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prima Strofc delta celchre ode 1.3, tutto e State dctto, o yuasi. Da tempo e

stata riconosciuta la ripresa dcll'esclamazione gioiosa c feroce di Alceo per la

morte del tirannu, yuindi Pasyuali ha illustrate Con efficacia la tecnica del poeta

Chc inizialVa it Sue canto CollocandoVi come motto it motiVo antico, riprendendo-

ne it metro e gli clemcnti significativi, cc] e state messo in evidenza it tone parti-

Colarc chic Oravio attrihuiva ally glorificazionc dclla vittoria aziaca di Ottaviano,

secondo I idcolooia del principato, Cioe it trionfO delta CiViltit roniana sully h^u ha-

he e Ia Corruziunc chic la I'll inacci:i ano da Oriente. Infine, in seguito all'esegCSi

di Pasyuali, yuasi tutti (Ili esegeti C(nvengono Che la danra di cut Si parla e yuclla

l'iserv'ata ai Salii, it Collegio dei sacerdoti Che Custodivano gli scudi sacri

dci yuali uno era caduto dal Cielo, done di ,AIarte alla Citta the proteggeva. I)opo

Pasyuali, it solo Castiglioni ha sostcnuto l'idca di una danza cli Cittadini Chc Cclc-

hravanu la v ittoria Con hcvute e dame, ricordando a yucsto proposito la danra

simposiaca di quint. I. 30, ma non pare Che it sue panto di vista ahhia avuto Con-

Sc'ilsii. Di trontc a yucsti clcmenti Sigl1if'iC,1tiVi, in CLli ricorrono i punti Centrali

"Questa comunicazione e stata tenuta, in diverse occastoni, presso it Departanunt de Filologia Classica Bella

Farultat de Filologia dell) nitersitat de Barcelona, quindi presso it Centre d ilisu+ire Ancienne delta Facultc

des Lettres et Sciences numaines detl't niv ersite de Franche Comte a Besancon e presso I Istituto di Filologia

Latina de II I IlirersitI di P;u'nia Ringrazio i colleghi chC con i lore intertenti hanno anirato la mia attenzione
sit diyCi'si aspeui signiIicuiyi del prohlema, conu'ihucndo a rendere mend incompiuta la II ia esposizionC.

I Per I'interpretazione di yuesta ode e del sue incipit, e di rigore it richiamo a G. PASQIIAl.1, Orazio Urico,

Firenze 190+' ( 102(1), 30-(O, ma in part. per la danza -+6-S2: L. CASTIGI.IO1'I, in una dispensa ad use univer-

sitaruo the non ha atuto molta notoriety, Lezioni soUa Intro di Oro,in. Milano 1942. 110, ha messo in duh-

hio the si wattt di una danza rituale: richiamandu,i a rro'nt. 1.36, dote song associati u-a I'altro it Vino C IC
dame, e solo per similitudinc si ricorda it ntus Salinrrn, osserva che anche I Romani ;tdulti poteVano senza
scandalu danzare in un'occasione simposiaca. Tutia is no pare the la connessione, indicata da Pasyuali,

u'a Iintensito (o iterativO ) prtlsaixla e la tiolenza con all Si percuoteva it suolo net n'ipotditrm saliare, 11011
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Bella p^^etira c ^les;li icleali ri^^ili cli rui it di ^1lrrcnatc si era

pr^nn<^t<^re, c nu^lta .utenri^mc per I'explirit ^lel I, in rui si

dice the nella Banta la esserc r<>Ipita ritmicamen<<(^e^le Ilhero. Ner-

che c^uesta the apparentemente nom un sens^> hen clefinit<^?

Le esegesi antirhe, ^1ell<^ pseucl<^ Acr<me e di

curt « j^er•icrrizs curt ct %u^;^r, secxrrc^ «c lc^scirie^r^i (p. l^l K. ), it

menu^r it app^me all^in^^it^> ctrl Ex^eta I'ese^esi icl est. llhe^'e triptr-

diarulrrrn est curt /per L^^^c luclettrlunt (^^. -+9 I t. ). Tra gli esegeti nu^clerni,

it Pasc^>li cli L^^j^t, Tescari ^ h> cli Kiessling-Heinre, p^ts-

sano su ^ ^eriscono vatic intcrpretazi^>ni in rapp^>rt<^ ally rirc^^stanza

di pct tie nom in^nxxivate, f^^cse parziali. Tra c^uesti, Plessis' ^u^n^xa
°d'un pied lihre ^...J, c.-a-d. en hcnnmes c^ui se sentent lihres, pane c^u'ils s<mt
affi-^u^rhis ales :u»ietes du peril amjure p<u- la ^^irt^^ire cl':^ctium", La Pr°nna^ terra

una piu ^^isuale ed "'a^n piecle in ^lanra

sfrenata Biel s^^lit<^, data

la finra fi^enetira clanza, f^^rse ruurenr iji S^rlitrm (C^u^nr. I ^(^, 1? ), ally nru^ie-

ra dei sacercl^>ti Salii, ininterr<x[a e irrefi^enahile. 'V^m s<nx^

"che lihero v^^^;lia ciell'^isser^^iment^> a tiu

una p^^sizi<me intern^erlia, infine, si situa it annment^> Ali Nishet-I luhharci^': "'un-

fetterecl', referring alike t^^ the nimbleness ^>f the ^lanre ,uul tip ^ZUnle^s freecl^>m

fr^>m chains"; nom m^^lto divers^u»ente Quinn ° 1) free fr^m^

restraint; ?)free the threat sla^^rr^^..;. ^^sser^wi^me nr<u^ginali perti-

nenti a un element<^ nru-ginale ai grandi term la p^riizi^me sah^-

c1^i^;li ultimi commentat<^ri ri^^ela un intr°resse limitato

per it pr^>hlema, p^^a^ rilw^tnte c^nnunyue sia

Nel 1)?1, tuttavia, in una n<xa presentata c1i Lettere

Belle Arti Ali ; S^^glian^> suggeriea the j^ede lif^er^^ signifirasse "am

Sill p,,oux^Lill ,x~'ooc wompuclvpwr"..|^Yv^m'm,.,/e r^wm.(Ill /^xfit "o,)^,m.xovIll
ula n Z.1 yI c I I mdei S.1 I ".pvROSI[,CIIC ILL I I ll pnuta ukul/a ^m m^. si xdatta umgimpubb I wa per u,a I '
rrvourxx p^,".*lehn^x^.^ |x*,/m"u" um,a|,u. "/g^uam,m" .|lec*v, litox,," n,rm.
oa|`~C ^mxmxu(Muxo,na,"^u,Ill °uumaLI°m,, ^ .nnu,dxn`*,^^"uxo/.urF-NsA,
mvz1.,r/x»`,^nmvy»,m/ipum. n,m^, noy 1 nu)^ 5-4 "

z. U/lotm/m*/mmm^Odes , o"*cs el uwo°^Cl,ai~par cM^ssu, Pa"°/e+, vv. Dal nr^."^em
bxu.po^cl,.|u."u'.m./Vomz ,nuo.`mx*/qOx xcmA Nk xAm, /e% v*'akxx.|p4v^
140 xWmd/vm,Lill ',Cxo`u6|^m/w.mmpCl awLIx.m/

jomz» /,,yxu, x/. di A. La F, Fircive 1969, 263.
4. xu^mx,^mn, oil Horace Odes, x"^k /|^x G. M. N11,111;1' and Malgaict III IMAM), Oxford 1980

