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Nemesi è il braccio armato di Dike: la dea che distribuisce premi e 

castighi, e soprattutto che vendica i torti e i soprusi, ricorrendo alla 
pena per contrappasso con cui colpisce i tracotanti  e i violenti. Una 
dea giusta, ma terribile, figlia della Notte e sciagura per i mortali. In 
Grecia, si presenta con questi tratti tradizionali, seppure complicati da 
non poche varianti: era figlia di Zeus? era madre di Elena, la rovina di 
Troia? ce n’era una, o addirittura due, come a Smirne?  

Roma, la patria del diritto, non poteva ammettere una giustizia non 
codificata, sommaria e in fondo primitiva come quella di Nemesi. E 
allora, Nemesi ebbe un tempio ma non un nome latino – segno questo 
di distanza e diffidenza. E perse, perlomeno in letteratura, il ruolo 
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epico che rivestiva in Grecia. Per acquistarne un altro in un altro 
campo: quello amoroso. Laddove i giuramenti, i patti, le regole sono 
parole scritte sull’acqua, allora la vendetta ha spazio e senso: tanto da 
incarnarsi in una fanciulla, la Nemesi amata dal poeta Tibullo. 

 
Francesca Romana Berno insegna Lingua e Letteratura Latina 

all’università Sapienza di Roma. I suoi interessi sono focalizzati sulla prosa 
filosofica: Cicerone, di cui ha studiato alcune peculiari modalità di invettiva e 
di presentazione dei paradossi filosofici, e soprattutto Seneca, su cui ha 
pubblicato una monografia sulla relazione fra scienza e morale nelle 
Questioni Naturali (Bologna 2003), un commento alle lettere 53-57 (Bologna 
2006), e non pochi saggi; ha in programma un commento al De constantia 
sapientis e, con due colleghi, un’edizione integrale delle Lettere a Lucilio. Sul 
versante poetico, si è interessata ad alcuni problemi interpretativi delle 
tragedie senecane Agamennone ed Edipo e ad Ovidio, in particolare i Fasti. 
In generale, si occupa del peso di alcune strategie retoriche ai fini della 
predicazione filosofica: metafore, luoghi comuni, citazioni poetiche possono 
diventare strumenti di persuasione finalizzati a indirizzarci sulla via della 
virtù. 
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