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Alessio Ameduri, Università di Torino (alessio.ameduri@unito.it)  

Isole dei Ciclopi ed Etna virgiliano quali coordinate letterarie per gli esuli Troiani  

 

L’Etna nel sentimento degli antichi Romani esercitava un’attrazione ambigua, i cui poli spaziano dalla 

condanna a terra selvaggia per eccellenza al fascino per la sua vetta. La sua improvvisa eruzione 

nell’Eneide (3,570-587) domina il resoconto della prima notte trascorsa in terra italica dai Troiani, ignari 

del fenomeno cui stanno assistendo, in un’atmosfera funestata da dettagli ominosi che preparano 

l’incontro altrettanto temibile con Polifemo. È noto che il resoconto dell’eruzione, pur all’interno di una 

complessa tessitura pindarica (Pyth. 1,21-24), intrattiene un dialogo ancora più stretto con l’ipotesto 

omerico dell’arrivo di Ulisse sull’isola (non precisamente denominata) dei Ciclopi (Od. 9,105-167). Il 

modello sembra presupposto da Virgilio fin nei dettagli: la sequenza delle tappe ricostruibili per il viaggio 

di Ulisse ed Enea sembra parzialmente sovrapponibile e la menzione del fumo qualifica forse il paesaggio 

di Omero come vulcanico.  

La descrizione virgiliana appare tanto verosimile da suggerire un parallelo tematico con le celebri lettere 

di Plinio il Giovane sull’eruzione del Vesuvio (epist. 6,16 e 20). In particolare, i parlanti delle rispettive 

scene (Enea rassicura i Troiani, Plinio il Vecchio i compagni di sventura), sembrano adottare le medesime 

strategie comunicative: le cause mitologiche dell’eruzione avanzate dall’eroe potrebbero riflettere un 

intento consolatorio che attenui i contraccolpi psicologici del fenomeno naturale, un procedimento 

ricorrente nei componimenti di Stazio che rievocano il disastro vesuviano (soprattutto silv. 3,5 e 4,4). Si 
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suggerisce infine che Virgilio, descrivendo un’eruzione dell’Etna in geor. 1,471-473, abbia ispirato una 

pagina liviana rintracciabile in Oros. hist. 5,10,11. 
 

Maddalena Bassani, Università Iuav di Venezia (mbassani@iuav.it) 

Un locus per Gerione alle Aquae Patavinae: horridus o sacer? 

  

La presenza di un oracolo di Gerione alle Aquae Patavinae è attestata solo da un passo di Svetonio attinente 

alla Vita di Tiberio, dal momento che nessuna traccia archeologica è stata fin qui attribuita a tale divinità 

oracolare. Il contributo intende proporre una nuova disamina di un manufatto a forma di testa policefala, 

scoperto nel tardo Ottocento nei dintorni di Este, il quale, con la sua inquietante iconografia, evoca da un lato 

paesaggi selvaggi e misteriosi pertinenti ad un locus horridus, dall’altro pone le basi per interrogarsi sulla 

possibile localizzazione nell’agro atestino della sede dell’oracolo gerioneo. Alla luce di puntuali raffronti con 

manufatti simili e coevi rinvenuti non solo nella Venetia ma anche nella Gallia romana, e considerando il 

reperto entro più ampi orizzonti storico-topografici archeologici, il cippo può offrire nuovi spunti di indagine, 

prefigurando altresì significativi elementi di approfondimento. Tra questi spicca la necessità di avvalorare, 

mediante ricerche specifiche, l’importanza del bacino termale euganeo in età imperiale non solo nel comparto 

patavino, da sempre oggetto degli studi e delle indagini archeologiche, ma anche in quello astestino: l’intero 

contesto euganeo era infatti una meta famosa a scala nazionale, sia come luogo di cura e di benessere, sia come 

sede di santuari e di spazi sacri, la cui natura oracolare ne amplificava la portata e la valenza agli occhi di 

pellegrini, viaggiatori e imperatori.  

 

Francesco Berardi, (f.berardi@unich.it); Marco Presutti 

La metafora del locus horridus nei manuali retorici tra impressioni visive e percezioni sonore 

 

Sfogliando i trattati di eloquenza in lingua latina è possibile incontrare immagini e termini traslati presi da 

ambiti semantici diversi e accostati alla materia retorica per definire indirettamente precetti sull’arte oratoria. 

Il fenomeno è noto agli studiosi che, forse dissuasi dalla gran mole di testimonianze, si sono però limitati il 

più delle volte a raccogliere e classificare i passi e, nei casi più fortunati, a ricostruire la tradizione di singole 

metafore, magari concentrando l’attenzione su quelle più ricorrenti: la guerra e le armi, le arti (pittura, 

architettura, musica), lo sport, la natura e la vita nei campi, il corpo e le sue membra. Il senso da dare all’uso 

del linguaggio metaforico in contesto precettistico è ben descritto da Cicerone che non esitò ad adottare le 

forme del dialogo e del genere epidittico e il linguaggio figurato a loro congeniale, disponendo “parole come 

i pittori sono soliti mescolare i colori”, per assicurare all’esposizione della materia tecnica un dettato attraente 

ed efficace. Notevoli sono i risvolti sul piano della lingua: la tendenza all’uso dei traslati si manifesta 

soprattutto nella riflessione pedagogico-didattica risultando alla base del vocabolario della retorica, popolato 

da metafore lessicalizzate. Nei casi più significativi il lettore si trova di fronte ad alcuni termini che, in ragione 

del loro uso in accezione tecnica, hanno perso il collegamento con il referente diretto, ma trattengono ancora 

la caratteristica indeterminatezza della metafora dischiudendo così molteplici e suggestivi significati. In questo 

senso locus rappresenta uno dei casi più emblematici: il termine, che gioca sull’associazione tra spazio reale e 

spazio mentale, è applicato ai più diversi aspetti legati alla comunicazione persuasiva presentando una 

molteplicità di valori, pari ai diversi contesti d’uso, accomunati dall’idea di un repertorio in cui trovare rubriche 

di analisi dei fatti, schemi di ragionamento e modelli di estrinsecazione del pensiero valevoli per tutti gli 

interlocutori e in tutte le circostanze. Eppure, talvolta la metafora è esplicitata ed è foriera di interessanti valori 

in relazione sia alla materia tecnica che è illustrata per via analogica sia ai fatti che vengono presi a riferimento; 

infatti, il linguaggio figurato custodisce percezioni comuni dinanzi a realtà quotidianamente vissute 

costituendo una via d’accesso per ricostruire il cosiddetto immaginario. 

Obiettivo di questo studio è indagare metafore e similitudini presenti nei manuali retorici per scorgervi la 

vivida trasposizione di prospettive e reazioni assunte dai Romani al cospetto del locus horridus sulla scorta del 

fatto che nell’Institutio oratoria di Quintiliano si ritrova uno dei pochi passi della latinità in cui i due estremi 

del paesaggio ridente e di quello inospitale, rispettivamente qualificati dagli aggettivi amoenus e horridus, sono 

messi a confronto. Partiremo da questo paragone per illustrare il significato tecnico delle immagini e per 

rintracciare la sensibilità dei Romani dinanzi all’ambiente ostile, per cui risulterà necessario abbandonare la 

tecnografia retorica alla ricerca di collegamenti con la letteratura (soprattutto poesia e storiografia), dove si 

conservano più evidenti trasposizioni della cultura e della mentalità romana. L’approfondimento del riuso 

retorico svelerà alcuni aspetti caratteristici dell’ambiente inospitale come il frastuono dei luoghi e l’asperità 

del terreno, aggiungendo alle ben apprezzate sensazioni visive altre di natura sonora. Sarà interessante 
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constatare come, più in generale, la relazione tra uomo e paesaggio horridus sia alla base dell’accezione tecnica 

assunta da alcuni termini nel vocabolario della grammatica e nella retorica latine. 

