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Nani e giganti, una dialettica antica∗ 
  
 

Les objets d’étrange mesure 
Sont rares parmi les humains. 
Il se trouve, dans la nature, 
Peu de géants et peu de nains. 

Théophile de Viau, Traité de l’immortalité de l’âme, ou la mort 
de Socrate, 1626. 

 
Voi avete letto quello che altri hanno fatto e di lì siete partiti: 

non sono conoscenze dirette ... e quindi non vi assumete 
responsabilità ... siete saliti sulle spalle di altri per ottenere il 
risultato il più rapidamente possibile .... 

Ian Malcolm in Jurassic Park di S. Spielberg, film USA, 
1993. 

 
 - Perché oggi la modernità viene fatta, vissuta, vista dai 

giovani con una nettezza che la nostra generazione non aveva ai 
suoi tempi. Non c’è mai stata una generazione in cui i seniores 
fossero così indietro rispetto ai giovani – forse mai nella storia! E 
neanche una in cui i giovani rifiutassero tanto di imparare dai 
vecchi. 

- Siamo noi i nani sulle spalle dei giganti, sono loro i veri 
giganti. La vede così? 

- Ben detto! Vediamo qualcosa solo se riusciamo a drizzarci 
sulla loro groppa. Altrimenti restiamo ciechi. 
R. Simone, La mente al punto. Dialogo sul tempo e il pensiero, 
Bari 2002, p. 137. 

 
 

I testi raccolti in epigrafe (un’abitudine cui non riesco a rinunziare, anzi sempre più 
“invadente” col passare degli anni) ci restituiscono, soprattutto gli ultimi due, gli echi di 
una famosa comparazione aforistica relativa al rapporto tra antichi e moderni: quasi nani 
gigantum humeris insidentes è l’immagine usata, sembra per la prima volta, da Bernardo 
di Chartres (XII sec.), almeno secondo il testo che riporta il suo discepolo Giovanni di 
Salisbury. 

Lo sceneggiatore di Jurassic Park ha evidentemente costruito una godibile allusione 
moderna al testo bernardiano, mentre il linguista Raffaele Simone ha giocato 
sull’aforisma rovesciando i ruoli dei suoi protagonisti, all’interno del tempo ristretto che 
separa la generazione dei padri da quella dei figli. 

                                                
∗ I temi di questo intervento sono stati discussi in due seminari, a Napoli e Roma. A Giovanni Polara e 
Giancarlo Abbamonte e a Luigi Enrico Rossi, assieme ai partecipanti alla discussione, nonché a 
Maurizio Bettini, va il mio ringraziamento per le critiche ed i suggerimenti.   
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Quanto ai versi di de Viau, si tratta della libera traduzione di un passo del Fedone 
platonico (90a), in cui l’osservazione sulla rarità in natura dell’elemento estremamente 
grande o estremamente piccolo, espresso dal greco ta; a[kra tw`n ejscavtwn, viene 
riscritta attraverso la stessa polarità che è alla base dell’aforisma. 

 
La “lezione” di Bernardo ha fissato, dunque, con una maggiore e più duratura 

efficacia, anche iconica, uno dei modelli possibili del rapporto fra passato e presente - il 
passato e il presente, potremmo dire, di ogni generazione -, quello che ipotizza 
l’avanzamento cumulativo delle conoscenze. La frequenza con cui, nel trapasso di 
millennio, si sono moltiplicati i riferimenti, anche giornalistici, all’aforisma - Quando i 
figli divorano i padri. Noi moderni sulle spalle degli antichi si intitola un intervento di 
Umberto Eco (la Repubblica 19.07.2001), ripreso da Alberto Arbasino sullo stesso 
quotidiano (Nani e giganti, vicenda infinita, 14.09.2001) - testimonia della immutata 
capacità produttiva di un’immagine polare molto antica, adatta a riproporre, proprio nei 
canonici passaggi d’epoca, gli interrogativi e le risposte sul progresso e sull’identità 
delle nuove generazioni.  
 

Ma torniamo al testo di Giovanni di Salisbury: 
 

Itaque ea in quibus multi sua tempora consumpserunt, in inuentione sudantes plurimum, 
nunc facile et breui unus assequitur; fruitur tamen etas nostra beneficio precedentis, et sepe 
plura nouit, non suo quidem precedens ingenio, sed innitens uiribus alienis et opulenta 
patrum. Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, 
ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii uisus acumine aut eminentia 
corporis, sed quia in altum subuehimur et extollimur magnitudine gigantea.1 

 
Il paragone proposto da Bernardo viene recuperato e inserito dal suo discepolo a 

supporto autorevole di una riflessione estesa sulla preminenza degli antiqui rispetto ai 
moderni – licet itaque modernorum et ueterum sit sensus idem: uenerabilior est 
uetustas, aveva in precedenza affermato Giovanni: i maiores, in realtà, laboris sui 
fructum posteris reliquerunt. La citazione serve a spiegare l’apparente facilità con cui i 
moderni, anzi ogni singolo uomo vivente nell’era contemporanea, possono giungere in 
poco tempo agli stessi risultati che gli antichi, in molti, hanno ottenuto con difficoltà non 
di breve durata. 

