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Stefania Santelia, La ‘miranda fabula’ dei ‘pii fratres’ in ‘Aetna’ 603-645, con una nota di
Pierfrancesco Dellino (Biblioteca della tradizione classica, 2), Bari, Cacucci, 2012, pp. 127;
ISBN: 9788866111214; € 12,00.
Secondo titolo della collana Biblioteca della tradizione classica, diretta da Davide Canfora e
Domenico Lassandro, il volume si inserisce perfettamente negli intenti di quella dichiarati
nel risvolto della copertina e che vanno letti e meditati per comprendere perché l’A. si sia
impegnata in un lavoro che tocca nuovamente l’argomento dei pii fratres in Aetna 603-45.
Leggiamo il risvolto: «Il grande fiume della tradizione classica, ellenistico-romana e giudaico-cristiana, attraversando i secoli con le sue sorgenti ed i suoi rami, ora palesi ora nascosti,
è giunto sino a noi e pervade la nostra civiltà. Averne coscienza e rilevarne le persistenze e
le differenze è operazione utile e proficua … [La collana] si prefigge lo scopo di rendere
fruibili ad una più vasta platea di lettori i risultati delle ricerche sull’eredità dell’antico nel
moderno nei suoi molteplici aspetti, tra i quali quelli, spesso lasciati in penombra negli studi, relativi alla grande tradizione scientifica. … [e] intende contribuire … a promuovere …
[una] sana intelligenza delle cose … a risvegliare l’interesse … verso studi … che insegnano
‘illuministicamente’, per dirla con Spinoza, a humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere». Tale interesse viene ben risvegliato dal libellus che, con filologico rigore, si impegna ad analizzare la miranda fabula dei pii fratres catanesi, presentando nella prima parte il contenuto di Aetna 603-45 (pp. 21-3), le fonti della miranda fabula
(pp. 24-42), il ‘senso’ della fabula (pp. 43 s.) e osservazioni stilistiche e metriche (pp. 4556). Il commento agli stessi versi occupa poi le pp. 57-78. Un saggio su L’Aetna e la moderna geologia di P.F. Dellino occupa le pp. 79-102, alle quali fa seguito – ed è scelta oculata perché il lettore risponde con questa ad una propria sentita necessità – il testo dell’intero
poemetto nella edizione di De Vivo (pp. 103-22). Una ricca e mirata bibliografia chiude degnamente il volume (pp. 123-7). Piacevoli, inoltre, le illustrazioni che occupano le pp. 4456.
Dopo aver richiamato lo spirito lucreziano che anima il poemetto dell’Appendix Vergiliana, sostenendo che «nell’Aetna centrale è l’invito a contemplare l’artefice natura guidati
dalla ratio, la quale, come già era stato splendidamente detto da Lucrezio, libera l’animo dal
terrore della morte, dissolvendo, essa sola e non la luce del giorno o i raggi del sole, le ombre dell’ignoranza e della superstizione» (p. 9), D. Lassandro nella premessa individua
nell’elogio della pietas il tema fondamentale della fabula.
L’introduzione, poi, è dedicata alla presentazione del poemetto, «il componimento più
esteso tra quelli tràditi nell’Appendix Vergiliana», la cui attribuzione a Virgilio fu oggetto di
una disputa mai sopita; oggi i critici sono quasi concordemente propensi a collocarlo
nell’età di Seneca, tra il 60 e il 79 d.C., tra la data di composizione delle Naturales Quaestiones e l’eruzione del Vesuvio. In effetti, a leggere le voci che costituiscono lo schema/indice del contenuto del poemetto, tornano facilmente in mente i titoli di alcuni capitoli
dell’opera senecana, come succede per i vv. 94-176 (conformazione della terra: voragini,
canali, caverne), o per i vv. 212-8 (vento e fuoco causa delle eruzioni), o per i vv. 282-384 (i
venti sotterranei). E il contenuto di questi versi convince della familiarità con l’opera del filosofo, alla quale il poemetto è totalmente accostabile quando, per esempio, informa che la
causa dei terremoti sono i venti sotterranei, proprio come sostiene Seneca nelle Naturales
Quaestiones. Ma anche la matrice lucreziana del poemetto non viene rinnegata dalla Santelia (p. 16), che la individua «non soltanto nelle scelte stilistiche, quanto soprattutto nello spirito che anima la poesia», così come nell’impianto scientifico e metodologico, ricco di echi
epicurei. Non mancano, comunque, anche echi stoici o meglio mediostoici. Eppure è nel
«monito ‘illuministico’ a lasciarsi guidare dai sensi, a seguire la ragione, a cercare con pas-
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sione le verità … nella professione di fede nella scienza» che l’A. fonda il pregio del poemetto (p. 19).
La traduzione dei vv. 603-45 – fatica della Santelia – ci guida in medias res, traduzione
sempre controllata e misurata (si noti come l’A. eviti di tradurre un locus desperatus del v.