(19'0), -411.
5. mxx'"ne om" /^K(v/Nn, Lx`am 1982 (1980), /`«. A,~luvmICm,/mpvv^"^ul(' .|"givnapm,

|e" (pvv`m,u,mm*r,px^mu,di nu,n'upe,dc xmvv,|'apexm.",/mm di /u^.,*. C., Me Wes
*//xvnce. xCritical oxdi^ New x*n`muLondon, 1902. 9o. /ltn*te,preu/"x"pom'iclv,*~um"/-
m*te lion u"o,,."^.^^xu,noaum^xdi A Sog|"m,"^rclatxinfra III o^7

6. N^mu"cr,m,^n, ,u,ux|,o"u.nerrmc,um"o/,iSu, ,.mp,.m"xCaxigx"n/.'N,mm*m,'nu.,x,|u
mm"la r,m'xbe,o.mim.t "y,"m,C 0 aseo~,pi6 nnmu*,|,x,mu,x'C,n^.u,oa,,,uvua^,
^^,|IC 'w*IC,, o,m,ill cnn..wo.^»»v.u.gl".x,di fe*,.la yzxn|unxdi w/"'li,xv, m.o*,.*.
*nmo,m"uy"^»" x"sivum,*,uxid o^, /^, 82m/uxn,ill |n*mala ^"xommmaoe p"^
.mm,:..Ill oxoocome .nxuhu,gLn,^,u"xxmo/umx,^o.^.w,,|".o',,pwC, p,,m,voc^x
am/,ll e"lwox,u"m,lelnno,(lei oxx^^,yo,^,sol*o^,u.^m".le parole u,|p**'(/^uox/m/,A
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un piede nudo", fondandosi su tin dipinto delta hasilica orfica di Pompei, the

rappresenta I)ioniso seduto the si appoggia in gremho a Core: it piede sinistro

del dio e scalzo, e it sandalo giace accanto at tirso. Analogamente in numerose

rappresentazioni di iniziati ai misted si trovano figure rivestite di un sandalo

solo": "come I'iniziato e in immediato ed intimo contatto, per mezzo del piede

nudo, Con le divinity ctonie, Cosf it sacerdote Salio eccita la fecondita della terra,

hattendola in ritmo col piede nudo, pede libero9. Il Sogliano ricordava anche Di-

done che, ahhandonata da Enea, si consacra agli Inferi unum ewuta pedem vin-

clis (Aen. 4.519), la processione per invocare la pioggia delle matrone romane

the stolatae ihant nudis pedibus in clit'um, passis capillis, mentibus puris, et lo-

1 gem ciquam exorabant, itaque statim urceatim plot'ebat (Petr. 44.18), e le proces-

sione devote dei frati agostiniani e teresiani excalceati. Questa osservazione in-

gegnosa cadde sostanzialmente inosservata, se si eccettua una nota di Carlo Pa-

scal10. Questi apprezzava 1'idea del Sogliano, dubitando tuttavia the per Orazio si

potesse trattare di un solo piede, como se fosse unopede libero. Si trattery delta

corrente sineddoche the impiega it singolare per it plurale, come net tibulliano

ohvia nudato, Deli(i, cttrre pede (Tit). 1.3.92), come nelle espressioni pede nudo,

pede velato di Ov. fast. 6.397 e 412, queste ultime da riferirsi pure ad una pratica

rituale. 1)opo it 1924, di duesta interpretazione non si trova traccia, come si vede

dalle esegesi ricordate in precedenza.

La difficolty dell'esegesi trova riscontro anche nella variety delle traduzioni. Ne

ricordero alcune, exempli gratia. Net 192' it Villeneuve traduceva:

" tMaintenant it fact hoire, maintenant it taut, d'un pied liherd, frapper la terre" II;

Vitali net 1939:

"Or Si puo here, or hattere con lihero/piede la terra-'2,

e Castigtioni net 1942:

"Ora si deve here, ora hattere liheramente/col piede la terra"t3.

Quindi it Turolla:

"Adesso here si deve: adesso con piede lihero battere si deve la terra"' ,

it Colamarino:

"Ora, o compagni, e tempo di here, ora di hattere/con piede sfrenato la terra-`,

it Cremona:
"Ora si deve here, ora con piede lihero/si deve danzare"16,

it Cetrangolo:

8. Rinvia per questo a G. E. RIZZO, "t)iorniSos.iIpstes, Contrihnti esegetict alla rappresenazione der nusteri

or(ici ", 11AAN 3, 1918, 39-102, in part. '8 ss.

9. SOGLIANO 109 s. Sui µovoo 1141(1 ,,ot esistonu ampie fonti e ricca hihliografia, ma, come osservava Pascal,

non e it caso di soffermarsi su yuestO motivo, qui non pertinente.
10. C.P., "Pes liher o nudus", Athenaeum 2, 1924, 274-76.

11, I lurace, t. 1, Odes et epodes, par F. V', Paris 1927, 50.

12. Orazio Flacco, Le odi, it carne secolare e gli epodi, testo e versione poetica di G. VITALI, Bologna 1939,

105.

13. Lezioni, 109.

I4. Q. Orazio Flacco, Le opere, testo, versione e interpretazione di E. TUROI.LA, Torino 1963.

I S. Le opere di Quinio Orazio Flacco, a c. di T. COI.IAMARINO e D. 130, Torino 1969, 285.

16. V. CREMONA, La poesia chile di Orazio, Milano 1982, 91.
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"E adesso, amid, heviamo! si hatta con lihero piede la terra"'_.
c it Mandruzzato:

"Questa e 1'Ora di here,/hattere it snobO senza ceppi al piede,/fi ttelli" 1".
Queste traduzioni Oscillano tra tin semplice cake del Sintagma Latino, ed tine
sforzo di esegesi, orientato acl indicare gioia sfrenata (Collamarino) O lihert i rag-
giunta (Villeneuve, ,ti1andruzzato). Potrehhe darsi che sotto a questa espressione,
apparentenlente puce rilevante, C decisanlente ellittica, Si celasse veramente till
riferimento preciso al rituale ed all, tradizione religiosa.

Orazio si rifet-isce encore due volte, nei carrnina, ally danza dei Saliil". In occasio-
ne del ritorno di Plozio Numida, Orazio evoca till, festa di ringrazianiento, e in-
vita a non aver ritegno net mescere it vino, nc nell'impeto delle danze, nett mo-
rem in Salium sit redrties pediim, carer. 1. 36. 12. Nell'altro passo, -+. 1. 25 ss., tin
corn di giovani e fanciulle esegue una danra in onore di Venere, presto la villa
alhana di Paolo Fahio Massimo: illic his pueri die/numen cram tellers r'ircriniblts
tuumllaudantes pede candido/in rnorem Salium ter quatient humum. II conte-
sto e certo rituale: Mess] ing-lleinze spiega his die rinviando alla pratica del culto
isiaco descritta in Tih. 1.3.31 s. bisque die resolrrta comas tihi dicere laucles/...rle-
heat, clue "al matting presto, suhito dopo 1'apertura del santuario e ally sera pri-
ma delta chiusura"'t'. It mos Saliltrrr. che ricorre quasi fornultarmente, indica cer-
to, nell'two e nell'altro tu( go, Ia rapidita delta danra, die per i Salii era certanlen-
te la pirrica, dal ritnul scatenato per Ia rapiditit del tempo musicale'', ma eel se-
condo c'e anche tin riferimento at piede, pede candido, che varra certo per i gio-
vani che, insieme [Ile ftnciulle, esei;uono la dame ill onore di Venere, ma che
potrehhe force anche indicare till elenlento cgstituente del alas .5alilua. Perk'
candido sa a qui till particolare descrittivo, una macchia di colore die determine
la scene, oppure tin elemento dcI rituale nlesso in evidenza? C it piede (lei giova-
ni danzanti apparirt candido dalle aperture del sandalo o sari senlplicenlente
nudo?" None chiaro, d'attronde, it significato che dove essere dengtato da que-
sto colore hianco delta pelle. Esso, nella tradizigne greca, e segno di distinzione
sociale per la donna, proprio delta signora che, nella boon, sgcieta, soprattutto
in quell, ateniese, se ne restava in cassa e non prendev,t it sole salt, pet be; gi 1 a
partire dal V secolo, esso diviene contrassegno convenzion,tle dell, hellezza fem-

