
Il paesaggio del mare Tirreno al tempo dei Romani

De reditu suo  è un poemetto in latino che ci è giunto incompiuto. Lo ha scritto Rutilio Namaziano tra il 415 e il 417 d.C..  Rutilio è un alto 

funzionario dell’impero romano, originario della Gallia dove possiede un latifondo. Mentre la città e l’impero vanno verso la rovina, Rutilio torna 

alle sue terre, con l’amarezza di chi è consapevole della grandezza passata e della ricchezza della cultura classica, mentre tutto si dissolve tra 

invasioni di barbari e nuove incomprensibili religioni.

Il poemetto descrive il viaggio da Roma a Luni, dove la narrazione si interrompe.

Di seguito si riportano i versi che descrivono il paesaggio.

La traduzione è di Alessandro Fo (Einaudi 1992)

In parentesi: libro (primo e secondo), numero verso iniziale

Il mare  (I – 37 )
Si sceglie il mare perché le vie di terra,                                   
fradice in piano per i fiumi, sui monti sono aspre si rocce
dopo che i campi di Tuscia, dopo che la via Aurelia,
sofferte a ferro e a fuoco le orde dei Goti,
non domano più le selve con locande, né i fiumi con ponti,
è meglio affidare le vele al mare, se pure incerto.
……………………………………………………
(I – 219)
Tenendoci stretti alla costa avanziamo con piccole barche
…………………………………………………………..

Electum pelagus, quoniam terrena viarum
   plana madent fluviis, cautibus alta rigent.
Postquam Tuscus ager postquamque Aurelius agger
    perpessus Geticas ense vel igne manus               40
non silvas domibus, non flumina ponte cohercet;
   incerto satius credere vela mari.

Progredimur parvis per litora proxima cymbis

 
Porto Ercole  (I - 293 )
Puntiamo sul porto che ha nome da Ercole, non lontano;
la brezza segue più tenue il giorno che declina

Haud procul hinc petitur signatus ab Hercule portus;  lon
   vergentem sequitur mollior aura diem



Argentario  (I - 313 )
L’ombra notturna ancora si ritrae già ci affida al mare,
al soffio propizio di un vento dal monte vicino:
scende in mezzo all’onde l’Argentario
e stringe con doppio nodo golfi azzurri
………………………………………..

(I – 321)
Stentiamo a aggirare la rupe e i suoi sparsi macigni,
sinuoso affanno non privo di molte fatiche:
cambiando spesso la rotta, varia il vento,
di colpo le vele, or ora d’aiuto, ritornano a danno.

Giglio  (I – 325)
Ammiro da lontano le cime boscose del Giglio
……………………………………………….

Necdum decessis pelago permittimur umbris;
   natus vicino vertice ventus adest.
Tenditur in medias mons Argentarius undas               315
   ancipitique iugo caerula curva premit.

Vix circumvehimur sparsae dispendia rupis,
   nec sinuosa gravi cura labore caret;
mutantur totiens vario spiramina flexu:
   quae modo profuerant vela, repente nocent.

Eminus Igilii silvosa cacumina miror,               325
   quam fraudare nefas laudis honore suae:

………………………………………….

Ombrone (I – 337)
Tocchiamo l’Ombrone: non è un trascurabile fiume,
bocca sicura per le navi trepidanti
tanto accessibile è il suo alveo sempre prono
Quando sul mare si abbattono le tempeste.

Elba  (I – 349)
Era giorno; avanzando i remi ci sembrano fermi,
ma la terra che scivola indietro prova il progresso della prua.
Incontro ci viene l’Elba, famosa per i metalli ….

Tangimus Umbronem; non est ignobile flumen,

quod tuto trepidas excipit ore rates:

tam facilis pronis semper patet alveus undis,

in pontum quotiens saeva procella ruit.

Lux aderat: Tonsis progressi stare videmur,
    sed cursum prorae terra relicta probat.               350
Occurrit Chalybum memorabilis Ilva metallis,



………………………………………………………
(I – 361)
La fedeltà vinta dall’oro tradisce città fortificate
…………………………………………………..

(I – 363)
Il ferro invece coltiva i campi selvaggi,
col ferro fu scoperta la prima via della vita.

