
che. aJJ'interno di lIn'opera la cui tradizione manoscrilla apparc notc
volmcnle sofferta tanto da offrire ai critici numerosissimc Ol:casioni di
interventi testuali, sull'accettazione dei due toponimi si pUll registrarc
a tuU'oggi una pressochc totale unanimita. con lIn'uniea proposla di
correzione, dovuta ad I. Lipsius. che e del tutto irrilcvante ai rini del
nostro ragionamento, giacche essa suggerisce la soslituzione di A£'t
nac con ilnome di altra localita siciliana. e cioe con I:nnaeJ !

Eppure. nonostante tutto cia, c'e chi contesta la collocazionc sici
liana del poemello, 0 perlomeno sostiene. con pmdenza forse eccessi
va. ehe i riferimenti geografici e lOponomastici non bastano a dar per
certo che la seena della festa campestre e stata daJ poeta immaginata
in terra siciliana.

PiLI che la Sicilia. a far da sfondo allo spettacolo di danze e CLlI1ti
primaverili in onore di Venere sarebbe una regione idealc. esistente
solo nella fantasia del poeta. e i sostantivi Ibla ed Aeflla sarebhero sta
ti impicgati e1all'autore solo allo scopo eli eyocare quell'atmosfera di
fecondit;l. di risvegJio della natura, che gia aveva trovato illustri con-

1 Erano Ire (efr ;,!/i·(/).
~ I I.II'SIUS. £Iec{ol"llll/ libel' I. Anteuel1)iae 1580. ad loc.
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sacrazioni nelle opere di Virgilio (eel. I, 53-4), Ovidio (ars II, 51 T). e

altri poeti.
Pertanto, la onnai quasi abbanelonata opinione che riteneva che 10

svolgimento della celcbrazione avvenisse in una localita fuori della
Sicilia (Concetto Marchesi ricordava che un tempo si faceva mcnzione
di un'isola presso Ostia); sembra riprcnelcr credibilita. Ese in tal senso
si esprime L. Catlow nel suo commcnto al poemetto6

, anche gli ultimi
eelitori e commcntatori dell'opera escludono 0 considerano non dimo
strabile la collocazione siciliana dell 'opera. COS! Crescenzio Forl11ico
la. nella pregevole ed esauriente introduzione al suo volume. sostiene
di non avere in manu argomenti tali da indurre a una sicura localizza
zione della scena in tl:ITa eli Sicilia: «La citazione di Ibla non il11plica
che questa citta fossc tcatro del nostro pervigilium; Ibla e nelle lettera
ture classiche. per alllonomasia. la terra dei fiori e delle api. Oi Ibla
parlano. solo pcr citarc qualche luogo, Vcrg. eel. I. 53; 7. 37; Gv. aI's
II 517-19, ripresi con qualche leggero mutamento in ('arm. Bur. 119.
13; ~vrart. II 46, 1-2; Claudian. de rapt. Pros. II 79-80. Nel PV iI luogo
del rito sembra lasciato volutamente nel vago; in questa idealizzazione
sublime. che travalica i confini del rito in se per penetrare nella pro
fondita delle verita universali. il paeta ha rappresentato uno scenario
pril11averile. senza fornire nessun elemento che consentisse
l'individuazione precisa di un situ geografico. Sara egli stato siciliano,
sara liorito in Sicilia il culto eli Venere [blea. ma non c detto che il
pervigiliulJI in questiune si celebrasse albIa. o. almeno, Ie ragioni su
cui si fondano gli studiosi per arrivare a questo convincimento non

• 7
sonG cogentl»· .

E su posizioni non dissimili si muove Andrea Cucchiarelli, cui si
cleve una recente godibile edizione del PervigiliulIJ pubblicata nella
coli ana dci classici BUR: «La figura di Venere. i dettagli del culto che
si lasciano intravedere, [a menzione di Ibla (yv. 49-52), nulla permcttc

;; C.MARCHESI, Sroria della letteratllra Latina. VIII ed., Milano 1992. II
vol.. 394.