I Oraziu, Ttrttc le opere. cert. introd r note di Enzio CETIUWGOLO, Firenze 1908, ;9
IS. Orazio, (rdi ed epodi, intr di A. TRA1NA, irad. c note di F. MANI)Rt'7.ZAT0, Milano 1985
19. Cf. gi3 SOGI.IANO 110 c altri.
20. Q. Iioratius Elaccus Wen turd Ppodeu. con A. Kirssi.ING, zehnte Aufl hesot,gt con N. I IFINZE, Berlin

1960. 389.
21. Che tale fosse la danza dei Salii, e non grave, come da Sell vp 15 -t voleva dedurre it (,IRI1.1.1 M. C., Les

pr^trec d(atseurc de Rome. Paris 1913. 9'), e piti recentenicntc ha susteliutu F. PER1771.:1spetti cniturnli
del Lei:: to primltivo. Firenze 19'8, ,2 s., c accertatu da Plutarcu, Nttm 13.,, the la descrivc cu,si it oi• /iXXB
Tic ooxioruuc 7to660v i'9"DV roTI• xtVOI'VT(Xt ya9 rniTr9nQ)C, O iy toiiC Ttvuc xai ltrTulio],ixc rV

t2U0µ60 T(tXOC t OVTt xai JA'XVOTTlTU µrTix Eribltt9S xai xougf6TrlTOc 0MON06VTrc, needle (1a 1)inn. 11x1

2.''0.-4, che accenna ally OuvTOVOc xtvrluic (lei Salii. C16 non c certu in cuntrasto con (Iuanttl diceva (se
dohhianut essere certi che si riferisse ai Salii ) Catull I'.0. augur:utdu a Culunia ('Ile 1V 101-111to Lill
poste solidu, capace di sustenere le dance nacre dei Salii, iu quo rel.lalr.+uhsilii sacra strscipiurutu' la dan-
za impetuosa, pia cite una pesante e cadenzata, :t rehhe pututu ntettere in periculo tin polite ntallernw.

22. Amhedue i mutivi sums acculti da SOGLIANO 110.
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nlinile2'. Catullo invita a Cella it SLIO amiCO a patto the questi porti con se la cena

COn tuttO it necessario, iron sine candida ptlella. Detta dei piteri the danzano

cum teneris t'ilginihlls, la determinazione della pelle hianca, e sia pure nell'ode

a LigurinO, non pare per Huila funzionale, e si dovrl cercare per essa una motiva-

ziOne diversa.

In questo casO, collie per pede libero, la domanda relativa ally funzione specifics

dell'epiteto e destinata a restore senza risposta se ci limitiamo it testa di Orazio;

force quatcoso di piu ci PUO venire da alcuni passi di Euripide, in rapporto alle

Bonze Belle Baccanti.

In Fur. lOcch. 862 ss. it Coro canto a 2' ev iravvuxfotc xopoi;/Oitow tau XEU-

x6vht6b' avct axxruovoa: Dodds rinvia a 66-4 s., dove it Messaggero riferisce

a Penteo the egli giunge dalle pendici del Citerone 13axxug TOTVtabaS El-

otb(w, ai 'TfIQbE yr)cloi'(STpotot kevxOV xWXov E^rlxoVTtoav, ed egli annO-

ta"2 rux6S is the traditional epithet for women's flesh in Greek poetry; hut its

use here suggests the hare feet of the hacchants (called auTMLkot or aoaµ(3akot

by NOnnus, and nearly always harefooted on vases) - cf. 863, Civil. 72 (3axxatc

ovv keux61Touiv, Ion 221 XEvxcu 7tobf, 'harefoot"'. Commentators e traduttori

di Euripide concOrdano con quests esegesi, almeno per le I3accanti e per it Ci-

clope2i; Hello lone it piede non e Belle I3accanti, ma di pellegrine in visita al tem-

pio, e none affatto certo the si 1111-1i di Lill piede Huila'`.

Quando Dodds scriveva la prima edizione del suO conunento, ed anche in occa-

sione delta seconds, non disponeva del Lexikon zu der Dionisiaka des Nonnos

del Peek' Cis) non inficia affatto Ia validity del sun rilievO: oggi possiamo solo

precisare the autebtXos in quattro ricorrenze su undici e riferito alle Baccanti,

o ad eroine in rapporto col mito di Dioniso28, e cosi aoa il3ctXog con sei rico-

rrenze su Bodies"'-, Vi Si aggiungono anche locuzioni come yvµvrl 7LEbtXwv di

23 Come gia. Hells dizione epics 41'x64V0 . epiteto torrnulare di Ici a, delta peraltro anche di eroine,

como Elena (T121, x, 22,) Andromaca (Z 3-1, 37 Q -23), Arete (TI 233 c 33$), Nausiksa (^ 101, 126, 251,

11 12) c fin dellc ancelle in 239, (T 198, T 60)

24 Etn'ipidesBucchae, by F. R. DODDS, Oxford 1960' (1939). 18$ c 160.

2$. U. l?tiripide, Les l)accbanies, par I. ROUX, Paris 19'0, +5' "ici I'adj. suggcre la nudite du pied: cf. 863; Cvcl.

'2 Dans loll 221 I - I Ic .seas me semble titre 'est-il permis a moi, a man pied de femme au mains, de fran-

chir le parvis du dieu?': le chczur des jeunes Atheniennes demande a ion, prophete d'Apollon, si Les fem-

mes ant le droit crentrer clans le temple de Delphes", giacche alle donne cra cietato I accesso al chreste-

rion, cf. Plot. de El 385 c, si veda ancora Eu tpides Cyclops by R. SEAFORD, Oxford 198-1, 115 s., e le trail.

di Grigoire per Baccb. 00$ "les pieds nrrs". 86.1 s.. "rtes pieds Otis". Aleridier niece traduce Cccl. -2 "les

Bacchantes all pied Mane

26. (:f. Euripides loll by A. I. OWEN, Oxford I903 (1939), 8, Corrctta mi pate Ia s41:1 esegesi: "]rVXCU means

simple [...I that there are the feet of Nvmen": direi tutetvia chc it valore funzionale deli :tggcttivo sia quello

nu•sso poi ill evidenza (ilia Roux, cf. n. prcc I prohlemi testuali, di cui ancora Osven da comptuta m8izia,

non coilvolgono cumunyue la determinazione the (1ui interess:r Si veda altresi it n, di II. Gregoire in

E(n'ipide, t 111, (n(%rarlLs. Les .sopplianles. loll) par I.. PARMIENTIER et 11 G., Paris 195(1 ( 1923), 192 e n. I.

