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PREMESSA

A distanza di meno di diciotto mesi da maggio 2009, data di pubblicazione del
fasc. 1-2/2007, che inaugurò la Nuova Serie Seconda di Atene e Roma, vede la luce
il fasc. 1-2/2010 della rivista che raggiunge le Socie e i Soci alla scadenza prevista. Il
fasc. 3-4/2010, già approntato e in seconde bozze di correzione, sarà distribuito entro
l’anno. Nel medesimo breve arco temporale sono state stampate le annate 2007,
2008, 2009 e 2010 con un notevole impegno da parte di tutti i collaboratori. In tal
modo si onora l’auspicio che la rivista fosse pubblicata nei tempi stabiliti espresso
in passato dai Presidenti Nazionali (fra tutti ricordo Giacomo Devoto nel 1964 e
Marcello Gigante nel 1982).

Bene ha fatto l’attuale Presidenza dell’AICC a promuovere l’avvio di ricerche
sulla storia dell’Associazione e della rivista, del resto già iniziate con i lavori di
Maria Luisa Chirico. Atene e Roma, che taceva dal 1943, rinacque a Napoli nel
1951 ad opera dell’archeologo napoletano Amedeo Maiuri e nel 1956 fu trasferita a
Firenze edita a cura dell’editore D’Anna prima e da Le Monnier poi. Alla morte di
Maiuri (1963), presidente dell’AICC e direttore responsabile della rivista, e durante
il 1964 sotto la condirezione di Alessandro Ronconi e di Franco Sartori, la rivista fu
registrata al Tribunale di Firenze. In seguito alla stipula di una transazione tra la
Mondadori Education SpA (proprietaria della Le Monnier) e l’Associazione Italiana
di Cultura Classica in data 30 marzo 2009 le parti hanno convenuto che Atene e
Roma è proprietà dell’AICC e da questa data la Mondadori Education ha l’incarico
di pubblicare la rivista. La transazione stipulata con la Mondadori Education con-
templa anche che la rivista sia stampata annualmente in un numero determinato di
sedicesimi. Ciò ha comportato che i fascicoli monografici sulla papirologia, affidati
alla cura di Mario Capasso in una riunione tenuta a Grassina (sede della Le Mon-
nier), il 10 febbraio 2007, da due divenissero quattro non potendosi, per contratto,
stampare in un’unica annata della rivista le oltre 500 pagine dell’ingente materiale
papirologico, di necessità “spalmato” su due annate (2008 e 2009). Si può discutere
sull’ampiezza, si deve però riconoscere che i contributi sono di alto livello scientifico
e divulgativo e costituiscono un punto di riferimento per chiunque voglia occuparsi
di papirologia o aggiornarsi sulla materia la cui rilevanza per la conoscenza del
mondo antico è nota ai classicisti.

Analogamente è risultato impossibile stampare sulla rivista gli Atti dei Con-
gressi Nazionali dell’AICC per evitare di pubblicare esclusivamente fascicoli mono-
grafici. Questo impedimento ha avuto conseguenze positive, perché il Consiglio
Direttivo dell’AICC, su proposta del Presidente, ha varato la pubblicazione de «I
Quaderni di Atene e Roma» inaugurati con l’interessante e tipograficamente grade-
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vole volume Leggere greco e latino fuori dai confini del mondo antico, contenente
gli Atti del I Congresso Nazionale dell’AICC svoltosi a Lecce nei giorni 10-11
maggio 2008. Il volume è stato distribuito gratuitamente ai Soci.

Sfogliando la rivista il lettore si accorgerà che il fasc. 1-2/2010 ha ripreso la
fisionomia inaugurata con i fascicoli dell’annata 2007: varietà di articoli che assicu-
rano il rigore scientifico associata all’informazione affidata alle Recensioni, alle
Segnalazioni bibliografiche e alla Rassegna di riviste. Nel fascicolo 3-4/2010 sono
stampate le Cronache, che documentano sulla ricca attività culturale svolta capillar-
mente dalle Delegazioni e che costituisce un veicolo importantissimo per la salva-
guardia e la diffusione della cultura classica.

L’annata 2011 deve veder compiuto il processo di adeguamento della rivista
alle Raccomandazioni finali elaborate dal gruppo di lavoro CUN sulla valutazione
dei prodotti scientifici in area umanistica (21 maggio 2009). Sarà necessario, perciò,
dotare la rivista di una peer review anonima, di un significativo livello di interna-
zionalizzazione con la pubblicazione di contributi multilingue di autori stranieri,
della presenza regolare di sommari in lingua inglese, della partecipazione di studiosi
stranieri nel comitato scientifico. Sono inoltre richieste regolarità e continuità di
pubblicazione del periodico oltre alla sua presenza nelle biblioteche italiane e stra-
niere e alla sua diffusione in rete, che presuppone un accordo con la Le Monnier. Su
questo si è discusso in una riunione del Comitato Scientifico della rivista svoltasi a
Roma il 15 luglio 2010.

Questa notevole attività del Consiglio Direttivo, della Presidenza dell’AICC,
della Direzione e Redazione di Atene e Roma ha dato i suoi frutti, perché è aumen-
tato il numero delle Delegazioni e degli iscritti alla nostra Associazione, come risulta
da questi dati: tra il 2006 e il 2007 le Delegazioni erano passate da 58 a 55, per poi
salire a 60 nel 2008 e giungere a 63 nel 2010. Analogo andamento si scorge per il
numero dei soci che sono passati da 2385 nel 2009 a 2585 nel 2010. Segno della
vitalità dell’AICC e della proficuità del lavoro svolto per il rilancio dell’Associazione
e della sua rivista Atene e Roma.

SALVATORE CERASUOLO

2 SALVATORE CERASUOLO
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SETTE COSE DA RICORDARE 
NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA ELLENICA

PREMESSA

Nell’ormai piuttosto lungo corso dei miei studi, mi sono occupato
prevalentemente della tradizione poetica ellenica o, come si può anche
dire, dei generi poetici (che chiamo) tradizionali orali, che in base ai
fattori costitutivi e distintivi, cioè l’esecuzione, la metrica e la dizione,
o lingua poetica, ho definiti come rapsodia, citarodia e lirica, o più
particolarmente rapsodia e giambodia (se posso usare un neologismo,
sia pure analogico), citarodia e aulodia, lirica monodica e lirica corale.

I tre generi poetici tradizionali orali, cioè la poesia che va da
Esiodo e Omero a Pindaro e Bacchilide (circa tre secoli di poesia),
sono un ampio e fondamentale campo, perché su di loro si fonda la
letteratura ellenica, e sulla letteratura ellenica si fonda principalmente
la letteratura (che chiamo) cosmopolitica, cioè la letteratura europea
che ha invaso il mondo.

In questo campo vorrei oggi soffermarmi su sette cose, o argomen-
ti, delle quali alcune mi è avvenuto di scoprire e di dimostrare, almeno
spero, e alcune altre di completare e confermare, oserei dire, con qual-
che importante contributo. Queste sette cose sono a parer mio vere e
nuove, in quanto sono frutto di studi obiettivi e originali, e nello stesso
tempo si possono dire fondamentali, in quanto sono i fondamenti della
letteratura e in generale della cultura ellenica, o civiltà che dir si voglia.

Perché proprio sette? Il numero sette è il numero sacro di Apol-
lon, il Mousagetes protettore dei nostri studi, signore della cetra a sette
corde, nato il giorno sette del mese pitico di Bysios, Aesch. Sept. 800 s.
oJ semno;" eJbdomagevta" || a[nax ΔApovllwn, a cui i re di Sparta sacrificavano
nel settimo giorno del mese, e ciò mi pare di buon auspicio anche per
noi e per i nostri studi.

Spero di riuscire a dare in breve un’idea delle fila che intessono
un’età molto ampia e complessa, che è anche l’età più creativa nella for-
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4 CARLO ODO PAVESE

mazione della cultura ellenica e per conseguenza più influente nell’evo-
luzione della cultura europea cosmopolitica, o civiltà che dir si voglia.

Questa età è affascinante, perché da un lato noi vi riconosciamo
forme e idee che sono ancora nostre e dall’altro essa è così lontana e
diversa da noi da provocare un’audace avventura della scienza e del-
l’immaginazione.

Benché molte e importanti siano le discipline che collaborano alla
conoscenza della cultura ellenica, come per esempio la glottologia, la
paleografia, l’archeologia, l’etnologia, la storia antica e le discipline a
loro ausiliarie, la principale fonte di conoscenza rimane pur sempre la
letteratura – anche se oggi lo si vuole dimenticare a favore di discipline
che sembrano avere maggiore novità e visibilità – cioè i testi degli
autori, tra i quali fondamentali sono ovviamente quelli dei poeti (che
chiamo) tradizionali orali.

Se la letteratura ellenica è fondamentale per comprendere il
mondo sia antico sia moderno, per comprendere la letteratura ellenica,
conviene ricordare in questo nostro tempo, è necessario conoscere
almeno la lingua ellenica. Ed essa non si può conoscere, data la stupe-
facente varietà morfologica e sintattica che occorre dominare, senza la
pratica non soltanto di leggere ampiamente, ma anche di comporre,
almeno occasionalmente, in quella raffinata e fondamentale lingua.

I. LA LINEARE B E LA PREISTORIA DELLA TRADIZIONE POETICA

I documenti in Lineare B sono circa 3000 tavolette provenienti da
Knossos, datate da Evans alla fine del XV sec., da altri per altre ragioni
alla fine del XIII sec., circa 1300 tavolette da Pylos e circa 300 tavolet-
te e altri pezzi da Thebai e da Mykenai, datate alla fine del XIII sec. È
questa, a parte certi documenti (detti con etnico nativo) nesici, o etei,
la più antica attestazione di lingua (detta con etnico nativo) ariana, o
indoeuropea che dir si voglia.

La decifrazione delle iscrizioni in Lineare B come ellenico di età
achea o micenea ha enormemente ampliato l’orizzonte della cultura
ellenica. Noi oggi conosciamo da documenti contemporanei la lingua
parlata dagli Achaioi in un periodo che va da 150 anni prima a 50 anni
dopo la guerra di Troia (che probabilmente avvenne intorno alla metà
del XIII sec.). È questa la lingua dell’età eroica, la lingua parlata dagli
eroi cantati da Omero e dagli altri rapsodi.

Molti nomi eroici, famosi nelle leggende, sono portati nelle tavo-
lette da comuni persone: Achilleus, Aias, Hektor, Glaukos, Kastor,
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Orestes, Theseus, Tros, etc. sono nomi quotidiani, per es. e-ko-to-ro
Hektor a Pylos è un servo pubblico, A-ki-reu Achilleus è un modesto
salariato e A3-wa Aias a Knossos è a quanto pare il nome di un bue.