" PervigiliulIJ Veneris. Translalion ami a Commentary by L. CATLOW. ed.
Latol11us. Bruxelies 1980. 33-34.

.' PervigiliulIJ \/eneris. Introd., lesto cr., lrad.. comm. e Lexicon a cLlra di
C. FORlvIlCOLA. ed. Loffredo, Napoli 1998, 18.
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di ancorare il poemeno ad un tempo 0 ad uno spazio definiti»8. E an
cora: «E' difficile ripol1are !'epiteto Hyblaeus. di larga fOl1una nella
poesia latina, ad una dcfinita localizzazione geografica, che invece si e
cercato di riconoseere nel caso del Pervigilium: se i fiori sono di Ibla.
allora, si e ipotizzato. il Pervigilium ha un'ambientazione siciliana. e
stato scritto in Sicilia per la societa del luogo in oceasionc di qualche
definita festivita, ctc ... Ma quella presupposta dall'epitcto Hyblacus e
una geografia innanzitutto poetico-Ietleraria. come gill. vistosarnente.
nell'archetipo virgiliano deWecl.l. dove Ie api di Ibla si nutrivano di
fiori eli saliee, sulle rive del Mincio ... Analogamente, l'allocuzione di
Ibla dei vv. 51-2 andra intesa pill come scmplice amplifieazione de
scrittiva, che non, ancora, come riferimento localizzato»9.

In effetti, che non si possa scartare del tutto I' ipotesi che r autore

abbia ereato un'opera di pura fantasia. cioe senza l'impellenza di una
sua utilizzazione imrnediata in Sicilia. e opinione della qualc sono
aneh'io convinto.

Tuttavia mi pare di poter affermare eh' egli ha sicuramente avuto
ben presente, al momento della composizione, non soltanto il pacsag
gio siciliano (meglio: etneo). ma anche la cuhura popolare e Ie tradi
zioni religiose dell'isola. e che all'una e aile altre si e concretamente
ispirato. A tanto mi inducono aIcune considerazioni che mi proverb a
esporre brevernente.

1) L'allusione a Ibla non e faeilmente accostabile a quelle riscon
trate nei poeti che vengono richiarnati, nei cui brani esse non si
riferiscono tanto a un gencrico ambiente idealizzato (il rigoglio
della natura) quanta pi L1lLosto a un caratterizzato elemento di
questo ambiente. vale a dire Ie api e il miele dei monti Iblei, no
toriamente gustoso e conosciuto anehe fuor dell' isola 10; nel

8 La veglia di Venere - Pervigilium Veneris. imroduzione. tradllzione e
note di A. CUCCHIARELLI. Bibliotcca Universale Riz7.01i, Milano 2003. 26.

9 Op. cit. 118.
10 III alcuni ccnlri dell'entroterra siraeusano (Sortino. Salarino, Floridia:

appllnto nella zona dei manti Iblei) una delle risorse econorniche pill impor
tanti e tultora cosliluila dalla produzione di LIn miele pregimo. il cui sapore
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Pervigilium invece il poeta non si mostra particolarmente inte
ressato a mettere in risalto la dolcezza del miele, bensl a cele
brare la fiorilura e il trionfo della primavera. Ce. insomma. nel
noslro poemetto. qualcosa di diverso rispetto allo stereotipo in
cui, nella tradizione letteraria latina - probabilmenre a partire da
Virgilio. che pOlrebbe aver mutuato I'immagine dalle sicelidcs
lvII/sac teocritee -. viene calato it nome di Ihla. Inoltre. se la
menzione di Hybla puo venire intesa in un senso che non sia di
stretta indieazione geografica, quella di Aetna non dovrebbe la
sciare adito a dubbi.

2) La scelta stessa del metro potrebbe risultare, seppur in misura
non rigorosamente vincolante, indicativa detrambiente in cui
I'opera sarcbbe sorta. Nella can zone popolare siciliana il te
trametro trocaico 11 e un verso moho frequentemcnte riscontra
to, tra i prediletti. si direbbe. e non sono pochi i motivi intonati
su questo ritmo. Corne. per esempio. quello. popolarissimo in
tutta la Sicilia. di cui vengono riportate qui Ie prime battule:

:2:$
G'i l!

