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Fatum, Sors, Fortuna 

 Stoicismo greco e reinterpretazione latina nell’epica dell’età dei Flavi 

 

 Scopo del presente elaborato è di indagare gli echi dello stoicismo, misti alle istanze 
culturali e storiche dell’età dei Flavi su un aspetto preciso riscontrato nei poemi, quello relativo 
al campo lessicale fortuna/sors, non trascurando il “motore immobile” degli eventi, il fatum, che 
costituiscono la terminologia mediante la quale veniva designato il complesso concetto di 

Destino. 

 
 
 1. Il Fatum   
 
 Gli Stoici definiscono il fato «catena delle cause», cioè ordine e successione 
indefettibili1. La trama provvidenziale degli eventi emerge in luoghi diversi del poema di 
Flacco, ad esempio nel I libro ai versi 531-536 quando Giove espone la teoria stoica della 
fatorum series2. A dimostrazione della necessarietà della catena fatale si possono addurre i versi 4 
e 5 del libro II in cui Giunone tiene all’oscuro Giasone dei crimini perpetrati da Pelia contro la 
sua famiglia per impedirgli di uccidere lo zio quando il suo fato ancora lo vieta, ma anche le 
parole di Finèo agli Argonauti, sulla sua sventura, sono rivelatrici in tal senso. Punito dal padre 
degli dèi, viene condannato a patire la fame, con le Arpie che vegliano in continuazione sui suoi 
cibi e né gli è lecito infrangere, morendo, il destino: nec rumpere fata mortem licet (IV, 488-
489). La trama provvidenziale degli eventi emerge in diversi punti dei Punica come ad esempio 
nel discorso della Santa Lealtà a Eracle dove si fa rifermento alla catena di eventi legati tra loro 
in una serie inalterabile: quod solum nunc fata sinunt seriesque futuri (II, 510). 
L’ineluttabilità del fato è abbastanza ricorrente; accanto alla forma astratta, nei Punica si trova 
anche la sua forma personificata che si manifesta con la presenza delle Parcae in diversi luoghi, 
che costituiscono in ambito latino ciò che le tre Μοίραι costituiscono in ambito greco3. 
Nella Tebaide il racconto delle fraternae acies colora le atmosfere del poema in tinte fosche e 
tetre e il fato non è affatto il logos provvidenziale stoico ma è connotato in maniera negativa: 
aspera fata (I, 73). L’iniquità delle trame del Destino è messa in luce in diversi luoghi del 
poema ad in V, 274 con il riferimento alle tristes Parcae che hanno reciso crudelmente gli 
stamina degli uomini di Lemno. Stazio non misconosce la trama provvidenziale del Destino; 
essa però si vanifica in un mondo abitato da uomini avvinti dai propri limiti conoscitivi, perché 
non sono in grado di comprendere le leggi dell’universo (VI, 934-935).  

                                                             
1Aëtius Plac. I 28, 4 (SVF II 917). 
2 Così Seneca esprimeva l’ordine di successione delle cause: «Causa pendet ex causa […] non incidunt cuncta sed veniunt» (De Prov. V, 7).   
3 Diogenianus apud Eusebium praep. ev. VI (SVF II 914).   
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Anche nelle Silvae non c’è alcuna traccia del destino provvidenziale di ascendenza stoica: il 
fatum, presente sia in forma astratta, sia sottoforma di Parcae, è connotato da aggettivi o si 
accompagna a verbi che ne rilevano l’essenza negativa ( II, 1, 136; II, 6, 59; V, 1, 145; V, 1, 
156; V, 2, 64; V, 2, 85). La domanda retorica che è posta in III, 3, 186 nec flectere Parcas 
aut placare malae datur aspera numina Lethes? evidenzia l’impossibilità di cambiare i 
destini e dunque l’irrevocabilità dei suoi decreti. 
 
