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I. LA TRADUZIONE DELLA CIROPEDIA DI SENOFONTE* 

 

Lorenzo Valla è il primo umanista a tradurre la Ciropedia di Senofonte, il lungo 

‘romanzo storico’ in otto libri sulle gesta di Ciro il Grande, noto in particolare, oltre 

che per lo stile senofonteo ‘modello di atticismo’, per il suo carattere didascalico ed 

encomiastico, e il cui titolo, “l’educazione di Ciro”, corrisponde più direttamente al 

solo I libro.1  

La versione valliana, pubblicata da David Marsh nel 1984,2 è stata riconosciuta da 

Gianni Zippel in un codice miscellaneo della Biblioteca Comunale di Palermo3 dopo 

essere stata ritenuta, per lungo tempo, perduta. Era noto però, da una lettera 

autobiografica inviata nel 14394 da Valla, dal Regno di Napoli, all’amico Giovanni 

Tortelli a Firenze, che la traduzione era stata redatta nel 1438, durante la permanenza 

nel Napoletano presso Alfonso d’Aragona.5 In essa Valla, dopo aver comunicato la 

conclusione della Dialectica e di essere prossimo a quella delle Elegantie,6 scrive di 

aver lavorato l’anno precedente a tre traduzioni dal greco, da Esopo, Senofonte e 

Omero:7 «Transtuli anno superiore tres et triginta Fabellas Esopi et primum librum 

 
*Mi permetto di esprimere qui la mia gratitudine alla Prof.ssa Mariangela Regoliosi per la sua guida 
generosa, sempre costante e preziosissima.  
1 La Ciropedia sarebbe stata tradotta non molto tempo dopo da Poggio Bracciolini, con la riduzione 
dei libri da otto a sei (1446), e in seguito da Francesco Filelfo (1467). Cfr. a questo proposito D. 

MARSH, Xenophon, in Catalogus translationum et commentariorum. Mediaeval and Renaissance latin 
translations and commentaries, VII, Washington, The Catholic University of America Press, 1992, 
pp. 75-91, 116-138. 
2 D. MARSH, Lorenzo Valla in Naples: the translation from Xenophon’s Cyropaedia, «Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance», 46 (1984), pp. 407-420. Cfr. inoltre qui pp. 10-11. 
3 G. ZIPPEL, LorenzoValla e le origini della storiografia umanistica aVenezia, «Rinascimento», 7 
(1956), p. 106, n. 2. Cfr. anche L. VALLE Repastinatio dialectice et philosophie, a cura di G. ZIPPEL, 
Padova, Antenore, 1982, I, p. XCVI, n. 2. Cfr. inoltre qui pp. 7-9. 
4 La datazione della lettera discende da quella della versione di Esopo, accreditata al 1438. Cfr. L. 

VALLE  Epistole, a cura di O. BESOMI – M. REGOLIOSI, Padova, Antenore, 1984, pp. 171-172. Per la 
traduzione da Esopo cfr. L. VALLENSIS, Fabulae Aesopicae, a cura di M. P. PILLOLLA , Genova, 
D.Ar.Fi.Cl.Et., 2003. La traduzione della Ciropedia riporta solo la data «Kalendis Decembris» al 
termine della dedica (Vita puericie Cyri maioris traducta ex Xenophonte per Laurentium Vallam, rr. 
10-11). 
5 Valla vi era giunto nel 1435 e vi rimase in qualità di segretario, storiografo e letterato di corte fino al 
1448, quando finalmente, dopo non poche vicissitudini e amarezze, riuscì a tornare a Roma, nella 
Curia. Cfr. in ultimo A. PICCARDI, L’Oratio ad papam Eugenium quartum di Lorenzo Valla, in Gli 
antichi e i moderni. Studi in onore di Roberto Cardini, a cura di L. BERTOLINI – D. COPPINI, III, 
Firenze, Edizioni Polistampa, 2010, pp. 1077-1078. 
6 Cfr. VALLE Epistole, pp. 172, 175. 
7 Riguardo alle versioni esopica e omerica, cfr. i recenti contributi, rispettivamente, di M. P. Pillolla e 
di E. Psalidi: M. P. PILLOLLA , L’edizione delle favole esopiche, in Pubblicare il Valla, a cura di M. 
REGOLIOSI, Firenze, Polistampa, 2008 (Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, Strumenti, 
1), pp. 403-419; E. PSALIDI, Appunti per un’edizione critica della traduzione dell’Iliade, in Pubblicare 

3



 

Xenophontis De vita Cyri. […] Homerum cuius ex Iliade libros quatuor ad 

characterem oratorium».8  

Il fatto che Valla scriva di aver tradotto il solo I libro della Ciropedia ha indotto 

Girolamo Mancini a osservare: «Nessuno parlò più della versione della Ciropedia, 

per cui Lorenzo dové interromperla e forse andò perduto anche il libro tradotto», 

aggiungendo il giustificabile «abbandono d’un lavoro appena cominciato».9 Ancora 

nel 1954 Francesco Adorno parla del I libro della Ciropedia come di «perduto o non 

finito».10 

Il ritrovamento della versione e della prefatoria11 ha confermato che Valla aveva 

tradotto il solo I libro («facta tantum puericie eius regis ac dicta continentem») e ha 

permesso di conoscerne i motivi: Valla dedica la sua traduzione ad Alfonso, 

auspicando che in essa il sovrano aragonese riconosca la straordinaria indole del 

figlio Ferdinando («Cyri nostri, idest Ferdinandi»), quando già Alfonso stesso 

incarna l’immagine del sovrano ideale per il quale Valla avrebbe dovuto tradurre 

l’intera opera se fosse stata a lui rivolta («nam si ad te tua causa scriberem, non unus 

liber sed totum opus erat transferendum»).  

Si tratta dunque di un protrettico per il giovane Ferrante, futuro re, ma il testo che ci 

è pervenuto non è la traduzione dell’intero I libro della Ciropedia; nel manoscritto di 

Palermo si possono leggere infatti solo i primi quattro capitoli dei sei del I libro, e 

più precisamente la versione giunge fino al quindicesimo paragrafo del capitolo IV, 

limitatandosi quindi ai passi che riguardano proprio la puerizia di Ciro.12 

Questa discrepanza con la lettera al Tortelli e soprattutto con la dedica potrebbe 

essere dovuta alla non completezza del testo greco letto dal Valla o da difetti di 

trasmissione della traduzione stessa, ma potrebbe essere determinata anche da una 

 
il Valla, a cura di M. REGOLIOSI, Firenze, Polistampa, 2008 (Edizione Nazionale delle opere di 
Lorenzo Valla, Strumenti, 1), pp. 421-432; ID., La traduzione omerica del Valla, in Le radici 
umanistiche dell’Europa. Lorenzo Valla, La riforma della lingua e della logica. Atti del convegno del 
Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Lorenzo Valla (Prato, 4-7 giugno 2008), a cura di 
M. REGOLIOSI, I, Firenze, Polistampa, 2010 (Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, 
Strumenti, 3), pp. 265-277. 
8 Per il testo integrale della lettera e per il commento cfr. VALLE Epistole, pp. 191-192 (n° 11) e pp. 171-
175. 
9 G. MANCINI, Vita di Lorenzo Valla, Firenze, Sansoni, 1891, pp. 131-132. 
10 F. ADORNO, in Di alcune orazioni e prefazioni di Lorenzo Valla, «Rinascimento», 5 (1954), p. 220, 
n. 2. 
11 Vita puericie Cyri maioris, rr. 1-11. 
12 Nel manoscritto palermitano il testo si interrompe lasciando bianca la seconda metà dell’ultima 
carta. 
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interruzione volontaria da parte del Valla, se si considera che il testo termina subito 

prima dei “quindici o sedici anni di Ciro” (I.iv.16: ἀµφὶ δὲ τὰ πέντε ἢ ἑκκαίδεκα ἔτη 

γενοµένου αὐτοῦ), quando il giovane affronta le prime grandi prove da adulto, a 

cominciare dallo scontro fra Assiri e Medi, di cui il nonno materno Astiage era il re.  

David Marsh non accenna ai motivi dell’interruzione del testo valliano nella sua 

edizione; lo fa però nel 1992, nel Catalogus translationum et commentariorum alla 

voce Xenophon, da lui curata, dove scrive che Valla, rivolgendosi a Ferrante, 

tradusse solo un terzo del I libro perché propriamente dedicato all’educazione di 

Ciro, decidendo così per una interruzione volontaria del Valla.13  

La data della traduzione infatti coincide con quella della venuta in Italia dalla 

Spagna, nell’estate del 1438, del figlio di Alfonso d’Aragona,14 e anzi ne costituisce 

probabilmente l’occasione.   

Prima di Marsh la concomitanza fra il viaggio del giovane principe e l’opera del 

Valla è stata messa in rilievo da Ottavio Besomi e Mariangela Regoliosi che parlano 

di «guida alla virtù per il giovane principe Ferrante» e «dono significativo del 

letterato di corte».15 

Il raffronto capillare dei due testi, valliano e senofonteo, offre una conferma del 

legame fra la traduzione e la figura di Ferrante, e forse, ancora di più, una prova del 

fatto che il non completamento del I libro della Ciropedia potrebbe essere dipeso 

proprio dalla volontà del Valla stesso di tradurre la parte che narra espressamente 

l’infanzia e la prima adolescenza di Ciro, pur rimanendo per ora inspiegabile la 

contraddizione con quanto affermato nella lettera e nella dedica. 

L’anno di nascita di Ferrante è discusso, ma la data più diffusa, il 1431, non è 

corretta, secondo le ipotesi più accreditate, e deve essere anticipata al 1423 o al 

1424;16 dunque Ferrante, al suo arrivo presso il padre, avrebbe avuto circa quattordici 

o quindici anni. 

L’eventuale coincidenza dell’età di Ciro e dell’età di Ferrante, e non solo quella del 

viaggio in Italia dell’aragonese, può così essere unita ad alcune peculiarità della 

 
13 MARSH, Xenophon, p. 116.  
14 E. PONTIERI, Per la storia del regno di Ferrante I d’Aragona re di Napoli. Studi e ricerche, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1969, pp. 29-30.  
15 Cfr. VALLE Epistole, p. 172. 
16 Cfr. PONTIERI, Per la storia del regno di Ferrante I d’Aragona re di Napoli , pp. 24-25; A. RYDER, 
Ferdinando I (Ferrante) d’Aragona, re di Napoli, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLVI, 
Roma, Enciclopedia Treccani, 1996, p. 174. 

5



 

versione: in alcune occasioni Valla declina in modo originale il testo greco, 

attualizzandolo e rivelando un intento ‘politico-celebrativo’ oltre che 

tradizionalmente educativo. 

La traduzione valliana è generalmente interpretativa, caratterizzata da continui 

ampliamenti e arricchimenti di diversa estensione, dovuti spesso alla ricerca di una 

maggiore chiarezza e proprietà di linguaggio,17 ma alcuni sono evidentemente 

dedicati a Ferrante (assimilato al coetaneo Ciro) e ad Alfonso. In altre parole i fini 

encomiastici di questa versione, testimoniati dalla dedica, possono giustificare alcune 

scelte di traduzione non spiegabili col testo greco letto o con errori del Valla 

(tenendo conto del grado di conoscenza e della capacità di comprensione della lingua 

greca che dimostra in questa versione), al di là del metodo di traduzione stesso del 

Valla.  

Sono infatti disseminati in tutto il testo, non in modo sistematico perché già l’opera 

di Senofonte è encomiastica e didascalica, sviluppi, variazioni e, in numero minore, 

omissioni, che prendono spunto dal testo senofonteo e che ne colgono e sottolineano 

alcune sfumature. Valla celebra così la figura di Ciro ‘oltre Senofonte’, quando 

traduce passi senofontei che narrano dell’intelligenza, del buon carattere, del 

coraggio del giovane Ciro. 

Le note a commento del testo qui rilevano questi casi, ma appare interessante 

ricordare che quasi programmaticamente Valla, all’inizio della versione, prima di 

iniziare la narrazione della vita straordinaria di Ciro, trasforma in certo e vero («que 

apud nos pro certis verisque habentur») quello che in Senofonte “crediamo di sapere” 

(ὅσα […] ᾐσθῆσθαι δοκοῦµεν περὶ αὐτοῦ).18 

Dunque l’interpretazione valliana deve essere intesa in una accezione ampia, poiché 

investe non solo il metodo versorio (l’attenzione alla lingua e alle sue precisazioni e 

sfumature, lo sforzo di spiegare e chiarire il testo originale) ma anche uno scopo 

‘politico-celebrativo’.   

Non conosciamo il destino della versione alla corte di Alfonso, se ne perdono le 

tracce quasi subito, almeno allo stato degli studi, ma certamente il testo era destinato 

agli aragonesi padre e figlio, non solo esplicitamente nella dedica ma più sottilmente 

con alcune originali scelte versorie. 
 
17 A questo proposito cfr. qui pp. 152-156. 
18 Vita puericie Cyri maioris, rr. 71-72. 
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II. NOTA ECDOTICA 

 

1. Il codice 

 

Il codice unico che conserva la traduzione valliana della Ciropedia di Senofonte si 

trova nella Biblioteca Comunale di Palermo, con segnatura 2 Qq C 79 (per 

convenzione qui, d’ora in poi, P).19  

Si tratta di un manoscritto cartaceo miscellaneo del sec. XV, in 4°, con fogli non 

numerati tranne che negli indici. Il catalogo della Biblioteca lo definisce di 

«scriptores classici varii […] di caratteri semigotici con titoli e iniziali in rosso, e di 

ottima conservazione».20 In realtà il codice presenta due tipi di scrittura: l’una, 

prevalente, umanistico-corsiva di origine gotica, l’altra umanistica di provenienza 

carolina.  

Il codice contiene, oltre alla Ciropedia valliana (ff. 277v-288v), trenta testi, in 

prevalenza traduzioni e lettere umanistiche, ai quali sono premessi due indici, la cui 

stesura è posteriore alla datazione del manoscritto e databile fra la fine del 

Quattrocento e i primi anni del Cinquecento: l’indice generale (f. Irv) e l’indice delle 

Epistole di Plinio (ff. II-XIVrv).   

 

1. Epigrammata quaedam Valerii Martialis.  

2. C. Plinii Secundi veronensis oratoris eximii, Epistularum libri octo. 

3. Plutarchi Cheronensis, Apophthegmata ad Traianum Caesarem, Francisco 

Philelpho interprete. 

4. Phalaridis epistola Demotoli philosopho. (Traduzione di G. Aurispa) 

5. Magni Basilii liber de religione vel de vera institucione quem Leonardus Aretinus 

transtulit de greco in latinum. 

6. Versus Petrarchae ad laudem Italiae; versus et epigrammata variorum. 

 
19 Questa breve nota, non essendo stato possibile studiare il codice in originale, si basa su descrizioni a 
stampa (elencate qui nella n. 20) e sulle preziose osservazioni che con grande gentilezza il Prof. 
Domenico Bommarito, che ringrazio molto, mi ha comunicato. 
20 G. DI MARZO, I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo, Palermo, Stab. Tip. Virzi, 1894, 
pp. 74-79. Il codice vi è descritto diffusamente, con l’elenco numerato dei testi; vi sono inoltre regesti 
dei contenuti, alcuni commenti e note bibliografiche. Il codice è descritto anche da P.O. KRISTELLER, 
Iter italicum, II, London, The Warburg Institute-Leiden, E. J. Brill, 1967, pp. 23-24, 26-27. 
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7. Epistola super libro Lactancii, dom. Andreae Bartholomei Imperialis ianuensis ad 

dom. Leonardum Iustinianum patricium venetum. 

8. Vita Timoleontis corinthii traducta ex Plutarcho per Aurispam. 

9. Ioannis Aurispae epistola ad magnificum et clarissimum virum dom. Nicolaum de 

Speciali patrem et dominum suum. 

10. Compendium Tusculanarum Quaestionum. 

11. Historiarum latinarum Cornelii Nepotis. 

12. Vita pueritiae Ciri majoris, traducta ex Xenophonte per Laurentium Vallam. 

13. Cautelae quae debent haberi a iurista quando noviter a studio revertit, et non 

adhuc est in pratica iuris eruditus. 

14. De morte Hieronimi damnati et combusti apud Costantiam; epistola Pogii ad 

Leonardum Aretinum. 

15. Itinerarium Francisci Petrarchae. 

16. Petri Balbi, Dialogus Diogenis et Alexander, traductus e Luciano de graeco in 

latinum. 

17. Ecclesiastica quaedam. 

18. Dialogus Leonardi, Colucii et aliorum, De disputandi utilitate, Leonardo Aretino 

auctore. 

19. Descriptio orbis, inferni et purgatorii ex libro Platonis in Fedone de morte 

Socratis. (Traduzione di L. Bruni) 

20. Firmiani Lactantii, De opificio Dei vel formatione hominis liber. 

21. Plutarchus, Ad ducem indoctum. (Traduzione di G. Aurispa) 

22. Ex Luciano, Comparatio quaedam Alexandri, Hannibalis et Scipionis ab Aurispa 

e greco in latinum traducta. 

23. Versus Lactantii de fenice. 

24. Senecae epistolae ad divum Paulum, et divi Pauli ad Senecam. 

25. Notabilia extracta de libro Augustini De civitate Dei. 

26. Tractatus contra quosdam Neapolitanos dicentes regnum Neapolis esse Siciliam. 

27. Antonii Panormitae, Alphonsi regis Siculorum triumphus. 

28. Luciani Dialogus Charontis et Mercurii, e graeco in latinum a Rinutio. 

29. Declaratio illorum verborum Senecae in prima epistola. 
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30. Epistola Pogii ad Nicolaum Nicoli, De coronatione imperatoris Sigismundi apud 

urbem Romam. 

31. Sonetto sulla cicala e la formica 

 

In considerazione dei testi contenuti, alcuni dei quali anche vicini all’ambiente 

aragonese, il codice ha sicuramente una origine meridionale; probabilmente vi hanno 

avuto un ruolo fondamentale Giovanni Aurispa, attorno alla cui figura ruotano molti 

umanisti presenti con le loro opere nel codice e presente lui stesso (testi 4, 8, 9, 21, 

22), e Niccolò Speciale, amico e concittadino dell’Aurispa, vicino anch’egli ad 

Alfonso d’Aragona e destinatario della lettera dello stesso Aurispa (testo 9). 
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2. L’edizione Marsh 

 

La versione valliana della Ciropedia di Senofonte, come già anticipato, è stata edita 

unicamente da David Marsh nel 1984, in un articolo che l’autore dichiara di aver 

scritto negli anni 1982-1983 durante il suo Mellon Fellowship presso l’Accademia 

Americana a Roma.21  

L’edizione si è rivelata solo provvisoria,22 col testo suddiviso in capitoli e paragrafi 

ma privo di numerazione e apparato critico, e con alcune connotazioni diplomatiche, 

quali la segnalazione delle carte del manoscritto nella trascrizione e la registrazione 

di alcune correzioni presenti nel manoscritto stesso. 

Marsh non corregge in modo sistematico P: in alcuni casi si limita alla sola 

trascrizione non rilevando le lezioni scorrette di P, in altri segnala la scorrettezza 

introducendo “(sic)”, in altri inserisce sue integrazioni fra parentesi, in altri ancora 

opera alcune emendazioni senza alcuna segnalazione. Non mancano inoltre le 

trascrizioni non fedeli, indicate qui in apparato.  

 

Marsh registra solo quattro riferimenti al codice P, richiamati da asterisco: 

IV, 1, r. 366, «precari»: “in margine: ego dicerem rogari quum precor sit verbum 

deponens” (p. 417).  

IV, 6, r. 405, «avum»: “cod. anum” (p. 418).  

IV, 11, r. 453, «ut»: “cod. et” (p. 419). 

IV, 15, r. 490, «deridente»: “cod. dirigente” (p. 420). 

 

Data la frequenza dei “(sic)” si ritiene opportuno fornirne qui un elenco: 

I, 1 r. 16: “statum (sic) singulorum”. 

II, 2, r. 85: “in quo alius (sic) si quis”. 

II, 8, r. 134: “decimum (sic) annum”. 

III, 3, r. 231: “ampplexus (sic)”. 

III, 4, r. 241: “confectas (sic)”.    

III, 4, r. 244: “magnificentia (sic)”.  

 
21 MARSH, Lorenzo Valla in Naples, p. 407. 
22 Per le osservazioni nella breve nota critica (MARSH, Lorenzo Valla in Naples, pp. 407-408) cfr. qui 
pp. 5, 13, 154 n. 52. 

10



 

III, 7, r. 265: “ave (sic)”.    

III, 8, r. 271: “o ’ve (sic)”.     

III, 10, r. 291: “pueri (sic)”.  

III, 10, r. 294: “salutatum (sic)”.    

III, 10, r. 297: “scilere (sic)”. 

III, 11, r. 300: “pota (sic)”. 

IV, 10, r. 446: “summe (sic)” 

IV, 13, r. 466: “silencia (sic)”. 

IV, 14, r. 479: “eis (sic)”.  

 

Per analogia, inoltre, si segnala: 

IV, 11, r. 449: “ceterum (?)”. 

 

Infine Marsh non segue norme ortografiche coerenti né internamente né con gli usi 

valliani: riproduce generalmente il testo di P e scioglie le abbreviature (in particolare 

quelle relative alle nasali) in modo non univoco. 
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3. La traduzione valliana e la tradizione del testo senofonteo 

 

Nella sua lettera all’amico Giovanni Tortelli, Lorenzo Valla, dopo aver citato le 

traduzioni di Esopo e di Senofonte, e subito prima di citare quella omerica, 

difficilissima, scrive: «paucissima enim greca hic habeo».23 Non è chiaro a cosa si 

riferisca in particolare, ma non è improbabile che la scarsità di cui si lamenta sia da 

riferirsi non solo agli strumenti per le traduzioni ma anche agli stessi testi da tradurre.  

Risulta così difficile pensare che abbia avuto nella sua disponibilità più di un codice 

con la Ciropedia di Senofonte, né autorizzano una diversa ipotesi le caratteristiche 

della traduzione valliana, generalmente interpretativa,24 e la tradizione senofontea 

stessa, fortemente contaminata.   

La tradizione della Ciropedia25 è generalmente tarda, in quanto i codici che la 

tramandano appartengono per lo più al XIV e al XV secolo. Sono state individuate 

tre famiglie (x, y e z) citate dagli editori per convenzione, ma non sempre 

contemplate nelle recensioni, poiché tutti gli studiosi sono consapevoli del fatto che 

esse convergono, spesso disunite, in ‘combinazioni’ diverse a seconda delle diverse 

parti della Ciropedia. A questo proposito Pasquali scrive: «la classe alla quale essi 

[gli editori] sogliono attribuire la primazia, x, si avvicina nelle varie parti dell’opera 

ora più all’una, ora più all’altra delle due famiglie y, z, sicchè la sua eccellenza 

parrebbe resultare non già da schiettezza di tradizione, ma dal tatto di un dotto 

bizantino, che recensì bene di su le due famiglie y, z, e si servì fors’anche di qualche 

rappresentante di ciascuna di esse, migliore di quelli presentemente conservati».26 La 

tradizione della Ciropedia risulta così essere duplice, con x prodotto di 

contaminazione, y e z testimoni di due edizioni antiche.27  

La famiglia x è costituita da due codici: C (Parisinus gr. 1640, sec. XIV) ed E 

(Etonenesis 142, secc. XIV-XV); la famiglia y anch’essa da due codici, D 

(Bodleianus Canonicianus gr. 39, secc. XIV-XV) e F (Erlangensis 88, secc. XIV-

 
23 VALLE Epistole, p. 192. 
24 A questo proposito cfr. qui pp. 152-156. 
25 Giorgio Pasquali la riassume efficacemente in G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del 
testo, Milano, Mondadori, 1974, pp. 302-305. 
26 PASQUALI, Storia della tradizione, p. 303. 
27 Naturalmente l’attenzione dei vari editori, dagli inizi del sec. XX in particolare, è stata rivolta anche 
ad altri e diversi testimoni, a cui è stato dato un peso variabile, non ultime le fonti papiracee e 
indirette. 
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XV); la famiglia z da tre codici H (Escorialensis T.III.14, sec XII), A (Parisinus gr. 

1635, sec. XIV) e G (Guelferbytanus Aug. fol. 71, 19, sec. XV).   

Inoltre è generalmente compreso nelle recensioni anche il codice R (Bremensis b. 23 

fol. 152, 205-221, secc. XIV-XV) che contiene il solo primo libro della Ciropedia, le 

cui lezioni, secondo M. Bizos,28 si confondono spesso con quelle di z, di H A in 

particolare. 

Secondo David Marsh Valla avrebbe letto e tradotto un testo affine proprio a quello 

del codice R, e di questo fornisce due prove.29  

La prima è fondata su I, 4, r. 56: all’interno del lungo elenco dei popoli sottomessi da 

Ciro, nella versione valliana compaiono i Budini, quando generalmente vengono 

invece citati i Magadidi o, meno spesso, i Mariandini. Occorre notare che in questo 

punto la quantità di varianti anche minime, registrate nelle diverse edizioni della 

Ciropedia, è notevole e anche problematica, a causa di non rare contraddizioni, per 

cui alla fine non risulta affatto chiara la lezione dei singoli codici. L’osservazione di 

Marsh però, che desume da una nota di Jo. G. Schneider30 la sua ipotesi, non appare 

comprensibile, poiché a R è attribuita la lezione, pur scorretta nella forma, 

‘Magadidi’; Schneider rileva invece l’attestazione di ‘Budini’ in particolare nelle 

stampe antiche, e quindi nei codici su cui sono state esemplate. 

La seconda prova si basa su III, 17, r. 348: a proposito del giusto possesso di un 

chitone, il valliano «suo labore confectum» tradurrebbe il participio sostantivato τὸν 

(D F G R) πονησάµενον (R) e non τὸ (H A) ποιησάµενον (D F G), generalmente 

accettato. La versione valliana dei rr. 347-348 («quid iure possidetur, an quod vi 

ereptum an quod suo labore confectum aut pecunia emptum est») rivela come più 

probabile la lettura di un testo con l’articolo neutro τὸ rispetto a quella di un testo 

con l’articolo maschile τὸν, ma certamente la lettura del participio di πονέω è assai 

plausibile. 

Se entrambe le prove di Marsh, oltre a essere due soltanto, non possono apparire 

risolutive, la seconda in particolare deve e può essere inserita in una analisi più 

ampia del rapporto fra la traduzione e il testo su cui presumibilmente è stata fatta.  

 
28 XÉNOPHON, Cyropédie, ed. M. BIZOS, I, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. LV. 
29 MARSH, Lorenzo Valla in Naples, p. 408. 
30 XENOPHONTIS De Cyri disciplina, ed. IO. G. SCHNEIDER, I, Lipsiae, sumptibus librariae Hahnianae, 
1815, pp. 6-7. 
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Anche per questo motivo la versione valliana è stata qui corredata del testo greco a 

fronte nell’edizione Oxford,31 in base alla quale è stata suddivisa in capitoli e 

paragrafi, e di note, frutto di un raffronto sistematico col testo senofonteo e volte a 

offrire una prima analisi del metodo di traduzione del Valla. Le note, che per loro 

stessa natura mettono in evidenza quanto si è ritenuto degno di rilievo, dove possibile 

e ragionevolmente certo o giustificabile registrano anche, proprio per enucleare i 

caratteri della versione, la tradizione senofontea seguita o non seguita dal testo letto 

dal Valla; sono inoltre evidenziate le emendazioni moderne, e i loro autori, influenti 

per la versione valliana. 

Non è stato possibile finora individuare il codice usato da Valla per la sua traduzione, 

ma l’analisi nelle note conferma che si trattava di un manoscritto contaminato, a 

fronte di una tradizione senofontea già generalmente contaminata.       

Gli editori della Ciropedia infatti notano l’irregolarità della tradizione ritenuta 

corretta, attestata in modo variabile nelle diverse famiglie, e ancor più in particolare 

nei loro singoli membri, anche a seconda del libro della Ciropedia stessa.32  

La versione valliana è frutto della lettura di un testo che accoglieva evidentemente 

tradizioni diverse, e che non sempre coincidono con quelle su cui è stato ormai 

canonicamente stabilito il testo senofonteo.33 Risulta difficile individuare con 

ragionevole certezza quale ramo della tradizione seguisse preminentemente il testo 

letto da Valla; è possibile invece evidenziare che la tradizione meno presente è quella 

di C E. 

Le note danno conto di questo nella registrazione delle varianti lette dal Valla, delle 

‘presenze’ e delle ‘assenze’. Queste ultime in particolare, soprattutto alcune 

macroscopiche disseminate all’interno del testo, lo mostrano in maniera oggettiva,34 

e le affinità con R che emergono anche nei sei casi elencati in nota hanno molto 

minor peso se accostate alle prove contrarie presenti in tutta la versione. 

 
31 XENOPHONTIS Institutio Cyri, ed. E. C. MARCHANT, IV, Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 
1956³. 
32 Per quanto riguarda la parte di testo tradotta nella versione valliana, Marchant rileva che nei primi 
due libri, e poi di nuovo dal paragrafo 21 del secondo capitolo del libro IV fino alla conclusione 
dell’opera, C E e H A G per lo più concordano, ma non di rado anche D F; rileva inoltre che quando C 
E registrano lezioni originali, cosa che accade molto spesso, concordano fra di loro più di quanto non 
concordino H A G e D F (XENOPHONTIS Institutio Cyri, p. VII). 
33 Questa osservazione ha permesso anche di rilevare che alcune traduzioni valliane non sono in realtà 
errori (cfr. qui p. 154). 
34 Cfr. Vita puericie Cyri maioris, rr. 125-127, 197-199, 284-285, 359, 376, 465-466. 
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Appare così indicativa l’osservazione di Marchant, secondo cui un editore è 

letteralmente sommerso da una quantità innumerevole di varianti, moltissime delle 

quali assai probabili; si chiede quindi se il testo scritto da Senofonte non sia in parte 

scomparso.35 A riprova di ciò, il lungo articolo che Luigi Castiglioni dedica alla 

Ciropedia36 a conclusione, come dice lui stesso, dei suoi «studi intorno a Senofonte» 

è costituito da proposte congetturali «con lo scopo di porre in rilievo alcuni caratteri 

dello stile e della sintassi senofontea».37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 XENOPHONTIS Institutio Cyri, p. V. 
36

 L. CASTIGLIONI, Osservazioni critiche al testo della “Ciropedia”, «Studi italiani di filologia 
classica», n. s., 3 (1923), pp. 163-213. 
37 CASTIGLIONI, Osservazioni, p. 164. Per un esempio cfr. Vita puericie Cyri maioris II, 2, rr. 80-81. 
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4. Criteri di edizione  

 

L’ortografia segue principalmente le norme indicate da O. Besomi nella sua ampia 

esposizione, basata sull’attenta analisi dell’autografo valliano Par. lat. 6174, per 

l’edizione dei Gesta Ferdinandi regis Aragonum.38 Si elencano qui le norme 

ortografiche seguite nei casi ricorrenti nel testo; ogni altro caso è registrato in 

apparato o conserva la forma del manoscritto palermitano in quanto attestata da 

autografi valliani.39  

  

–I dittonghi non sono espressi. 

–I legamenti di parole sono effettuati per le enclitiche, i pronomi e gli avverbi 

composti; è unita la voce ‘idest’. 

–Le assimilazioni seguono i criteri del latino classico. 

–È usata la ‘n’ eufonica per le parole composte, secondo la regola di Prisciano, ma 

permane la ‘m’ davanti alla congiunzione enclitica ‘-que’. 

–È usato ‘-ci’ davanti a vocale ma ‘-ti’ se preceduto da consonante; esulano da 

questa regola i casi attestati in autografi valliani.40  

–L’uso di ‘h’ è normalizzato secondo i criteri del latino classico. 

–I composti di ‘-iacio’ hanno la doppia ‘-ii’.  

–L’uso valliano della preposizione ‘abs’ davanti alla lettera ‘t’ è rispettato.  

–La preposizione ‘ex’ è usata indifferentemente davanti a parole inizianti per vocale 

e per consonante. 

–‘ob’ è mutato in ‘op’ davanti alla lettera ‘t’. 

–È normalizzato l’uso del nesso ‘mpt’. 

–Le parole di origine greca sono trascritte secondo l’uso classico. 

 

 

 
38 L. VALLE  Gesta Ferdinandi regis Aragonum, a cura di O. BESOMI, Padova, Antenore, 1973, pp. 
LXXI-LXXXVII. 
39 Cfr. VALLE Gesta Ferdinandi regis Aragonum, pp. LXXXIII, LXXXVI-LXXXVII; V ALLE 
Repastinatio dialectice et philosophie, p. CXXIX. 
40 Cfr. VALLE Gesta Ferdinandi regis Aragonum, p. LXXIX; V ALLE  Repastinatio dialectice et 
philosophie, p. CXXVIII. 
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Il testo è stato diviso in capitoli e paragrafi secondo la suddivisione canonica del 

testo senofonteo ed è stato numerato.  

L’interpunzione è conforme all’uso moderno ma, in considerazione della complessità 

di alcuni passi, il più possibile rispettosa della lingua latina e, in alcuni casi, delle 

indicazioni di quella greca. 

Il testo è stato corredato di note di commento e affiancato dal testo greco 

corrispondente nell’edizione Oxford.41  

Il titolo dell’opera è desunto dal codice unico P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Cfr. qui p. 14. 
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VITA PUERICIE CYRI MAIORIS 

TRADUCTA EX XENOPHONTE PER LAURENTIUM VALLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfonso Hispanie et Italie regi Laurentius Valla salutem plurimam dicit. Ex octo 

Xenophontis libris, quibus ille Cyri maioris vitam exsecutus est, primum tibi e greco 

in latinum transtuli, facta tantum puericie eius regis ac dicta continentem, ut ex hoc 

preclaram in tenera etate indolem recognoscas, non tuam, que, sicut accepi, 

preclarissima fuit, sed, ut testari ipse possum, filii tui. Nam si ad te tua causa 5 

scriberem, non unus liber sed totum opus erat transferendum. Non enim puericia 

solum, verum etiam omni vita Cyrum refers et quasi in speculo quodam representas. 

Nunc unum librum, qui de puericia Cyri loquitur, Cyri nostri, idest Ferdinandi, 

puericie conversum donatumque volumus, ut qui in ea etate tantam future virtutis 

indolem ostendit, iam nunc premium sentire laudis incipiat. Vale. Kalendis 10 

Decembris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Valla] Vallas P, Marsh   4 que] qui Marsh   8 idest] et Marsh  10 premium] 

primum Marsh   
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Vita puericie Cyri maioris traducta ex Xenophonte per Laurentium Vallam 

 

I (1) Cogitavi mecum aliquando atque animo volutavi quotiens status rerum 

publicarum, quem democratiam vocant, ab iis qui invisum rei publice haberent 15 

nomen eversus, quotiens status singulorum quem monarchiam, quotiens status 

paucorum, quem oligarchiam nominant, ab ipso populo sublatus est, quotiens ex his 

etiam qui tyrannidem invaserunt, nonnulli inter ipsa tyrannidis inicia oppressi sunt, 

nonnulli, in principatu perseverantes, in summa gloria ac laude vixerunt tanquam, 

preter ceteros, et sapientes et beati. Et hoc quidem in publicis. In privatis autem sepe 20 

animadvertimus quod quibusdam dominis complures servi famulique sunt, 

quibusdam pauciores, et tamen ne in ipsos quidem pauculos imperium domini 

exercere possunt. 

 

12 Vallam] Valle P, Marsh   16 status singulorum] statum singulorum P, Marsh   

 

14 «Cogitavi mecum aliquando atque animo volutavi» traduce la semplice 

riflessione di ἔννοιά ποθ᾽ ἡµῖν ἐγένετο (“ci venne un giorno un pensiero”) 

ampliandola e sottolineandola, pur rendendo pedissequamente ποτε; si nota inoltre il 

passaggio dalla prima persona plurale alla prima singolare (che però non è 

mantenuta se non nel paragrafo 3, r. 35).  

Nell’esordio compare l’eco di quello, famosissimo, del De oratore di Cicerone 

(«Cogitanti mihi saepenumero et memoria vetera repetenti»). 

14-20 «quotiens status […] sapientes et beati» traduce ὅσαι δηµοκρατίαι […]  

ἄνδρες γεγενηµένοι: la ripetizione dell’avverbio «quotiens» ricalca quella 

dell’aggettivo ὅσος ma, evitando l’uso dell’aggettivo corrispondente ‘quantus’, 

Valla definisce più chiaramente il giusto valore quantitativo. Valla riporta inoltre i 

termini greci ‘democratia’, ‘monarchia’, ‘oligarchia’ (a ognuno dei quali affianca la 

spiegazione) e ‘tyrannis’ (desunto dal verbo greco τυραννεῖν usato da Senofonte). 

Appaiono tipici della traduzione interpretativa valliana la resa della semplice  

preferenza, da  parte di alcuni, di  un regime politico diverso dalla  democrazia  (ὑπὸ     
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ἔννοιά ποθ᾽ ἡµῖν ἐγένετο ὅσαι δηµοκρατίαι κατελύθησαν ὑπὸ τῶν ἄλλως πως 

βουλοµένων πολιτεύεσθαι µᾶλλον ἢ ἐν δηµοκρατίᾳ, ὅσαι τ᾽ αὖ µοναρχίαι, ὅσαι τε 

ὀλιγαρχίαι ἀνῄρηνται ἤδη ὑπὸ δήµων, καὶ ὅσοι τυραννεῖν ἐπιχειρήσαντες οἱ µὲν 

αὐτῶν καὶ ταχὺ πάµπαν κατελύθησαν, οἱ δὲ κἂν ὁποσονοῦν χρόνον ἄρχοντες 

διαγένωνται, θαυµάζονται ὡς σοφοί τε καὶ εὐτυχεῖς ἄνδρες γεγενηµένοι. πολλοὺς 

δ᾽ ἐδοκοῦµεν καταµεµαθηκέναι καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις τοὺς µὲν ἔχοντας καὶ πλείονας 

οἰκέτας, τοὺς δὲ καὶ πάνυ ὀλίγους, καὶ ὅµως οὐδὲ τοῖς ὀλίγοις τούτοις πάνυ τι 

δυναµένους χρῆσθαι πειθοµένοις τοὺς δεσπότας. 

 

 

 

 

 

 

τῶν ἄλλως πως βουλοµένων πολιτεύεσθαι µᾶλλον ἢ ἐν δηµοκρατίᾳ), con un più 

forte «ab iis qui invisum rei publice haberent nomen» e la resa dell’ammirazione 

suscitata da coloro che sono riusciti a mantenere il potere assoluto, con il vivere «in 

summa gloria ac laude», evidenziando in θαυµάζονται la sfumatura dell’onore 

procurato dall’ammirazione. 

16 «eversus» traduce κατελύθησαν. Il medesimo verbo greco è tradotto poco dopo, 

a r. 18, con «oppressi sunt»: nella ricerca della proprietà di linguaggio e nella 

convinzione che la ricchezza della lingua latina sia maggiore, per cui cfr. qui  pp. 

152-156, il significato di ‘rovesciare, abbattere’ del verbo greco è reso da Valla con 

due verbi latini differenti. 

18  «inter ipsa tyrannidis inicia» puntualizza ταχὺ πάµπαν (“assai presto”). 

19 «in principatu perseverantes» traduce con maggiore efficacia e brevità 

ὁποσονοῦν χρόνον ἄρχοντες διαγένωνται (“per il tempo in cui sono stati al 

potere”). 

20 «Et hoc quidem in publicis. In privatis autem» rende esplicita la contrapposizione 

che in Senofonte è data dal solo καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις (“e nelle case private”). 

21 «servi famulique» traduce οἰκέτας con maggiore precisione, anche se quasi 

pleonasticamente. 
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I (2) Animadvertimus preterea quod ii qui boves, qui equos, qui aliud quodlibet 

pecudis genus pascunt, armentorum gregumque rectores quidam sunt, et recte 25 

suorum quisque animalium principes esse creduntur. Igitur licet videre armenta 

atque greges parentiores esse suis pastoribus quam homines eorum regibus atque 

principibus. Meant enim pecudes quacunque eas pastor minaverit, pascuntur in 

quecunque agantur rura, abscedunt undecunque deducantur; sinunt insuper pastorem 

omni corporum ipsarum fructu ad illius arbitrium uti. Neque ullam aliquando 30 

cognovimus aut in ipsum pastorem impetum fecisse aut imperium recusasse aut ex 

se fructum sumi prohibuisse; quin immo, feroces magis ac truces sunt in ignotos 

quam in rectores suos atque exactores. At vero homines nullis magis infesti sunt 

quam [in] iis quos intelligunt in alios principatum velle capessere.  

29 undecunque] uncunque P, undecumque Marsh   32 quin immo] quin imo P, 

quinimo Marsh   34 quam [in] iis] quam in iis P, Marsh   capessere] capescere P, 

Marsh 

 

27-28 «regibus atque principibus» sottolinea il valore di τοῖς ἄρχουσι. 