E la lu .. na am .. mcnzn~ari .. *mamma mia m'a manlo.1.n_

Si potra obiettare che tanti sono i poeti che hanno fatto uso di
questo verso. e non tutti. naturalmenle, sana siciliani; e si potra
anche osservare che in epoca modema esistono, [uori della Sici
lia. hrani musicali su ritmo tetrametrico (si pensi alia celebre ta
rantella eli G. Rossini): tutte verita sacrosante. Sia chiaro pero
che qui non si pretende di stabilire un matematico legame di
consequenzialitil tra I'impiego di quel verso e il luogo di origine
del poeta 0 di ambientazione del carme; si dcsidercrebhe soltan-

gradevole edovuro all' esisrenza di una pianta cespugliosa. il rylllus vu/garis,
localmente denominato «sa~<l».

II Qualche critico ritiene (secondo me a tOrlo) chc il verso del Pervigilium
sia non gifl un tctramctro trocaico ma un setlenario trocaico. Non mi pare il
caso di approfondire in questa sede l'argomcnto.
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10 nOlare la coim:idenza tra I'adozionc. da parte del poeta lalino.
d i un sistema metrico e la prcsenza. forse attraverso un rCl1omc
no di carsica riemersione. del sistema slesso in epochc
posteriori.

3) Ibla non era soltanto la patria del miele dolcissimo: era anchc
la sede di un culto di Vcnere molto diffuso in tutta la Sicilia (ri
cordiamo la famosa statua detta Venere Landolina. rinvcnula e
cuslodita a Siracusa. e risalente probabilmente al II sec. d. C.) e
in particolare nella zona di Ibla Gereatis. in una contrada corri
spondenlc all'incirca aIrattuale Paterno. dove sorgeva un famo
so tempio. l11enzionato tra gli altri da Pausania (V. 23. 6): si
Irallerebbe. come ha ampiamenle dimostrato E. Ciaceri Ie. di uno
di ljuei culti indigeni. successivamente elle
nizzati. Una traccia evidenle di questa culto
ci viene offerta dalla iscrizionc VENERI
VICTRICI HYBLENSI su un basamenlo eli
colonna [rovalo nelle campagne. appunto.
di Palernll e pubblicata in CIL. X. 2.
7013 13

• Col nOl11e di Ibla. oltre alia Gerea
lis. esistevano in Sicilia due altre Cilia. lbla
maggiore. da cui partirono i colonizzatori di
l"ilegara lblea, e Ibla Erea. 0 minore. nel re
lroterra ragusano. dalla quale pOlrebbe aver
preso il nome quello che oggi e un impor
tante quartiere di Ragusa. Tutto sommato.
cOl11unque. rni pare debba essere Ibla Gere
atis la local ita menzionata e celebrata nel
PCI'I'igilium. Quanto poi ad Aetna. il nome

1~ E. CIACERI. Culli e mili /lelia slOria del/'all1ica Sicilia. Catania I t) II.
15-23.

1.' II reperto - In cui importanza. quale indizio di localizwzionc uel car
me. non puo fare a meno di riconuscerc 10 stesso Cucchiarelli (op. cit.. JR. n.
50) - c eustuuitu nel museu del Ca5tello Ursino di Calania. Ne ringruzio il
personale. e in parlicolare la dOIl.ssa Anna Quartarone per avermi cOllselllito
di visionarlo e fOlografarlo.
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potrebbe riferirsi genericamente al vlllcano, 0ppllre all'antica
[nessa, che doveva sorgere proprio nei pressi clell'odiema Pa
terno, e che venne appllnto denominata Aetna quando, in seglli
to alia insllrrezione di Dllcezio, vi si stabilirono i profughi eli
Catania, citta che da Gerone aveva ricevuto il medesimo nome,