Populonia  (I – 401 )
Prossima Populonia schiude il suo lido sicuro
portando il golfo naturale in mezzo ai campi.
E qui non alza sino al cielo le sue moli
edificate, e luce nella   notte, Faro,
ma, trovando in sorte gli antichi l’osservatorio di una forte rupe
dove il ripido picco stringe i flutti domi,
vi posero una fortezza che fosse di doppio beneficio per le genti,
difesa a terra, segnale per il mare.
Non si possono più riconoscere i  monumenti dell’epoca trascorsa,
immensi spalti ha consunto il tempo vorace.
Restano solo tracce  fra crolli e rovine di muri,
giacciono tetti sepolti in vasti ruderi.
Non indignamoci che i corpi mortali si disgreghino:
ecco che possono anche le città morire.

  

auro victa fides munitas decipit urbes,
   

At contra ferro squalentia rura coluntur,
   ferro vivendi prima reperta via est;

Proxima securum reserat Populonia litus,
   qua naturalem ducit in arva sinum.

Non illic positas extollit in aethera moles
   lumine nocturno conspicienda Pharos,
sed speculam validae rupis sortita vetustas,               405
   qua fluctus domitos arduus urget apex,
castellum geminos hominum fundavit in usus,
   praesidium terris indiciumque fretis.
Agnosci nequeunt aevi monumenta prioris:
   Grandia consumpsit moenia tempus edax.               410
Sola manent interceptis vestigia muris,
   ruderibus latis tecta sepulta iacent.
Non indignemur mortalia corpora solvi:
   Cernimus exemplis oppida posse mori.

Corsica  (I – 429)
….... curiamo si correre con le vele
quando la stella d’oriente brilla sul cavallo rosa
prende a mostrarci i monti scuri la Corsica
e un’ombra di uguale colore leva nel cielo le cime nuvolose.

Capraia  (I – 439)

Currere curamus velis Aquilone reverso,
   cum primum roseo fulsit Eous equo.               430
Incipit obscuros ostendere Corsica montes
   nubiferumque caput concolor umbra levat:



Avanzando nel mare già si vede la Capraia,
triste isola piena di uomini che fuggono la luce1.
Da sé con nome greco si definiscono monaci
per voler vivere soli, senza testimoni.
Della fortuna, se temono i colpi, paventano i doni.
Si fa qualcuno da sé infelice per non esserlo?
Che pazza furia di un cervello sconvolto è mai questa:
temendo i mali non sopportare i beni?

Processu pelagi iam se Capraria tollit;
   squalet lucifugis insula plena viris.               440
Ipsi se monachos Graio cognomine dicunt,
   quod soli nullo vivere teste volunt.
Munera fortunae metuunt, dum damna verentur.
   Quisquam sponte miser, ne miser esse queat?
Quaenam pervasi rabies tam stulta cerebri,               445
   dum mala formides, nec bona posse pati?

Vada  (I – 453)
Entro nel tratto di Volterra, che ha nome giustamente Vada2,
seguo un incerto percorso fondo tra le secche.
Il marinaio di prua si sporge e dirige il timone ubbidiente
guardando in acqua e grida le sue istruzioni a poppa.

Saline  (I – 475)
Inganno il tempo osservando ai piedi della villa le saline:
è questo il nome che si assegna a quella salsa palude
in cui discende il mare per canali di terra
ed una piccola fossa irriga specchi divisi in bacini.
Ma, quando Sirio3 avvicina le fiamme del suo incendio,
l’erba ingiallisce e ogni campo ha sete.

La Gorgona  (I – 515) 
Nel mare sorge, cinta da flutti, la Gorgona
A mezzo tra le coste di Pisa e le Cirnaiche.

In Volaterranum, vero Vada nomine, tractum
   ingressus dubii tramitis alta lego.
Despectat prorae custos clavumque sequentem               455
   dirigit et puppim voce monente regit.

Subiectas villae vacat aspectare salinas;               475
   Namque hoc censetur nomine salsa palus,
qua mare terrenis declive canalibus intrat
   multifidosque lacus parvula fossa rigat.
Ast ubi flagrantes admonuit Sirius ignes,
    cum pallent herbae, cum sitit omnis ager,   

    
   
Adsurgit ponti medio circumflua Gorgon               515
   inter Pisanum Cyrnaicumque latus.????

1 Sono i monaci cristiani
2 Vada in latino significa “secche”
3 Sirio è la stella principale della costellazione del Cane maggiore; si riteneva che segnasse con il suo sorgere l’inizio del periodo più torrido dell’estate.