28-29 «Meant enim pecudes quacunque eas pastor minaverit, pascuntur in quecunque 

agantur rura, abscedunt undecunque deducantur» è una traduzione fedele di 

πορεύονταί τε γὰρ αἱ ἀγέλαι ᾗ ἂν αὐτὰς εὐθύνωσιν οἱ νοµεῖς, νέµονταί τε χωρία 

ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὰς ἐπάγωσιν, ἀπέχονταί τε ὧν ἂν αὐτὰς ἀπείργωσι, in cui è 

conservata anche la sfumatura eventuale; il verbo attivo «minaverit» traduce 

letteralmente εὐθύνωσιν tranne che per il passaggio dalla terza persona plurale alla 

terza singolare, a causa della resa del plurale οἱ νοµεῖς col singolare «pastor». La 

diatesi attiva ‘minare’, non comune rispetto a quella deponente, è attestata con questo 

valore di guidare il bestiame in Apuleio (Metamorphoseon libri, III, 28).  

30-32 «Neque ullam aliquando cognovimus aut in ipsum pastorem impetum fecisse 

aut imperium recusasse aut ex se fructum sumi prohibuisse»: nel tradurre ἔτι τοίνυν 

οὐδεµίαν πώποτε ἀγέλην ᾐσθήµεθα συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νοµέα οὔτε ὡς µὴ πείθεσθαι 

οὔτε ὡς µὴ ἐπιτρέπειν τῷ καρπῷ χρῆσθαι (“inoltre non abbiamo mai saputo di un 

gregge che si sia sollevato insieme contro il pastore né per non obbedire né per non 

concedergli di usare i propri prodotti”) Valla non conserva il valore finale di ὡς e fa 

dell’impossibile  sollevazione  contro il  pastore  (συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νοµέα, in  Seno-  
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ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐνενοοῦµεν ὅτι ἄρχοντες µέν εἰσι καὶ οἱ βουκόλοι τῶν βοῶν καὶ 

οἱ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων, καὶ πάντες δὲ οἱ καλούµενοι νοµεῖς ὧν ἂν ἐπιστατῶσι 

ζῴων εἰκότως ἂν ἄρχοντες τούτων νοµίζοιντο· πάσας τοίνυν ταύτας τὰς ἀγέλας 

ἐδοκοῦµεν ὁρᾶν µᾶλλον ἐθελούσας πείθεσθαι τοῖς νοµεῦσιν ἢ τοὺς ἀνθρώπους τοῖς 

ἄρχουσι. πορεύονταί τε γὰρ αἱ ἀγέλαι ᾗ ἂν αὐτὰς εὐθύνωσιν οἱ νοµεῖς, νέµονταί τε 

χωρία ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὰς ἐπάγωσιν, ἀπέχονταί τε ὧν ἂν αὐτὰς ἀπείργωσι· καὶ τοῖς 

καρποῖς τοίνυν τοῖς γιγνοµένοις ἐξ αὐτῶν ἐῶσι τοὺς νοµέας χρῆσθαι οὕτως ὅπως ἂν 

αὐτοὶ βούλωνται. ἔτι τοίνυν οὐδεµίαν πώποτε ἀγέλην ᾐσθήµεθα συστᾶσαν ἐπὶ τὸν 

νοµέα οὔτε ὡς µὴ πείθεσθαι οὔτε ὡς µὴ ἐπιτρέπειν τῷ καρπῷ χρῆσθαι, ἀλλὰ καὶ 

χαλεπώτεραί εἰσιν αἱ ἀγέλαι πᾶσι τοῖς ἀλλοφύλοις ἢ τοῖς ἄρχουσί τε καὶ 

ὠφελουµένοις ἀπ᾽ αὐτῶν· ἄνθρωποι δὲ ἐπ᾽ οὐδένας µᾶλλον συνίστανται ἢ ἐπὶ 

τούτους οὓς ἂν αἴσθωνται ἄρχειν αὑτῶν ἐπιχειροῦντας. 

 

fonte la condizione per non obbedire e negare i propri prodotti) un terzo caso. Si 

tratta chiaramente di una scelta del Valla perché in II, 8, r. 132 («poculum […] quo 

ex flumine aquam haurire possit») riconosce e conserva il costrutto di ὡς con 

l’infinito.  

32 «quin immo, feroces magis ac truces sunt in ignotos»: occorre notare che 

«feroces magis ac truces» traduce con maggiore forza la durezza espressa da 

χαλεπώτεραι, anche rispetto al comparativo di ‘difficilis’ che è l’aggettivo 

equivalente di χαλεπός. Inoltre «ignotos» molto probabilmente conferma la lettura 

di τοῖς ἀλλοφύλοις a testo, tradito da H A R, e non del più generico ἄλλοις (D G ) o 

ἄλλοισι (F). Infine si è preferito emendare «imo» di P in «immo», analogamente a 

IV, 10, r. 446, per l’attestazione di questa forma in L. VALLE Raudensiane note, a 

cura di G. M. CORRIAS, Firenze, Polistampa, 2007 (Edizione Nazionale delle opere 

di Lorenzo Valla, Opere linguistiche, 3), p. 425. 

33 «exactores» traduce più efficacemente il participio sostantivato τοῖς […] 

ὠφελουµένοις ἀπ᾽ αὐτῶν (“quelli che traggono vantaggio da loro”), dandogli anche 

una più immediata comprensibilità.   

34 «in alios» appare un errore rispetto al testo greco canonico che ha il riflessivo, e 

più logico, αὑτῶν di D o ἑαυτῶν di C E H A (“su loro stessi”); Valla potrebbe aver 

letto però un testo che recepisce la tradizione di F G, attestante il non riflessivo 

αὐτῶν. 
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I (3) Hec itaque cum mecum cogitarem, id cause esse cognovi, quod ita natura 35 

comparatum est ut facilius sit inter cetera animalia quam inter homines ipsi homini 

tenere dominatum. Verum enim vero, postquam de Cyro accepimus, qui fuit ex 

Perside, cui parebant non modo plurimi viri sed plurime etiam urbes ac nationes, ex 

priore sententia deiecti sumus coactique sentire non impossibile ac ne difficile 

quidem esse ut quis inter homines, si modo duce prudentia id agat, gerat 40 

principatum; siquidem, ut notum est, ultro in dicionem Cyro se dediderunt infiniti 

populi ac gentes, partim distantes itinere plurium dierum, partim etiam plurium 

mensium, partim qui eum nunquam vidissent, partim qui certum haberent se eundem 

nec visuros, et tamen sub illius esse imperio volebant. 

 

37 dominatum] dominium Marsh   41 dicionem] dicione Marsh 

 

35 «id cause esse cognovi, quod»: rispetto al semplice ‘aver concluso’ di οὕτως 

ἐγιγνώσκοµεν […] ὡς Valla introduce il concetto di causa. 

35-36 «ita natura comparatum est ut» esplica il participio perfetto πεφυκότι (“di 

natura”) concordato con ἀνθρώπῳ («ipsi homini»). 

36 «facilius sit inter cetera animalia» suggerisce la lettura da parte del Valla di un 

testo che non seguiva qui la tradizione di H A, che omette εἴη ζῴων. 

38-39 «ex priore sententia deiecti sumus coactique sentire» traduce con maggiore 

forza il semplice concetto di ‘essere costretti a cambiare idea’ (ἐκ τούτου δὴ 

ἠναγκαζόµεθα µετανοεῖν).  

40 «duce prudentia»: a fronte dell’avverbio ἐπισταµένως (“con abilità”) la scelta 

valliana sposta l’attenzione sulla avvedutezza che è frutto, etimologicamente, della 

capacità di prevedere. Forse anche questa traduzione, come altre disseminate 

all’interno del testo, è pensata per Ciro/Ferrante. Cfr. l’avverbio «prudenter» usato 

per tradurre il verbo φρονέω in II, 13, rr. 178-179. 

41-44 «infiniti populi [...] imperio volebant»: in una traduzione fedele e anzi quasi 

letterale di τοὺς µὲν ἀπέχοντας […] αὐτῷ ὑπακούειν, Valla sottolinea la vastità 

dell’impero di Ciro con l’aggiunta di «infiniti populi ac gentes» e con la ripetizione 

di «partim», a cui corrisponde in greco l’elenco di participi τοὺς µὲν ἀπέχοντας […]  

τοὺς δὲ καὶ […] τοὺς δὲ οὐδ᾽ ἑωρακότας […] τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας.  
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ὅτε µὲν δὴ ταῦτα ἐνεθυµούµεθα, οὕτως ἐγιγνώσκοµεν περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ 

πεφυκότι πάντων τῶν ἄλλων ῥᾷον εἴη ζῴων ἢ ἀνθρώπων ἄρχειν. ἐπειδὴ δὲ 

ἐνενοήσαµεν ὅτι Κῦρος ἐγένετο Πέρσης, ὃς παµπόλλους µὲν ἀνθρώπους ἐκτήσατο 

πειθοµένους αὑτῷ, παµπόλλας δὲ πόλεις, πάµπολλα δὲ ἔθνη, ἐκ τούτου δὴ 

ἠναγκαζόµεθα µετανοεῖν µὴ οὔτε τῶν ἀδυνάτων οὔτε τῶν χαλεπῶν ἔργων ᾖ τὸ 

ἀνθρώπων ἄρχειν, ἤν τις ἐπισταµένως τοῦτο πράττῃ. Κύρῳ γοῦν ἴσµεν 

ἐθελήσαντας πείθεσθαι τοὺς µὲν ἀπέχοντας παµπόλλων ἡµερῶν ὁδόν, τοὺς δὲ καὶ 

µηνῶν, τοὺς δὲ οὐδ᾽ ἑωρακότας πώποτ᾽ αὐτόν, τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας ὅτι οὐδ᾽ ἂν 

ἴδοιεν, καὶ ὅµως ἤθελον αὐτῷ ὑπακούειν. 
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I (4) Etenim Cyrus usque adeo prestabat ceteris regibus, qui regnum aut 45 

hereditarium sortiti sunt aut per se ipsi comparaverunt, ut rex Scythie, licet 

Scytharum gens copiosissima sit, tamen nullam aliam gentem dicioni sue subicere 

potuit, beneque secum agi putavit si gentis sue duntaxat teneret imperium. Similiter 

Thracie rex, si Thracum, Illyrie, si Illyriorum; idem de aliis nationibus auditu 

cognovimus. Et in ipsa Europa, et distincta esse regna et assidue cum finitimis bella 50 

gerere et se  invicem  collidere fama est. In  hunc modum et ipse  Cyrus,  cum  parva  

 

46 hereditarium] hereditatem Marsh   49 Illyrie] Illirii P, Marsh   auditu] audito 

Marsh   50 ipsa] ipsam P, ipsa Marsh    

 

45-50 «usque adeo prestabat […] auditu cognovimus»: nella traduzione fedele e in 

alcuni tratti letterale di καὶ γάρ τοι […] ἔθνη ἀκούοµεν occorre notare come «sortiti 

sunt», rispetto al participio perfetto di παραλαµβάνω (παρειληφότων), sottolinei il 

ricevere senza alcun merito personale e come «auditu cognovimus» sembri voler 

conservare il valore di ‘sentire’ insito in ἀκούοµεν. 

46 «per se ipsi» traduce il riflessivo δι᾽ ἑαυτῶν a testo e non la tradizione di C (δι᾽ 

αὐτῶν). 

47 «copiosissima» è la traduzione di παµπόλλων a testo (D F G) e non di πολλῶν (C 

E H A R).  

50-51 «Et in ipsa Europa, et distincta esse regna et assidue cum  finitimis bella gerere 

et se invicem collidere fama est» traduce τὰ γοῦν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἔτι καὶ νῦν 

αὐτόνοµα εἶναι [λέγεται] καὶ λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων (“quelli in Europa [si dice] che 

siano tuttora autonomi e indipendenti gli uni dagli altri” con l’espunzione Dindorf), 

ma sono completamente travisate l’autonomia e l’indipendenza di cui ancora 

godevano (ἔτι καὶ νῦν) i popoli d’Europa secondo Senofonte. Valla parla non a caso 

di «regna» e non di popoli (ἔθνη sottinteso nel testo greco, a rr. 49, 52 tradotto 

propriamente con «nationes»), e spiega lo stare separati gli uni dagli altri (λελύσθαι 

ἀπ᾽ ἀλλήλων) con le guerre continue, quasi un adattamento della storia senofontea 

alla propria epoca.  
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καὶ γάρ τοι τοσοῦτον διήνεγκε τῶν ἄλλων βασιλέων, καὶ τῶν πατρίους ἀρχὰς 

παρειληφότων καὶ τῶν δι᾽ ἑαυτῶν κτησαµένων, ὥσθ᾽ ὁ µὲν Σκύθης καίπερ 

παµπόλλων ὄντων Σκυθῶν ἄλλου µὲν οὐδενὸς δύναιτ᾽ ἂν ἔθνους ἐπάρξαι, ἀγαπῴη 

δ᾽ ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔθνους ἄρχων διαγένοιτο, καὶ ὁ Θρᾷξ Θρᾳκῶν καὶ ὁ Ἰλλυριὸς 

Ἰλλυριῶν, καὶ τἆλλα δὲ ὡσαύτως ἔθνη ἀκούοµεν τὰ γοῦν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἔτι καὶ νῦν 

αὐτόνοµα εἶναι [λέγεται] καὶ λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων· Κῦρος δὲ παραλαβὼν 

ὡσαύτως οὕτω καὶ τὰ ἐν τῇ Ἀσίᾳ  ἔθνη  αὐτόνοµα ὄντα  ὁρµηθεὶς σὺν ὀλίγῃ Περσῶν 
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Persarum manu invadens Asiam, varias diversasque nationes ex pluribus imperiis   

in suum redegit. A Medis quidem Hyrcanisque, ultro deferentibus, dominatum 

accepit; debellavit autem Syros, Assyrios, Arabes, Cappadoces, utrosque Phryges, 

Lydos, Cilices, Phenices, Babylonios. Dominatus est Bactrorum, Indorum et 55 

Cilicum, itemque Sacarum et Paphlagonum et Budinorum aliarumque gentium, ita 

multarum ut nec ipsarum nomina queat quis recensere. Dominatus est etiam 

Grecorum qui Asiam incolunt; accedensque ad mare, dominus factus est Cypriorum 

Egyptiorumque. 

  

55 Cilices] Cilicas P, Marsh   Bactrorum] Bactrionum P, Marsh   Indorum] nidorum 

P, Indorum Marsh   56 Sacarum] satorum P, Sacorum Marsh   57 etiam] item Marsh   

58 accedensque] accedens Marsh      

 

51-54 «In hunc modum […] dominatum accepit»: Valla, traducendo Κῦρος δὲ 

παραλαβὼν […] ἑκόντων δὲ Ὑρκανίων tralascia il fatto che anche i popoli in Asia 

erano autonomi e aggiunge, sottolineando la grandezza dell’impresa di Ciro, che 

«varias diversasque nationes ex pluribus imperiis in suum redegit». 

55 «Cilices»: Valla legge un testo che tramanda non Κᾶρας (D F G) ma Κίλικας (C E 

H A R) e non tiene conto del fatto che lo stesso popolo dei Cilici è nominato poco 

dopo (r. 56). 

56 «Budinorum»: cfr. p. 13.  

56-57 «aliarumque gentium, ita multarum ut nec ipsarum nomina queat quis 

recensere»: Valla conserva il senso di καὶ ἄλλων δὲ παµπόλλων ἐθνῶν, ὧν οὐδ᾽ ἂν 

τὰ ὀνόµατα ἔχοι τις εἰπεῖν (“e moltissimi altri popoli i cui nomi uno non potrebbe 

neanche dire”) ma crea una proposizione consecutiva, assente in greco, ponendo così 

l’accento sul numero enorme dei popoli conquistati. Inoltre il verbo «recensere» 

traduce con maggiore precisione il più generico εἰπεῖν (“dire”). 

58 «dominus factus est» è un’aggiunta del Valla che, oltre a rendere più chiaro il 

testo, sottolinea ancora una volta il potere di Ciro. 
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   στρατιᾷ ἑκόντων µὲν ἡγήσατο Μήδων, ἑκόντων δὲ Ὑρκανίων, κατεστρέψατο δὲ 

Σύρους, Ἀσσυρίους, Ἀραβίους, Καππαδόκας, Φρύγας ἀµφοτέρους, Λυδούς, Κᾶρας, 

Φοίνικας, Βαβυλωνίους, ἦρξε δὲ Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ Κιλίκων, ὡσαύτως δὲ 

Σακῶν καὶ Παφλαγόνων καὶ Μαγαδιδῶν, καὶ ἄλλων δὲ παµπόλλων ἐθνῶν, ὧν οὐδ᾽ 

ἂν τὰ ὀνόµατα ἔχοι τις εἰπεῖν, ἐπῆρξε δὲ καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, καταβὰς δ᾽ ἐπὶ 

θάλατταν καὶ Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων.  
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I (5) Et cum tot ac tante nationes essent, tum ab illo tum inter se invicem lingua 60 

discordantes, tamen timor sui nominis omnes pervasit adeo ut cuncte in officio 

essent, metuque continenti nemo adversus ipsum arma sumere auderet. Etenim tanta 

huic indoles, tanta animi generositas aderat ut, ad eum demerendum, obsequiis 

certatim pro se quisque properarent, seque et ipsorum res eiusdem consilio gubernari 

rogarent. Prefuit igitur tot populis ac regnis que, quancunque in partem ire pergas, 65 

sive in orientem sive in occasum seu in septentrionem sive in meridiem, arduum sit 

humanis passibus posse peragrare.  

 

61 pervasit] persuasit Marsh   62 continenti] continente P, Marsh   64 pro] per 

Marsh   67 peragrare] peragrari P, Marsh 

 

60 «cum tot ac tante nationes essent» rivela una insistenza assente in τούτων τῶν 

ἐθνῶν (“questi popoli”). Inoltre Valla prende spunto dal testo senofonteo (ὅµως, 

«tamen») e introduce una proposizione concessiva, omettendo ἦρξεν (“governò”). 

60 «ab illo» traduce il corretto αὐτῷ di H A R, a testo, e non il riflessivo ἑαυτῷ  di D 

F G.  

61 «timor sui nominis omnes pervasit adeo ut» traduce ἐδυνάσθη ἐφικέσθαι µὲν ἐπὶ 

τοσαύτην γῆν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥστε (“riuscì a coprire un territorio tanto vasto 

con la paura di lui che”): Valla, pur conservando la proposizione consecutiva, fa di 

«timor» il soggetto della frase, ponendovi così l’accento. Riguardo all’uso del 

riflessivo cfr. qui p. 155. 

61-62 «cuncte in officio essent, metuque continenti nemo adversus ipsum arma 

sumere auderet» traduce καταπλῆξαι πάντας καὶ µηδένα ἐπιχειρεῖν αὐτῷ ma con 

l’aggiunta dell’obbedienza («cuncte in officio essent»), assente nel testo senofonteo, 

e con l’accentuazione dello spavento inferto da Ciro (καταπλῆξαι), reso continuo 

(«metuque continenti»). L’emendazione «continenti», oltre che necessaria per la 

correttezza del testo latino, trova giustificazione non solo nel senso del testo greco 

ma anche in alcune considerazioni dello stesso Valla sull’ablativo dei participi-

aggettivi, elencate in VALLE  Raudensiane note, pp. 200, 405. Valla ritiene 

generalmente corretta la sola desinenza –i, fatta eccezione per gli ablativi assoluti in  
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καὶ τοίνυν τούτων τῶν ἐθνῶν ἦρξεν οὔτε αὐτῷ ὁµογλώττων ὄντων oὔτε ἀλλήλοις, 

καὶ ὅµως ἐδυνάσθη ἐφικέσθαι µὲν ἐπὶ τοσαύτην γῆν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥστε 

καταπλῆξαι πάντας καὶ µηδένα ἐπιχειρεῖν αὐτῷ, ἐδυνάσθη δὲ ἐπιθυµίαν ἐµβαλεῖν 

τοσαύτην τοῦ πάντας αὐτῷ χαρίζεσθαι ὥστε ἀεὶ τῇ αὐτοῦ γνώµῃ ἀξιοῦν 

κυβερνᾶσθαι, ἀνηρτήσατο δὲ τοσαῦτα φῦλα ὅσα καὶ διελθεῖν ἔργον ἐστίν, ὅποι ἂν 

ἄρξηταί τις πορεύεσθαι ἀπὸ τῶν βασιλείων, ἤν τε πρὸς ἕω ἤν τε πρὸς ἑσπέραν ἤν 

τε πρὸς ἄρκτον ἤν τε πρὸς µεσηµβρίαν. 

 

 

cui gli appare più frequente la desinenza –e.  A questo proposito cfr. inoltre le note a 

II, 1, r. 74 ; III, 2, r. 227 e 9, r. 277; IV, 2, r. 370, 4, r. 386 e 15, rr. 488-490.  

62-65 «Etenim tanta […] gubernari rogarent» traduce piuttosto liberamente il testo 

senofonteo ἐδυνάσθη δὲ […] ἀξιοῦν κυβερνᾶσθαι, secondo il quale, semplicemente, 

Ciro riuscì a infondere un tale desiderio di riuscirgli graditi che tutti chiedevano 

sempre di essere governati da lui, secondo il suo giudizio. Le aggiunte valliane 

«etenim tanta huic indoles, tanta animi generositas», «obsequiis certatim pro se 

quisque properarent» e «ipsorum res» denunciano ancora una volta la volontà di 

esaltare la figura di Ciro/Ferrante. Infine «ad eum demerendum» traduce il corretto 

τοῦ […]  αὐτῷ χαρίζεσθαι di H A R, a testo, e non τοῦ […]  ἑαυτῷ χαρίζεσθαι di D F 

G. 

65 «Prefuit igitur tot populis ac regnis que»: Valla sceglie di tradurre ἀνηρτήσατο δὲ 

τοσαῦτα φῦλα ὅσα (“sottomise tante tribù quante”) rendendo ἀνηρτήσατο con un più 

lieve, e diverso, «prefuit»; inoltre non traduce φῦλα col significato proprio di “tribù” 

probabilmente per scelta, visto che lo fa invece, necessariamente a causa del 

contesto, in II, 5, r. 102. 

65 «quancunque in partem ire pergas» traduce ὅποι ἂν ἄρξηταί τις πορεύεσθαι ἀπὸ 

τῶν βασιλείων ma omettendo il punto di partenza, la reggia (ἀπὸ τῶν βασιλείων). 

Riguardo a τῶν βασιλείων cfr. la nota a II, 3, rr. 89-90.   

66-67 «arduum sit humanis passibus posse peragrare» rende con maggiore insistenza 

διελθεῖν ἔργον ἐστίν (“sarebbe una impresa percorrere”), aggiungendo «humanis 

passibus posse». 
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I (6) Nos vero, hunc tantum hominem merito admirantes, ac scire cupientes cur 

tantopere preter ceteros dignus fuerit qui hominibus imperaret, vestigandum 

putavimus unde ortum traxerit, quibus nature bonis preditus, qua denique disciplina 70 

fuerit institutus. Itaque, quecunque de illo didicimus, que apud nos pro certis 

verisque habentur, hec ordine exponere temptabimus. 

 

69 fuerit] fuit Marsh   72 hec] hic P, hec Marsh  

 

68-69 «scire cupientes cur tantopere preter ceteros dignus fuerit qui hominibus 

imperaret» anticipa τοσοῦτον διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀνθρώπων (“tanto si distinse 

nel governare gli uomini”), amplificandolo e aggiungendo il desiderio di sapere. 

70 «quibus nature bonis preditus»: in realtà Senofonte si chiede solo quale fosse la 

natura di Ciro (ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων). 

71-72 «que apud nos pro certis verisque habentur»: quello che in Senofonte 

“crediamo di aver saputo” (ὅσα […] ᾐσθῆσθαι δοκοῦµεν) riguardo a Ciro, nella 

traduzione valliana diventa certo e vero. Questa variazione appare quasi 

programmatica subito prima dell’inizio della narrazione della vita straordinaria di 

Ciro, che nella dedica è «Cyri nostri, idest Ferdinandi» (r. 8).   

72 «hec ordine exponere temptabimus» traduce ταῦτα πειρασόµεθα διηγήσασθαι: 

l’emendazione in «hec» dell’avverbio ‘hic’, pur non scorretto nel senso che la frase 

acquisterebbe, è giustificata dalla costruzione latina (dopo il prolettico «quecunque» 

a r. 71, analogo al greco ὅσα) e trova conferma nel testo greco stesso, che ha infatti il 

neutro plurale ταῦτα. L’ultima parte della proposizione latina è infatti un calco 

dell’ultima parte di quella greca: il futuro πειρασόµεθα trova il suo esatto 

corrispondente in «temptabimus» e l’infinito διηγήσασθαι è tradotto attentamente ed 

efficacemente con «ordine exponere». 
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ἡµεῖς µὲν δὴ ὡς ἄξιον ὄντα θαυµάζεσθαι τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάµεθα τίς ποτ᾽ ὢν 

γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων καὶ ποίᾳ τινὶ παιδευθεὶς παιδείᾳ τοσοῦτον 

διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀνθρώπων. ὅσα οὖν καὶ ἐπυθόµεθα καὶ ᾐσθῆσθαι δοκοῦµεν 

περὶ αὐτοῦ, ταῦτα πειρασόµεθα διηγήσασθαι. 
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II (1) Iam primum patre genitus dicitur Cambyse, Persarum rege, a Perseo, unde et 

ipsi Perse oriundi sunt, genus ducente; matre vero Mandane, Astyagis Medorum 

regis filia. Natura autem bonis sic ornatus fuisse dicitur ut eum adhuc barbari ipsi 75 

cantibus celebrent corpore speciosissimo, ingenio humanissimo et cum discipline 

tum vero laudis cupidissimo, cuius comparande gratia omnem laborem toleraret, 

omne etiam periculum adiret. 

 

73 patre] pater Marsh     75 natura] nature Marsh 

 

73-75 «Iam primum […] regis filia» traduce ipotatticamente, e con maggiore brevità, 

la paratassi greca πατρὸς µὲν […] γενοµένου βασιλέως. 

Riguardo alla desinenza del participio ablativo «ducente», a causa della non 

completa chiarezza dell’enunciato valliano (VALLE Raudensiane note, pp. 200, 405 

per cui cfr. nota a I, 5, rr. 61-62)  si ritiene di conservare questa forma analogamente 

a IV, 15, rr. 488-490. Cfr. inoltre IV, 2, r. 370 e relativa nota.  

75-76 «Natura autem bonis sic ornatus fuisse dicitur ut eum adhuc barbari ipsi 

cantibus celebrent» traduce φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ᾁδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν 

βαρβάρων (“si dice che Ciro sia stato per natura e tuttora è celebrato dai barbari”) 

ma Valla estende il concetto di φῦναι con «bonis sic ornatus», anticipando così la 

proposizione consecutiva assente nel testo greco. È quindi assai plausibile che Valla 

abbia letto φῦναι, a testo, di D F G R e non εἶναι di H A.  

76-77 «corpore speciosissimo, ingenio humanissimo et cum discipline tum vero 

laudis cupidissimo» è una versione fedele di εἶδος µὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ 

φιλανθρωπότατος καὶ φιλοµαθέστατος καὶ φιλοτιµότατος. La ricerca della proprietà 

di linguaggio è ben evidenziata dalla scelta di sottolineare la valenza di κάλλιστος 

(“bellissimo”) adatta al contesto con un più specifico «speciosissimo». Anche in 

questo caso Valla non ha letto un testo che segue la tradizione di H A, che omette 

φιλοτιµότατος. 
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πατρὸς µὲν δὴ ὁ Κῦρος λέγεται γενέσθαι Καµβύσου Περσῶν βασιλέως· ὁ δὲ 

Καµβύσης οὗτος τοῦ Περσειδῶν γένους ἦν· οἱ δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως 

κλῄζονται· µητρὸς δὲ ὁµολογεῖται Μανδάνης γενέσθαι· ἡ δὲ Μανδάνη αὕτη 

Ἀστυάγους ἦν θυγάτηρ τοῦ Μήδων γενοµένου βασιλέως. φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται 

καὶ ᾁδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος µὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ 

φιλανθρωπότατος καὶ φιλοµαθέστατος καὶ φιλοτιµότατος, ὥστε πάντα µὲν πόνον 

ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποµεῖναι τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἕνεκα. 
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II (2) Atque hoc fuisse Cyrus fertur animi ac corporis habitu, imbutus autem legibus 

Persarum, quibus ipse gentes regi se et gubernari putant, tanquam communi bono 80 

consulentibus.  Neque  he  leges   tales   sunt   quales  in   plerisque  civitatibus,  ubi 

 

79 «hoc fuisse Cyrus fertur animi ac corporis habitu» traduce φύσιν µὲν δὴ τῆς 

µορφῆς καὶ τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἔχων invertendo anima e corpo, forse per la lettura 

di un testo con la variante τῆς ψυχῆς καὶ τῆς µορφῆς attestata in D F G. 

80-81 «quibus ipse gentes regi se et gubernari putant, tanquam communi bono 

consulentibus. Neque he leges tales sunt quales in plerisque civitatibus» intende 

tradurre οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόµοι ἄρχεσθαι τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ ἐπιµελούµενοι οὐκ 

ἔνθενπερ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται (“sembra che queste leggi inizino a 

occuparsi del bene comune non da quando iniziano nella maggior parte degli altri 

Stati”) ma lo fa in modo errato. Valla sembra non cogliere il valore medio di 

ἄρχεσθαι (‘cominciare’), che rende invece col valore attivo di ‘governare’, e traduce 

δοκοῦσιν (assimilabile qui a ‘videntur’) con «putant», che è pure un valore proprio di 

δοκέω. Inoltre probabilmente legge un testo che riporta la lezione attestata da C E H 

A R (οὐχ ὁµοίως γὰρ, “non ugualmente infatti”) e non quella variamente corrotta ed 

emendata da Hertlein (οὐκ ἔνθενπερ, “non da quando”). A questo proposito Luigi 

Castiglioni (Osservazioni critiche, p. 165) propone οὐχ [ἔνθεν] ὅθενπερ e spiega: 

«crederei nell’archetipo esser stato ὅθεν sovrapposto come correzione di ἔνθεν, e 

d’altra parte οὐχ ὁµοίως γὰρ essere precisamente nato da οὐχ ὅθενπερ». La 

traduzione valliana si discosta così non poco dal testo senofonteo, togliendogli il 

valore di confronto e di contrapposizione rispetto a quanto è espresso nel paragrafo 

successivo: il fatto che le leggi  persiane  sembrino iniziare a  regolamentare il  bene 

comune non da quando cominciano negli altri Stati ma ben prima, come poi viene 

spiegato, scompare ed è travisato totalmente.   
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φύσιν µὲν δὴ τῆς µορφῆς καὶ τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἔχων διαµνηµονεύεται· 

ἐπαιδεύθη γε µὴν ἐν Περσῶν νόµοις· οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόµοι ἄρχεσθαι τοῦ 

κοινοῦ ἀγαθοῦ ἐπιµελούµενοι οὐκ ἔνθενπερ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. 
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permissum est unicuique et liberos suos erudiendos quo velit mittere et ipsum ubi 

velit habitare; ubi etiam leges huiusmodi solent esse que vetant furari, rapere, intrare 

vi in privatum alienum, percutere quem non licet, stuprum committere, contumacem 

adversus principem esse et alia que sunt generis eiusdem, in quo [alius], siquis 85 

deliquerit, de homine supplicium sumant. 

 

83 etiam] enim Marsh     84 stuprum] strupum P, stuprum Marsh     85 in quo [alius], 

siquis] in quo alius si quis P, Marsh     86 sumant] sumunt Marsh 

 

81-83 «ubi permissum est unicuique et liberos suos erudiendos quo velit mittere et 

ipsum ubi velit habitare»: nella versione di αἱ µὲν γὰρ πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι 

παιδεύειν ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, καὶ αὐτοὺς τοὺς πρεσβυτέρους ὅπως 

ἐθέλουσι διάγειν (“la maggior parte degli Stati infatti permette di educare i propri 

figli come uno vuole e agli stessi anziani di vivere come vogliono”) Valla non 

traduce il soggetto αἱ µὲν γὰρ πλεῖσται πόλεις, preferendo la forma impersonale; 

rende inoltre in modo scorretto e anche involuto παιδεύειν ὅπως […] ἐθέλουσι 

διάγειν, forse per la necessità di inserire nella proposizione un ‘dove’ («quo» e 

«ubi») che probabilmente deriva dal non aver compreso l’avverbio di modo ὅπως, 

scambiandolo per uno di luogo (ὅπου oppure ὅποι); questo errore lo porta anche a 

tradurre διάγειν (“vivere”) con «habitare». Risulta invece difficilmente 

comprensibile il motivo per cui Valla ha scelto di non conservare la distinzione 

introdotta da Senofonte, dove sono i cittadini ormai anziani (αὐτοὺς τοὺς 

πρεσβυτέρους) a poter vivere “come” (“dove” per Valla) desiderano. Riguardo a 

ὅπως, generalmente tradotto in modo corretto nelle sue molteplici valenze, cfr. in 

particolare la nota al paragrafo 10, rr. 145-146.    

83 «leges huiusmodi solent esse que» è introdotto dal Valla, probabilmente con lo 

scopo consueto di una chiarezza maggiore. 

83-85 «furari, rapere […] supplicium sumant»: all’interno di una traduzione 

pressoché letterale di µὴ κλέπτειν µηδὲ ἁρπάζειν […] αὐτοῖς ἐπέθεσαν, Valla 

estende l’azione di «intrare vi» da “in una casa” (εἰς οἰκίαν) a «in privatum alienum»; 

inoltre traduce ἄρχοντι con «principem», in linea con quanto ha fatto due volte in I, 2  
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αἱ µὲν γὰρ πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, 

καὶ αὐτοὺς τοὺς πρεσβυτέρους ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα προστάττουσιν 

αὐτοῖς µὴ κλέπτειν µηδὲ ἁρπάζειν, µὴ βίᾳ εἰς οἰκίαν παριέναι, µὴ παίειν ὃν µὴ 

δίκαιον, µὴ µοιχεύειν, µὴ ἀπειθεῖν ἄρχοντι, καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως· ἢν δέ 

τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζηµίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν. 

 

 

(rr. 26 e 28), quando qui, con molta probabilità e come è interpretato comunemente 

nelle edizioni moderne, ha il significato più generico di ‘magistrato’.  

85-86 «in quo [alius], siquis deliquerit, de homine supplicium sumant» traduce ἢν δέ 

τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζηµίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν. L’espunzione è suggerita, oltre 

che dal significato generale, anche dalla presenza di «siquis» (che è resa letterale di 

ἢν δέ τις); come osserva Mariangela Regoliosi, «alius» potrebbe essere un errore per 

‘aliquis’, un’anticipazione sbagliata del corretto «quis» successivo. 
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II (3) At vero leges Persarum, id providentes precaventesque, solicite sunt, ante 

omnia, ne tales earum cives evadant ut aliquod vel scelus vel flagicium velint 

admittere. Hoc autem ita fit: est illis forum quod vocant “liberum”, in quo negocia ad 

regem atque ad gubernatorem civitatis pertinentia aguntur, procul ab omni strepitu 90 

ementium, vendentium, negociantium; hec enim in aliis locis exercentur, ut ab huius 

turba liber sit cetus eruditorum. 

 

88 aliquod] aliquando Marsh   91 exercentur] exercent Marsh 

 

87 «id providentes precaventesque» sviluppa e sottolinea προλαβόντες 

(“prevenendo”). 

87-88 «ante omnia» traduce non correttamente la locuzione avverbiale τὴν ἀρχὴν che 

qui ha l’altro valore che le è proprio, oltre a quello scelto da Valla, di “dal principio”. 

88 «evadant» dimostra ancora una volta come Valla sia attento alla ricerca della 

proprietà di linguaggio traducendo in questo modo il più generico ἔσονται 

(“saranno”). 

89-90 «in quo negocia ad regem atque ad gubernatorem civitatis pertinentia aguntur» 

traduce ἔνθα τά τε βασίλεια καὶ τἆλλα ἀρχεῖα πεποίηται ma Valla sembra non 

cogliere il valore di “reggia” di τά τε βασίλεια, intendendolo come un neutro 

sostantivato dell’aggettivo βασίλειος («negocia ad regem […] pertinentia»); forse di 

conseguenza traduce ἀρχεῖα (pur non esistendo un tale aggettivo) analogamente e 

non come “palazzi del governo”. A πεποίηται è dato così il valore di «aguntur» e non 

di “sorgono”. Valla però si corregge in seguito, anche se solo parzialmente: nel 

paragrafo 4 (rr. 93, 97) e nel paragrafo 9 (r. 140) τά ἀρχεῖα è tradotto con ‘regia’. 

90-92 «procul ab omni strepitu ementium, vendentium, negociantium; hec enim in 

aliis locis exercentur, ut ab huius turba liber sit cetus eruditorum»: la traduzione 

valliana di ἐντεῦθεν τὰ µὲν ὤνια […] τῇ τῶν πεπαιδευµένων εὐκοσµίᾳ, a fronte di 

“merci, venditori  e loro grida e volgarità” (τὰ µὲν ὤνια καὶ οἱ ἀγοραῖοι καὶ αἱ τούτων 

φωναὶ καὶ ἀπειροκαλίαι) insiste, con una immagine più efficace, sulla confusione 

creata da compravendite e contrattazioni. Da notare, con la scelta di «turba», la 

conservazione della parola greca (τύρβη). 
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οἱ δὲ Περσικοὶ νόµοι προλαβόντες ἐπιµέλονται ὅπως τὴν ἀρχὴν µὴ τοιοῦτοι ἔσονται 

οἱ πολῖται οἷοι πονηροῦ τινος ἢ αἰσχροῦ ἔργου ἐφίεσθαι. ἐπιµέλονται δὲ ὧδε. ἔστιν 

αὐτοῖς ἐλευθέρα ἀγορὰ καλουµένη, ἔνθα τά τε βασίλεια καὶ τἆλλα ἀρχεῖα 

πεποίηται. ἐντεῦθεν τὰ µὲν ὤνια καὶ οἱ ἀγοραῖοι καὶ αἱ τούτων φωναὶ καὶ 

ἀπειροκαλίαι ἀπελήλανται εἰς ἄλλον τόπον, ὡς µὴ µιγνύηται ἡ τούτων τύρβη τῇ 

τῶν πεπαιδευµένων εὐκοσµίᾳ. 
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II (4) Distinguitur autem hoc forum, quod iuxta regiam est, in partes quatuor: unam 

que est puerorum, alteram que est epheborum, tertiam que est virorum, quartam que 

est eorum qui etatem militie idoneam transgressi sunt, et ad suam unusquisque 95 

stacionem ex lege se confert. Pueri quidem ac viri prima luce, seniores quando ipsis 

commodum est, nisi certis diebus in quibus abesse fas non est; ephebi vero ad regiam 

excubant noctu cum gymnicis scutis (preter eos qui uxores duxerunt, quibus nec 

fraudi est ad has excubias presto non fuisse, nisi iussis, nec decori si frequenter 

presto non fiunt). 100 

 

94 que est puerorum] qui est puerorum P, Marsh 

 

93-96 «Distinguitur autem hoc forum […] ex lege se confert»: in una traduzione 

pressoché letterale di διῄρηται δὲ αὕτη ἡ ἀγορὰ […] τούτων πάρεισιν occorre 

rilevare la traduzione con «iuxta regiam» di [ἡ περὶ τὰ ἀρχεῖα] (espunto da 

Herwerden); Valla comprende che τὰ ἀρχεῖα deve avere un valore diverso da quello 

attribuitogli precedentemente nel paragrafo 3 (rr. 89-90) e sceglie ‘regia’, che 

mantiene anche successivamente (r. 97) e nel paragrafo 9 (r. 140). Inoltre con 

«stacionem» traduce più appropriatamente i semplici “posti” di χώρας. 

96-100 «Pueri quidem […] presto non fiunt»: anche questa è una traduzione per lo 

più letterale di οἱ µὲν παῖδες […] ἀπεῖναι καλόν, ma con alcune particolarità. 

Curiosamente «in quibus abesse fas non est» esprime lo stesso concetto di ἐν αἷς 

αὐτοὺς δεῖ παρεῖναι (“è necessario che siano presenti”), ma rovesciandolo; «excubant 

noctu» ancora una volta rivela l’attenzione a una resa del greco che ne chiarisca le 

valenze: anche κοιµάω nella diatesi medio-passiva (κοιµῶνται) ha il valore di ‘fare la 

guardia’, ma certamente meno comune e quindi non immediatamente comprensibile 

rispetto a ‘dormire’ (a conferma cfr. paragrafo 9, r. 136). 