604!), attenta alla chiarezza più che ad orpelli stilistico lessicali. Ad essa fa seguito una attenta disamina delle fonti greche e latine della miranda fabula, la più antica delle quali risale
al IV sec. a.C.; anche in questo caso l’A. si mostra a suo agio sia nelle traduzioni sia nel
commento dei singoli testi, che ci presentano anche alcune riprese della fabula. E non bisogna credere che lo sconosciuto autore del poemetto si sia rivolto ad una singola fonte, bensì
è vero che ‘cuce’ insieme, armonicamente però, diversi elementi tratti da più voci antiche.
Ma quale il ‘senso’ della fabula, della mitologia, all’interno di un’opera di scienza? C’è
una forte contraddizione nel contenuto del poemetto, segnalata spesso dai commentatori e in
modo deciso da K. Büchner, contraddizione spiegata da G.B. Conte con il sostenere che «la
poesia della ragione seduce con la forza del vero, eppure la fascinazione del falso conserva
intatto il suo incanto». La Santelia, invece, sulla base delle riflessioni suggerite dalle sue letture, conclude il suo ragionamento sul problema dicendo che il senso della fabula inserita a
chiudere l’Aetna è quello di richiamare «e questo … pare che il poeta didaskalos in ogni
modo voglia far intendere – il meraviglioso mistero del “cielo stellato” da indagare con passione e libertà all’esterno di noi, e – insieme – l’ascolto attento e consapevole della “legge
morale” che è dentro di noi» (p. 45).
Dopo un paio di pagine di osservazioni stilistiche e metriche, che recuperano i nomi di
Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Seneca e Lucano come ispiratori, e dopo un ‘intervallo’ di immagini legate alla fabula e ai luoghi dove è ambientata, si snoda il commento ai singoli versi, un commento che, nella forma di quelli ‘scolastici’ ai quali siamo abituati, mette in mostra solide conoscenze e si affida alle indiscutibili qualità filologiche dell’A., tra le quali
emerge subito la ‘cautela’, quando, analizzando il tràdito quamquam sors del v. 2, giunge ad
accettare con il Goodyear le cruces e di conseguenza a non tradurre il locus, anche se il testo
di De Vivo ‘allegato’ alla fine del libro propone la lezione quamquam sons. Allo stesso modo dette doti si evidenziano nella scelta di carmina tardant al v. 617 anziché sarcina tardat
(Jacob) o crimina tardant (Gorallus e da ultimo Iodice), e inoltre nella sostanziale conservazione del testo tràdito per quanto riguarda il v. 638, così come nella discussione del v. 645.
L’inserimento nel volume del contributo di Dellino risponde alle finalità della Collana: si
tratta infatti di un’analisi del contenuto del poemetto dal punto di vista della moderna geologia, analisi condotta da un celebre vulcanologo di Bari che, ribadito l’intento divulgativo
dell’opera, ne mette in evidenza gli aspetti scientifici (ex. gr. pp. 88 ss.), confrontando costantemente le informazioni fornite dall’Aetna con le conoscenze odierne, fino a parlare di
«profonda perizia dell’autore» (p. 95) e di un metodo che «coincide con i moderni concetti
della vulcanologia», facendo del poema «un documento addirittura più importante della
[famosa] lettera di Plinio» (p. 97).
L’impressione suggerita da queste ultime pagine non è sempre unica: accanto ad un suggestivo rincorrersi di piacevoli sensazioni legate agli accostamenti tra le conoscenze degli
antichi e le nostre, trova posto talvolta il dubbio che ci possa essere un eccesso interpretativo, finalizzato a ‘modernizzare’ il contenuto del poemetto. E proprio la conclusione di questa nota è responsabile in modo particolare di un tale stato d’animo, sicuramente scaturito da
una mia incontenibile cautela, che non tace quando legge «se confrontiamo l’approccio seguito nel poema Aetna con le moderne metodologie per lo studio del rischio vulcanico,
comprendiamo che tutte le componenti necessarie per uno studio di previsione e prevenzione sono presenti e svolte in modo logico nell’Aetna. … È possibile ipotizzare che l’autore
imposti tutta l’opera con lo scopo di fondare i concetti della coscienza ambientale, per portare la popolazione al rispetto della natura anche in funzione della prevenzione del rischio e
- 487 -

della limitazione del danno, Questa, oggi, viene chiamata ‘Environmental Geology’: possiamo quindi affermare che l’Aetna è un poema di Geologia Ambientale»: ipotesi, questa,
dal mio punto di vista accettabile solo se ci lasciamo convincere dall’entusiasmante lettura
di un’opera che ha la bellezza di quasi duemila anni e ancora stimola la nostra immaginazione e le nostre conoscenze.
Due refusi: a p. 34 ‘Sirausa’ va corretto, ovviamente, in ‘Siracusa’; a p. 121 il numero
600 relativo al verso non è incolonnato come gli altri numeri.
Lavoro, questo, lo ribadisco, che risponde pienamente ai fini della Collana in cui è stato
inserito e spinge a riflettere e anche a desiderare di conoscere tutto il contenuto del poemetto: esigenza che viene soddisfatta dall’acuta scelta di chiudere il volume proprio con il testo
integrale dell’Aetna.
Venezia

Giancarlo Scarpa
giancarlo.scarpa@unive.it
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