Sulla tavoletta di Knossos V 114+158+7719 si legge nel recto Pa-
ze: A-mi-ni-so pe-da wa-tu e la medesima frase è ripetuta nel verso.
Non è a quanto pare un vero documento, ma un esercizio di scrittura,
che, se non è un caso, riproduce secondo me l’unica espressione poe-
tica reperibile nei documenti in Lineare B. La frase Amnison peda
wastu «alla città di Amnisos» (porto di Knossos noto per l’antro di
Eileithyia) forma un’espressione T1 (notazione con cui indico le parti
principali dell’esametro, in questo caso dall’inizio di verso alla cesura
trocaica 1). Essa presenta la preposizione poetica peda (corrispondente
alla ion.-att. metav) invece del suffisso -de, il quale è la forma normale
dell’allativo in miceneo. La frase sembra una vivace testimonianza di
ciò che tecnicamente, se si trovasse nella dizione epica, definirei
un’espressione formulaica analogica T1 2, formata per analogia delle
espressioni   ä ++ä ä proti;/ kata;/ peri; a[stu. La frase a quanto pare, essen-
do stata udita durante un’esecuzione poetica, fu ricordata da un
apprendista scriba come prova di scrittura 3.

Gli antichi attribuivano l’invenzione dell’esametro alla prima Pizia
Phemonoe oppure a Orpheus, a Mousaios o a Linos (cantori leggenda-
ri attivi tra il Myc I e il Myc III A, B e C, cioè tra il sec. XVI e il sec.
XII), come dice Orph. fr. 356 o[rqion eJxamere;" tetovrwn kai; ei[kosi mev-
trwn «(il verso) alto, di sei parti, di ventiquattro morae» (si noti la
forma continentale tetovrwn, ché Orpheus, si diceva, componeva in
«dorico», cioè nella lingua poetica [che chiamo] continentale).

Nei poemi epici rapsodici certi elementi linguistici e certi elementi
archeologici, trovandosi combinati in formula, rendono molto proba-
bile che quelle formule siano state create in età achea, o micenea. Se

SETTE COSE DA RICORDARE NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA ELLENICA 5

1 C.O. PAVESE - F. BOSCHETTI, A Complete Formular Analysis of the Homeric
Poems. Vol. I Introduction, Description of the Programme, Directions for the Formu-
lar Edition. Vol. II Formular Edition: Text and Apparatus. Homeri Ilias. Vol. III For-
mular Edition: Text and Apparatus. Homeri Odyssea, Amsterdam 2003, I, p. 23.

2 Ibid., p. 31 s.
3 C.O. PAVESE, La tavoletta KN V (1) 114 + 158 + 7719 e l’origine micenea

dell’esametro dattilico, in Atti e Memorie del Secondo Congresso internazionale di
Micenologia, ottobre 1991, Roma 1996, pp. 405-410; IDEM, Origine e formazione
dell’esametro, «Sbornik praci Filozoficke Fakulty Brnenske Univerzity» 6-7
(2001-2002), pp. 201-206: 203-206 = IDEM, Opuscula selecta, Padova 2007, pp.
114-117.

02AeR1_2_10_Pavese copia.qxd  12-11-2010  15:14  Pagina 5



6 CARLO ODO PAVESE

inoltre una formula contiene elementi anteriori alla Lineare B, la pro-
babilità diventa una certezza 4. In quelle frasi abbiamo allora frammen-
ti di poesia di un’età anteriore alla Lineare B: p. es. nella formula
Hom. 3 x H 219, L 485, R 128 Ai[a" dΔ ejgguvqen h\lqe, fevrwn savko" hju?te
puvrgon «Aias venne vicino, reggendo lo scudo come una torre» lo
scudo a torre paleomiceneo è combinato con l’avverbio hju?te «come»,
che era obsoleto già nella Lineare B. Aias inoltre è un eroe che altrove
presenta altri elementi paleomicenei.

La formula Hom. 4 x B 651, H 166, O 264, R 259 Mhriovnh" (tΔ) ajtav-
lanto" ΔEnualivw/ ajndrei>fovnth/ «Meriones pari a Enualios uccisore di
guerrieri» si può correttamente scandire soltanto se si riporta a una
fase di ellenico, quando la r

˚
sonante era ancora conservata, a una fase

cioè anteriore alla Lineare B: nella formula Enūaliōi anr
˚

khu
'
ontāi le sil-

labe a- e -nr
˚

danno, invece delle due sillabe pesanti ajndrei-, le due silla-
be leggere necessarie a fare l’ultima arsis dell’esametro. La r

˚
sonante

non è isolata, ma è conservata anche nelle formule P 857, C 363
lipou`sΔ ajndroth`ta kai; h{bhn liponti

'
’ anr

˚
tāt’ ide iēgu

'
ān, X 78 nuvx ajbrovth da

amr
˚
tā e B 389, M 402, U 281 a[spido" ajmfibrovth" da amphimr

˚
tās. L’agget-

tivo ajtavlanto", con prefisso copulativo aJ- > aj- da ie. *sem-, ha il senso
generico di «pari, comparabile», cf. sanscr. tulya- «eguale», invece che
quello specifico di «pari di peso», che doveva propriamente avere,
essendo connesso con mic. tala(n)siā «pensum», ell. tavlanton «peso».
Vi è così almeno una formula certamente micenea, che dà un esametro
completo o, se si vuole escludere l’antroponimo, un esametro quasi
completo. Abbiamo dunque la prova che la tradizione epica era esame-
trica già in età micenea 5.

II. LE ISCRIZIONI ALFABETICHE PRIMEVE

Le più antiche iscrizioni alfabetiche appartengono all’ultimo
quarto dell’VIII sec.: è questa la data dell’introduzione dell’alfabeto
che ancor oggi è usato. Esse, come è noto, sono rare, per lo più graffi-
ti vascolari: un graffito inciso sulla oinochoe LG II del Dipylon (c.

4 IDEM, L’origine micenea della tradizione epica rapsodica, «SMEA» (1980),
pp. 341-352, in part. 347-350.

5 M. DURANTE, Sulla preistoria della tradizione poetica greca, Parte prima,
Roma 1971, pp. 89-94; C.O. PAVESE, Studi sulla tradizione epica rapsodica, Roma
1974, p. 88 s., dopo altri là citati; IDEM, L’origine micenea della tradizione epica
rapsodica, cit., p. 348.
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725), che consta di un esametro completo e dell’inizio di un altro,
ben 46 brevi e frammentari graffiti su vasi potori di Pithekoussai
(725-700, uno forse ca. 730) 6, la famosa iscrizione incisa sulla kotyle
LG II rodia di Pithekoussai dalla tomba 168 della necropoli di Valle
di San Montano, la regina di tutte le iscrizioni, che consta di ben tre
versi, un trimetro e due esametri quasi completi (720-705) 7, l’iscrizio-
ne incisa su due frammenti di una simile kotyle LG II rodia di Ere-
tria, metropoli di Pithekoussai, che presenta l’inizio di tre analoghi
versi, un trimetro e due esametri (720-710), l’iscrizione dipinta su tre
frammenti di una oinochoe di Ithaka, dei quali un frammento mostra
parte di due esametri (ca. 700), il frammento di una tavoletta dipinta
di Aigina, recante probabilmente parte di un esametro (ca. 710), e
infine la lista di antroponimi incisa su tre frammenti di coppa di
Corinto (ca. 700 o dopo).

In un’autopsia della kotyle di Pithekoussai, mi avvenne di notare,
con una certa sorpresa, che la prima e più importante lacuna, per la
quale sono stati proposti almeno 12 supplementi diversi, è lunga mm
16,2 o al massimo 16,5 nell’originale, e non mm 18,5, come per un
errato montagggio appare nel pur ottimo apografo. Il supplemento
quindi più adeguato allo spazio (che è mm 16,2-16,5), all’ortografia
(che in euboico a Pithekoussai deve esser e–mi, non eimi) e alla locuzione
epigrafica, normalmente usata nelle iscrizioni di proprietà sia a
Pithekoussai sia altrove, altro non è che e≥ªmiº «sono»: «sono la ben
bevibile coppa di Nestor» 8. 

Nestoro": e≥ªmiº: eupotªonº: poterion
ho" d an tode piesi: poteri[ ]: autik≥a kenon
himero" hairesei: kallisteªfaºn≥o: Afrodite"

Nestor non è quindi necessariamente il leggendario Gerhvnio"
i{ppota Nevstwr dell’Iliade, come con altri fantasiosi supplementi si
ipotizzava, ma può plausibilmente esser un reale e quotidiano Nestor
pitecussano. Il nome Nevstwr «Salvatore» (dalla radice *nes- di nevomai
«ritornare», trans. *nevw «ricondurre», sost. novsto" «ritorno») era
indigeno nell’area euboica arcaica, e quindi anche a Pithekoussai:
anche le imprese marine dei Pitecussani avevano bisogno dei loro

SETTE COSE DA RICORDARE NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA ELLENICA 7

6 Vd. A. BARTONĚK - G. BUCHNER, Die ältesten griechischen Inschriften von
Pithekoussai, «Sprache» 37 [1995, ma pubbl. 1997], pp. 129-237: 146-180.

7 Vd. C.O. PAVESE, La iscrizione sulla kotyle di Nestor da Pithekoussai,
«ZPE» 114 (1996), pp. 1-23, fig. 1-4, p. 2 s.

8 Ibid., pp. 4-10.
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8 CARLO ODO PAVESE

Nestores, come ricorda il drammatico naufragio, dipinto su un coevo
cratere Sp 1/1, Buchner tav. 231, LG II locale della necropoli di
Valle di San Montano.

L’iscrizione non allude dunque necessariamente all’episodio narra-
to nel Canto L dell’Iliade, con le conseguenze che ciò comporterebbe
per la storia della tradizione epica rapsodica, ma è plausibilmente una
normale iscrizione parlante di proprietà, o meglio è nel trimetro
un’iscrizione parlante di proprietà, ampliata negli esametri con un epi-
gramma di carattere simposiale.

Questa interpretazione è non solo plausibile, ma secondo me
necessaria in considerazione dell’iscrizione di Eretria sopra menziona-
ta, che consta anch’essa di un tristico, un trimetro e due esametri, ana-
loghi a quelli incisi sulla kotyle di Pithekoussai, anche se conservati
solo per la parte iniziale:

º.oqumokaª                         ºto qumokaªrteo" e–mi ...º
ºhedantoª                              ºhe– dΔ an to–ªde ...
.ºmalaª                                        .º malaª ...

