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Relativismo etico (Cornelio Nepote, praef. 1-2)

Nella breve prefazione che apre il De excellentibus ducibus exterarum gentium (raccolta di biografi e 
di condottieri stranieri, pressoché unica sezione superstite di un più ampio De viris illustribus), 
accanto alla dedica all’amico Attico, lo storico Cornelio Nepote (I a.C.) fa un’interessante 
professione di relativismo etico e culturale, che, se a noi moderni può apparire scontata, 
doveva invece suonare originale nel panorama della storiografi a romana (ma non in quella 
greca). Muovendo dalla considerazione che i concetti di “moralmente onorevole” (honestum) e 
“moralmente turpe” (turpe) non sono identici per i Greci e i Romani, e che ogni civiltà si fonda 
su propri maiorum instituta (le tradizioni nazionali), lo storico invita i suoi lettori per così dire a 
“sprovincializzarsi”, ossia a giudicare le personalità e i comportamenti dei personaggi sullo 
sfondo e con il metro delle rispettive culture, aprendosi dunque all’apprezzamento di valori e 
tradizioni differenti dalla propria. 

Non dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum 
virorum personis iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius 
virtutibus commemorari, saltasse eum commode scienter que tibiis cantasse. Sed ii erunt fere, qui 
expertes litterarum Graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum moribus conveniat, putabunt. Hi si 
didicerint non eadem omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari, non 
admirabuntur nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eorum secutos. Neque enim Cimoni fuit 
turpe, Atheniensium summo viro, sororem germanam habere in matrimonio, quippe cum cives eius 
eodem uterentur instituto. At id quidem nostris moribus nefas habetur. […] Contra ea pleraque nostris 
moribus sunt decora, quae apud illos turpia putantur. Quem enim Romanorum pudet uxorem ducere 
in convivium? Aut cuius non mater familias primum locum tenet aedium atque in celebritate versatur? 
Quod multo fi t aliter in Graecia.

   Guida alla traduzione

Non dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis 
iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius virtutibus commemorari, 
saltasse eum commode scienterque tibiis cantasse.

Traduzione: «So bene, Attico, che saranno parecchi coloro i quali giudicheranno questo 
mio genere di scrittura storiografica leggero e indegno delle personalità di uomini illustri, 
quando vi leggeranno chi abbia insegnato a Epaminonda la musica o che vengono 
annoverate tra le sue qualità l’agilità nella danza e l’abilità nel suonare il flauto».