4) Anche la strana e inattesa conclllsione del carme trova singolari
nscontri nci canti popolari siciliani. La disperazione e
l'amarezza della persona che recita 0 canta, la quale si sente ab
bandonata a differenza degli altri, e, possiamo dire, un motivo
frequente nelle strofe tradizionali del folklore siciliano.
E Ie mestc riflcssioni sugli cffctti delcteri del silenzio costitui
scono un tema cui spesso si fa ccnno nci canti siciliani. Eccone
uno, raccoIto cia Lionarclo Vigo:

NUll si po' srari ell la vucca ciullca,
EssellllU /Ill cori Cl taghiu di lal'ClllCa;
QUCllllll1 I'am/lri 10 spirall?a Tnlllca,
QlIWlIlli 'II '(/rllluz,::,o di spirall?a campa,

Vq;u a Ii peni. partemuni addunea,
Dimostra cori bOil/l e carta vronca,

Quali cori di petra 'UII si arrUullcCl,
DilJlmillu ppi '11(( vota pri cui 1I1(/l1ca. u

TllttO lascia pens~ll'e, insomma, che II nostro Pervigiliulll sorga
in un arnbientc in cui !"auton:: potrcbbc aver trovato opportuni
argornenti e atteggiamenti culturali poi trasferiti nel poemetto l5

•

P L. Vlc,a, Raccolllll//Ilplissillla eli Cl//U; pOJ1olari siciliani, Catania 1870-
74. n. 1961.

15 Naturalmente non si esclude affatto che situazioni e atteggiamenti simi Ii
possano verificarsi anche in altri contesti. Per esempio a proposito delIa afa
sia del cantore vienc spesso citato un passo di Longo Sofista (I. 18), in cui il
protagonista Dafni si lamenta: .<Come mai gli usignoli cantano e la mia zam
pogna lace'?» J\li pare perc' chc la scena non sia paragonabiie a quclla del
Perl'igili/llll, giacehe in Longo I"impossibilila di cantare e causata dalla im
provvisa scoperta, da parte del giovane pastorello, deIramore. Piuttosto mac
chinosa c invcrosimile mi sembra invcce la spicgazione del /lOS tacelll//S for
nila cia G. B. PIGHI «<Rcndiconti Accadcmia eli Bologna». classe eli Scienze
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5) Se. come ritengono quasi tUlli colora che collocano la redazione
del canne nella prima meta del 11 sec. d. c., esso ha visto Ia luce
nel clima della rinascita adrianea e della scuola dei poetae no
vel/i, in Sici Iia si puo pensare che allora sussistessero Ie condi
zioni tali da ispirare 0 favorire la composizione dell'opera da
parte del poeta (Floro, che nell'isola pare sia vissuto e abbia 0

peralo. oppure altra autore finora non identificato).
L'imperatore Adriano infatti, a quanto ci inCorma Elio Sparzia
no nella Historia Augusta, venne in Sicilia. e si reco in escllr
sione sull'Etna. per ammirarc da n la bellezza dell'alba e i colo
ri simili a quelli dell'arcobaleno l(,.

6) Infine. se Ie considerazioni su cui ci siarno soffermati finora
possono costituire tutt'al pill dei motivi di orientarnento e eli
soggettiva preferenza piUllosto che delle argomentazioni inop
pugnabili a dimostrazione della collocazione in Sicilia della
scena ckscrilla dal Pervigiliu!Jl. c 'e un punto dell'opera che 01'
Cre in questo senso una prova pressoche dccisiva circa la collo
cazione stessa: ed e un passo che ci rapprcsenta un 'immagine su
cui nessuno finora ha ritlettuto ai fini del tema che ci interessa,
precisarnenle il v. 81:

Ecce iam subrer genistas explical/t tauri latlls.

Apparcntemente non vi sarebbe nulla di pat1icolarmente singo
lare da osscrvare: «Ecco che i tori distendono il loro fianco
aJrornbra delle ginestre»: si assiste qui a un momenta di beata
pace campestre. in cui anche Ie bcstie lrovano riposo e refrige
rio sotto gli alberi.

morali. serie V vol. IV. 1951. 123 sgg.) secondo la quak il coro affcrma di
tacere perche ]a festa non e ancora cOlllinciata. e dunque, sc adesso tace, in
toner:1 it suo canto eras.