Nell’iscrizione di Eretria l’espressione ]he– dΔ an to–ªde corrisponde a
ºho" dΔ an to–ªde in quella di Pithekoussai: esse costituiscono tecnica-
mente una formula, l’una declinata al maschile, l’altra al femminile.
Come Thymokrates altri non è che il proprietario della coppa eretria,
così nell’analoga iscrizione di Pithekoussai v’è ragione di ritenere che
Nestor altri non sia che il proprietario della consimile coppa pitecussa-
na, vuoi il fanciullo sepolto nella tomba vuoi l’uomo che la gettò nel
rogo del fanciullo durante la sepoltura 9.

III. LA COMPOSIZIONE ORALE E L’INDIPENDENZA DEI POEMI EPICI RAPSODICI

I poemi epici rapsodici – non soltanto i poemi omerici, ma a mio
avviso tutti i poemi epici rapsodici pervenuti (poemi omerici, poemi
esiodei, Inni cosiddetti omerici, poemi epici rapsodici frammentaria-
mente tramandati, quali quelli del ciclo tebano, troiano e di Herakles) –
furono composti oralmente: i criteri dimostrativi rimangono secondo
me tre criteri interni, la quantità, l’economia e la schematizzazione for-
mulare, e tre criteri esterni, la comparazione con la poesia tradizionale
orale di altre nazioni, le testimonianze degli antichi e le condizioni rudi-

9 Ibid., pp. 10-20.
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mentali della scrittura ai tempi della composizione 10. A ciò si aggiunge,
come settimo criterio, o piuttosto indizio, la composizione poetica per
temi e per schemi narrativi. Poiché i poemi epici rapsodici sono più for-
mulari, schematizzati ed economici che la poesia tradizionale provata-
mente orale di altre nazioni, sia antica sia vivente (o appena estinta), si
deve a fortiori concludere che quei poemi furono composti oralmente,
mentre la tradizione epica rapsodica era ancora fiorente.

La prima analisi ed edizione formulare completa di tutti i poemi
esiodei tramandati (tre poemi completi e dieci frammentari, in tutto
3839 esametri), costituita di testo e di apparato formulare, è stata da
noi pubblicata, dopo alcune parziali prove, in un volume 11. Essa, per
ogni verso, tema e poema, indica la densità formulare e ne dà la dimo-
strazione. Tutte le espressioni, composte di almeno due lessemi, o
parole dotate di proprio significato, che occorrano almeno due volte
con valore metrico identico nei poemi esiodei oppure una volta nei
poemi stessi e almeno un’altra volta negli altri poemi epici rapsodici,
sono state identificate come formule, con la collaborazione di P. Venti,
e indicate nel testo con speciali segni diacritici secondo la loro occor-
renza nei vari poemi: formule He-He (Hesiodos-Hesiodos), He-Ho
(Hesiodos-Homeros), He-Hy (Hesiodos-Hymnoi e altri poemi epici
rapsodici), He-El (Hesiodos-Elegia ed epigramma), He-Ly (Hesiodos-
altri generi poetici tradizionali, cioè citarodia e lirica). La densità for-
mulare è stata calcolata in more e indicata in margine per ogni verso. I
loci attestanti la formularità, per ogni espressione indicata nel testo
come formula, sono stati reperiti e raccolti nell’apparato, che è conte-
nuto nella pagina a fronte del testo. 

Per la prima volta nella storia degli studi è stato così possibile,
per ogni verso, canto e tema dei poemi esiodei, conoscere quali e
quante siano le formule e calcolare la densità formulare totale presen-

SETTE COSE DA RICORDARE NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA ELLENICA 9

10 M. PARRY, L’épithète traditionnelle dans Homère, Paris 1928, pp. 16-142 =
MHV (1971), pp. 1-190: passim; C.O. PAVESE, Studi sulla tradizione epica
rapsodica, cit., pp. 25-27; IDEM, Poesia ellenica e cultura orale (Esiodo, gli Inni e la
tradizione orale), in I poemi rapsodici non omerici e la tradizione orale. Atti del con-
vegno di Venezia, 28-30 settembre 1977, a cura di C. BRILLANTE, M. CANTILENA,
C.O. PAVESE, Padova 1981, pp. 231-262: 233-244; C.O. PAVESE, The Rhapsodic
Epic Poems as Oral and Independent Poems, «HSCP» 98 (1998), pp. 63-90: 65-73
= IDEM, Opuscula selecta, cit., pp. 31-37; C.O. PAVESE – F. BOSCHETTI, A Complete
Formular Analysis of the Homeric Poems, I, cit., pp. 24-37.

11 C.O. PAVESE – P. VENTI, A Complete Formular Analysis of the Hesiodic
Poems. Introduction. Formular Edition: Text and Apparatus, Amsterdam 2000.
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te nei singoli poemi: essa è nel Catalogo 54,18%, nello Scudo 51,95%,
nella Teogonia 51,11%, negli altri frammenti 39,40%, nelle Opere
36,70%, la cui formularità, essendo meno ampiamente attestata, è
meno riconoscibile, nei poemi esiodei mediamente è 47,66%, cioè
quasi la metà dei poemi esiodei è fatta di formule 12. La densità for-
mulare dei poemi esiodei è nel complesso assai superiore al 40%, cioè
alla densità che v’è ragione di ritenere sia, per la comparazione della
poesia tradizionale orale di altre nazioni, un sufficiente discrimine
dimostrativo di composizione orale. 

La prima analisi ed edizione formulare completa dell’Iliade e
dell’Odissea (in tutto 27792 esametri) è stata da noi pubblicata in tre
volumi 13: essa comprende un volume introduttivo, un secondo volume
costituito del testo e dell’apparato formulare dell’Iliade e un terzo ana-
logamente costituito dell’Odissea. Le definizioni, il metodo e i risultati
sono analoghi a quelli sopra descritti per i poemi esiodei, se non che
per i poemi omerici, a causa della loro maggiore mole, le formule
hanno dovuto essere identificate mediante un metodo parzialmente
computerizzato, divisato da F. Boschetti, che combina procedure di
analisi metrica automatica, di lemmatizzazione semiautomatica e di
information retrieval.

Per la prima volta nella storia degli studi è stato così possibile, per
ogni verso, canto e tema dei poemi omerici, conoscere quali e quante
siano le formule e calcolare la densità formulare totale presente nei
due poemi: essa è nell’Iliade 57,29% e nell’Odissea 60,23%, nei poemi
omerici mediamente è 58,57%, cioè quasi i tre quinti dei poemi omeri-
ci sono fatti di formule. Nella densità formulare totale la densità ester-
na Ho-He + Ho-Hy (cioè Homeros1x-Hesiodos + Homeros1x-Hym-
noi) è 0,96% nell’Iliade e 0,74% nell’Odissea 14.

Ciò ovviamente non significa che i poemi siano fatti male, perché
le formule sono perfette e sono perfettamente adoperate. Esiodo e
Omero infatti usano le formule in maniera sensata e sensitiva: essi pos-
sono essere originali solo in quanto sono tradizionali, perché, se non
fossero stati tradizionali, essi non sarebbero stati punto.

La densità formulare è il principale criterio dimostrativo di composi-
zione orale, ed è in ogni modo un argomento così notevole negli studi sui

12 Ibid., pp. 39-46.
13 C.O. PAVESE – F. BOSCHETTI, A Complete Formular Analysis of the Homeric

Poems, cit.
14 Ibid., I, pp. 58-72.
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poemi epici rapsodici, sulla poesia e sulla letteratura in generale, da non
poter esser oltre ignorato, non fosse che a scopo di pura conoscenza.

Queste analisi formulari, che sono definibili come una sorta di «edi-
zione formulare» dei poemi esiodei e omerici, per la prima volta forni-
scono i dati completi sulla densità formulare dei poemi e costituiscono
un necessario strumento e fondamento per lo studio della dizione for-
mulare esiodea e omerica e della dizione epica rapsodica in generale.

A mio parere inoltre i poemi epici rapsodici sono indipendenti,
nel senso che essi non dipendono gli uni dagli altri, e l’una tradizione
non dipende dall’altra, cioè la tradizione esiodea e generalmente (da
me detta) «continentale» non dipende da quella ionica e particolar-
mente omerica, né viceversa, ma tutti i poemi, omerici e non omerici,
dipendono piuttosto dalla tradizione epica rapsodica nel suo comples-
so, una tradizione che era più o meno diffusa in quasi tutte le regioni
elleniche, per indicare soltanto gli estremi, da Cipro a Pithekoussai e
dalla Tracia a Cirene, cioè da Stasinos di Cipro alla kotyle di Nestor, da
Aristeas di Prokonnesos a Eugammon di Cirene 15.

La mia teoria in sé e per sé è a priori più piacevole ed economica,
cioè logicamente e storicamente più soddisfacente, che non la teoria
panionica e panomerica, che fa dipendere tutti i poemi da Omero.

Vi sono poi certi elementi linguistici e formulari che meglio si
spiegano con la mia teoria che non con la teoria panionica e panome-
rica. Nei poemi continentali infatti, mentre gli elementi ionici non
sono organici, ma equivalenti, cioè isometrici isosemantici, ai corri-
spondenti elementi continentali (p.es. la voc. ionica h è equivalente
alla voc. continentale a–, il gen. ionico -ew, -evwn è equivalente al gen.
continentale -a–, -a`n), e sono perciò elementi riducibili, cioè trasforma-
bili da un dialetto all’altro, al contrario gli elementi continentali parti-
colari, quantunque meno numerosi, sono organici, cioè eterometrici
isosemantici (p.es. l’acc. plur. breve -a±", -o" e l’inf. breve -en non sono
equivalenti ai corrispondenti elementi ionici), e perciò sono elementi
irriducibili, cioè non trasformabili da un dialetto all’altro. La densità
formulare particolare è data dalle formule non omeriche, dalle formu-
le cioè esclusivamente esiodee, che definisco He-He (Esiodo-Esiodo),
He-Hy (Esiodo-Inni e altri poemi), He-El (Esiodo-Elegia), nonché

SETTE COSE DA RICORDARE NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA ELLENICA 11

15 C.O. PAVESE, Poesia ellenica e cultura orale (Esiodo, gli Inni e la tradizione
orale), cit., p. 243; IDEM, The Rhapsodic Epic Poems as Oral and Independent
Poems, cit., p. 74 = IDEM, Opuscula selecta, cit., p. 39, etc.
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dalle formule esclusivamente innodiche Hy-Hy, etc. (Inni-Inni e così
via) ed elegiache El-El, etc. (Elegia-Elegia e così via): la densità for-
mulare particolare dunque si aggira intorno al 30% della densità for-
mulare totale, ciò che non è poco. Mentre quasi tutti i fenomeni si
possono spiegare altrettanto bene sia con l’una teoria sia con l’altra,
rimangono tuttavia alcuni elementi che si spiegano meglio con la mia
teoria che non con quella contraria. La bilancia quindi non può tra-
collare che dalla parte della teoria da me fondata, cioè dalla parte
dell’indipendenza dei poemi epici rapsodici 16. 