Gli oratori sono restii a utilizzare prove tecniche (indizi, argomenti, esempi) per dimostrare la propria tesi o 

confutare le obiezioni dell’avversario, mentre amano insistere su temi piacevoli, esprimersi in tono elegante e 

indugiare sui sentimenti per dilettare e commuovere l’uditorio senza rendersi conto che la piacevolezza del 

discorso e l’evocazione del pathos generano persuasione solo dopo che il giudice riterrà di essere a conoscenza 

dei fatti. Il concetto è espresso in uno stile molto allusivo in cui si susseguono diverse metafore e similitudini 

tratte dalle favole poetiche, dal corpo umano e dall’architettura. L’immagine iniziale accosta il comportamento 

degli oratori ai viaggiatori che preferiscono intrattenersi in luoghi ameni ed evitano zone inospitali per non 

cadere nei pericoli; allo stesso modo sembrano agire quanti non affrontano gli argomenti logici per le difficoltà 

e i rischi connessi al loro uso, dedicandosi invece allo sviluppo di temi che non contribuiscono all’accertamento 

dei fatti: (Quint. Inst. 5, 8, 1) 

Loca horrida et confragosa: è significativo l’accostamento di questi aggettivi che in un passo delle Metamorfosi 

di Ovidio descrivono i pendii scoscesi e irti di boschi del gelido Atlante, attraversati da sentieri tortuosi e 

nascosti lungo i quali Perseo fugge dopo aver rubato l’unico occhio alle figlie di Forco.  

 

Lorenzo Boragno, Le Mans Université, CReAAH (lorenzo.boragno@gmail.com) 

Portare la guerra nel reame di Silvanus.Affrontare l’ignoto della foresta e delle montagne sotto lo sguardo di 

un dio tra panico e profezie 

 

Gli dèi romani e greci della foresta e della montagna, signori della natura selvaggia con cui l’uomo antico era 

costretto a relazionarsi, non sono tradizionalmente annoverati tra le divinità guerriere dell’antichità, eppure era 

nel loro regno che le più dure battaglie erano spesso combattute. Nella proiezione della guerra tra uomini sul 

piano divino, in cui entità numinose intervengono ed interagiscono, questi dei della foresta sembrano aver 

avuto dominio e potere sul vissuto psicologico dei soldati. L’analisi mitologica, quella strategica e quella 

psicologica si mischiano e si compenetrano. Tanto gli antichi quanto i moderni, distinguono infatti due tipi di 

paure: l’una razionale che corrisponde all’ansia di essere esposti al pericolo e l’altra irrazionale, che può 

scatenarsi senza preavviso come reazione a diversi stimoli visivi o uditivi, ed entrambe sembrano cadere in 

qualche modo sotto il dominio dei numi tutelari della natura selvaggia. Montagne e boschi bloccano la vista, 

ottundono i sensi e lasciano i soldati pericolosamente in balia dell’ignoto.  

Al dio greco Pan fu in particolare attribuita la soprannaturale capacità di scatenare, con prodigi o epifanie 

sonore, un irrazionale terrore capace di mandare in fuga anche il più agguerrito degli eserciti, o di farlo 

sprofondare in uno stato di frenetica pazzia.  

Nonostante le similitudini profondissime che sussistono però tra Fauno/Silvano e Pan, similitudini che di tanto 

facilitarono i processi di interpretatio, questa caratteristica “panica” non sembra trovarsi pienamente sviluppata 

negli dèi latini.  

Attraverso una più precisa definizione dell’originario significato greco del “panico”, il presente contributo 

propone una discussione sul legame tra Fauno/Silvano e quelle paure irrazionali che potevano diffondersi, 

serpeggiando come un torrente in piena (una immagina che si ritrova in Tito Livio 10,28,10), tra i ranghi di un 

esercito. L’approccio multidisciplinare, che mischia il discorso mitologico con quello strategico, mira a 

ricostruire un aspetto primordiale del vissuto psicologico degli antichi nel loro relazionarsi con i luoghi della 

natura selvaggia.   

 

 

 

Marco Cornaglia, Università di Bologna, marco.cornaglia2@unibo.it - Giulia Cardoni, Università di 

Bologna (giulia.cardoni3@unibo.it) - Alessandro Iannucci, Università di Bologna 

(alessandro.iannucci@unibo.it) 

Guerra, mirabilia e paesaggio: il locus horridus in Livio tra guerre sannitiche e guerre puniche 

 

Nella seconda pentade (VI-X) e nella terza decade (XXI-XXX), Livio accompagna la descrizione degli eventi 

bellici relativi alle guerre sannitiche e alla seconda guerra punica con dettagliate descrizioni di fenomeni 

soprannaturali localizzati in diverse località dell’Italia. Il paesaggio stesso costituisce un elemento ostile, 

soprattutto in occasione delle battaglie, ed è descritto secondo i topoi del locus horridus.  

Mediante i software GIS, da tempo impiegati per la ricerca storica, archeologica e letteraria, verrà realizzato 

un atlante digitale a partire dai dati raccolti dall’analisi del testo di Livio. Gli elementi paesaggistici 
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caratterizzati come nefasti all’interno degli Ab Urbe condita Libri verranno suddivisi in base alla loro 

descrizione in tipologie specifiche (layers) all’interno dell’atlante quali aree selvagge o abbandonate, teatro di 

teofanie e prodigi, e campi di battaglia, in virtù della connotazione fortemente evocativa data al paesaggio di 

queste località da parte di Livio. 

Grazie alla capacità di questo tipo di software di strutturare un database di informazioni storiche e letterarie e 

di riferire con esattezza aree specifiche alle rispettive coordinate geospaziali, sarà inoltre possibile non solo 

geolocalizzare con precisione i siti indicati come loci horridi, ma anche verificare la presenza di eventuali resti 

o giacenze archeologiche a supporto delle descrizioni di Tito Livio. Il riconoscimento di questi siti sarà basato 

sulla consultazione della letteratura scientifica di riferimento, e la bibliografia impiegata verrà riportata 

nell’atlante digitale all’interno di specifiche tabelle attributi assieme ad altri dati quali datazione, stato 

dell’identificazione, descrizione dati, ecc., in modo da fornire una descrizione sistematica dei luoghi presi in 

esame. 

Attraverso la georeferenziazione dei prodigi e dei luoghi si realizzerà una complessiva cartografia che consenta 

di visualizzare i luoghi connotati in senso negativo, la loro distribuzione, la relazione con i centri urbani e il 

paesaggio antropizzato, la concentrazione in aree specifiche dell’Italia romana in età repubblicana.  

 

 

Chiara Cremonesi, Università di Padova (chiara.cremonesi@unipd.it) 

Loci horridi, mostri e itinerari meravigliosi. La Vita di Apollonio di Tyana come case study 

 

«Quando si approssimava per la madre il momento del parto, un sogno le ordinò di recarsi in quel prato a 

cogliere fiori; e poi che vi fu giunta, le ancelle raccoglievano i fiori qua e là per il prato, ed essa si addormentò 

distesa nell’erba. Allora dei cigni che stavano in quel prato si disposero in coro attorno a lei mentre dormiva; 

e sollevando le ali come è loro costume, fecero risuonare tutti insieme un alto grido: e un soffio di zefiro 

correva sull’erba. A questo suono, essa si destò all’improvviso, e partorì: poiché ogni emozione può provocare 

il parto anche prima del tempo. La gente del luogo narra che al momento della nascita un fulmine, che pareva 

avventarsi sulla terra, si sollevò nell’etere e scomparve in alto: volendo gli dèi con ciò indicare e predire, io 

credo, l’eccellenza e la superiorità sopra ogni cosa terrestre e la vicinanza agli dèi, insomma tutto ciò che in 

quest’uomo concorse» (trad. di D. Del Corno).  