Il poco comprensibile «cum gymnicis scutis» è frutto, probabilmente, non di un 

errore ma della lettura di una tradizione attestata in D F G che tramanda σὺν τοῖς 

γυµνικοῖς ὅπλοις (“armi da palestra”, privo di senso qui) invece di σὺν τοῖς 

γυµνητικοῖς ὅπλοις  (“armi leggere”) di H A R.  Infine «quibus nec fraudi est […] 

nec  decori»  è una  precisa scelta del  Valla che crea una specularità  inesistente  nel  
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   διῄρηται δὲ αὕτη ἡ ἀγορὰ [ἡ περὶ τὰ ἀρχεῖα] τέτταρα µέρη· τούτων δ᾽ ἔστιν ἓν µὲν 

παισίν, ἓν δὲ ἐφήβοις, ἄλλο τελείοις ἀνδράσιν, ἄλλο τοῖς ὑπὲρ τὰ στρατεύσιµα ἔτη 

γεγονόσι. νόµῳ δ᾽ εἰς τὰς ἑαυτῶν χώρας ἕκαστοι τούτων πάρεισιν, οἱ µὲν παῖδες 

ἅµα τῇ ἡµέρᾳ καὶ οἱ τέλειοι ἄνδρες, οἱ δὲ γεραίτεροι ἡνίκ᾽ ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ, 

πλὴν ἐν ταῖς τεταγµέναις ἡµέραις, ἐν αἷς αὐτοὺς δεῖ παρεῖναι. οἱ δὲ ἔφηβοι καὶ 

κοιµῶνται περὶ τὰ ἀρχεῖα σὺν τοῖς γυµνητικοῖς ὅπλοις πλὴν τῶν γεγαµηκότων· 

οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιζητοῦνται, ἢν µὴ προρρηθῇ παρεῖναι, οὔτε πολλάκις ἀπεῖναι 

καλόν.  

 

 

testo greco, dove gli assenti semplicemente non vengono ricercati (οὗτοι δὲ οὔτε 

ἐπιζητοῦνται). 
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II (5) Atque singulis harum partium duodeni presunt; nam Persia ipsa in duodecim 

tribus divisa est. Presunt autem pueris electi ex senioribus qui maxime ad virtutem 

teneram etatem informare creduntur; similiter ephebis presunt non senes sed medie 

etatis viri, qui adolescentiam etiam meliorem probioremque reddant, at ipsis his 

medie et perfecte etatis ii preficiuntur qui scientissimi habentur, ut hos efficiant 105 

aptissimos ad industrie exsequenda mandata et ad summi magistratus imperata 

facienda. Sunt et inter ipsos senes electi quidam presidentes, quorum cura est ut hec 

etas diligentissime in officio et honestate maneat. Ceterum quod sit munus 

uniuscuiusque etatis apud Persas narrabimus, quo magis res nota sit quibus cura erit 

ut sui cives quam optimi fiant. 110 

 

104 etiam] in Marsh   108 etas] etatis P, Marsh    diligentissime] diligentissimi 

Marsh     quod] quid Marsh 

 

101 «duodeni»: la scelta del numerale distributivo (oltretutto inesistente in greco) e 

subito dopo l’altro distributivo «singulis», a fronte del cardinale δώδεκα, sembra 

confermare l’attenzione del Valla a una scrittura ancora più precisa di quella del 

greco stesso. 

103 «presunt non senes»: sono aggiunte chiarificatrici del Valla. 

104 «qui adolescentiam etiam meliorem probioremque reddant» (οἳ ἂν αὖ τοὺς 

ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι παρέχειν) traduce probabilmente non il superlativo 

βελτίστους di D F G, a testo, ma il comparativo βελτίους  tradito da C E H A R; 

sottolinea comunque la valenza morale propria del comparativo e del superlativo 

irregolari di ἀγαθός. Occorre notare inoltre che il verbo παρέχειν è reso da Valla qui 

con ‘reddere’, ma subito dopo (r. 105) con ‘efficere’.   

107-108 «ut hec etas diligentissime in officio et honestate maneat» amplifica la 

semplice finalità di esecuzione degli ordini di ὅπως καὶ οὗτοι τὰ καθήκοντα 

ἀποτελῶσιν.  

109-110 «quo magis res nota sit quibus cura erit ut sui cives quam optimi fiant»: 

Valla trasforma il comportamento dei Persiani, volto a rendere ottimi i cittadini,  in 

una regola da seguire, osservazione assente nel testo senofonteo corrispondente (ὡς  
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ἄρχοντες δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τούτων τῶν µερῶν εἰσι δώδεκα· δώδεκα γὰρ καὶ Περσῶν 

φυλαὶ διῄρηνται. καὶ ἐπὶ µὲν τοῖς παισὶν ἐκ τῶν γεραιτέρων ᾑρηµένοι εἰσὶν οἳ ἂν 

δοκῶσι τοὺς παῖδας βελτίστους ἀποδεικνύναι· ἐπὶ δὲ τοῖς ἐφήβοις ἐκ τῶν τελείων 

ἀνδρῶν οἳ ἂν αὖ τοὺς ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι παρέχειν· ἐπὶ δὲ τοῖς τελείοις 

ἀνδράσιν οἳ ἂν δοκῶσι παρέχειν αὐτοὺς µάλιστα τὰ τεταγµένα ποιοῦντας καὶ τὰ 

παραγγελλόµενα ὑπὸ τῆς µεγίστης ἀρχῆς· εἰσὶ δὲ καὶ τῶν γεραιτέρων προστάται 

ᾑρηµένοι, οἳ προστατεύουσιν ὅπως καὶ οὗτοι τὰ καθήκοντα ἀποτελῶσιν. ἃ δὲ 

ἑκάστῃ ἡλικίᾳ προστέτακται ποιεῖν διηγησόµεθα, ὡς µᾶλλον δῆλον γένηται ᾗ 

ἐπιµέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι εἶεν οἱ πολῖται. 

 

 

 

 

µᾶλλον δῆλον γένηται ᾗ ἐπιµέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι εἶεν οἱ πολῖται, “affinché 

divenga più chiaro come provvedono a che i cittadini siano ottimi”). 
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II (6) Principio pueri ad scholam mittuntur non, quemadmodum apud nos est moris, 

litterarum sed iustitie discende gratia; atque ibi qui his prepositi sunt totos ferme dies 

iudiciis faciendis impendunt. Exercentur enim inter pueros in schola sicut inter viros 

in foro, accusatores de furto, de rapina, de vi, de dolo malo, de obscenitate sermonis 

deque ceteris que sunt id genus; (7) cognitaque causa, quisquis in aliquo horum 115 

lapsus est pena afficitur. 

 

112 qui] que P, qui Marsh     prepositi] propositi Marsh 

 

111-112 «Principio pueri ad scholam mittuntur non, quemadmodum apud nos est 

moris, litterarum sed iustitie discende gratia» sintetizza efficacemente οἱ µὲν δὴ 

παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι µανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ 

λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡµῖν ὅτι γράµµατα µαθησόµενοι, dove 

il secondo ὅτι è emendazione generalmente accettata (Cobet) di οἱ τὰ dei codici letto 

e tradotto da Valla (“i fanciulli andando a scuola passano il tempo a imparare la 

giustizia; e dicono che per questo vi si recano come presso di noi quelli che devono 

imparare a leggere e a scrivere”). 

113-114 «Exercentur enim inter pueros in schola sicut inter viros in foro, 

accusatores»: traducendo in questo modo γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους 

ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήµατα (“infatti vengono formulate accuse contro i fanciulli 

vicendevolmente come contro gli uomini adulti”), Valla sembra voler mettere in 

evidenza il problema delle accuse reciproche interne, trasformando in «accusatores» 

le “accuse” (ἐγκλήµατα); fa inoltre ancora una volta chiarezza introducendo il 

parallelismo «in schola […] in foro».  

114 «de obscenitate sermonis» traduce in modo non corretto κακολογίας 

(“calunnia”), che non ricorre altrove nel testo senofonteo, probabilmente a causa di 

una lettura ‘etimologica’ della parola, scegliendo una delle valenze dell’aggettivo 

κακός. Questo ha permesso a Valla di usare un’espressione che riecheggia le 

ciceroniane ‘obscenitas verborum’ (Pro L. Valerio Flacco, XV, 34; De officiis, I, 29, 

104) e ‘obscenitas orationis’ (De officiis, I, 35, 127). 

115 «deque ceteris que sunt id genus» si discosta dal greco, che parla di altre accuse 

naturali (καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός). Evidentemente Valla interpreta il participio
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   οἱ µὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι µανθάνοντες δικαιοσύνην· 

καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡµῖν ὅτι γράµµατα µαθησόµενοι. οἱ 

δ᾽ ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡµέρας δικάζοντες αὐτοῖς. γίγνεται 

γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήµατα καὶ κλοπῆς καὶ 

ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. οὓς δ᾽ ἂν 

γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιµωροῦνται. 

 

 

 

neutro del perfetto ἔοικα come ‘simile’, uno dei suoi valori. Questo appare 

confermato dalla traduzione data allo stesso participio nel paragrafo 11 (cfr. la nota a 

rr. 154-155). 

115-116 «cognitaque causa, quisquis in aliquo horum lapsus est pena afficitur» 

traduce οὓς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιµωροῦνται (“puniscono coloro che 

riconoscono colpevoli di qualcuno di questi reati”) ma con il cambio di soggetto (che 

sarà conservato sottinteso anche in seguito, r. 117) e con l’aggiunta logica 

dell’ablativo assoluto «cognitaque causa», perché la pena è inflitta dopo che è stato 

fatto il processo. Da notare che l’espressione ‘causam cognoscere’ è sostanzialmente 

ciceroniana (cfr. ad esempio De oratore II, 24, 100; Epistulae ad Atticum, XI, 7, 2).
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II (7) Quod si non peccasse reperietur, sed iniuste fuisse accusatus, pena in 

calumniatorem convertitur et de veritate ipsius accusatoris diligenter inquiritur; nam 

accusacio est una res per quam maxime inter homines odia seruntur. Fiunt etiam 

iudicia, et quidem in primis de ingratitudine; et quem fuisse ingratum, si modo 120 

referre gratiam potuit, iudices cognoverint, eum graviter plectunt, existimantes hunc 

nec deos vereri nec parentum nec patrie nec amicorum memorem esse, cum 

presertim ingratitudinis comes sit inverecundia, que precipua est omnium 

flagiciorum magistra. 

 

117 quod si] quodsi Marsh iniuste] inuste Marsh 118 calumniatorem] 

calumpniatorem P, Marsh  accusatoris] accusationis Marsh  121 cognoverint] 

cognoverunt Marsh 

 

117-120 «Quod si non peccasse […] de ingratitudine» travisa il testo greco 

κολάζουσι δὲ καὶ […] ἀχαριστίας, estendendolo nella prima parte e cambiandone il 

significato nella seconda. Nel primo caso «Quod si non peccasse reperietur, sed 

iniuste fuisse accusatus, pena in calumniatorem convertitur et de veritate ipsius 

accusatoris diligenter inquiritur» dell’originale ha solo la pena inflitta al falso 

accusatore («pena in calumniatorem convertitur») che traduce, col rovesciamento 

dell’intero periodo greco in cui il soggetto sottinteso sono i giudici, κολάζουσι δὲ καὶ 

ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι (“puniscono anche chi trovano che abbia fatto 

accuse ingiustamente”). Proprio il mantenimento del soggetto «quisquis» di r. 115, 

qui sottinteso, non permette di comprendere se Valla abbia letto un testo con la forma 

attiva di D F G κολάζουσι, a testo, oppure la forma media o addirittura passiva 

κολάζονται tradita da C E H A R, che potrebbe avergli creato difficoltà tali da 

indurlo a variare il testo originale. Nel secondo caso invece si registrano una 

interpretazione e quindi una traduzione originali: «nam accusacio est una res per 

quam maxime inter homines odia seruntur. Fiunt etiam iudicia, et quidem in primis 

de ingratitudine» fraintende il testo senofonteo, in quanto dichiara che l’accusa è 

causa di odio fra gli uomini e non l’ingratitudine come nell’originale (δικάζουσι δὲ 

καὶ  ἐγκλήµατος  οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι  µισοῦσι µὲν ἀλλήλους µάλιστα, δικάζονται δὲ  
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κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήµατος 

οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι µισοῦσι µὲν ἀλλήλους µάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, 

ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάµενον µὲν χάριν ἀποδιδόναι, µὴ ἀποδιδόντα δέ, 

κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν 

µάλιστα ἀµελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ 

µάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καὶ γὰρ αὕτη µεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ 

αἰσχρὰ ἡγεµών. 

 

 

 

ἥκιστα, ἀχαριστίας, “giudicano poi su un’accusa per la quale gli uomini si odiano 

moltissimo, ma sono portati in giudizio pochissimo, l’ingratitudine”). Questo 

potrebbe essere avvenuto per la difficoltà oggettiva del testo, aggravata forse dalla 

lettura non di ἥκιστα (“pochissimo”) di H A F ma di οὐχ ἥκιστα di C E G D R 

(“soprattutto”) la cui traccia potrebbe trovarsi in «quidem in primis». 

120-124 «et quem fuisse ingratum [...] flagiciorum magistra» è una traduzione fedele 

e in alcuni tratti letterale di καὶ ὃν ἂν γνῶσι […] τὰ αἰσχρὰ ἡγεµών tranne che per 

l’aggiunta di «vereri»; il testo greco infatti accomuna gli dei a genitori, patria e amici 

quali oggetto di trascuratezza, senza fare dei primi oggetto di venerazione. Riguardo 

a «parentum» cfr. III, 2, r. 220. 
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II (8) Docent preterea pueros servare modestiam, ostendentes exemplum, quod plus 125 

etiam quam preceptum valet, tum ex aliis tum vero ex ipsis senibus totos dies cum 

modestia traducentibus. Docent et continentes esse in cibo potuque, ad quod 

servandum magnopere conducit pueris videre seniores quoque non prius, edendi 

causa, domum discedentes quam eis presides ipsi permiserint, simulque non apud 

matres domi comedere sed apud preceptorem, quando, ii qui prepositi sunt, tempus 130 

iam esse denuntiant. Afferunt autem pueri panem pro edulio, pro obsonio autem 

nasturcium, poculum quoque, siquis sitierit, quo ex flumine aquam haurire possit. 

Discunt insuper pueri sagittare iacularique, ad sextum usque ad septimumve [aut] 

decimum annum; nam ab infantia hoc exercere incipiunt.  

 

133-134 usque ad septimumve [aut] decimum] usque ad septimumve aut decimum P, 

Marsh  

 

125-127 «Docent preterea pueros servare modestiam, ostendentes exemplum, quod 

plus etiam quam preceptum valet, tum ex aliis tum vero ex ipsis senibus totos dies 

cum modestia traducentibus» traduce διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην· 

µέγα δὲ συµβάλλεται εἰς τὸ µανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι καὶ τοὺς 

πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡµέραν σωφρόνως διάγοντας, conservandone il 

senso ma sviluppandolo come di consueto. In particolare «ostendentes exemplum, 

quod plus etiam quam preceptum valet» esplica il semplice esempio di µέγα δὲ 

συµβάλλεται εἰς τὸ µανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι […] ὁρῶσιν; inoltre Valla 

ritiene che il modello di moderazione venga non solo dagli anziani ma anche «ex 

aliis». 

Occorre notare qui che, nell’elenco degli insegnamenti, Valla non traduce 

διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι· µέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο 

συµβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειθοµένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς che 

tratta dell’obbedienza. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che legge un testo con la 

tradizione di  C E H A R che omette questo passo. 

127 «Docent et continentes esse in cibo potuque» potrebbe tradurre non διδάσκουσι 

δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ, a testo, tradito da H A R ma διδάσκουσι δὲ καὶ 

ἐγκρατεῖς εἶναι γαστρὸς καὶ ποτοῦ di D F G. 
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διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην· µέγα δὲ συµβάλλεται εἰς τὸ 

µανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡµέραν 

σωφρόνως διάγοντας. διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι· µέγα δὲ 

καὶ εἰς τοῦτο συµβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειθοµένους τοῖς ἄρχουσιν 

ἰσχυρῶς. διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ· µέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο 

συµβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα 

πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ µητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ 

τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σηµήνωσι. φέρονται δὲ οἴκοθεν σῖτον µὲν ἄρτον, 

ὄψον δὲ κάρδαµον, πιεῖν δέ, ἤν τις διψῇ, κώθωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταµοῦ ἀρύσασθαι. 

πρὸς δὲ τούτοις µανθάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. µέχρι µὲν δὴ ἓξ ἢ 

ἑπτακαίδεκα  ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς  οἱ  παῖδες ταῦτα πράττουσιν, 

 

 

131-132 «Afferunt autem pueri panem pro edulio, pro obsonio autem nasturcium» 

traduce pressoché letteralmente φέρονται δὲ οἴκοθεν σῖτον µὲν ἄρτον, ὄψον δὲ 

κάρδαµον ma con l’omissione dell’avverbio di moto da luogo οἴκοθεν (“da casa”), 

per cui cfr. anche IV, 13, r. 475. Occorre notare inoltre la parola ‘edulium’, usata poi 

di nuovo in III, 5, r. 255, che Valla dichiara impiegata innumerevoli volte da San 

Girolamo (cfr. VALLE Raudensiane note, pp. 251, 445).   

133 «insuper»: è ragionevole pensare che Valla abbia tradotto πρὸς δὲ τούτοις di D 

F G, a testo, e non πρὸ δὲ τούτων di C E H A R. 

134 «ab infantia» traduce ἀπὸ γενεᾶς (“dalla nascita”) che nella frase greca rientra 

invece nel complemento di età (µέχρι µὲν δὴ ἓξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν). Deve essere 

rilevato però che in seguito (paragrafo 13, rr. 183-184, «sunt tamen plerunque 

maiores quinquaginta annis») Valla sembra comprendere la vera valenza di ἀπὸ 

γενεᾶς. 
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Deinde in ephebos transeunt, (9) quorum epheborum institutum ita se habet: decem 135 

annos postquam excesserint e pueris, <ad> regiam, ut prediximus, excubant, tuende 

civitatis causa et roborande modestie. Videtur enim hec etas precipua indigere 

superiorum custodia et in exercitacione debere contineri; itaque interdiu, presidibus 

illis <si> opus sit ministerio ipsorum ob publicam utilitatem, et quando ita fieri 

oportet, ad regiam ipsam universi adsunt. At cum rex ad venandum [egredere] 140 

egreditur – autem frequenter in mense, ex ephebis dimidium secum educens – 

necesse est horum singulos gestare arcum pharetramque et ensem et pugionem; 

preterea bina iacula, quorum altero emisso altero retento manu utantur. 

 

136 <ad> regiam] regiam P, Marsh   137 hec] hic P, hec Marsh   139 <si> opus sit] 

opus sit P, opus fit Marsh, add. Regoliosi  140-141  ad venandum [egredere] 

egreditur] ad venandum egredere egreditur P, ad venandum egrederit  – egreditur 

Marsh 

 

136 L’emendazione «<ad> regiam […] excubant» è confermata dall’analogo «ad 

regiam excubant» del paragrafo 4, rr. 97-98. 

136 «ut prediximus» traduce letteralmente ὥσπερ προειρήκαµεν (H A R). Ne 

consegue che Valla non ha letto probabilmente la forma impersonale ὥσπερ 

προείρηται tradita da D F G. 

137 «roborande» è aggiunto per maggiore chiarezza a «modestie» (σωφροσύνης). 

137-138 «Videtur enim hec etas precipua indigere superiorum custodia et in 

exercitacione debere contineri» sviluppa δοκεῖ γὰρ αὕτη ἡ ἡλικία µάλιστα ἐπιµελείας 

δεῖσθαι che parla solo della necessità di molta cura. 

138-140 «itaque interdiu, presidibus illis <si> opus sit ministerio ipsorum ob 

publicam utilitatem, et quando ita fieri oportet, ad regiam ipsam universi adsunt»: 

pur traducendo fedelmente παρέχουσι δὲ καὶ τὴν ἡµέραν ἑαυτοὺς τοῖς ἄρχουσι 

χρῆσθαι ἤν τι δέωνται ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. καὶ ὅταν µὲν δέῃ, πάντες µένουσι περὶ τὰ 

ἀρχεῖα, Valla unisce due proposizioni coordinate greche. Riguardo ancora alla 

traduzione di τὰ ἀρχεῖα con ‘regia’ cfr. la nota al paragrafo 3, rr. 89-90. 

141 «ex ephebis dimidium secum educens» traduce chiaramente ἐξάγει τὴν ἡµίσειαν 

τῆς φυλακῆς  di C E H A R, a testo, e non il contrario  (“lascia”, καταλείπει)  di τὰς  
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ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. οὗτοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι διάγουσιν ὧδε. 

δέκα ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλθωσι κοιµῶνται µὲν περὶ τὰ ἀρχεῖα, ὥσπερ 

προειρήκαµεν, καὶ φυλακῆς ἕνεκα τῆς πόλεως καὶ σωφροσύνης· δοκεῖ γὰρ αὕτη ἡ 

ἡλικία µάλιστα ἐπιµελείας δεῖσθαι· παρέχουσι δὲ καὶ τὴν ἡµέραν ἑαυτοὺς τοῖς 

ἄρχουσι χρῆσθαι ἤν τι δέωνται ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. καὶ ὅταν µὲν δέῃ, πάντες µένουσι 

περὶ τὰ ἀρχεῖα· ὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ἡµίσειαν τῆς φυλακῆς· 

ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ µηνός. ἔχειν δὲ δεῖ τοὺς ἐξιόντας τόξα καὶ παρὰ τὴν 

φαρέτραν ἐν κολεῷ κοπίδα ἢ σάγαριν, ἔτι δὲ γέρρον καὶ παλτὰ δύο, ὥστε τὸ µὲν 

ἀφεῖναι, τῷ δ᾽, ἂν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσθαι. 

   

 

ἡµισείας φυλακὰς καταλείπει (D F G). Valla comunque, per maggiore chiarezza, 

sostituisce alla “guardia” (φυλακῆς) gli ‘ephebi’ che la costituiscono. 

142 «gestare» traduce ἔχειν valorizzando con un termine appropriato la particolare 

valenza di ἔχειν qui (“avere” e quindi “portare”). 

142 «arcum pharetramque et ensem et pugionem» traduce τόξα καὶ παρὰ τὴν 

φαρέτραν ἐν κολεῷ κοπίδα ἢ σάγαριν, ἔτι δὲ γέρρον ma, probabilmente per la non 

conoscenza di parole tanto particolari e la scarsità di strumenti, sono omessi il fodero 

in cui deve trovarsi la spada (κολεῷ) e lo scudo di vimini e cuoio (γέρρον); inoltre è 

resa con «pugionem» la bipenne σάγαριν. Una definizione di ‘pugio’quale coltello e 

la sua diversità rispetto a ‘ensis’ e alla stessa ‘bipennis’ in VALLE Raudensiane note, 

pp. 259, 452. Cfr. inoltre la nota al paragrafo 13, rr. 180-182. 

143 «preterea bina iacula, quorum altero emisso altero retento manu utantur»: nella 

traduzione di καὶ παλτὰ δύο, ὥστε τὸ µὲν ἀφεῖναι, τῷ δ᾽, ἂν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσθαι 

Valla sembra non cogliere pienamente che la seconda lancia è utile ἐκ χειρὸς, in un 

eventuale combattimento corpo a corpo. Per quanto riguarda il numerale distributivo 

«bina» cfr. la nota al paragrafo 5, r. 101. 
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II (10) Ideo autem institutum est ut publice populariterque in venatibus se exercerent 

eorumque, tanquam in bello, ductor adesset rex; et ipse officio venantis fungens et 145 

aliis quomodo venentur imperans, quod hec exercitacio quasi simulacrum quoddam 

pugne esse et proxime ad rem militarem videtur accedere. Nam et mane surgere 

condocefacit et frigus pariter caloremque ferre; reddit habiles faciendo itineri, 

tolerandis  cursibus; necessitatem  imponit, ubicunque  occasio  oblata  sit, feram  vel    

 

144 ideo] idcirco Marsh   146 hec] hic P, hec Marsh  

 

144 «publice populariterque» traduce δηµοσίᾳ che propriamente ha il significato di 

“a spese dello stato” («publice») ma Valla ne estende il valore. 

144 con «se exercerent» Valla coglie una particolare valenza di ἐπιµέλονται 

(“praticano”), a cui invece è generalmente preferita dagli editori quella di 

“provvedono”. 

145-146 «et ipse officio venantis fungens et aliis quomodo venentur imperans» 

traduce καὶ αὐτός τε θηρᾷ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιµελεῖται ὅπως ἂν θηρῶσιν, ma nel testo 

senofonteo il re semplicemente caccia e bada che gli altri caccino. Infatti Valla 

interpreta ὅπως non come congiunzione ma come avverbio di modo («quomodo»), 

dando così al suo testo un valore diverso da quello che ha nell’originale. A parte 

l’errore nel paragrafo 2 (per cui cfr. la nota a rr. 81-83) Valla nella intera traduzione 

mostra invece di saper distinguere i due ὅπως. 

146-147 «quod hec exercitacio quasi simulacrum quoddam pugne esse et proxime ad 

rem militarem videtur accedere»: secondo il consueto procedimento amplifica la 

semplice preparazione alla guerra di ὅτι ἀληθεστάτη αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη ἡ 

µελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεµον (“poiché questo esercizio sembra a loro il migliore fra 

quelli di preparazione alla guerra”), dimostrando la piena comprensione del testo che 

forse seguiva la tradizione di D G  che omette αὐτοῖς (“a loro”). 

147-148 «Nam et mane surgere condocefacit et frigus pariter caloremque ferre» 

traduce letteralmente καὶ γὰρ πρῲ ἀνίστασθαι ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ θάλπη ἀνέχεσθαι; 

ἐθίζει (“abitua”) è reso con ‘condocefacio’, un verbo piuttosto raro usato general-
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διὰ τοῦτο δὲ δηµοσίᾳ τοῦ θηρᾶν ἐπιµέλονται, καὶ βασιλεὺς ὥσπερ καὶ ἐν πολέµῳ 

ἡγεµών ἐστιν αὐτοῖς καὶ αὐτός τε θηρᾷ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιµελεῖται ὅπως ἂν 

θηρῶσιν, ὅτι ἀληθεστάτη αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη ἡ µελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεµον. 

καὶ γὰρ πρῲ ἀνίστασθαι ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ θάλπη ἀνέχεσθαι, γυµνάζει δὲ καὶ 

ὁδοιπορίαις καὶ δρόµοις, ἀνάγκη δὲ καὶ τοξεῦσαι θηρίον καὶ ἀκοντίσαι ὅπου ἂν 

παραπίπτῃ. 

 

 

mente riferito agli animali, ma attestato in Cicerone riferito all’animo (Tusculanae 

disputationes, V, 31, 87).  

148-149 «reddit habiles faciendo itineri, tolerandis cursibus»: Valla sottolinea 

γυµνάζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόµοις (“esercita nelle marce e nelle corse”) 

traducendo γυµνάζει con «reddit habiles», e aggiungendo inoltre «faciendo» e 

«tolerandis». 

149 «ubicunque occasio oblata sit» traduce in maniera errata ὅπου ἂν παραπίπτῃ 

(“dovunque sopraggiunga”); infatti Valla aggiunge «occasio» quando invece nel 

testo originale il soggetto, pur sottinteso, è la fiera (θηρίον). 
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sagitta vel iaculo petendi et, siqua ex ferocioribus ab adverso veniat, ut frequenter 150 

contingit, audacia utendi duoque simul faciendi, ut ictum alteri inferre et se ab ictu 

tueri sciat. Itaque haud facile reperias quid desideres, in venacione, ex his que sunt 

bellorum gerendorum. 

 

 

 

150-151 «siqua ex ferocioribus ab adverso veniat, ut frequenter contingit, audacia 

utendi» traduce καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη θήγεσθαι ὅταν τι τῶν ἀλκίµων 

θηρίων ἀνθιστῆται (“e spesso è necessario ‘affilare’ l’animo quando si para davanti 

una fiera vigorosa”). Valla interpreta l’avverbio πολλάκις (“spesso”), non riferendolo 

alla necessità di aver coraggio come invece avviene nel testo greco. Occorre notare 

inoltre la traduzione con ‘utor’ del verbo θήγω (‘affilare’) che colpisce per la sua 

semplicità. 

151-152 «duoque simul faciendi, ut ictum alteri inferre et se ab ictu tueri sciat» 

traduce παίειν µὲν γὰρ δήπου δεῖ τὸ ὁµόσε γιγνόµενον, φυλάξασθαι δὲ τὸ 

ἐπιφερόµενοv (“occorre infatti certamente colpire quella che si avvicina e difendersi 

da quella che assale”) con evidente difficoltà. Probabilmente questo avviene a causa 

dei due participi sostantivati (τὸ […]  γιγνόµενον e τὸ ἐπιφερόµενοv) riferiti alla 

fiera sottintesa; per un tentativo di chiarezza Valla aggiunge «duoque simul 

faciendi». 

152-153 «Itaque haud facile reperias quid desideres, in venacione, ex his que sunt 

bellorum gerendorum»: pur in una traduzione pressoché letterale di ὥστε οὐ ῥᾴδιον 

εὑρεῖν τί ἐν τῇ θήρᾳ ἄπεστι τῶν ἐν πολέµῳ παρόντων, il significato risulta assai 

confuso, probabilmente a causa di ἄπεστι (“manca”), la cui traduzione con 

«desideres», che pure esprime il concetto di mancanza, sembra rovesciare l’idea 

presente nel testo senofonteo (“cosicché non è facile trovare che cosa manchi nella 

caccia di quelle cose che sono presenti nella guerra”). Il fatto che Valla non avverta 

l’incongruenza logica con quanto precede è dovuto forse alla non rilettura del testo. 

Riguardo al valore del verbo ‘desidero’ cfr. il paragrafo 12, r. 175. 
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καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη θήγεσθαι ὅταν τι τῶν ἀλκίµων θηρίων 

ἀνθιστῆται· παίειν µὲν γὰρ δήπου δεῖ τὸ ὁµόσε γιγνόµενον, φυλάξασθαι δὲ τὸ 

ἐπιφερόµενον· ὥστε οὐ ῥᾴδιον εὑρεῖν τί ἐν τῇ θήρᾳ ἄπεστι τῶν ἐν πολέµῳ 

παρόντων.
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II (11) Cum hi venatum procedunt, prandium portant, plerunque non plus quam si ex 

quibus  constat  prandium  puerorum, nonnunquam  et  alia  quedam;  nec tamen ante 155 

 

154 quam si] quasi P, quam Marsh    

 

154-155 «prandium portant, plerunque non plus quam si ex quibus constat prandium 

puerorum, nonnunquam et alia quedam» traduce in modo scorretto ἄριστον ἔχοντες 

πλέον µέν, ὡς τὸ εἰκός, τῶν παίδων, τἆλλα δὲ ὅµοιον: nel testo senofonteo la 

colazione degli efebi è, naturalmente (ὡς τὸ εἰκός), più abbondante di quella dei 

fanciulli ma costituita delle stesse cose (τἆλλα δὲ ὅµοιον). Gli apparati critici della 

Ciropedia non sono di alcun aiuto ma è comunque possibile fare alcune osservazioni, 

a cominciare dall’espressione ὡς τὸ εἰκός che Valla non comprende; qui, come nel 

paragrafo 6, r. 115, dove εἰκός appare tradotto erroneamente nel suo valore di 

‘simile’ (cfr. nota), molto probabilmente è interpretato allo stesso modo e sviluppato 

in «ex quibus constat prandium». Forse poi, a causa della presenza di πλέον (tradotto 

in maniera errata con «plus»), ὡς è stato letto con un valore comparativo-ipotetico 

invece di essere correttamente unito a τὸ εἰκός (“com’è naturale”). Inoltre «et alia 

quedam» suggerisce una traduzione letterale di τἆλλα δὲ (“altre cose poi”), non colto 

come accusativo di relazione dipendente da ὅµοιον (“uguale”), aggettivo di ἄριστον, 

a sua volta forse interpretato come avverbio (“allo stesso modo”).  

La traduzione è il frutto dunque di alcuni errori di comprensione, in conseguenza dei 

quali si può supporre, solo come ipotesi di lavoro, che siano stati aggiunti alcuni 

elementi («plerunque» e «nonnunquam»), in particolare, forse, a causa della scorretta 

interpretazione di τἆλλα δὲ ὅµοιον; questo potrebbe aver determinato una 

discrepanza nel senso generale e per questi motivi si ritiene di non espungere «non», 

presumibilmente un’aggiunta non diversa dalle altre. 

Infine si è scelto di emendare «quasi» in «quam si» per la maggiore attestazione nella 

lingua latina e per l’uso canonico e ripetuto di «quasi» nella dedica e nella versione 

(cfr. anche L. VALLENSIS De linguae latinae elegantia, a cura di S. LÓPEZ MOREDA, 

I-II, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, pp. 256-258); come ipotesi di lavo-
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ἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τὴν θήραν ἄριστον ἔχοντες πλέον µέν, ὡς τὸ εἰκός, τῶν παίδων, 

τἆλλα δὲ ὅµοιον. καὶ  θηρῶντες µὲν οὐκ ἂν  ἀριστήσαιεν, ἢν δέ τι δεήσῃ ἢ  θηρίου 

 

 

ro, però, potrebbe essere conservato «quasi» nel suo valore di «quam si», preceduto 

da «plus», attestato in Plauto (Mercator, 1023: «siquis prohibuerit, plus perdet clam 

quasi praehibuerit palam»; Miles gloriosus, 481-482: «satin abiit ille neque erili 

negotio plus curat quasi non seruitutem seruiat?»), poiché non sarebbe l’unico caso 

di uso plautino in questa traduzione (cfr. nota a III, 9, r. 276). 
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peractam venacionem prandent, nisi causa coegerit, vel ad locum aliquem venturam 

feram exspectantes vel alioquin ob venacionem immorantes, et hoc prandium in 

cenam commutant. Postero die venantur usque ad cene tempus et hos duos dies pro 

uno accipiunt, quibus non plus quam unius diei cibariis vescuntur. Atque hoc 

factitant assuefaciendi corporis gratia, ut, siquando in bello pati necesse sit, possint 160 

facile perferre. Quicquid igitur capture fecerint, id obsonio cedit; quod si nullum 

ceperint, nasturcio vescuntur. Verum siquis arbitratur sine voluptate eos aut 

comedere, quod nullum condimentum nisi nasturcium habeant, aut bibere, quod nihil 

nisi aquam potant, <oportet> ut reminiscatur quam suavis sibi fuerit, esurienti, maza 

et panis, quam iocunda, sicienti, aqua. 165 

 

161 cedit] aedunt Marsh   quod si] quodsi Marsh   163 quod nullum] quando nullum 

Marsh   quod nihil] quando nihil Marsh       164 <oportet> ut reminiscatur] ut 

reminiscatur P, Marsh, add. Regoliosi   esurienti] exurienti P, Marsh   

 

156 «nisi causa coegerit» non traduce ἢν δέ τι δεήσῃ ma ἢν µή τι δεήσῃ, tradito da C 

E H A R. 

156-157 «vel ad locum aliquem venturam feram exspectantes» interpreta e sviluppa 

ἢ θηρίου ἕνεκα ἐπικαταµεῖναι (“trattenersi a causa di un fiera”). 

157-158 «et hoc prandium in cenam commutant» rende τὸ οὖν ἄριστον τοῦτο 

δειπνήσαντες con efficacia e attenzione al significato del participio δειπνήσαντες 

(qui “avendo cenato”).  

160 «factitant»: il frequentativo traduce con maggiore proprietà ποιοῦσι (“fanno”). 

160-161 «ut, siquando in bello pati necesse sit, possint facile perferre»: nella 

traduzione di ἵν᾽ ἐάν τι καὶ ἐν πολέµῳ δεήσῃ, δύνωνται ταὐτὸ ποιεῖν (con ταὐτὸ 

emendazione di Herwerden da τοῦτο dei codici) l’aggiunta, in particolare, di «pati» 

risponde al consueto processo di chiarimento, analogamente a 

161-162 «quod si nullum ceperint, nasturcio vescuntur», che amplifica εἰ δὲ µή, τὸ 

κάρδαµον (“se no, il crescione”). 

162-164 «aut comedere, quod nullum condimentum nisi nasturcium habeant, aut 

bibere, quod nihil nisi aquam potant»: Valla traduce  con due proposizioni causali le 
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ἕνεκα ἐπικαταµεῖναι ἢ ἄλλως ἐθελήσωσι διατρῖψαι περὶ τὴν θήραν, τὸ οὖν ἄριστον 

τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὑστεραίαν αὖ θηρῶσι µέχρι δείπνου, καὶ µίαν ἄµφω τούτω 

τὼ ἡµέρα λογίζονται, ὅτι µιᾶς ἡµέρας σῖτον δαπανῶσι. τοῦτο δὲ ποιοῦσι τοῦ 

ἐθίζεσθαι ἕνεκα, ἵν᾽ ἐάν τι καὶ ἐν πολέµῳ δεήσῃ, δύνωνται ταὐτὸ ποιεῖν. καὶ ὄψον 

δὲ τοῦτο ἔχουσιν οἱ τηλικοῦτοι ὅ τι ἂν θηράσωσιν· εἰ δὲ µή, τὸ κάρδαµον. εἰ δέ τις 

αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅταν κάρδαµον µόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, ἢ πίνειν 

ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ πίνωσιν, ἀναµνησθήτω πῶς µὲν ἡδὺ µᾶζα καὶ ἄρτος πεινῶντι 

φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕδωρ πιεῖν διψῶντι. 

 

 

temporali greche di ἢ ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅταν κάρδαµον µόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, ἢ 

πίνειν ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ πίνωσιν. Poiché in questa traduzione la proposizione 

causale introdotta da ‘quod’ è variabilmente costruita con i modi congiuntivo e 

indicativo (indipendentemente dal valore soggettivo o oggettivo), si preferisce 

conservare qui il testo tradito («habeant […] potant»). 

164-165 «quam suavis sibi fuerit, esurienti, maza et panis, quam iocunda, sicienti, 

aqua»: la traduzione di πῶς µὲν ἡδὺ µᾶζα καὶ ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ 

ὕδωρ πιεῖν διψῶντι evidenzia la difficoltà di rendere i due participi (πεινῶντι “per un 

affamato” e διψῶντι “per un assetato”), che Valla riferisce a «siquis». Occorre inoltre 

notare la conservazione della parola greca «maza», una “focaccia” attestata in latino 

come impasto di farina per cani (Grattio Falisco, Cynegetica, 307). 
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II (12) Iam vero, cum in eiusmodi expediciones non prodeunt, sed stacionem 

consuetam peragunt, meditacionibus corporum operam dant, tum aliis que in puericia 

didicerunt, tum vero sagittacioni et iaculacioni quibus, in certaminibus alius alium 

provocantes, tempus omne consumunt. Quin et in universum certamina inter hos 

fiunt, propositis victorie premiis; et qua ex tribu plures reperti fuerint optimi, 170 

fortissimi, fidelissimi, eius tribus presidem civitas et laude et honore prosequitur, 

neque ipsum modo eius temporis presidem, verum etiam illum qui, in puericia, hos 

qui victores sunt erudiit. Hoc interim tempore, epheborum opera magistratus utitur, 

sicubi oportet presidium ad custodiam loci imponere sive sontes conquirere sive 

latrones insequi sive aliud aliquid quod aut vires aut velocitatem desiderat.  175 

 

171 laude] laudem Marsh   honore] honorem Marsh   prosequitur] persequitur Marsh     

172 neque] nec Marsh   173 erudiit] erudierunt P, Marsh    174 oportet] opem Marsh 

 

166-167 «Iam vero, cum in eiusmodi expeditiones non prodeunt, sed stacionem 

consuetam peragunt» traduce, sviluppandolo e interpretandolo, αἱ δ᾽ αὖ µένουσαι 

φυλαὶ (“le tribù che rimangono a casa”). 

169-170 «Quin et in universum certamina inter hos fiunt, propositis victorie premiis» 

traduce fedelmente εἰσὶ δὲ καὶ δηµόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἆθλα προτίθεται 

compreso δηµόσιοι (“pubblici”), attributo di ἀγῶνες, che è reso con un più ampio «in 

universum». 

170 «qua ex tribu»: non è improbabile che traduca non ἐν ᾗ δ᾽ ἂν τῶν φυλῶν di H A 

R ma, in questo caso letteralmente, il testo tradito da D F G  ἐν ᾗ δ᾽ ἂν φυλῇ. 

171 «fidelissimi» traduce εὐπιστότατοι, una prova che il testo letto da Valla non 

seguiva qui la tradizione di D G che lo omette. 

171 «eius tribus presidem» è un’aggiunta valliana nella consueta ricerca di maggiore 

chiarezza, analogamente a 

173 «qui victores sunt», assente nel testo greco che ha soltanto αὐτοὺς, e a «Hoc 

interim tempore». L’emendazione «erudiit», necessaria per la correttezza del testo 

latino, è confermata dal greco ἐπαίδευσε.  