Questa conclusione ha almeno tre principali conseguenze: la
prima concerne i poemi epici rapsodici e gli altri generi poetici tradi-
zionali orali in sé e per sé, la seconda ha a che fare con la cultura elleni-
ca in generale, la terza infine riguarda la comparazione con le culture
orali di altre nazioni antiche e moderne 17.

IV. I GENERI POETICI TRADIZIONALI ORALI

I generi poetici (che chiamo) tradizionali orali sono tre, cioè la
rapsodia e la giambodia, la citarodia e l’aulodia, la lirica monodica e
corale. Essi sono costituiti e distinti da tre fattori, che sono l’esecu-
zione, la metrica e la dizione, o lingua poetica. L’esecuzione è il fatto-
re fondamentale, che condiziona la metrica, che a sua volta con-
diziona la dizione.

I versi tramandati appartenenti ai tre generi poetici tradizionali
ammontano indicativamente a un totale di rapsodia + giambodia
36891, citarodia + aulodia 4702, lirica monodica + lirica corale 12825
= complessivamente 54418 versi.

Il recitativo puramente vocale, privo di accompagnamento stru-
mentale, richiede un verso omogeneo, quali sono l’esametro, composto
completamente con metro d  ä++  ä (cioè il metro la cui arsis, o tempo

12 CARLO ODO PAVESE

16 C.O. PAVESE, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, Roma 1972;
IDEM, Studi sulla tradizione epica rapsodica, cit.; IDEM, Poesia ellenica e cultura orale
(Esiodo, gli Inni e la tradizione orale), cit.; IDEM, The Rhapsodic Epic Poems as Oral
and Independent Poems, cit. = IDEM, Opuscula selecta, cit.; C.O. PAVESE - P. VENTI,
A Complete Formular Analysis of the Hesiodic Poems, cit.; C.O. PAVESE - F. BO-
SCHETTI, A Complete Formular Analysis of the Homeric Poems, cit., passim.

17 C.O. PAVESE, Poesia ellenica e cultura orale (Esiodo, gli Inni e la tradizione
orale), cit., pp. 245-259; IDEM, The Rhapsodic Epic Poems as Oral and Independent
Poems, cit., p. 83 s. = IDEM, Opuscula selecta, cit., p. 48 s.
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debole, è fatta di due sillabe leggere), il trimetro e il tetrametro, com-
posti completamente con metro s  ä+  ä (cioè il metro la cui arsis, o
tempo debole, è fatta di una sola sillaba leggera). L’esametro, essendo
composto nel metro d, che è più difficile e peregrino, è il verso della
rapsodia, poesia recitativa elevata quale quella di Esiodo e di Omero, il
trimetro e il tetrametro, essendo composti nel metro s, che è più facile
e quotidiano, sono i versi della giambodia, poesia recitativa pedestre
quale quella di Archiloco e di Ipponatte. L’esametro conseguentemen-
te produce una dizione morfologicamente molto polimorfica, ma sin-
tatticamente e lessicalmente molto stereotipica, ossia formulare, sia per
densità sia per schematizzazione, funzionale alle esigenze della compo-
sizione orale di poesia elevata, cioè la dizione epica rapsodica, la
migliore tra le dizioni poetiche che mai siano state create. Il trimetro e
il tetrametro producono per contro una lingua poco o punto polimor-
fica e una dizione poco o punto formulare, adatta alle forme della
poesia recitativa pedestre.

Rapsodo è il termine proprio e antico sia per il compositore sia
per il recitatore dei poemi epici rapsodici, cioè dei poemi composti in
esametri oralmente dai rapsodi. Rapsodia è il poema e il genere poeti-
co composto oralmente e recitato dai rapsodi. L’uso moderno di
«aedo» come compositore e di «rapsodo» come mero recitatore è
improprio e genera inutili confusioni. Diremo perciò con gli antichi
senza tema di smentita che Esiodo e Omero erano rapsodi.

Il recitativo cantato con accompagnamento di kitharis o kithara
richiede un verso moderatamente eterogeneo (dove metro s e metro d
sono moderatamente combinati per lo più per giustapposizione in
sequenze o kola, regolarmente distinte da cesure). Tale metro a sua
volta forma una dizione morfologicamente simile alla dizione epica
rapsodica continentale, ma meno formulare di quella sia per densità
sia per schematizzazione. Questo genere poetico intermedio è la cita-
rodia. Il medesimo recitativo con accompagnamento di auloi, chiama-
to aulodia, si esprime in versi epodici, quali quelli di Archiloco, il più
usato dei quali è il distico elegiaco, che, essendo composto completa-
mente con metro d ä++  ä, sia pure in versi moderatamente eterogenei, è
anche piuttosto formulare.

Il canto vero e proprio, accompagnato dalla lyra e talora anche
dagli auloi, produce un verso completamente eterogeneo (dove metro
s e metro d sono completamente e variamente combinati per giustap-
posizione o per congiunzione in sequenze, normalmente senza distin-
zione di cesure). Tale metro a sua volta forma una dizione mor-
fologicamente simile alla dizione epica rapsodica continentale, ma

SETTE COSE DA RICORDARE NELLO STUDIO DELLA LETTERATURA ELLENICA 13
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meno polimorfica e poco o punto formulare. Il genere poetico è la li-
rica, che a seconda dell’esecuzione a solo o in gruppo è giustamente
detta dai moderni, anche se non così espressamente dagli antichi, liri-
ca monodica o lirica corale 18.

I generi poetici a loro volta sono distinti al loro interno in varie
specie in base a un addendo alla dizione, cioè il significato, che la dizio-
ne, in quanto è lingua, sia pure poetica, non può far a meno di avere.

Così nel genere rapsodia v’è la specie eroica (p.es. la Ilias e la
Odysseia di Omero, la Aspis esiodea), la specie teologica (p.es. la Theo-
gonia di Esiodo e gli Inni cosiddetti omerici), la specie antiquaria (p.es.
il Katalogos esiodeo e i Naupaktia di Karkinos), la specie gnomica
(p.es. le Cheironos Hypothekai esiodee), la specie georgica e bucolica
(p.es. gli Erga di Esiodo e la Bougonia di Eumelos).

La citarodia comprende la specie teologica (i prooimia di Terpan-
dro), la specie eroica (i poemi di Stesicoro, p.es. la Oresteia in due
libri, la Geryoneis in più di 1300 versi, la cosiddetta Thebais in più di
300 versi) e la specie erotica (gli enkomia di Ibico con tendenza pede-
rotica, forse sulle orme di Orpheus).

La lirica, sia monodica sia corale, ha significati biotici e funzioni
occasionali. La lirica monodica è politica, gnomica, euchetica, erotica
ed encomiastica, in funzione spesso simposiale o comunque comunita-
ria (Saffo, Alceo, Anacreonte). La lirica corale è eulogistica, o enco-
miastica, e celebra gli dei in funzione cultuale (inno, peana, ditirambo,
prosodio) o gli uomini in funzione talora simposiale o comunque
comunitaria (encomio [anticamente detto skolion], o elogio simposia-
le, threnos, epinicio, partenio, hyporchema).

I due poemi omerici, lo Scudo esiodeo e i poemi epici rapsodici
eroici frammentariamente tramandati, cioè tutti i poemi epici rapsodi-
ci di specie eroica tramandati, sono stati da noi parafrasati e analizzati
nei temi e nei motivi significativi, e questi sono stati indicati mediante
i simboli relativi – analogamente a quanto è stato da me fatto nel libro
sulla lirica corale 19 e in vari articoli, tra cui quelli sull’inno rapso-

14 CARLO ODO PAVESE

18 C.O. PAVESE, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, cit.; IDEM,
Studi sulla tradizione epica rapsodica, cit.; IDEM, Tipologia metrica greca, in Pro-
blemi di metrica classica. Miscellanea filologica. Quarte giornate filologiche geno-
vesi, 20 e 21 febbraio 1976, Genova 1978, pp. 49-74; IDEM, I temi e i motivi
della lirica corale ellenica. Introduzione, analisi e indice semantematici, Pisa-
Roma 1997, passim.

19 C.O. PAVESE, I temi e i motivi della lirica corale ellenica. Introduzione, ana-
lisi e indice semantematici, cit.
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dico 20. Stiamo ora analizzando i singoli temi e motivi nel loro interno
e nelle loro relazioni, nell’intento di produrre una trattazione sinotti-
ca, che illustri i temi e gli schemi narrativi usati dai rapsodi nella com-
posizione dei poemi. 

Tutta la lirica corale tramandata, cioè Alcmane, Simonide, Pindaro
e Bacchilide, è stata da me analizzata in un sistema di semantemi, cioè
di temi e di motivi significativi. I semantemi sono i temi e i motivi nor-
malmente usati a esprimere un certo significato tradizionale e conven-
zionale. Il motivo, o minore semantema, è un gruppo di almeno due
lessemi, usato almeno due volte, a esprimere un certo significato tradi-
zionale e convenzionale. Il tema, o maggiore semantema, è un gruppo
di almeno due motivi, usato almeno due volte, a esprimere una certa
sequenza di significati tradizionali e convenzionali. Vi sono in tutto 10
temi e 233 motivi. L’analisi è esaustiva, nel senso che i semantemi esau-
riscono tutto ciò che si può dire nella lirica corale. La loro conoscenza
è necessaria e preliminare a comprendere la lirica corale come genere e
a interpretare le singole odi nella loro particolarità.

Sei temi sono oggettivi, in quanto hanno diretto riferimento al
cantato, nell’epinicio cioè Vittoria, Catalogo (delle vittorie), Augurio,
Lode, Preghiera, nelle altre specie, invece dei temi agonistici, Festa
(pubblica o privata). Quattro temi sono ausiliari, di cui due sono sog-
gettivi, cioè Preparazione e Preterizione, che servono a preparare e a
preterire i temi eulogistici principali, e due sono assiomatici, cioè Gno-
mica e Mito, che servono ad approfondire e a ornamentare quei temi.

Le persone cantate sono indicate da 1 (il principale cantato), 2 (la
famiglia del cantato), 3 (la patria del cantato), 4 (il cantore), 5 (even-
tuale altra persona).