II, Ael. Spartialli de viTa Hadriani, lIisroria Augusta XIII. 3: « ... i/l Sici
lill/II Ilavigm'it. ill (f//{/ Aetl1{/111 /1/olltell conscendit. /If solis orrU/1/ \'idereT {/r·
eus specie. /If dic;lUr, 1'(/r;ulII.»
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Ma il punto equesta: la ginestra (Iat. genesTa 0 genism: forse e
prcferibilc questa seconda grafia 17

) e una pianta che cresee in
tulle Ie regioni intorno al Mediterraneo. Orbene, tra Ie numerose
specie di genisla esistenti (ben venticinque ne elenca il Pignatti,
autore del piLl completo trattato sistematico suII'argomento 1

\

menlre secondo l'Enciclopedia Motta sono oltre un centinaio l9
),

l'unica che riesce a svilupparsi in dimensioni arboree e Ia geni
sta aelnensis. la quale si riscontra solo sui versanti orientali e
meridionali dell 'Etna"n

• e raggiunge I'aItezza di pareechi metri.
mentre ncssuna delle rimanenli specie di genista oltrepassa il
metr021 . La genisla aelnensis, definita dagli abitanti del luogo
«ini~~re99a»"2. costituisce un esernplare decisamente tipieo c
caratterizzante della vegetazionc e del pacsaggio etneo, c riesee
ad allignarc. sulle faIcIc del vulcano. fino alle quote di 2075 me
trio presentandosi agli occhi del visitatore call I'imponente mole
della sua altezza che puo arrivare ben oltre i cinque metric.'.

" Seguo in cia il suggerimento di R. Musmeci. autore eli un eccellente vo
lume sull'opera. ricchissirno di valiele proposte filologico-leslUali e intelli
genti spunti critici (R. MUSMECI. Perl'igililllll Veneris. Acireale ed. Galalea
1970).

1\ S. PIGNATTI, Flora d'llalia. Bologna 1982.
19 Enciclopedia IV/orta di Scien:;.e nQflIrali - Nellllondo della /la[ura, s. v.
~o E. per In verila. anche in quakhe zona della Sardegna (Orgosolo. S.

Antioco).
~I cfr S. PIG:\:\TTI. op. cit.. 636-646. il quale di ciascuna specie descrive

Ie caratteristiche. e quineli anche I'altezza approssirnativa. Va anzi nolalo che.
secondo 10 stcsso autore. si trova un'altra specie. la rerama raet(///I. in grado
di arrivare all'altezza di due metri: rna anch'essa. vedi caso. cresce ill Sicilia.
precisamenle nelle coste meridionali (nitre che nella riviera ligure. dove peri)
estata introelotta in tempi recenti a fini di rimboschimcnto).

~~ cfr. E. POLl MARCHESE. PiaJlle e jiori dell' Etnll. Palermo 1991.90.
~.; 11 Pignatti. op. cit.. 643. ne definisce l'ahezza Ira i due e i sci melri.

menIre secondo la voce della citata Enciclopedia AIotta la (/ctne/lsis ealta cia
sei a sette metri. La Poli Marchese (1. c.) parla di «singolare habitus arboreo».
Desidero ringraziare i proff. Francesco Furnari e Giuseppe La Malfa
del1'universita di Catania per Ie notizic fomilcmi sull'argomcnto.
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Mentre la ginestra leopardiana vegeta sugli aricli fianchi del Ve
suvio in forma eli cespllglio (<< Tlloi cespi solilari illlOrno spar

gi»)24, sull'Etna si erge maestoso quesfalbero sotto il quale i to
ri possono beatamente distendersi, coperti da un ampio ombrel
10 di fogliame.
Anehe su questo punto si puo prevedere un'obiezione:
l"immagine dei bovini sdraiati sotto Ie ginestre. si osservera.
non appartiene soltanto al Pervigililill/.

Giusto: ma dove Ia troviamo, oltre che nel nostro poernetto"?
Nientemeno ehe in Calpurnio Siculo (I. 5-6) che cosl calHa:

Cern is lit ecce, pater qllas tradidit,Omyle,l'aeeae

Ivlolles slib hirslIll/ lalus expliellere gCllista'!

