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L'epigramma nacque in Grecia e originariamente era 
una concisa iscrizione sepolcrale o votiva; in seguito assunse 
la forma di breve componimento poetico che servisse a fissa 
re il ricordo di un avvenimento, di una vita, di un fatto 
amoroso ecc.

Nella letteratura latina l’epigramma cominciò ad essere 
coltivato da Nevio, Ennio, Plauto, Catullo ecc. Ma chi gli 
dedicò una cura tale da farlo assurgere a genere letterario fu 
Marziale.

Marco Valerio Marziale nacque a Bilbili, nella Spagna 
Citeriore, il 39 o 40 d.C. Lì ricevette la prima istruzione e 
nel 64 venne a Roma, dove per vivere dovette farsi «cliente» 
di alcuni potenti del tempo, a cui offriva omaggi e compa 
gnia in cambio di protezione, cibo e poco danaro. Questa 
posizione piuttosto umiliante, però, gli permetteva di eser 
citare la sua dote di attento osservatore, sì che egli potè scri 
vere ben quattordici libri di epigrammi, oltre il primo lavo 
ro «Liber de spectaculis».

Non si può liquidare questo grande poeta latino con co 
sì brevi note, ma porterebbe molto lontano un discorso su 
di lui. D ’altronde per l’economia di questo scritto mi pre 
me sottolineare come Marziale abbia costituito un modello 
di un breve componimento burlesco e sottilmente mordace, 
dove un colpo di cesello scolpisce una debolezza, una situa 
zione, un vizio.

Ne volete un esempio?

Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus;
quod vispillo facit, fecerat et medicus (1-47)

Diaulo poco fa era un medico, ora è becchino;
ciò che fa da becchino lo faceva anche da medico

Il passo da medico a becchino è stato, dunque, breve!
E ancora

Quid mihi reddat ager quaeris, Line, Nomenta-
[nus?]

Hoc mihi reddit ager: te, Line, non video.
(11-38)

Mi chedi, o Lino, cosa mi renda il podere nomenta-
no? Questo mi rende: che non ti vedo più, o Lino.

Per il poeta è un grosso guadagno non vederlo più.
E ancora un altro

Si memini, fuerant tibi quattuor, Aelia, dentes;
[expulit una duos tussis, et una duos.] 

lam secura potes totis tussire diebus: 
nihilistic quodagat tertia tussis habet (1-20)

Se ricordo, Elia, tu avevi quattro denti; un colpo 
di tosse ne cavò via due, e un altro ancora due. Or 
mai puoi tossire tranquillamente tutti i giorni: un 
terzo colpo di tosse non ha niente che possa smuo 
vere di lì.

Ecco l’arte poliedrica di Marziale che investe tutti i cam 
pi del mondo romano in cui egli vive.

Nel secolo XVI, in pieno Rinascimento, l’epigramma 
ebbe molto seguito (vedi Poliziano), così nel Settecento e 
nell’Ottocento anche se l’arguzia si volgeva specialmente al 
campo sociale e politico (vedi Alfieri). Nel Novecento que 
sto tipo di componimento torna nell’Ermetismo come es 
senzialità di espressione, ma con caratteri lirici simili a quel 
li greci.

Nel panorama internazionale non va dimenticata l’In 
ghilterra, dove lo humor è elemento primo di un certo stile 
poetico.

Ed ora esaminiamo l’umorismo istinto in molte espres 
sioni del nostro dialetto.

Un tale chiede ad un altro:

Ce mestiere fasce cudde ?
(Che mestiere fa quello?)

Aiute a spenge u sole!
(aiuta a spingere il sole!)
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L’amore per il mio paese non mi faccia velo, ma chiedo, 
senza irriverenza per Marziale, se la lapidarietà dell’espres 
sione e la risata che sgorga spontanea dalla risposta non pos 
sono ricordarci il poeta latino.

E ancora:

Chemmà Marie, me dà ’ne picche de pane 
pe mangia du auì ca m ’a dda dà segnerà stesse?

(Cornate Maria, mi date un po’ di pane per man 
giare qualche oliva che mi darete voi stessa?)

La richiesta è petulante, ma non le si può negare un’ar 
guzia che Talleggerisce e la rende sopportabile.

Due s’incontrano e uno chiede all’altro:

Come stà? 
(Come stai?)