In questo primo periodo, che mostra subito una certa ampiezza e complessità, lo scrittore confi da al 
dedicatario dell’opera, Attico appunto (Attice, più noto come confi dente e amico di Cicerone), le sue 
perplessità circa l’accoglienza e il giudizio non del tutto positivi che la sua opera potrà ricevere dal 
pubblico romano, evidentemente abituato a una storiografi a dai contenuti più austeri e seri (si pensi 
all’antica tradizione annalistica) rispetto alla materia biografi ca trattata da Nepote. Ma veniamo 
all’analisi minuta del periodo. Contrariamente all’uso classico, la proposizione principale introdotta 
da non dubito (qui nella sua accezione di base comune anche all’italiano “non dubito” ma può essere 
resa con un verbo di opinione, come il nostro “so bene”) è seguita non già da una sostantiva con il 
quin e il congiuntivo ma da una frase infi nitiva all’infi nito futuro (  fore per futuros esse), decisamente più 
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comune quando dubito è impiegato nel senso di “esito” (  fore plerosque, lett. “ci saranno parecchie 
persone”, dove plerique è superlativo relativo dalla stessa radice comune al comparativo plures “di più” 
e al superlativo plurimi “moltissimi”). La relativa che segue, col modo congiuntivo al posto del’atteso 
indicativo (qui … iudicent), si confi gura come relativa impropria, molto frequente in latino (si pensi ai 
tipi inveniuntur qui “si trova chi”, est quod “c’è motivo per cui”), dove il congiuntivo, detto per questo 
caratterizzante, serve proprio a specifi care le qualità che caratterizzano i plerique appena citati: costoro 
giudicheranno il genere biografi co (hoc genus scripturae) cosa di poco conto (lĕve, lett. “leggero”, da non 
confondere con l’omografo lefve “liscio”) e indegno di personalità illustri (non satis dignum summorum 
virorum personis, dove si dovrà ricordare che la coppia di attributi dignus/indignus richiede l’ablativo 
strumentale, qui personis lett. “maschera” e per metonimia “personalità, carattere”). Il periodo 
prosegue poi con una temporale con il cum e l’indicativo futuro, da cui dipendono due infi nitive 
oggettive che, avendo verbi di natura impersonale, reggono a loro volta due subordinate soggettive: 
la prima infi nitiva (relatum, con esse sottinteso, è infi nito perfetto impersonale di refero nell’accezione 
di “riferisco, tramando”), ha per soggetto l’interrogativa diretta quis … Epaminondam (dove spicca la 
costruzione di doceo con il doppio accusativo, della persona e della cosa insegnata). L’altra infi nitiva 
(in eius virtutibus commemorari, da commemoro “menziono, cito”), coordinata dalla disgiuntiva aut, ha 
a sua volta per soggetto un’altra infi nitiva: nella traduzione italiana bisognerà dunque prestare 
particolare attenzione a ripartire correttamente tra le varie proposizioni la sequenza dei tre infi niti 
(commemorari, saltasse, cantasse). Venendo agli ultimi due, si noterà che il pronome soggetto eum 
(riferito a Epaminonda) si riferisce tanto a saltasse … commode (infi nito perfetto di salto, -āre “danzo”, 
derivato cosiddetto “frequentativo” del semplice salio, -jre “faccio salti”) quanto a scienterque tibiis 
cantasse (dove canto, derivato del semplice cano “canto” e specializzatosi nell’accezione di “suonare”, 
si accompagna qui all’ablativo strumentale dello strumento musicale, tibiis, da tibia “fl auto”): quanto 
alla resa italiana, sarà bene alleggerire il dettato latino, appesantito da tanti predicati, optando per 
più snelle forme nominali (“agilità nella danza”, “abilità nel suonare il fl auto”).

Sed ii erunt fere, qui expertes litterarum Graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum moribus conveniat, 
putabunt.

Traduzione: «Ma saranno forse quelli che, digiuni di cultura greca, riterranno che nulla 
sia apprezzabile a meno che non si conformi ai propri personali costumi».

In questo secondo periodo, Nepote mette a fuoco un po’ meglio le ragioni che potranno indurre 
alcuni lettori a disprezzare il suo lavoro e ne individua anzitutto due: l’ignoranza della cultura 
greca (expertes litteraum Graecarum, attributo predicativo del pronome relativo soggetto qui, dove il 
pluarle litterae indica l’insieme della cultura letteraria di un popolo) e la chiusura verso costumi (mores) 
differenti dai propri. Sul versante sintattico sarà utile osservare che la frase relativa che incontriamo 
subito dopo la principale (ii … qui … putabunt) è solo apparentemente simile a quella del periodo 
precedente (  fore plerosque … qui iudicent): lì il congiuntivo, modo della soggettività, caratterizzava 
una qualità, qui l’indicativo, modo dell’oggettività, constata una realtà di fatto. Da ultimo, si noti 
l’inserzione, all’interno della relativa stessa, di una seconda frase relativa (nisi quod), che riprende il 
nihil rectum della sovraordinata: la relativa presenta qui il congiuntivo perché dotata di una sfumatura 
eventuale (lett. “se non ciò che eventualmente si conformi”), cui contribuisce anche la congiunzione 
ipotetica nisi “se non” che precede il pronome (rispetto a si non, normale per introdurre protasi 
negative, nisi ricorre con valore “esclusivo” soprattutto in nessi quali nisi quod “eccetto che”, nisi si “a 
meno che”, moriar nisi “possa morire se non”).
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Hi si didicerint non eadem omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari, non 
admirabuntur nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eorum secutos.

Traduzione: «Ma quando costoro avranno appreso che i concetti di “onestà” e di 
“disonore” morale non sono identici per tutti e che ogni comportamento deve essere 
valutato sulla base delle tradizioni patrie, non si stupiranno del fatto che, nell’esporre le 
virtù dei Greci, io abbia tenuto conto delle loro usanze».