175 «sive aliud aliquid quod aut vires aut velocitatem desiderat» traduce con 

precisione ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος ἢ τάχους ἔργα ἐστί e letteralmente ἄλλο τι 
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αἱ δ᾽ αὖ µένουσαι φυλαὶ διατρίβουσι µελετῶσαι τά τε ἄλλα ἃ παῖδες ὄντες ἔµαθον 

καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν, καὶ διαγωνιζόµενοι ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. 

εἰσὶ δὲ καὶ δηµόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἆθλα προτίθεται· ἐν ᾗ δ᾽ ἂν τῶν φυλῶν 

πλεῖστοι ὦσι δαηµονέστατοι καὶ ἀνδρικώτατοι καὶ εὐπιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ 

πολῖται καὶ τιµῶσιν οὐ µόνον τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὅστις αὐτοὺς παῖδας 

ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ τοῖς µένουσι τῶν ἐφήβων αἱ ἀρχαί, ἤν τι ἢ φρουρῆσαι 

δεήσῃ ἢ κακούργους ἐρευνῆσαι ἢ λῃστὰς ὑποδραµεῖν ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος ἢ 

τάχους ἔργα ἐστί. 

 

 

(«aliud aliquid»), in cui «aliquid» è rafforzato da «aliud» secondo un costrutto 

attestato in particolare in Cicerone (Epistulae ad Atticum, III, 10, 1). 
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Hec sunt que ephebi agunt, qui, cum decem annos peregerint, in virorum perfectorum 

ordinem transcendunt: (13) in eo quinque et viginti annis perseveraturi. Hi primum 

magistratibus presto sunt ad exsequendum siquid, pro utilitate communi, aut 

prudenter aut strenue exsequendum eis iniungatur. Cum autem in militiam eundum 

est, non gerunt amplius iacula sed scuta oblonga, in pectore thoracem, sinistra 180 

pugionem (quemadmodum Persarum gens habere memoratur), dextra macheram aut 

ensem. Ex his autem ipsi magistratus eliguntur, preter hos qui erudiendis pueris 

presunt. Atque ubi ita viginti quinque annos confecerint, sunt tamen plerunque 

maiores quinquaginta annis, tunc in eos transcribuntur qui et sunt et appellantur 

seniores.  185 

 

176 qui] que P, qui Marsh    annos] annis P, Marsh   177 transcendunt] trascendunt 

P, transcendunt Marsh  178 ad exsequendum] adexequendum P, ad exequendum 

Marsh   179 exsequendum] exequendum P, Marsh    184 tunc] et Marsh 

 

177-178 «Hi primum magistratibus presto sunt ad exsequendum» traduce fedelmente 

πρῶτον µὲν ὥσπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι omettendo 

però ὥσπερ οἱ ἔφηβοι (“come gli efebi”) e aggiungendo «ad exsequendum», un 

verbo che ripete subito dopo (r. 179). 

178-179 «siquid, pro utilitate communi, aut prudenter aut strenue exsequendum eis 

iniungatur» risolve efficacemente il più complesso costrutto greco coi participi ἤν τι 

δέῃ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδη ἔργα ἐστὶ καὶ ἔτι δυναµένων (“se per 

il bene comune occorre qualcuna di quelle cose che competono a persone già 

assennate ma ancora in forze”). 

179-180 «Cum autem in militiam eundum est» è la traduzione di ἢν δέ ποι δέῃ 

στρατεύεσθαι  (“se occorre andare a combattere da qualche parte”). Deve essere 

osservato che Valla ha letto non l’avverbio di moto a luogo ποι (emendazione di 

Dindorf) ma l’avverbio indefinito που (“in qualche luogo”), per cui cfr. la nota a r. 

209 del paragrafo 16. 

180-182 «non gerunt amplius iacula sed scuta oblonga, in pectore thoracem, sinistra 

pugionem (quemadmodum Persarum gens habere memoratur), dextra macheram aut 

ensem» traduce τόξα µὲν οἱ οὕτω πεπαιδευµένοι […] ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ µάχαιραν ἢ 
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ταῦτα µὲν δὴ οἱ ἔφηβοι πράττουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ δέκα ἔτη διατελέσωσιν, 

ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας. ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἂν ἐξέλθωσι χρόνου οὗτοι αὖ πέντε 

καὶ εἴκοσιν ἔτη διάγουσιν ὧδε. πρῶτον µὲν ὥσπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς 

ταῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, ἤν τι δέῃ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδη ἔργα ἐστὶ 

καὶ ἔτι δυναµένων. ἢν δέ ποι δέῃ στρατεύεσθαι, τόξα µὲν οἱ οὕτω πεπαιδευµένοι 

οὐκέτι ἔχοντες οὐδὲ παλτὰ στρατεύονται, τὰ δὲ ἀγχέµαχα ὅπλα καλούµενα, 

θώρακά τε περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ, οἷόνπερ γράφονται οἱ 

Πέρσαι ἔχοντες, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ µάχαιραν ἢ κοπίδα. καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι ἐκ τούτων 

καθίστανται πλὴν οἱ τῶν παίδων διδάσκαλοι. ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη 

διατελέσωσιν, εἴησαν µὲν ἂν οὗτοι πλέον τι γεγονότες ἢ τὰ πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ 

γενεᾶς· ἐξέρχονται δὲ τηνικαῦτα εἰς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τε καὶ καλουµένους. 

 

 

κοπίδα. Valla sintetizza in modo originale οἱ οὕτω πεπαιδευµένοι οὐκέτι con «non 

[…] amplius», ma commette alcuni errori e omissioni, per cui cfr. anche la nota al 

paragrafo 9, r. 142. Gli “archi” (τόξα) non sono tradotti mentre “le armi per il 

combattimento ravvicinato” (τὰ δὲ ἀγχέµαχα ὅπλα) sono curiosamente rese con 

«scuta oblonga». Occorre a questo proposito osservare che qui, come in IV, 3, r. 380 

(ἀγχίνους), l’avverbio-preposizione ἄγχι, con cui sono composte le due parole, 

appare non compreso da Valla. Sono poi nominate anche armi già citate a r. 142 

dove, tranne che per «ensem» (κοπίδα), si trovano soluzioni differenti: il γέρρον lì 

omesso è qui tradotto con «pugionem», che invece traduce σάγαριν al r. 142. Valla 

inoltre conserva due parole greche  («thoracem» e «macheram») attestate nella lingua 

latina, ma rende γράφονται (“sono rappresentati”) con «memoratur».  

183-184 «sunt tamen plerunque maiores quinquaginta annis» traduce εἴησαν µὲν ἂν 

οὗτοι πλέον τι γεγονότες ἢ τὰ πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. Riguardo a πλέον e ἀπὸ 

γενεᾶς cfr. rispettivamente le note al paragrafo 11, rr. 154-155 e al paragrafo 8, r. 

134.
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II (14) Hi posthac non exeunt ad bella sed, domi manentes, et publicas et privatas 

causas audiunt; iidem de capite hominis pronuntiant, iidem singulos magistratus 

eligunt. Siquis aut ex ephebis aut ex viris aliquid adversus leges fecisse convincitur, 

si capitale flagicium est, sui cuiusque tribus magistratus, et siquis ex aliis interesse 

voluit, de homine supplicium sumunt; ipsi senes tantum de crimine cognoscunt et 190 

iudicant. Si capitali pena est damnatus, ignominia notatur quam cetera vita non possit 

eluere. 

 

186 privatas] privates Marsh  190 voluit] voluerit Marsh 191 capitali] capitalis P, 

Marsh damnatus] dannatus Marsh   ignominia] in nominia P, in nomima Marsh  

 

186 «non exeunt ad bella» traduce efficacemente στρατεύονται µὲν οὐκέτι ἔξω τῆς 

ἑαυτῶν (“non vanno più a combattere fuori dal proprio paese”), superando la 

difficoltà della costruzione con il solo articolo e il sostantivo ‘paese’ sottinteso (ἔξω 

τῆς ἑαυτῶν). 

186-187 «et publicas et privatas causas audiunt» traduce chiaramente δικάζουσι τά τε 

κοινὰ καὶ τὰ ἴδια πάντα di D F G R, a testo, e non “le cause pubbliche e semplici” di 

τά τε κοινὰ καὶ τὰ ῥᾴδια πάντα (H A). 

188-192 «Siquis aut ex ephebis […] non possit eluere» è un travisamento di καὶ ἤν 

τις […] τὸν λοιπὸν βίον. Questo forse è dovuto, prima di tutto, alla particolare 

interpretazione (testimoniata da «si capitale flagicium est» introdotto da Valla) di una 

eventuale mancanza commessa rispetto alle leggi (ἐλλίπῃ τι τῶν νοµίµων), e poi  alla 

non comprensione di φαίνουσι (“denunziano”), una particolare valenza del verbo che 

Valla non riconosce ma che avverte di non poter rendere col consueto valore di 

φαίνω, e che traduce così con «de homine supplicium sumunt». Non appaiono 

compresi neanche ἐκκρίνουσιν (“espellono”) e ἐκκριθεὶς (“espulso”), uno stesso 

verbo tradotto però da Valla in due modi diversi e che non compare altrove nel testo 

senofonteo; nel primo caso infatti è reso con «de crimine cognoscunt et iudicant», nel 

secondo con una condanna a morte («Si capitali pena est damnatus»), forse anche a 

causa dell’affermazione a r. 187 («iidem de capite hominis pronuntiant», tradotto 

correttamente). In Senofonte i capi delle rispettive tribù o chi lo voglia fa la 

denuncia, ma Valla li rende responsabili della punizione; così con «ipsi senes tantum 
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οἱ δ᾽ αὖ γεραίτεροι οὗτοι στρατεύονται µὲν οὐκέτι ἔξω τῆς ἑαυτῶν, οἴκοι δὲ 

µένοντες δικάζουσι τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια πάντα. καὶ θανάτου δὲ οὗτοι κρίνουσι, 

καὶ τὰς ἀρχὰς οὗτοι πάσας αἱροῦνται· καὶ ἤν τις ἢ ἐν ἐφήβοις ἢ ἐν τελείοις ἀνδράσιν 

ἐλλίπῃ τι τῶν νοµίµων, φαίνουσι µὲν οἱ φύλαρχοι ἕκαστοι καὶ τῶν ἄλλων ὁ 

βουλόµενος, οἱ δὲ γεραίτεροι ἀκούσαντες ἐκκρίνουσιν· ὁ δὲ ἐκκριθεὶς ἄτιµος 

διατελεῖ τὸν λοιπὸν βίον. 

 

 

de crimine cognoscunt et iudicant», con l’aggiunta anche di un opportuno «tantum», 

è tradotto οἱ δὲ γεραίτεροι ἀκούσαντες ἐκκρίνουσιν (“gli anziani, dopo aver 

ascoltato, pronunciano l’espulsione”). Infine se in Senofonte l’espulso vive il resto 

della vita nel disonore (ὁ δὲ ἐκκριθεὶς ἄτιµος διατελεῖ τὸν λοιπὸν βίον), nella 

traduzione valliana è espressamente incancellabile il disonore del condannato a 

morte: Valla si rende conto del contrasto evidente fra la morte e il resto della vita 

(τὸν λοιπὸν βίον) e inevitabilmente attenua e cambia introducendo «non possit». 

L’emendazione «ignominia» è suggerita anche dal greco ἄτιµος (“disonorato”).
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II (15) Ut autem disciplina mosque Persarum apertius ostendatur, aliquantulum 

repetam; nam paucis demonstrabo cur hec superiora explicaverim. Censeri dicuntur 

Perse circiter duodecim myriados, idest centum viginti milia hominum, quorum 195 

nemo omnino lege prohibetur a capessendis honoribus ac magistratibus; licetque 

parentibus liberos ad publicas scholas, iustitie percipiende causa, mittere; sed qui 

educare filios in schola possunt, mittunt, non qui, nisi ex illorum quoque opera, 

educare non  possunt.  Igitur  iis qui sub  publicis  magistris instituti sunt, licet  inter 

 

196 omnino] omnium P, Marsh   capessendis] capescendis P, Marsh   198 qui] que 

P, qui Marsh    

 

193 «disciplina mosque» traduce πολιτεία (“costituzione”). Valla mantiene questa 

traduzione anche alla fine del paragrafo (rr. 205-206, «hec est disciplina mosque 

Persarum») dove però potrebbe aver letto il testo tradito da D F, che aggiunge καὶ ἡ 

ἐπιµέλεια (καὶ ἡ πολιτεία αὕτη ἐστίν ἡ Περσῶν καὶ ἡ ἐπιµέλεια αὕτη). Questa lettura 

è resa assai probabile dalla presenza di ἐστίν e Περσῶν, tradotti da Valla; non si può 

escludere quindi che la traduzione di questo primo sostantivo πολιτεία sia stata 

influenzata dal secondo.  

194 «nam paucis demonstrabo cur hec superiora explicaverim»: secondo il testo 

greco invece (νῦν γὰρ ἐν βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη διὰ τὰ προειρηµένα), di non 

facile comprensione, quanto è stato detto fa sì che possa essere spiegata in breve la 

πολιτεία.  

194 «censeri» è aggiunto da Valla con l’intento, evidentemente, di esprimere il 

concetto con maggiore proprietà. 

195 «circiter duodecim myriados, idest centum viginti milia hominum» traduce con 

precisione ἀµφὶ τὰς δώδεκα µυριάδας ma, nella conservazione della parola greca, 

aggiunge la spiegazione, analogamente a I, 1, rr. 15-17. 

197-199 «sed qui educare filios in schola possunt, mittunt, non qui, nisi ex illorum 

quoque opera, educare non possunt» traduce ἀλλ᾽ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς 

παῖδας ἀργοῦντας πέµπουσιν, οἱ δὲ µὴ δυνάµενοι οὐ πέµπουσιν, ampliando però il 

testo greco con l’intento di chiarirlo. Valla infatti sdoppia il verbo τρέφειν, il cui 

corrispettivo latino è proprio «educare», usandone entrambi i sensi (morale, 
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ἵνα δὲ σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πολιτεία, µικρὸν ἐπάνειµι· νῦν γὰρ ἐν 

βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη διὰ τὰ προειρηµένα. λέγονται µὲν γὰρ Πέρσαι ἀµφὶ τὰς 

δώδεκα µυριάδας εἶναι· τούτων δ᾽ οὐδεὶς ἀπελήλαται νόµῳ τιµῶν καὶ ἀρχῶν, ἀλλ᾽ 

ἔξεστι πᾶσι Πέρσαις πέµπειν τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ κοινὰ τῆς δικαιοσύνης 

διδασκαλεῖα. ἀλλ᾽ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας ἀργοῦντας πέµπουσιν, οἱ 

δὲ µὴ δυνάµενοι οὐ πέµπουσιν. οἳ δ᾽ ἂν παιδευθῶσι παρὰ τοῖς δηµοσίοις 

διδασκάλοις, ἔξεστιν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἐφήβοις νεανισκεύεσθαι, τοῖς δὲ µὴ 

διαπαιδευθεῖσιν οὕτως οὐκ ἔξεστιν.  

 

 

aggiungendo «in schola», e fisico), e spiega ἀργοῦντας (“senza che debbano 

lavorare”) con «nisi ex illorum quoque opera». Il testo greco letto da Valla non 

seguiva evidentemente la tradizione di C F che omette οἱ δὲ µὴ δυνάµενοι οὐ 

πέµπουσιν.
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ephebos adolescere, aliis minime licet. Porro qui inter ephebos ad legem vixisse 200 

statuto tempore probati sunt, iis datur inter perfecte etatis homines locus facultasque 

magistratus atque honores assequendi; quod non contingit iis qui, aut cum pueris aut 

cum ephebis, legitimum tempus non peregerunt. Qui vero inter perfecte etatis viros 

cum integritate vixerunt, ex his conficitur ordo seniorum. Ita per omnes virtutis 

titulos gradatim euntes, <ad> illam senatoriam perveniunt, et hec est disciplina 205 

mosque Persarum, quem servantes, facile est in optimos viros posse evadere.  

 

203 perfecte] profecte P, perfecte Marsh   205 <ad> illam] illam P, Marsh, add. 

Regoliosi   hec] hic P, hoc Marsh      

 

200 «aliis minime licet» rende con maggiore brevità τοῖς δὲ µὴ διαπαιδευθεῖσιν 

οὕτως οὐκ ἔξεστιν (“a coloro che non sono stati educati così non è permesso”). 

200-201 «Porro qui inter ephebos ad legem vixisse statuto tempore probati sunt»: 

traducendo οἳ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφήβοις διατελέσωσι τὰ νόµιµα ποιοῦντες Valla, 

richiamandosi a quanto detto precedentemente, pone l’accento sul “tempo stabilito” e 

sulla necessità che sia provata la conduzione di una vita integerrima, due 

puntualizzazioni assenti nel testo greco. 

202-203 «qui, aut cum pueris aut cum ephebis, legitimum tempus non peregerunt»: 

traduce evidentemente non οἳ δ᾽ ἂν µὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις di D F G, a 

testo, ma οἳ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς παισὶ µὴ διατελέσωσιν ἢ ἐν τοῖς ἐφήβοις di H A R, 

discostandosene lievemente per la nuova insistenza sul «legitimum tempus» assente 

nel testo greco, secondo cui, più semplicemente, coloro che non hanno vissuto fra i 

fanciulli o fra gli efebi non sono ammessi fra gli uomini adulti. 

204 «ex his conficitur ordo seniorum» interpreta οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται 

(“questi entrano nel gruppo degli anziani”) 

205-206 «et hec est disciplina mosque Persarum»: cfr. nota a r. 193. 

206 «quem servantes, facile est in optimos viros posse evadere» non traduce 

fedelmente ᾗ οἴονται χρώµενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι (“mettendo in pratica la quale, 

ritengono di riuscire ottimi”) in quanto scompare il convincimento dei Persiani 
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οἳ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφήβοις διατελέσωσι τὰ νόµιµα ποιοῦντες, ἔξεστι τούτοις εἰς 

τοὺς τελείους ἄνδρας συναλίζεσθαι καὶ ἀρχῶν καὶ τιµῶν µετέχειν, οἳ δ᾽ ἂν µὴ 

διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς τοὺς τελείους. οἳ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς 

τελείοις διαγένωνται ἀνεπίληπτοι, οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω µὲν δὴ οἱ 

γεραίτεροι διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες καθίστανται· καὶ ἡ πολιτεία αὕτη, ᾗ 

οἴονται χρώµενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι. 

 

 

 

(οἴονται), trasformato quasi in ‘buona regola’ grazie alla forma impersonale. 

Riguardo al verbo «evadere» cfr. la nota a paragrafo 3, r. 88. 
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II (16) Nec desunt adhuc documenta Persice sobrietatis et, in sobrietate ipsa, laboris, 

quod in hoc tempore turpe ducunt Perse exspuere et nares emungere et ructare et 

inflacione plenos videri; quin et aliquo ab aliis seorsum ire aut urine faciende aut 

alterius huiusmodi rei causa. Quod certe prestare non possent, nisi sobrietate et 210 

labore, quo superfluus omnis humor absumitur qui poterat redundare.  

Hactenus habui de Persis dicere; nunc unde egressa est oratio ad acta Cyri 

revertamur, a puericia eius inicium sumentes. 

 

207 in sobrietate] insobrietate P, in sobrietate Marsh   208 exspuere] expuere P, 

Marsh   ructare] ruptare P, Marsh 

 

207 «documenta Persice sobrietatis et, in sobrietate ipsa, laboris»: nella traduzione di 

µαρτύρια καὶ τῆς µετρίας διαίτης αὐτῶν καὶ τοῦ ἐκπονεῖσθαι τὴν δίαιταν occorre 

notare la resa del valore pregnante di δίαιτα (pur sottolineato, ma solo nel primo 

caso, dall’aggettivo µέτριος, ‘misurato’) con ‘sobrietas’; a questo proposito cfr. 

invece la nota a III, 2, rr. 225-226. Inoltre la non facile traduzione dell’infinito 

sostantivato τοῦ ἐκπονεῖσθαι (“conseguire”) è risolta estraendone il valore insito di 

‘labor’ (πόνος). 

208 «exspuere» traduce ἀποπτύειν dei codici, con la resa attenta della preposizione 

ἀπό («ex»); πτύειν a testo è correzione di Cobet. 

208 «ructare» è aggiunto dal Valla. 

209-210 «quin et aliquo ab aliis seorsum ire aut urine faciende aut alterius huiusmodi 

rei causa». Valla sceglie di risolvere la ripetizione del testo senofonteo αἰσχρὸν δέ 

con l’efficace «quin et» e traduce fedelmente τὸ ἰόντα ποι φανερὸν γενέσθαι ἢ τοῦ 

οὐρῆσαι ἕνεκα ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τοιούτου tranne che per una omissione: nel testo 

originale, infatti, anche il solo “mostrare di andare” è considerato vergognoso. 

Occorre infine notare che Valla, pur non avendo letto ποι (emendazione di Heindorf) 

ma που, comune a tutti i codici, ha tradotto correttamente «aliquo»; a questo 

proposito cfr. la nota a rr. 179-180 del paragrafo 13.  

210-211 «nisi sobrietate et labore, quo superfluus omnis humor absumitur qui poterat 

redundare» traduce con maggiore brevità ed efficacia εἰ µὴ καὶ διαίτῃ µετρίᾳ ἐχρῶντο 

καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκπονοῦντες ἀνήλισκον, ὥστε ἄλλῃ πῃ ἀποχωρεῖν (“se non seguissero 
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καὶ νῦν δὲ ἔτι ἐµµένει µαρτύρια καὶ τῆς µετρίας διαίτης αὐτῶν καὶ τοῦ ἐκπονεῖσθαι 

τὴν δίαιταν. αἰσχρὸν µὲν γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἐστι Πέρσαις καὶ τὸ πτύειν καὶ τὸ 

ἀποµύττεσθαι καὶ τὸ φύσης µεστοὺς φαίνεσθαι, αἰσχρὸν δέ ἐστι καὶ τὸ ἰόντα ποι 

φανερὸν γενέσθαι ἢ τοῦ οὐρῆσαι ἕνεκα ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τοιούτου. ταῦτα δὲ οὐκ 

ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, εἰ µὴ καὶ διαίτῃ µετρίᾳ ἐχρῶντο καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκπονοῦντες 

ἀνήλισκον, ὥστε ἄλλῃ πῃ ἀποχωρεῖν. ταῦτα µὲν δὴ κατὰ πάντων Περσῶν ἔχοµεν 

λέγειν· οὗ δ᾽ ἕνεκα ὁ λόγος ὡρµήθη, νῦν λέξοµεν τὰς Κύρου πράξεις ἀρξάµενοι 

ἀπὸ παιδός. 

 

 

 

una dieta misurata ed eliminassero i liquidi faticando, così da essere dispersi in altro 

modo”). Per διαίτῃ adotta di nuovo la soluzione scelta precedentemente (cfr. r. 207). 

212 «Hactenus habui de Persis dicere» traduce ταῦτα µὲν δὴ κατὰ πάντων Περσῶν 

ἔχοµεν λέγειν leggendo però, probabilmente, non la prima persona plurale ἔχοµεν di 

H A G  R, a testo, ma la prima persona singolare (ἔχω, «habui») di D F. 
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III (1) Cyrus, ad duodecimum usque annum aut paulo amplius hac disciplina 

imbutus, longe inter equales antecellere contigit, tum facile percipiendo que 215 

traderentur tum venuste ac generose omnia agendo. In qua etate Cyrus cum esset, 

Astyages, ut qui hunc tante indolis esse audiret, videre cupiens, accersiri filiam et ad 

se cum puero venire iussit. Que cum ad patrem venisset, filium secum habens, (2) 

atque ad eum intrasset, statim, sua sponte, Cyrus agnovit Astyagem matris sue 

parentem esse ac, ut erat blandus et amabilis, protinus eum complexus est – et 220 

quidem eo modo quo quis una educatum ac familiarem amicum complecteretur – 

intuensque eum cum tanto ornatu, depictis oculis, colorata facie, comptis et 

compositis crinibus (qualis est consuetudo tum apud ceteros Medos tum apud reges, 

ubi in usu sunt vestes purpuree et gemme et torques circa collum, et circa manus

 

216 «generose» rende in modo significativo l’avverbio ἀνδρείως (“animosamente”): 

preferendo alla prodezza virile greca la nobiltà morale espressa dall’avverbio latino, 

Valla accentua volutamente la particolare sfumatura della parola, che altrove traduce 

invece col valore più immediato (IV, 11, rr. 453-454: i τοὺς ἄνδρας […] τοὺς 

ἀνδρείους, gli uomini coraggiosi a cui sono assimilati i cinghiali che durante la 

caccia attaccano l’uomo, nella versione valliana sono «viri fortes»).   

217 «accersiri»: il verbo ‘accerso’ è il corrispettivo latino di µεταπέµποµαι. 

219 «sua sponte»: una sottolineatura assente nel testo greco. 

220 «parentem»: questa traduzione del pur chiaro πατέρα (“padre”) è confermata 

dalla medesima soluzione, al plurale, adottata in IV, 1, r. 364. Da notare che Valla 

aveva usato la stessa parola («parentum») per tradurre il corrispondente greco al 

plurale γονέας (“genitori”) in II, 7, r. 122. 

220 «ut erat blandus et amabilis» traduce οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὢν 

(“siccome era un fanciullo affettuoso per natura”) con lo sdoppiamento 

dell’aggettivo φιλόστοργος, probabilmente per l’esigenza di definire meglio e in 

maniera appropriata al contesto la ‘natura affettuosa’ espressa dal greco; infatti in IV, 

3, rr. 384-385 la φιλοστοργία di Ciro è resa con un nuovo e diverso sdoppiamento 

(«comitas et benivolentia»). 
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Κῦρος γὰρ µέχρι µὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ 

πάντων τῶν ἡλίκων διαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ µανθάνειν ἃ δέοι καὶ εἰς τὸ 

καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτου τοῦ χρόνου µετεπέµψατο 

Ἀστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς· ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύµει, ὅτι ἤκουεν 

αὐτὸν καλὸν κἀγαθὸν εἶναι. ἔρχεται δὲ αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν 

Κῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα. 

ὡς δὲ ἀφίκετο τάχιστα καὶ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸν Ἀστυάγην τῆς µητρὸς πατέρα ὄντα, 

εὐθὺς οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὢν ἠσπάζετό τε αὐτὸν ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι 

συντεθραµµένος καὶ πάλαι φιλῶν ἀσπάζοιτο, καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσµηµένον καὶ 

ὀφθαλµῶν ὑπογραφῇ καὶ χρώµατος ἐντρίψει καὶ κόµαις προσθέτοις, ἃ δὴ νόµιµα 

ἦν ἐν Μήδοις· ταῦτα γὰρ πάντα Μηδικά ἐστι, καὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες καὶ οἱ 

κάνδυες  καὶ  οἱ  στρεπτοὶ  οἱ  περὶ  τῇ  δέρῃ  καὶ τὰ  ψέλια  τὰ περὶ  ταῖς χερσίν, ἐν 

 

221 «eo modo quo quis una educatum ac familiarem amicum complecteretur» 

mantiene il senso del testo greco (ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεθραµµένος καὶ πάλαι 

φιλῶν ἀσπάζοιτο) ma trasforma il soggetto in oggetto. 

222-223 «comptis et compositis crinibus» traduce erroneamente κόµαις προσθέτοις 

(“capelli posticci”) probabilmente per la difficoltà di interpretazione di πρόσθετος 

(propriamente ‘aggiunto’) e per la mancanza di pratica traduttoria oltre che di 

strumenti. 

223-224 «tum apud ceteros Medos tum apud reges, ubi in usu sunt»: Valla esplica 

ciò che in Senofonte è genericamente una usanza propria dei Medi (ἃ δὴ νόµιµα ἦν 

ἐν Μήδοις· ταῦτα γὰρ πάντα Μηδικά ἐστι), sottolineando che appartiene a tutti i ceti, 

compresi i re. 

224 «gemme» traduce impropriamente οἱ κάνδυες, particolari sopravvesti orientali.  

Probabilmente, non riconoscendo la parola o non potendo riconoscerla a causa della 

scarsità di strumenti, Valla si affida all’intuito dando una soluzione plausibile in base 

al contesto, ma errata.  
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armille, nam apud Persas, etiam adhuc, vestigia remanent prisci ritus perquam vili 225 

vestitu ciboque utendi), intuens igitur Cyrus avum in eumque oculos figens, «Quam 

decorus – inquit – o mater, avus meus est!». Interrogante vero matre uter decorus 

magis esse sibi videretur, pater an avus, respondit: «Inter Persas quidem, o mater, 

pater meus est longe pulcherrimus; inter Medos vero (eos duntaxat quos in viis et in 

ianuis vidi) meus hic avus multo formosissimus». 230 

 

228 Persas] Perses P, Marsh  

 

225-226 «nam apud Persas, etiam adhuc, vestigia remanent prisci ritus perquam vili 

vestitu ciboque utendi»: nella traduzione di ἐν Πέρσαις δὲ τοῖς οἴκοι καὶ νῦν ἔτι πολὺ 

καὶ ἐσθῆτες φαυλότεραι καὶ δίαιται εὐτελέστεραι, se appare come prima cosa 

evidente l’uso di «nam» al posto della particella avversativa δὲ, quasi a sottolineare 

lo stupore del giovane Ciro di fronte all’eleganza affettata del nonno, non è 

comprensibile l’omissione di τοῖς οἴκοι riferito ai Persiani che, al contrario dei Medi 

e ancora ai tempi del narratore, “in casa” usavano grande sobrietà. Una spiegazione 

potrebbe comunque trovarsi nella dubbia interpretazione del locativo οἴκοι 

caratterizzato dall’ambivalenza (‘casa’/‘paese’) propria anche del corrispettivo latino 

‘domi’ (cfr. invece II, 14, r. 186; III, 15, r. 329). Risulta invece aggiunto «vestigia 

remanent prisci ritus», forse una interpretazione e una estensione di καὶ νῦν ἔτι, 

“tuttora”, che pure è tradotto con «etiam adhuc». Inoltre occorre notare una soluzione 

non comune nella versione valliana, che predilige al contrario l’ampliamento: i due 

aggettivi al comparativo φαυλότεραι e εὐτελέστεραι, riferiti rispettivamente alle 

“vesti” (ἐσθῆτες) e al “modo di vivere” (δίαιται), ma entrambi indicanti il poco 

valore e l’ordinarietà, sono resi più efficacemente da Valla con l’unico aggettivo, al 

grado superlativo, «perquam vili». Infine la traduzione di δίαιται con «cibo» è una 

riduzione del significato della parola greca, probabilmente voluta poiché in altro 

contesto era stata tradotta da Valla con ‘sobrietas’ (cfr. II, 16, rr. 207 e 210).  

226 «intuens igitur» traduce ὁρῶν δὴ rispettando la ripresa greca. Cfr invece, a fronte 

di un analogo testo greco, la soluzione adottata nel paragrafo 5, rr. 252-253. 
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Πέρσαις δὲ τοῖς οἴκοι καὶ νῦν ἔτι πολὺ καὶ ἐσθῆτες φαυλότεραι καὶ δίαιται 

εὐτελέστεραι· ὁρῶν δὴ τὸν κόσµον τοῦ πάππου, ἐµβλέπων αὐτῷ ἔλεγεν· ὦ µῆτερ, 

ὡς καλός µοι ὁ πάππος. ἐρωτώσης δὲ αὐτὸν τῆς µητρὸς πότερος καλλίων αὐτῷ 

δοκεῖ εἶναι, ὁ πατὴρ ἢ οὗτος, ἀπεκρίνατο ἄρα ὁ Κῦρος· ὦ µῆτερ, Περσῶν µὲν πολὺ 

κάλλιστος ὁ ἐµὸς πατήρ, Μήδων µέντοι ὅσων ἑώρακα ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ἐπὶ 

ταῖς θύραις πολὺ οὗτος ὁ ἐµὸς πάππος κάλλιστος. 

 

 

 

227 «Interrogante vero matre». Riguardo al pur regolare uso della desinenza nel 

participio, appare interessante rilevare l’osservazione del Valla relativa alla 

desinenza –e del participio presente nell’ablativo assoluto, che contrasta, secondo la 

sua teoria, con la regolare desinenza –i dell’ablativo (VALLE Raudensiane note, pp. 

200, 405). Cfr. inoltre I, 5, r. 62 e relativa nota.    

229-230 «eos duntaxat quos in viis et in ianuis vidi» traduce quasi letteralmente 

ὅσων ἑώρακα ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς θύραις, cadendo così in errore: la 

versione di ἐπὶ ταῖς θύραις con «in ianuis» è in effetti letterale ma in questo contesto 

si tratta delle porte del palazzo orientale e quindi della corte del re (una nuova prova 

della scarsità di strumenti a disposizione del Valla). 
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III (3) Quem cum avus amplexus esset, decoram illi stolam induit torquesque collo 

circundedit et manus armillis ornavit ac, siquem ad locum egrediebatur, equo aureis 

frenis predito sedentem, ut solebat rex ipse, circunducebat. Ille vero, tum communi 

puerorum tum ipsius propria natura, decoris atque honoris avidus, ex stola magnam 

capiebat voluptatem et mirum in modum, quod equitandi studium coleret, exsultabat. 235 

Nam in Perside difficile est et pascere equos et equitare, utpote regione montuosa; 

adeo etiam conspicere equum perrarum est. 

 

231 amplexus] ampplexus P, Marsh    235 exsultabat] exultabat  P, Marsh  

 

231 «avus» traduce ὁ πάππος a testo, tradito da H A R e non ὁ Ἀστυάγης di D F G. 

231-232 «torquesque collo circundedit et manus armillis ornavit»: aggiungendo 

«collo» e «manus», e distinguendo l’onore e l’abbellimento ricevuti da Ciro con 

collane (στρεπτοῖς) e bracciali (ψελίοις), espressi rispettivamente dai due verbi greci 

ἐτίµα e ἐκόσµει, Valla offre un’immagine più precisa di καὶ στρεπτοῖς καὶ ψελίοις 

ἐτίµα καὶ ἐκόσµει. Occorre notare però la sostituzione di “onorava” (ἐτίµα) con  

«circundedit».   

233-234 «tum communi puerorum tum ipsius propria natura» amplifica il testo 

originale ἅτε παῖς ὢν (“in quanto era un fanciullo”).   

235 «mirum in modum, quod equitandi studium coleret, exsultabat», rispetto al testo 

greco ἱππεύειν µανθάνων ὑπερέχαιρεν (“felicissimo di imparare a cavalcare”), 

sviluppa il più semplice ‘imparare’ di µανθάνων, aggiungendovi la passione e 

l’impegno. Inoltre «mirum in modum» sottolinea ulteriormente la grandezza della 

gioia di Ciro insita nella preposizione ὑπέρ presente nel verbo composto 

ὑπερέχαιρεν, tradotto con «exsultabat».  

237 «perrarum» traduce πάνυ σπάνιον, a testo, di C E A H D F e non σπάνιον 

(‘rarum’) di R G. 
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ἀντασπαζόµενος δὲ ὁ πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν καλὴν ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς καὶ 

ψελίοις ἐτίµα καὶ ἐκόσµει, καὶ εἴ ποι ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ ἵππου χρυσοχαλίνου περιῆγεν, 

ὥσπερ καὶ αὐτὸς εἰώθει πορεύεσθαι. ὁ δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὢν καὶ φιλόκαλος καὶ 

φιλότιµος ἥδετο τῇ στολῇ, καὶ ἱππεύειν µανθάνων ὑπερέχαιρεν· ἐν Πέρσαις γὰρ διὰ 

τὸ χαλεπὸν εἶναι καὶ τρέφειν ἵππους καὶ ἱππεύειν ἐν ὀρεινῇ οὔσῃ τῇ χώρᾳ καὶ ἰδεῖν 

ἵππον πάνυ σπάνιον ἦν. 
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III (4) Inter cenam vero, cui Astyages filiam cum nepote adhibuerat et quam 

magnificentius exstrui iusserat, ut alliceret puerum, quo minori patrie desiderio 

teneretur, apposuit ei patinas lancesque mirifice celatas ac fabrefactas, in eisque 240 

cibos summa cocorum arte confectos. Tum Cyrum dixisse aiunt: «O ave, quantum 

negocii sustines in cena, si tibi necesse est manum ad omnia hec pulpamenta 

porrigere et de omnibus gustare!». Ad quem Astyages: «Nunquid non multo tibi 

videtur magnificentior hec cena quam illa in Perside?». Tum Cyrus respondisse 

fertur: «Nequaquam, o ave, sed multo expedicior atque celerior ratio est apud nos245 

239 exstrui] extrui P, Marsh   240 apposuit] apponuit P, apposuit Marsh   ei] et 

Marsh  241 confectos] confectas P, Marsh   244 magnificentior] magnificencia P, 

magnificentia Marsh   245 celerior ratio est apud nos] ratio est om. Marsh 

 

 

238-239 «quam magnificentius exstrui iusserat, ut alliceret puerum»: amplifica la  

semplice volontà che il fanciullo pranzasse nel modo più piacevole possibile espressa 

da βουλόµενος τὸν παῖδα ὡς ἥδιστα δειπνεῖν.  

239 «minori». Si conserva qui la desinenza –i, pur contraria alla norma, secondo la 

regola enunciata da Valla stesso (Raudensiane note, pp. 200-201, 405-406) per cui 

nei comparativi la desinenza –e è riservata solo al femminile. Cfr. I, 3, r. 39  e III, 17, 

r. 342; cfr. inoltre IV, 4, r. 387.  

240-241 «patinas lancesque mirifice celatas ac fabrefactas, in eisque cibos summa 

cocorum arte confectos» arricchisce la semplice citazione di “manicaretti, salse e cibi 

di ogni sorta” (καὶ παροψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐµβάµµατα καὶ βρώµατα), quasi 

evocando la magnificenza della corte.  

241 «aiunt» traduce non φασι (“dicono”, emendazione di Herwerden) ma 

l’imperfetto ἔφασαν comune a tutti i codici. 

244 L’emendazione «magnificentior» è confermata dal comparativo greco κάλλιον. 

244-245 «Tum Cyrus respondisse fertur» traduce τὸν δὲ Κῦρον πρὸς ταῦτα 

ἀποκρίνασθαι [λέγεται]  (quest’ultimo espunto da Cobet). 
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δειπνῶν δὲ δὴ ὁ Ἀστυάγης σὺν τῇ θυγατρὶ καὶ τῷ Κύρῳ, βουλόµενος τὸν παῖδα ὡς 

ἥδιστα δειπνεῖν, ἵνα ἧττον τὰ οἴκαδε ποθοίη, προσῆγεν αὐτῷ καὶ παροψίδας καὶ 

παντοδαπὰ ἐµβάµµατα καὶ βρώµατα. τὸν δὲ Κῦρόν φασι λέγειν· ὦ πάππε, ὅσα 

πράγµατα ἔχεις ἐν τῷ δείπνῳ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντα τὰ λεκάρια ταῦτα διατείνειν 

τὰς χεῖρας καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων τῶν παντοδαπῶν βρωµάτων. τί δέ, φάναι τὸν 

Ἀστυάγην, οὐ γὰρ πολύ σοι δοκεῖ εἶναι κάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον τοῦ ἐν Πέρσαις; 

τὸν  δὲ  Κῦρον  πρὸς  ταῦτα  ἀποκρίνασθαι  [λέγεται]· οὔκ,  ὦ πάππε, ἀλλὰ  πολὺ 
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implendi corporis quam apud vos; hic enim panem carnemque in unum congeritis et, 

ex eădem pascendo, certatim cibum sumitis et, nunc de illis nunc de his accipientes, 

quid capiendum sit ignorantes, pene tunc incipitis quando nos iam finem 

fecissemus». 

 

247 pascendo] pasci de P, pasci dum Marsh 

 

246-249 «hic enim panem carnemque in unum congeritis et, ex eădem pascendo, 

certatim cibum sumitis et, nunc de illis nunc de his accipientes, quid capiendum sit 

ignorantes, pene tunc incipitis quando nos iam finem fecissemus» traduce in maniera 

oscura ἡµᾶς µὲν γὰρ ἄρτος καὶ κρέα εἰς τοῦτο ἄγει, ὑµεῖς δὲ εἰς µὲν τὸ αὐτὸ ἡµῖν 

σπεύδετε, πολλοὺς δέ τινας ἑλιγµοὺς ἄνω καὶ κάτω πλανώµενοι µόλις ἀφικνεῖσθε 

ὅποι ἡµεῖς πάλαι ἥκοµεν. (“infatti pane e carni portano noi a questo mentre voi 

mirate al nostro stesso scopo ma, facendo molti giri tortuosi su e giù, a fatica 

giungete dove noi siamo giunti già da molto tempo”). Occorre notare che Valla 

potrebbe aver letto non il plurale κρέα (“carni”) di A H ma il singolare κρέας di D F 

G («carnem»), ma la tradizione del testo greco non spiega comunque in alcun modo 

la versione valliana scorretta, che pure conserva il senso generale secondo cui lo 

scopo di Persiani e Medi è saziarsi, uno scopo raggiunto rapidamente dai primi e con 

lentezza dai secondi. Il testo senofonteo pone delle oggettive difficoltà ma Valla 

potrebbe aver tentato di conservare parte del testo greco ‘piegando’ il resto; 

fraintende e, applicando il consueto criterio di chiarire il testo tradotto, di fatto non fa 

che amplificare l’errore di comprensione.  

