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Nel fiorire degli studi su Fedro in questa apertura di secolo, che ha visto ben due edizioni (quella 

di Giannina Solimano, Torino, UTET 2005, e quella di Eulogio Baeza Angulo, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 2011) e altrettanti commenti (di Eberhard Oberg, Stuttgart, 
Steiner 2000 e di Antonio Guaglianone, Napoli, Giannini 2000), si inserisce perfettamente l’ampia 
monografia di Chiara Renda, in cui confluiscono, ampliati e adattati, i risultati di alcuni suoi 
precedenti contributi. Finalità del lavoro è rispondere ad alcuni quesiti fondamentali: quale sia 
l’obiettivo dell’opera di Fedro e quale il pubblico al quale egli si rivolge; perché il poeta ogni volta 
che prende la parola nel suo testo mostra di temere tanto il giudizio negativo del suo pubblico. A 
dare una risposta critica a queste domande sono appunto dedicati i tre ampi capitoli in cui il libro si 
divide. 

Nel primo (‘Fedro, la favola e la satira’), R. osserva che l’atteggiamento censorio, moralistico e 
correttivo della satira, che guarda la realtà con distacco e sottopone il mondo circostante a una 
critica radicale, non è più tollerabile nel clima di dispotismo che s’è creato a Roma con l’avvento 
dell’impero. Fedro, oltretutto, nella sua posizione subalterna di liberto, non ha gli strumenti per 
difendersi dalle eventuali ritorsioni cui potrebbe andare incontro con una critica troppo diretta della 
società; perciò, per rappresentare il mondo in cui vive e denunciarne le manchevolezze, sceglie la 
favola esopica, un genere che con il suo linguaggio colloquiale e la sua aderenza al mondo reale si 
pone in continuità con la satira, quale strumento diplomatico per edulcorarne il messaggio, per dire 
la verità senza offendere i potenti. Così facendo egli forza il codice della favola caricandolo di 
aspetti propri del genere satirico, quale la rivendicazione della sua voce autoriale, che gli consente, 
anche attraverso il filtro delle favole, di colloquiare costantemente con i lettori. Ma tracce del 
percorso di intersezione tra satira e favola già si scorgevano, com’è noto, nelle sei favole esopiche 
che Orazio aveva inserito nelle Satire e nelle Epistole. Anche il poeta satirico utilizza il materiale 
esopico come exemplum moraleggiante, come chiave interpretativa della satira stessa, di cui la 
favola serve a potenziare il messaggio; e, come avrebbe poi fatto Fedro, lo attualizza a fine di 
critica. A questo punto R., riprendendo un articolo di Ilaria Marchesi,1 riconosce nelle favole 
oraziane forme di quella cultura libertina, caratterizzata da un rapporto di subalternità nei confronti 
degli interlocutori, che ritroveremo in Fedro, soprattutto nelle favole in cui si mette in scena la 
contesa tra due animali di forza o capacità difformi; nelle quali «se l’inferiore tenta senza alcuna 
capacità personale di confrontarsi con il superiore è destinato alla sconfitta, se invece è dotato di 
sollertia o di un’abilità particolare, riuscirà a spuntarla anche su chi sembra più forte» (p. 37). 
Orazio, inoltre, aveva affidato una serie di insegnamenti a personaggi non totalmente identificabili 
con la sua persona, ma espressione piuttosto di quella filosofia cinico-stoica che s’era ampiamente 
diffusa nella società romana per venire incontro ai disagi della gente comune. Fedro si muove nella 
stessa direzione, facendo di Esopo, a partire dal II libro, un personaggio non dissimile dai 
predicatori oraziani. Gli apologhi con protagonista Esopo divengono così un gradino intermedio tra 
satira e favola, attraverso l’appropriazione di una tradizione culturale comune a entrambi i generi. 
Ma mentre il poeta satirico prendeva le distanze dai suoi predicatori cinico-stoici, che pure 
trasmettevano un messaggio in gran parte condivisibile, il personaggio Esopo è presentato come un 
senex sapiens del tutto accettabile, del quale Fedro mette in luce la moralità nel mentre accenna solo 
di passaggio alla sua origine servile. Tratto distintivo degli interventi dell’Esopo fedriano è la 
sollertia, la capacità di comprendere la realtà e quindi di comportarsi come richiedono le 
circostanze. 