 
          1.1.Fatum – Giove – Dèi 
 
 Nella visione stoica, Giove è il signore del fato, o meglio il fato è l’intelletto di Zeus, e 
in quanto tale non può subire deviazioni4. Nelle Argonautiche egli stesso interviene per 
predisporre singoli avvenimenti, per assicurare il piano universale o per equilibrare 
avvenimenti già compiuti (III, 249-250). L’identificazione fra Giove e il fato si fa ancora più 
marcata in Silio, come quando il dio predice a Era ed Atena la vittoria di Scipione in terra 
d’Africa (IX, 543-550); assurge a sommo dio stoico che conosce ogni evento senza lasciare 
nulla al disordine5 quando stabilisce i destini di Roma e Annibale in XVII, 385. Nell’Achilleide 
emerge in diversi luoghi l’unità di intenti tra il fatum e Giove, sia nel discorso che Poseidone 
rivolge a Teti in I, 80-83, sia ai successivi versi 684-685.  
I fata deum in Teb. X, 590 rappresentano la volontà degli stessi dèi; l’identificazione tra Giove 
e il fato è rilevabile in altri luoghi del poema ( X, 70; III, 305). Solo in occasione della 
narrazione della strage notturna di Lemno, Giove oppone la sua compassione alla volontà dei 
fati che, tuttavia, risulta immutabile anche per il supremo dio dell’Olimpo (VII, 197-198). 
Secondo gli stoici, infatti, la potenza del destino è tale che, una volta fissato, non c’è dio che 
possa cambiarlo6.In Silio la superiorità del fato è ribadita sia nella sua essenza astratta (V, 76), 
sia nella forma personificata delle Parcae, le tessitrici di trame fatali (XVII, 361). Anche in 
alcuni luoghi della Tebaide è messa in luce la potenza invincibile del destino: pro dura potentia 
fati!  (IX, 180). Nell’Achilleide, Poseidone alle suppliche di Teti di sommergere le navi 
dardanie pronte a partire per Troia risponde evidenziando l’impotenza divina di fronte a ciò 
che è stato decretato (I, 80-83). Nella varietà di fonti stoiche raccolte da von Harnim è però 
rilevabile che solo agli dèi è dato conoscere e scrutare tutte le cause, i segreti di Giove e del 
destino da sempre7, come riportato in Teb. I, 705-708 in riferimento ad Apollo. In qualità di 
dio della mantica, egli ha il potere di regalare il dono della profezia agli uomini, come 
all’indovino Calcante; con la bocca invasata dal dio questi può svelare le segrete trame del 
destino (Ach. I, 496-49). L’arte divinatoria costituisce la prova palese che l’esito delle azioni è 
da tempo prestabilito, perché se così non fosse gli indovini non potrebbero giungere alla sua 
conoscenza8.  
 
 

                                                             
4 Proclus in Hesiod. Op. et Dies v.105 (SVF II 929).   
5 Augustinus De civitate Dei, V, 8 (SVF II 932). 
6 Commenta Lucani Lib. II 306, p.69 Us. (SVF II 924). 
7Alexander Aphrod. De fato ca. 30, p.200, 12 Bruns (SVF II 924); Chalcidius ad Timaeum cp. 160 (SVF II 943). 
8Chalcidius ad Timaeum cp. 161 (SVF II 943). 
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 2. La Sors 
 
 Sors, insieme a Fatum e Fortuna, designa nella visione stoica, una delle tipologie di cause 
che possono determinare gli eventi9. Nelle Argonautiche, nei Punica e nella Tebaide il termine 
assume l’accezione di «parte avuta in sorte», analogamente alla Μοίρα di matrice greca; il più 
delle volte, non è connotato positivamente come si può evincere dall’ eloquente aggettivazione 
che lo accompagna in diversi luoghi: durae sorti (Arg. VI, 624); acerbam sortem (Arg. III, 285); 
aspera sors (Teb. I, 196); aegra sorte (Teb. IV, 353); funestas sortis (Teb. XI, 313); laevae sortis (Teb. 
XI, 444); horrida sors (Pun. IV, 404); sorte cruenta (Pun. IV, 801); tristi sorte (Pun. VI, 67) a 
designare eventi luttuosi, spiacevoli, sfavorevoli. Ricorre, talvolta, la combinazione con le 
parole letum e nex in caso genitivo che significano entrambe “morte”, come in Arg. IV, 113 haec 
miseris sors est aequissima leti ed in Pun. VII, 628 heu sorte, necis! a designare per 
l’appunto un destino di morte. Inoltre il fatto che la parola sors sia talora accompagnata da 
aggettivi dimostrativi o possessivi ne accresce, in primo luogo, la connotazione drammatica 
(Arg. II, 469: quae sors ista?). In secondo luogo sua sorte (Arg. VII, 203), sors ista (Arg. II, 469), 
tua sors (Pun. XI, 94), hanc sortem (Pun. XVI, 670), sors nostra (Pun. XIII, 626) rafforzano il 
concetto di “porzione” assegnata ad un individuo, quasi come se la sors fosse un secondo piano 
del Destino che opera ad un livello più individuale. 
  
 Il termine assume, nei tre poemi, anche altri significati: condizioni del luogo, sorte loci in 
Pun. XVI, 507; oracolo, sors cognita divum in Arg. IV, 577; giurisdizione, sorte tenens in Arg. V, 
484. Nella Tebaide a prevalere è soprattutto l’accezione di sorteggio, di parte avuta in sorte, 
anche perché è la modalità con cui Eteocle ottiene il regnum, escludendo dal potere il fratello 
Polinice; per cui su un sorteggio si innesta la costruzione dell’intera vicenda. 
 