Pisa  (I – 527)
Da qui raggiungiamo la Triturrita: si chiama così una villa4

che si posa su una penisola, ricacciati i flutti;
questa esce infatti in mare su massi affiancati dall’uomo
e chi vi  pose la casa dapprima ne fondò il suolo.
Restai stupefatto del porto contiguo, che la fama affolla,
smercio di Pisa e afflusso delle ricchezze del mare.
splendido aspetto ha il luogo: è battuto dal mare aperto
e espone nudo il litorale a ogni vento.
Non v’è recesso coperto da braccia sicure di moli
che siano freno alle minacce di Eolo,
ma si tessono dinanzi al suo fondale lunghe alghe:
toccano morbide la chiglia e non le nuocciono
mentre, rigandoli, tagliano i flutti rischiosi ed impediscono
che dal largo si rivolvano alte le onde.

(I – 559)
Lasciate dunque le navi all’ancora al sicuro
raggiungo per via di terra la città di Pisa.
…………………………………………………

(I – 565)
Contemplo l’antica città che trae le origine dall’Alfeo5,
la cingono l’Arno e l’Ausur con acque gemelle.
confluendo dan luogo come a una punta di piramide
sulla cui fronte entra una lingua di terra.
Ma nel comune gorgo mantiene il proprio nome 
l’ Arno e così da solo sbocca al mare.
Prima ancora che la sorte compisse l’innesto
dei Penati di Troia sui sovrani dei Laurenti,
l’Etruria accolse i coloni della Pisa che è in Elide
e attesta quella stirpe con il segno del nome6.

Inde Triturritam petimus: Sic villa vocatur,
   quae latet expulsis insula paene fretis;
namque manu iunctis procedit in aequora saxis,
   quique domum posuit, condidit ante solum.               530
Contiguum stupui portum, quem fama frequentat
   Pisarum emporio divitiisque maris.
Mira loci facies: Pelago pulsatur aperto,
   inque omnes ventos littora nuda patent;
non ullus tegitur per bracchia tuta recessus,               535
   Aeolias possit qui prohibere minas,
sed procera suo praetexitur alga profundo
   molliter offensae non nocitura rati,
et tamen insanas cedendo interrigat undas
    nec sinit ex alto grande volumen agi.               540

Puppibus ergo meis fida in statione locatis
    ipse vehor Pisas, qua solet ire pedes.               560

Alpheae veterem contemplor originis urbem,               565
   quam cingunt geminis Arnus et Ausur aquis.
Conum pyramidis coeuntia flumina ducunt:
   Intratur modico frons patefacta solo.
Sed proprium retinet communi in gurgite nomen
    et pontum solus scilicet Arnus adit.               570
Ante diu quam Troiugenas fortuna penates
   Laurentinorum regibus insereret,
Elide deductas suscepit Etruria Pisas

4 A Coltano sono stati trovati dei resti che potrebbero essere della “villa” citata.
5 Rutilio si riferisce a una tradizione che vuole Pisa fondata da coloni della omonima città greca, situata nel Peloponneso, nella regione dell’Elide non lontano dalla foce del fiume 
Alfeo, dopo che questi ha attraversato la regione di Olimpia. 
6 Rutilio intreccia alla saga della fondazione di Pisa la tradizione della fondazione di Roma (i Laurenti sono il popolo di Lavinio)



………………………………………………

(I – 621)
Passiamo il tempo degli ozi navali a caccia di fiere
nelle vicine selve , per muoverci un poco.

Appennino e mare  (II – 11 )
Liberi infine dall’assedio tempestoso del mare
potemmo prendere il largo dal porto di Pisa.
Ci arride placide l’acqua  increspata dai raggi 
e l’onda mormora, solcata, un lieve suono.
Prende a mostrare i suoi clivi l’Apennino
là dove Teti7 freme respinta dall’aereo monte.

Luni ( II – 63)
Scivolando veloci veniamo alle candide mura
cui la sorella che del sole splende assegna il nome8.
Supera con i suoi massi i gigli ridenti9

e, screziata, irraggia levigato nitore di pietra.
Ricca di marmi è la terra e con la luce del colore
sfida sontuosa le inviolate nevi.

   nominis indicio testificata genus.

Otia vicinis terimus navalia silvis
   sectandisque iuvat membra movere feris.

Tandem nimbosa maris obsidione solutis
   Pisano portu contigit alta sequi.
Arridet placidum radiis crispantibus aequor
   et sulcata levi murmurat unda sono.
Incipiunt Appennini devexa videri,               15
   qua fremit aerio monte repulsa Thetis.

Advehimur celeri candentia moenia lapsu;
   nominis est auctor sole corusca soror.
Indigenis superat ridentia lilia saxis               65
   et levi radiat picta nitore silex;
dives marmoribus telus, quae luce coloris
   provocat intactas luxuriosa nives.

7 Sta per “il mare”
8 Luna, nome latino di Luni
9 Il riferimento è al biancore delle sue mura, forse di marmo.