Un poeta, dunque, la cui origine siciliana. se non puo essere da
ta per cena, non puo essere neppure esclllsa; e che comunque ha
eli sicuro attinta a piene mani al mondo poelico teocriteo, e ver
so il bllcolico siracusano mostra di ,were un debito notevole di
risorse letlerarie e stilistiche: non sarebbe per nulla fuar di luo
go quindi imrnaginare in Teocrito una fonte <Ii ispirazione eo
mune per Ie due scene.

PERVIGILIUM VENERIS

Cras alllet qlli III1J11qllolll alll£(l'it quique ollla!'il eras allle/.

\/er 1101111111, lIer ialll CllllOrlill/, I/ere //(111/5 orbis eS1.

Vere cOllcordal/l amores, I/ere IIl/blillt alites,

Et lIell/liS COI/WII/ resollli1 de lIIaritis illlbribus

:' Cras all/ortllll copulatrix inter /III/bras arborllll/

Implical casas lIirell1is de.flagello myr1eo.
Cras Dione illra dieit fl/lra suhlillli throno.

24 La ginestra dai fiori gialli e profulllati cantata cia G. Leoparcli - per la
sua (.'apacit~1 di nescerc e fiorire sui deserti delle lave vesuviane - apparriene
al genere spartiulII. Ed e probabile che siano proprio quclle vesuviane Ie gl'

IIl'stae ricordate cia Virgilio nelle Georgiche (II. 434). dove sono definite, con
attributo per noi significativo. hUll/ill's.
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Cras amel qui nllmquom amavil quique amavit cras wne/.

TUllc cruore de superno SpUIIICO POlltuS globo
10 Cacmlas inler careruas inler et bipedes equos

Fecit IIndalltem Dionem de I/writis imbribus.

Cras amet qui lIumquam amavil qllique alllovit eras amet.

Ipsa gellllllis purpurantelll pingil annum.floribus,
Ipsa surgente.\' papillas de Fauoni spiritu

[:'i Urgel innodos tenaces. ipsa roris lucicli.
Noctis aura quelll relillquit. spargit ulllelltis aquas,
Et micallt lacrimal' tremelltes de caduca pondere.
Gulla praeeeps orbe POrtIO suslillet casus suos.
Ell pudorem j70rulentae prodidemllt purpurae.

20 Ulllor ille quelll serenis astra rorollt noetibus
Malle uirgineas papillas soll/il umemi peplo.
Ipsa iussit mane llllae uirgines lIubam rosae.
Facta proles de cruore deque Allloris osculis
Deque gell/mis deque flallllllis deql/e solis purpuris.

25 Cras ruborem, qui latebat ueste tcetus ignea.
Unico IIIl1rita nodo nO/l pudebit soluere.

Cras amet qui IIll11UI1WIII all/avit quique amavit eras lImet.

Ipsa nymphas diua lueo iussil ire lIIyrteo.
It pua cOllies puellis, nee tamen credi potest

30 Esse Amoremferiarum, si sogiltas uexerit.
ltc, nymphae, posuit arllw. feriatlls eSl Amor.
lussus est inermis ire. lIlulus ire iussus est.
Neu quid arcu IICU sagilta lieu quid iglle laederer.
Sed tamen. nymphae. cauete. quod Cupido pule/ler eSl.

35 Totus est in armis idem quando lIudus est Alllor.

era.\' amet qui numquam am(/I'it quique alllal'il eras amet.

Compari Venus pudore lIIittit ad le uirgines,
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VI/a res eSI qllalll roglllnlls, cede. I/irgo Delia,

VI 1/('1111/.1' sil incrllen I11I1/ de j'erinis slragiblis.

-1-0 Ipsal/dlelle roga/"(' si pl/dieGlllfleClerl'l,

Ipsa lIellel III lien ires, si decerell/irginelll.

lalll trihlls choros lIideres feriatis noctihlls

Congreges il1Ter calel'llas ire per salTIIs TIIOS

Florea.\· illTer coronas, lIIyrteas illTer casas.