Egli traduce peraitro "du nu>ins pieds nos", accentuando la funzione Bella particella y(r), the at legge

proprio al limite del guasto dci noun i mss

2" II prima fascicolo, the contiene arzebt),oc e (4o(4µ4&&oc, e uscito a Ifildesheim ncl 1908.

28. (:f. Uion 8.18 (Semele), 9.2.48 (Ino), I-+.385 e -46.1-47 (le Ilacc:m(i)

29. CI. Dion 1).382, 19.330, 32.256 (clove veramente e Bello di un Salim, ma sempre ill rapporto a Dioniso),

-4'216 (di Erigone), -48.113 e 623 (qui di Dioniso stesso). Le altre ricorrenze di aaaµl3aXo5 at riferiscono

alle Naiadi: e per divinitit Iluviali la pertinenza dell'aggettivo e evidentemente diversa.
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14.36 , sempre riferito ad una seguace del dio, ed altre simili. Non pare duhhio

the la tradizione del mito di DionisO suggerisca di intendere i hianchi piedi Belle
Baccanti euripidee come "piedi Wadi" j0.

Se dunque 4vx6g roes, candidus pes, nil contesto del rituale dionisiaco sem-
bra indicare la nudity del piede in relazione al rito the lo richiede, la medesima
prescrizione risulta, per quello demetriaco, da Call. Cer. 124 s. Le partecipanti alla
processione in onore della dea ricordano the else hann0 compiuto gli adempi-
menti rituali, e quindi Si attendono i henefici ad essi connessi; tra questi wS b'
atttb(.XWTOL VA av&µnvxts aorv 7LaTtvµtc/6is ttobas, wo g xtcpaX xc Jta-
vanripeas e^oµts a^rl. Nel commentario di Ilopkinson31 si ricordano nume-
merose testimonianze dell'uso the imponeva di procedere a piedi Wadi nelle ce-
rimonie rituali: dalla iscrizione sui misteri di Andania o6 TEX.O1 tEVO1 Ta µva-
Tripta avvltobETOL EQTtuoav, a quella di Licosura, µif Ej GTW ^ap£pztriv E-
XOVT i EV To IEQOV i&S OFOjto(vac [...] µribe i1JTOb71f_aTa LAYibE baXTl"XtoV
e di Delo Leval > g To it[pov TOU] Otos [...] aVV]robfTOVg3'. 11 COmmentatore
osserva the "lose hair and hare feet are commonly prescribed in ritual, the latter
perhaps because bodily contact with the ground was needed l)r ellicacity" 3i, e
ricorda ancora Euforione, fr. 53 Povv. (Xi yap avaµ7exovol yuftvotg JLOOIV 1l1JTt
boi)km/rioiat Oa[ptoxov A(3rlvalrls nipl (3wµ6v/vOOCpt x^pjbeµvoto, Ilor.
sat. 1.8.24, Tih. 1.3.91 s.3', Petr. 44. 183^.

Con Hopkinson ritorniamo ad Orazio. Nella satira ottava del primo libro it poeta
racconta di aver vista un incantesitno compiuto da Canidia insieme ally sorella
maggiore Sagana: i'idi egomet nigra succinctam t'adere palla/Canidiam, pedibils
nudis passoque capillo,/cum Sagana maiore ululantem. Sianx) in un rituale di-
verso: non pia quell() del culto, ma quello della nlagia; pure in essi sono associa-
te le prescrizioni relative ai capelli sciolti e ai piedi Wadi, con la medesima inten-

30. Per Ic rappresentazioni vascolari e scultoree cli Menadi danzanti a piede nudi, cf. E WEEGE, Die fiat: in
derAntike. (Ilalle-Saale 1920) flildeshcin-Neti fork 19T6, pp.'6-9', ill. 103-120, 122-130.

31. Callinutdnts . Itrntm to Demeter by N. I IOPKINSON, Camhridge 198-1, 39--t1.
32. F SOKOl ) SKI. tots sao'des des ct/Os i'recgnes. Paris 1909,05,15-10,1),122,68, 1-, p. 138: Id., Lois sacrees

des cites gn'ecques. Sttpp1entent, Paris 1962. 59, 10-10,1). 113.
33. Una ipotesi alternative, fondata su un altro passo dell'iscrizione di Licosura, dove Si consentono ctlzari di

Gorda o di peIli di animali sacrificati, "suggests that a taboo on leather from 'uncle n' animals mac he the
explanation". Ma questo e un dettaglio the va al di la dell'uso, normalmente prescriuo, dei "piedi nudi"
Wei rut dcntetriaci.

3-+. Qui veramente iI richiamo non senthra funzionare. Tihullo ritornera all'inprovviso, t'eniam sttbito, net
quisgttcnn nantiet ante, / sed ridear caelo ntisats adesse tibi, e Delia gli si fare incontro risvegliandosi dal
sonno in cui e piomhata nentrc, nell'atessa, filava: ttacc ntibi, goals iris lottgos tnrhata capillos, / obttta
nudato, Delia, curre pede Cone a so, tempo aveva vista chiaramente Pascal, ricordando it passo a propo-
sito della sineddoche the inipiega it plurale at posto del .singolare, questa Delia the ,si precipita, >ctlza c
scarmigli.ta, incontro al aio uomo indict hen altro: la rtppresentazi Inc Si inquadra in una serie divsrsa
di luoghi in cut it "piede nudo" indict la fret[-.: J. infra, n. 69.

35. Si trata di una processions rituale, i /Vudipedalia, per ottcnere la pioggia, gia ricordata da Socl,l,ANO III
Cl,.per nunero.si altri esenpi. I. I ll.CKF.NRACII, "1)e nuditate sacra sacrisque vinculis" Religionsgescbicb-
thcbe l'ersttcbe and lurarbettett IX 3, Gief8en 1911, 8-3 1, nonche i riferinlenti hibliograliici indicati in 1 IOP-
KINSON il, n. I Inlinc R. T[ RCAN, Religion Romaine. Le culte, Leiden 1988, 9 , in una rapida prospettiva
Belle istituzioni sacrali ronane, rise[,,, par senza indicai'e fond, die "clans citrons Gas l...l it Taut avoir
les pieds nus".
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zione di efficacia. Gia it Lejav3° connetteva piedi nudi e capelli sciolti, sia nella

magia sia ndI culto, e a pedibus nudzs passoque capillo annotava 'JCS deux rites

ont la mane signification. Les liens et les vetements etaient consideres comme

des ohstacles a faction surnaturelle; aussi la nudite absolue dtait-elle souvent

prescrite, par ex. [...] la nudite des Luperques a la fete commemorative du 15 f6-

vrier, Var., L. I., VI, 34; etc. Lihsence de chaussures est tine attenuation de cc rite.