Si può dire che la principale funzione della lirica corale sia cele-
brativa e che tutti i temi e i motivi siano subordinati a essa: non v’è
semantema nella lirica corale che non sia direttamente o indirettamen-
te orientato alla Lode 21.

20 C.O. PAVESE, L’inno rapsodico: analisi tematica degli Inni omerici, «AION»
13 (1991), pp. 155-178; IDEM, L’inno rapsodico: indice tematico degli Inni omerici,
«AION» 15 (1993), pp. 21-36.

21 C.O. PAVESE, Semantematica della poesia corale greca, «Belfagor» 23
(1968), pp. 389-431; IDEM, Il grande Partenio di Alcmane, Amsterdam 1992; IDEM,
I temi e i motivi della lirica corale ellenica. Introduzione, analisi e indice semante-
matici, cit., e vari articoli su Pindaro, Bacchilide, etc.
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V. LA METRICA DEI GENERI POETICI TRADIZIONALI ORALI

L’infinita, o per meglio dire potenzialmente infinita, varietà dei
versi ellenici si può analizzare come costituita di metro s e di metro d, e
di certi accidenti 22. Ciò si può fare più facilmente ed esaurientemente
che non si possa con la fitta schiera dei kola notori, o (come anche li
chiamo) «battezzati»: è (come mi piace dire) «la metrica senza lacrime». 

I metri, o unità metriche, fondamentali sono due:

ä +   ä s convenzionalmente detto cr
ä ++   ä d convenzionalmente detto cho

Il metro, o unità metrica, s ä +   ä (dove s significa «singolo [ele-
mentum] leve») è il metro le cui theseis, o tempi forti, sono costituite di
due (elementa) gravia, comunemente detti longa, e la cui arsis, o tempo
debole, è costituita di un (elementum) leve, comunemente detto breve.

Il metro, o unità metrica, d ä ++   ä (dove d significa «due [elemen-
ta] levia») è il metro le cui theseis, o tempi forti, sono parimenti costi-
tuite di due (elementa) gravia, comunemente detti longa, e la cui arsis,
o tempo debole, è altrimenti costituita di due (elementa) levia, comu-
nemente detti brevia.

Gli accidenti, che i due metri fondamentali possono presentare,
sono quattro: soluzione, contrazione, acefalia e cholosis (che ora trala-
scio per brevità).

Il metro s e il metro d si combinano, a formare una potenzialmen-
te infinita varietà di versi, per congiunzione oppure per giustapposizio-
ne con o senza anceps interposto (che ora tralascio per brevità).

Alla fine di verso vi deve essere la fine di parola e vi può essere lo
iato e il finale, o levis in gravi, comunemente detto brevis in longo.
Bisogna che almeno in uno dei luoghi rispondenti, oltre alla fine di
parola, si trovi lo iato o la brevis in longo. È sufficiente constatare uno
iato o una brevis in longo anche in uno solo dei luoghi rispondenti per
poter indicare la fine di verso in tutti quei luoghi. È tuttavia possibile

16 CARLO ODO PAVESE

22 A.M. DALE, The Metrical Units of Greek Lyric Verse, I, «CQ» 44 (1950),
pp. 138-148; EADEM, II, «CQ» n.s. 1 (1951), pp. 20-30; EADEM, III, «CQ» n.s. 1
(1951), pp. 119-129 = Collected Papers (Cambridge 1969), pp. 41-97; D. PAGE,
Sappho and Alcaeus, Oxford 1955, pp. 318-326; C.O. PAVESE, Tradizioni e generi
poetici della Grecia arcaica, cit., pp. 257-268; IDEM, Tipologia metrica greca, cit., pp.
60-67; IDEM, un trattato in preparazione sull’esecuzione e sulla metrica dei generi
poetici tradizionali orali, di cui do ora un’anticipazione.

02AeR1_2_10_Pavese copia.qxd  12-11-2010  15:14  Pagina 16



che per caso nessuno dei due elementi, né lo iato né la brevis in longo,
sia constatabile in alcuno dei luoghi rispondenti. In tal caso si può a
seconda dei casi o rimanere nell’incertezza o indicare la fine di verso
sulla base del giudizio metrico, cioè della sensibilità metrica del critico,
o, per dirla con Boeckh, della cognitio metrorum. In ogni caso è buon
metodo indicare in tal caso la fine di verso con una sola barra |.

Con la notazione s e d si può scrivere il verso con la stessa precisio-
ne come se si scrivessero le lunghe e le brevi, ma si ha il vantaggio,
rispetto al nudo schema di lunghe e di brevi, di fare una prima sintesi e
di rendere sinotticamente evidente all’occhio – anche all’occhio del let-
tore moderno, necessariamente un po’ duro d’orecchio – quale sia la fat-
tura, la struttura e la commessura metrica, con cui i versi sono composti.

La sillaba pesante, o lunga, è una sillaba chiusa o una sillaba
aperta terminante in vocale lunga o in dittongo. La sillaba leggera, o
breve, è una sillaba aperta terminante in vocale breve. La sillaba
pesante, o lunga, è naturalmente pronunziata con un accento intensi-
vo più forte che la sillaba leggera, o breve. Poiché la quantità non è
determinata soltanto dalla durata, ma anche dall’intensità della silla-
ba, sembra improbabile che il ritmo del verso dipendesse soltanto da
un rapporto di durata. La metrica ellenica non poteva dunque essere
puramente durativa, ma doveva essere anche, come pure correttamen-
te si dice, quantitativa. 

Se dunque i versi erano naturalmente pronunziati con un certo
ictus, o accento espiratorio al tempo forte, noi possiamo riuscire, sia
pure con una certa approssimazione, a scandire i versi come effettiva-
mente sonavano. La sillaba pesante al tempo forte va scandita con un
moderato ictus (le vocali lunghe vanno beninteso pronunziate lunghe).
Le sillabe leggere al tempo debole devono ovviamente rimanere senza
ictus. Alla fine di verso, a causa della pausa metrica, l’ultima sillaba
può ricevere l’ictus o non riceverlo indipendentemente dalla sua quan-
tità: essa infatti occupa un ajdiavforon 23. Le sillabe toniche vanno into-
nate con una nota più acuta che non le sillabe atone. Per la pronunzia
conviene avvicinarsi quanto più possibile alla pronuntiatio restituta dei
secoli VI-IV a.C. (pronunzia cosiddetta erasmiana, ossia scolastica,
riformata), altrimenti se ne va la splendida fonetica dell’ellenico antico,
e con essa l’armonia dei versi.

Il metro (cioè la successione di sillabe pesanti e leggere) dà il ritmo,
l’accento (cioè la successione di sillabe toniche e atone) dà la melodia. E

23 W.S. ALLEN, Vox Graeca. The Pronunciation of Classical Greek, Cambridge
19873, pp. 104-139.
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una volta che vi siano il ritmo e la melodia, v’è quasi tutto il necessario a
fare la musica. È innegabile (o almeno è mia personale esperienza) che
così facendo i versi ellenici riacquistino qualcosa della loro originaria
grazia e agilità muscolare. Se si toglie loro la metrica, si toglie il ritmo, e
una poesia senza ritmo è inconsistente e incomprensibile.

Un esperimento di esecuzione di uno specimen di rapsodia, di cita-
rodia e di lirica è stato fatto da N. Gardi e da me nel CD Canti della
Grecia arcaica 24, dove cinque pezzi, di Esiodo, Stesicoro, Alcmane,
Pindaro e Saffo, sono cantati secondo un metodo definito di ricostru-
zione ritmico-melodica, fondato per il ritmo sulla metrica e per la
melodia sugli accenti tonici del testo verbale.

VI. LA MITOLOGIA: GENEALOGIA, CRONOLOGIA E ARCHEOLOGIA

I testi fondamentali per conoscere la mitologia sono la Theogonia
e il Catalogo di Esiodo tra i poemi tradizionali orali e la Bibliotheca di
Apollodoro tra le compilazioni letterarie. Questi testi sono ancor oggi
preferibili alle moderne trattazioni, perché presentano un ordine
genealogico degli dei e degli eroi e permettono (ciò che chiamo) la cro-
nologizzazione della leggenda.

Diamo a una generazione eroica la durata di circa trent’anni (vd.
p. es. Hes. Op. 696 s., Heracl. 22 A 19 e Zenon ap. Cens. De die nat.
17, 2). Fissiamo come cardine della cronologia la più probabile data
archeologica della presa di Troia, identificabile con Troia VIIa, ca.
1250 25, datazione che è confermata da Her. 2, 145 (la presa di Troia
avvenne ca. 800 anni prima dei tempi suoi, cioè ca. 1250) e da Thuc.
1, 12 (l’invasione beotica avvenne 60 anni dopo la presa di Troia e
quella dorica [tre generazioni dopo il primo tentativo, cioè ca. 1170]
avvenne 80 anni dopo la presa di Troia [ciò che la rimanda a ca.
1250]), anche se non è confortata dal Marmor Parium 239 A 24 (a.
1209), da Eratosth. 241 F 1 e da Apollod. 244 F 61 (a. 1184). A parti-
re dagli eroi che combatterono a Troia, possiamo calcolare l’età

18 CARLO ODO PAVESE

24 N. GARDI - C.O. PAVESE, CD Canti della Grecia arcaica, Trieste 1996.
25 C. BLEGEN, Troy IV 1, Princeton 1958, pp. 10-13; IDEM, Troy and the

Trojans, London 1963, trad. it. Troia e i Troiani, Milano 1964, p. 159-163, Myc III
B med. ca. 1240, poi Myc III B in. ca. 1270, ma Desborough Myc III B ex. ca.
1200, Mountjoy Myc III B ex. ca. 1210, citati da M. BENZI, La guerra di Troia, le
fonti ittite e l’archeologia dell’Anatolia occidentale, in Troia tra realtà e leggenda, a
cura di G. BURZACCHINI, Parma 2005, pp. 47-81: 51 s.; altri altrimenti.
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approssimativa dei loro ascendenti e discendenti e così cronologizzare
i fatti ricordati dalla leggenda. Dopo aver fatto ciò un po’ sul serio, un
po’ per gioco, ho dovuto constatare, con una certa sorpresa, che i fatti
così datati sono quasi sempre tra loro cronologicamente coerenti
(contrariamente a quanto i moderni spesso ritengono) e corrispondo-
no inoltre alla topografia e alla cronologia del sito relativo, stabilita
sul fondamento di criteri puramente archeologici. E corrispondono
dovunque il riscontro archeologico è possibile, dovunque cioè si siano
fatti sufficienti scavi da permettere il confronto (ciò fu da me iniziato
nel 1974 nel mio commentario ancora inedito al Catalogo esiodeo e
sviluppato da Brillante nel suo articolo sulle leggende tebane 26, del
quale scrissi la Presentazione, e nel suo libro sulle leggende di Argos e
delle regioni viciniori 27).