La piattaforma di partenza della modernità, sembra suggerire Giovanni, è talmente 
solida e sperimentata che si può persino progredire (plura). Ma tale progresso non 
comporta, in prima istanza, alcun merito: la leva insostituibile è nel pensiero e nelle 
scoperte degli antichi. A questo punto dell’argomentazione viene inserita la 
comparazione di Bernardo che, proprio attraverso l’identificazione antiqui=gigantes/ 

                                                
1Riporto il testo secondo l’edizione di C.I. Webb, Ioannis Saresberiensis Metalogicon libri, Oxford 
1929, III 4 (900b 18 - c 27) p. 136.  
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moderni=nani, marca il rapporto con una sproporzione incolmabile. Non c’è, per 
Bernardo, consequenzialità diretta tra personale (o generazionale, si potrebbe dire) 
statura e capacità di vedere di più e più lontano. Tale risultato è solo il frutto di una 
magnitudo altrui, a portata di mano senza alcuno sforzo: la diatesi passiva di subuehimur 
ed extollimur rende appieno l’idea di un movimento che avviene senza partecipazione 
attiva del soggetto. 

A ben vedere, però, è proprio questa sproporzione che distribuisce ruoli certi e 
parimenti soddisfacenti. Agli antichi va attribuito il merito della primogenitura 
nell’inventio, ai moderni quello di poter comunque progredire, proprio basandosi 
sull’esperienza degli antichi.  L’avanzamento cumulativo delle conoscenze si presenta, 
dunque, come processo complesso, nel quale ciascuno ha la sua parte da svolgere. 

 
Come si sa, la Querelle des anciens et des modernes ha conosciuto la sua stagione 

d’oro nella Francia del XVII e XVIII secolo. Possiamo ora seguirne gli sviluppi in una 
recente riedizione dei testi più significativi, accompagnati dall’autorevole saggio 
introduttivo di Marc Fumaroli (Les abeilles et les araignées) e dalla postfazione di Jean-
Robert Armogathe.2 E che la polemica mantenga ancora la sua vivacità, ovviamente in 
nuovi contesti storico-culturali, può essere testimoniato dalla ironica precisazione di un 
critico conservatore come Allan Bloom, che spiega così il titolo Giants and Dwarfs dato 
ad una raccolta di saggi:3 

 
My title emphatically does not refer to the old saw ‘We are dwarfs, but we stand on the 

shoulders of giants’4 This expresses, in the guise of humilty, too much self-satisfaction. Do 
giants let themselves be climbed so easily? Is it their function to carry dwarfs on their 
shoulders? Perhaps they were once so gracious but now have set us down on the earth and 
quietly stolen away, leaving us with an illusion of broader perspectives. The groundless 
assumption of intimacy with greatness soon gives way for a new generation which denies 
that there ever were giants and asserts that the whole story is a lie made up by their teachers 
to empower themselves. The giants are, I presume, looking down on this little comedy and 
laughing.  

 
Anche Pietro Rossi è tornato recentemente sulla metafora, individuandone 

l’ambiguità, che ne consente, infatti, una lettura “superba” ed una “umile”:5 la prima 
consiste nel “collocare in primo piano la nostra capacità di muoverci in un orizzonte più 

                                                
2Cfr. A.-M. Lecoq (éd.), La Querelle des Anciens et des Modernes. XVIIe – XVIIIe siècles, Paris 2001. 
Nel volume, da cui (p. 773) attingo la citazione in esergo di Théophile de Viau, si trovano numerosi 
rinvii all’aforisma di Bernardo: pp. 21, 102, 324, 828-830.  
3 Cfr. A. D. Bloom, Giants and Dwarfs: essays, 1960-1990/ Allan Bloom, New York 1990, p. 9.  
4 Il riferimento è, invece, ai Gulliver’s Travels di Jonathan Swift. 
5 P. Rossi, Progresso: un’idea ambivalente. Due interpretazioni di Daniele 12,4, Postfazione a A. 
Vieira, Per la storia del futuro, tr. it., Aosta 2002, pp. 207-218 (in part., p. 207 s.). Il testo mi è stato 
segnalato da Emidio Spinelli. 
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vasto”, l’altra nel “sottolineare il destino che ci condanna ad essere per sempre dei nani 
in confronto a quei lontani, irraggiungibili e per sempre scomparsi giganti”.  

 
Se, dunque, l’aforisma di Bernardo costituisce una premessa importante della 

Querelle, proprio attraverso la corposità della comparazione, si può, d’altra parte, 
condividere l’opinione di chi ha individuato il costituirsi nel tempo di due temi, il 
contrasto antiqui / moderni e la polarità nani / giganti, di origine popolare e folklorica, 
portati forse a sintesi nell’epoca di Bernardo.6 

Il primo tema, come abbiamo visto, ha inesauribili potenzialità: potremmo dire che 
ogni cultura è portata a elaborarne e praticarne in concreto i diversi aspetti, dal momento 
che si tratta di un tema fortemente legato all’identità e alla memoria, individuali e 
collettive. Indagare, o costruire, il proprio legame con un’identità diacronicamente 
differenziata (i “propri” antichi) sembra essere una caratteristica comune a diverse 
culture, da valutare a livello di comparazione antropologica. Recenti ricerche tentano di 
recuperare tali costanti anche nelle culture antiche.7 

Quanto al secondo tema, è evidente che costituisce in Bernardo una particolare 
angolatura del primo, l’iconizzazione letteraria, potremmo dire, di una delle sue possibili 
interpretazioni; come per tutte le codificazioni verbali e letterarie, non sono mancate le 
indagini retrospettive per individuarne i precedenti. 