  

 3. La Fortuna 

 

 Dalla varietà di fonti stoiche, si evince che l’approccio alla fortuna fu differente e che ad 
essa si ricorreva nel caso in cui l’αιτία, la causa di un evento, non appariva chiara10, come ai 
versi 934-937 del libro VI della Tebaide. Nelle Argonautiche, in I 323-327, la fortuna viene 
contrapposta ai fata, in quanto rappresenta la sfera del possibile, qualcosa di imprevedibile, la 
causa ignota o l’ostacolo che può impedire la realizzazione del ritorno. Bisogna precisare però 
che essa è vox media il cui significato deriva anche dalle istanze storico-culturali del tempo. 
Infatti ricorre in diversi luoghi degli epos come forza personificata e astratta che opera in 
maniera estremamente discutibile, senza alcuna impronta di razionalità e connotata da attributi 
che ne mettono in risalto l’essenza negativa (Arg. II, 471-474). Silio in Pun. IV, 732 ne rileva un 

                                                             
9Aëtius Plac. I 29,7 (SVF II 966). 
10Ibidem. 
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altro aspetto avverso: l’inaffidabilità, la  scarsa durata quando procura grandi favori e in XIII, 
554-555 viene colto il potere minaccioso che ne accompagna talvolta le manifestazioni. Nella 
Tebaide (VI, 691-692) si configura come un’entità che ama stroncare le speranze troppo audaci 
ma se ne rileva anche il potere che può sprigionare quando è propizia (XI, 659).  
Anche nelle Silvae le sue modalità di esplicazione non sono chiare e il suo modus operandi risulta 
assai discutibile (II, 6, 9; V, 1, 136 -138).  
 
 Per questa sua essenza incostante, mutevole, malvagia sembra assurgere a 
personificazione del caso, richiamandosi alla nozione greca di Τύκη, che governerebbe il mondo 
senza alcuna impronta razionale o traccia di Provvidenza. In più luoghi, nei poemi, torna 
quest’idea, espressa con l’uso di aggettivi e verbi che non lasciano spazi a dubbi di sorta: nei 
Punica essa è mutevole ( III, 93); poco durevole (IV, 732); malvagia  (V, 93); avversa (VII, 10); 
minacciosa (X, 597); nelle Argonautiche la Fortuna è perfida (II, 474); nella Tebaide essa è 
decaduta (V, 26); incerta (VI, 474); maligna (XI, 650); nelle Silvae, come già visto, ingiusta ( 
V, 1, 138), inaffidabile e volubile (V, 1, 144), furiosa ( II, 2, 127). Altri echi delle credenze del 
tempo si possono scorgere, ad esempio, nei riferimenti alla fortuna personale dei generali come 
in Pun. VII, 241, riguardo alla fortuna di Annibale; in Pun. XV, 736, è menzionata la Fortuna 
sidonia, Genius del popolo cartaginese e in Pun. VIII, 365, la fortuna di Praeneste in riferimento 
al tempio oracolare citato anche ai versi 193-194 del libro II della Pharsalia e nelle Silvae, più 
precisamene nella consolatio ad Ursum (II, 6) la Fortuna assume le sembianze di dea della 
prosperità e della fertilità che aveva nel culto delle origini ed è connotata dall’aggettivo larga 
(II, 6, 68), ossia generosa e dal grembo fertile, beato sinu (II, 6, 69). Nell’Achilleide fa la sua 
unica apparizione (I, 738) come divinità in grado di propiziare il viaggio delle navi argive verso 
i lidi di Troia.  
 
 Tuttavia non mancano altri passaggi, nei poemi, in cui l’accezione di fortuna risente di 
suggestioni stoiche: i già citati 936-937 del VI libro della Thebaide ma anche in alcuni passaggi 
dei Punica sembra siano filtrati gli echi senecani del De Providentia. In Pun. IV, 36-38 Silio parla 
dei senatori che devono fronteggiare il pericolo cartaginese penetrato nel cuore dell’Italia  con  
parole che evidenziano lo spirito fiero e il nobile coraggio che essi oppongono alle avversità11. 
L’importanza dell’azione contro una sorte crudele è avvalorata dalle parole di Fabio ai cittadini 
romani (X, 597-598); mentre l’idea di una fortuna che sottopone ai travagli emerge in Pun. X, 
574-575, nell’elogio funebre di Annibale per Paolo. Inoltre,in tutti e tre i poemi e nelle stesse 
Silvae (I, 5, 65 – II, 2, 127 – V, 2, 77 – IV, 6, 59) assume spesso l’accezione di destino, sorte, 
talora in progressione logica con fatum oppure in accostamento ad esso come nel discorso di 
Elle a Giasone in Arg. II, 593-607 ed in Theb. VIII, 560 svolge il ruolo del destino, che non 
concede agli innamorati Ati e Ismene di trovare un accordo felice per il loro amore. 
 