-1-5 Nee Ceres lIee Bacchl/s absl/lIT nee p0l'{(/rll/ll delis.

Detil/el1T teo tota I/OX est perllidal/da (,lIIllicis.

Regllet in sill/is Diol/e. til recede Delia.

Cras all/el (Illi 1111/1/(1/1(/11/ lIIlWl'il ql/iql/(, alllavir eras (/IlIl'I.

Ilissit hyblaeis tribl/nal stare <lilla j7oriblls.

50 Praesel/s ipsa iura diCl't, adsidehl/IIT GraTiae.

Hybla loWs fll IIde j7ores, ql/idqllid alllIUS admlit.

Hybla j70rum slI/l/e I'estell/, qual1TIIs ACTIlac campl/s cst.

RI/ris hie crl/llt pllcllac l'eI puellac 1II0wil/II/

QI/aeqllc sillias. quaeqlle II/cos. ql/aeqllc fowes illcollillt.

55 IlISsit omnes adsidere pl/eri mater alitis.

II/ssir ellll/{Io puellas nil AlllOri credere.

Cras alllet qui IIIIII/{I I/O III alllOl'il ql/iqlll' amovit eras lIIl/{'I.

Et rigelllibl/s I/irenles ducal umbras j7orilJUs.

Cras erit quo primlls Aether coplilallit nuptias.

60 Vt pater tottlll/ erearN uernis alll/um I/ubibus.

III sil/ulII lIIariflls imbcrJ711xit almae cOl/iugis

VI/de fetus lIIixtl/S Oill//is alerel magl/o corpore.

Ipsa l/etUiS atque menl£'lII perllleal/ti spirim

IIllUs occl/l1is gubernat procreaTrix I/irihlls.

65 Perql/e caelllJ1/ perqlle terras perqlle pOl/Tlml sl/bditl/III

Pentil/III slli teIlOf'/'J1/ selllil/ali tralllite
Imlmit iussilque 1I1/1I/{11I1II IlOsse Iwscel/{Ii dos.

eras (/II/et ql/i IllImql/allllll/wvit quiql/l' al/lO\'it eras allle!.
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Ipsa Troiallos nepotes ill Latillos Irallsllllit,
70 Ipsa Laurelltem puel/alll cOlliugelll 11010 dedit,

A'1oxque k/arti de sacel/o dot pudicam Virginell/.
ROllluleas ipsafeeil CUI1/ Sabinis lIuptias,
Unde Rallllles el Quirites proque prole postertlm
ROII/uli lIIater (Tearet et lIepolem Caesarem.

75 Cras alllet qui 1I1111Ul1WIII amal'it £juiqlle ama\'it eras amet.

Rum fecllIulalllolllptas, rum Vel/erelll semiu11T.
Ipse Alllor. pller Dionae. rure /latlls didfllr.
HIIlIC, ager clIm parlllriret, ipsa suscepit Si/111,

Ipsaflortllll delicatis edllcallil osculis.

80 Cras alllet qui IIl1l11quam all/ol'it qlliqlle alllavit eros alllel.

Ecce iOIll subrer gellisws explicaJlt ((/ilri latlls.
Qllisqlle tllllls qllo lellewr conillgalifoedere.
SIIIHer IImbras CIII11 maritis ecce bolamulII greges.
£t calloras 11011 wcere diua il/ssil alites.

85 1011/ loquoces ore rouco stagna cy,~lIi persrrepIIlIl.
Adsonat Terei puel/a subter /llIIbra populi
Vr pllles IIIOtll.l' amoris ore did I//usico
£t lieges queri sororem de moriro barbaro.
II/a ca11Ta!. I/OS tacemus. Qllalldo lIer lIenit lIIelllll?

90 Qual/do fl7 cia11/ 111 chelidon, /It Ware desinolll '!
Perdidi lv/usolI/ wccndo nec me Phoebus respicit.
Sic Amyc/as cum warent perdidir silemiulII.

Cras omet qui lIul11quam all/o\'it quique ama\'ir eras alllet.