Fondamentale, per questo assunto, è uno straordinario saggio del sociologo 
statunitense Robert K. Merton,8 nel quale viene definitivamente dimostrato che 
l'aforisma risale, nella prima formulazione, a Bernardo di Chartres. 
                                                
6 B. Stock, Antiqui et Moderni as ‘Giants’ and ‘Dwarfs’: A reflection of Popular Culture?, «Modern 
Philology » 76, 1978-79, pp. 370-374. Cfr. anche J.de Ghellinck, Nani et Gigantes, «ALMA» 18, 1945, 
pp. 27-29. 
7 Mi riferisco, in particolare, a G. Cajani – D. Lanza (cur.), L’antico degli antichi, Palermo 2001, e ad 
un convegno napoletano (ottobre 2001) su Il passato degli antichi. 
8 R. K. Merton, Nani sulle spalle dei giganti, tr. it., Bologna 1991. La prima edizione di On the 
Shoulders of the Giants. A Shandean Postscript è del 1965 (New York). La seconda è del 1985 
(Orlando). Su quest’ultima è basata la traduzione italiana Sulle spalle dei giganti, con Introduzione di 
U. Eco. È apparsa di recente una terza edizione (Chicago, 1993, con sottotitolo ampliato: The Post-
italianate Edition), che presenta la traduzione dell’Introduzione italiana di Eco, nonché una postfazione 
dell’autore con ulteriore bibliografia. A cavallo tra le prime due edizioni, da ricordare E. Jeauneau, 
Nani sulle spalle dei giganti, trad. it. con un saggio di F. Lazzari, Napoli 1969 (=«Vivarium» 5, 1967). 
Dello stesso anno della seconda edizione è il volume di M. Mooney, Vico e la tradizione della retorica, 
tr. it., Bologna 1991, che dedica un paragrafo del cap. 3 a The Querelle of Ancients and Moderns, pp. 
132-139. All'aforisma di Bernardo di Chartres (che un refuso della traduzione italiana fa morire due 
secoli dopo!) viene riservata, sulla base del volume di Merton (I ed., 1965), una specifica riflessione 
con una esauriente nota bibliografica (p. 134, n. 24). Secondo Mooney, l'aforisma di Bernardo dava 
voce all'idea che “each successive generation is a yet paler reflection of a glorious antiquity, whose 
accomplishments in all forms of culture and learning were not so much paradigmatic as simply 
overwhelming”, anche se si manifestò presto una tendenza a rovesciare il valore della similitudine, e a 
cogliere i vantaggi di chi poteva godere di una visione più vantaggiosa, in una prospettiva di progresso 
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Un precedente (l’unico?) è stato unanimemente riconosciuto in un’osservazione di 
Prisciano di Cesarea. Nell’incipit della Praefatio alle Institutiones Grammaticae (GL II 
1.1-3 Keil), una elaboratissima e sintatticamente intricata giustificazione della propria 
impresa (il primo periodo conta ben 24 righi nell’edizione di Keil), Prisciano ricorda che 
i suoi predecessori Latini hanno, per evidente (ed ingannevole) venerazione dei modelli, 
riprodotto anche gli errori della vetustissima ars grammatica, cuius auctores quanto sunt 
iuniores, tanto perspicaciores. All’interno di una disciplina di antichissime tradizioni, 
nota Prisciano, gli epigoni hanno maggiori capacità critiche dei predecessori. Non credo 
si possa essere sicuri se l’osservazione di Prisciano alluda ad una legge naturale ed 
estendibile ad altri campi, o si limiti unicamente all’ars grammatica. La metafora della 
vista acuta, che si accompagna alla giovane età (nel senso di recenziorità), sembra, in 
ogni caso, aprire la via all’immagine di Bernardo. D’altra parte, come ricorda Pietro 
Rossi nel saggio prima citato, anche Zaccheo, il pubblicano di bassa statura, solo 
salendo su un albero riesce a vedere meglio degli altri e a farsi vedere da Gesù (Luca, 
19,1). I nani e i giganti di Bernardo, come dire, erano nell’aria… 

Ma il passo di Prisciano può essere considerato, in realtà, uno dei tanti precedenti del 
primo tema, che rientra nel grande alveo del rapporto imitatio/aemulatio. Non a caso 
posto in una praefatio, il rapporto con i predecessori nel proprio campo di attività 
intellettuale ha sempre ispirato negli autori antichi considerazioni più generali, 
riassumibili magari con una formula sul progresso delle conoscenze e sul proprio posto 
all’interno di tale mainstream.  