Nel secondo capitolo (‘Fedro e la morale dei liberti’) R. sottolinea come la condizione di liberto, 
caratterizzata da un sentimento di inferiorità e subalternità che non viene meno neppure con la 
manomissione, permetta a Fedro di guardare alla società contemporanea da una angolazione diversa 
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da quella degli altri intellettuali del tempo. Sebbene la sua percezione della realtà sia più difficile di 
quella degli ingenui, in lui non c’è però né immobilismo né rassegnazione. Egli non concepisce 
affatto il vivere civile come una «rassegnata lotta per la sopravvivenza dei deboli destinati a 
soccombere» (p. 75); anzi, ne mette addirittura in discussione i principi, proponendo un nuovo 
modo di intendere i rapporti umani. Emblematica in questo senso è la favola 3,15 canis ad agnum, 
in cui al punto di vista tradizionale rappresentato dal cane, per il quale il legame del sangue è un 
elemento ineludibile, è contrapposta la prospettiva dei liberti impersonati dall’agnello che culmina 
nella massima del v. 18 facit parentes bonitas, non necessitas e nella morale del v. 20 obsistere 
homines legibus, meritis capi: che prospetta un rovesciamento dei rapporti, per cui sulla lex prevale 
la relazione volontaria e individuale fondata sul meritum. L’idea pessimistica della rassegnazione è 
del resto in contrasto con la personalità di Fedro, con il suo anelito alla gloria e, con essa, al 
riconoscimento sociale. La chiave per comprendere la morale di Fedro è data ancora una volta dalla 
sollertia, che implica anche la capacità di decidere il proprio destino e di trarre vantaggio dalle 
proprie scelte. È una morale in tutto adatta al dinamismo sociale che domina il mondo dei liberti: 
una morale fondata sull’individualismo esasperato, sulla corsa al guadagno e al miglioramento 
sociale anche a scapito dei propri simili; una morale che può apparire persino crudele nel modello di 
comportamento prospettato nelle parole della odiosa cornix (app. 26,5-7): despicio inermes, eadem 
cedo fortibus; | scio quem lacessam, cui dolosa blandiar; | ideo senectam mille in annos prorogo. 
Certo, la qualificazione odiosa implica che un liberto come Fedro, che il riscatto sociale lo cerca 
piuttosto nella poesia, non condivide questo comportamento; ma egli si limita a registrarlo, senza 
una esplicita condanna. Condannabile, invece, e destinato a soccombere è chi, spinto da 
un’ambizione smodata, vuole apparire più di quello che effettivamente è e cerca quindi di 
modificare il suo stato senza avere le capacità personali per farlo. Ma in questo caso non è la 
volontà di cambiamento a portare alla rovina, bensì la stultitia, l’incapacità di interagire con il 
mondo circostante, di capire la situazione e di difendersi dagli inganni. Il giudizio di Fedro è 
addirittura impietoso nel mettere alla berlina la meschinità di queste ambizioni; ma, da un punto di 
vista letterario, in questo caso «anche la scelta della favola come canale di comunicazione non 
sembra vincente, perché rappresenta il tratto servile originario di una classe che vuole invece 
occultarlo» (p. 110). Dopo l’esame di una serie di favole legate appunto alla stultitia (1,4; 1,5; 1,8; 
1,31; 4,20; app. 18) e alla sollertia (1,23; 1,25; 1,28; 4,9; app. 3; app. 22; app. 25; app. 32), R. 
termina il capitolo prendendo in considerazione alcune favole di animali e racconti umani (2,4 e 
soprattutto 3,10) nei quali l’attenzione di Fedro si appunta sulla calumnia, intesa come strumento 
deprecabile di promozione sociale. 

