
MARZIALE
La poetica

1. E’ meglio scrivere epigrammi

Non sa, credimi, cosa siano gli epigrammi, caro Flacco, chi li chiama soltanto scherzi e 
passatempi. Scherza di più chi scrive dei pasti del crudele Tereo o della tua cena, o Tieste, mal 
digerita o di Dedalo che attacca a suo figlio ali che si sciolgono o di Poliremo che fa pascolare 
pecore sicule. Ogni esagerazione è lontana dai miei libretti e la mia Musa non è gonfia di follia 
tragica. “Tuttavia quelle opere le lodano tutti, le ammirano e le adorano”. Lo ammetto: lodano 
quelle, ma leggono queste.

2. A me piacciono i cibi piccanti

Non fai che scrivere epigrammi zuccherosi
Più immacolati d’una faccia con la biacca:
non c’è un grano di sale, né goccia d’acre
fiele, in essi,: e poi vuoi che li legga la gente!
Togligli la zanna dell’aceto, ed anche il piatto 
Non piace più. Senza ghigno, non c’è faccia che interessi.
Dà le mele dolci a un bambino, e i fioroni insipidi:
a me interessano i fichi di Chio, che sanno pizzicare.

3. La Musa a Marziale: continua a mettere sulla pagina la vita

“Cinque bastavano, sei o sette libretti sono troppi: che gusto ci provi, Musa, a scherzare ancora?
Contieniti entro certi limiti: ormai la fama non può darmi di più; dappertutto si legge e rilegge il 
mio libro, e quando i sassi di Messala giaceranno in frantumi e gli splendidi marmi di Licino 
saranno polvere, io sarò ancora sulle labbra dei miei lettori e parecchi stranieri riporteranno in 
patria i miei versi”. Io avevo concluso, quando così rispose la nona delle sorelle, che aveva i 
capelli e la veste intrisi di profumate essenze: “Puoi, dunque, ingrato, abbandonare le piacevoli 
bagattelle? Dimmi, che farai di meglio del tuo ozio? Oppure hai voglia di passare dal socco ai 
tragici coturni, o di celebrare solennemente, senza mai variare il ritmo, le aspre guerre, per vfarti
leggere ad alta voce da un rauco maestro di scuola e farti odiare da una matura fanciulla o da un 
bravo giovane? Questa roba la scrivano autori seri oltremodo e oltremodo austeri, che la lucerna
vede lavorare, poveretti, nel cuore della notte. Tu invece condisci di sale romano i tuoi spassosi 
libretti: vi si rispecchi alla lettera la vita con i suoi costumi. Lascia pur credere che quello che tu 
suoni è un sottile zufolo, purché il tuo zufolo vinca le trombe di molti”.



4. “Lasciva est nobis pagina…”

Cesare, se per caso ti capita in mano un mio libro,
deponi quel cipiglio da dominatore del mondo.
Anche i vostri trionfi sono abituati a sopportare le battute,
né si vergogna un comandante di dare materia agli scherzi.
Con la fronte benigna con cui guardi Timele ed il faceto Latino, 
così leggi, ti prego, i miei versi.
La mia pagina è lasciva, ma la mia vita è pura

5. “Hominem pagina nostra sapit”

Tu che leggi Edipo o un fosco Tieste
O Colchici o Scille, cos’altro leggi, se non mostruosità?
Che frutto ti darà il rapito Ila, Partenopeo o Attis
E un ragazzo denudato delle ali? Ed Ermafrodito
Che spregia le acque che lo amano?
Come ti piacciono queste sconcezze insulse di povera carta?
Leggi roba di cui la vita possa dire: “Questa è roba mia”.
Qui non troverai centauri, né Gorgoni né Arpie:
la nostra pagina ha sapore di uomo.
Ma tu, Mamurra, non vuoi conoscere la tua identità, 
né te stesso: leggi Le Origini di Callimaco, allora.

6. Catone perché mai sei venuto a teatro?

(…) Non si avvicini ai miei scherzi innocenti nessun interprete maligno, né divenga lui lo scrittore 
dei miei epigrammi: agisce con malanimo chi, nell’opera altrui, vuole dimostrare la propria 
acutezza di giudizio. Domanderei scusa per il crudo realismo delle parole, che è poi il linguaggio 
proprio degli epigrammi, se l’esempio fosse partito da me. Ma così scrivono Catullo, Marso, 
pedone, Getulico, così ogni autore molto letto. Tuttavia, chiunque sia così ostentatamente austero, 
che alla sua presenza non è lecito parlare in latino in nessuna pagina, si accontenti pure di questa 
epistola o, meglio ancora, del titolo. Gli epigrammi sono destinati a quel pubblico che è solito 
assistere ai ludi Floreali. Catone non entri nel mio teatro, oppure, una volta entrato, assista allo 
spettacolo. Quindi, mi sembra di avere il diritto di concludere l’epistola con i seguenti versi:
“Sebbene tu conoscessi il dolce rito di Flora
Ed i solenni giochi e la licenza del volgo,
Catone austero, perché mai sei venuto in teatro?
Oppure vi sei entrato con la sola intenzione di uscirne?” 

7. Povero, ma poeta!

O Callistrato, io sono e sono stato sempre ppovero, lo ammetto: ma non sono un cavaliere poco 
noto o di cattiva reputazione, anzi sono molto letto in tutto il mondo e mi si indica dicendo: “E’ 
lui!”. Ciò che la morte ha concesso a pochi, a me lo ha dato la vita. Il tuo palazzo si appoggia su 



cento colonne e il tuo forziere ammassa ricchezze degne di un liberto, e possiedi grandi terreni 
nell’egiziana Siene e molti greggi sono tosati per te nella gallica Parma. Questo siamo io e tu: ma 
ciò che io sono tu non puoi esserlo: uno qualsiasi del popolo può essere invece quello che tu sei.