Quello che, a mio parere, non è stato indagato a sufficienza è il problema di un 
eventuale precedente del secondo tema. E cioè: esiste da sempre, nell’immaginario 
antico, una dialettica nani/giganti? Quali sono le testimonianze? Ce n’è qualcuna, fra 
esse, che possa essere un plausibile precedente della formulazione di Bernardo? 

 
G. Sarton, in una delle Queries sull'aforisma di Bernardo apparse nella rivista di storia 

del pensiero scientifico Isis, negli anni 1935-1937,9 nel sostenere che l'idea del progresso 
sembra poco diffusa nell'antichità, ricorda che “the only writer to express that belief was 
Seneca”10 e conclude: “Are there no traces then from the first to the twelth century of the 
Senecan conception of the cumulative and progressive nature of knowledge?”. 

Parlare di idea del progresso nell’antichità classica vuol dire fare riferimento al 
prezioso saggio di Ludwig Edelstein, che assegna a Seneca uno spazio adeguato.11 
                                                
della conoscenza abbastanza discutibile per Vico. Di recente, sull'aforisma, una puntualizzazione di G. 
Mastroianni, Tre improbabili nani sulle spalle dei giganti, «GCFI» 74, 1995, pp. 108-111. 
9Cfr. G. Sarton, Query nr. 53. Standing on the Shoulders of Giants, «Isis» 24, 1935-1936, pp. 107-109. 
Gli altri contributi sono di R.E. Ockenden, Answer to Query nr. 53, «Isis» 25, 1936, p. 451 s., e di R. 
Klibansky, Answer to Query nr. 50, «Isis» 26, 1937, pp. 147-149. 
10Il rinvio è all’ep. LXIV. 
11 L. Edelstein, L’idea di progresso nell’antichità classica, tr. it., Bologna 1987 (ed. or. 1967), pp. 245-
251. I rinvii di Edelstein ai testi di Seneca e alla precedente bibliografia consentono di avere un quadro 
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Un dossier che comprenda i passaggi più significativi delle opere senecane inerenti al 
tema del progresso, o comunque del rapporto con gli “antichi”, può essere agevolmente 
allestito. Cerchiamo di coglierne i punti cruciali. 

Dalle Naturales Quaestiones sembrano venire le parole più chiare circa la necessità 
quasi “naturale”, per via della limitata temporalità delle singole generazioni, che nessuna 
conoscenza possa esaurirsi all’interno di una sola generazione che ne ricerchi la 
completezza (VI,5,3): 

 
Cum excusatione itaque veteres audiendi sunt: nulla res consummata est, dum incipit; nec 

in hac tantum re omnium maxima atque involutissima (in qua, etiam cum multum acti erit, 
omnis tamen aetas quod agat inveniet) sed et in omni alio negotio longe semper a perfecto 
fuere principia. 

 
Nelle Epistulae morales ad Lucilium si rintracciano ulteriori formulazioni sulla 

possibilità di partire dagli antichi (dai “propri” antichi!) per allargare il campo delle 
conoscenze: non solo nell'ep. LXIV, che è certo quella che più compiutamente riafferma 
l’idea del progressivo accumularsi delle scoperte e della loro utilizzazione (7-9):  

 
Sed agamus bonum patrem familiae: faciamus ampliora quae accepimus; maior ista 

hereditas a me ad posteros transeat. Multum adhuc restat operis multumque restabit, nec ulli 
nato post mille saecula praecludetur occasio aliquid adhuc adiciendi. Sed etiam si omnia a 
veteribus inventa sunt, hoc semper novum erit, usus et inventorum  ab aliis scientia et 
dispositio […] Multum egerunt qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. 

 
Anche nell’ep. LXXIX (5-9), che ha come sfondo la Sicilia in cui si aggira Lucilio - 

ed incombe la mole gigantesca dell’Etna -, Seneca rassicura il suo interlocutore sulla 
possibilità di produrre qualcosa di nuovo sull’Etna dopo gli altri poeti: lo stesso è 
accaduto ad Ovidio dopo Virgilio ed a Cornelio Severo dopo i poeti precedenti. I quali 
hanno semplicemente spianato la via (qui praecesserant non praeripuisse mihi videntur 
quae dici poterant, sed aperuisse). Quello di Lucilio non potrà essere considerato furto 
di proprietà altrui. D’altra parte, gli ultimi sono nella condizione ideale, possono 
riutilizzare materiale già elaborato (condicio optima est ultimi: parata verba invenit, 
quae aliter instructa novam faciem habent). 

Ma, com’è solito fare nel suo epistolario, Seneca devia improvvisamente dal tema in 
discussione e sembra introdurre un elemento di riflessione sulla linearità del progresso. 
Se Lucilio è tanto modesto da temere addirittura di poter vincere, superare gli scrittori 
precedenti, ecco che la sapientia presenta, tra gli altri, questo vantaggio: il “sorpasso” (si 
potrebbe dire con gergo vagamente ciclistico) può avvenire solo in salita (nemo ab 
altero potest vinci, nisi dum ascenditur). Una volta giunti in cima, però, c’è uguaglianza 
assoluta, non ci si può più espandere, si sta fermi (cum ad summum perveneris, paria 
                                                
abbastanza esauriente, dal quale estrapolerò soltanto quegli elementi che permettono di collegare 
Seneca al secondo tema della nostra analisi. 
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sunt; non est incremento locus, statur). Le cose che hanno raggiunto le dovute 
dimensioni, aggiunge Seneca, non possono ingrandirsi ulteriormente: extollere se quae 
iustam magnitudinem implevere non possunt: quicumque fuerint sapientes, pares erunt 
et aequales. 