 

Si tratta di uno dei passaggi più celebri e indagati della Vita di Apollonio di Tyana di Filostrato (I 5) in cui, 

narrando la nascita del sapiente neopitagorico, l’autore tratteggia lo scenario meraviglioso in cui essa avviene. 

Lo dipinge con i tratti di un locus amoenus ad alto tasso thaumatico che concorre ad annunciare lo statuto 

ontologico altro rispetto all’umano di Apollonio. Nel passaggio immediatamente successivo Filostrato narra, 

invece, dell’acqua Asbamea che scorre presso Tyana: essa svela e «punisce» con l’idropisia e la tisi gli 

spergiuri. Sin dal I libro i paesaggi descritti si caricano quindi di forti valenze simboliche, deuteragonisti 

perturbanti in un’opera che celebra il potere oracolare e «ordalico» dell’uomo divino, la sua potenza 

taumaturgica in grado di curare come di distruggere. A partire da queste scene iniziali, così come dagli stimoli 

provenienti dagli studi antropologici contemporanei riguardanti il rapporto tra umani e altre specie, proveremo 

ad esplorare la Vita, scrutando gli itinerari del sapiente, di locus amoenus in locus horridus, e analizzando il 

modo in cui le sue diverse interazioni con figure animali e mostruose contribuiscano a ridefinire l’ecumene. 

 

Elisa Dal Chiele, Università di Bologna (elisa.dalchiele3@unibo.it) 

Crassa caligo inferum. Il teatro delle emozioni nelle Tusculanae disputationes di Cicerone 

 

Le Tusculanae disputationes sono un prezioso compendio di etica antica e contengono un’ampia trattazione 

sulle emozioni. Nei primi quattro libri Cicerone si propone di liberare l’animo dalla paura della morte, dal 

dolore (dolor), dalla aegritudo e dalle altre emozioni; nell’ultimo indaga il rapporto fra virtù e felicità. L’opera 

è ricca di citazioni poetiche, soprattutto teatrali, perché «la tragédie nous enseigne à parler à la douleur» 

(Michel). Da alcune di esse affiora una natura ostile e inquietante, che assume talora tratti infernali e funge da 

specchio alla condizione emotiva degli eroi. Si intende analizzare gli elementi del paesaggio qui presenti, senza 

trascurarne la dimensione sonora (Soundscape). Nel primo libro, ad esempio, finalizzato a sconfiggere la paura 

della morte, emergono per lo più elementi del paesaggio infernale e una natura dai tratti sinistri (vie impervie, 

caverne, oscurità). Nel secondo libro, Cicerone ricorda l’esperienza del dolore di Filottete, Ercole e Prometeo, 

citando, fra gli altri, i versi di Accio e delle Trachinie di Sofocle, da lui stesso tradotti in latino. La natura 

“tragica”, nella quale si riflettono le emozioni degli eroi, è caratterizzata dalla presenza di mostri, animali 
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pericolosi, rupi scoscese, il mare, il fuoco, la notte. I riferimenti alla tragedia servono, fra il resto, a 

rappresentare l’esperienza emotiva comune e ad esemplificare le passioni trattate nel dialogo; essi si 

presentano, paradossalmente, come mezzo di consolazione e trasformazione interiore. Cicerone riprende una 

prassi diffusa già nelle filosofie ellenistiche, ovvero l’interpretazione in chiave filosofica del mito, 

documentata anche in un autore contemporaneo, Lucrezio, che sfrutta l’allegoria per “demitologizzare” il 

mondo: nell’oltretomba (3.978-1023), ad esempio, il poeta epicureo proietta le paure umane che intende 

vincere con il proprio messaggio.  

 

Rona Shani Evyasaf Technion- Israel Institute of Technology (rona.evyasaf@gmail.com) 

The Taming of the Shrew” – How to Bring the Locus Horridus into your Home? 

 

The Garden, the hortus, was an almost inseparable part of the Roman domus. What started as a small productive 

area at the back of the house became, toward the beginning of the 1st century BC, a status symbol. The peristyle 

court at the heart of the house, and in many cases also the grounds surrounding the house, were turned into 

lavish gardens, rich in trees and plants, water, walkways, statues, and decorations. These large gardens became 

the place, or backdrop, for leisure activities, hosting guests, dining and strolling. However, the larger the 

garden, the bigger the portion of “Wild Nature” brought into the domus, and, with it, the horrors of the Locus 

Horridus. Therefore, to keep their house, residence, and guests “safe,” controlling and taming wild nature 

became imperative.   

Our knowledge of Roman garden designs is based on depictions in frescoes and mosaics, like those in the 

famous ‘Garden Room’ in the Villa of Livia at Prima Porta, on historical descriptions like those of Pliny the 

Younger, and from archaeological data. The evolution of garden archaeology has improved our understanding 

of the actual design of those private domestic gardens.  

It would seem every natural element brought into the garden: vegetation, water, light, and maybe even the 

wind, was carefully selected and manipulated, and thus tamed. Control over nature was obtained by 

geometrical lines and shapes, symmetry, and axis. In the gardens Borders were inserted between the garden’s 

users and the natural elements, thus restricting the frictions between them. With the right planning, the Locus 

Horridus became but an artificial vision of itself, its contained danger magnifying the power of the garden's 

owner.            

This paper aims to look at the different methods and techniques of landscape design used by the Romans to 

contain the dangerous and horrifying aspects of the wild nature they brought into their homes.  

 

 

Ivan Ferrari, Università degli studi di Trento (Ivan.ferrari-2@unitn.it) 

Gli horrida loca della storia: gli spazi del potere in Aen. 8. 337-358 

 

Nel libro 8 dell’Eneide Enea, finalmente raggiunto il Lazio, su ingiunzione del dio Tevere risale il fiume per 

farsi ospite e alleato del re Evandro, arcade esiliato e lontano parente dello stesso troiano. Dopo aver consumato 

un ricco banchetto e aver assistito alle danze dei Salii, Evandro mostra all’ospite i luoghi che un giorno saranno 

spazi dal grande valore simbolico per la storia di Roma: l’Asilo di Romolo, il Campidoglio, il Lupercale, 

l’Argileto, la rupe Tarpea, le Carinae. Usando le suggestive parole di V. Sermonti, Enea diventa un “turista del 

futuro” in un processo che sembra instaurare legami ideologici molto stretti con la rassegna degli eroi del libro 

6. Se da un lato, infatti, la sezione encomiastica della catabasi si concretizza in una prosopografia del futuro 

che non può non richiamare alla memoria (con un forte sovvertimento temporale) le imagines maiorum, questa 

sezione del libro 8 lascia presagire la grandezza di Roma illustrandone alcuni luoghi del potere nella loro fase 

arcaica e selvatica. Risulta interessante notare come la descrizione di tali spazi risulti strutturata come una 

rassegna di loca più o meno horrida: dal punto di vista lessicale, infatti, Virgilio indugia nell’utilizzo di termini 

dal forte valore connotativo (horridus, pavidus, terreo, tremo) conferendo al racconto un tono inquietante. Il 

locus horridus, in particolare, si sostanzia qui come un luogo abitato da un dio (anche se quis deus incertum 

est); forse lo stesso Giove che alcuni Arcadi attestano di aver visto intento a scatenare tempeste. Il mio 

contributo ha come obiettivo quello di rileggere i versi 8.337-358 dell’Eneide come una rassegna di loca 

horrida in cui, da una parte, Virgilio ricorre a una tradizione letteraria già consolidata per i fini encomiastici 

del suo poema ma, allo stesso tempo, sovrapponendola a luoghi dal fortissimo valore simbolico sembra 

problematizzare il tema del potere. 
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Simone Foresta, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento 