Con questo terzo periodo riusciamo a farci un’idea più chiara dei due nodi concettuali sottesi alle 
dichiarazioni di Nepote: da una parte, l’intrinseca diversità dei mores (termine chiave del lessico e 
della mentalità romana indicante  i “costumi”, le “usanze”, tramandate attraverso le generazioni), 
dall’altra il ruolo centrale che i Romani assegnano all’honestum (“azione onorevole”, in quanto 
conferisce onore, honor, e rispetto a chi la compie), e al suo contrario, il turpe (“azione vergognosa”, 
che getta infamia e disonora), rispettivamente identifi cati con il “bene” e il “male” per eccellenza. 
Sintatticamente l’enunciato si presenta come un periodo ipotetico dell’oggettività al futuro (dove il 
futuro anteriore nella protasi esprime anteriorità rispetto al futuro semplice nell’apodosi), col corredo 
di alcune infi nitive oggettive: dal verbo della protasi (didicerint, dal tema del perfetto raddoppiato di 
disco, -ere) dipendono le prime due subordinate all’infi nito presente (non eadem omnibus esse honesta atque 
turpia lett. “non per tutti sono onorevoli e turpi gli stessi comportamenti”, e omnia maiorum institutis 
iudicari, dove la locuzione maiorum institutis lett. “le consuetudini degli antenati”, andrà interpretata 
come ablativo strumentale che indica il mezzo con cui occorre iudicare i singoli comportamenti); dal 
verbo dell’apodosi, admirabuntur dipende invece l’infi nitiva nos … secutos (con normale ellissi di esse e 
il participio perfetto di sequor usato in funzione predicativa; nos è plurale maiestatis), che contiene a 
sua volta una subordinata implicita con in e l’ablativo plurale virtutibus accompagnato dal gerundivo 
(da tradurre come se virtutes fosse complemento oggetto del predicato exponere lett. “mettere fuori”, 
quindi “raccontare, narrare”).

Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo viro, sororem germanam habere in matrimonio, quippe 
cum cives eius eodem uterentur instituto. At id quidem nostris moribus nefas habetur.

Traduzione: «Difatti non era motivo di vergogna per Cimone, illustrissimo Ateniese, 
avere per moglie la sorella germana, dal momento che i suoi concittadini seguivano la 
stessa usanza. Viceversa questa pratica, secondo i nostri costumi, è ritenuta illegittima».

Questi due periodi segnano il trapasso dall’esposizione teorica all’esemplifi cazione concreta: 
il primo exemplum riguarda un Ateniese illustre (Atheniensium summo uiro, con il consueto genitivo 
partitivo a determinare il superlativo summus), Cimone, per il quale non costituì motivo di infamia 
(neque enim Cimoni fuit turpe, proposizione principale) l’unirsi in matrimonio con sua sorella (l’infi nito 
habere, corredato dal complemento oggetto sororem germanam, “la sorella nata dagli stessi genitori”, 
costituisce il soggetto del verbo della reggente, ed è quindi concordato l’attributo neutro). 
Questo perché si trattava di un’ usanza abituale nella civitas ateniese: nella causale con il cum e 
il congiuntivo – qui rafforzata dalla particella asseverativa quippe “appunto, infatti” – occorrerà 
rifl ettere bene circa la resa, che non potrà essere letterale, del deponente utor (lett. “usare”) in 
unione all’ablativo strumentale (eodem … instituto), come nelle locuzioni formulari aliquo magistro 
uti “avere qualcuno per maestro”, aliquo familiariter uti “avere rapporti amichevoli con qualcuno”. 
Al contrario - precisa l’autore – questa stessa condotta, agli occhi dei Romani (nostris moribus, 
ablativo di limitazione) è considerata (habetur, da habeo, qui al passivo nell’accezione di “stimare, 
considerare”) nefas, “illegittima” (ma si ricordi che l’aggettivo, proprio del lessico religioso come il 
suo contrario fas, descrive anzitutto un comportamento “empio”, “sacrilego”, in quanto contrario 
alle norme religiose). 
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Contra ea pleraque nostris moribus sunt decora, quae apud illos turpia putantur. Quem enim Romanorum pudet 
uxorem ducere in convivium? Aut cuius non mater familias primum locum tenet aedium atque in celebritate 
versatur? Quod multo fi t aliter in Graecia.