Mddde est dgalement: 'testes induta recinctas,/nuda pedem, nudos umeris infusa

capillos' (Ova Met., VII, 182-3); cf. 'passis Medea capillis' (ib., 257). Leflamen Dialis

ne petit porter d'anneau Clue hrise et ne doit pas avoir des noeuds a son vetement

(A.G., X, 15, 6 et 9)"3' Nello stesso anno 1911, anche & Heckenbach, net suo saggio

De m utilate sacra]", indicava nella nudity dei piedi una attenuazione di una pri-

mitiva nudity rituale399: non saprei se non Si tratti piuttosto di limitazione alla par-

te del corpo pia direttamente coinvolta, come it piede the nella danza si trova a

contatto diretto con it suoloi0

A questo panto pede libero di cm-m. 1. 37 1, come candido pede di 4.1.27, semhra

acquistare una consistenza diversa. Fondamento dei due sintagmi, the si riferisc-

ono a danze nacre, di ringraziamento o di propiziazione, potrebbe essere la tra-

dizione sacra della danza a piedi nudi, the stabiliva tin rapporto immediato con

it snobO e IC sue forte misteriose, e the non a caso a testimoniata in relazione a

culti connessi con la fecondita della terra, nel rituale dionisiaco o in quello de-

metriaco t l

Pare tuttavia the nessuna forte ci dica se i Salii danzassero calzati o scalzi `2. In

particolare Dionigi di Alicarnasso, 2. 70 s. e Plutarco, Num. 13.7-9, descrivono det-

tagliatanime it loro abhigliamento, con la corta tunica scarlatta, it cinturone alto

di hronzo, l'elmo di hronzo e la Spada corta, e duindi si diffondono sulla forma

36 Q nor(ti rlacci opera. Satires par P. LEIAY, Paris 1911, 225.

3'. Olt re al lavuro citato del Ileckenhach, cf.j. FKAZER, Il ramo d'oro, u'. it.,'1'orino 1965,274s,; per la nudity

rituale nci culti agrari, come elcinento di sollecitazione Bella feconditt della terra, M. ELIAI)E, 7i-aittJ d'his-

loire des religions, Paris ( 1958) 19,0. 282-i(l

38 I IE.KENIIA(,n II c 23.
39 (;f. p_ 2i: cum homilies ad cultiorem vftac usum transducerentur, plerumque pedum tenus denudatione

amscrv:ua est' , e seguono riferimenti hihliografici.

-+0. Cosi ctmrludeca Sugliant. ed t,ra anche I lupkinson: questa interpretazione potrehhe essere suffragata an-

che Jailohligu per lo stesso tlamine di clormirc in tin letto poggiatu su tin sottile strati) di terra, pedes

lecti. in r711n eudutt. Into tentIi cirnanlitos esse oportet. Gall. 10.15.I i. Altrimenti, "cs er den ancleren hinden

(v ill, loll Ili( ht selbst gehunden seen" (KIE.SSLING- HEINZE, ad sat- 8.23, the ricordanu ancura Serv ad

Aen. -/.518 hr sacris nihil soles esse religatnm). Non si dovra dimenticare infine l'integrazione proposta da

Blass ad Alcm. 1.15 and/Silos (7kxd, con quarto osserva C.O. PAVESE, "Alcmane, it Partenio del Louvre",

QGY:C 19671 1, 113-31, in part. 116-20 (ed ora anche Alcmane, iigrande Partenio, in corso di puhhlicazione).

-tl. Questa scric di connessioni pod Iatforzare, sc cc lie fosse hisogno, Ia summa di argonu°nti chc fa credere,

noni)suuite le riserve del Castiglione. al ctrattere rituale c puhhlie'o Bella danza evocata in corm- I3-1 s.

42. Questa silenzio delle nostre fonti e c'ontermato espressamente da': HELBIG, "Sur Ies attrihuts des Sa-

liens'...1111 3- 2, 1906. 205-,6, in part. 261 ss. Lo 11 pensa the una indica zione tuttavia possa essere cledotta

(la (docmni Lido, de nag 1.12, ehe descrive I armatura militare dei romani di eta regia, desumendola dalla
des(riziune di una statua di Enca presso Aarrone iv Toi; Eixoot. Questi soldati a X rehhero avuto unobtj-

µtiTa Toic roues, &nep "E77olvr; si v (zL)[if W5, 'Ptuµaiot be ytip(iv1 a xai XQTlniba; ovoµa^ouaty.

Ilelhig suppose ('Ile la clescriziune the Giovanni Lido ricava da Varrone dovesse riprodurre "Ic nutdcle

ale rcquipentent nilitaire (lost se scrvaient les patricians de I'Italic centrale avant le commencement des

influences hcllcniqucs (p. 263), c secondo quel tipo su'ehhe st:nm tissato it costuni (lei salit romani.

Quanta poi allc xtnptiae;, esse sarchhero state ahhastanza simili tile caligae dei legionari romani, sandali

forniti cli curregge the proteggevanu it piede fin supra la caviglia: "si done la chaussure des ,aliens etait
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17"Mrticolat-e de110 SCUdo'i ma non dicon0 Walla a propositO clef piedi. Orazio d'al-
tra parte, quandO vuole dire the qualcuno e scalzO, Si esprime chiaranlente: Cani-
dia va a compiere it sortilegi() pedibus nudis paccT(lue capillo (sat. 1.5.24), e
quando I'amante di una signora rischia di essere sorpreso dal marito rientrato
all'improviso, discincta timica f igiendumst ac pede nudo (sat. 1.2.132); infine i
libera l'estigia di ep. 1.19.21 significano la liberty ch precedenti romani con cui it
poeta ha introdotto per primo nelle lettere latine illustri generi di poesia greca.
Lelemento the consente di risolvere queste Ohiezioni e di chiudere 1'anello del-
1'argomentazione potrehbe essere dato da monumenti figurati. Come sappiamo
cia pia parti'', i Salii danzavano la pirrica: nellc rappresentazioni di cui disponia-
mo, i danzatori sono costantemente scalzi, talvolta anche seminudi o interamente
nudi'^. Sully danza dei Salii, net 190- Iiild , affernlava the non se ne conosceva-
no rappresentazioni; cosi ancora Bloch net 19511'-. La situazione non e motto cam-
hiata ()ggi. Possianio indicate dei Salii in riposo, dei Salii in processione, forse
degli U1t1'IQ£'Lat dei Salii, ma pare che, almeno per Roma, non si ahhiano ripro-
duzioni di Salii danzanti ". 'I-uttavia gia Hilherg e Iiild riproducevano due sigilli,
una sal-(](Mica conse11-ata a Firenze, ed una cornalina oggi perduta, the presso
I hid sono indicate rispettivamente come figg. 604 e 6046. In ognuna di esse due
personaggi portano Cinque ancili appesi a un palo Con Belle corregge. Linterpre-
tazione di queste figure era ed e controversa'`): esse sono abbighate in mod() cli-
verso tra faro, ma IC une e le altre in modo differente da quello the Dionigi e
Plutarco riferiscono a proposito dei Salii. Si e pensato quindi the si tratti di i-
1L1"IgE"Lat dei Salii, the potevano talvolta provvedere al trasporto degli scudi sacri
in Inc go dei sacerdoW". Questo punto di vista viene generalmente accolto: resta
Comunque da osset-Vare the in tutti i clue i sigilli i pet-sonaggi sono scalzi, ed in
particolare cluelli raffigurati sulfa cornalina hanno una uniforme Ch guerrieri,
con un elmo cii tipo attico ed una corazza cii cuoio: non e l'uniforme the IC no-

tcurs contentporains, en drerivant Ic cus(unic des salicns, pouvaient iacilement la passcrsons silence. par-
cc queue correspondait plus on mains a une piece d'eyuipentent t;'uniliere a is lectcura" (p 36-4). La
deduzione ha pia di un passaggiu arrischiato, tanto pia che Lido In Aarrone) attrihuisce e.spres.safile nte It
yuesta statua di Enea una cotta di maglia. asserzione the I lelhig stesso confuta sully base di dati archeolu-
gici; e sotto it passaggio dally statua di Fnca all'annaan'a militare dci patrizi italici in eta :u'caica at costume
dci salii e cunstruito su una rete ingcgnosa di fini cougetture.'I'uttacia yuesta cunclusione viene general-
mente accolta conic credihile, cl. K. L\TTE, Romische Rell^toirsgeschicb1c, Ml nchcn 1967, 115, cd ultima-
mcnte J. ,V1AR1'INEZ-PINNA, "La danza do lo" Satins, fit() do inicgracidn en la curia", AF:1, 53, 1980, 15-20,
in part. 1,; certo una parse di verity ci deve essere, conic si redra in seguito, a propusiw del mosaicu di
Villa ILirghcsc.