Lo stesso concetto è espresso nella lettera LXXI 8: virtus autem non potest maior aut 
minor fieri: unius staturae est.12 

Il concetto di progresso, dunque, incontra un vincolo forte se il terreno da affrontare è 
il progresso morale (o, se si vuole, il fine ultimo di quello “culturale”). Si potrebbe dire 
che la diacronia, cioè la distanza temporale tra le generazioni, nel caso del progresso 
della sapientia vale solo come distanza da un obiettivo fissato e non ulteriormente 
perfezionabile, all’interno delle singole sincronie generazionali.   

Ancora, nell’ep. CXI 3 la metafora della statura passa dalla prosopografia della virtus 
al ritratto ideale del filosofo, che in edito stat, admirabilis, celsus, magnitudinis verae; 
non exsurgit in plantas nec summis ambulat digitis eorum more qui mendacio staturam 
adiuvant longioresque quam sunt videri volunt; contentus est magnitudine sua. 

Il discorso sulla statura vera e non fittizia, quella che rifugge da qualsiasi supporto 
che possa modificarne l’apparenza (anche se non la sostanza), ritorna nell’ep. LXXVI, 
con un lessico che richiama immediatamente il secondo tema che ci siamo proposti di 
approfondire. 

Seneca sta riflettendo sull’honestum come unico bene (30-31): chi possiede molti altri 
beni, fosse anche una persona di grande seguito e potere, non potrà godere di essi come 
dell’honestum. Nessuno di quelli che, grazie a beni futili e instabili, stanno in una 
condizione privilegiata è veramente grande. E perché, allora, sembra grande (quare ergo 
magnus videtur)? Perché lo si misura piedistallo compreso (cum basi illum sua metiris): 
non est magnus pumilio licet in monte constiterit; colossus magnitudinem 
suam servabit etiam si steterit in puteo (“fosse anche in cima ad un monte, un 
nano non potrà mai essere grande; anche in un pozzo, un essere gigantesco conserverà la 
sua dimensione”).  

Pumilio e colossus, nano e gigante: nessuna confusione, ciascuno si attenga alla sua 
identità. Il nano rimarrà nano anche sulla vetta di una montagna: usufruire di una 
condizione privilegiata non rappresenta davvero il raggiungimento di una nuova 
dimensione.13  

                                                
12 Questi due ultimi passi senecani, accanto a quello dell’ep. LXXVI che fra poco esamineremo, sono 
ricordati nella sezione Le corps en vie et en mouvement dell’utilissimo volume di M. Armisen-
Marchetti, Sapientiae facies, Paris 1989, p. 100.  
13A differenza, si potrebbe suggerire, dei Centauri (uomo+cavallo), ibridazioni non proprio naturali, ma 
comunque immaginabili (cfr. ep. LVIII 15: In rerum, inquiunt, natura quedam sunt, quaedam non sunt, 
et haec autem quae non sunt rerum natura conplectitur, quae animo succurrunt, tamquam Centauri, 
Gigantes et quidquid aliud falsa cogitatione formatum habere aliquam imaginem coepit, quamvis non 
habeat substantiam), un composto nano+gigante non sembra da Seneca neanche ipotizzabile. 
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Il rapporto tra nani e giganti è, dunque, presente anche in Seneca, in forma di 
metafora morale, e potrebbe rappresentare il filo rosso di una problematizzazione, per 
quanto limitata, dell’idea stessa di progresso. Converrà, però, a questo proposito, 
richiamare il passo di un'altra lettera (XXXIII 11), nella quale si rivendica ancora la 
libertà di deviare dal percorso tracciato dai predecessori, in questo caso le dottrine dei 
filosofi “antichi”, per aprire magari una via più adeguata e percorribile: i modelli devono 
valere, per Seneca, come guide, piuttosto che rappresentare dei vincoli autoritari (non 
domini nostri, sed duces sunt). E la verità è alla portata di tutti (patet omnibus veritas), 
non è stata requisita una volta per sempre (nondum est occupata): una parte rilevante di 
essa è stata lasciata ai posteri (multum ex illa etiam futuris  relictum est). 

Se la metafora dell’immodificabilità della condizione rispettiva di nani e giganti 
potrebbe aver offerto alla tradizione che viene fissata da Bernardo l’immagine ed il 
relativo materiale lessicale, la correctio che Seneca costruisce sulla coppia 
duces/domini, potrebbe, con uguale plausibilità, costituire la premessa logica del 
rapporto bernardiano tra antichi e moderni (tra giganti e nani): nel primo termine, quello 
affermato (duces), vi è certamente un punto di vista favorevole agli antichi – è un 
termine che volentieri un gigante generoso riferirebbe a se stesso! -, in quanto capaci di 
condurre altri verso nuove regioni da scoprire; nel termine negato (domini), 
sembrerebbe prevalere un punto di vista sfavorevole agli antichi – è il termine che forse 
un nano userebbe per indicare un gigante prepotente e autoritario, arbitro assoluto della 
direzione da prendere. 