A l'embiète. 
(In piedi)

oppure

Come sciame? A l'appete.
(Come andiamo?) (A piedi)

oppure

Come stà?
(Come stai?)
Buéne salute e scarse de. monéte
(Bene in salute e scarso in moneta)
E quande te manghene?
(E quanto ti manca?)
Degiannove solde pe fa 'na lire
(Diciannove soldi per fare una lira)
Allore sta proprie a le piete de Cristeì
(Allora stai proprio ai piedi di Cristo).

Ma la lapidarietà assume una forza veramente grande in 
alcune parole dialettali intraducibili in italiano e prive di un 
significato preciso, ma pregne di sfumature a volta a volta 
dispettose, noncuranti, strafottenti.

Per esempio, un tale pronunzia frasi arroganti o preten 
ziose. Quello a cui sono dirette, con un sorriso di scherno e 
quasi sillabando, risponde:

Puppalà! oppure Pi p i nanàl oppure Ndrinanà!

Queste due ultime espressioni venivano accompagnate 
da un gesto della mano portato al petto come a suonare una 
chitarra e per ribadire che non importava proprio niente 
tutto quello che l’altro andava dicendo.

La forza della decisione con cui tali brevissime espressio 
ni venivano pronunziate era tale da rendere furente o da an 
nientare l’avversario.

Un calco 
al posto del Menhir?

Caro Direttore,
non sono affatto d’accordo con quanto espresso dalla 
lettrice Laura Teresa Guarini nella lettera pubblicata nel 
n. 4 di N.O. di quest’anno. Di essa particolarmente mi 
hanno colpito il tono della sua esposizione critica e le 
motivazioni che vengono addotte al fine di non spostare 
la stele modugnese.

Preciso subito, in breve e a proposito del tono della 
lettera, che le dispute sui problemi della cultura che ca 
ratterizzano sempre la vita dei popoli civili tendono, e in 
passato si sono rivelate tali, ad essere fonte di dibattiti 
sempre più elevati (e non tanto dal punto di vista intellet 
tuale quanto da quello concreto e realistico), sì da innal 
zare le coscienze critiche di quanti, interessati, le se 
guono.

Non ritengo, però, che la lettrice si incanali in tale di 
rezione quando, per censurare totalmente la proposta 
Corriero (Sindaco A. Corriero e prof. S. Corriero) ricorre a 
parole quali «plauso», «piaudito», «privatizzato», «giù le 
mani dal menhir», «scopi neanche tanto occulti», «favori 
re progetti».

In tali circostanze è difficile sottrarsi a controanalisi 
fatte in chiave psico-linguistico-politica; ma è bene ta 
gliar corto: quella dello spostamento, è pur essa una pro 
posta! E la mia opinione è che essa è ben motivata ed ha 
molte ragioni per essere presa seriamente in esame. An 
zi essa mi convince e allo stato non ne vedo di alterna 
tive.

La SS. 98 è certamente un’arteria a intenso traffico 
pesante; ed è proprio questo traffico, che si sviluppa a 
pochi metri dalla stele, a costituire il maggior pericolo 
per essa. E se di plauso si deve dire, il sindaco non va 
piaudito tanto per aver detto questo (che fra l’altro è veri 
tà innegabile) quanto per aver avanzato una proposta co 
raggiosa: la rimozione del monumento.

Beninteso, a nessuno piace o piacerebbe vedere o sa 
pere il menhir spostato dal suo «naturale alloggio», però 
dinanzi all’evidente, al reale, non si può parlare in termini 
astratti. E oltretutto mi riesce assai difficile immaginare, 
per non dire delle scolaresche, turisti o visitatori par 
cheggiare l’auto (al menhir è praticamente impossibile 
arrivarci a piedi) sul ciglio della strada, di siffatta strada, 
sbarcare amici, bambini ecc. e recarsi al menhir. Magari 
a un menhir ingabbiato, recintato in stile kitch, con tanto 
di erbacce, barattoli, copertoni vecchi e bottiglie rotte in 
torno.

No, il menhir va rimosso dall’attuale sede e collocato 
in altro posto, sia esso un parco pubblico, una pineta, il 
pàtio del Palazzo Comunale debitamente protetto e cu 
rato.

Non si capirebbero, diversamente, i divieti al traffico 
messi in atto in altre città d’Italia al fine di proteggere 
monumenti, chiese, torri, centri storici. Certo che a Ro 
ma, non è possibile spostare l’Arco di trionfo e la Zona
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