 
 
 

                                                             
11 De Prov. IV, 12: «praebendi fortuna sumus, ut contra illam ab ipsa duremur: paulatim nos sibi pares faciet, contemptum periculorum adsituitas 
periclitandi dabit». 
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 4. Conclusioni 
 
 A termine di questa indagine sul campo lessicale fatum/sors /fortuna si può tracciare per 
ogni poema un brevissimo profilo conclusivo:  
 
a) nelle Argonautiche di Flacco la consapevolezza che tutta l’impresa degli Argonauti è stata 
fatalmente decretata ed è voluta dagli dèi è tale da escludere un richiamo all’incertezza della 
fortuna12: la provvidenza divina resta celata agli uomini; Giasone non conosce la finalità fatale 
dei suoi labores e la funzione della divinazione, nel poema, consiste nell’accompagnare l’uomo 
verso un futuro che non conosce. Le cadenze della provvidenza sono troppo più ampie della 
vita dei singoli e i suoi segni troppo deboli per strappare dall’uomo la radicata convinzione di 
essere oggetti del gioco capriccioso della fortuna.  
    
b) Per quanto riguarda i Punica di Silio Italico si potrebbe dire che l’autore, mediante il 
racconto della seconda guerra punica, ha trasposto su un piano più ampio il mito di Eracle e 
delle sue 12 fatiche. La guerra contro i “viziosi” Cartaginesi fu un vero banco di prova per 
testare le virtutes del popolo Romano e dei suoi eroici condottieri: i labores che il conflitto 
impose ad essi permisero all’Urbe di sancire il suo predominio assoluto su tutta l’area 
mediterranea, dando inizio al mito di Roma caput mundi. Nonostante la trama provvidenziale e 
l’ineluttabilità del fato, Silio lascia margini di spazio per le scelte e le azioni degli uomini 
prestando importanza alla loro psicologia e riconoscendo, more stoicorum, l’importanza della 
motivazione interna e l’esercizio del libero arbitrio nel valutare la stima delle decisione etiche: 
ed è in virtù delle qualità morali dei suoi nobili duces che a Roma è destinato il comando 
supremo del mondo. 
 
c) Nella Tebaide gli uomini sono meri strumenti del destino; padroneggiare e giudicare le  
passioni risiede al di fuori del loro controllo, per cui essi non possono funzionare come agenti 
morali. In questo universo caotico tutto è corrotto, anche gli dèi perché a guidarli sono le 
stesse motivazioni degli uomini. La condizione umana è frustrante e dolorosa: non solo le 
macchinazioni dei celesti impediscono che l’uomo possa scegliere autonomamente ma i suoi 
limiti conoscitivi di fronte ai segni del destino lo rendono schiavo del Caso e della Fortuna.  
 
d) Nell’Achilleide le vicende del protagonista assumono la piega decretata dal destino per lui 
sin dalla nascita. La presenza di Achille nell’esercito greco è, infatti, fondamentale per la 
vittoria della guerra contro i rivali troiani; Stazio fornisce una serie di motivi della 
predestinazione vittoriosa dell’eroe che mette in luce le qualità personali del greco che si 
possono sinteticamente riassumere nella dura educazione ricevuta da Chirone, nella sua 
ascendenza divina e nella sua invulnerabilità. Ciò è importante perché il destino, predestinando 
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Achille, ha operato  come logos, in quanto sono le sue intrinseche qualità ad averne decretato il 
ruolo assegnatogli dal fato sin dal principio. 
 
e) Nelle Silvae, infine, l’impressione che si ha di fatum e fortuna è negativa, soprattutto laddove 
le leggi del primo e l’azione della seconda si accaniscono verso chi non lo merita, senza 
distinzione di condizione sociale e morale. Si fa ancora più disincantata la riflessione di Stazio 
sulla condizione umana frustrante e dolorosa, perché si innesta sull’incessante ricerca di ciò che 
è caduco, ed è così che l’uomo si rende schiavo del caso; altro limite è la mortalità che rende 
l’umanità tutta plebes caduca (II, 1, 212) e ancora anxia plebes (II, 1, 223) per la quale è incerto il 
giorno supremo e la fine della vita (II, 2, 225-226). Indotto dalla sua visione negativa 
dell’umanità Stazio non si lascia convincere dal mantra homo faber suae fortunae; sembra 
piuttosto radicato in lui il pensiero che i limiti dell’artifex possono dar luogo solo ad un destino 
di segno rovesciato.     
 

 

 