L’inizio del periodo (ἡµᾶς µὲν […] σπεύδετε) spiega l’affermazione precedente: 

pane e carni (ἄρτος καὶ κρέα) conducono semplicemente i Persiani (ἡµᾶς, “noi”) a 

quanto detto prima (εἰς τοῦτο, “a questo”), cioè al saziarsi, come anche i Medi (ὑµεῖς, 

“voi”) che mirano allo stesso risultato. Tutto questo però appare mal compreso da 

Valla che sembra rendere con «congeritis» σπεύδετε (“mirate”), un verbo che non 

compare  altrove  nella  porzione  di testo  tradotta,  forse  inteso come “preparate”,  
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ἁπλουστέρα καὶ εὐθυτέρα παρ᾽ ἡµῖν ἡ ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὸ ἐµπλησθῆναι ἢ παρ᾽ ὑµῖν· 

ἡµᾶς µὲν γὰρ ἄρτος καὶ κρέα εἰς τοῦτο ἄγει, ὑµεῖς δὲ εἰς µὲν τὸ αὐτὸ ἡµῖν σπεύδετε, 

πολλοὺς δέ τινας ἑλιγµοὺς ἄνω καὶ κάτω πλανώµενοι µόλις ἀφικνεῖσθε ὅποι ἡµεῖς 

πάλαι ἥκοµεν. 

 

 

secondo una valenza propria del verbo greco, o forse letto σπένδετε (“versate”); da 

questo errore deriva, di conseguenza, una catena di fraintendimenti per cui εἰς […] τὸ 

αὐτὸ (“al medesimo scopo”) è tradotto con «in unum». Dalla spirale di 

incomprensioni così generata nasce anche una ulteriore spiegazione della lentezza 

dei Medi durante i pasti, che, verosimilmente, con la mescolanza delle pietanze «in 

unum», sono costretti ad assumere il cibo «certatim». Purtroppo il testo di P è 

corrotto e non facilmente e sicuramente emendabile; la proposta di emendazione 

«pascendo» poggia anche sul fatto che il gerundio ablativo preceduto da preposizione 

non è insolito nella versone valliana, col più comune «in» (cfr. paragrafi 12, r. 314 e 

15, r. 331; IV, 3, rr. 382-383, 5, rr. 395-396, 6, r. 405 e 12, r. 463) e con «a» (IV, 14, 

r. 483). Riguardo a ciò cfr. VALLENSIS De linguae latinae elegantia, pp. 156-166 

dove, all’interno della lunga trattazione De Gerundiis, l’umanista, pur rilevando la 

maggiore rarità dei costrutti con preposizioni diverse da «in», elenca anche esempi 

con «ex» e «a». Qui si trovano elencati pure altri casi del gerundio, fra cui 

l’accusativo preceduto da preposizioni diverse dal comune ‘ad’; cfr. infatti qui IV, 7, 

r. 413 «inter eundum». Si tratta comunque solo di una ipotesi di lavoro fra alcune 

altre, derivate tutte dalla incerta lettura del manoscritto. 

Inoltre «nunc de illis nunc de his accipientes, quid capiendum sit ignorantes» cerca di 

restituire, spiegando, il girare e rigirare con tanti avvolgimenti (πολλοὺς δέ τινας 

ἑλιγµοὺς […]  πλανώµενοι) su e giù (ἄνω καὶ κάτω) per assaggiare i molti piatti ma 

interpreta in modo sbagliato il participio πλανώµενοι. Una conferma di questa ipotesi 

potrebbe trovarsi subito dopo, nel paragrafo 5, r. 250, dove περιπλανώµεθα 

(“vaghiamo” e quindi “siamo incerti”) è tradotto con «ignoramus». Infine, «pene 

tunc incipitis quando nos iam finem fecissemus» appare invece essere una vera e 

propria interpretazione, e non una incomprensione, di µόλις ἀφικνεῖσθε ὅποι ἡµεῖς 

πάλαι ἥκοµεν (secondo cui i Medi raggiungono lo stesso risultato dei Persiani ma a 

fatica e con grande ritardo), volta ad acentuare la differenza fra i due popoli. 
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III (5) «At non – inquit Astyages – ignoramus, o puer, quid facimus, nec sine causa 250 

aut sine voluptate hoc facimus; quod tu gustando, cognosces quam suavis ista res 

sit». «Sed te quoque, ave, video fastidientem has epulas». «Quid signi – ait Astyages 

– fili, quod sic tibi videtur?». «Quod te – inquit Cyrus – animadverto, dum panem 

sumpsisti, non reformidare aliquid eadem manu contingere; ac, cum aliquid horum 

eduliorum tetigisti, continuo manum mantelio tergis, quasi offensus aliqua sorde tibi 255 

ex illis infusa». 

 

252 signi] significat Marsh   254 cum aliquid] cum aliquod P, cum aliquid Marsh    

255 continuo] continus Marsh   mantelio] mancilio P, Marsh    

 

250-251 «At non – inquit Astyages – ignoramus, o puer, quid facimus, nec sine causa 

aut sine voluptate hoc facimus» traduce assai liberamente ἀλλ᾽, ὦ παῖ, φάναι τὸν 

Ἀστυάγην, οὐκ ἀχθόµενοι ταῦτα περιπλανώµεθα (“ma, figlio mio, disse Astiage, 

facciamo questi giri non affliggendoci”): se l’aggirarsi, e quindi l’essere incerti, fra i 

molti piatti (περιπλανώµεθα) è di nuovo reso in maniera errata col verbo ‘ignoro’ 

(cfr. poco prima a r. 248 e relativa nota), che viene decisamente dilatato, il non 

dispiacersi (οὐκ ἀχθόµενοι) nel farlo appare recuperato in «nec […] sine voluptate». 

Quanto al verbo «facimus» (r. 250), si preferisce rispettare il testo (pur in contrasto 

con la norma della proposizione interrogativa indiretta) in considerazione di casi 

analoghi ricorrenti nel testo stesso; cfr. paragrafo 17, r. 347 («quid iure possidetur») 

e IV, 14, r. 484 («quis optime venatur»).  

252-253 «video […] animadverto» traducono variando, per la consueta ricerca di 

proprietà di linguaggio in latino in contrapposizione alla univocità del greco 

teorizzata da Valla,  ὁρῶ […] ὁρῶ. Cfr invece la scelta opposta nel paragrafo 2, r. 

226. 

254 «non reformidare aliquid eadem manu contingere» travisa il testo greco εἰς 

οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψώµενον (“non ti pulisci la mano a nulla”) forse per un errore di 

lettura o di comprensione del Valla, che potrebbe aver ritenuto ἀποψώµενον non 

participio medio del verbo ἀποψάω (‘pulirsi’) ma participio del verbo letto subito 

prima ἅψῃ (congiuntivo aoristo medio di ἅπτω, ‘toccare’, ‘prendere’ in particolare 

cibi e bevande) correttamente tradotto con «sumpsisti». Questo potrebbe aver indotto  
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    ἀλλ᾽, ὦ παῖ, φάναι τὸν Ἀστυάγην, οὐκ ἀχθόµενοι ταῦτα περιπλανώµεθα· 

γευόµενος δὲ καὶ σύ, ἔφη, γνώσῃ ὅτι ἡδέα ἐστίν. ἀλλὰ καὶ σέ, φάναι τὸν Κῦρον, 

ὁρῶ, ὦ πάππε, µυσαττόµενον ταῦτα τὰ βρώµατα. καὶ τὸν Ἀστυάγην ἐπερέσθαι· καὶ 

τίνι δὴ σὺ τεκµαιρόµενος, ὦ παῖ, λέγεις; ὅτι σε, φάναι, ὁρῶ, ὅταν µὲν τοῦ ἄρτου 

ἅψῃ, εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψώµενον, ὅταν δὲ τούτων τινὸς θίγῃς, εὐθὺς 

ἀποκαθαίρει τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόµακτρα, ὡς πάνυ ἀχθόµενος ὅτι πλέα σοι ἀπ᾽ 

αὐτῶν ἐγένετο.  

 

 

 

 

Valla ad aggiungere «non reformidare», nel consueto tentativo di chiarificazione; 

potrebbe infatti essersi convinto della correttezza della sua interpretazione anche 

grazie a quanto si legge subito dopo (rr. 254-255): «cum aliquid horum eduliorum 

tetigisti» che traduce letteralmente ὅταν δὲ τούτων τινὸς θίγῃς con la sola aggiunta 

di «eduliorum» (per questo sostantivo cfr. la nota a II, 8, r. 131). 

255 L’emendazione «mantelio» è suggerita anche dal greco εἰς τὰ χειρόµακτρα. 

255-256 «quasi offensus aliqua sorde tibi ex illis infusa» traduce fedelmente ὡς πάνυ 

ἀχθόµενος ὅτι πλέα σοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγένετο con l’aggiunta di «aliqua sorde», che 

conferma la piena comprensione del testo. 
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III (6) Ad que Astyagem dixisse aiunt: «Quando igitur <sic> tibi videtur, fili mi, 

epulare saltem ex carne, ut formosior adolescens domum revertaris», simulque hec 

dicentem, apposuisse coram <multa> ex silvestribus animalibus cicuribusque; que 

cum intuitus Cyrus fuisset «dedistine – inquit – mihi, o ave, hec obsonia ut arbitrio 260 

meo utar?». «Per Iovem, fili – Astyages inquit – tibi ista dedi».  

 

257 que] quem Marsh   igitur <sic> tibi videtur] igitur tibi videtur  P, Marsh   258 

adolescens domum] domum om. Marsh  revertaris] reverteris P, Marsh  259 

apposuisse] apponuisse P, apposuisse Marsh   <multa> ex silvestribus animalibus 

cicuribusque] ex silvestribus animalibus cicuribusque P, Marsh, add. Regoliosi  

 

257 «Quando igitur <sic> tibi videtur» è la traduzione fedele di εἰ τοίνυν οὕτω 

γιγνώσκεις e l’integrazione di «<sic>» è confermata, nella sua necessità, dal greco 

οὕτω. 

258 «ut formosior adolescens domum revertaris» nella traduzione letterale di ἵνα 

νεανίας οἴκαδε ἀπέλθῃς occorre notare l’aggiunta di «formosior» utile, più che a 

chiarire, a definire il greco νεανίας che significa “giovane” ma anche “vigoroso”. 

259 «apposuisse coram <multa> ex silvestribus animalibus cicuribusque» è la 

traduzione letterale di πολλὰ αὐτῷ παραφέρειν καὶ θήρεια καὶ τῶν ἡµέρων; anche 

qui l’integrazione necessaria di «<multa>» è avvalorata dal greco πολλὰ, come ha 

rilevato Mariangela Regoliosi. 

260 «cum intuitus […] fuisset»: rispetto al greco ἐπεὶ ἑώρα occorre rilevare la scelta 

del verbo ‘intueor’, più preciso del generico ὀράω. 
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   πρὸς ταῦτα δὲ τὸν Ἀστυάγην εἰπεῖν· εἰ τοίνυν οὕτω γιγνώσκεις, ὦ παῖ, ἀλλὰ κρέα γε 

εὐωχοῦ, ἵνα νεανίας οἴκαδε ἀπέλθῃς. ἅµα δὲ ταῦτα λέγοντα πολλὰ αὐτῷ 

παραφέρειν καὶ θήρεια καὶ τῶν ἡµέρων. καὶ τὸν Κῦρον, ἐπεὶ ἑώρα πολλὰ τὰ κρέα, 

εἰπεῖν· ἦ καὶ δίδως, φάναι, ὦ πάππε, πάντα ταῦτά µοι τὰ κρέα ὅ τι ἂν βούλωµαι 

αὐτοῖς χρῆσθαι; νὴ ∆ία, φάναι, ὦ παῖ, ἔγωγέ σοι. 
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III (7) Tunc Cyrus illa sumens dividebat inter ministros regis, qui circumerant, 

adiiciens elogium apud singulos: «Tibi quidem hoc a me donatur quod me libenter 

doces equitare; tibi vero quia mihi iaculum muneri optulisti (in presentia hoc tantum 

habeo quo te remunerer); tibi autem quod probe avo inservis, at tibi quod patrem 265 

meum veneraris». Atque ita omnia, que sibi dederat avus, obsonia distribuit. 

 

264 quia] quod Marsh   265 avo] ave P, Marsh    

 

263 «adiiciens elogium apud singulos» traduce ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ mettendo in 

evidenza, rispetto al più semplice ἐπιλέγοντα (“aggiungendo”), lo scopo sottinteso 

(l’«elogium») delle parole senofontee.  

263 «Tibi quidem hoc a me donatur»: rispetto al testo greco (σοὶ µὲν τοῦτο) Valla 

aggiunge «a me donatur» nella consueta esigenza di chiarezza. 

264-265 «in presentia hoc tantum habeo quo te remunerer» traduce νῦν γὰρ τοῦτ᾽ 

ἔχω (“ora infatti ho questo”) con l’aggiunta di «quo te remunerer» che rivela la scelta 

di una delle due interpretazioni possibili rilevate dai commentatori della Ciropedia. 

L’altra, preferita in particolare da Bizos (Cyropédie, p. 13, n. 2) rileva la gioia di un 

bambino che finalmente ha ottenuto la lancia (παλτὸν) che tanto desiderava  (“ora ce 

l’ho!”). 

265-266 «at tibi quod patrem meum veneraris»: curiosamente all’interno di una 

traduzione letterale del testo greco (σοὶ δ᾽ ὅτι µου τὴν µητέρα τιµᾷς) Valla opera la 

sostituzione della “madre” (τὴν µητέρα) col “padre”, inspiegabile nel contesto con 

cui anzi contrasta (è la madre ad avere accompagnato Ciro dal nonno). Potrebbe 

trattarsi di una semplice distrazione ma anche della volontà di ‘attualizzare’ il testo 

senofonteo, come si evince dalla lettera di dedica. Questo, come ha giustamente 

osservato Mariangela Regoliosi, potrebbe spiegare anche «at» che, rispetto alla 

sequenza di δέ presente nel testo greco, introduce uno scarto.   
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ἐνταῦθα δὴ τὸν Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι τοῖς ἀµφὶ τὸν πάππον 

θεραπευταῖς, ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ· σοὶ µὲν τοῦτο ὅτι προθύµως µε ἱππεύειν 

διδάσκεις, σοὶ δ᾽ ὅτι µοι παλτὸν ἔδωκας· νῦν γὰρ τοῦτ᾽ ἔχω· σοὶ δ᾽ ὅτι τὸν πάππον 

καλῶς θεραπεύεις, σοὶ δ᾽ ὅτι µου τὴν µητέρα τιµᾷς· τοιαῦτα ἐποίει, ἕως διεδίδου 

πάντα ἃ ἔλαβε κρέα. 
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III (8) Cui Astyages: «Sake, pincerne meo, qui maximo in honore a me habetur, nihil 

dedisti?». Erat autem Sakas speciosus corpore et in dignacione positus, introducens 

ad regem eos qui necesse haberent aliquid ab illo petere, arcensque eos quos 

introducendi non videbatur oportunum tempus. Tunc Cyrus, propere ut puer nihil 270 

dissimulans, interrogat regem: «Et cur, ave, hunc in honore habes?». Ad quem 

Astyages cavillans: «Non vides – inquit – quam eleganter et quam decore vinum 

miscet?». Siquidem regum Medorum pincerne propinant genu nixi et, cum quadam 

elegantia miscentes tribusque phialam digitis sustinentes, ita porrigunt ut quam 

commodissime qui potaturi sunt illam accipere possint. 275 

 

268 dedisti] dedistis P, Marsh   271 ave] o ve P, o ’ve Marsh   275 possint] possunt 

P, possint Marsh   

 

267 «pincerne»: questo sostantivo, che ritorna qui al r. 273 e nel paragrafo 9, r. 283, 

traduce τῷ οἰνοχόῳ  (“coppiere”), analogamente agli altri due casi (in entrambi οἱ 

οἰνοχόοι). Si tratta di una parola di uso tardo, di derivazione greca, attestata in 

particolare nella Historia Augusta (XVIII. Elio Lampridio, Alexander Severus, 41, 3) 

e nella  Vulgata (Genesi, 40, 1). Valla la usa anche nella sua Ars grammatica a 

proposito dei generi dei nomi (L. VALLA , L’arte della grammatica, a cura di P. 

CASCIANO, Milano, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, 2000, v. 243). 

270-271 «propere ut puer nihil dissimulans»: la traduzione valliana di προπετῶς ὡς 

ἂν παῖς µηδέπω ὑποπτήσσων sembra voler mitigare il testo greco agendo su 

entrambe le parole-chiave della frase. L’avverbio προπετῶς (“sconsideratamente”) è 

reso con «propere» e il participio ὑποπτήσσων negato da µηδέπω (“non avendo 

ancora timidezza”) è reso con «dissimulans»; la trasformazione dell’avverbio 

µηδέπω (“non ancora”, in quanto bambino) in «nihil» appare conseguente, ma 

sbagliata. 

273 «Siquidem regum Medorum pincerne propinant genu nixi» traduce οἱ δὲ τῶν 

βασιλέων τούτων οἰνοχόοι κοµψῶς τε οἰνοχοοῦσι. Accanto alla consueta esigenza 

di chiarificazione, per cui “questi re” (τῶν βασιλέων τούτων) sono più esplicitamen- 
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   Σάκᾳ δέ, φάναι τὸν Ἀστυάγην, τῷ οἰνοχόῳ, ὃν ἐγὼ µάλιστα τιµῶ, οὐδὲν δίδως; ὁ δὲ 

Σάκας ἄρα καλός τε ὢν ἐτύγχανε καὶ τιµὴν ἔχων προσάγειν τοὺς δεοµένους 

Ἀστυάγους καὶ ἀποκωλύειν οὓς µὴ καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι προσάγειν. καὶ τὸν 

Κῦρον ἐπερέσθαι προπετῶς ὡς ἂν παῖς µηδέπω ὑποπτήσσων· διὰ τί δή, ὦ πάππε, 

τοῦτον οὕτω τιµᾷς; καὶ τὸν Ἀστυάγην σκώψαντα εἰπεῖν· οὐχ ὁρᾷς, φάναι, ὡς καλῶς 

οἰνοχοεῖ καὶ εὐσχηµόνως; οἱ δὲ τῶν βασιλέων τούτων οἰνοχόοι κοµψῶς τε 

οἰνοχοοῦσι καὶ καθαρείως ἐγχέουσι καὶ διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ὀχοῦντες τὴν 

φιάλην καὶ προσφέρουσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν τὸ ἔκπωµα εὐληπτότατα τῷ µέλλοντι 

πίνειν. 

 

 

te detti «regum Medorum», appare originale la traduzione «genu nixi» in 

corrispondenza dell’avverbio κοµψῶς (“con finezza”). Anche in questo caso la 

tradizione del testo senofonteo e il testo greco stesso non sono di aiuto; sembra 

essere una vera e propria interpretazione del Valla, confermata dalla scelta di tradurre 

οἰνοχοοῦσι (“versano il vino”) in modo più adatto al contesto con «propinant» 

(“offrono da bere”, in realtà un verbo ricalcato sull’analogo greco προπίνω). Poco 

prima invece (rr. 272-273) aveva reso οἰνοχοεῖ col corrispettivo «vinum miscet». 

Valla usa di nuovo il verbo ‘propino’ nel paragrafo 10, r. 289, anche qui 

coerentemente col nuovo contesto della versione, per tradurre il verbo ἐγχέω 

(‘versare dentro, mescolare’). 

274 «phialam» traduce probabilmente τὴν φιάλην  (a testo) di H A G R e non τὰς 

φιάλας di D F. 
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III (9) «Ac iube – Cyrus inquit – ave, Sakam mihi poculum tradat ut ipse quoque, 

eleganter tibi miscens, conciliem te mihi, si possum». Illoque iubente tradi poculum, 

Cyrus ita apte operculo clausit (quemadmodum Sakam viderat facientem), ita 

accommodato ac venusto vultu gestuque phialam tulit atque porrexit, ut magnos 

cachinnos mater avusque sustulerint; propter quod ipse, cum risu exsiliens in avum 280 

eumque osculatus, inquit: «Peristi, Saka; a dignacione tua eiicio te. Nam et venustius 

quam te porrigo, neque potum pregusto». Est autem hoc moris apud reges, ut, 

porrecturus phialam, pincerna aliquantulum ex illa in cyathum infundat, quam ubi 

porrexit, id quod cyatho vini acceperit, in sinistram effusum, absorbeat (ea videlicet  

causa ut, <si> noxium virus miscuerit, non sit ipsi impune fecisse). 285 

 

277 te] se P, Marsh   280 exsiliens] exiliens P, Marsh   282 quam te porrigo] quam in 

proximo P, Marsh, em. Regoliosi   285 <si> noxium virus miscuerit] noxium virus 

miscuerit P, noxium virus si miscuerit  Marsh      

 

276 «Ac iube – Cyrus inquit – ave, Sakam mihi poculum tradat» traduce con 

esattezza κέλευσον δή, φάναι, ὦ πάππε, τὸν Σάκαν καὶ ἐµοὶ δοῦναι τὸ ἔκπωµα. 

Occorre notare qui la costruzione non comune del verbo ‘iubeo’ con l’accusativo e il 

congiuntivo, attestata in Plauto (Stichus, 396: «iube famulos rem divinam mi 

apparent»).  

277 «Illoque iubente tradi poculum»: analogamente al testo senofonteo Valla ripete i 

due verbi ‘iubeo’ (κελεύω) e ‘trado’ (δίδωµι), aggiungendo «poculum». Riguardo 

all’ablativo assoluto cfr. la nota al paragrafo 2, r. 227. 

278 «ita apte operculo clausit» traduce non correttamente οὕτω µὲν δὴ εὖ κλύσαι τὸ 

ἔκπωµα (“lavò così bene la coppa”): curiosamente la coppa nella versione valliana 

viene non lavata ma chiusa, con l’aggiunta di un coperchio; in questo modo 

l’avverbio εὖ (“bene”) diventa «apte», certamente più appropriato per un coperchio 

che deve adattarsi a un vaso. La tradizione del testo senofonteo e il testo greco stesso 

non offrono una spiegazione, che così potrebbe trovarsi in una distrazione o in un 

errore vero e proprio del Valla, che sembra infatti leggere non κλύσαι (infinito 

aoristo attivo di κλύζω, ‘lavare’) ma il molto simile κλείσαι (infinito aoristo attivo di 

κλείω, ‘chiudere’). 
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   κέλευσον δή, φάναι, ὦ πάππε, τὸν Σάκαν καὶ ἐµοὶ δοῦναι τὸ ἔκπωµα, ἵνα κἀγὼ 

καλῶς σοι πιεῖν ἐγχέας ἀνακτήσωµαι σε, ἢν δύνωµαι. καὶ τὸν κελεῦσαι δοῦναι. 

λαβόντα δὲ τὸν Κῦρον οὕτω µὲν δὴ εὖ κλύσαι τὸ ἔκπωµα ὥσπερ τὸν Σάκαν ἑώρα, 

οὕτω δὲ στήσαντα τὸ πρόσωπον σπουδαίως καὶ εὐσχηµόνως πως προσενεγκεῖν καὶ 

ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ ὥστε τῇ µητρὶ καὶ τῷ Ἀστυάγει πολὺν γέλωτα 

παρασχεῖν. καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Κῦρον ἐκγελάσαντα ἀναπηδῆσαι πρὸς τὸν πάππον καὶ 

φιλοῦντα ἅµα εἰπεῖν· ὦ Σάκα, ἀπόλωλας· ἐκβαλῶ σε ἐκ τῆς τιµῆς· τά τε γὰρ ἄλλα, 

φάναι, σοῦ κάλλιον οἰνοχοήσω καὶ οὐκ ἐκπίοµαι αὐτὸς τὸν οἶνον. οἱ δ᾽ ἄρα τῶν 

βασιλέων οἰνοχόοι, ἐπειδὰν διδῶσι τὴν φιάλην, ἀρύσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ κυάθῳ εἰς 

τὴν ἀριστερὰν χεῖρα ἐγχεάµενοι καταρροφοῦσι, τοῦ δὴ εἰ φάρµακα ἐγχέοιεν µὴ 

λυσιτελεῖν αὐτοῖς. 

 

 

 

284-285 «ea videlicet causa ut, <si> noxium virus miscuerit, non sit ipsi impune 

fecisse» traduce τοῦ δὴ εἰ φάρµακα ἐγχέοιεν µὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς, dando il giusto 

valore di causa-fine, anche se in modo un poco involuto, al non facile infinito 

sostantivato al genitivo τοῦ […] µὴ λυσιτελεῖν (“perché non sia loro di vantaggio”) 

che però nella traduzione valliana è rovesciato, evocando la punizione. 

Occorre notare che τοῦ δὴ εἰ φάρµακα ἐγχέοιεν µὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς è interamente 

omesso da R. 

Infine si è preferito anticipare l’emendazione «<si>» rispetto alla soluzione adottata 

da Marsh, che pure potrebbe essere giustificata da aplografia, in considerazione 

soprattutto del testo greco. 
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III (10) Unde Astyages illudens: «Atqui – inquit – o Cyre, cum in ceteris Sakam 

imitatus sis, non tamen pregustasti!». «Quia, per Iovem – inquit Cyrus – veritus sum 

ne in cratere venena mixta essent. Etenim plane intellexi, cum nuper natalem tuum 

cum amicis celebrasti, vobis venena fuisse propinata». «Et unde istuc, fili, 

intellexisti?». «Nempe – inquit – quod vobis neque mens neque corpus constabat. 290 

Primum que nos pueros facere non sinitis, hec ipsi faciebatis: nam universi simul

286 cum in ceteris] cum vero in ceteris Marsh   290 neque […] neque] nec […] nec  

Marsh   291 pueros] pueri P, Marsh   hec] nec P, hec Marsh    

 

286-287 «Atqui – inquit – o Cyre, cum in ceteris Sakam imitatus sis, non tamen 

pregustasti!» è la traduzione, pressoché letterale, di καὶ τί δή, ἔφη, ὦ Κῦρε, τἆλλα 

µιµούµενος τὸν Σάκαν οὐ κατερρόφησας τοῦ οἴνου; ma non vi appare conservata la 

proposizione interrogativa greca, nonostante che la risposta di Ciro inizi con «Quia». 

Potrebbe trattarsi della scelta di Valla di un cambio di tono (sottolineata da «Atqui» e 

da «tamen») ma, come giustamente rileva Mariangela Regoliosi, poiché P presenta la 

cancellatura di «non» e «cum» soprascritto, non è improbabile una caduta di «cur» 

per aplografia: «Atqui – inquit – o Cyre, <cur>, cum in ceteris Sakam imitatus sis, 

non tamen pregustasti?». 

Infine «non […] pregustasti» traduce non οὐ κατερρόφησας (emendazione di Hude) 

ma un insolito οὐ ἀπερρόφησας; questo potrebbe in parte spiegare perché Valla non 

usa di nuovo ‘absorbeo’ (come invece nel paragrafo 9, r. 284, dove καταρροφοῦσι  è 

tradotto col corrispettivo «absorbeat») ma ‘pregusto’, con cui aveva tradotto ἐκπίοµαι 

(r. 282). 

288 «in cratere» conserva con precisione la forma vascolare greca (ἐν τῷ κρατῆρι), la 

cui funzione era proprio quella di mescolare le giuste parti di vino e acqua. 

288-289 «Etenim plane intellexi, cum nuper natalem tuum cum amicis celebrasti, 

vobis venena fuisse propinata»: è una traduzione attenta di καὶ γὰρ ὅτε εἱστίασας σὺ 

τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεθλίοις, σαφῶς κατέµαθον φάρµακα ὑµῖν αὐτὸν ἐγχέαντα 

ma, contrariamente al testo senofonteo, Valla, non traducendo αὐτὸν, non attribuisce 

a Saka la responsabilità dell’avvelenamento. Ciò può essere avvenuto per una scelta, 

meno probabilmente  per distrazione o per  errore, vista la scarsa difficoltà del testo  
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ἐκ τούτου δὴ ὁ Ἀστυάγης ἐπισκώπτων, καὶ τί δή, ἔφη, ὦ Κῦρε, τἆλλα µιµούµενος 

τὸν Σάκαν οὐ κατερρόφησας τοῦ οἴνου; ὅτι, ἔφη, νὴ ∆ία ἐδεδοίκειν µὴ ἐν τῷ 

κρατῆρι φάρµακα µεµιγµένα εἴη. καὶ γὰρ ὅτε εἱστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς 

γενεθλίοις, σαφῶς κατέµαθον φάρµακα ὑµῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. καὶ πῶς δὴ σὺ τοῦτο, 

ἔφη, ὦ παῖ, κατέγνως; ὅτι νὴ ∆ί᾽ ὑµᾶς ἑώρων καὶ ταῖς γνώµαις καὶ τοῖς σώµασι 

σφαλλοµένους. πρῶτον  µὲν γὰρ ἃ οὐκ  ἐᾶτε ἡµᾶς τοὺς  παῖδας ποιεῖν, ταῦτα αὐτοὶ 

 

 

greco, o per la caduta di αὐτὸν nel manoscritto letto da Valla. Questo, infine, vista la 

traduzione «vobis», riportava la corretta tradizione di D F H A G (ὑµῖν) e non quella 

scorretta di R (ἡµῖν).  
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vocem tollebatis nec alius alium auscultabat, aspiciebatis oculis plenis risu dignisque 

derisu, nec musici vocem intelligentes optime eum canere iurabatis; unusquisque sua 

fortia facta enarrabat; deinde saltatum omnes prosiliistis, ubi non modo ad legem 

numerorum non saltastis sed etiam, nisi oblique et vacillantes, ire nescistis et quasi 295 

mente capti. Exciderat tibi quod rex aliisque quod tu rex eorum esses. Iam igitur 

edidici hoc quod nunc facitis, quod nemo silere potest, principium esse eius facti quo 

nuper insanistis». 

 

 

292 auscultabat] ascultabat P, Marsh    aspiciebatis] afficiebatis Marsh   293 canere] 

cavere P, canere Marsh   294 saltatum] salutatum P, Marsh   prosiliistis] prosiluistis 

Marsh   295 saltastis] salutastis P, Marsh   oblique] obliqui Marsh   296 capti] captis 

P, Marsh   297 silere] scilere P, Marsh   quo] quod Marsh    

 

292 «nec alius alium auscultabat» traduce ἐµανθάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων risolvendo 

con efficacia il difficile pronome reciproco greco (ἀλλήλων). Inoltre occorre notare 

la scelta valliana di tradurre ἐµανθάνετε con «auscultabat» che, al di là del passaggio 

dalla seconda persona plurale alla terza singolare per ovvie esigenze versorie, esplica 

con chiarezza il valore più generico di ‘intendere’ proprio del verbo greco. 

292-293 «aspiciebatis oculis plenis risu dignisque derisu» travisa ᾔδετε δὲ καὶ µάλα 

γελοίως (“cantavate in modo davvero ridicolo”), e la soluzione valliana, inserita nel 

contesto, risulta di difficile comprensione. Valla non sembra però riflettere su questa 

difficoltà, forse a causa anche della mancanza di una rilettura. L’errore nasce in  

ᾔδετε, l’imperfetto attivo della seconda persona plurale del verbo a/[δω (‘cantare’), 

scambiato con l’omografo piuccheperfetto, con valore di imperfetto, di οἷδα, il cui 

significato (‘sapere’) è opportunamente piegato al valore originario (‘vedere’). A 

proposito della sicura conoscenza di οἷδα e del piuccheperfetto in particolare, da 

parte del Valla, cfr. nota a IV, 4, rr. 390-391. 

293-294 «Unusquisque sua fortia facta enarrabat» traduce λέγων δὲ ἕκαστος ὑµῶν 

τὴν ἑαυτοῦ ῥώµην con la corretta lettura e traduzione di ἑαυτοῦ (R), a testo, e non di 

σαυτοῦ (“di te”, H A G). 
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    ἐποιεῖτε. πάντες µὲν γὰρ ἅµα ἐκεκράγειτε, ἐµανθάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων, ᾔδετε δὲ 

καὶ µάλα γελοίως, οὐκ ἀκροώµενοι δὲ τοῦ ᾁδοντος ὠµνύετε ἄριστα ᾁδειν· λέγων 

δὲ ἕκαστος ὑµῶν τὴν ἑαυτοῦ ῥώµην, ἔπειτ᾽ εἰ ἀνασταίητε ὀρχησόµενοι, µὴ ὅπως 

ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθµῷ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε. ἐπελέλησθε δὲ παντάπασι σύ 

τε ὅτι βασιλεὺς ἦσθα, οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ ἄρχων. τότε γὰρ δὴ ἔγωγε καὶ πρῶτον 

κατέµαθον ὅτι τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἡ ἰσηγορία ὃ ὑµεῖς τότ᾽ ἐποιεῖτε· οὐδέποτε γοῦν 

ἐσιωπᾶτε. 

 

 

 

294-295 «saltatum […] saltastis»: le due emendazioni sono confermate dai 

corrispettivi greci ὀρχησόµενοι […] ὀρχεῖσθαι. 

295-296 «nisi oblique et vacillantes, ire nescistis et quasi mente capti», che traduce  

οὐδ᾽ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε (“non riuscivate nemmeno a reggervi in piedi”), è un 

esempio del gusto per l’interpretazione, l’ampliamento e la spiegazione del testo 

senofonteo, nonostante che la versione risulti involuta. Per il movimento espresso da 

‘vacillo’ secondo Valla, col richiamo a Cicerone, cfr. VALLENSIS De linguae latinae 

elegantia, p. 656. 

296-298 «Iam igitur edidici hoc quod nunc facitis, quod nemo silere potest, 

principium esse eius facti quo nuper insanistis» traduce τότε γὰρ δὴ ἔγωγε καὶ 

πρῶτον κατέµαθον ὅτι τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἡ ἰσηγορία ὃ ὑµεῖς τότ᾽ ἐποιεῖτε· οὐδέποτε γοῦν 

ἐσιωπᾶτε (“allora infatti e per la prima volta ho compreso che la libertà di parola era 

quello voi allora facevate: non stavate mai zitti”). Il testo senofonteo non è di facile 

comprensione e Valla lo travisa completamente. Infatti anche supponenedo che abbia 

tradotto, sbagliando, l’avverbio πρῶτον (“per la prima volta”) con «principium», 

rimangono oscuri non solo i motivi della traduzione, ma soprattutto la traduzione 

stessa. L’emendazione «silere» è confermata dal greco ἐσιωπᾶτε.  
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III (11) «Quid ergo – inquit Astyages – dic puer, tuus pater non inebriatur cum 

vinum potat?». «Minime vero, per Iovem». «Quid igitur facit?». «Cum sitit, potat, 300 

nec aliqua alia turbacione vexatur (opinor, o ave, quod Saka ei non miscet)». «Et 

quid  – inquit mater – tantopere, fili, huic Sake infestus es?». «Quia, per Iovem – 

Cyrus inquit – odi hominem: frequenter enim, cupientem me et properantem ire ad 

avum, hic importunissimus prohibuit. Sed da mihi, queso, mi ave, <ut> tres dies in 

hunc imperium habeam». «Et quomodo - Astyages inquit - huic imperares?». «Ego 305 

vero – inquit Cyrus – stans ad ianuam, ut ipse solet, volenti ad prandium introire 

dicerem: “nondum potes adire prandium, dat enim operam quibusdam”; deinde, cum 

ad cenam revertisset, responderem: “non potes, quia lavatur”; at, cum comedere 

satageret, dicerem: “non potes, quia cum mulieribus est”, donec eum torquerem ut 

ipse me torsit». 310 

  

300 vinum potat] vinum pota P, Marsh   304 <ut> tres dies] tres dies P, Marsh    

 

300 «Cum sitit, potat» traduce più efficacemente διψῶν παύεται (“si toglie la sete”). 

303 «odi hominem» traduce quasi alla lettera µισῶ αὐτόν ma con un’enfasi 

maggiore, per il particolare uso di ‘homo’ in luogo del pronome, attestato in 

particolare in Cicerone (Tusculanae disputationes V, 21, 61; Epistulae ad familiares 

III, 1, 3). La corretta traduzione di µισῶ con «odi» rivela che Valla ha letto un testo 

che seguiva la tradizione di D F G R e non di C E (µισεῖ) o di H A (µισοῖ), che 

coniugano il verbo alla terza persona singolare. 

306 «stans ad ianuam, ut ipse solet»: nella traduzione letterale di στὰς ἂν ὥσπερ 

οὗτος ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ Valla aggiunge il verbo «solet». 

306-309 «volenti ad prandium introire dicerem: “nondum potes adire prandium, dat 

enim operam quibusdam”; deinde, cum ad cenam revertisset, responderem: “non 

potes, quia lavatur”; at, cum comedere satageret, dicerem: “non potes, quia cum 

mulieribus est”» traduce fedelmente ἔπειτα ὁπότε βούλοιτο παριέναι ἐπ᾽ ἄριστον, 

λέγοιµ᾽ ἂν ὅτι οὔπω δυνατὸν τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν· σπουδάζει γὰρ πρός τινας· εἶθ᾽ 

ὁπότε ἥκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιµ᾽ ἂν ὅτι λοῦται· εἰ δὲ πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, 

εἴποιµ᾽ ἂν ὅτι παρὰ ταῖς γυναιξίν ἐστιν ma anche qui emerge la volontà di chiarire e 

di usare maggiore efficacia. Alla prima esigenza risponde l’aggiunta, rispetto al testo  
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   καὶ ὁ Ἀστυάγης λέγει· ὁ δὲ σὸς πατήρ, ὦ παῖ, πίνων οὐ µεθύσκεται; οὐ µὰ ∆ί᾽, ἔφη. 

ἀλλὰ πῶς ποιεῖ; διψῶν παύεται, ἄλλο δὲ κακὸν οὐδὲν πάσχει· οὐ γάρ, οἶµαι, ὦ 

πάππε, Σάκας αὐτῷ οἰνοχοεῖ. καὶ ἡ µήτηρ εἶπεν· ἀλλὰ τί ποτε σύ, ὦ παῖ, τῷ Σάκᾳ 

οὕτω πολεµεῖς; τὸν δὲ Κῦρον εἰπεῖν· ὅτι νὴ ∆ία, φάναι, µισῶ αὐτόν· πολλάκις γάρ 

µε πρὸς τὸν πάππον ἐπιθυµοῦντα προσδραµεῖν οὗτος ὁ µιαρώτατος ἀποκωλύει. 

ἀλλ᾽ ἱκετεύω, φάναι, ὦ πάππε, δός µοι τρεῖς ἡµέρας ἄρξαι αὐτοῦ. καὶ τὸν Ἀστυάγην 

εἰπεῖν· καὶ πῶς ἂν ἄρξαις αὐτοῦ; καὶ τὸν Κῦρον φάναι· στὰς ἂν ὥσπερ οὗτος ἐπὶ τῇ 

εἰσόδῳ, ἔπειτα ὁπότε βούλοιτο παριέναι ἐπ᾽ ἄριστον, λέγοιµ᾽ ἂν ὅτι οὔπω δυνατὸν 

τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν· σπουδάζει γὰρ πρός τινας· εἶθ᾽ ὁπότε ἥκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, 

λέγοιµ᾽ ἂν ὅτι λοῦται· εἰ δὲ πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, εἴποιµ᾽ ἂν ὅτι παρὰ ταῖς 

γυναιξίν ἐστιν· ἕως παρατείναιµι τοῦτον ὥσπερ οὗτος ἐµὲ παρατείνει ἀπὸ σοῦ 

κωλύων. 

 

 

 

greco, e la ripetizione, di «non potes, quia»; alla seconda l’introduzione del discorso 

diretto, assente in Senofonte. 

309-310 «donec eum torquerem ut ipse me torsit» è la traduzione attenta di ἕως 

παρατείναιµι τοῦτον ὥσπερ οὗτος ἐµὲ παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων, con l’omissione 

però di ἀπὸ σοῦ κωλύων (“tenendomi lontano da te”), a conferma del fatto che per 

Valla la chiarezza è cosa diversa da quanto può apparire pleonastico.  
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III (12) Multam igitur hilaritatem, huiusmodi sermonibus, super cenam Cyrus 

prebuit. Diebus autem qui postea insecuti sunt, siquem cognoverat cupientem aut 

cum avo aut cum avunculo velle agere, preter ceteros pro illo rogandi partes sibi 

sumebat. Incredibiliter enim, in gratificando quibus possit, leticia afficiebatur.  

 

314 in gratificando] in om. Marsh        

 

311-312 «Multam igitur hilaritatem, huiusmodi sermonibus, super cenam Cyrus 

prebuit» intende tradurre fedelmente τοσαύτας µὲν αὐτοῖς εὐθυµίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ 

δείπνῳ (scegliendo anche di rendere παρεῖχεν col corrispettivo «prebuit»), ma Valla 

sembra non cogliere il valore di αὐτοῖς (“a questi”, la madre e il nonno) che traduce 

con un neutro strumentale ‘interpretato’, «huiusmodi sermonibus». 