Per far un esempio, le mura di Tiryns, che sono archeologica-
mente datate all’inizio del Myc III A (1425-1300), cioè alla fine del
XV sec., secondo la leggenda furono costruite dai Kyklopes per Proi-
tos sei generazioni prima della presa di Troia, cioè ca. 1430, mentre
le mura di Mykenai, che sono datate verso la metà del Myc III A,
cioè poco prima della metà del XIV sec., furono edificate dagli stessi
Kyklopes per Perseus quattro generazioni prima della presa di Troia,
cioè ca. 1370. Sulla Kadmeia l’arrivo di Kadmos, secondo la leggenda
avvenuto anch’esso sei generazioni prima della presa di Troia, cioè
ca. 1430, corrisponde alla costruzione del primo palazzo all’inizio del
Myc III A (1425-1300), cioè alla fine del XV sec. (contemporaneo
alle mura di Tiryns), mentre Amphion e Zethos, che costruirono le
mura di Thebai tre generazioni prima della presa di Troia, cioè ca.
1340, sono riferibili al secondo palazzo, costruito tra la fine del Myc
III A e l’inizio del Myc III B (1300-1230), cioè alla fine del XIV sec.
(poco dopo le mura di Mykenai). La distruzione di questo palazzo
verso la metà del Myc III B (attribuita peraltro a un terremoto da
Aravantinos 28), corrisponde, come dice la leggenda, alla presa di
Thebai da parte degli Epigonoi, che avvenne poco prima della presa
di Troia, cioè verso il 1260.

26 C. BRILLANTE, Le leggende tebane e l’archeologia, «SMEA» 21 (1980), pp.
309-340.

27 IDEM, La leggenda eroica e la civiltà micenea, Roma 1981.
28 V.L. ARAVANTINOS - L. GODART - A. SACCONI, Thèbes. Fouilles de la Cadmée

I. Les tablettes en linéaire B de la odos Pelopidou, Pisa-Roma 2001, pp. 16-19.
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VII. LE CORRISPONDENZE TRA POEMI E MONUMENTI FIGURATIVI

Se da una parte i monumenti non possono essere compresi senza
la letteratura, d’altra parte la letteratura può talora essere vitalizzata o
vivacizzata dai monumenti.

Poiché la poesia tradizionale è un’arte integrata nel contesto bioti-
co, cioè nei costumi e nelle istituzioni cultuali e genericamente rituali 
– feste, danze, agoni, simposi, sacrifici, ogni atto insomma pubblico o
privato era ritualizzato e la poesia era un risonante rito, era cioè nello
stesso tempo arte e vita – ogni particolare che contribuisca a ricostrui-
re quel contesto non può essere che prezioso. 

Le corrispondenze tra poemi e monumenti figurativi sono
talora sorprendenti. Vorrei fare due esempi, che ho avuto la ventura
di trovare.

Nella famosa ode fr. 169 (non 169a, come è numerata nella più
recente edizione teubneriana) Novmo" oJ pavntwn basileuv" (ode recuperata
da un papiro di Oxyrhynkos nel 1961) Pindaro narra come Herakles
catturò le antropofage cavalle di Diomedes, dopo aver gettato loro in
pasto nelle greppie uno stalliere e avere strappato dalle greppie stesse
la loro catena: ai vv. 29-32 tei`re de; stel≥ew/` || a[llan ªmºe;n skevlo", a[llan
de; pa`cªun,|| ta;n de; prumno;n kefala`"|| ojdªa;ºx aªujºcevna fevroisan|| «egli le
affligeva con la clava, mentre una portava tra i denti la gamba, un’altra
l’avambraccio, e l’altra il collo, estremo del capo».

Una coppa a figure rosse di Oltos circa l’anno 500 mostra un parti-
colare, che, non essendo stato notato da esperti quali Beazley 29 e Levi 30,
mi avvenne per primo di notare 31 e poi di nuovo di trattare 32: sul lato A
la cavalla tiene in bocca il braccio di un ragazzo, che evidentemente è lo
stalliere a lei gettato in pasto da Herakles, esattamente come Pindaro
descrive al v. 30 a[llan de; pa`ªcun, e sul lato B il tiranno accorre alla
riscossa dei suoi cavalli, come Pindaro narra ai vv. 35 s. zamenevªa teº
tuvrannªon w\rseº|| ªpoiºkivl≥ªwn ejºk lecevw≥ªn ajpevºdøeØilªon|| «[sogg. una ser-

20 CARLO ODO PAVESE

29 J.D. BEAZLEY, Campana Fragments in Florence, London 1933, p. 8, tav.
1,55-56 e tav. Y 3 + 6,26, poi Attic Red-Figure Vase-Painters, Vols. I-III, Oxford
19632, Oltos n. 47, p. 58. 

30 D. LEVI, Corpus vasorum antiquorum. R. Museo archeologico di Firenze, I.
III I, tav. 1,38.

31 C.O. PAVESE, Pindarica, «Maia» n.s. 16 (1964), pp. 307-312: 311 s.
32 C.O. PAVESE, The New Heracles Poem of Pindar, «HSCP» (1968), pp. 47-

88: 78 s., tav. I; IDEM, On Pindar, fr. 169, «HSCP 95» (1993), pp. 144-157: 150-152
= IDEM, Opuscula selecta, cit., p. 326 s.
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vente? vd. al v. 33] fece alzare il tiranno furente dall’ornato letto, senza
calzari» (cioè, come pure ho spiegato, in gran fretta).

Ma v’è di più. In una coppa a figure nere di Psiax circa l’anno 510
(allora a Edessa, ora all’Ermitage), notai 33 che un cavallo, mentre è
domato da Herakles, tiene in bocca qualcosa, che nella minuscola foto-
grafia allora disponibile riconobbi a malapena come un brandello di
carne dello stesso stalliere. Nella fotografia ora ingrandita ho potuto
constatare 34 come ciò che il cavallo tiene in bocca sia precisamente il
capo e il braccio del ragazzo stalliere: il particolare completa così il
quadro descritto da Pindaro ai v. 31 s. ta;n de; prumno;n kefala`" || ojdªa;ºx
aªujºcevna fevroisan || «e l’altra (cavalla) portava tra i denti il collo, estre-
mo del capo», cioè collo e capo insieme del ragazzo sbranato.

I due vasi sono anteriori a Pindaro di circa una generazione. Non
v’è esempio attestato, che io sappia, di coincidenza così puntuale tra
un poema e una pittura. Poiché è improbabile che Pindaro, per quanto
in gioventù abbia soggiornato ad Atene, abbia veduto proprio questi
due vasi, l’alternativa è che sia il poeta sia il pittore derivino il medesi-
mo particolare da una fonte comune, cioè da un poema eroico su
Herakles, o rapsodico quale la Herakleia di Panyassis o citarodico
quale la Geryoneis di Stesicoro.

Il secondo esempio è la statua di efebo, trovata a Mozia nel 1979.
Essa per una singolare coincidenza rappresenta l’auriga Nikomachos,
che è nominato da Pindaro nella lode dell’auriga nella II Istmica per
aver portato alla vittoria la quadriga di Theron nell’Ol. 76 = 476, come
credo di aver dimostrato per esclusione di altre possibilità 35. 

Il lungo chitone podhvrh", l’alta fascia di cuoio e l’aderente caschet-
to, per il confronto di testi e di monumenti, si rivelano propri del
costume dell’auriga, in particolare dell’auriga siceliotico. Lo stile
severo data la statua tra Ol. 75 = 480 e Ol. 80 = 460.

Poiché la statua è stata trovata nella cartaginese Mozia e rappresen-
ta un auriga siceliotico di stile severo, essa deve provenire da una delle
città siceliotiche depredate dai Cartaginesi tra Ol. 92, 4 = 409 e Ol. 93,
4 = 405, cioè da Selinous, Himera, Akragas, Gela o Kamarina. Poiché
secondo l’usanza del tempo un auriga non poteva che far parte di una

33 IDEM, Pindarica, cit., p. 312, n. 1.
34 IDEM, On Pindar, fr. 169, cit., p. 151 s., tav. II.
35 C.O. PAVESE, L’Auriga di Mozia, Roma 1996, pp. 7-60; IDEM, L’Auriga

trionfante, ovvero l’Auriga di Akragas, Pind. I. 2,22-29 e i rilievi di Porphyrios (un
addendum a L’Auriga di Mozia), in Studi in onore di G.M. Pilo, Monfalcone 2001,
pp. 371-378.
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quadriga monumentale e una tale quadriga non poteva che commemo-
rare una vittoria olimpica o pitica, e poiché tra quelle città soltanto
Akragas ebbe vittorie olimpiche e pitiche con la quadriga negli anni in
cui la statua è databile, ne consegue necessariamente che l’Auriga da
Mozia appartenga al gruppo eretto per la vittoria con la quadriga otte-
nuta da Theron, tiranno di Akragas, nell’Ol. 76 = 476, vittoria che fu
cantata da Pindaro in due nobili epinici, nella II e nella III Olimpica. 

Poiché inoltre la II Istmica per le due vittorie istmica e panatenai-
ca di Xenokrates, fratello di Theron, nella Lode dell’auriga ai vv. 22-29
nomina l’auriga col nome di Nikomachos e aggiunge che la vittoria
olimpica di Theron fu ottenuta con quel medesimo auriga, ne risulta
necessariamente, per singolare coincidenza, che all’Auriga da Mozia –
o meglio, come ormai si può dire, di Akragas – si possa dare anche un
nome: egli non può esser altrimenti chiamato che Nikomachos.

I. 2, 20-29 v oujk ejmevmfqh
__ rJusivdifæron ceìra plaxivppoio fwtov",

Laur aur ta;n Nikovmaco" kata; kairo;n neìmΔ aJpavsai" aJnivai":
re … o{n te kai; kavruke" wJràn ajnevgænon, spondofovroi Kronivda
Zhno;" ΔAleìoi, hos paqovnte" pouv ti filovxenon e[rgon:

25 … re aJdupnovw/ tev nin ajspavzonto fwna`/
__ v cruseva" ejn gouvnasin pivtænonta Nivka"

l gai`an ajna; sfetevran, ta;n dh; kalevoisin ΔOlumpivou Diov"
a[lso": V1-fr v … i{nΔ ajqanavtoi"  fr Aijnhsidavmou
paìde" … v ejn timaì" e[micqen.