-+3. Con yualche imprecisione Plutarco, come e stato notato ch tempo.
-+-+. (:f. or ;rat. Plnt. Vwn. 13.11 aµa rp 7TuppiX1 btartepatvoµev>1S. Per la funzione di yuesta danza, cf. P.

SCARPI, "La pyrriche o le armi delta pcrsuasione", DArci, I, 19'9, 78-91.
+5. (:t. 1.. SECI IAN, in narenherg-Saghu IV 2 1190-J, 1030 ss., WEEGE pp. -+8-53, ill. 5', 61-65.
-16j. A. I111.1), in narcnherg-Sagliu, IV 2, 1014-22.
-4'. N. IILOCi I, "Sur les danses armccs des Saliens A,»utles hNC, 13, 1958, '06-15.
-48. 'Ili. SCI TAPER, "Zur Ikonographic der Salier /DAI 95, 1980, 3 12--3 .
49. (11. 1IEI.RIG 205 ss., 218 ss., 1111.1) 1020, SCI IAFER 36-1 s.; ultinruncntc TI ROAN, 19 e ill. 16, tar.. IX, riprodu-

Cc Ia cornalia individuando i portaturi curve Salii, senza ulteriuri delucidazioni.
50. Cf. Dion II at. 2 ,1.I eV be Taiti r Tate, it; of re EuXtot y'o(>oi'oi xai ac U7t Tat TiV (Xvuirv IlL)Trl-

Itevac ono xavovwv xoµfi;ovat XTX.
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stre fonti ci accertan( per i Salii, ma non sembrano degli upparitores51. Viene it
s()spetto che nom ci si trovi davanti ad doCUmenti esattamente determinati, come
sarehhero Belle fotografie, ma che gli incisori ahhiano invece voluto raccogliere
in queste rappresentazioni diversi elementi che consideravano in qualche mod()
caratteristici del Tito saliare: it fatto che questi personaggi siano a piedi nudi, it
che non sarehhe di per se normale per chi dove trasportare degli oggetti, dovreh-
he far riflettere. A mend che non Si supponga the duesti ()ggetti, in qualche mo-
nlento Cie] lord uso, richiedessero i piedi scalzi, e Che un richiamo a una norma
del genere sia stato indicato a propositO di questi personaggi che, Chiunque sia-
nO, harm() un rapp(rtO Con gli scudi sacri dei Salii.

COnsiderazioni analoghe possono essere fatte per le altre rappresentazioni di cui
disponiamo, e per Ic quali non si duhita che si tratti di Salii. I Salii raffigurati net
mosaico di Villa Rorghese5' Sono certamente calzati, e proprio con le caligae che
attrihuiva 1()t-() Ilelhig, mentre quelli del mosaico di Thysdrus Sono scalzi53 e

IC figure del rilievo del Museo Gregorian() profano inv 9534" con molta prohahi-
litit procedono scalze, per quanto si pug) riconoscere data it carattere sommario
dell'esecuziOne11. Infine, recentemente song state attrihuite al rito saliare le figu-
rine che decorano it coperchio e le spalle di un vaso cinerario hronzeo ritrovato
nella necropoh dell'Olmo Bello a BisenziO Sul lago di Bolsena: si tratta di un ma-
nuftttO dell'VIII sec a. C., attualmente cOnservatO net muses) di Villa Giulia a
Roma'". 11 vaso era noto da tempo, e Bloch vi aveva indicato "une dance magique
de chase et de protection des trOUpeaux': ma gli intrecci che gia lO stesso Bloch
riconosceva nelle cerimonie saliari tra riti guerrieri e rill di tutela Bella produzio-
ne agricola militano a favore Bella recente esegesi. Avremmo quindi finalmente
Una rappresentazi(ne delta danza dei Salii, se pur non a Roma, almeno in un'area
italica5 : questi Salii song addirittura nudi, secondo la tradizione Bella pirrica, ed
itiftllici.
In questi ultimi anni I'archeok)gia, ()lire a portare ALL lace Oggetti, Si e sforzata
di pork in relazi()ne con istituzioni familiari, religiose, politiche. Cosi it Torelli,
studiandO i n)Onumenti venuti ally Iuce a Lanuvio, ha pOstt) in relazione i riti sa-

51. I lEl-IIIG ??, s pens, cite net costume arcaico it rischiu rli aggressions era firyuente, e che °dans cos con
di(II)III, it se peat Nell quo les citovens (ICS cumnnmautes dint nayuit la lie de Rome eussent cru neces-
s;tire do proteger lours prdtres par une oscine armee"; e pur vero che i Sabi stessi erano armati, ma H.
pens, che in un'eta successiva, quando IC armi si erano perfezionate, queue arcaiche checostituivano it
costume tradizionale (lei Sabi apparissero insufficienti, e quindi at lord ministri fo.ssero state attrihuite
armi pit! model Ile ed elficienti.

52. SCH:AFER, p 361 s., ill 18 e L. POLVE.RINI, v. Salii in Enciclopedia Virgiliana IV Roma 1988, 653 s.
S. SCUAFER. pp. 361 ss., ill. 19.
5-1 _ SCI 1AFER pp. 365 ss.. ill. 22 e 23.
55. 11 rilicvo c realizzato in outdo piuttosto sommario, come mi informa privatamente it dr. Paolo Liverani in

data 23 ottohre 1989: "con certezza i personaggi ralfigurati non portano calzari alti, poiche Si distingue it
malleolo e quindi nit semhra prohahile che Sian() a piedi nudi, tuttavia sal piede Bella seconda figura da
Boma si vede una lieve sporgenza che potrchhc far sospcttare un sandal()".

56. A. CALVETTI, "Rappresentazioni 'saliari' nella decorazione plastica di un vaso hronzeo a Bisenzio (Vill
sec. a. C)",.Studi Romani 35, 198' 1-11.