312 «Diebus autem qui postea insecuti sunt»: Valla traduce non correttamente τὰς δ᾽ 

ἡµέρας (“durante il giorno”), forse tratto in inganno dal plurale ἡµέρας. 

312-314 «siquem cognoverat cupientem aut cum avo aut cum avunculo velle agere, 

preter ceteros pro illo rogandi partes sibi sumebat»: Valla non traduce probabilmente 

il testo senofonteo ormai canonico, in quanto corretto, εἴ τινος αἴσθοιτο δεόµενον ἢ 

τὸν πάππον ἢ τὸν τῆς µητρὸς ἀδελφόν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον φθάσαι τοῦτο ποιήσαντα 

(“se si accorgeva che il nonno o il fratello della madre avevano bisogno di qualcosa, 

era difficile che un altro lo prevenisse nel fare questo”) ma il testo scorretto di R εἴ 

τινα αἴσθοιτο δεόµενον ἢ τοῦ πάππου ἢ τοῦ τῆς µητρὸς ἀδελφοῦ, χαλεπὸν ἦν 

ἄλλον φθάσαι τοῦτο ποιήσαντα (“se si accorgeva che qualcuno aveva bisogno del 

nonno o del fratello della madre, era difficile che un altro lo prevenisse nel fare 

questo”). Valla riconosce la costruzione dell’infinito aoristo attivo φθάσαι di φθάνω 

col participio predicativo ποιήσαντα e comprende l’incongruenza della seconda parte 

della frase a causa del pronome dimostrativo neutro τοῦτο, riferibile al pronome 

indefinito neutro τινος, “qualcosa” e dunque difficilmente spiegabile nella variante di 

R che ha l’accusativo singolare maschile τινα, “qualcuno”. Valla ritiene dunque di 

dover ‘interpretare’ la seconda parte della frase, comune a tutta la tradizione del testo 

senofonteo, χαλεπὸν ἦν ἄλλον φθάσαι τοῦτο ποιήσαντα (“era difficile che un altro 

lo prevenisse nel fare questo”), e tradurre «preter ceteros pro illo rogandi partes sibi 

sumebat». 
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   τοσαύτας µὲν αὐτοῖς εὐθυµίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνῳ· τὰς δ᾽ ἡµέρας, εἴ τινος 

αἴσθοιτο δεόµενον ἢ τὸν πάππον ἢ τὸν τῆς µητρὸς ἀδελφόν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον 

φθάσαι τοῦτο ποιήσαντα· ὅ τι γὰρ δύναιτο ὁ Κῦρος ὑπερέχαιρεν αὐτοῖς 

χαριζόµενος. 
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III (13) Postquam vero Mandane profectionem appararet, reditura ad virum, rogabat 315 

eam Astyages ut Cyrum relinqueret. Illa siquidem respondet in omnibus velle patri 

morem gerere, sed invitum puerum relinquere durum videri; tunc Astyages Cyrum 

compellans: (14) «Si mecum – inquit – puer, manere vis, primum tibi ipsi per te, sine 

Saka, ad me semper patebit accessus, habeoque tibi gratias quanto ad me sepius 

introieris. Deinde erit tibi potestas equis meis aliisque quotcunque voles utendi et, 320 

quotiens spatiatum prodibis, duces tecum quos tibi libuerit. Tum in cena, ubi satis 

tibi visus eris comedisse, surgens ibis tuo arbitratu spatiatum. Insuper do tibi has 

feras que sunt in paradiso aliasque quam plures capiam, quas tu ipse, brevi equitandi 

peritus, persequeris et sagittando iaculandoque prosternes, ut viri adulti faciunt. 

Pueros quoque, cum quibus lusus agere possis, exhibebo; et in aliis ceteris, cum mihi 325 

voluptatem tuam notam feceris, nullam accipies repulsam». 

 

320 erit tibi potestas] tibi om. Marsh   324 peritus] peritia Marsh 

 

318 «compellans» è aggiunto dal Valla. 

318-319 «primum tibi ipsi per te, sine Saka, ad me semper patebit accessus» traduce 

con maggiore brevità ed efficacia πρῶτον µὲν τῆς παρ᾽ ἐµὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας 

ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ εἰσιέναι ὡς ἐµέ, ἐπὶ σοὶ ἔσται (“prima di tutto Saka non 

deciderà sul tuo accesso presso di me ma, nei casi in cui tu voglia venire da me, ti 

sarà possibile”). Riguardo a ἐπὶ σοὶ ἔσται cfr. la nota a IV, 12, rr. 463-465. 

320-321 «Deinde erit tibi potestas equis meis aliisque quotcunque voles utendi et, 

quotiens spatiatum prodibis, duces tecum quos tibi libuerit» traduce pressoché 

fedelmente ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς ἐµοῖς χρήσῃ καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ 

ὁπόταν ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὓς ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς, tranne ὁπόταν ἀπίῃς (“al ritorno a 

casa”), reso con «quotiens spatiatum prodibis». Valla infatti interpreta ἀπίῃς, 

congiuntivo presente del verbo ἄπειµι, non correttamente ma in modo comunque 

plausibile rispetto alla formazione del verbo composto, nel suo valore più generico di 

‘andarsene’. Inoltre, curiosamente, ripete poco dopo (r. 322) il supino «spatiatum», 

in corrispondenza di un testo greco differente e di nuovo in una versione errata.   

321-322 «Tum in cena, ubi satis tibi visus eris comedisse, surgens ibis tuo arbitratu 

spatiatum» intende tradurre  ἔπειτα δὲ ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ µετρίως σοι δοκοῦν ἔχειν  
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   ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πάλιν πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ 

Ἀστυάγης καταλιπεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο µὲν ἅπαντα τῷ πατρὶ 

χαρίζεσθαι, ἄκοντα µέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι νοµίζειν καταλιπεῖν. ἔνθα δὴ ὁ 

Ἀστυάγης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον· ὦ παῖ, ἢν µένῃς παρ᾽ ἐµοί, πρῶτον µὲν τῆς παρ᾽ 

ἐµὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ εἰσιέναι ὡς ἐµέ, ἐπὶ σοὶ ἔσται· 

καὶ χάριν σοι εἴσοµαι ὅσῳ ἂν πλεονάκις εἰσίῃς ὡς ἐµέ. ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς ἐµοῖς 

χρήσῃ καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ ὁπόταν ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὓς ἂν αὐτὸς 

ἐθέλῃς. ἔπειτα δὲ ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ µετρίως σοι δοκοῦν ἔχειν ὁποίαν βούλει ὁδὸν 

πορεύσῃ. ἔπειτα τά τε νῦν ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία δίδωµί σοι καὶ ἄλλα παντοδαπὰ 

συλλέξω, ἃ σὺ ἐπειδὰν τάχιστα ἱππεύειν µάθῃς, διώξῃ, καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντίζων 

καταβαλεῖς ὥσπερ οἱ µεγάλοι ἄνδρες. καὶ παῖδας δέ σοι ἐγὼ συµπαίστορας παρέξω, 

καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν βούλῃ λέγων πρὸς ἐµὲ οὐκ ἀτυχήσεις. 

 

 

 

ὁποίαν βούλει ὁδὸν πορεύσῃ, ma Valla sembra non comprendere il senso figurato di 

ὁδὸν che è interpretato invece come “strada” in senso proprio. Di conseguenza 

l’assicurazione del nonno per cui Ciro a pranzo potrà mangiare nel “modo” (ὁδὸν) in 

cui vorrà, secondo misura, viene completamente travisata e Ciro, quando gli sarà 

sembrato di aver mangiato a sufficienza, potrà alzarsi e andare a passeggiare a suo 

piacimento. 

323 «in paradiso»: Valla conserva la parola greca (come anche in IV, 5, r. 398 e 11, 

rr. 449, 456) interpretandola nel senso proprio, spiegato da Gellio (Noctes Atticae, II, 

20, 4) come equivalente di ‘leporarium’ e ‘vivarium’.  

323-324 «brevi equitandi peritus» traduce non fedelmente ἐπειδὰν τάχιστα ἱππεύειν 

µάθῃς (“non appena avrai imparato a cavalcare”), dando per certa una rapida perizia 

di Ciro. 
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III (15) Cum hec Astyages dixisset, percontata est Cyrum mater utrum vellet manere 

an abire; ille vero, sine cunctacione et sine deliberacione, respondit manere se malle. 

Interrogatusque a matre quid ita manere vellet, respondisse fertur: «Quia domi 

equalium eminentissimus et sum et existimor, tum sagittandi tum iaculandi pericia, 330 

hic autem sentio me inter equales in equitando imperitissimum (ex quo quantum 

molestie contraham ipsa es testis). Quod si  me hic relinquis, equitare condiscam; ita, 

cum apud Persas ero, facile illos pedestri laude insignes antecellam, et rursus cum 

huc venero, iam inter equestres prestantissimus effectus, adero in preliis huic avo 

meo». 335 

 

333 rursus] rusus  P, Marsh     

 

328 «ille vero, sine cunctacione et sine deliberacione, respondit manere se malle» 

traduce ὁ δὲ οὐκ ἐµέλλησεν, ἀλλὰ ταχὺ εἶπεν ὅτι µένειν βούλοιτο (“e lui non esitò, 

ma subito disse che voleva rimanere”). Occorre notare qui la resa di  οὐκ ἐµέλλησεν, 

ἀλλὰ ταχὺ, un verbo e un avverbio risolti in due complementi di privazione («sine 

cunctacione et sine deliberacione»), con l’attribuzione di una valenza più esplicita 

(“senza pensarci due volte”) al più semplice ταχὺ (“subito”). La traduzione di ὅτι 

µένειν («manere») suggerisce che il testo letto da Valla non seguisse la tradizione di 

R che lo omette. 

331-332 «ex quo quantum molestie contraham ipsa es testis» traduce καὶ τοῦτο εὖ 

ἴσθι, ὦ µῆτερ […]  ὅτι ἐµὲ πάνυ ἀνιᾷ ma con un cambio di tono; infatti il testo 

senofonteo ha l’imperativo: “e sappilo bene, o madre, ciò mi addolora molto”. 
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ἐπεὶ ταῦτα εἶπεν ὁ Ἀστυάγης, ἡ µήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βούλοιτο µένειν 

ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ οὐκ ἐµέλλησεν, ἀλλὰ ταχὺ εἶπεν ὅτι µένειν βούλοιτο. ἐπερωτηθεὶς 

δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς µητρὸς διὰ τί εἰπεῖν λέγεται· ὅτι οἴκοι µὲν τῶν ἡλίκων καὶ εἰµὶ καὶ 

δοκῶ κράτιστος εἶναι, ὦ µῆτερ, καὶ ἀκοντίζων καὶ τοξεύων, ἐνταῦθα δὲ οἶδ᾽ ὅτι 

ἱππεύων ἥττων εἰµὶ τῶν ἡλίκων· καὶ τοῦτο εὖ ἴσθι, ὦ µῆτερ, ἔφη, ὅτι ἐµὲ πάνυ ἀνιᾷ. 

ἢν δέ µε καταλίπῃς ἐνθάδε καὶ µάθω ἱππεύειν, ὅταν µὲν ἐν Πέρσαις ὦ, οἶµαί σοι 

ἐκείνους τοὺς ἀγαθοὺς τὰ πεζικὰ ῥᾳδίως νικήσειν, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους ἔλθω, ἐνθάδε 

πειράσοµαι τῷ πάππῳ ἀγαθῶν ἱππέων κράτιστος ὢν ἱππεὺς συµµαχεῖν αὐτῷ. 
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III (16) «At iusticiam – mater inquit – fili, quonam modo hic disces? Cum ibi sunt, 

non hic, iusticie preceptores!». Cui Cyrus: «Abunde – inquit – iam ista perdidici». 

«Et unde scis – Mandane inquit – te hec perdidicisse?». «Ex hoc – inquit Cyrus – 

quod preceptor, tanquam iam abunde doctum, aliorum me constituit iudicem; ob 

unam tamen pronuntiacionem ab illo flagris cesus sum, tanquam inique 340 

pronunciassem. (17) Fuit autem causa huius<modi>. Puer quidam grandis, brevem 

tunicam habens, alterum pusilla statura, longiore vestitum tunica, exuit 

commutansque vestes, sibi illius longam, illi brevem suam, induit. Inter eos ego

341 huius<modi>] huius P, Marsh, em. Regoliosi   342 pusilla] pusilli Marsh    

 

336-341 «At iusticiam […] inique pronunciassem»: nella traduzione fedele di τὴν δὲ 

µητέρα […]  οὐκ ὀρθῶς δικάσας occorre notare come Valla abbia scelto «abunde» 

per tradurre ἀκριβῶς (“perfettamente”), quasi privilegiando la quantità rispetto alla 

qualità, anche se «perdidici» ha senz’altro un valore più forte di οἶδα (“so”). La 

scelta appare confermata poco dopo, nella traduzione di ἀκριβοῦντα con «abunde 

doctum», ma non successivamente, quando rende παντάπασιν ἤδη ἀκριβῶ con 

«probe teneo» (paragrafo 17, r. 350). 

341-343 «Fuit autem causa huius<modi>. Puer […] induit» traduce ἦν δὲ ἡ δίκη 

τοιαύτη […]  αὐτὸς ἐνέδυ, in particolare con maggiore efficacia e chiarezza αὐτὸν 

τὸν µὲν ἑαυτοῦ ἐκεῖνον ἠµφίεσε, τὸν δ᾽ ἐκείνου αὐτὸς ἐνέδυ (“fece indossare a 

quello la sua veste, mentre lui indossò quella dell’altro”) con la traduzione 

«commutansque vestes, sibi illius longam, illi brevem suam, induit». L’integrazione 

di «huius<modi>», come giustamente osserva Mariangela Regoliosi, rispetta il greco 

τοιαύτη; inoltre la caduta di ‘modi’ abbreviato appare facilitata dalla posizione di 

«huius» in fine riga. 
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τὴν δὲ µητέρα εἰπεῖν· τὴν δὲ δικαιοσύνην, ὦ παῖ, πῶς µαθήσῃ ἐνθάδε ἐκεῖ ὄντων σοι 

τῶν διδασκάλων; καὶ τὸν Κῦρον φάναι· ἀλλ᾽, ὦ µῆτερ, ἀκριβῶς ταῦτά γε οἶδα. πῶς 

σὺ οἶσθα; τὴν Μανδάνην εἰπεῖν. ὅτι, φάναι, ὁ διδάσκαλός µε ὡς ἤδη ἀκριβοῦντα τὴν 

δικαιοσύνην καὶ ἄλλοις καθίστη δικάζειν. καὶ τοίνυν, φάναι, ἐπὶ µιᾷ ποτε δίκῃ πληγὰς 

ἔλαβον ὡς οὐκ ὀρθῶς δικάσας.  

ἦν δὲ ἡ δίκη τοιαύτη. παῖς µέγας µικρὸν ἔχων χιτῶνα παῖδα µικρὸν µέγαν ἔχοντα 

χιτῶνα ἐκδύσας αὐτὸν τὸν µὲν ἑαυτοῦ ἐκεῖνον ἠµφίεσε, τὸν δ᾽ ἐκείνου αὐτὸς ἐνέδυ. 
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disceptans, censui honestius esse eam quenque habere tunicam debere, que corpori 

aptius decentiusque sederet. Ea propter preceptor me verberavit, dicens: “Cum iudex 345 

fueris de vestium decentia, sic oportebit iudicare; at quotiens controversia est utrius 

sit tunica, hoc considerandum est: quid iure possidetur, an quod vi ereptum an quod 

suo labore confectum aut pecunia emptum est. Ita quod lege fit, id iustum est, quod 

preter legem, vero, iniurium”. Quare iubebat iudicem semper ex lege ferre 

sententiam. Unde ego, mater, omnia que ad iuris periciam pertinent probe teneo; 350 

quod si quid defuerit, avus hic me instruet». 

 

345 preceptor me verberavit] me om. Marsh   348 ita quod] itaque P, ita quod Marsh   

349 vero, iniurium] non iustum Marsh  

 

343-345 «Inter eos ego disceptans, censui honestius esse eam quenque habere 

tunicam debere, que corpori aptius decentiusque sederet»: nella traduzione di ἐγὼ 

οὖν τούτοις δικάζων ἔγνων βέλτιον εἶναι ἀµφοτέροις τὸν ἁρµόττοντα ἑκάτερον 

χιτῶνα ἔχειν (“io dunque, pronunciando la sentenza a loro riguardo, decisi fosse 

meglio per entrambi che ciascuno avesse la veste adatta”), Valla applica il consueto 

metodo di delucidazione ma ottiene un testo involuto. Significativa la resa del 

comparativo greco βέλτιον (“meglio”) con «honestius», che ne coglie la valenza 

morale. 

345-349 «dicens: “Cum iudex […] iniurium”» traduce fedelmente λέξας ὅτι […]  

βίαιον ma con la trasformazione della proposizione dichiarativa in un più efficace 

discorso diretto. Valla non traduce, ma ha probabilmente letto, [ἔφη] comune a tutti i 

codici, espunto da Hartman. 

347 «quid iure possidetur»: riguardo al verbo al modo indicativo cfr. la nota al 

paragrafo 5, rr. 250-251. 

348 «suo labore confectum»: cfr. qui p. 13. 
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ἐγὼ οὖν τούτοις δικάζων ἔγνων βέλτιον εἶναι ἀµφοτέροις τὸν ἁρµόττοντα ἑκάτερον 

χιτῶνα ἔχειν. ἐν τούτῳ δή µε ἔπαισεν ὁ διδάσκαλος, λέξας ὅτι ὁπότε µὲν τοῦ 

ἁρµόττοντος εἴην κριτής, οὕτω δέοι ποιεῖν, ὁπότε δὲ κρῖναι δέοι ποτέρου ὁ χιτὼν 

εἴη, τοῦτ᾽ ἔφη σκεπτέον εἶναι τίς κτῆσις δικαία ἐστί, πότερα τὸ βίᾳ ἀφελόµενον 

ἔχειν ἢ τὸ ποιησάµενον ἢ πριάµενον κεκτῆσθαι· ἐπεὶ δὲ [ἔφη] τὸ µὲν νόµιµον 

δίκαιον εἶναι, τὸ δὲ ἄνοµον βίαιον, σὺν τῷ νόµῳ ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν 

ψῆφον τίθεσθαι. οὕτως ἐγώ σοι, ὦ µῆτερ, τά γε δίκαια παντάπασιν ἤδη ἀκριβῶ· ἢν 

δέ τι ἄρα προσδέωµαι, ὁ πάππος µε, ἔφη, οὗτος ἐπιδιδάξει. 

 

 

 

 

349-350 «Quare iubebat iudicem semper ex lege ferre sententiam» traduce 

fedelmente σὺν τῷ νόµῳ ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίθεσθαι con 

l’aggiunta di «Quare» perché, in realtà, Valla ha scisso un unico periodo greco (ἐπεὶ 

δὲ [ἔφη] τὸ µὲν νόµιµον δίκαιον εἶναι, τὸ δὲ ἄνοµον βίαιον, σὺν τῷ νόµῳ ἐκέλευεν 

ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίθεσθαι, “poiché [diceva] che ciò che segue la legge è 

giusto ma ciò che non segue la legge è ingiusto, ordinava che il giudice pronunciasse 

sempre la sentenza conformemente alla legge”); in questo modo ha trasferito la 

prima parte del periodo nel discorso diretto, eliminandone il valore causale («Ita 

quod lege fit, id iustum est, quod preter legem, vero, iniurium»). La presenza di 

«semper» denuncia la probabile lettura da parte del Valla di un testo che non seguiva 

la tradizione di D F, in cui ἀεὶ è omesso. 

350 «omnia que ad iuris periciam pertinent» amplifica τά γε δίκαια (“la giustizia”). 
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III (18) «At – inquit Mandane – non eadem, fili, hic apud avum iusta habentur et ibi 

apud Persas. Iste enim inter Medos dominum cunctorum se fecit; in Persis, vero, 

equabilem se omnibus gerere iustum ducitur. Et in primis pater tuus, quecunque in 

civitate agit, ad formulam agit sibi prescriptam mensuraque illi potestatis non ex 355 

arbitrio sed ex lege est. Quo fit ut, si hic apud avum manseris, non ius regium 

edoctus revertaris sed ius tyrannicum, cuius proprium est plus unum habere quam 

omnes». «Sed hic tuus pater – inquit Cyrus – mater, magis is est a quo discam minus 

quam plus habere velle; an non vides ut omnes Medos edocuit minus ipso habere? 

Confide igitur patrem tuum neque alium quempiam neque me avaricie dare operam 360 

permissurum». 

 

357 proprium] principium Marsh 

 

353-354 «in Persis, vero, equabilem se omnibus gerere iustum ducitur» traduce in 

modo involuto ἐν Πέρσαις δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίκαιον νοµίζεται, secondo cui “è avere 

invece l’uguaglianza che si ritiene giusto”. 

354-355 «quecunque in civitate agit, ad formulam agit sibi prescriptam»: traducendo 

τὰ τεταγµένα µὲν ποιεῖ τῇ πόλει, τὰ τεταγµένα δὲ λαµβάνει Valla amplifica, ma 

quasi attenuandola, la prima parte della frase in cui il re esegue (ποιεῖ) ordini (τὰ 

τεταγµένα), omettendo però la seconda, in cui il re li riceve (λαµβάνει). 

355-356 «mensuraque illi potestatis non ex arbitrio sed ex lege est» è la traduzione di 

µέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ ψυχὴ ἀλλ᾽ ὁ νόµος ἐστίν. Valla ha evidentemente letto ἡ 

ψυχὴ  di H A G, a testo, e non τύχη  di D F R.  

356-358 «Quo fit ut, si hic apud avum manseris, non ius regium edoctus revertaris 

sed ius tyrannicum, cuius proprium est plus unum habere quam omnes»: nella 

traduzione di ὅπως οὖν µὴ ἀπολῇ µαστιγούµενος, ἐπειδὰν οἴκοι ᾖς, ἂν παρὰ τούτου 

µαθὼν ἥκῃς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικόν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ πλέον οἴεσθαι χρῆναι 

πάντων ἔχειν Valla omette la punizione che aspetterebbe Ciro al suo ritorno a casa 

(ὅπως οὖν µὴ ἀπολῇ µαστιγούµενος) aggiungendo però, col consueto intento di una 

chiarezza maggiore, «si hic apud avum manseris».  

358-359 «minus quam plus habere velle»: appare significativa l’aggiunta di «velle» 

nella traduzione letterale di µεῖον ἢ πλέον ἔχειν. 
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ἀλλ᾽ οὐ ταὐτά, ἔφη, ὦ παῖ, παρὰ τῷ πάππῳ καὶ ἐν Πέρσαις δίκαια ὁµολογεῖται. 

οὗτος µὲν γὰρ τῶν ἐν Μήδοις πάντων ἑαυτὸν δεσπότην πεποίηκεν, ἐν Πέρσαις δὲ 

τὸ ἴσον ἔχειν δίκαιον νοµίζεται. καὶ ὁ σὸς πρῶτος πατὴρ τὰ τεταγµένα µὲν ποιεῖ τῇ 

πόλει, τὰ τεταγµένα δὲ λαµβάνει, µέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ ψυχὴ ἀλλ᾽ ὁ νόµος ἐστίν. 

ὅπως οὖν µὴ ἀπολῇ µαστιγούµενος, ἐπειδὰν οἴκοι ᾖς, ἂν παρὰ τούτου µαθὼν ἥκῃς 

ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικόν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ πλέον οἴεσθαι χρῆναι πάντων ἔχειν. 

ἀλλ᾽ ὅ γε σὸς πατήρ, εἶπεν ὁ Κῦρος, δεινότερός ἐστιν, ὦ µῆτερ, διδάσκειν µεῖον ἢ 

πλέον ἔχειν· ἢ οὐχ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ Μήδους ἅπαντας δεδίδαχεν αὑτοῦ µεῖον 

ἔχειν; ὥστε θάρρει, ὡς ὅ γε σὸς πατὴρ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα οὔτ᾽ ἐµὲ πλεονεκτεῖν 

µαθόντα ἀποπέµψει. 

 

 

 

359 «an non vides ut omnes Medos edocuit minus ipso habere?»: Valla ha 

chiaramente letto un testo che non seguiva la tradizione di C E H A G che omette 

l’intera frase ἢ οὐχ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ Μήδους ἅπαντας δεδίδαχεν αὑτοῦ µεῖον 

ἔχειν; 

360-361 «avaricie dare operam permissurum» non traduce correttamente 

πλεονεκτεῖν µαθόντα ἀποπέµψει in cui, coerentemente col racconto, si parla di 

congedo da parte del nonno (ἀποπέµψει, “lascerà partire”). Inoltre «avaricie dare 

operam» sembra quasi attenuare πλεονεκτεῖν, che nel suo valore ha insito anche 

quello della sopraffazione. 
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IV (1) Talia multa locutus cum esset Cyrus, tandem mater abiit; Cyrus remansit 

atque ibi educatus est, brevique cum equalibus ita conversabatur ut eos sibi 

familiarissimos redderet. Nec ita multis post diebus eorum parentes sibi conciliavit, 

quorum filios tam arto et tam notabili amore complecteretur, usque eo ut, siquid a 365 

rege impetrandum habebant, iuberent filios a Cyro precari ut id eis conficeret. Cyrus 

vero, qua erat humanitate honorisque cupiditate, rogantibus eum pueris, omnia 

conficienda suscipiebat. 

 

366 impetrandum] impetrande P, impetrandum Marsh     367 qua] quia P, qua Marsh      

 

363-364 «brevique cum equalibus ita conversabatur ut eos sibi familiarissimos 

redderet» è la versione quasi letterale di καὶ ταχὺ µὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο 

ὥστε οἰκείως διακεῖσθαι (“e presto si era unito ai coetanei tanto da avervi 

familiarità”), in cui Valla aumenta il grado di intimità e soprattutto rende 

esplicitamente Ciro l’autore di ciò. Da notare inoltre il verbo «conversabatur» che 

traduce il difficile συνεκέκρατο, il cui valore propriamente è ‘unirsi mescolandosi 

insieme’. ‘Conversor’, che non ricorre altrove nella versione, è attestato in 

particolare con questo valore in Seneca (Ad Lucilium Epistulae Morales, 32, 2; 41, 5; 

55, 9 e De ira, III, 8, 1). 

364 «Nec ita multis post diebus eorum parentes sibi conciliavit» traduce ταχὺ δὲ 

τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀνήρτητο (“conquistò […] i loro padri”). Valla non conserva 

formalmente il parallelismo greco ταχὺ µὲν […]  ταχὺ δὲ introducendo la variazione 

«brevi […] nec ita multis post diebus». Per la traduzione di πατέρας (“padri”) con 

«parentes» cfr. III, 2, r. 220.  Riguardo alla traduzione di ἀνήρτητο col verbo 

‘concilio’, non è necessario pensare che Valla abbia letto invece ἀνεκτήσατο 

(attestato in  C E H A G F), trovando così corrispondenza con III, 9, r. 277 dove 

«conciliem» (l’altra sola occorrenza di questo verbo nella versione) traduce 

ἀνακτήσωµαι. Infatti il verbo greco è usato di nuovo poco dopo, nel paragrafo 2, r. 

375, dove ἀνεκτήσατο è tradotto da Valla con «comparaverat». Riguardo al verbo 

‘concilio’ adatto in particolare ai sentimenti di affetto e benevolenza, cfr. VALLENSIS 

De linguae latinae elegantia, pp. 622-624. 
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τοιαῦτα µὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὁ Κῦρος· τέλος δὲ ἡ µὲν µήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ 

κατέµεινε καὶ αὐτοῦ ἐτρέφετο. καὶ ταχὺ µὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο ὥστε 

οἰκείως διακεῖσθαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀνήρτητο, προσιὼν καὶ ἔνδηλος 

ὢν ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν τοὺς υἱεῖς, ὥστε εἴ τι τοῦ βασιλέως δέοιντο, τοὺς παῖδας 

ἐκέλευον τοῦ Κύρου δεῖσθαι διαπράξασθαι σφίσιν, ὁ δὲ Κῦρος, ὅ τι δέοιντο αὐτοῦ 

οἱ παῖδες, διὰ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ φιλοτιµίαν περὶ παντὸς ἐποιεῖτο 

διαπράττεσθαι, 

 

 

365 «quorum filios tam arto et tam notabili amore complecteretur» traduce προσιὼν 

καὶ ἔνδηλος ὢν ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν τοὺς υἱεῖς omettendo la frequentazione che Ciro 

aveva con loro (προσιὼν) ma ampliando la seconda parte della frase (“era evidente 

che amava i loro figli”) col porre l’accento su ἠσπάζετο (“amava”). 

365-366 «usque eo ut, siquid a rege impetrandum habebant, iuberent filios a Cyro 

precari ut id eis conficeret» traduce assai fedelmente ὥστε εἴ τι τοῦ βασιλέως 

δέοιντο, τοὺς παῖδας ἐκέλευον τοῦ Κύρου δεῖσθαι διαπράξασθαι σφίσιν. Questo 

conferma la lettura del Valla di εἴ τι (R), la cui traduzione letterale è proprio 

«siquid», e non del causale ἐπεὶ  (C E H A G). 

Si legge inoltre qui l’unica nota a margine presente in P, d’altra mano, relativa a 

«precari»: «ego dicerem rogari quum precor sit verbum deponens». In realtà l’uso e 

la costruzione di ‘precor’ appaiono invece corretti (cfr. Cicerone, Pro C. Rabirio 

perduellionis reo oratio, II, 5).  

366-368 «Cyrus vero, qua erat humanitate honorisque cupiditate, rogantibus eum 

pueris, omnia conficienda suscipiebat» è la traduzione di  ὁ δὲ Κῦρος, ὅ τι δέοιντο 

αὐτοῦ οἱ παῖδες, διὰ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ φιλοτιµίαν περὶ παντὸς ἐποιεῖτο 

διαπράττεσθαι (“e Ciro, ciò che gli chiedevano i fanciulli, a causa della sua 

amorevolezza e del suo desiderio di onore, si adoperava in ogni modo per 

ottenerlo”), nella quale occorre notare l’attenzione di Valla a conservare la 

ripetizione del verbo già senofontea: ‘conficio’ (rr. 366, 368) traduce l’analoga 

ripetizione διαπράξασθαι […] διαπράττεσθαι. 
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IV (2) Nec Astyages quecunque ab illo rogaretur denegare poterat, nec verbo 

contradicere. Etenim, cum egrotasset, nunquam a se decumbenti sedulus nepos 370 

abfuerat, nunquam flere cessaverat, ita ut omnes eum intelligerent preter ceteros de 

salute avi esse solicitum trepidumque ne moreretur, siquidem nocturno tempore, 

siqua re indigebat Astyages, ipse primus omnium sentiebat, ipse promptissimus 

omnium exsiliebat ad ea ministranda que grata fore Astyagi arbitrabatur – quibus 

nimirum officiis avum sibi totum comparaverat. 375 

 

374 exsiliebat] exiliebat P, Marsh 

 

369-370 «nec […] denegare poterat, nec verbo contradicere»: rispetto a οὐδὲν 

ἐδύνατο ἀντέχειν µὴ οὐ χαρίζεσθαι che esprime il non potere resistere da parte del 

nonno a compiacere il nipote, la traduzione valliana appare invece insistere sul non 

poter opporre un netto rifiuto, forse in parte spiegabile con la tradizione del testo 

senofonteo; Valla infatti potrebbe aver letto non ἀντέχειν (“resistere”, C E H A G) 

ma ἀντιλέγειν (“contraddire”) attestato in D F R. 

370-371 «Etenim, cum egrotasset, nunquam a se decumbenti sedulus nepos abfuerat, 

nunquam flere cessaverat»: nella versione di καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε 

ἀπέλειπε τὸν πάππον οὐδὲ κλαίων ποτὲ ἐπαύετο (“e infatti, ammalatosi [Astiage], 

non lasciava mai il nonno né mai cessava di piangere”) Valla insiste in particolare 

sulla premura di Ciro, accentuata anche dall’immagine del nonno che giace a letto.  

La forma del participio ablativo «decumbenti», pur contraria alla norma, è stata 

conservata nel rispetto della regola enunciata dal Valla stesso in VALLE  Raudensiane 

note, pp. 200, 405, nonostante la non completa chiarezza a proposito dei participi e 

nonostante che ciò contrasti con le scelte operate in altri luoghi del testo (per cui cfr. 

la nota relativa a II, 1 r. 74 e IV, 15 rr. 488-490). Infine, riguardo al riflessivo «se» 

cfr. qui  p. 155. 

371-372 «ita ut omnes eum intelligerent preter ceteros de salute avi esse solicitum 

trepidumque ne moreretur» traduce ἀλλὰ δῆλος ἦν πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο µή οἱ ὁ 

πάππος ἀποθάνῃ (“ma anzi era chiaro a tutti che temeva moltissimo che il nonno gli 

morisse”) con l’introduzione però di una più esplicita proposizione consecutiva e 

ponendo l’accento, ancora  una  volta, sulla  straordinaria sollecitudine  del  giovane 
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καὶ ὁ Ἀστυάγης δὲ ὅ τι δέοιτο αὐτοῦ ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν µὴ οὐ 

χαρίζεσθαι. καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλειπε τὸν πάππον οὐδὲ 

κλαίων ποτὲ ἐπαύετο, ἀλλὰ δῆλος ἦν πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο µή οἱ ὁ πάππος 

ἀποθάνῃ· καὶ γὰρ ἐκ νυκτὸς εἴ τινος δέοιτο Ἀστυάγης, πρῶτος ᾐσθάνετο Κῦρος καὶ 

πάντων ἀοκνότατα ἀνεπήδα ὑπηρετήσων ὅ τι οἴοιτο χαριεῖσθαι, ὥστε παντάπασιν 

ἀνεκτήσατο τὸν Ἀστυάγην. 

 

 

 

 

Ciro, col superamento della valenza della preposizione ὑπέρ con cui è composto il 

verbo ὑπερεφοβεῖτο. Probabilmente anche qui non è estranea la volontà del Valla di 

far emergere le buone qualità di Ciro/Ferrante. 

Non appare tradotto il dativo etico οἱ e potrebbe dipendere dal mancato 

riconoscimento della forma οἱ o dalla lettura di un testo in cui è omesso (A E G); a 

questo proposito cfr. il paragrafo 5, rr. 399-401. Non sempre, inoltre, Valla traduce il 

dativo etico (cfr. ad esempio il paragrafo 8, rr. 421-422).  

373-374 «ipse primus omnium sentiebat, ipse promptissimus omnium exsiliebat»: 

anche qui, nella traduzione pressoché letterale di πρῶτος ᾐσθάνετο Κῦρος καὶ 

πάντων ἀοκνότατα ἀνεπήδα, occorre rilevare un’altra efficace ripetizione assente nel 

testo greco e introdotta da Valla («ipse […] ipse»). 
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IV (3) Erat tamen Cyrus nonnihil loquacior, simul propter ipsam disciplinam, in qua 

cogebatur a preceptore rationem reddere eorum que ageret ipse et ab aliis poscere, 

dum causas audit, simul propter discendi cupiditatem, qua inducebatur ut plura, ab iis 

qui aderant, sciscitaretur quonam modo illa se haberent; vicissimque cum eum 

sciscitabantur alii, quia multifariis interrogacionibus urgebatur, continuo 380 

respondebat, quibus ex causis loquacitatem contraxerat. Sed quemadmodum, 

adolescentibus procere stature et proxime ad virilem accedentibus, ipsa tamen in 

loquendo atque in agendo puerilitas parvam eorum declarat etatem, ita ex Cyri 

loquacitate non confidentia quedam temeraria sed simplicitas, comitas et 

benivolentia elucebat, adeo ut malles multo adesse illi loquenti quam tacenti. 385 

 

377 preceptore] pretore P, preceptore Marsh 378 dum] cum Marsh  380 

sciscitabantur] sciscitarentur Marsh   382 accedentibus] accedentis P, accedens 

Marsh 

 

376 «nonnihil loquacior» conserva il comparativo assoluto greco πολυλογώτερος di 

C E H A G R e traduce l’attenuazione di ἴσως (“forse”) con «nonnihil». Valla non ha 

evidentemente letto il testo tradito da D F che registra il secondo termine di paragone 

ἢ παιδίσκος ἔτι ἄνηβος ὤν. 

379-381 «vicissimque cum eum sciscitabantur alii, quia multifariis interrogacionibus 

urgebatur, continuo respondebat» traduce καὶ ὅσα αὐτὸς ὑπ᾽ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ 

ἀγχίνους εἶναι ταχὺ ἀπεκρίνετο (“e su quanto lui era interrogato dagli altri, per il 

fatto di essere perspicace, rispondeva prontamente”) ma, accanto all’aggiunta 

chiarificatrice «vicissim», con «quia multifariis interrogacionibus urgebatur» rende 

in modo scorretto διὰ τὸ ἀγχίνους εἶναι  forse a causa del non comune aggettivo 

contratto ἀγχίνους (“perspicace”), il vero motivo per cui Ciro rispondeva 

prontamente. L’aggettivo ‘multifarius’, al contrario dell’avverbio corrispondente 

‘multifariam’, non è attestato nel latino classico. L’attestazione in Gellio 

comunemente richiamata dai dizionari (Noctes Atticae, V, 6, 1: «militares coronae 

multifariae sunt») appare in realtà presente solo in codici recenziori, per lo più del 

sec. XV; sulla base di codici più antichi il passo è stato generalmente emendato dagli 

editori in «militares coronae multae, variae sunt». 
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καὶ ἦν µὲν ἴσως πολυλογώτερος, ἅµα µὲν διὰ τὴν παιδείαν, ὅτι ἠναγκάζετο ὑπὸ τοῦ 

διδασκάλου καὶ διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαµβάνειν παρ᾽ ἄλλων, ὁπότε δικάζοι, 

ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ φιλοµαθὴς εἶναι πολλὰ µὲν αὐτὸς ἀεὶ τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πῶς 

ἔχοντα τυγχάνοι, καὶ ὅσα αὐτὸς ὑπ᾽ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ ἀγχίνους εἶναι ταχὺ 

ἀπεκρίνετο, ὥστ᾽ ἐκ πάντων τούτων ἡ πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ· ἀλλ᾽ ὥσπερ 

γὰρ ἐν σώµατι, ὅσοι νέοι ὄντες µέγεθος ἔλαβον, ὅµως ἐµφαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς 

ὃ κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, οὕτω καὶ Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας οὐ θράσος 

διεφαίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης καὶ φιλοστοργία, ὥστ᾽ ἐπεθύµει ἄν τις ἔτι πλείω αὐτοῦ 

ἀκούειν ἢ σιωπῶντι παρεῖναι. 

 

 

 

381-383 traducendo «quemadmodum, adolescentibus procere stature et proxime ad 

virilem accedentibus, ipsa tamen in loquendo atque in agendo puerilitas parvam 

eorum declarat etatem», Valla amplia in ogni sua parte il testo greco ὥσπερ γὰρ ἐν 

σώµατι, ὅσοι νέοι ὄντες µέγεθος ἔλαβον, ὅµως ἐµφαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς ὃ 

κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, nella semplice grandezza del corpo (ἐν σώµατι […] 

µέγεθος) e nella semplice esuberanza giovanile (τὸ νεαρὸν). 

384-385 «non confidentia quedam temeraria sed simplicitas, comitas et benivolentia 

elucebat» traduce οὐ θράσος διεφαίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης καὶ φιλοστοργία ma delle tre 

qualità che appaiono nel testo greco solo una (ἁπλότης) è tradotta univocamente 

(«simplicitas»); la sfrontatezza (θράσος) e l’affezione (φιλοστοργία) appaiono quasi 

spiegate (per quest’ultima cfr. III, 2, r. 220).  

385 «adeo ut malles multo adesse illi loquenti quam tacenti» traduce con maggiore 

sintesi ed efficacia ὥστ᾽ ἐπεθύµει ἄν τις ἔτι πλείω αὐτοῦ ἀκούειν ἢ σιωπῶντι 

παρεῖναι, secondo cui uno desidererebbe ascoltarlo ancora di più che stargli accanto 

mentre è in silenzio. 
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IV (4) Procedente vero tempore et adventante pubertate, iam et parcius loquebatur et 

sono vocis sedaciori utebatur, tantaque verecundia erat ut ad colloquium seniorum 

semper erubesceret; iam illa exsultacio<ne> iocandi ludendique cum omnibus 

remissior  modestiorque  erat,  inter  sodales  vero,  ex  moribus, summam  omnium 

 

387 sedaciori] sedaciore P, Marsh   388 exsultacio<ne>] exultacio P, Marsh, em. 