«(il cantato Xenokrates, fratello di Theron e vincitore nelle Panathe-
naia) non ebbe di che biasimare la mano salva-carro dell’auriga, che
Nikomachos al momento opportuno diede a tutte le redini; lui che gli
araldi del tempo sacro riconobbero, i feziali di Zeus elei, avendo certo
ricevuto (da lui) un ospitale atto, e con dolce voce lo salutavano,
mentre in grembo cadeva alla vittoria nella loro terra, quella che chia-
mano bosco di Zeus Olimpio, dove i figli di Ainesidamos (Theron e
Xenokrates) ricevettero immortali onori».

Si aggiunga una parola su alcune altre statue di atleti. I Bronzi da
Riace rappresentano secondo me due oJplitodrovmoi adulti, vincitori
nella corsa armata degli adulti in qualche agone periodico, il Bronzo
A di stile severo circa il 470, il Bronzo B di stile classico maturo circa
il 440 (come credo di aver dimostrato 36). Il Marte di Villa Adriana

22 CARLO ODO PAVESE

36 C.O. PAVESE, Interpretazione dei Bronzi di Riace, «SCO» 32 (1982), pp.
13-58.
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immortala anch’esso un giovane oJplitodrovmo", databile circa il 450,
probabilmente vincitore nella corsa armata degli efebi nelle Theseia o
Panathenaia ateniesi 37. 

CONCLUSIONE

Si possono certamente dare molti altri importanti argomenti nello
studio della letteratura ellenica, come per esempio la tragedia e la com-
media, la filosofia e la musica, la medicina, la matematica e le scienze
naturali, la storia e la letteratura antiquaria, la poesia e la grammatica
alessandrina, e così via: il volume della letteratura ellenica, come è
stato stimato dal Diels (citato da LSJ p. V), è circa dieci volte maggiore
di quello della letteratura latina. Tuttavia le sette cose sopra esposte
sono quelle che mi sembrano nello stesso tempo vere e nuove, in
quanto frutto di studi che credo obiettivi e originali (cosa non sempre
facile da coniugare in un campo così continuatamente frequentato
come gli studi classici dall’età alessandrina a quella odierna), e di
quelle cose ho voluto ora trattare.

CARLO ODO PAVESE

Università di Venezia
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CONOSCENZA FILOSOFICA E OPINIONI POLITICHE 
NEL V LIBRO DELLA REPUBBLICA DI PLATONE

1. FILOSOFI VERSUS AMANTI DELLE VISIONI E DEI SUONI

Nella sezione finale del V libro della Repubblica (475 e 6 – 480 a
13) si trova una delle più celebri e interessanti definizioni di «filosofo»
contenute nei dialoghi. L’esigenza di definire il filosofo e di distinguer-
lo da altre figure sociali a lui in qualche misura contigue nasce nel con-
testo drammatico della Repubblica dal fatto che Socrate, con la celebre
terza ondata, ha stabilito che i mali nelle città potrannno avere fine
solo una volta che i filosofi avranno acquisito il potere, oppure coloro
che detengono il potere si saranno convertiti alla filosofia (473 c 11 – e
5). Egli appare però consapevole che la figura del filosofo è circondata,
nella società ateniese del tempo, da un certo scetticismo, quando non
da un’aperta ostilità. La causa di questa fama negativa dipende dall’esi-
stenza di un nutrito gruppo di personaggi che si arrogano la qualifica
di sapienti o amanti della sapienza (filovsofoi appunto), senza in realtà
esserlo (475 d 1 – e 1). Socrate, e con lui naturalmente anche Platone,
avverte dunque l’esigenza di fare chiarezza sulla natura di questi filoso-
fi, definendo in qualche modo la dramatis persona alla quale ha appena
affidato un compito tanto importante.

Il rischio che il filosofo, cui viene assegnato il compito di dirigere
lo stato, venga confuso con figure sociali e intellettuali ad esso conti-
gue, con gravi conseguenze per il suo stesso prestigio, dipende, secon-
do Platone, dal fatto che non è affatto facile stabilire una netta linea di
demarcazione tra questi tipi di intellettuali. Tutti vengono infatti consi-
derati «amanti» (fivloi), ma mentre gli uni amano le visioni (filoqeavmo-
ne") e le udizioni (filhvkooi), sono cioè in generale «amanti degli

La versione inglese (in forma leggermente abbreviata) di questo contributo
vedrà la luce all’interno di un volume miscellaneo sulla Repubblica di Platone
curato da Mario Vegetti.
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spettacoli», i filosofi rivolgono la loro attenzione a un altro tipo di
spettacolo, quello della verità (475 e 2 – 4). 

Socrate non ha dunque difficoltà a riconoscere che coloro che con
i filosofi vengono confusi, risultano in effetti simili (oJmoivoi) a questi
ultimi; sia i filosofi che gli amanti degli spettacoli dimostrano di posse-
dere un certo interesse per la contemplazione e in generale per la
conoscenza 1; hanno dunque a che fare con un’attività di tipo intellet-
tuale. Si tratta tuttavia di due generi differenti di contemplazione; da
questa differenza deriva l’esigenza (fondamentale per il benessere dello
Stato) di distinguere in maniera netta i filosofi da coloro che filosofi
sembrano, senza però esserlo veramente.

Chi sono questi filoqeavmone" kai; filhvkooi che si arrogano la quali-
fica di filosofi, e che come filosofi vengono spesso percepiti nella cultu-
ra ateniese del V-IV secolo? Il riferimento agli spettacoli e alle udizioni
dovrebbe immediatamente avvicinare queste figure ai frequentatori
degli spettacoli teatrali e musicali, un ambito che esercitava una fun-
zione fondamentale nel processo di autorappresentazione della città
democratica 2; non c’è dubbio, poi, che la concezione della realtà e del
sapere propria di questi personaggi presentava agli occhi di Platone
molte analogie con quella dei sofisti, per i quali la pluralità, spesso irre-
lata, delle conoscenze costituiva comunque un fattore positivo 3; una
certa vicinanza tra l’immagine della realtà dei sightlovers e quella dei

1 Come osserva giustamente A.W. NIGHTINGALE, The Philosophers at the Festi-
val: Plato’s Transformation of Traditional Theoria, in Pilgrimage in Graeco-Roman &
Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, edited by J. ELSNER - I. RUTHERFORD,
Oxford 2005, pp. 151-180, spec. 168-172, Platone trasferisce la nozione di qewriva-
qewrov" dall’ambito della contemplazione di eventi e manifestazioni religiose a
quello filosofico della contemplazione di un ordine superiore e trascendente. Anche
gli amanti delle visioni desiderano vedere, ma solo il filosofo orienta il suo sguardo
verso la verità, rappresentata da un ordine ontologico superiore. 

2 Cf. per questa ipotesi D. BALTZLY, Knowledge and Belief in ‘Republic’ V,
«AGPh» 79 (1997), pp. 239-279, spec. 246. Cf. anche C.B. WRENN, Being and
Knowledge: A Connoisseur’s Guide to ‘Republic’ V. 476e ff., «Apeiron» 33 (2000),
pp. 87-108, spec. 93-94, il quale osserva che «both philosophers and connoisseurs
are lovers of learning, but connoisseurs learn by attending festivals, seeing sights,
and listening to choruses». Stimolanti considerazioni si trovano anche in L. PA-
LUMBO, MIMHSIS. Rappresentazione, teatro tragico e mondo nei dialoghi di Platone
e nella ‘Poetica’ di Aristotele, Napoli 2008, pp. 189-196. 

3 Sulla coincidenza tra la concezione dei «lovers of sights and sounds» e i
sofisti cf. T.A. BLACKSON, Inquiry, Forms and Substances. A Study in Plato’s
Metaphysics and Epistemology, Dordrecht-Boston-London 1995, p. 75 ss. 
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prigionieri della caverna descritti nel VII libro appare inoltre difficil-
mente contestabile 4. Sembra perciò legittimo concludere che gli
amanti delle visioni e delle udizioni costituiscono per Platone i rappre-
sentanti di una intellighenzia non filosofica 5, che però con quella pro-
priamente filosofica, cioè platonica, aveva, o appariva avere, alcuni
punti di tangenza, e che forse entrava in concorrenza con essa per il
governo della città. 

Quale criterio consente di distinguere i filosofi dai filoqeavmone" e
dai filhvkooi? Come detto, Socrate individua questo criterio nell’orien-
tamento verso la verità, ossia nell’oggetto della tensione: nel caso dei
filoqeavmone" e dei filhvkooi questo oggetto è costituito dalle visioni e
dai suoni (cioè dalla sfera degli spettacoli e delle performance teatrali e
oratorie), nel caso dei filosofi dalla verità, ossia, come Socrate spiega
immediatamente di seguito, dalle idee, che in qualche misura rappre-
sentano per Platone gli enti veri per eccellenza, cioè la sfera ontologi-
co-veritativa della realtà 6. 

2. IDEE E PARTECIPANTI: CONOSCENZA E OPINIONE

I filosofi si caratterizzano dunque per il loro rapporto con la
verità, e quest’ultima ha in qualche modo a che fare con la conoscenza
delle idee o forme. Di quale conoscenza si tratta? Che cosa sono le
idee? Per rispondere a questi interrogativi Socrate fornisce una rapida
presentazione della celebre concezione delle idee (475 e 9 – 476 d 6).
Si tratta di un’esposizione estremamente succinta, per più di un aspet-
to incompleta, ma che fornisce le linee generali di una concezione
molto simile a quella presentata in maniera più diffusa in dialoghi quali

4 M.C. STOCKES, Plato and the Sightlovers of the ‘Republic’, «Apeiron» 25
(1992), pp. 103-132, spec. 131.

5 Per questo si veda D. SEDLEY, Philosophy, the Forms, and the Art of Ruling,
in The Cambridge Companion to Plato’s ‘Republic’, edited by G.R.F. FERRARI,
Cambridge 2007, pp. 256-283, spec. 257. Vale la pena menzionare anche l’opinio-
ne di J.A. PALMER, Plato’s Reception of Parmenides, Oxford 1999, p. 77 ss., per il
quale negli amanti delle visioni e dei suoni si possono intravedere echi dei mortali
(brotoiv) descritti da Parmenide all’inizio di B 7. 

6 Per l’attribuzione a Platone di una concezione di «primo grado» della
verità come proprietà posseduta intrinsecamente da un determinato tipo di enti,
le forme intelligibili, cf. J. SZAIF, Platons Begriff der Wahrheit, München 1998, pp.
75-132. 
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il Fedone, il Simposio e nella prima parte del Parmenide, e che si è soliti
indicare come la Two-Worlds-Theory dei dialoghi centrali. 