I passi analizzati mi pare mostrino con sufficiente evidenza come si possa non solo 
auspicare, come faceva Sarton, quanto concretamente verificare la presenza di Seneca 
nel retroterra dell’aforisma di Bernardo di Chartres, sia da un punto di vista formale che 
sostanziale. 

D’altra parte, aver tralasciato questo possibile precedente ha prodotto, ad esempio, un 
inspiegabile fraintendimento anche in un saggio acuto e documentato come quello di 
Merton. Lo studioso statunitense accenna di sfuggita, come ad una delle possibili 
allusioni all'aforisma (p. 237 n. **: “citazione… che tocca il nostro aforisma”), ai versi 
309-313 della VI parte del Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality 
di Edward Young, poeta e tragediografo inglese del XVIII secolo (1683-1765): 

 
Pigmies are pigmies still though perch'd on Alps; 
and Pyramids are Pyramids in vales. 
Each man makes his own stature, build himself; 
virtue alone outbilds the pyramids; 
her monuments shall last, when Egypt's fall. 

 
 La polarità messa in campo da Young sembra, invece, non solo contenere una critica 

di fondo dell'aforisma - pigmei e Piramidi (nani e giganti) sono legati alla propria 
identità costitutiva, non c'è possibilità di innesto, con vantaggio del più piccolo; 
ciascuno risponde del proprio posto nel mondo -, quanto essere modellata proprio sulla 
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metafora senecana della LXXVI lettera.14 Young aveva un solido retroterra classico, e 
citava l'epistolario senecano in una lettera alla duchessa di Portland.15 

Come spesso accade, la ripresa di un testo contiene elementi ermeneutici utili. Seneca, 
come aveva certo compreso Young, combatteva l'ingannevole apparenza di una 
supremazia che si fondi su basi immorali. Per demistificare tale travestimento della reale 
“statura” di un individuo, lo soccorreva un parallelo “scientifico”: una marcata diversità 
naturale collocata in uno scenario altrettanto naturale. Il chiasmo insito nel rapporto 
nano-monte/gigante-pozzo dilata l'improponibilità del rovesciamento, della 
modificazione di dati naturali, almeno sul versante del giudizio morale. In più: il testo 
senecano suggerisce un’immagine, un nano su un monte, che sembra quasi essere 
l’antecedente dell’iconografia bernardiana, pur se all’interno di una valutazione opposta. 

È, dunque, probabile che dalla suggestione dell'accostamento nani/giganti, 
accostamento comparativo, giustapposizione la cui distanza e incontaminazione si 
poneva in Seneca al servizio della necessità di “conoscere” e rimanere se stessi, sia nata 
la rappresentazione bernardiana del rapporto solidale (diacronicamente solidale) tra 
antichi e moderni, idonea a spiegare il percorso agevolato ed innovativo della posterità. 

 
Ma il passo della LXXVI lettera propone ulteriori domande. La coppia lessicale scelta 

da Seneca (pumilio / colossus) ha un troppo evidente “sapore di antico” per non suscitare 
qualche curiosità supplementare. 

Un controllo mirato fornisce i seguenti dati: 
1) pumilio è attestato poche volte nella letteratura latina. Da un punto di vista 

etimologico,16 viene segnalato come termine greco di confronto pugmai'o". La prima 
occorrenza letteraria è lucreziana (IV 1162): si tratta del celebre excursus sulla cecità 
amorosa, che conduce un innamorato a vezzeggiare una parvula, pumilio come chariton 
mia, tota merum sal.17 Il termine si trova inoltre in Marziale (I 43,10; XIV 213,2) e nella 
                                                
14 Nel passo di Young si può anche cogliere un richiamo all’incipit di Hor., Carm. III 30: Exegi 
monumentum aere perennius / regalique situ pyramidum altius (devo l’osservazione a G. Polara). 
15Cfr. H. Pettit (ed.), The Correspondence of Edward Young, Oxford 1971, p. 164 (nm. 137). 
16 Cfr. A. Ernout – A. Meillet – J. André, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 19854, 
s.v., p. 545. Cfr. anche V. Pisani, Grammatica latina storica e comparativa, Torino 19744, p. 111 s.: 
“pumilus, più antico Pumilio, è da Pugmalivwn confuso con pugmai'o"”. Pugmhv (puvx) indica il pugno, 
ed anche il cubito. Sulla diversa referenza dei termini greci (pugmai'o", na'no"), usati spesso come 
sinonimi, Cfr. Ps.-Arist., Probl. X 12.892a 6-22; Ps.-Long., subl. 44.5. Sul significato preciso del 
termine greco, anche in relazione all’etnico Pugmai'o", cfr. F. Colin, Le sens du mot PUGMAIOS: 
fables antiques et confusions actuelles, «AC» 59, 1990, pp. 193-197. Va però rilevato che nella 
documentazione di Colin, che ambisce ad essere esaustiva - a supporto della tesi che il termine sarebbe 
limitato, nell’uso greco, a contesti di tipo mitico, favoloso o poetico -, manca qualsiasi riferimento alle 
occorrenze in Sesto Empirico (v. infra n. 23), nonché al termine latino pumilio. 
17 Sul problema dell’eventuale modello greco del topos, cfr. D. Clay, Lucretius and Epicurus, London 
l983, p. 233 s. Sarà interessante notare che il calco latino del termine greco, pygmaeus, usato 
frequentemente come etnico, appare nella VI satira di Giovenale (504 ss.) a proposito di una donna 
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Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (per indicare le specie nane in zoologia e 
botanica). 