(simone.foresta@beniculturali.it) 

L’orrida assenza e il felice ritorno del princeps. La natura nell’elaborazione augustea tra ansie e felici 

rinascite 

 

Il passaggio dalla repubblica al principato avvenne in modo cruento e traumatico e si concluse con la necessità 

di costruire una nuova immagine del potere fondato anche sulla pace, sulla sicurezza e su un nuovo rapporto 

di fiducia tra uomini e dei, e tra uomini e natura. Lo spettro di un ritorno a uno stato di instabilità minacciò a 

lungo Roma e divenne inoltre uno strumento di “propaganda”, utile a ricordare alla popolazione la necessità 

di una solida guida. Le visioni di una natura orrida e nefasta accompagnarono la transizione al nuovo sistema 

politico, compiuta attraverso una lunga guerra civile. La morte di Cesare, lo scontro tra Marco Antonio e 

Ottaviano, la battaglia di Azio furono annunciati da tristi presagi e descritte con i toni di una svolta epocale 

(Virgilio, Orazio). Del passato non fu rievocata solo l’età di Saturno, che con il princeps ritornava, ma anche 

le ere mitiche più oscure e catastrofiche, pronte anch’esse a presentarsi di nuovo nei momenti di crisi.  

Momenti particolarmente delicati per l’assetto politico e istituzionale di Roma erano i periodi di assenza di 

Augusto a Roma, descritti dai poeti del circolo di Mecenate con toni funerei, intrisi di inquietudine e angoscia. 

Nella costruzione retorica e visuale elaborata a corte, la natura partecipa alle sorti dell’imperatore, divenendo 

espressione dei sentimenti delle divinità, che appoggiano o contrastano il nuovo ordine di Roma. 

Alle descrizioni terrificanti dell’allontanamento, si contrappone la gioia di tutta la natura per il ritorno (Ara 

Pacis Augustae). 

Il contributo vuole analizzare come questo tormentato dialogo tra tensione dell’assenza e la felicità del ritorno 

sia stato costruito in età augustea, a partire dai topoi elaborati per i dinasti ellenistici, e abbia trovato espressione 

nelle parole e nelle immagini elaborate da una élite di intellettuali al servizio del potere.  

 

 

William Freeman, University of Cambridge (wgf23@cam.ac.uk) 

Sympathy for the Serpent: Cadmus’ crime in the Theban glade (Ov. Met. 3.28-100) 

 

At the beginning of the third book of Ovid’s Metamorphoses, Cadmus fights and kills a serpent in the woods 

where he will found Thebes. The serpent’s presence renders its habitat a true locus horridus, given the 

paralysing fear its “terrible hissing” inspires (horrenda… sibila, v. 38). However, I suggest that the apparent 

monstrosity of the serpent is a misdirection and place new emphasis on the culpability of Cadmus. 

Hardie reads this episode as a conflict between civilisation and savagery, modelled on the battle between 

Hercules and Cacus in Aeneid 8, and Martelli has recently given an explicitly ecocritical slant to his arguments. 

This narrative casts the serpent as the origin of transgressive violence in Thebes and Cadmus as the heroic 

representative of order and civilisation. Accordingly, Barchiesi and Janan express puzzlement at the fact that 

Cadmus is later transformed into a snake as punishment for killing the Theban serpent. 

However, Ovid explicitly states that the serpent is sacred to Mars (v. 32) and that Cadmus’ men violate the 

grove “with unholy step” (36). Moreover, Ovid’s principal source for the story is Euripides’ Phoenissae, where 

it is made abundantly clear that the snake was a guardian of the springs of Dirce, and that its death invites 

divine retribution (vv. 931-5). There is also the counterexample of Aeneas, who encounters a huge snake at 

his father’s tomb, similar to the one which Cadmus meets, and treats it with respect on the basis that it could 

be the genius loci (Aen. 5.95-6). The sibilant voice which emanates from the woods after the Theban serpent’s 

death further encourages its association with divinity, especially when compared with the strange, numinous 

sounds on the primitive Capitoline hill at Aen. 8.349-54. In this light, Cadmus’ actions appear less a heroic 

quest into the dragon’s lair, and more a hubristic violation of the sacred nonhuman. 

 

Marco Giglio, Università degli Studi di Napoli L’Orientale (mgiglio@unior.it) 

La Grotta del Cane ad Agnano: un locus horridus antico? 

 

Nell’area di Agnano, al confine nord-occidentale del territorio di Neapolis, lungo l’asse viario che collegava 

la stessa Neapolis con Puteoli, si colloca un antro che deve la sua fama per l’estrema pericolosità. La grotta, 

situata lungo i margini di una collina, parte della caldera vulcanica nota come Agnano-Monte Spina, è 

conosciuta fin dal Cinquecento ed è stata oggetto delle visite dei viaggiatori che volevano osservare le 

meraviglie del territorio puteolano. Proprio a partire da questo momento la grotta assume la denominazione 
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“del cane” per l’esperimento che qui veniva fatto: si faceva entrare nella grotta, scoscesa, un cane che, 

respirando rasoterra, inspirava l’anidride carbonica qui presente e dopo poco sveniva per il soffocamento. Il 

cane, poi, veniva gettato nell’acqua del vicino lago, ormai prosciugato, e si riprendeva, con stupore dei 

viaggiatori. Sin dal Cinquecento l’antro è stato identificato con gli spiracula citati da Plinio, nel territorio 

puteolano, costruendo intorno allo stesso un falso mito.  Recenti indagini speleologiche e rilievi strumentali 

hanno dimostrato che l’antro è di origine artificiale e probabilmente risale ad epoca romana. Nell’intervento si 

analizzerà il contesto generale in cui si colloca la grotta del cane e si cercherà di dimostrare che il fenomeno 

che la caratterizza è di epoca moderna, trasformando un ambiente presumibilmente connesso alle terme della 

zona in un famigerato locus horridus nei Campi Flegrei. 

 

Sarah Gilboa-Karni, Haifa, Israel (gilboakarni@yahoo.com) 

The Roman Garden - Taming the Wild 

 

The wild, ominous and unpredictable aspects of Nature were not carried into the Roman garden.  Domestic or 

public Roman gardens demonstrated nature edited, contained and under control.  Granted, it was imaginary 

creatures of the wild - satyrs, sileni and fauni - who roamed the gardens. Represented in sculpture, they 

constitute the majority of images that were set up as garden decoration.  However, they were there as the 

entourage of Liber/Bacchus, who himself reigned supreme.  Among his many roles, Liber/Bacchus signified 

that wild nature had a master. 

The sculptural images of over 620 gardens from Pompeii, Herculaneum and villas of the Bay of Naples are 

our field of reference.  Documented chiefly by Wilhelmina Jashemski, these images give us a precise notion 

of how the Romans wished to represent the wild outdoors.  Liber/Bacchus was represented mostly in his 

venerated time-honored form of a herm.  He was leading the Horae in one image so as to give nature its orderly 

transition of the Seasons.  The wildest animals were under his supremacy.  Members of his thiasus: the satyrs, 

old Silenus, amorini, and even another deity - Faunus himself, were sacrificing at his altars, as the garden 

oscilla and pinakes show.  