Traduzione: «[…] Al contrario moltissimi sono i comportamenti secondo i nostri costumi 
virtuosi che invece, presso di loro, sono reputati infamanti. Chi fra i Romani si vergogna a 
condurre la moglie ad un banchetto? O quale matrona romana evita l’atrio della casa o di 
farsi vedere in mezzo alla gente? In Grecia invece le cose sono molto diverse».

In questi ultimi quattro periodi, con cui si conclude il nostro brano, Nepote continua ad esemplifi care 
il principio generale già enunciato in precedenza (diversità dei mores e quindi dei giudizi morali sulla 
condotta dei singoli). Spostandosi sul versante, a lui più familiare, della società romana, l’autore 
riconosce che moltissimi comportamenti, accettati e giudicati onorevoli a Roma (l’attributo honestum, 
impiegato in precedenza, è qui sostituito dal sinonimo decprus, -a, -um, “confacente, decoroso” e in 
senso morale “onorevole”, da una radice dec- comune a decet, decor, -oris etc.), potranno apparire 
infamanti (turpia) agli occhi di un greco (relativa al modo indicativo quae apud illos turpia putantur, 
con forte antitesi tra il dimostrativo illos, riferito ai Greci, e l’aggettivo possessivo nostris della 
sovraordinata). I due exempla romani, entrambi tratti dalla vita familiare e domestica, occupano 
due frasi interrogative dirette, introdotte da pronomi interrogativi (quem e cuius, vd. infra) e con il 
modo indicativo. La prima chiama in causa il diritto concesso alle donne romane di partecipare, 
alla pari degli uomini, a banchetti e situazioni conviviali (convivium), che avevano normalmente sede 
nel cosiddetto triclinium (la sala da pranzo con tre letti-divani disposti intorno ad una tavola): sotto il 
profi lo sintattico è bene ricordare che il verbo impersonale pudet richiede l’accusativo della persona 
che prova il sentimento (quem, seguito dal genitivo partitivo Romanorum), mentre la cosa di cui ci si 
vergogna (che in realtà si confi gura come soggetto di pudet) prende la forma di una frase sostantiva, 
qui rappresentata dall’infi nito ducere (uxorem in convivium). Altre voci appartenenti al lessico familiare 
e architettonico si trovano nelle due interrogative coordinate che seguono, dove si accenna all’uso, 
per la mater familias (locuzione formulare di uso comune dove familias è genitivo arcaico della I 
declinazione in luogo del normale familiae), di frequentare liberamente gli spazi più esterni (primum 
locum tenet) della domus romana (qui identifi cata col sinonimo aedes, -ium lett. “insieme di stanze”, 
spesso impiegato nell’accezione tecnica di “tempio, spazio religioso”): che l’autore abbia qui in 
mente l’atrium – il “cortile” semi-scoperto che costituiva il luogo di accesso della casa romana e 
come tale destinato alla socialità e al contatto con gli estranei – è confermato anche dalla locuzione 
in celebritate versatur (lett. “si aggira continuamente tra la folla”, dove celebritas, -btis è astratto di qualità 
da celeber, -is, -e “affollato”, e verso, -bre, derivato frequentativo di verto, -ere, ricorre nell’accezione 
medio-passiva di “partecipare, trovarsi, prendere parte”, comunemente con in e ablativo). Infi ne, 
nell’ultimo periodo, costituito da un unico enunciato, riconosciamo il costrutto del nesso relativo, 
dove il pronome neutro quod, riferito a quanto appena detto, potrà essere sciolto, nella traduzione, 
con una congiunzione coordinante (in questo caso avversativa) e un pronome dimostrativo: lett. 
“e questo invece avviene (fi t, dal fi o, qui impiegato col valore intransitivo di “avviene, accade”, 
proprio della 3 p. singolare e plurale) in Grecia in modo molto differente (multo, ablativo di misura, 
determina l’avverbio di modo aliter)”.