Certamente interessante è la sezione che Aulo Gellio dedica proprio al rapporto tra 
nanus e pumilio (NA XIX 13). Si tratta del ricordo di una discussione tra Cornelio 
Frontone, Festo Postumio e Sulpicio Apollinare, cui si trovava presente anche l’autore.  
Frontone, secondo il resoconto di Gellio, crede di ricordare che pumilio compaia in 
antichi scrittori, mentre nanus sarebbe un vocabolo volgare e barbaro (sordidum esse 
verbum et barbarum credebam). Apollinare corregge Festo: nanus è certo di larga 
diffusione popolare, ma non barbaro; la sua origine è greca e sembra essere usato già da 
Aristofane. Se Frontone l’avesse usato, avrebbe certo fatto cosa più degna del lessico 
sconcio introdotto nella lingua latina da Laberio.18 A conferma delle parole di 
Apollinare, interviene, su sollecitazione di Festo, un grammatico latino amico di 
Frontone, ricordando un verso di Elvio Cinna in cui appare il vocabolo nanus.19 

A conforto, però, dell’equivalenza semantica della coppia pumilio / pugmai'o", si 
possono citare due testi la cui contiguità è stata solo marginalmente rilevata: si tratta di 
un passo del De signis di Filodemo (II 4.15-17, p. 31 s. De Lacy) e del commento di 
Porfirione ad Orazio, serm. I 3.46 s. (p. 244 Holder). 

In entrambi i casi ci si riferisce al triumviro Marco Antonio: Filodemo ricorda che egli 
portò dalla Siria dei pugmai'oi (il contesto del brano è relativo ad un elenco di rarità 
esperienziali, su cui avremo modo di tornare); Porfirione, d’altra parte, chiarisce chi è il 
Sisifo di cui parla Orazio:20 Marci Antoni triumuiri pumilio fuisse dicitur intra 
bipedalem staturam, ingenio tamen minax. Da sottolineare che anche Orazio, come 
Lucrezio nel passo prima menzionato, elenca espressioni relative ad un tipo di 
accecamento amoroso: non, però, quello dell’amato, ma del padre verso la sua creatura. 

La coloritura del termine, dall’insieme delle testimonianze, sembra dunque rinviare ad 
un ambiente linguistico e culturale non precisamente romano.  

2) Anche colossus è di chiara ascendenza greca. Sono ben noti alcuni saggi dedicati 
proprio alla storia del termine kolossov" ed al suo preciso valore semantico.21  

                                                
dall’acconciatura imponente, tale che Andromachen a fronte videbis, post minor est, credas aliam: ed 
infatti breviorque videtur virgine Pygmaea nullis adiuta coturnis. 
18 Cfr. però Gell., NA XVI 7.10, in cui si riporta la notizia che l’autore di mimi Laberio aveva usato 
nanum pro pumilione in Anna Peranna. 
19 Il termine è attestato per la prima volta in Varrone, L. V 119, in connessione con la lingua greca. 
20 Hor., serm. I 3 45-47: et pullum, male parvos / sicui filius est, ut abortivus fuit olim / Sisyphus. Nel 
commento di Kiessling-Heinze alle Satire vengono richiamati entrambi i testi. Cfr. anche PWRE, III A 
1, Stuttgart 1927, s.v. Sisyphos (2), col. 376 (Münzer), e, per la presenza apprezzabile del soprannome 
Sisifo, attribuito a persone di grande scaltrezza, W.H. Roscher, Lexicon der Griechischen und 
Römischen Mythologie, IV, repr. Hildesheim 1965, s.v. Sisyphos, p. 962, 22 ss.  
21 Cfr. E. Benveniste, Le sens du mot kolossov" et les noms grecs de la statue, «RPh» 58, 1932, pp. 118-
135.; G. Roux, Qu’est-ce qu’un kolossov"?, «REA»  62, 1960, pp. 5-40; J.-P. Vernant, Figurazione 
dell’invisibile e categoria psicologica del “doppio: il kolossós, in Id., Mito e pensiero presso i Greci, 
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Esaurito il controllo sui lessemi latini, l’indagine si sposta su quelli greci 

corrispondenti, per verificare se tra le occorrenze emerga qualche passo nel quale i due 
termini (o loro sinonimi) vengano messi in relazione, come nell’epistola di Seneca. 