Moreover, the sculptural imagery of gardens of the Vesuvian region gives us yet another notion as to how the 

wild was kept at bay.  While hares and rabbits abound -wolves, bears and foxes do not appear at all.  Serpents 

are seldom represented. The fierce animals that are rendered in sculpture are lions and panthers. However, as 

we are well aware, in funerary art these are the animals Liber/Bacchus reined to his chariot in his triumphal 

procession. 

Thus, with carefully thought out sculptural programs, the Roman transformed the piece of nature confined to 

their peristyles or viewed from their villa's porticoes to a locus amoenus rather than a locus horridus. 

 

Antti Lampinen, Finnish Institute at Athens Antti Lampinen (ajlamp@utu.fi)  

Emotional responses to ’northern’ holy groves in Lucan and Tacitus 

 

The intertextual links between Lucan’s and Tacitus’ impressive ekphraseis of certain imagined northern groves 

have been recognised for a long time and discussed as evidence for the literary connections between different 

genres in the Late Julio-Claudian and Flavian contexts. Yet a hitherto unexplored aspect of these fascinating 

and rich passages is the emotional charge that is clearly present in each of them, though subtly manipulated by 

the writers to serve their more particular points in each context. Holy groves were also a longstanding part of 

the Roman religion, but during the troubled mid-first century CE, the sacred sites of northern peoples – located 

at least in the realms of imagination in wooded surroundings – the groves of Gauls (in the case of Lucan) and 

those among the Germani and Britons (in Tacitus) tend to emerge as compellingly (and perhaps compulsively) 

elaborated loci horridi. Reading the Lucanic (Bell. civ. 3.399-425) and Tacitean (Germ. 39; Ann. 1.61; 14.30) 

passages on Gallic 

and Germanic holy groves and bringing them into conversation not only with other relevant passages by 

the same authors but also with the modern theories of the ‘history of emotions’, I hope to cast new light 

on the role that natural loci horridi of the northern ritual space played in shaping Roman collective 

anxieties. These, I will argue, had much to do with the imperial power’s anxieties about the loyalties of 

their northern subjects and ostensible allies, as well as about the capacity of certain types of imagined 

landscapes to symbolise atavistic religion and resistance to Roman domination. ‘Fear’ is certainly one of 

the emotions evoked by these landscapes, but I hope to show that this blanket category covers a 

remarkable emotional range in these passages. 
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Loredana Lancini – CReAAH (UMR 6566) – Le Mans Université (Loredana.Lancini@univ-lemans.fr) 

L’amaro Averno: geomitologia di un paesaggio infernale 

Tappa obbligata del Grand Tour, le rovine nei Campi Flegrei hanno da sempre suscitato il fascino dei 

viaggiatori di passaggio, un fascino seppur non privo di inquietudine, se lo scrittore francese Camille 

Flammarion considerava la Solfatara una “terra di fantasmi”. Questa ambigua duplicità si ritrova anche in 

antico: luogo propizio alla costruzione di lussureggianti villae e impianti termali, i Campi Flegrei sono anche 

una terra liminale: la Solfatara era considerata il forum Vulcani et il lago Averno era interpretato come ingresso 

agli Inferi. Quest’ultimo aspetto è ben conosciuto dalle fonti antiche che vi collocano la catabasi di Enea 

avvenuta per mediazione della Sibilla, e l’oracolo dei morti consultato da Ulisse, vicende sulle quali molto 

inchiostro è stato versato rendendo celeberrimo, tra tutti i landmark dei Campi Flegrei, proprio il lago. Eppure 

è mancata una trattazione sistematica dei riti e dei miti ivi localizzati in considerazione della natura vulcanica 

del luogo, che esprime allo stesso tempo l’attrazione per questa fertile terra e la paura per il potenziale pericolo. 

Identificare i possibili legami tra il carattere geologico di un luogo dato e il suo repertorio mitologico, al fine 

di cogliere i meccanismi di costruzione del racconto stesso, nonché le sue finalità, è l’approccio epistemologico 

proposto dalla Geomitologia. Il contributo si propone allora di analizzare con una prospettiva geomitica il 

locus inferus del Lago Averno all’interno del suo più ampio contesto geomorfologico e paesaggistico. Questo 

ci permetterà allora di riconsiderare sotto una nuova luce il carattere oracolare del lago Averno anche grazie 

al confronto con le medesime pratiche in simili contesti geomorfologici, individuando dunque degli elementi 

ricorrenti nella costruzione narrativa. Attraverso l’analisi dell’oracolo, proporremo dunque che è proprio la 

natura del luogo pericoloso e il desiderio di padroneggiarlo che determinano i suoi tratti mitici e lo rendono 

luogo ideale per lo sviluppo di culti ctoni e pratiche rituali “al margine”. 

 

Giuseppe Lepore, Università di Bologna (giuseppe.lepore4@unibo.it) 

Poseidon e le “terre molli”: ansie acquatiche e tentativi di stabilizzazione dei terreni paludosi  

 

Poseidon non è solo il dio del mare: è anche la divinità del continente e delle acque interne. Già negli 

Inni omerici (Hom. Hymm. XXII, 4) la divinità è definita Ennosígaios, “scuotitore della terra”, ma 

anche “colui che sostiene la terra” (Poseidaon Gaieoche), a conferma di una ulteriore funzione di 

“stabilizzatore” e forse anche di “bonificatore”, come sembra confermare poi Esiodo, che utilizza i 

medesimi termini (gaieochon ennosigaion) nella descrizione della divinità (Theog. 15). 

Per questo motivo, dunque, la documentazione del culto di Poseidon si ritrova anche nell’entroterra 

e in zone lontane dal mare: è proprio questa sua valenza “terrestre” che si tenterà di analizzare, 

utilizzando alcuni casi studio provenienti da aree a vocazione continentale (come l’Epiro), cercando 

di porre l’attenzione sulla funzione del dio come “bonificatore” e “stabilizzatore” delle costruzioni 

che aveva già nei poemi omerici: un Poseidon asphaleios, “che dà stabilità, che impedisce di cadere”, 

che protegge dai terremoti e dalle tempeste che egli stesso può scatenare, ma che contribuisce anche 

a “indurire” i terreni molli e paludosi. L’archeologia, in questo senso, sembra fornire alcuni indizi, 

utili per impostare ulteriori approfondimenti. 
 

Maura Medri, Università degli Studi Roma Tre (maura.medri@uniroma3.it) 

I Campi Flegrei, l’Averno e Baia: quando la razionalità vince la paura  

 

I resti archeologici dei Campi Flegrei e del sito di Baia in particolare documentano in maniera 

inequivocabile la perizia tecnologica messa in campo attraverso più generazioni per perfezionare e 

ottimizzare lo sfruttamento delle risorse peculiari del luogo, dandoci testimonianza di un approccio 

totalmente razionale del rapporto uomo - natura.  

I Campi Flegrei sono il luogo dove la tradizione classica inscena la discesa agli inferi di 

Odisseo e poi di Enea, il suo epigono ricreato dalla poetica di Virgilio. Una lunga storia per un luogo 

sacro che inesorabilmente viene ricondotto nei confini del reale dalla volontà razionale di quanti ne 

avevano compreso le potenzialità strategiche e commerciali, a partire dall’epoca tardo repubblicana. 
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La prima, vera cesura rispetto alla tradizione mitica si ebbe con Ottaviano che fu il principale artefice 

della dissacrazione del Lago d’Averno, per suo volere trasformato in uno degli scenari della guerra 

contro Sesto Pompeo con l’installazione del grandioso porto militare tra Lucrino e Averno. 