Regoliosi      

 

386 «Procedente vero tempore et adventante pubertate»: la scelta versoria valliana, 

nella sua maggiore brevità, appare più efficace del testo greco ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν 

ὁ χρόνος σὺν τῷ µεγέθει εἰς ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσθαι (“ma quando il 

trascorrere del tempo lo condusse, insieme col crescere della statura, al momento di 

diventare adolescente”). Riguardo ai due participi ablativi cfr. nota a III, 2, r. 227.  

386-387 «iam et parcius loquebatur et sono vocis sedaciori utebatur» traduce τοῖς µὲν 

λόγοις µανοτέροις ἐχρῆτο καὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ (“usava meno parole e una voce 

più pacata”) con maggiore precisione, pur conservando il verbo ἐχρῆτο nel 

corrispondente «utebatur». Per l’emendazione «sedaciori» cfr. la nota a III, 4, r. 239.   

388-389 «iam illa exsultacio<ne> iocandi ludendique cum omnibus remissior 

modestiorque erat» traduce liberamente τὸ σκυλακῶδες τὸ πᾶσιν ὁµοίως 

προσπίπτειν οὐκέθ᾽ ὁµοίως προπετὲς εἶχεν (“non aveva più ugualmente smodato il 

vezzo di gettarsi incontro a tutti come un cagnolino”): pone l’accento sulla vivacità 

propria del cagnolino insita in τὸ σκυλακῶδες senza però nominarla, evitando inoltre 

di tradurre l’atto di gettarsi incontro a tutti, indistintamente. Anzi la pacatezza di Ciro 

espressa nella frase successiva, non tradotta da Valla (οὕτω δὴ ἡσυχαίτερος µὲν ἦν, 

“così era più calmo”) appare trasferita qui. Tutto ciò appare un nuovo esempio di 

attenuazione, da parte del Valla, di caratteristiche forse ritenute inadeguate nel 

parallelo Ciro/Ferrante. Che eviti volutamente di nominare il comportamento da 

cagnolino si evince anche dal paragrafo 15, rr. 488-489, dove appare evidente che la 

parola greca gli è nota. 

389 «inter sodales vero, ex moribus, summam omnium gratiam inibat» non traduce 

esattamente ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις πάµπαν ἐπίχαρις (“in compagnia assolutamente 

amabile”): la grande amabilità di  Ciro è trasformata e amplificata nella  capacità  di  
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ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὁ χρόνος σὺν τῷ µεγέθει εἰς ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, ἐν 

τούτῳ δὴ τοῖς µὲν λόγοις µανοτέροις ἐχρῆτο καὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ, αἰδοῦς δ᾽ 

ἐνεπίµπλατο ὥστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι ὁπότε συντυγχάνοι τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ τὸ 

σκυλακῶδες τὸ πᾶσιν ὁµοίως προσπίπτειν οὐκέθ᾽ ὁµοίως προπετὲς εἶχεν. οὕτω δὴ 

ἡσυχαίτερος µὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις πάµπαν ἐπίχαρις. 

 

 

 

 

entrare nelle grazie di tutti, oltretutto «ex moribus», un’aggiunta valliana forse  

riferita a Ferrante. 
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gratiam inibat. Neque enim, ex ludis quibus equales inter se certare solent, eo quem 390 

ipse optime norat sodales provocabat, sed in quo alii superiores erant, aut in equum 

insiliendi aut ex equo sagittam iaculumve dirigendi – nondum autem hec perfecte 

didicerat – in quo, cum vinceretur a sodalibus, non ferebat egre se rideri, quin potius 

ipse se maxime irridebat. 

 

393 vinceretur] viceretur P, iuvaretur Marsh 

 

390-391 «Neque enim, ex ludis quibus equales inter se certare solent, eo quem ipse 

optime norat sodales provocabat, sed in quo alii superiores erant »: all’interno di una 

traduzione fedele di καὶ γὰρ ὅσα διαγωνίζονται πολλάκις ἥλικες πρὸς ἀλλήλους, οὐχ 

ἃ κρείττων ᾔδει ὤν, ταῦτα προυκαλεῖτο τοὺς συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ᾔδει ἑαυτὸν 

ἥττονα ὄντα, ἐξῆρχε, occorre notare il curioso rovesciamento dell’ultima parte del 

periodo, dove è rotto il parallelismo del testo senofonteo sulla consapevolezza di 

Ciro (ᾔδει […]  ᾔδει) di essere superiore (κρείττων) in alcune discipline e inferiore 

(ἥττονα) in altre. In questo modo ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ᾔδει ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα (“in quelle 

discipline in cui sapeva bene di essere inferiore”) è tradotto con «sed in quo alii 

superiores erant». Inoltre appare significativo in questo contesto che Valla non 

traduca φάσκων κάλλιον αὐτῶν ποιήσειν (“dicendo che avrebbe fatto meglio di 

loro”), cancellando così il tratto di scarsa modestia del giovane Ciro, pur 

comprensibile in un fanciullo, ma inadeguato all’educazione di Ferrante.  

391-394 «aut in equum insiliendi aut ex equo sagittam iaculumve dirigendi – 

nondum autem hec perfecte didicerat – in quo, cum vinceretur a sodalibus, non 

ferebat egre se rideri, quin potius ipse se maxime irridebat» traduce καὶ κατῆρχεν 

ἤδη ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἢ διατοξευσόµενος ἢ διακοντιούµενος ἀπὸ τῶν 

ἵππων οὔπω πάνυ ἔποχος ὤν, ἡττώµενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ µάλιστα ἐγέλα (“e già 

era il primo a balzare a cavallo per tirare con l’arco o col giavellotto da cavallo pur 

non essendo ancora del tutto saldo in sella e, battuto, lui stesso rideva moltissimo di 

sé”). Valla non traduce lo scatto di Ciro ad iniziare la gara, trasformando il suo balzo 

a  cavallo in una prova  della gara stessa; la  scelta è confermata  da  «nondum autem  
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καὶ γὰρ ὅσα διαγωνίζονται πολλάκις ἥλικες πρὸς ἀλλήλους, οὐχ ἃ κρείττων ᾔδει 

ὤν, ταῦτα προυκαλεῖτο τοὺς συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ᾔδει ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα, 

ἐξῆρχε, φάσκων κάλλιον αὐτῶν ποιήσειν, καὶ κατῆρχεν ἤδη ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς 

ἵππους ἢ διατοξευσόµενος ἢ διακοντιούµενος ἀπὸ τῶν ἵππων οὔπω πάνυ ἔποχος 

ὤν, ἡττώµενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ µάλιστα ἐγέλα. 

 

 

 

hec perfecte didicerat» che, pur mantenendo οὔπω nel corrispettivo «nondum», 

traduce οὔπω πάνυ ἔποχος ὤν (“pur non essendo ancora del tutto saldo in sella”). 

Valla sceglie anche di sottolineare il buon carattere e l’onestà di Ciro traducendo 

αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ µάλιστα ἐγέλα (“lui stesso rideva moltissimo di sé”) con un più 

deciso «non ferebat egre se rideri, quin potius ipse se maxime irridebat». 
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IV (5) Nec, quia multo iis superaretur, eo rarius ad idem certamen exercebatur, sed in 395 

experiendo periclitandas vires putabat ut assidue in meliora proficeret. Mox ergo 

equales suos equestri laude equavit, mox et antecessit, tantus illi amor operis aderat; 

mox  in  paradiso, in  venatibus, ipse feras  insequebatur, aut  arcu  illas  aut  hastili  

 

397 suos] suo P, suos Marsh     

 

395-396 «Nec, quia multo iis superaretur, eo rarius ad idem certamen exercebatur, 

sed in experiendo periclitandas vires putabat ut assidue in meliora proficeret» traduce 

ὡς δ᾽ οὐκ ἀπεδίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι εἰς τὸ µὴ ποιεῖν ὃ ἡττῷτο, ἀλλ᾽ ἐκαλινδεῖτο 

ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις βέλτιον ποιεῖν (“poiché non rifuggiva dall’essere battuto nel 

non fare ciò in cui era battuto, ma si impegnava a cercare di fare sempre meglio”) 

conservandone il senso, pur semplificandolo nella prima parte, ma evidentemente 

anche variandolo. In particolare Valla pone l’accento sul cimentarsi di Ciro nel fare 

sempre meglio (ἐκαλινδεῖτο ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις βέλτιον ποιεῖν) che appare 

specificato in una convinzione («in experiendo periclitandas vires putabat»). 

396-399 «Mox ergo equales suos equestri laude equavit, mox et antecessit, tantus illi 

amor operis aderat; mox in paradiso, in venatibus, ipse feras insequebatur, aut arcu 

illas aut hastili conficiens»: nella traduzione pressoché fedele di ταχὺ µὲν εἰς τὸ ἴσον 

ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἥλιξι, ταχὺ δὲ παρῄει διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ 

παραδείσῳ θηρία ἀνηλώκει διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων in cui è conservata 

anche la ripetizione di ταχὺ µὲν […] ταχὺ δὲ […] ταχὺ δὲ («mox […] mox […] 

mox»), occorre notare la versione di τῇ ἱππικῇ (“l’equitazione”) con «equestri laude». 

Infine, come di consueto, Valla chiarisce il testo greco aggiungendo «in venatibus» e 

traducendo il participio βάλλων (“saettando”) con un più esplicito «aut arcu illas aut 

hastili». 
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ὡς δ᾽ οὐκ ἀπεδίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι εἰς τὸ µὴ ποιεῖν ὃ ἡττῷτο, ἀλλ᾽ ἐκαλινδεῖτο 

ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις βέλτιον ποιεῖν, ταχὺ µὲν εἰς τὸ ἴσον ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς 

ἥλιξι, ταχὺ δὲ παρῄει διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία 

ἀνηλώκει διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων, 
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conficiens, ut iam non haberet necesse Astyages adolescenti venacionem offerre. Sed 

intelligens Cyrus non posse sibi numerosas feras, ut cupiebat, vivas oculis subicere, 400 

inquit Astyagi: «Quid tibi, mi ave, necesse est mea causa laborem venandi subire? Si 

cum avunculo me [si] vis ire, omnes quascunque videro feras voluptatis mee gratia 

alere existimabo». 

 

400 sibi] se P, Marsh, em. Regoliosi   401-402 si cum] cum Marsh   402 avunculo] 

avuculo P, avunculo Marsh     me [si] vis] me si vis P, Marsh  

 

399 «ut iam non haberet necesse Astyages adolescenti venacionem offerre» traduce 

ὥστε ὁ Ἀστυάγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν θηρία (“cosicché Astiage non era più 

in grado di radunare selvaggina”) conservando la proposizione consecutiva ma 

interpretando in modo differente: trasforma l’impossibilità del nonno nella 

constatazione dell’assenza di necessità grazie, implicitamente, alla bravura del 

nipote. Questo potrebbe derivare dal non facile valore di ἔχω (‘avere’) costruito con 

l’infinito συλλέγειν (“non era in grado di radunare”) e da una conseguente 

interpretazione alla lettera (‘non aveva da’ e quindi ‘non doveva’). Forse però Valla 

rileva il contrasto con quanto segue nel testo senofonteo in cui Ciro, accorgendosi 

delle difficoltà del nonno, gli chiede di potere uscire a caccia fuori dal parco insieme 

con lo zio, e all’inizio della frase successiva sostituisce «sed» a καὶ.  Degno di nota 

l’uso della parola ‘venacio’ che qui, a differenza delle altre occorrenze nella versione 

(II, 10, r. 152; 11, rr. 156-157 e IV, 7, rr. 410, 416; 13, r. 474; 14, r. 481, 15, rr. 492-

493) non ha il valore più comune di ‘caccia’ ma di “selvaggina” e in particolare di 

“selvaggina viva”, attestato in Plinio il Giovane, Epistulae, V, 6, 8; questa 

interpretazione inoltre è confermata da r. 400 («feras […] vivas»). 

399-401 «Sed intelligens Cyrus non posse sibi numerosas feras, ut cupiebat, vivas 

oculis subicere, inquit Astyagi» traduce non correttamente, nonostante che la 

versione sia quasi letterale, καὶ ὁ Κῦρος αἰσθόµενος ὅτι βουλόµενος οὐ δύναιτό οἱ 

ζῶντα πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτόν (“E Ciro, comprendendo che, pur volendo, 

non poteva procurargli molti animali vivi, gli disse”). L’emendazione «sibi» segue il 

testo greco che ha il dativo οἱ (“a lui”), anche se non riflessivo. Infatti Valla potrebbe 

non averlo compreso (l’unico altro caso è in IV, 2 per cui cfr. nota i rr. 371-372), non 
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ὥστε ὁ Ἀστυάγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν θηρία. καὶ ὁ Κῦρος αἰσθόµενος ὅτι 

βουλόµενος οὐ δύναιτό οἱ ζῶντα πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτόν· ὦ πάππε, τί 

σε δεῖ θηρία ζητοῦντα πράγµατ᾽ ἔχειν; ἀλλ᾽ ἐὰν ἐµὲ ἐκπέµπῃς ἐπὶ θήραν σὺν τῷ 

θείῳ, νοµιῶ ὅσα ἂν ἴδω θηρία, ἐµοὶ ταῦτα τρέφεσθαι. 

 

 

averlo letto (la tradizione di C E H A omette οἱ) o averlo confuso con il riflessivo οἷ 

(“sibi”, mai presente nel testo senofonteo).  

401 «Quid tibi, mi ave, necesse est mea causa laborem venandi subire?» distorce 

chiaramente ὦ πάππε, τί σε δεῖ θηρία ζητοῦντα πράγµατ᾽ ἔχειν; (“O nonno, che 

bisogno c’è che ti prenda il fastidio di cercare della selvaggina?”). La traduzione 

errata di θηρία ζητοῦντα (“cercare selvaggina”) con «venandi», infatti, non è 

spiegabile, probabilmente, con un errore del Valla (insolito a questo grado di 

difficoltà del testo greco) e l’aggiunta di «mea causa» appare inserita in quanto utile 

al senso del testo latino. Questo prosegue poi rispettando il testo greco: 

401-403 «Si cum avunculo me [si] vis ire, omnes quascunque videro feras voluptatis 

mee gratia alere existimabo» traduce correttamente ἀλλ᾽ ἐὰν ἐµὲ ἐκπέµπῃς ἐπὶ θήραν 

σὺν τῷ θείῳ, νοµιῶ ὅσα ἂν ἴδω θηρία, ἐµοὶ ταῦτα τρέφεσθαι, creando però una 

discrepanza nel senso della versione che Valla non rileva o mantiene (anche per una 

probabile non rilettura del lavoro): alla luce di quanto precede appare difficilmente 

comprensibile l’affermazione secondo cui Ciro considererà come allevate per lui 

tutte le fiere che vedrà durante la caccia con lo zio fuori dal parco. A causa proprio 

della attenta traduzione del testo greco appare necessario non emendare «alere», un 

errore evidente, in ‘ali’ (τρέφεσθαι), perché Valla potrebbe aver letto un testo con la 

variante τρέφειν («alere») attestata in D F e non aver corretto la sua versione. 
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IV (6) Optabat nanque vehementer prodire in longiora ad venandum, nec amplius 

sustinebat obsecrare avum ut puer fecerat. Tardior iam in adeundo avum erat, iam 405 

sibi ipse Sakas effectus: nam ut antea Sakam insimulabat quod avo se nollet 

exhibere, sic nunc adire Astyagem nolebat nisi oportunitatem temporis cognovisset, 

orato frequenter Saka ut diligenter eum institueret quod tempus adeundi vel non 

adeundi esset – ut iam a Saka et a ceteris singulari amore coleretur. 

 

404 vehementer] veheter P, vehementer Marsh   405 obsecrare avum] obsecrare 

anum P, obsecrare avum Marsh    avum] avo P, Marsh   406 ipse] ipsi P, Marsh   

408 quod] quid Marsh      

 

405 «avum […] avum» sono aggiunti da Valla nella consueta ricerca di una 

maggiore chiarezza. 

405-406 «iam sibi ipse Sakas effectus»: traduce quasi letteralmente αὐτὸς ἤδη Σάκας 

ἑαυτῷ ἐγίγνετο e anche per questo motivo appare necessaria l’emendazione «ipse» 

(αὐτὸς). Valla però anticipa la frase rispetto al testo greco, in questo modo rendendo 

anche qui tutto più chiaro; nella versione valliana, infatti, l’antico rimprovero a Saka 

e la nuova prudenza nelle visite al nonno spiegano direttamente quanto affermato. A 

riprova di ciò, Valla introduce la correlazione «ut […] sic» (rr. 406-407) assente nel 

testo senofonteo.   

408-409 con «quod tempus adeundi vel non adeundi esset» Valla evidentemente ha 

letto non ὁπότε ἐγχωροίη [καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη] di C E H A G (“quando fosse 

possibile [e quando fosse il momento opportuno]”, espunto quest’ultimo da Zeune) 

ma il testo tradito da D F R: ὁπότε ἐν καιρῷ εἴη εἰσιέναι καὶ ὁπότε οὐκ ἐν καιρῷ 

(“quando fosse il momento giusto per entrare e quando non lo fosse”).  
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ἐπιθυµῶν δὲ σφόδρα ἐξιέναι ἐπὶ τὴν θήραν οὐκέτι ὁµοίως λιπαρεῖν ἐδύνατο ὥσπερ 

παῖς ὤν, ἀλλ᾽ ὀκνηρότερον προσῄει. καὶ ἃ πρόσθεν τῷ Σάκᾳ ἐµέµφετο ὅτι οὐ παρίει 

αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον, αὐτὸς ἤδη Σάκας ἑαυτῷ ἐγίγνετο· οὐ γὰρ προσῄει, εἰ µὴ 

ἴδοι εἰ καιρὸς εἴη, καὶ τοῦ Σάκα ἐδεῖτο πάντως σηµαίνειν αὐτῷ ὁπότε ἐγχωροίη [καὶ 

ὁπότε καιρὸς εἴη]· ὥστε ὁ Σάκας ὑπερεφίλει ἤδη καὶ οἱ ἄλλοι πάντες.  
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IV (7) Ubi ergo Astyages animadvertit hunc tantopere cupidum ad venacionem 410 

prodeundi, cum avunculo venatum dimisit custodesque ei senes equites circundedit, 

ut adolescentem a trucibus feris et <si>quid ex aliis ferocius incurreret tuerentur. 

Cyrus, inter eundum, eos qui se comitarentur attente interrogabat quas feras prope 

non adire, quas audaciter insequi oporteret. Illi dicebant ursos multis iam, qui propius 

accessissent, perniciem attulisse, et apros et leones et pardos, ac cervos et capras, 415 

ibices, onagros sine ferocitate esse; dicebant preterea alia discrimina venacionis 

nihilominus cavendum quam ferociam belvarum – multos enim iam ex equis 

precipitatos esse. 

 

412 et <si>quid] et quod P, et quid Marsh    tuerentur] tueretur P, tuerentur Marsh   

414 audaciter] audenter Marsh   multis] multi P, multis Marsh   416-417 venacionis 

nihilominus] venationis et nihilominus Marsh  

 

412 «ut adolescentem a trucibus feris et <si>quid ex aliis ferocius incurreret 

tuerentur» non traduce ὅπως ἀπὸ τῶν δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν 

ἀγρίων τι φανείη θηρίων (“affinché lo proteggessero dai luoghi pericolosi e nel caso 

in cui sopraggiungesse qualche fiera”) in quanto δυσχωριῶν (“luoghi pericolosi”) è 

frutto di emendazione (Stephanus); Valla deve aver letto  δυσχερειῶν (C E H A G  

F) o δυσχερῶν (D), entrambi indicanti genericamente “difficoltà”, che potrebbero 

così essere stati interpretati come «trucibus feris» (cfr. inoltre qui la nota a rr. 416-

417). La traduzione che ricalca quasi il testo originale suggerisce l’emendazione «et 

<si>quid» (καὶ εἰ […]  τι), mentre «ferocius» probabilmente trova spiegazione nella 

lettura di un testo greco con la variante θηρίον di H A che, concordata col neutro τι, 

potrebbe aver determinato l’interpretazione valliana.  

413 «inter eundum» è introdotto dal Valla nella consueta ricerca di chiarezza. 

Riguardo a questo gerundio cfr. la nota a III, 4, rr. 246-249.  

415-416 «capras, ibices»: nel lungo elenco di animali selvatici la traduzione di 

δορκάδες καὶ οἱ ἄγριοι οἶες (“caprioli e pecore selvatiche”) non è precisa e 

probabilmente è affidata all’intuito. 

416-417 «dicebant preterea alia discrimina venacionis nihilominus cavendum quam 

ferociam belvarum»  è la versione di  ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας ὅτι δέοι  
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ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔγνω ὁ Ἀστυάγης σφόδρα αὐτὸν ἐπιθυµοῦντα ἔξω θηρᾶν, ἐκπέµπει 

αὐτὸν σὺν τῷ θείῳ καὶ φύλακας συµπέµπει ἐφ᾽ ἵππων πρεσβυτέρους, ὅπως ἀπὸ τῶν 

δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν ἀγρίων τι φανείη θηρίων. ὁ οὖν Κῦρος 

τῶν ἑποµένων προθύµως ἐπυνθάνετο ποίοις οὐ χρὴ θηρίοις πελάζειν καὶ ποῖα χρὴ 

θαρροῦντα διώκειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἄρκτοι τε πολλοὺς ἤδη πλησιάσαντας 

διέφθειραν καὶ κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις, αἱ δὲ ἔλαφοι καὶ δορκάδες καὶ οἱ 

ἄγριοι οἶες καὶ οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι ἀσινεῖς εἰσιν. ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας 

ὅτι δέοι φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ θηρία· πολλοὺς γὰρ ἤδη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις 

κατακρηµνισθῆναι. 

 

 

φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ θηρία (“dicevano anche questo, che occorreva 

guardarsi dai luoghi pericolosi non meno che dalle fiere”). Valla potrebbe non aver 

effettivamente compreso τὰς δυσχωρίας o potrebbe aver distrattamente confuso 

questa parola con δυσχερειῶν o δυσχερῶν letto poco prima (r. 412), ora interpretato 

nella sua valenza di ‘difficoltà’ e quindi di ‘pericolo’. 
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IV (8) Cyrus omnia hec attente hauriebat. Verum, ubi cervum prosilientem 

conspexit, cunctorum que audierat oblitus, feram insequebatur, nullius alterius rei 420 

memor quam conspiciendi quo illa se cursu proripuisset. Itaque equus, quendam 

locum asperiorem transiliens, in anteriora crura prolapsus est, parumque abfuit quin 

sessorem supra caput excuteret. Sed utcunque tamen hesit equo Cyrus, illumque sua 

sponte  surgentem  [et]  in  plana  immittens,  confectum  iaculo  cervum  prosternit, 

 

424 [et] in plana] et in plana P, Marsh  prosternit] prostravit Marsh    

 

419 «hauriebat» traduce con maggiore forza ἐµάνθανε (“imparava”). Valla aveva già 

usato questo verbo in II, 8, r. 132 nel suo primo valore di ‘attingere’. 

419 «cervum prosilientem»: il testo greco corretto ha ἔλαφον ἐκπηδήσασαν in cui, 

grazie al participio, si evince che ἔλαφον (di genere maschile e femminile) è una 

“cerva”. Probabilmente Valla ha letto non ἐκπηδήσασαν (D F R) ma il participio 

maschile ἐκπηδήσαντα (C E H A G) e questo potrebbe giustificare la traduzione con 

«cervum» e non con ‘cervam’ (una distinzione che si trova espressa chiaramente in  

VALLA , L’arte della grammatica, v. 341). Ciò però contrasta evidentemente col testo 

senofonteo seguente dove, grazie all’articolo femminile, appare chiaro che si tratta di 

una “cerva” (τὴν ἔλαφον); Valla lo comprende e risolve il problema aggiungendo per 

due volte «feram» (rr. 420, 425). Viene conservato però «cervum» al r. 424, a cui 

invece corrisponde in greco il chiaro τὴν ἔλαφον; l’apposizione καλόν τι χρῆµα καὶ 

µέγα (“una cosa bella e grande”) viene risolta sostituendo al neutro χρῆµα il 

femminile «pulchram grandemque feram». 

420-430 «conspexit […] conspiciendi […] conspectum»: Valla riproduce la 

ripetizione senofontea, anche nell’uso di un unico verbo, εἶδεν […] ὁρῶν […] εἶδεν. 

421-422 «Itaque equus, quendam locum asperiorem transiliens, in anteriora crura 

prolapsus est»: nella traduzione di καί πως διαπηδῶν αὐτῷ ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα 

(“e saltando in qualche modo il cavallo gli cadde sui ginocchi”) Valla esplica con 

un’ampia aggiunta πως (“in qualche modo”). Riguardo a αὐτῷ cfr. la nota al 

paragrafo 2, rr. 371-372.  

423 «hesit equo» traduce con una immagine più viva ἐπέµεινεν (“rimase in sella”). 
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καὶ ὁ Κῦρος πάντα ταῦτα ἐµάνθανε προθύµως· ὡς δὲ εἶδεν ἔλαφον ἐκπηδήσασαν, 

πάντων ἐπιλαθόµενος ὧν ἤκουσεν ἐδίωκεν οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν ἢ ὅπῃ ἔφευγε. καί 

πως διαπηδῶν αὐτῷ ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα, καὶ µικροῦ κἀκεῖνον ἐξετραχήλισεν. 

οὐ µὴν ἀλλ᾽ ἐπέµεινεν ὁ Κῦρος µόλις πως, καὶ ὁ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾽ εἰς τὸ πεδίον 

ἦλθεν, ἀκοντίσας καταβάλλει τὴν ἔλαφον, καλόν τι χρῆµα καὶ µέγα. καὶ ὁ µὲν δὴ 

ὑπερέχαιρεν· 

 

 

 

423-424 «illumque sua sponte surgentem [et] in plana immittens» traduce 

ipotatticamente la paratassi greca (καὶ ὁ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾽ εἰς τὸ πεδίον ἦλθεν, 

“e il cavallo si rialzò. Quando giunse nella pianura”) facendo di Ciro l’unico soggetto 

e dando anche qui un’immagine più viva grazie a «sua sponte surgentem» e a 

«immittens».  
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pulchram grandemque feram ac magno generosoque conatu superatam, ex quo 425 

maiorem in modum leticia afficiebatur. At custodes, cum accessissent, pro se quisque 

eum obiurgabant, ostendentes quantum periculi subiisset; atque ut equo descenderet 

imperarunt. A quo cum descendisset stabat, ex his que audierat contabescens. 

Ceterum, ubi vociferacionem venantium accepit, in equum insiliit tanquam paratus 

ad impetum fere vitandum, sed conspectum ex adverso venientem aprum [illum] 430 

obvius petit, contortoque feliciter telo et in media fronte defixo occidit. 

 

427 descenderet] descenderent P, descenderet  Marsh     428 cum] dum Marsh   430-

431 aprum [illum] obvius petit]  aprum illum obvius petit P, Marsh 

 

425 «magno generosoque conatu superatam» non compare nel testo senofonteo e 

sottolinea verosimilmente la prodezza di Ciro/Ferrante. 

426-427 «At custodes, cum accessissent, pro se quisque eum obiurgabant, 

ostendentes»: nella traduzione di οἱ δὲ φύλακες προσελάσαντες ἐλοιδόρουν αὐτὸν 

[καὶ ἔλεγον] (“ma gli uomini a sua custodia, sopraggiunti, lo rimproveravano [e 

dicevano]”) occorre rilevare l’insistenza del Valla sul rimprovero. L’espunzione 

(Cobet) di [καὶ ἔλεγον] non trova naturalmente riscontro nella versione, in cui il 

semplice λέγω  è tradotto col più forte ‘ostendo’. 

427-428 «atque ut equo descenderet imperarunt» traduce in maniera errata καὶ 

ἔφασαν κατερεῖν αὐτοῦ (“e dissero che l’avrebbero denunziato”) forse perché 

l’infinito futuro κατερεῖν viene confuso con l’infinito futuro καταρεῖν (‘scendere’), 

influenzato da quanto si legge subito dopo (καταβεβηκώς, “sceso”), a cui Valla lega 

infatti la frase introducendo nel testo «a quo»; Valla potrebbe inoltre aver trovato una 

conferma nella preposizione κατά, con cui è composto il verbo, che regge il genitivo.   
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οἱ δὲ φύλακες προσελάσαντες ἐλοιδόρουν αὐτὸν [καὶ ἔλεγον] εἰς οἷον κίνδυνον 

ἔλθοι, καὶ ἔφασαν κατερεῖν αὐτοῦ. ὁ οὖν Κῦρος εἱστήκει καταβεβηκώς, καὶ ἀκούων 

ταῦτα ἠνιᾶτο. ὡς δ᾽ ᾔσθετο κραυγῆς, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ ἐνθουσιῶν, 

καὶ ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ ἀντίου κάπρον προσφερόµενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ 

διατεινάµενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ µέτωπον καὶ κατέσχε τὸν κάπρον.  

 

 

 

 

429 «vociferacionem venantium» spiega il grido (κραυγῆς). 

429-430 «tanquam paratus ad impetum fere vitandum» traduce in modo scorretto 

ὥσπερ ἐνθουσιῶν (“come invasato”); questa interpretazione del testo senofonteo è 

difficilmente spiegabile anche all’interno dello stesso testo latino e infatti Valla 

sostituisce il successivo καὶ con «sed». È plausibile che ἐνθουσιῶν non sia stato 

compreso, ma non può essere neanche escluso che abbia voluto sostituire alla ‘follia’ 

di Ciro/Ferrante il desiderio e il tentativo di essere ubbidiente. 
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IV (9) Tunc vero cum ceteri, tum precipue avunculus, tantam videns temeritatem, 

increpabat. Quem ita increpantem Cyrus tamen obsecrabat ut quecunque ipse 

cepisset, se ea sineret avo muneri deferre. Cui avunculum aiunt respondisse: «At si 

rex scierit quod tu hec insecutus es, non te modo ille obiurgabit, verum etiam me, qui 435 

te insequi permiserim»; tum Cyrum dixisse: «Cedat etiam verberibus me, si libuerit, 

dum hec sibi ego dono offeram. Tu quoque, si velis, avuncule, quanvis penam ex 

corpore meo sumito; hoc tamen mihi gratificare». Et Cyaxares tandem: «Fac – inquit 

– ut tibi libet, quandoquidem hodie venisti ut fores rex noster». 

 

434 aiunt] ayunt P, aiunt Marsh  437 quoque] ergo Marsh  438 hoc] hec Marsh   

tamen] tantum P, tamen Marsh  

 

432-433 «Tunc vero cum ceteri, tum precipue avunculus, tantam videns temeritatem, 

increpabat»: Valla, a differenza del testo senofonteo (ἐνταῦθα µέντοι ἤδη καὶ ὁ θεῖος 

αὐτῷ ἐλοιδορεῖτο, τὴν θρασύτητα ὁρῶν) insiste sul rimprovero di tutti e non del solo 

zio, forse desumendolo da καὶ  (καὶ ὁ θεῖος, “anche lo zio”). Cfr. IV, 8, rr. 426-427. 

434 «se ea sineret avo muneri deferre»: non è necessario pensare che, data la 

presenza di «se», Valla abbia letto ταῦτα ἐᾶσαι αὐτὸν εἰσκοµίσαντα δοῦναι τῷ 

πάππῳ di D F, che introduce αὐτὸν. 

437-438 «Tu quoque, si velis, avuncule, quanvis penam ex corpore meo sumito; hoc 

tamen mihi gratificare» non traduce in realtà καὶ σύγε, ὅ τι βούλει, ἔφη, ὦ θεῖε, 

τιµωρησάµενος τοῦτο ὅµως χάρισαί µοι in quanto tutti i codici riportano non ὅ τι 

βούλει (Hug) ma εἰ βούλει (“se vuoi”, «si velis»). Inoltre Valla ha letto 

probabilmente il testo tradito da D F R che aggiunge ὅ τι βούλει dopo 

τιµωρησάµενος; questo spiegherebbe l’aggiunta valliana «quanvis penam». Infine 

l’emendazione del pur attendibile ‘tantum’ in «tamen», giustificabile su base 

paleografica, è giustificata anche dalla presenza di ὅµως nel testo senofonteo; la 

variante ὅπως (H A G) non trova invece legittimazione. La versione in questo modo 

risulta essere un calco del testo greco (τοῦτο ὅµως χάρισαί µοι, “tuttavia 

accontentami in questo”).  

439 «quandoquidem hodie venisti ut fores rex noster» traduce con una notevole 

variazione σὺ γὰρ νῦν γε ἡµῶν ἔοικας βασιλεὺς εἶναι (“tu infatti già ora appari essere
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ἐνταῦθα µέντοι ἤδη καὶ ὁ θεῖος αὐτῷ ἐλοιδορεῖτο, τὴν θρασύτητα ὁρῶν. ὁ δ᾽ αὐτοῦ 

λοιδορουµένου ὅµως ἐδεῖτο ὅσα αὐτὸς ἔλαβε, ταῦτα ἐᾶσαι εἰσκοµίσαντα δοῦναι τῷ 

πάππῳ. τὸν δὲ θεῖον εἰπεῖν φασιν· ἀλλ᾽ ἢν αἴσθηται ὅτι ἐδίωκες, οὐ σοὶ µόνον 

λοιδορήσεται, ἀλλὰ καὶ ἐµοί, ὅτι σε εἴων. καὶ ἢν βούληται, φάναι αὐτόν, 

µαστιγωσάτω, ἐπειδάν γε ἐγὼ δῶ αὐτῷ. καὶ σύγε, ὅ τι βούλει, ἔφη, ὦ θεῖε, 

τιµωρησάµενος τοῦτο ὅµως χάρισαί µοι. καὶ ὁ Κυαξάρης µέντοι τελευτῶν εἶπε· 

ποίει ὅπως βούλει· σὺ γὰρ νῦν γε ἡµῶν ἔοικας βασιλεὺς εἶναι. 

 

 

 

il nostro re”). Sembra improbabile che Valla confonda il perfetto ἔοικα (il cui valore 

fondamentale corrisponde a ‘videor’) con la forma più vicina possibile ἧκας (“sei 

venuto”); pur non escludendo, naturalmente, che il suo codice invece la riportasse, la 

traduzione di γὰρ νῦν γε con «quandoquidem hodie» e l’introduzione della 

proposizione finale possono indurre anche a ipotizzare una diversa interpretazione da 

parte del Valla, forse non estranea all’assimilazione Ciro/Ferrante: proprio l’arrivo 

del figlio di Alfonso d’Aragona è stato l’occasione della traduzione valliana. 
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IV (10) Atque ita Cyrus illatas feras avo muneri optulit, dicens se illi eas venatum 440 

fuisse, et iacula quidem non ostendit; eo tamen loco cruenta collocavit ubi 

suspicabatur avum esse inspecturum. Ad quem Astyages: «Ego vero – inquit – fili, 

accipio libenter ista quecunque mihi donasti, sed nullo horum opus habeo ut 

propterea velim te pericula adire». «Si igitur – Cyrus respondit – his tu non habes 

opus, oro, mi ave, ut eadem mihi largiaris, quo inter equales meos dispartiam». 445 

«Immo vero, fili – Astyages inquit – et hec sume dispartienda inter quos velis et ex 

aliis quantum voluntati tue libuerit». 

 

440 eas] ea P, Marsh   446  sume] summe P, Marsh   quos] quo P, Marsh  

 

441 «non ostendit» traduce chiaramente ἐπεδείκνυ µὲν οὔ a testo, e non i participi, 

che assorbono la negazione, ἐπιδεικνύµενος (C E H A) o ἐπιδεικνύµενου (G). 

442 «suspicabatur» traduce ᾤετο (“riteneva”) nella consueta attenzione per la 

proprietà di linguaggio; il verbo ‘suspicor’ infatti è usato solo qui mentre il verbo 

οἴοµαι ricorre spesso ed è solitamente tradotto con ‘arbitror’ (cfr. II, 11, r. 162 e IV, 

2, r. 374) ed ‘existimo’ (cfr. II, 7, r. 121). 

443 «mihi donasti»: per le modalità della versione valliana, quasi mai letterale e 

generalmente interpretativa, non è necessario pensare che Valla abbia letto non σὺ 

δίδως (“tu hai donato”, C E H A G R) ma µοι δίδως (“mi hai donato”) attestato in D 

F. 

445 «ut eadem mihi largiaris» traduce ἐµοὶ δὸς αὐτά (“da’ a me queste cose”) ma 

occorre notare anche qui che la soluzione adottata (‘largior’ per il più generico 

δίδωµι) risponde all’esigenza usuale di precisione nel linguaggio. 

445-446 «dispartiam […] dispartienda» conservano, oltre alla corretta resa del verbo 

greco, anche la sua ripetizione (διαδῶ […]  διαδίδου). Occorre notare che altrove lo 

stesso verbo greco διαδίδωµι, in una situazione analoga, è tradotto in modi differenti, 

secondo i consueti criteri di variazione e di convenienza: in III, 7 è reso con 

«dividebat» (r. 262) e «distribuit» (r. 266). 
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οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἰσκοµίσας τὰ θηρία ἐδίδου τε τῷ πάππῳ καὶ ἔλεγεν ὅτι αὐτὸς 

ταῦτα θηράσειεν ἐκείνῳ. καὶ τὰ ἀκόντια ἐπεδείκνυ µὲν οὔ, κατέθηκε δὲ ᾑµατωµένα 

ὅπου ᾤετο τὸν πάππον ὄψεσθαι. ὁ δὲ Ἀστυάγης ἄρα εἶπεν· ἀλλ᾽, ὦ παῖ, δέχοµαι µὲν 

ἔγωγε ἡδέως ὅσα σὺ δίδως, οὐ µέντοι δέοµαί γε τούτων οὐδενός, ὥστε σε 

κινδυνεύειν. καὶ ὁ Κῦρος ἔφη· εἰ τοίνυν µὴ σὺ δέῃ, ἱκετεύω, ὦ πάππε, ἐµοὶ δὸς 

αὐτά, ὅπως τοῖς ἡλικιώταις ἐγὼ διαδῶ. ἀλλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη ὁ Ἀστυάγης, καὶ ταῦτα 

λαβὼν διαδίδου ὅτῳ σὺ βούλει καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα θέλεις. 
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IV (11) Ea Cyrus cum accepisset ad equalesque detulisset, inter illos universa 

distribuit et simul adiecit: «Quam contemnenda mihi res videtur esse in paradiso 

venari, non aliud, mea sententia, quam siquis alligatas feras venaretur! Primum quod 450 

in angusto predio incluse sunt, deinde pusille ac macilente, et earum alia clauda est, 

alia ulcerosa. At he que in montibus et in nemoribus incolunt, ut formose, ut grandes, 

ut pingues sunt! Quin cervi, veluti aves, in celum exsiliunt; apri vero, ut viri fortes in 

bello facere dicuntur, in adversos violenter incurrunt, a quibus, pre vastitate corporis, 

ictus teli frustrari non potest; denique pulchriora mihi videntur hec mortua quam illa 455 

viva que, in paradiso, edificiis includuntur. Sed nunquid patres vestri vos item ad 

venatum ire permitterent?». «Et quidem facile – illi inquiunt – si Astyages iuberet». 

 

448 equalesque] equales Marsh   449 quam] ceterum Marsh   453 exsiliunt] exiliunt 

P, Marsh   ut] et P, ut Marsh   454 pre] pro Marsh   455 frustrari] frustrare P, 

frustrari Marsh  videntur] videtur Marsh   457 venatum] venandum Marsh       

 

449-450 «Quam contemnenda mihi res videtur esse in paradiso venari» traduce ὦ 

παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦµεν ὅτε τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία ἐθηρῶµεν (“o ragazzi, 

come eravamo sciocchi quando andavamo a caccia di fiere nel parco”) con l’evidente 

diversa interpretazione del verbo φλυαρέω (“dire e fare sciocchezze”), che non 

ricorre altrove, resa ancora più forte dalla necessità insita nel gerundivo.  

451-452 «macilente […] ulcerosa» non traducono correttamente ψωραλέα […] 

κολοβόν (“scabbiose […] mutilate”), probabilmente a causa della difficoltà data da 

parole non comuni e risolta con l’intuito, in base al contesto. 

453-454 «apri vero, ut viri fortes in bello facere dicuntur, in adversos violenter 

incurrunt» amplia il testo originale οἱ δὲ κάπροι ὥσπερ τοὺς ἄνδρας φασὶ τοὺς 

ἀνδρείους ὁµόσε ἐφέροντο (“i cinghiali poi, come dicono che [fanno] gli uomini 

coraggiosi, si avventavano contro”). 