Il terzo e ultimo capitolo (‘Fedro e il suo lettore’), volto a indagare le finalità letterarie 
dell’opera, si configura come una sorta di commentarium perpetuum di prologhi ed epiloghi dei 
cinque libri della raccolta. Questi sono i luoghi privilegiati dal poeta per esprimere il proprio 
pensiero e parlare di sé, ma anche per costruire una maschera che, più che rispettare la sua vera 
personalità, diviene essa stessa personaggio della raccolta. Questa maschera di scrittore e di critico 
della società nelle intenzioni di Fedro dovrebbe diventare strumento di una strategia vincente, se 
riconosciuta e apprezzata dal pubblico. Ma in questo progetto il poeta invece fallisce; e la 
dimensione dell’insuccesso trapela dalla veemenza con cui a più riprese egli difende il proprio 
lavoro dal livor dei critici malevoli e dall’indifferenza del pubblico. Del resto, se «pensare ad una 
letteratura per il ceto medio in ascesa, cui il sistema di valori tradizionalmente riconosciuti dalla 
società romana non si adatta bene perché non corrisponde al suo naturale dinamismo, è 
un’operazione acuta e lungimirante», essa comporta anche dei rischi perché implica «l’esclusione 
dell’autore dalla comunità poetica tradizionale, intenta a ripercorrere i generi maggiori aspirando a 
produrre cultura per le classi dominanti, che ormai si riducono alla corte del principe conservatrice e 
legata ai modelli insuperabili dell’età augustea» (p. 210). Fedro già con la scelta della favola 
esopica si colloca in una dimensione popolare e moralistica che poteva far arricciare il naso al suo 
pubblico, poco incline a un genere nuovo e per di più privato in questo modo dell’intrattenimento 
mondano delle recitationes. E il rifiuto del pubblico è totale: «se i liberi guardavano a ragione con 



sospetto ad una letteratura che aveva avuto fino ad allora solo un posto parziale in generi più 
elevati, i liberti non avevano alcun interesse per un genere nuovo che non li avvicinava ai ceti 
abbienti, ma li schiacciava verso “il basso” delle loro origini» (p. 275). 

Il volume si conclude con un’ampia e aggiornata bibliografia e con un indice dei luoghi citati, 
particolarmente utile per le numerose osservazioni testuali, esegetiche e soprattutto lessicali 
disseminate soprattutto nelle ricche note che accompagnano il testo. 

Gli appunti che si possono muovere a questo libro sono pochi e di scarso rilievo, e riguardano 
soprattutto il primo capitolo: sul romanzo di Esopo è ignorato il volume miscellaneo Der Äsop-
Roma. Motivgeschchte und Erzählstruktur curato nel 1992 da Niklas Holzberg (il cui nome non 
compare stranamente nella bibliografia); a proposito delle favole di Ennio non si cita la recente 
edizione commentata di A. Russo (Pisa 2007); di Giannina Solimano si ricorda l’edizione 
divulgativa, ma non quella più autorevole citata all’inizio; sul rapporto tra favola, giambo e satira 
forse si poteva dire di più; a p. 29 l’autrice si mostra stupita del silenzio di Quintiliano su Fedro, 
dimostrando con questo scarsa comprensione delle finalità dell’Institutio oratoria. Più in generale, 
si può aggiungere che una più attenta revisione avrebbe permesso di asciugare un po’ il testo e di 
evitare alcune ripetizioni: segno di una certa fretta che traspare anche da alcuni errori di stampa 
(alcuni fastidiosi come il «sebbene Citroni trova» di p. 20). Ma questi minimi rilievi non intaccano 
affatto il valore complessivo di un lavoro, come s’è visto, ricco di idee, condotto con intelligenza e 
che si renderà senz’altro utile per la comprensione di un poeta, solo apparentemente facile, come 
Fedro.  

 
  
 
 
  