Baia, che deve il suo nome al nocchiero di Odisseo, protagonista indiscussa della specificità 

della costa flegrea, è per certo la località più celebrata dei Campi Flegrei dagli autori greci e latini 

che ne danno testimonianza in numerosissime citazioni che si succedono nel tempo, consentendoci 

di ricostruire i momenti in cui questa fama si è andata formando e i motivi sui quali si fondava. Essa 

mostra meglio di ogni altro luogo flegreo come quelle stesse caratteristiche naturali che avevano 

suscitato il senso del sacro e il timore delle manifestazioni violente della natura, siano poi state 

progressivamente trasformate e sfruttate per scopi del tutto profani, dal piacere del corpo alla cura 

della malattia.  
 

Francesca Mermati, Ministero della Cultura (francesca.mermati@beniculturali.it) - Luca di Franco, 

Ministero della Cultura (luca.difranco@beniculturali.it) 

Domare l’horridus. Il paesaggio flegreo da immaginifica ambientazione sacra ad elemento del luxus 

 

 

È da Virgilio in poi che i Campi Flegrei assumono nell’immaginario, prima dei romani e poi dei moderni 

viaggiatori in un continuum ininterrotto attraverso i secoli, la connotazione di luogo dove vita e morte si 

toccano, dove l’uomo dialoga col dio e del dio si ode la voce tramite intermediari dotati di capacità oracolari. 

I fenomeni naturali estremi che li caratterizzavano accrescevano l’impressione di terra liminare ed estrema, in 

cui elementi ctonî e celesti convivevano. Questa congerie di suggestioni si impresse di certo in maniera 

indelebile nell’immaginario dell’impero augusteo. Ad esacerbare un approccio emotivo già estremamente 

sollecitato da visioni, racconti e sensazioni tanto impattanti, un ulteriore contrasto contribuì a definire il profilo 

di quest’area. Si tratta della contrapposizione fra Cuma e Baia, spazio infero la prima, sede del luxus più 

sfrenato la seconda. Il Sinus Baianus è infatti – a partire già dal I sec. a.C., luogo di delizie e residenze 

principesche, dove si indulge in banchetti arricchiti da proverbiali manicaretti, primo fra tutti la rinomata 

ostrica baiana tanto lodata da Marziale. Segno principe di tale opposizione è che essa venga allevata soprattutto 

in quel lago di Lucrino praticamente adiacente – e collegato – al più orrorifico lago d’Averno, dove avviene la 

virgiliana catabasi di Enea. 

A partire dall’età tardo-repubblicana le ambientazioni infere e/o l’epos omerico si traducono in un paesaggio 

mitologico che ispira partiti decorativi pubblici e privati di complessa strutturazione iconografica e 

iconologica. È così che si possono seguire alcuni filoni che veicolano, in ambito flegreo, le scelte della 

committenza. A tale proposito risultano senz’altro fra i più significativi da un lato la figura di Apollo, con la 

sua accezione liminare e profetica nel dialogo tra mondo terreno e infero e l’annesso legame alle origini di 

Roma, dall’altro i personaggi mostruosi del mito di Ulisse, che divengono da Tiberio in poi usuali abitatori 

delle caenationes imperiali. 

 

Thomas Munro, Yale University (thomas.munro@yale.edu) 

Ovid’s hostile environments beyond the pathetic fallacy 

 

Ovid’s depictions of nature are often interpreted in terms of the pathetic fallacy,especially in his 

epistolographic works. According to such interpretations, the rugged,impassable terrain of Dia in Heroides 10 

reflects the aporia of the poem’s narrator, Ariadne; the desolate wastes of Tomis, as described, for example, in 

Tristia 5.2 and 5.10, reflect the depression and lack of poetic inspiration Ovid claims to endure during his exile. 

Without denying that such analyses of Ovid’s descriptions of nature are correct on a certain level, the question 

remains: why are the poet’s responses to the natural world so consistently negative? Building on the two case-

studies given above, and adducing a third instance – the account of Thebes in Metamorphoses 3 – I will 

investigate the sources of Ovid’s fear and hostility towards nature. In the case of Ariadne’s Dia, the crucial 

function of the natural world is to inhibit her mobility and prevent Theseus from seeing her. In the examples 

from the Tristia, the desolation of the land stifles Ovid’s poetic creativity. Turning to the Metamorphoses, 

Thebes is both founded in a locus horridus and is, throughout its early history, subject to the hostility of the 

natural world around it. The normal formation of the city is precluded by environmental forces, culminating 

in the destruction of the ruling family. I conclude that Ovid’s hostility to nature arises from his belief in the 

virtue of urbanitas. Throughout his oeuvre he firmly situates romantic love, socio-political bonds between 
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individuals, and literary production in an urban context. Across my case-studies, nature prevents these facets 

of urbanitas from manifesting. Ovid’s hostility is not incoherent, but follows a consistent logic throughout his 

career. 

 

Kathryn Murphy, Trinity College Dublin (murphk52@tcd.ie) 

From Perilous Pachyderms to Agents of Curiosity: Overcoming Fears of Elephants in the  

Roman Arena 

 
When the Carthaginian general Hannibal Barca marched across the Alps towards Italy in 219 BCE, he brought 

with him an army of elephants who made such a daunting impression on Rome that for centuries later Roman 

historians reflected on the animal’s capacity to inspire terror. On the battlefield, elephants were known to run 

amok at the sight and sound of frightening stimuli and trample members of their own army. These tendencies 

initially influenced the Romans’ perception of the elephant as a ‘double-edged sword’ (anceps) on account of 

its inability to differentiate between friend and foe. But when elephant armies ceased to threaten Rome’s 

security, fear turned into curiosity, and the elephant quickly became a subject of theatrical interest. The public 

spectacles held annually in Rome by powerful elites offered an ideal platform to experiment with elephant 

bodies and to explore shared anxieties about the natural world. Beginning with the reign of Augustus, elephants 

were trained to perform in roles that diverged from their former role as military instruments: they became 

actors, dancers, and pantomime artists. This transformation – from feared adversary to skilled artist – has been 

an important focus of modern historians interested in the history of war elephants in Roman psyche (Toynbee 

1973; Scullard 1974; Shelton 2004, 2006). Shelton, for instance, argued that Roman efforts to cast elephants 

in comic roles may have been designed to humiliate the animals and to demonstrate their inferiority as enemies. 

But can we really attribute these performances to vindicative sentiments alone? Could anxieties about an 

animal be diminished as easily as rendering it comical, or were there more pragmatic incentives at play? Taking 

elephants as a case study, this talk explores how the Romans used the arena as a space to explore shared 

anxieties about the natural world, and further, how they re-created Nature by experimenting with animal 

bodies. It focuses primarily on animal choreographies from Rome in the early 1st c. CE, a time when benefactors 

were increasingly expected to produce spectacles that were novel and fresh.  
 

Sara Obbiso, Università di Bologna (sara.obbiso2@unibo.it)– Roberta Lodisco, Università di Bologna 
(roberta.lodisco2@unibo.it)  

Locus Horridus: esempi di fenomeni naturali fra Strabone e Plinio il Vecchio 

 

La sfera del soprannaturale e di eventi privi di spiegazione scientifica, nell’antichità classica come anche in 

età contemporanea, si alimentano di forme narrative in cui è spesso fatto ricorso a una componente religiosa. 

