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Marziale

Una sdentata che tossisce
(Epigrammi, 1,19)

Un attacco indiretto a una donna, incentrato su due punti: la sua bruttezza e il suo precario 
stato di salute.

metro: distici elegiaci

	 	 Si	memini,	fuerant	tibi	quattuor,	Aelia,	dentes:
	 	 	 expulit	una	duos	tussis	et	una	duos.
	 	 Iam	secura	potes	totis	tussire	diebus:
	 	 	 nil	istic	quod	agat	tertia	tussis	habet.

vv. 1-2 Si … duos: Si memini:	 inci-
so	 colloquiale,	 «Se	 (ben)	 ricordo».	
•	fuerant … tibi:	dativo	di	possesso,	
«avevi	 avuto».	 •	una … tussis … et	

una:	«un	(colpo	di)	tosse	…	e	un	al-
tro».
vv. 3-4 Iam … habet:	 totis … die-
bus:	 «tutti	 i	 giorni».	 •	 nil … quod 

agat:	 «niente	da	 fare»;	nil	 è	 forma	
contratta	di	nihil.	•	istic:	«lì	dentro»,	
ovvero	 «nella	 tua	 bocca».	 •	 tertia 
tussis:	«un	terzo	colpo	di	tosse».

Guida alla lettura

TEMI E MOTIVI
Vecchiaia e salute Per capire meglio l’at-
tacco di Marziale contro Elia, bisogna tenere 
conto di due fattori. Il primo, ovvero la pre-
senza di soli quattro denti, non ha bisogno 
di molte spiegazioni, perché è evidente che 
questa condizione è indizio o di vecchiaia (an-
che se Marziale non lo dice esplicitamente) o 

comunque di cattiva salute, cioè di due con-
dizioni spesso bersagliate dall’epigramma 
scoptico sia greco sia latino. 
Il secondo, la «tosse», va precisato meglio. 
Oggi noi sappiamo che la tosse non è una 
malattia in sé, ma il sintomo di un’occlusione 
delle vie respiratorie (occlusione che spesso è 
passeggera, ma talvolta può avere cause an-
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che gravi). Nell’epigramma, invece, e soprat-
tutto in Marziale, la tosse è trattata come una 
malattia grave in sé, e il verbo tussire significa 
qualcosa come «sta per morire», come chiari-
rà qualche esempio. 
Gli scenari dietro un colpo di tosse In 1,10 
un tale Gemello corteggia spasmodicamente 
Maronilla, sebbene sia bruttissima; però la 
donna «tossisce», quindi sta per morire e Ge-
mello vuole impossessarsi della sua eredità. 
Situazione molto simile in 2,26, dove Bitinico, 
sentendo tossire la moglie, si illude di met-
tere le mani sul suo patrimonio, ma lei non 

muore mai e lo illude. In 5,39 è Marziale stes-
so che si illude: continua a mandare doni a 
Carino per farsi nominare erede, credendolo 
in punto di morte, ma lui fa testamento tren-
ta volte all’anno e non fa mai «quel che la tos-
se bugiarda invano promette» (v. 6), ovvero 
morire. Meno grave sembra essere la situa-
zione di un certo Partenopeo, che evidente-
mente è malato «di golosità, non di tosse» 
(v. 6): da quando il dottore gli ha prescritto 
dolciumi per calmare la tosse, lui continua a 
tossire per poter continuare a prendere quel-
le ottime medicine.