57 F. not() che i rill saliari craw largamente diffusi net territorio italic(), cf- I IEI.itIG 205 as., CIRII.I.I 46 ss., e
recentemente NI. TOREI.I.I, Lavinia e Roma. Riti ini^iatici e m0trimonio nzr archuolugia e sloria, Roma
198.1, 106 s'.
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liars con le cerimonie di iniziazione di pueri e puellae. In questo Contesto diven-
ta sempre mend prohahile la divisione tradizionale tra i culti dell'anno agricolo,
celebrati dai /"rutres Arvales e dai Luperci, e quelli dell'anno militAl-e, compiuti
dai Salii'". CA sara stata certo una progressiva differenziazione e distinzione Belle
funzioni reciproche, ma e credibile the all, origine, diffuse in tuna l'area italica,
le intersezioni tra queste due attivit'I principals Bella comunita fossero frequenti,
anti normali, tanto piu the l'apertura dell'anno militare, in marzo, coincideva
con la ripresa del lavori agricoli, e la sua chiusura in ottobre coincideva con quel-
la dell'anno agricolo. Tali erano le conclusioni cui si avviava, gia trenta anni fa,
Raymond Bloch''. Una verifica di questo intreccio potrehhe essere indicata ne]
testo del carmenfrutrum An'alium, dove l'invocazione al dio Bella guerra e ripe-
tuta due volte, neue lue rue Marmar sins incurrere in pleores. ed ancora saturr
frr Pere lllurs01. Nei secoli successivi all'eta arcaica si saranno operate le specializ-
zazioni delle funzioni sacre, nella direzione delle pratiche agricole e di quelle
militari, ma i Salii potrehhero aver conservato, nella danza eseguita a piedi nudi,
no residua di quella the era stata un tempo una Belle Toro funzioni, come i fr-u-
tres Mules hanno mantenuto nel loro inno l'invocazione rituale al dio della guer-
ra. La documentazione iconografica, in questo caso, fornisce una testimonianza
contraddittoria solo in apparenza. Mosaici e rilievi, come e stato chiaramente in-
dicato", non riproducono impersonalmente la realta, come farehhero Belle foto-
grafie: not troviamo in essi, liheramente riuniti, gli elementi the gli artisti hanno
considerate pertinenti all'oggetto della Toro rappresentazione, indipendente-
mente Belle circostanze particolari di luogo o di tempo cui essi erano legati nella
realta fattuale. Potrenuno supporre quindi the in Certe azioni proprie del rite sa-
liare fossero prescritti i piedi nudi, come nella danza, per una maggiore efficacia
dell'atto cultuale')2, mentre in altri momenti cite non fosse richiesto, e quindi i
Salii avranno portato normalmente le caligue proprie del costume militare del
loro tempo.

Se le cose stanno co5i, nell'ode a Ligurino l'idea di base sara quella Bella dallZa
rituale, celehrata in onore della Bea deli amore da giovani e fancinlli, nella villa

58. Lidea era gi1 chiara a G. WISSO\VA, Religion and Rulkts der Romer, Munchen 1912-),555-59; piu conipiu-
tamente c era tormulata in G. BAYET, llistoue politique et ps4chologique de to religion romaine, Paris
1957 tr it. La religione rorrtana, Scoria politica e psicologica, Torino 1959, 8+95; (I poi i citati MARTINEZ-
PINNA, T(RE111, e, per l'accostamento des Salts ai Luperci, ultimamente Po1.VEKINI 65-i.

59. BLOCI I -13 ss.; ma get CIRILLI 147 ricordava the it percuutere gli scudi aveva la funriane di "livrer hataille
aux worsts nuisihles, aus ennemis de la cite, du people, des troupeaus"

60. E. 1)IEl11., Alilateiniscbe Inschriflen I I8; G. B. PIG111, La poesia religiosa romana. Bologna 1958, 50.
61. Image el cerantique grecque, Acres du colloque de Rouen, 25-26 nov 1982, par F LISSARRAGI'E et F. THE-

LA.AION, Rouen 1985: images et societe en Grece ancienne. I. iconographic cormne methode d'analt'se. Ac-
res du Colluquc international, Lausanne 8-11 fevr 1984, t'niv. de Lausanne 1987 in part. it saggiu iii P

SCI IN1T-r-PEITEi. e E TIiALAMON, "Image et histoire. illustration et document", pp. 9-20. I'na esposizione
di grande eflirtria sully capacity di talune rappresentartoni iconiche a comprendere insieme momenti sitc-
cessivi e hen clistinti (lei itedesimt) evenu) a (it successivi eventi, e data de G. PI'CCI, "Lector in tahula",

Laren 55, 1989 1 = Antropologia e mondo antico, Atti del I convegno dell'Associazione Antropolugia e

mondo: tico', Siena '-9 dicemhre 198-1333- 1 1 e ravine relative.

62. A questa nurma si inspirerehhero tra gli altri i due sigilli (DS 60-+5 e 6046), the rappresenterehhero it
trasportu degli ancili, e the come tali evidenzierehhero no aspetto qualificante (lei rite cui quegli scuds
si riferivano, quale the liisse poi la quality (lei personaggi cue eseguivano it trasporto.
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del hrillante amico di Orazio, piu giovane di lui e piu capace pertanto del semi-
limn Venerzs. Essi danzano Salimn in morem, certo impetuosamente, se si allude
ally pirrica, ma altresi a piedi Midi, giacche pede candido par proprio riprendere

2 FUXW JTobf, piuttosto the alludervi. Che poi nell'aggettivo posy essere colto

tin effetto di evidenza luminosa, magari in rapporto alla giovinezza dei danzatori

e Bello stesso padrone di Casa, e possibile, direi tuttavia non dimostrahile.
Nell'ode aziaca l'indicazione della danza saliare pug) avere anche tin riferimento

pit specifico. La hattaglia the aveva deciso it destino di Roma era stata comhattuta

it 2 settemhre: it 19 del mese seguente i Said avrehhero celehrato le cerimonie

dell'armnihlstrium, per riporre le armi Mel tempio di Marte per la tregua inverna-

Ic. Oopo Azio it rito dell'armilustrium assumeva un valore speciale: it poeta, the

componeva Al tin anno di distanza ma si riportava al momento dell'annuncio,
poteva augurarsi the le armi the troppo a lingo erano state impugnate nelle guer-
re civili venissero finalmente riposte, a chiusura delle guerre civili e non solo

dell'anno saliare. Allora poi Ia dizione pede libero poteva hen riferirsi anche
alI'impeto Bella danza, the pur non sari stato eccezionale: allora come sempre i
sacerdoti avranno danzato morem in Salillm. Ma a questo punto bisogna aggiun-
gere the Orazio potrehhe aver operato una iunctura arditissima, innestando nel-
la formula rituale della danza a piedi nudi un modulo canonico della lirica cora-

Ie. Proprio questa iunctura ha reso mend immediatamente accessihile la perti-
nenza di pede libero all'inunaginario religioso.
Nei fl ooobtov > S A11Xov di Eumelo di Corinto la Musa e introdotta E4,60cpa
oaµ1ia),.''xotoa (P:11G 690)"3. Questi "sandali liheri", come e stato recentemen-

te riconosciuto, esprimono Ia liherta dei coreuti 'di darsi alla danza, senza impac-
ci o preoccupazioni. Per essere in grado di danzare, la mente deve essere lihera
da dolori e preoccupazioni"". Pavese continua richiamando l'ottava Istmica di

Pindaro, in cui la rimozione del pensiero dei mali e dell'affanno lihera it Coro

per la danza: "Iiherati dal male, cantianu) dopo l'affanno... con la liherta si puo
rimediare anche a questo"°^: illustra quindi, con diversi esempi`", che it motivo
i' tipico della lirica corale.