In Strabone e Plinio l’atteggiamento scientifico e la curiositas conducono a significative forme di 

razionalizzazione in cui eventi singolari e inconsueti sono descritti come loci horridi anche attraverso il ricorso 

di una complessiva tradizione letteraria greco-latina. Tuttavia, i due autori non soccombono con ansia e timore 

reverenziale alle forze della natura, ma più spesso si oppongono con la loro curiositas e un atteggiamento 

scettico che, partendo da un profondo rispetto e amore verso la natura, offrono alla società romana una postura 

che va in direzione di una moderna scientificità obiettiva per affrontare i fenomeni indomabili. Attraverso un 

percorso negli exempla letterari di questi due autori a cavallo tra I secolo a.C e I secolo d.C., l’intervento 

proposto ha dunque l’obiettivo di offrire un contrappeso al concetto di soggezione timorosa e irrazionale del 

mondo romano verso una natura horrida e inamoena: per quanto riguarda Plinio il Vecchio, verranno mostrati 

alcuni esempi di prodigi mostruosi, che troviamo sparsi in tutta la sua enciclopedia e particolarmente nel libro 

II in relazione ai fenomeni naturali, come nel caso delle incredibili piogge di latte, sangue, carne e sassi (II, 

54) e nel libro VII riguardo luoghi e popoli lontani e leggendari (VII, 2). In merito a Strabone ci concentreremo 

sull’analisi di esempi nel contesto siculo, come il caso dell’emersione di Vulcanello nelle Isole Eolie (VI, 2). 

 

 

Ulla Rajala, Stockholm University (ulla.rajala@antiken.su.se)  

Locus horridus? Nature and liminal places in the Faliscan area 

 

hi Fescenninas acies Aequosque Faliscos, 

hi Soractis habent arces Flaviniaque arva 

et Cimini cum monte lacum lucosque Capenos. 

mailto:murphk52@tcd.ie
mailto:sara.obbiso2@unibo.it
mailto:roberta.lodisco2@unibo.it
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Vergil, Aeneas, 7,695-697 

 

In this paper I will have a long-term perspective to liminal places in the Faliscan area from the prehistory to 

the Roman times and assess attitudes people may have had to these spaces in the past. The main cases to 

discuss are the local sulphureous springs, Faliscan caves, the mountains and sub-urban shrines. I will look at 

the geographic uniqueness of the Ager Faliscus and discuss diverse evidence from multiple periods placing it 

in its central Italian context: I explore the essence of liminality and how liminal places were used in 

protohistoric Italy. The emphasis is on detecting patterns, how these patterns changed through time and how 

in places we can see continuity to the present day. 

 

 

Miika Remahl, University of Helsinki (miika.remahl@helsinki.fi)  

‘‘Semper aliquid novi Africam adferre’ – Lion encounters and hostile environments in 

Roman literary accounts’ 

 

This paper deals with how Roman authors described lions in ‘unwelcoming’ environments, which would be 

hostile to humans due to the challenges of harsh weather, wild animal species etc. The source materials include 

Roman epic and other poems and writings relating to allegorical and practical descriptions related to natural 

life. Special focus will be given to how Romans positioned themselves along with these descriptions. I examine 

how lions are treated in these literary descriptions, and in which environments and textual contexts. In 

occassions, authors will describe lions to express a certain characters by comparing them to the lions, both 

shortly and figuratively, and by giving longer metaphors of their doings (i.e. Caesar’s character in Pharsalia). 

The writings are from the late Republic and early Imperial era–authors. Lions were commonly referred to by 

Latin authors in symbolical use. In numerous cases, the terrifying appearance of a lion was also associated 

with hostile environments. Roman authors expressed a lot anxiety over the places where lions could have been 

encountered this way. Statius’ Thebaid and Lucan’s Pharsalia display lions in allegorical ways, which in turn 

show the animals live and appear in an environments that are seemingly either hostile or nigh inhabitable for 

humans. These areas – most prominently elaborated being in Libya or Africa in general – are described for the 

harsh weather and danger that the inhabitant animals’ precence creates. The descriptions of hostile lands 

consider both topographical areas as a whole, as well as specific areas of the lands. The latter include 

mountainside, hills and caves. Even the contemporary authors dealing with hunting, like Oppian, describe 

these places for the locations to find lions in the wild. Some of these locations aren’t even ones where lions 

typically dwell; in fact, the accounts reflect the authors’ contemporary beliefs in various ways. 

 

Nathaniel Fleury Solley, University of Pennsylvania (nfsolley@sas.upenn.edu) 

Veris inhorruit adventus: Ecological Awe in a Pair of Horace’s Odes 

 

This paper argues that C.1.22 and C.1.23, especially when read together, depict an ecological relationship 

between humans and nature that undermines the initial assertion that a man who is integer vitae is protected 

from danger. Though the natural world has been recognized as an important element in Horace’s Odes (Fitch, 

2009; Commager, 1962), the environments depicted in C.1.22 have often been reduced to symbols of human 

achievement (Olstein, 1984; Zumwalt, 1975), while the wolf encountered by the poet has been treated as 

allegorical (Draper, 2017; Davis, 1987). Pairing C.1.22 with the ode that follows it helps to recuperate the role 

of the natural world as a complex space that eludes human mastery. I first show that the ecological status of 

each of the locations mentioned in the first two stanzas of C.1.22 is ambiguous; each blurs the boundary 

between water and land. Spatial ambiguity is similarly emphasized as the poet absent-mindedly crosses a 

boundary demarcating human space (terminus). The poet’s delayed reaction at the sight of the wolf turns into 

a sense of awe as we find that the poet is open to being startled by his close encounter with the natural world. 

In the final stanzas the poet becomes humorously defiant, claiming that love can overcome the most difficult 

environments. In stark contrast to this ironic self-assuredness is Horace’s portrayal of the love interest of C.1.23 

as a frightened fawn, who is hyper-aware of the dangers of the forest around her. By invoking the natural 

process of ripening (veris...adventus, tempestiva) the poet attempts to elide the differences between the human 

and natural worlds, yet the poem remains unresolved, since we do not see Chloe’s reaction. The cumulative 

effect of imagery and affect in these poems is to display an ecological continuity between the human and 

natural worlds, unsettling assumptions of human imperviousness. 
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Jacopo Turchetto, Università di Padova (jacopo.turchetto@unipd.it)  

Inamoena Cappadocia. Luoghi inospitali e acque magiche in Anatolia centrale 

 

Nel cuore della penisola anatolica, compresa tra la catena del Tauro a sud, il corso del fiume Kızılırmak a nord, 

la piana di Konya a ovest e l’anti-Tauro a est, la Cappadocia occidentale presenta una incredibile varietà di 

paesaggi. Ampie e verdeggianti pianure nel settore meridionale, attorno alle città di Tyana (Kemerhisar) e 

Kybistra (Ereğli); strette vallate montuose ricche d’acqua, lungo il confine con la Cilicia; distese di fertili 

pascoli, lungo tutta la fascia centrale, destinati all’allevamento dei cavalli, per i quali la Cappadocia fu 

particolarmente celebrata in età antica; complessi vulcanici inattivi, con le cime imbiancate tutto l’anno e i 

fianchi ricoperti di foreste; e un paesaggio ‘rupestre’, quasi fiabesco, caratterizzato da un substrato geologico 

tufaceo che, nel corso del tempo, è stato plasmato a formare i caratteristici pinnacoli, noti come ‘camini delle 

fate’. In questo contesto quasi bucolico, però, alcune fonti greche e romane delineano l’ambiente cappadoce 

come tutt’altro che amoenus (sarebbe addirittura inanis stando alle parole di Cicerone), molto difficile e alle 

volte ostile a causa della rigidità del clima, con la neve che per almeno due mesi all’anno rendeva tutta la 

regione completamente isolata, seppellendo le case e ostruendo le vie di comunicazione. Non solo: in alcuni 

casi si fa esplicito riferimento alla presenza di elementi connaturati al paesaggio e alla natura cappadoci, 

talmente fuori dal comune e quasi magici, da diventare dei loci horridi, se non inferi. È soprattutto l’acqua, in 

particolare, ad assumere fattezze e caratteri inquietanti, come nel caso del lago, di cui abbiamo notizia da 

Vitruvio, che pietrificava gli oggetti, oppure della fonte Asbamea, legata alla figura di Apollonio e al culto di 

Zeus protettore dei giuramenti, che procurava ‘idropisia e tisi’. Con questo intervento, si vuole tornare a 

considerare questi loci inamoeni, inquadrandoli nel loro contesto archeologico e topografico, cercando di 

cogliere se l’interesse degli antichi verso questi luoghi possa derivare da una qualche loro utilitas, oltre che dal 

fascino legato alla sfera dei mirabilia. 