454-455 «a quibus, pre vastitate corporis, ictus teli frustrari non potest» traduce ὑπὸ 

δὲ τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁµαρτεῖν οἷόν τ᾽ ἦν αὐτῶν (“per la grossezza non era 

nemmeno possibile mancarli”). La frase pone evidentemente delle difficoltà e la 

soluzione di David Marsh (l’infinito del verbo ‘frustro’ volto al passivo e la 

conservazione del complemento d’agente) è una risposta.  
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καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν ἐδίδου τε ἄρας τοῖς παισὶ καὶ ἅµα ἔλεγεν· ὦ παῖδες, ὡς ἄρα 

ἐφλυαροῦµεν ὅτε τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία ἐθηρῶµεν· ὅµοιον ἔµοιγε δοκεῖ εἶναι 

οἷόνπερ εἴ τις δεδεµένα ζῷα θηρῴη. πρῶτον µὲν γὰρ ἐν µικρῷ χωρίῳ ἦν, ἔπειτα 

λεπτὰ καὶ ψωραλέα, καὶ τὸ µὲν αὐτῶν χωλὸν ἦν, τὸ δὲ κολοβόν· τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὄρεσι 

καὶ λειµῶσι θηρία ὡς µὲν καλά, ὡς δὲ µεγάλα, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. καὶ αἱ µὲν 

ἔλαφοι ὥσπερ πτηναὶ ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανόν, οἱ δὲ κάπροι ὥσπερ τοὺς ἄνδρας 

φασὶ τοὺς ἀνδρείους ὁµόσε ἐφέροντο· ὑπὸ δὲ τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁµαρτεῖν οἷόν 

τ᾽ ἦν αὐτῶν· καλλίω δή, ἔφη, ἔµοιγε δοκεῖ καὶ τεθνηκότα εἶναι ταῦτα ἢ ζῶντα 

ἐκεῖνα τὰ περιῳκοδοµηµένα. ἀλλ᾽ ἆρα ἄν, ἔφη, ἀφεῖεν καὶ ὑµᾶς οἱ πατέρες ἐπὶ 

θήραν; καὶ ῥᾳδίως γ᾽ ἄν, ἔφασαν, εἰ Ἀστυάγης κελεύοι. 
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IV (12) «Quis ergo – Cyrus inquit – de hac re pro vobis apud Astyagem loquatur?». 

«Et quis tandem – illi inquiunt – te magis idoneus est ad hec persuadenda?». «Per 

Iovem – Cyrus inquit – nescio qualis iam effectus sum, qui neque cum avo loqui nec 460 

in vultum eius constanter intueri audeo. Quod si hoc tante licentie adiiciam, vereor ne 

 

459 tandem] tadem P, tandem Marsh   461 hoc] hec Marsh    

 

458 «pro vobis» traduce evidentemente non ἡµῖν (“per noi”), generalmente accettato 

nelle edizioni moderne, ma ὑµῖν (“per voi”) di D F. 

458 «apud Astyagem»: non è necessario pensare che sia una traduzione pedissequa 

di πρὸς Ἀστυάγην attestato in D F R e non del dativo a testo Ἀστυάγει. Valla infatti, 

con la consueta attenzione interpretativa, distingue fra il ‘parlare a, davanti a’ e il 

successivo ‘parlare con’ del r. 460 («cum avo loqui» che pure traduce λέγειν […] 

πρὸς τὸν πάππον, anche se πρὸς appare formalmente riferito a ἀναβλέπειν, “volgere 

lo sguardo”).  

459-460 «Per Iovem»: Valla ha chiaramente letto µὰ τὸν ∆ία di C E H A G R e non 

µὰ τὴν ἥραν (“per Era”) di D F. 

461 «constanter» è una sottolineatura assente nel testo originale. 
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καὶ ὁ Κῦρος εἶπε· τίς οὖν ἂν ἡµῖν Ἀστυάγει µνησθείη; τίς γὰρ ἄν, ἔφασαν, σοῦ γε 

ἱκανώτερος πεῖσαι; ἀλλὰ µὰ τὸν ∆ία, ἔφη, ἐγὼ µὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅστις ἄνθρωπος 

γεγένηµαι· οὐδὲ γὰρ οἷός τ᾽ εἰµὶ λέγειν ἔγωγε οὐδ᾽ ἀναβλέπειν πρὸς τὸν πάππον ἐκ 

τοῦ ἴσου ἔτι δύναµαι. ἢν δὲ τοσοῦτον ἐπιδιδῶ, δέδοικα, ἔφη, µὴ παντάπασι βλάξ τις 
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ab omni honore et ab omni eius caritate proiiciar; nam, cum essem parvulus, 

plurimum videbar in loquendo efficere posse». Tum ad hunc pueri inquiunt: «Durum 

factum videri vis id esse, quod nisi ad nos pertineret, scimus te probe fuisse 

facturum; itaque alium rogemus necesse est, qui nobis hoc apud te impetret». 465 

 

464 factum] factu P, factum Marsh   vis] ius P, vis Marsh    nos] vos P, nos Marsh  

 

461-462 «Quod si hoc tante licentie adiiciam, vereor ne ab omni honore et ab omni 

eius caritate proiiciar» traduce in maniera anomala ἢν δὲ τοσοῦτον ἐπιδιδῶ, δέδοικα, 

ἔφη, µὴ παντάπασι βλάξ τις καὶ ἠλίθιος γένωµαι (“se vado tanto avanti, temo – disse 

– di diventare uno del tutto infingardo e sciocco”). Probabilmente Valla non 

comprende che il verbo ἐπιδίδωµι (che non ricorre altrove) qui è usato 

intransitivamente col valore di ‘progredire’, e non transitivamente col valore di 

‘aggiungere’, con la conseguenza che τοσοῦτον non è un neutro accusativo ma un 

neutro avverbiale. Se in questa ottica è comprensibile l’aggiunta del partitivo 

«licentie», necessario nell’interpretazione valliana, appaiono oscuri i motivi per cui 

Valla ha completamente travisato la conclusione della frase a meno di non pensare, 

se non alla difficoltà di comprensione dei due aggettivi βλάξ e ἠλίθιος, al desiderio di 

non accostare due qualità tanto negative a Ciro/Ferrante. L’aggiunta di «nam» al r. 

462 non è forse casuale. 

462-463 «nam, cum essem parvulus, plurimum videbar in loquendo efficere posse» 

traduce παιδάριον δ᾽ ὢν δεινότατος λαλεῖν ἐδόκουν εἶναι (“da bambino sembrava 

che fossi abilissimo a parlare”) dove δεινότατος (“abilissimo”) è frutto di 

emendazione (Leonclavius) generalmente accettata a fronte della unanime tradizione 

manoscritta δεινότατον, evidentemente un errato neutro singolare concordato con 

παιδάριον; questo potrebbe non aver avuto alcuna conseguenza diretta sulla 

traduzione valliana generalmente interpretativa. Valla però potrebbe anche aver letto 

un testo (C E H A G) con l’omissione dell’infinito εἶναι (“essere”) e aver ritenuto 

δεινότατον accusativo neutro oggetto di λαλεῖν (‘dire’), col valore di ‘una cosa 

straordinaria’.  
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καὶ ἠλίθιος γένωµαι· παιδάριον δ᾽ ὢν δεινότατος λαλεῖν ἐδόκουν εἶναι. καὶ οἱ 

παῖδες εἶπον· πονηρὸν λέγεις τὸ πρᾶγµα, εἰ µηδ᾽ ὑπὲρ ἡµῶν ἄν τι δέῃ δυνήσῃ 

πράττειν, ἀλλ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σὲ ἀνάγκη ἔσται δεῖσθαι ἡµᾶς. 

 

 

 

 

 

463-465 «Durum factum videri vis id esse, quod nisi ad nos pertineret, scimus te 

probe fuisse facturum; itaque alium rogemus necesse est, qui nobis hoc apud te 

impetret» traduce πονηρὸν λέγεις τὸ πρᾶγµα, εἰ µηδ᾽ ὑπὲρ ἡµῶν ἄν τι δέῃ δυνήσῃ 

πράττειν, ἀλλ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σὲ ἀνάγκη ἔσται δεῖσθαι ἡµᾶς (“Grave la cosa che 

dici, se nemmeno per noi potrai fare ciò che serve, ma sarà necessario che noi 

chiediamo a un altro ciò che sta a te”). Il testo senofonteo non è di facile 

comprensione e altrettanto la versione valliana, per la quale si accettano qui le 

correzioni di David Marsh. Valla evidentemente tenta una interpretazione e in virtù 

di essa offre aggiunte di chiarificazione; sembra aver letto un testo (D F) che 

aggiunge l’infinito εἶναι («esse») dopo τὸ πρᾶγµα e sembra voler sottolineare che la 

cosa compete Ciro, nel rapporto stretto fra lui e il nonno. Inoltre appare evidente la 

non comprensione di τὸ ἐπὶ σὲ (“ciò che sta a te”), anche nell’ipotesi che Valla abbia 

letto τὸ ἐπὶ σοὶ (D F R, “ciò che è in tuo potere”, per cui cfr. III, 14, rr. 318-319): nel 

testo senofonteo gli amici dicono che si rivolgeranno ad altri per ottenere quanto 

chiedono; ma la soluzione valliana, pur scorretta, è adeguata all’interpretazione 

generale, secondo cui Ciro resta il migliore per perorare la causa, e a quanto 

effettivamente si legge subito dopo, l’iniziativa di Ciro.  

465 «[…] rogemus […]» traduce δεῖσθαι ἡµᾶς, omesso da G insieme con la parte 

iniziale del paragrafo successivo (r. 466).   
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IV (13) Quo audito, quasi morsu tactus, Cyrus, silentio digrediens sibique ut auderet 

imperans, cum secum consultasset ut tum negocium puerorum quam cautissime 

transigeret tum quam minima posset cum avi offensione, ad eum intravit atque ita 

exorsus est: «Dic mihi, mi ave, siquem ex servis tuis fugitivum comprehenderes, 

quid illi faceres?». «Quid aliud – inquit Astyages – nisi vinctum operari cogerem?».  470 

«Quid si – inquit Cyrus – ipse per se rediret?». «Quid nisi, verberibus cum cederem 

ne iterum idem facere temptaret, eum postea pristino in usu haberem?». «Vide ergo – 

Cyrus inquit – an me destines verberibus cedere qui, sumptis mecum equalibus, abs 

te fugere decrevi in venacionem». «Bene fecisti – Astyages inquit – quod predixisti;  

hic enim te retinebo ne quoquam discedas. Preclare quidem fecero si, carnis causa, 475 

filie sim causa orbitatis!». 

 

466 silentio] silencia P, Marsh 

 

466 «Quo audito, quasi morsu tactus, Cyrus» traduce ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος 

ἐδήχθη, omesso da G. 

467-468 «cum secum consultasset ut tum negocium puerorum quam cautissime 

transigeret tum quam minima posset cum avi offensione»: traducendo ἐπιβουλεύσας 

ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι πρὸς τὸν πάππον καὶ διαπράξειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν 

ὧν ἐδέοντο (“avendo in animo di parlare al nonno senza molestia alcuna e di fare per 

sé e per i fanciulli ciò che chiedevano”) Valla inverte l’ordine delle due azioni e non 

traduce il riflessivo αὑτῷ (“per sé”) né la variante non riflessiva αὐτῷ (C E H D F). 

471 «Quid si – inquit Cyrus – ipse per se rediret?»: la traduzione di ἢν δὲ αὐτόµατος 

πάλιν ἔλθῃ, πῶς ποιήσεις; nella sua maggiore brevità (con l’omissione di πῶς 

ποιήσεις;, “come farai?”) appare più efficace nel dialogo fra il nonno e il nipote.  

471-472 «Quid nisi, verberibus cum cederem ne iterum idem facere temptaret, eum 

postea pristino in usu haberem?» traduce τί δέ, ἔφη, εἰ µὴ µαστιγώσας γε, ἵνα µὴ 

αὖθις τοῦτο ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρήσοµαι; (“che cosa, disse, se non, dopo averlo 

fustigato affinché non lo rifaccia di nuovo, farne uso come all’inizio?”) ma più 

probabilmente con la variante di D F R che premette ἔπειτα («postea») a ἐξ ἀρχῆς.    
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ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος ἐδήχθη, καὶ σιγῇ ἀπελθὼν διακελευσάµενος ἑαυτῷ 

τολµᾶν εἰσῆλθεν, ἐπιβουλεύσας ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι πρὸς τὸν πάππον καὶ 

διαπράξειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν ὧν ἐδέοντο. ἤρξατο οὖν ὧδε. εἰπέ µοι, ἔφη, ὦ 

πάππε, ἤν τις ἀποδρᾷ σε τῶν οἰκετῶν καὶ λάβῃς αὐτόν, τί αὐτῷ χρήσῃ; τί ἄλλο, 

ἔφη, ἢ δήσας ἐργάζεσθαι ἀναγκάσω; ἢν δὲ αὐτόµατος πάλιν ἔλθῃ, πῶς ποιήσεις; τί 

δέ, ἔφη, εἰ µὴ µαστιγώσας γε, ἵνα µὴ αὖθις τοῦτο ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρήσοµαι; ὥρα ἄν, 

ἔφη ὁ Κῦρος, σοὶ παρασκευάζεσθαι εἴη ὅτῳ µαστιγώσεις µε, ὡς βουλεύοµαί γε 

ὅπως σε ἀποδρῶ λαβὼν τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ θήραν. καὶ ὁ Ἀστυάγης, καλῶς, ἔφη, 

ἐποίησας προειπών· ἔνδοθεν γάρ, ἔφη, ἀπαγορεύω σοι µὴ κινεῖσθαι. χαρίεν γάρ, 

ἔφη, εἰ ἕνεκα κρεαδίων τῇ θυγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβουκολήσαιµι.  

 

 

 

472-473 «Vide ergo – Cyrus inquit – an me destines verberibus cedere»: la versione 

di ὥρα ἄν, ἔφη ὁ Κῦρος, σοὶ παρασκευάζεσθαι εἴη ὅτῳ µαστιγώσεις µε (“sarebbe 

tempo – disse Ciro – per te di prepararti a farmi fustigare”) tradisce un errore 

probabilmente di distrazione. Valla sembra infatti aver scambiato una vocale lunga 

con una breve, trasformando il sostantivo al nominativo singolare ὥρα (“tempo”) in 

ὅρα, II persona singolare dell’imperativo attivo del verbo ὁράω (‘vedere’). Occorre 

inoltre notare che è conservata da Valla la ripetizione del verbo µαστιγόω (rr. 471, 

473 : «verberibus […] cederem […] verberibus cedere»). 

475 «hic enim» traduce ἔνδοθεν γάρ (“da qui dentro infatti”) ma sembra non 

cogliere il moto da luogo dell’avverbio ἔνδοθεν determinato dal suffisso –θεν. Cfr. 

anche II, 8, r. 131.  

476 «filie sim causa orbitatis» interpreta in modo orginale τῇ θυγατρὶ τὸν παῖδα 

ἀποβουκολήσαιµι (“lasciassi che a [mia] figlia si allontanasse il figlio”), 

trasformando l’allontanamento di Ciro nella sua perdita. 
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IV (14) Quibus verbis Cyrus quidem acquievit ibique mansit, sed ita mestus et tristis 

ut silens loqui videretur. Quod intelligens Astyages, volensque tam altum merorem 

excutere et quod poposcerat gratificari, eduxit eum ad venatum. Convocatis eius 

sodalibus compulsisque feris ad loca cursibus equorum apta – duxerat enim secum 480 

multas pedestrium equestriumque copias – egregiam venacionem fecit. Ipse regali 

more aderat, prohibens quenquam ferire donec Cyrus captura se refersisset. Cyrus 

ipse  non sinebat alios prohiberi a feriendo: «si vis me – inquiens – mi ave, iocundum 

venari, permitte et hos mecum omnes certatim persequi feras, ut quis optime venatur   

appareat». 485 

 

479 eius] eis P, Marsh   482 refersisset] refercisset P, Marsh              

 

477-478 «Quibus verbis Cyrus quidem acquievit ibique mansit, sed ita mestus et 

tristis ut silens loqui videretur» traduce ἀκούσας ταῦτα ὁ Κῦρος ἐπείθετο µὲν καὶ 

ἔµεινεν, ἀνιαρὸς δὲ καὶ σκυθρωπὸς ὢν σιωπῇ διῆγεν (“Udite queste cose Ciro ubbidì 

e restò, ma triste e accigliato se ne stava in silenzio”). Appare interessante rilevare 

l’espressione «silens loqui», introdotta da Valla e inserita in una proposizione 

consecutiva assente nel testo greco, che richiama l’ossimoro del ‘parlare tacendo’ 

frequente nella letteratura greca, latina e cristiana; in particolare è usato 

ripetutamente da Cicerone (In L. Sergium Catilinam, I, 8, 21; Divinatio in Q. 

Caecilium, VI, 21). Cfr. anche Tertulliano, Adversus Valentinianos, XXXII, 4. 

478-479 «Quod intelligens Astyages, volensque tam altum merorem excutere et quod 

poposcerat gratificari, eduxit eum ad venatum» amplia ὁ µέντοι Ἀστυάγης ἐπεὶ ἔγνω 

αὐτὸν λυπούµενον ἰσχυρῶς, βουλόµενος αὐτῷ χαρίζεσθαι ἐξάγει ἐπὶ θήραν 

(“Allora Astiage, quando comprese che era molto addolorato, volendo compiacerlo, 

lo condusse fuori a caccia”). Valla infatti rileva non solo la constatazione del nonno 

della tristezza del nipote ma anche la sua volontà di scacciarla via. 

479-481 «Convocatis eius sodalibus compulsisque feris ad loca cursibus equorum 

apta – duxerat enim secum multas pedestrium equestriumque copias – egregiam 

venacionem fecit» rende con più ampio respiro il testo greco καὶ πεζοὺς πολλοὺς καὶ 

ἱππέας συναλίσας καὶ τοὺς παῖδας καὶ συνελάσας εἰς τὰ ἱππάσιµα χωρία τὰ θηρία 

ἐποίησε µεγάλην θήραν (“e dopo aver radunato molti fanti e cavalieri e anche i 

fanciulli, e dopo aver  spinto  le fiere  in  luoghi  adatti  a  essere  percorsi a cavallo,  
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ἀκούσας ταῦτα ὁ Κῦρος ἐπείθετο µὲν καὶ ἔµεινεν, ἀνιαρὸς δὲ καὶ σκυθρωπὸς ὢν 

σιωπῇ διῆγεν. ὁ µέντοι Ἀστυάγης ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν λυπούµενον ἰσχυρῶς, 

βουλόµενος αὐτῷ χαρίζεσθαι ἐξάγει ἐπὶ θήραν, καὶ πεζοὺς πολλοὺς καὶ ἱππέας 

συναλίσας καὶ τοὺς παῖδας καὶ συνελάσας εἰς τὰ ἱππάσιµα χωρία τὰ θηρία ἐποίησε 

µεγάλην θήραν. καὶ βασιλικῶς δὴ παρὼν αὐτὸς ἀπηγόρευε µηδένα βάλλειν, πρὶν 

Κῦρος ἐµπλησθείη θηρῶν. ὁ δὲ Κῦρος οὐκ εἴα κωλύειν, ἀλλ᾽, εἰ βούλει, ἔφη, ὦ 

πάππε, ἡδέως µε θηρᾶν, ἄφες τοὺς κατ᾽ ἐµὲ πάντας διώκειν καὶ διαγωνίζεσθαι 

ὅπως ‹ἂν› ἕκαστος κράτιστα δύναιτο.  

 

 

 

 

 

predispose una grande caccia”). L’ablativo plurale “eis” di P e Marsh è stato 

emendato nel genitivo «eius» per la presenza di τοὺς παῖδας nel testo senofonteo. 

482-483 «Cyrus ipse non sinebat alios prohiberi a feriendo» chiarisce ὁ δὲ Κῦρος οὐκ 

εἴα κωλύειν (“Ciro però non permetteva che facesse divieto”) e non rileva la 

contrapposizione. Per «a feriendo» cfr. la nota a III, 4, rr. 246-249. 

484-485 «permitte et hos mecum omnes certatim persequi feras, ut quis optime 

venatur appareat» traduce non correttamente ἄφες τοὺς κατ᾽ ἐµὲ πάντας διώκειν καὶ 

διαγωνίζεσθαι ὅπως ‹ἂν› ἕκαστος κράτιστα δύναιτο (“lascia che tutti quelli che sono 

con me caccino e facciano a gara ognuno al meglio che può”). Per «venatur» cfr. la 

nota a III, 5, rr. 250-251. 

L’assenza di ‹ἂν›, integrato da Marchant a fronte della generale assenza nei codici, 

non contribuisce alla comprensione dei motivi per cui Valla ha mal tradotto il testo 

greco, anche se chiaramente interpreta ὅπως non quale avverbio di modo ma quale 

congiunzione finale. 
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IV (15) Tunc Astyages, data potestate omnibus venandi, stans conspicabatur 

emulantes  invicem certantesque, quis optime feram insequeretur, quis potissimum 

vulneraret Cyroque delectabatur nesciente tacere pre voluptate et tanquam generoso 

catulo, cum proxime ad feram accesserit, allatrante et ununquenque nominatim 

compellante, et alios deridente alios laudante. Que Astyages utraque intelligebat sine 490 

invidia ab eo, ac rite et iure, fieri. Demum, ubi satis ferarum captum est, Astyages 

abeundum putavit, ita delectatus hac venacione ut, quotienscunque posset, cum Cyro 

ad venacionem exiret, comitantibus cum pluribus aliis tum Cyri equalibus, ut illi 

gratum faceret. Maiorem itaque partem temporis Cyrus ita traduxit, cum maxima 

omnium voluptate et aliquo etiam beneficio. 495 

 

490 deridente] dirigente P, deridente Marsh    laudante] laudate P, laudante Marsh             

495 omnium] avi Marsh  

 

486-488 «Tunc Astyages, data potestate omnibus venandi, stans conspicabatur 

emulantes  invicem certantesque, quis optime feram insequeretur, quis potissimum 

vulneraret» traduce con maggiore efficacia e un errore ἐνταῦθα δὴ ὁ Ἀστυάγης 

ἀφίησι, καὶ στὰς ἐθεᾶτο ἁµιλλωµένους ἐπὶ τὰ θηρία καὶ φιλονικοῦντας καὶ 

διώκοντας καὶ ἀκοντίζοντας (“Allora Astiage diede il permesso e stette a guardarli 

lottare per le fiere, gareggiare, darsi all’inseguimento e scagliare frecce”). Valla 

rende con «emulantes invicem» ἁµιλλωµένους ἐπὶ τὰ θηρία (“lottare per le fiere”), 

riconoscendo nel verbo, che non ricorre altrove, non il ‘lottare’ in quanto seguito da 

un complemento (che infatti sposta facendone l’oggetto dell’inseguimento) ma il 

rivaleggiare, aggiungendoci l’emulazione reciproca. 

488-490 «nesciente […] allatrante […] compellante […] deridente […] laudante»: 

riguardo alla forma dei participi cfr. II, 1, r. 74 e relativa nota. 

488-489 «tanquam generoso catulo» traduce ὥσπερ σκύλακι γενναίῳ (“come un 

cagnolino di razza”). Su ‘catulus’ cfr. le osservazioni dello stesso Valla 

(Raudensiane note, pp. 207, 412 e De linguae latinae elegantia, p. 496). 

490-491 «et alios deridente alios laudante. Que Astyages utraque intelligebat sine 

invidia ab eo, ac rite et iure, fieri» traduce καὶ τοῦ µὲν καταγελῶντα αὐτὸν ὁρῶν 

ηὐφραίνετο, τὸν δέ τινα καὶ ἐπαινοῦντα [αὐτὸν ᾐσθάνετο] οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 

φθονερῶς (“ed era lieto di vedere che derideva uno e [si accorgeva] che lodava
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ἐνταῦθα δὴ ὁ Ἀστυάγης ἀφίησι, καὶ στὰς ἐθεᾶτο ἁµιλλωµένους ἐπὶ τὰ θηρία καὶ 

φιλονικοῦντας καὶ διώκοντας καὶ ἀκοντίζοντας. καὶ Κύρῳ ἥδετο οὐ δυναµένῳ σιγᾶν 

ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ὥσπερ σκύλακι γενναίῳ ἀνακλάζοντι, ὁπότε πλησιάζοι θηρίῳ, 

καὶ παρακαλοῦντι ὀνοµαστὶ ἕκαστον. καὶ τοῦ µὲν καταγελῶντα αὐτὸν ὁρῶν 

ηὐφραίνετο, τὸν δέ τινα καὶ ἐπαινοῦντα [αὐτὸν ᾐσθάνετο] οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 

φθονερῶς. τέλος δ᾽ οὖν πολλὰ θηρία ἔχων ὁ Ἀστυάγης ἀπῄει. καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως 

ἥσθη τῇ τότε θήρᾳ ὥστε ἀεὶ ὁπότε οἷόν τ᾽ εἴη συνεξῄει τῷ Κύρῳ καὶ ἄλλους τε 

πολλοὺς παρελάµβανε καὶ τοὺς παῖδας, Κύρου ἕνεκα. τὸν µὲν δὴ πλεῖστον χρόνον 

οὕτω διῆγεν ὁ Κῦρος, πᾶσιν ἡδονῆς µὲν καὶ ἀγαθοῦ τινος συναίτιος ὤν, κακοῦ δὲ 

οὐδενός.  

 

 

invece un altro, e niente affatto con invidia”). Valla non ripete (a differenza del testo 

originale) la contentezza di Astiage già espressa (r. 488) e rende con «intelligebat» 

ᾐσθάνετο (espunto da Herwerden). Occorre notare che la presenza dell’espressione 

«rite et iure», inesistente nel testo originale e quasi esagerata per il contesto, è 

difficilmente spiegabile, se non con una sottolineatura, forse, dell’ottima indole di 

Ciro/Ferrante che agisce convenientemente e giustamente. Inoltre sembra richiamare 

espressioni ciceroniane quali “recte et iure” (Pro T. Annio Milone oratio, III, 8) e 

“merito ac iure” (In L. Sergium Catilinam, III, 6, 14). Infine l’emendazione 

«deridente», già operata da Marsh, è chiaramente suggerita dal greco καταγελῶντα. 

493-494 «comitantibus cum pluribus aliis tum Cyri equalibus, ut illi gratum faceret»: 

nella versione di ἄλλους τε πολλοὺς παρελάµβανε καὶ τοὺς παῖδας, Κύρου ἕνεκα 

(“e invitava molti altri e anche i fanciulli per Ciro”) chiarisce Κύρου ἕνεκα con «ut 

illi gratum faceret». 

494-495 «Maiorem itaque partem temporis Cyrus ita traduxit, cum maxima omnium 

voluptate et aliquo etiam beneficio» traduce fedelmente τὸν µὲν δὴ πλεῖστον χρόνον 

οὕτω διῆγεν ὁ Κῦρος, πᾶσιν ἡδονῆς µὲν καὶ ἀγαθοῦ τινος συναίτιος ὤν, κακοῦ δὲ 

οὐδενός (“Per la maggior parte del tempo Ciro visse in questo modo, per tutti fonte 

di piacere e di qualche bene ma di nessun male”) omettendo però la parte finale 

κακοῦ δὲ οὐδενός. Gli apparati del testo senofonteo non offrono alcuna spiegazione 

ma, trattandosi della conclusione della versione valliana o almeno di quella che 

conosciamo, non può essere esclusa la caduta di alcune parole. 
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NOTA ALLA TRADUZIONE  

 

Lorenzo Valla spiega la sua teoria sulla traduzione42 nel Proemio alla versione 

dell’orazione demostenica Pro Ctesiphonte, la sua prima prova di traduttore nota, 

databile al 1434 durante la permanenza a Firenze.43 Aveva appreso il greco a Roma, 

ancora adolescente, prima da Giovanni Aurispa, che avrebbe considerato sempre 

negli anni il suo maestro di greco, e poi da Rinuccio d’Arezzo44 ma, contrariamente 

alla temperie culturale in cui viveva, non attribuiva grande prestigio all’opera di 

traduzione, a meno che non avesse il carattere della sfida e della gara: un certamen 

con gli autori antichi, nella convinzione della superiorità della lingua latina su quella 

greca,45 e con i contemporanei, in polemica con Leonardo Bruni, che aveva invece 

teorizzato una traduzione fedele che rispettasse, in maniera equilibrata, la lingua 

greca e la lingua latina.46 

La traduzione della Ciropedia è una delle prime versioni valliane dal greco, 

contemporanea, come dichiara lo stesso Valla nella lettera al Tortelli, a quelle di 

Esopo e di Omero.47 Avrebbe tradotto in seguito l’Homelia XIX di San Basilio, 

inviata allo stesso Tortelli nel 1446,48 e avrebbe continuato la sua attività di 

 
42 Per la sua enucleazione ampia e particolareggiata cfr. M. REGOLIOSI, “Mercatura optimarum 
artium”. La traduzione secondo Lorenzo Valla, in Les traducteurs au travail. Leurs manuscrits et 
leurs méthodes. Actes du Colloque international organisé par le “Ettore Majorana Centre for 
Scientific Culture”, Turnhout, Brepols, 2001, pp. 449-470.  Cfr. inoltre il recente M. REGOLIOSI, 
Leonardo Bruni e Lorenzo Valla: tra il primato di Firenze e il primato di Roma, in Lorenzo Valla e 
l’Umanesimo toscano. Traversari, Bruni e Marsuppini. Atti del convegno del Comitato Nazionale VI 
centenario della nascita di Lorenzo Valla (Prato, 30 novembre 2007), a cura di M. REGOLIOSI, 
Firenze, Polistampa, 2009 (Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, Strumenti, 2), pp. 56-60. 
43 Cfr. F. LO MONACO, Per la traduzione valliana della Pro Ctesiphonte di Demostene, in Lorenzo 
Valla e l’Umanesimo italiano. Atti del Convegno internazionale di studi umanistici (Parma, 18-19 
ottobre 1984), a cura di O. BESOMI – M. REGOLIOSI, Padova, Antenore, 1986, pp. 141-164 con, in 
appendice, il testo del Proemio (pp. 162-164). Cfr. inoltre il recente F. LO MONACO, Problemi 
editoriali di alcune traduzioni. Basilii Magni Homelia XIX; Demosthenis Oratio pro Ctesiphonte; 
Herodoti Historiae, in Pubblicare il Valla, a cura di M. REGOLIOSI, Firenze, Polistampa, 2008 
(Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, Strumenti, 1), pp. 396-397.  
44 Cfr. G. B. ALBERTI, Lorenzo Valla traduttore di Tucidide, in Tradizione classica e letteratura 
umanistica. Per Alessandro Perosa, a cura di R. CARDINI – L. CESARINI MARTINELLI – G. PASCUCCI, 
I, Roma, Bulzoni, 1985, p. 243; VALLENSIS, Fabulae Aesopicae, pp. 10-11.  
45 L’elogio del latino è al centro del I Proemio alle Elegantie latine lingue, la cui composizione è 
anteriore al 1441. Per l’edizione cfr. M. REGOLIOSI, Nel cantiere del Valla. Elaborazione e montaggio 
delle “Elegantie”, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 120-125. 
46 Cfr. inoltre L. BRUNI, Sulla perfetta traduzione, a cura di P. VITI, Napoli, Liguori, 2004. 
47 A questo proposito cfr. qui pp. 3-4. 
48 Cfr. M. CORTESI, “Sanctissimum militum exemplum”: i martiri di Sebastia e Lorenzo Valla, 
«Bollettino della Badia greca di Grottaferrata», n. s., 54 (2000), pp. 319-336; LO MONACO, Problemi 
editoriali di alcune traduzioni, pp. 395-396. 
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traduttore di testi classici dopo il suo rientro a Roma, su commissione di Niccolò V; 

tradusse le Historiae di Tucidide e di Erodoto, le prime fra il 1448 e il 1452, mentre 

le seconde, iniziate poco dopo, erano probabilmente già terminate entro la fine del 

1456.49  

La traduzione della Ciropedia dunque non è lontana cronologicamente da quella 

demostenica e soprattutto dal suo proemio programmatico, ed appare coerente con la 

teoria versoria nella sfida alla lingua greca. 

Il raffronto sistematico col testo greco o meglio coi testi greci traditi, poiché l’analisi 

della traduzione valliana con gli apparati critici delle edizioni moderne della 

Ciropedia ha permesso di individuare le diverse tradizioni seguite dal testo letto da 

Valla,50 rivela che alla base dell’opera valliana, sostanzialmente fedele alla 

Ciropedia senofontea,51 c’è sempre, in misura più o meno evidente, una grande 

attenzione al testo letto. Questo non si traduce in una versione letterale, che è 

piuttosto rara come sono sporadici i veri e propri calchi dal greco, ma nella 

attenzione a ogni particolare; Valla cerca di cogliere le sfumature del testo originale, 

in particolare con una lettura ‘etimologica’ delle moltissime parole composte, e 

traduce con sinonimi precisi diversi, a seconda del contesto, una medesima parola 

greca. Valla usa certamente i corrispettivi latini dei termini greci e conserva anche 

alcuni grecismi, ma si nota una costante e diffusa attenzione alla resa con un 

linguaggio ogni volta appropriato, che dimostri la superiorità della lingua latina su 

quella greca, ritenuta più generica, ed è proprio qui che sembra attuarsi parte della 

teoria di traduzione valliana. Il certamen è cercato con l’intento quasi di migliorare il 

testo originale non disperdendone nulla, in una continua interpretazione del testo 

stesso che si concretizza, nel lessico e nella sintassi, in sottolineature, sdoppiamenti, 

 
 
49 Cfr. in ultimo, per la versione tucididea, M. PADE, La traduzione di Tucicide. Elenco dei manoscritti 
e bibliografia, in Pubblicare il Valla, a cura di M. REGOLIOSI, Firenze, Polistampa, 2008 (Edizione 
Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, Strumenti, 1), pp. 437-452; EAD., Il Tucidide romano del 
Valla: la traduzione valliana nel quadro della traduzione umanistica del Quattrocento, in Le radici 
umanistiche dell’Europa. Lorenzo Valla, La riforma della lingua e della logica. Atti del convegno del 
Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Lorenzo Valla (Prato, 4-7 giugno 2008), a cura di 
M. REGOLIOSI, I, Firenze, Polistampa, 2010 (Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, 
Strumenti, 3), pp. 279-298, e, per la versione erodotea, LO MONACO, Problemi editoriali di alcune 
traduzioni, pp. 398-402. 
50 A questo proposito cfr. qui pp. 12-15. 
51 Cfr. inoltre qui, per alcune peculiarità della traduzione con intenti ‘politico-celebrativi’, pp. 5-6.  
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chiarimenti, sviluppi, aggiunte e arricchimenti da cui pochissime parti della 

traduzione risultano immuni. 

La versione, nonostante che Valla sostituisca spesso l’ipotassi alla ricorrente 

paratassi senofontea, risulta così dilatata rispetto all’originale, pur non mancando, 

all’opposto, contrazioni che risolvono efficacemente alcuni punti del testo 

senofonteo. In entrambi i casi però emergono le fonti stilistico-linguistiche a cui 

Valla ha fatto riferimento: Cicerone, in maniera preponderante, ma anche Plauto, 

Gellio e la letteratura cristiana in particolare.     

Certamente la traduzione interpretativa è anche causa, talvolta, di una prosa involuta 

e fonte di errori. Questi non possono prescindere dal grado di difficoltà del testo 

originale, dal livello di conoscenza della lingua greca all’altezza cronologica della 

traduzione senofontea e dall’esperienza nella prassi versoria, molto probabilmente 

non ancora matura nel 1438. Oltretutto la Ciropedia, stando a quanto si può evincere 

dalle parole dello stesso Valla nella sua lettera del 1439 al Tortelli, deve essere stata 

tradotta  abbastanza rapidamente (se in un medesimo anno sono stati tradotti anche 

Esopo e parte dell’Iliade) e quindi forse senza particolari revisioni. La probabile non 

rilettura52 della traduzione da parte del Valla ha certamente contribuito a 

determinarne alcune caratteristiche o almeno a non mitigarle. 

Il numero degli errori è reso comunque inferiore dalla attenta considerazione delle 

tradizioni seguite dal testo greco letto dal Valla, come già anticipato, anche quando si 

tratta di tradizioni scorrette di cui l’umanista non si rende evidentemente conto. Gli 

errori presenti nella versione sono originati da cause diverse e possono essere distinti, 

per così dire, in errori ‘falsi’ ed errori ‘veri’, in quanto, rispettivamente, non 

dipendenti o dipendenti propriamente dalle capacità traduttorie del Valla; nessuno di 

essi può e deve, naturalmente, essere emendato. 

Fra i primi, accanto a quelli determinati dalla scorrettezza del manoscritto di cui 

disponeva il Valla, gli errori originati dalla mancanza di strumenti a sua disposizione; 

in questi ultimi casi, anche se rari, Valla si affida all’intuito tentando deduzioni 

plausibili, adatte al contesto, oppure evita di tradurre.53  

 
52 Questa è rilevata anche da Marsh, che giudica la traduzione valliana fedele ma, a causa proprio 
della mancata revisione, di stile ‘disadorno’; per dimostrarlo mette a confronto un breve passo 
valliano con il corrispondente nella traduzione di Poggio Bracciolini (MARSH, Lorenzo Valla in 
Naples, p. 408). 
53 Cfr. ad esempio le note a Vita puericie Cyri maioris, rr. 142, 180-182 e 224. 
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I secondi invece sono determinati innanzitutto da incomprensioni e fraintendimenti, 

che talvolta portano Valla a travisare il testo senofonteo in una porzione ben più 

ampia rispetto a quella in cui nasce l’errore; in alcuni casi infatti il traduttore sembra 

rendersi conto di difficoltà e contraddizioni createsi nel senso generale del periodo e 

le risolve modificando il testo originale, in particolare con aggiunte o sottrazioni. 

Questo tipo di errori è poi generato anche da distrazioni e da letture errate, pur non 

escludendo che alcuni possano essere dipesi, in realtà, da errori propri dell’esemplare 

greco letto da Valla, che non compaiono nei moderni apparati della Ciropedia 

senofontea.54   

Anche l’uso dei pronomi e degli aggettivi riflessivi di terza persona, generalmente 

corretto,55 nella maggior parte dei casi discende da una attenta lettura del testo greco. 

L’opera valliana dedicata a questo difficile argomento, il De reciprocatione ‘sui’ et 

‘suus’,56 fu completata negli anni 1449-1450, ma fu sicuramente il frutto di un lungo 

lavoro preparatorio, svolto anche sulla pratica traduttoria  nel rapporto greco-latino, a 

cui nell’opera è riservata attenzione. Valla, dopo aver elencato i riflessivi di terza 

persona in greco, osserva che il loro uso è decisamente minore rispetto al latino; 

notando inoltre che è più diffuso il pronome e aggettivo αὐτός, che fa corrispondere 

più propriamente al latino ‘ipse’, rileva alcune differenze di uso e invita quindi, per 

non incorrere in errori, a non tenere conto degli usi greci ma degli usi attestati in 

autori latini.57 A questo proposito occorre evidenziare il contrasto di questa 

osservazione con quanto avvenuto circa dieci anni prima nella versione senofontea, a 

riprova della lunga riflessione del Valla sull’argomento.  

Devono essere strettamente legate al testo greco anche alcune emendazioni effettuate 

nella versione; infatti non di rado è stato il testo senofonteo stesso a offrire 

suggerimenti o conferme per la soluzione di alcuni punti dubbi o decisamente 

scorretti della traduzione valliana. 

 
54 Cfr. ad esempio le note a Vita puericie Cyri maioris, rr. 254, 278, 427-428, 472-473. 
55 Non lo è in Vita puericie Cyri maioris, r. 61 («timor sui nominis», che ricalca il greco ἑαυτοῦ senza 
però tenere conto del cambio di soggetto e del fatto che il pronome riflessivo in greco è retto dalla 
preposizione ἀπό) e r. 370 («a se decumbenti», che non ha invece alcuna corrispondenza nel testo 
senofonteo).   
56 L. VALLA , De reciprocatione ‘sui’ et ‘suus’, a cura di E. SANDSTRÖM, Göteborg, Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 1998 (Studia graeca et latina Gothoburgensia, 63). Cfr. inoltre T. O. TUNBERG,  
Further remarks on the language of Lorenzo Valla’s Gesta Ferdinandi and on De reciprocatione ‘sui’ 
et ‘suus’, «Humanistica Lovaniensia», 39 (1990), pp. 48-53. 
57 Cfr. VALLA , De reciprocatione ‘sui’ et ‘suus’, pp. 10-12. 
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Inoltre P, accanto a normali errori evidenti, pone anche notevoli difficoltà a cui è 

stato risposto con proposte di congetture il più possibile rispettose della coerenza 

interna alla traduzione stessa e dell’usus scribendi valliano. Analogamente sono state 

conservate alcune oscillazioni di uso che si verificano nel testo58 e sono state 

applicate alcune osservazioni fatte dallo stesso Valla, in particolare, nelle 

Raudensiane note e nelle Elegantie.59   

 

 
58 Al riguardo appaiono indicative le costruzioni delle proposizioni interrogative indirette e delle 
proposizioni causali, per cui cfr. rispettivamente le note a Vita puericie Cyri maioris, rr. 250-251 e 
162-164.   
59 Cfr. le note a Vita puericie Cyri maioris, rr. 61-62, sulle desinenze degli ablativi, e rr. 246-249, sulla 
costruzione dei gerundi. 
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