Sc la iunctura oraziana dovesse riportarsi proprio ad ELI 1111210, sarehhe addirittura
un rovesciamento: data la connessione, the ahhiamo finora prospettato, tra
Xruxth Tob% e pede candido, tra danza rituale e nudity di piedi, riferire al piede
rnldo dei Salii I'atn-ihuto dei liheri Salldlli Bella Musa, avrehhe un sapor di ^iiXos
assai tOrtemente polemico. Ma Dully ci fa pensare the Orazio averse presente
proprio Eumelo, del quale chi sa come la conclusione dell'inno e giunta find a Pausa-
Mia piunosto.egli aura avuto presente la tematica connessa ricorrente nella liri-
ca corale. Nei caso di calm. 1.3-1 la liherta di danzare, liheri di affanni e da preoc-

63. NisurI'-I II:BBAR1 riportano yuesto IuiKO, sera peraltro fame uso.

a t. C. 0. PAvrSE, 'ii piu antico franunento di lirica corale greca', in Filologia e forme letlerarie, Studi offerti

a Francesco Della Corte, t rhino 195"", I 53-5' in part SS .a.

6S. Pind. lsthm- K,-IS.

66. Cf. find o 11.3 Ic Cariti guardinu it Coro xouuyt litIIOvra, 13acch. 13.53-90: la fama guarcli una fanciulla

the danza JTOtOFUUt uxE( nuw TIULF velipb5 (irrevf ilc I ... I xofupa [...1 0)(f fxovo(a).

6'. Cf. C. O. PAVESE, Iradizioni e generi poetici nella Grecia arca!ca. Roma 19-2, 102 s.
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C(IpaZiOni, n()n Ix)trt non riferirsi alle in(Iuietudini Che fill() ad Azio aVeVall( OC-

Cupato gli animi del p()eta e dei suoi destinatari: yuesti ultimi avranno colt() nel

sintagma pede libero una allusione all'idea the it poeta stesso accreditava in quel-

l'ode, vale a dire the Arid avesse salvato la liberty di Roma, respingendo it folle

ardire della regina d'Fgitto thefiirurs imperio parabat. Lallusione, cosi fortemen-

te marcata, Al un topes arcaico, riporta in assoluta attualita it riferimento rituale:

Ia callida iunctura, fortemente differenziata dal t()no (luotidiano die per un con-

cetto analOgo aveva scelto la mesa pedestris delle.5atire68 (ietermina la nuova ti)r-

nrt del sintagma, e Ia sua cifra apparenteniente indeterminata"'.

Potremmo allOra force riflettere ancora un momenta a questa strafe cui tanta at-

tenzione e stata finora dedicata. Essa c scandita inizialmente in tre segmenti, niar-

cati dall'anafora nunc...nunc...nunc. Il primo semhra rivolt() a tutti, Hume est bi-

bencli'm, tutti i cittadini roniani dovevano here, Cone i compagni di Alceo dove-

vano uhriacarsi, per lesteggiare la liherta assicurata dalla vittoria di Ottaviano. 11

second(), nuncpedepede libero/ pulsanda tellus, semhra piit indeterminate Hello sua

destinaziOne, giacchc se iI tripndinrn ^ pertinente ai sacerdoti the eseguono Ia

danza sacra, e se anche la mia esegesi di pede libero sembra andare nella stt ssa

direzione, i Salii non San() indicati espliCitamente: questa indeterminazione C ccr-

to intenzionale, e non si deve pretendere di far dire ad Orazio Cii) the egli non

ha detto. Si tratta cetto della danza sacra dei sacerdoti di Marte, ma anche, force,

di altre persane the it poeta ha volut() assimilare a lord: giacche la danza rituale

e eseguita in Home e a heneficio Bella comunita, questa potrehhe essere integra-

te nello sfondo Bella danza, Can una indeterminazione volute chile circoStanze

del rito the la escludevano. Infine it terzo invito nlira induhbiamente alle perso-

ne cui era depurtta la preparazione del lectisternium': nuns Saliaribus/ oiiurre

puh'inar deortim/ tempos exit dapibus, sodctles. Con ogni verosimiglianza yuesti"

sodctles saramu) dei sacerdoti, ma non possiamo duhitare the try i vari momenti

di questa invito ['indeterminazione sia intenzionale, e l'interprete deve tenere

COIItO anche di questa indeterminazione.

In questa quadro, pede libero in One verso potrehhe avere un significato assai

intenso. Al livello den()tativ(), it sintagnia potrehhe indicare nello stesso tempo Ia

liherta fisica del piede nudo, e la liherty politica e morale che, nella prospettiva

accolta da Orazio, la vittoria di Ottaviano aveva assicurato al papal() romano.

08 In yuesti) sen.o si c:+ratterizza it distaccu tra Ic forme pt' ,,a ticu e nudis pedihuc. Jude rncdo Belle Satire'

c la I> rina c> anplessa di pede canclido, pede libero nelle Oth
09, Aluu sari[ it ncgnale indic:au d:tll:t detenninazione del piedc nude in cuntesti come Aesch. Pl' 13S onOrly

(iutr/ tXoc ii)(u+ ntrQwtu+ (Ie Oceanine ai sono precipitate in iretta al lamentu di I'rometeu)'1'hcncr. 3 +.3-

6vata, µtlbe rz(bsooIV eotc vntl:l o(XVbaXa Orilic (Alcmene cede i serpentI Ile Ila calla del piccolo f:racle,

e paralizr.ata dal tenure cccglia:Anfitriune pcrche accorra), o in situazioni di dolore disperatu, conic'.Afru-

dite per Adone in Bion 1.31 u b' Aq> obita / 7vnoaµeva TQoxaµibac uv& bQU(lwc UXaXrlta+ / r tVOC1 is

vtjn)alxtoc I (4)UAOC. e, su yuel in idello, Antonoe per Attconc in Nonn l)uo: S. 171 e -+tl- (c f., per i

rapporti Ira yu(!sti passi di Nunno c di Mine, I.. CAST iGi.iONi, "SUtdi Alessandrini' in Studi crilici otTerli

it C. Pascal, Catania 1913, 55-130, in part. I I + ss. ). Per I lot. e/, 1 19.11 s e sal. 1.3.133, cf. supra.

-0. Connessu con la danza saliare anche da Bic., de oral 3.51.19"", Quorum ilia stanma vis carnu,nihns e'st ap-

ttor e ! ezctttihtes. uon neglecla. lit nlihi t 'ideltu: a Numa rege doclissinw lilaiol-lbi settee nostril. 7N e/nelaruun

-sollenutinnt fides ea tibiae Saliortunyue resits indicant, cf. SOGI.IANO 108
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Quest'ultinu) e rappresentate nel rite dai sacerdoti danzatori, Con un doppio pro-

cesso di sineddoche, the passa in prim luogo dal piede, nude e quindi lihero,

alla persona lihera dei danzatori, e Ch questi a tutto it pepelo remane lihcrato.

11a sul piano connotative l'espressiene evoca - C a questo memento i Salii vi en-

trano a piano titolo, ma nella sfera dell'immaginario - i riti di chiusura dull'anno

militare, the comportavano i piedi calzati con le caligae (di cui none traccia nel

carme oraziano), e i riti di fecondita, con i piedi nudi. 11 livello religiose, con I'in-

treccio proprio della religiose arcaica tra i riti militari e quelli di fecondita, e

attivato da questo effetto connotativo, the evoca nell'atmosfera della gloria trion-

fale di Azio i valori the questa vittoria, nella prospettiva ideologica del circolo di

Mecenate, aveva assicurato per sempre.