 

 

Eleonora Voltan, Universidad de Málaga – Università degli Studi di Padova  

(eleonora.voltan92@gmail.com)  

Iamque adeo scopulos Sirenum. Il mito di Ulisse e le sirene nell’iconografia romana: alcune osservazioni 

 

Tra i mostri che maggiormente incarnano la terrificante alterità e la sensazione di paura all’interno dello spazio 

marino nel mondo antico si annoverano senz’altro le sirene. Quest’ultime, sin dall’antichità, serbano un 

rapporto molto stretto con il mare essendo contraddistinte dalle sembianze di uccelli marini, spesso appollaiati 

su uno scoglio, che attendono al varco le navi di passaggio. Creature del mare, le sirene erano anche demoni 

della morte e, come molti altri mostri, esercitano un richiamo erotico sulle loro prede. 

A partire dalla prima e più celebre apparizione delle sirene nella letteratura, narrata nell’incontro con Ulisse 

nel XII libro dell’Odissea di Omero (Od. 12, 39-54; 158-200), si apre la strada alla prolifica produzione 

materiale ispirata a questo mito. Il presente contributo si propone in primis di fornire una panoramica sulle 

principali fonti greche e romane che trattano quest’episodio. A seguire, si presenta un excursus sulle 

testimonianze romane raffiguranti il mito in disamina: dalle attestazioni pittoriche, come l’affresco da Pompei 

VIII 2, 1 o il frammento parietale da via Graziosa, ai mosaici, come l’esempio celeberrimo di Douggha in 

Tunisia, all’analisi di lastre Campana di I secolo d.C. fino alle gemme. L’obiettivo è quello di mettere in luce 

la fortuna di un tema iconografico che, sulla scia dei racconti favolosi e incredibili di un mito antico, porta in 

scena creature come le sirene, prodigi del mondo e incarnazione del pericolo e dell’orrore del mondo marino. 

 

Krešimir Vuković, Ludwig-Maximilians-Universität München (K.Vukovic@klassphil.uni-muenchen.de) 

Hybrid Entities: the Horror of Human and Animal Combined 

 

The modern distinction between nature and culture was not as pervasive nor as widespread in the ancient world 

(Descola 2013). Greek and Roman religions and mythologies attest to beliefs in a number of beings that 

combine human with animal qualities, such as the Minotaur (Aston 2008). This paper focuses on a few 

divinities and cult figures that exhibit mixed animal/human characteristics in ancient Italy. The rivers gods of 

both the Greek and Italic peoples are usually represented as horned bulls, reflecting the strength and fertility 

of rivers and their essential role in sustaining life (Molinari and Sisci 2016). The horned god of the river Tiber 

in particular is connected to a number of animals, including the cattle at the temple of Diana Cornificia and 

Silvia's stag in Vergil's Aeneid. The cave Lupercal, at the very centre of Roman religion, was the sanctuary of 
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Faunus, a wild god of animals, represented with horns in his unkempt hair. Faunus was the subject of a number 

of stories that depict him as a terrifying creature coming to strangle or rape people in the night. The priests of 

Faunus were the naked Luperci, connected to the wolf of the Roman foundation myth through a series of myths 

and ritual actions (Vuković, forthcoming). A similar fascination with wolves emerges on a number of Etruscan 

archaeological artifacts that depict a wolf-like figure emerging from a well, framed in the context of sacrifice 

(Chierici 1994). Many of these figures show human characteristics or even a human on the verge of 

transformation into an animal. The wolves of Etruria and Rome betray a similar fascination with animal 

predators that were the subject of veneration and fear in many ancient cultures. 

 

 

Stéphanie Wyler, Université Paris Cité (stephanie.wyler@univ-paris-diderot.fr) 

Killer creepers: The uncanny nature in Dionysiac Roman images 
 
Dionysiac myths are full of plants, mostly creepers (ivy and vine), growing in ominous ways and attacking the 

god’s enemies, as exemplified by the death of the Thracian king Lycurgus. This paper will focus on the way 

Roman images (paintings, mosaics, cups) deal with these myths by playing on the ambiguous essence of 

domesticated nature which retains a part of indomitable wildness. In return, the natural settings of the 

Dionysiac cultic scenes, seemingly peaceful and idyllic, include details to remind that this enchanted nature 

(foremost embodied by dangerous wild animals such as panthers and snakes) is always likely to unsafely 

rewild. Between these two poles, Roman artists play on the ambiguity of artialized nature in the domestic 

gardens were a satyr always risks being hidden: the desired effects by such decors, depending on the different 

viewers, may vary according to a wide range of emotions (worry, sexual excitement, fun, etc.). On the whole, 

Dionysiac realm emphasizes the « Umheiliche » of nature (plants and animals), whether wild or domestic, that 

Roman images express in an inclusive way, in which viewers (especially banqueters) are supposed to remain 

always on the bright side. 

 

 
Paola Zanovello, Università di Padova (paola.zanovello.1@unipd.it) 

Draco e il culto del serpente nel nord Africa romano  
 

La ricerca prende spunto da una delle iscrizioni provenienti dal sito termale di Aquae Flavianae in 

Numidia recante la dedica alle Ninfe e a Draco (CIL, VIII, 17722). Se le divinità acquatiche sono 

spesso ricordate nei culti legati alle fonti termali, decisamente più rara appare la dedica a Draco, sotto 

la cui denominazione latina si coglie una divinità indigena, ctonia, collegabile da un lato al culto del 

serpente molto diffuso nel mondo nord-africano, dall’altro all’animale simbolicamente connesso al 

dio della salute Esculapio. Si conoscono in Africa altre quattro iscrizioni con dediche a Draco, 

ricompreso nel gruppo di Dii Mauri, studiati da M.Le Glay (1957) e G.Camps (1990); nella tradizione 

berbera è il jinn (spirito nella lingua araba) - serpente che rende calda, in alcuni casi “infuocata”, 

l’acqua che proprio da questa azione trae le particolari proprietà curative. Forse non è casuale che nel 

mondo ebraico, quindi di tradizione semitica come quello arabo e in generale quello delle popolazioni 

indigene nord-africane, il luogo infuocato dove le anime dei cattivi sono destinate ad essere confinate 

per l’eternità si chiami Geenna, a cui è facilmente assimilabile, almeno da un punto di vista fonetico, 

la parola jinn.  

Il serpente è animale sacro in molte mitologie; in quella greca è ad esempio rappresentato dal legame 

tra il drago-serpente Python custode del santuario oracolare di Delfi prima di essere ucciso da Apollo, 

il cui figlio Asclepio aveva come elemento identificativo un bastone con attorcigliato un serpente: 

l’animale, per il suo periodico ma totale cambio della pelle, la muta, rappresentava il potere guaritore 

del dio attraverso la rinascita eterna. Ciò potrebbe ricollegarsi alla tradizione berbera che vedeva 

presente nel sito di Sidi Mimoun, nei pressi di Cirta, ancora in Numidia, il genio locale di una sorgente 

termale in forma di serpente.  
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