Pur se non nella stessa ottica senecana, accostamenti tra i due elementi sono presenti 
in testi greci di varie epoche, per lo più posteriori a Seneca: due, in particolare, i passi 
più significativi: 

1) Luciano, Hist. Conscr. 23, usa un’icastica metafora a proposito degli storiografi 
che premettono ad opere inconsistenti proemi magniloquenti: sono di quelli che 
“applicano la testa del colosso di Rodi sul corpo di un nano” (tou'  JRodivou kolossou' 
th;n kefalh;n nanwvdei swvmati ejpitiqevnta"). Lo stesso tipo di “portento”, questa 
volta non solo immaginato per amor di metafora, viene ricordato da Filodemo, nel passo 
del De signis prima segnalato (II 4.4-9): ad Alessandria, alcuni imbalsamatori 
mostravano un uomo alto mezzo cubito con una testa enorme (oJ genovmeno" hJmivphcu" 
a[nqrwpo" ... kefalh;n de; kolossikh;n e[cwn), che poteva essere colpita con un 
martello.22 

2) In numerosi libri dell’Adversus Mathematicos, in particolare in quello contro gli 
etici (XI 252),23 Sesto Empirico si sofferma sui processi mediante i quali si giunge alla 
percezione (katavlhyi") di oggetti sia sensibili che intellegibili (aijsqhtou', nohtou'). In 
particolare, l’inferenza analogica (metavbasi" kat∆ ajnalogivan) consente di partire 
dall’uomo comune e concepire: per accrescimento (parauxhtikw'"), il Ciclope (la cui 
enormità è richiamata attraverso la citazione del verso omerico di Odissea IX 191); per 
diminuzione (meiwtikw'"), il “pigmeo”.24  

 

                                                
tr. it., Torino 1978 (ed. or. 1965), pp. 343-358; D. Steiner, Eyeless in Argos; a reading of Agamemnon 
416-419, «JHS» 115, 1995, pp. 175-182. 
22 La presenza di esseri giganteschi o piccolissimi nei cataloghi di mirabilia è messa giustamente in 
luce da M.M. Sassi, Mirabilia, in G. Cambiano – L. Canfora – D. Lanza (dir.), Lo spazio letterario 
della Grecia antica, I/2. L’Ellenismo, Roma 1993, pp. 449-468, in part. pp. 455, per la testimonianza 
pseudoaristotelica richiamata supra  a n. 16; 466 s., per le esposizioni di mirabilia a Roma, già in età 
repubblicana. 
23 L’esemplificazione che usa Sesto risale almeno al II-I sec. a.C. Cfr. anche III 42, 49; VIII 60; IX 395, 
401; X 32, 33; per le ascendenze stoiche, cfr. Diog. Laert. VII 52 s. Un’analisi approfondita del 
ragionamento sestano in E. Spinelli (cur.), Sesto Empirico. Contro gli etici, Napoli 1995, pp. 398, 402 
ss. Cfr. anche W. Freytag, Matematische Grundbegriffe bei Sextus Empiricus, Hildesheim 1995, pp. 
47-49. 
24 La metavbasi" sunqetikhv consente, invece, di concepire, attraverso la combinazione di uomo e 
cavallo, l’inesistente ippocentauro (cfr. supra a n. 13 il passo senecano dell’ ep. LVIII). 
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Altrettanto interessante, pur se non legato alla coppia lessicale individuata, è, infine, 
un passo del Rhetorum praeceptor di Luciano (6 ss.):25 circa la scelta tra le due vie che 
conducono alla Retorica, l’una aspra e faticosa, come quella che, secondo reminiscenze 
esiodee, porta alla virtù (ma l’idea dell’ascesa alla sapientia, come abbiamo visto, 
appare anche nell’epistolario senecano); l’altra piana e facile, quasi un locus amoenus, 
Luciano non ha dubbi su quale consigliare, pur se ha sperimentato personalmente, per 
ingenuità giovanile, la prima. Proprio in questa ironica descrizione della sua esperienza, 
incontriamo una suggestiva immagine che potrebbe collegarsi alla storia del nostro 
aforisma (9): l’arcigna e virile guida alla prima via mostrerà all’ingenuo aspirante retore 
ta; Dhmosqevnouı i[cnh kai; Plavtwnoı kai; a[llwn tinw`n, megavla me;n kai; uJpe;r 
tou;ı nu`n. Le orme gigantesche degli antichi retori, è vero, suggeriscono a Luciano una 
diversa similitudine: l’aspirante sposo della retorica dovrà ‘percorrerle’ (oJdeuvseiaı) 
come un funambolo (wJsper oiJ ejpi; tw`n kavlwn baivnonteı). Non c’è, quindi, l’idea di 
un sostegno sicuro, come quello delle forti spalle dei giganti, ma quella di un continuo 
rischio di uscire dal tracciato con grave pericolo: non si può negare, però, che l’idea di 
un’orma che lascia intravedere antichi dalla “statura” superiore può rientrare pienamente 
in quel tipo di elaborazione culturale che ha portato alla formulazione dell’aforisma 
bernardiano. 

 
Per questo, possiamo concludere che la polarità molto grande/molto piccolo, trasferita 

da una dimensione spaziale ad una metafora con valenza temporale, autorizza, nella sua 
evidenza ‘naturale’, ad ipotizzare un punto di partenza abbastanza lontano, dal quale si è 
“progressivamente” formata la più suggestiva icona del rapporto fra antiqui e moderni.  

 
Luigi Spina 
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