Il filosofo, a differenza degli amanti delle visioni, delle tecniche e
delle attività pratiche (praktikoiv), è capace di rivolgere il suo sguardo
intellettuale verso le idee, ossia verso il bello in sé, il giusto in sé, il
buono in sé e le altre forme intelligibili (476 a 1 – b 2). Ognuna di queste
realtà costituisce un’unità (e{n), che si manifesta nella molteplicità (polla;
faivnesqai) delle cose che di essa partecipano (476 a 5 – 8); mentre gli
amanti delle visioni riconoscono l’esistenza solo delle molte cose belle 7,
il filosofo è capace di distinguere il bello in sé, ossia la forma del bello
(che è una), dalle molte cose belle (suoni, colori, figure). In effetti Socra-
te non sostiene che il filosofo platonico conosce solo le idee e ignora la
molteplicità delle realtà particolari, ma dice che egli è in grado di distin-
guere i due ambiti, conosce le idee senza però ignorare l’esistenza delle
cose particolari (476 c 7– d 2). Come vedremo, la capacità di instaurare
una qualche relazione tra la conoscenza delle idee e quella del mondo
sensibile rappresenta un aspetto decisivo per la tesi platonica che stabili-
sce l’esigenza di affidare il governo dello stato ai filosofi. 

Un esame analitico delle affermazioni di Socrate consente di isola-
re gli elementi teorici più importanti della concezione da lui presuppo-
sta. In primo luogo, viene richiamata l’opposizione tra l’unità della
forma (aujto; me;n e}n e{kaston) e la pluralità delle sue istanze, le quali si
riferiscono alle azioni, ai corpi e alle altre forme (476 a 5 – 8 8). Se
l’unità della forma appartiene alla sfera dell’essere (ei\nai), la moltepli-

CONOSCENZA FILOSOFICA E OPINIONI POLITICHE IN PLATONE 29

7 Sull’importanza dell’unità come carattere costitutivo delle forme intelligi-
bili rinvio a F. FERRARI, Teoria delle idee e ontologia, in Platone, La Repubblica, vol.
IV, a cura di M. VEGETTI, Napoli 2000, pp. 365-391, spec. 370-371 e 387-389. La
condizione epistemica dell’amante delle visioni è molto simile a quella nella quale
si trovano solitamente gli interlocutori di Socrate, i quali, alla domanda su «che
cosa è il bello», non sanno fare altro che fornire un elenco di cose belle: una
ragazza, una statua d’oro, etc.; giusta l’osservazione di M. VAN ACKEREN, Die
Unterscheidung von Wissen und Meinung in ‘Politeia’ V und ihre praktische Bedeu-
tung, in Platon verstehen. Themen und Perspektiven, hrsg. von M. VAN ACKEREN,
Darmstadt 2004, pp. 92-110, spec. 97. 

8 Ciascun ei\do" appare molteplice in virtù della comunanza (koinwniva) con
le azioni, con i corpi e con le altre forme (ajllhvlwn). Tuttavia, sia la lectio dei prin-
cipali manoscritti, sia la traduzione e il senso di questo passo, sono stati messi in
discussione, soprattutto allo scopo di evitare di attribuire a Platone già ai tempi
della composizione della Repubblica una concezione della interconnessione dei
generi (koinwniva-sumplokh; tw`n genw`n) simile a quella esposta nel Sofista. A favore
della conservazione del testo dei manoscritti cf. J. ADAM, The ‘Republic’ of Plato,
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cità delle istanze si riferisce all’ambito dell’apparenza (fantazovmena
polla; faivnesqai). In questo modo Socrate distingue, da una parte, il
giusto in sé, l’idea della giustizia (che è ed è una), dall’altra, le azioni, i
comportamenti ed eventualmente le altre forme in cui l’idea del giusto
si istanzia (che naturalmente appaiono molteplici). In questo modo,
viene implicitamente riconosciuta l’esistenza di azioni, comportamenti,
istituzioni, norme, e perfino di idee giuste, le quali partecipano della
giustizia in sé, senza però identificarsi con essa. 

In effetti, nella parte conclusiva della sua presentazione Socrate
accenna anche alla modalità attraverso la quale i particolari si relazio-
nano alle idee; la caratteristica distintiva del filosofo nei confronti
dell’amante degli spettacoli viene fatta risiedere nella sua capacità di
non confondere, e dunque di sapere distinguere, il bello in sé e le cose
che di esso partecipano (ta; ejkeivnou metevconta) (476 c 1 – d 2). In
questo modo viene implicitamente introdotta la nozione di partecipa-
zione (mevqexi"), che esprime in termini metaforici l’esistenza di una
relazione tra le forme intelligibili e i particolari 9. 

La condizione esistenziale nella quale si trovano coloro che non
operano una simile distinzione è paragonabile a quella del sogno (476
c 3 – 6) e lo stato cognitivo che viene loro assegnato è quello della
dovxa, ossia dell’opinione, mentre al filosofo viene attribuito il possesso
della gnwvmh, ossia della conoscenza (476 d 4 – 5). Con quest’ultima
considerazione di ordine epistemologico Socrate può considerare
chiusa la sua rapida esposizione dei fondamenti principali della con-
cezione delle forme. 

In poche battute egli ha fornito un criterio in base al quale indivi-
duare il filosofo platonico, distinguendolo dalle figure intellettuali con-
tigue e rivali. Tale criterio consiste nella conoscenza di una sfera
ontologica inaccessibile agli altri uomini, e tuttavia in qualche rapporto
(comunanza, partecipazione) con la realtà delle azioni e dei comporta-
menti sociali e politici 10. In questo modo egli sembra effettivamente

vol. 1, Cambridge 19632, pp. 362-364. Sulla possibilità di vedere in questo passo
un’anticipazione della teoria del Sofista cf. T. BORSCHE, Die Notwendigkeit der
Ideen: ‘Politeia’, in Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen, hrsg. von
T. KOBUSCH - B. MOJSISCH, Darmstadt 1996, pp. 97-114, spec. 106, n. 12. 

9 Su questa nozione e sul suo significato nell’ambito della teoria platonica
delle forme cf. F. FRONTEROTTA, Méthexis. La teoria platonica delle idee e la parteci-
pazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al ‘Parmenide’, Pisa 2001. 

10 Cf. J. SZAIF, Doxa and Episteme as Modes of Acquaintance in ‘Republic’ V,
«Études Platoniciennes» 4 (2007), pp. 253-272, spec. 253-254. 
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avere legittimato la terza ondata, consistente nell’assegnazione ai filo-
sofi del compito di governare lo Stato (473 c 11 – e 4). 

3. IL PRINCIPIO DEL DIALECTICAL REQUIREMENT

Socrate si rende tuttavia conto che una simile esposizione potreb-
be non venire affatto accolta proprio da coloro ai quali è stato assegna-
to un sapere doxastico, inferiore a quello del filosofo. In effetti, un
ipotetico interlocutore, vicino alla Weltanschauung dell’amante degli
spettacoli potrebbe irritarsi per essere considerato un filovdoxo" e
dunque rifiutarsi di accettare il governo dei filosofi, ritenendolo
sostanzialmente non legittimo. A questo proposito Socrate, rivolto a
Glaucone, chiede: 

Che avverrebbe dunque se quest’uomo, di cui affermiano che opina, ma non
conosce, si adirasse con noi e ribattesse che non diciamo il vero? Troveremo il
modo di calmarlo e di convincerlo con dolcezza, senza dovergli rivelare la sua
insania? (476 d 8 – e 2: trad. Vegetti).

In particolare, questo ipotetico interlocutore potrebbe non essere
affatto disposto a riconoscere l’esistenza di realtà come le forme intelli-
gibili, e continuare a ritenere che le uniche realtà belle, giuste, etc.
siano quelle sensibili. Per questa ragione Socrate si propone di fornire
un supplemento di dimostrazione, rivolto esattamente a un interlocu-
tore avverso alla filosofia platonica e alla teoria delle idee. Con questo
ulteriore argomento Platone si indirizza anche a coloro che non sono
filosofi, ma del cui consenso intorno al governo dei filosofi egli ha
naturalmente bisogno 11. Si direbbe dunque che la sezione compresa
tra 476 e 9 e 480 a 13 sia rivolta contemporaneamente all’amante degli
spettacoli e al lettore della Repubblica, entrambi dotati di un bagaglio
filosofico meno solido dei protagonisti e dei lettori di dialoghi quali il
Parmenide, il Sofista e il Timeo.

Intorno alla sequenza argomentativa che dovrebbe persuadere
l’amante degli spettacoli ad accettare la distinzione tra filovsofoi e
filovdoxoi sono state scritte, soprattutto negli ultimi tre decenni, centi-
naia di pagine, contenenti spesso analisi molto raffinate, anche se non
di rado piuttosto astruse. In particolare, a partire da un pionieristico
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11 Sulla natura dell’interrogazione socratica rivolta a Glaucone che veste i
panni dell’amante degli spettacoli cf. A. LONGO, La tecnica della domanda e le
interrogazioni fittizie in Platone, Pisa 2000, pp. 152-155. 
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saggio di Gail Fine, si è cercato di mettere in dubbio l’interpretazione
tradizionale, secondo la quale questa sezione della Repubblica conter-
rebbe un ulteriore argomento in favore della celebre Two-Worlds-
Theory (TWT), la concezione che stabilisce una dipendenza tra la
modalità cognitiva (ejpisthvmh o dovxa) e la natura degli oggetti ai quali la
conoscenza si rivolge (idee o particolari 12).

Secondo la Fine, e i numerosi studiosi che ne hanno accettato
l’impostazione ermeneutica, l’assegnazione a Platone di una «TWT»
confliggerebbe proprio con il principio del Dialectical Requirement (o
della non-controversialità), che Socrate ha stabilito all’inizio dell’argo-
mento. Questo principio invita a ricorrere solamente a quelle tesi filo-
sofiche che possono venire accettate dall’interlocutore, il quale, in
questo caso, non è un sostenitore della concezione delle idee e non è
disposto perciò a subordinare la forma suprema di conoscenza all’esi-
stenza di entità dotate delle caratteristiche delle idee.

Appoggiandosi al celebre passo del Menone (97 b 9 – 98 a 8) nel
quale la distinzione tra ejpisthvmh e ajlhqh;" dovxa viene fatta risiedere
nella capacità metodologica, che solo l’ejpisthvmh possiede, di legare
insieme le opinioni vere (trasformandole così in conoscenze), la Fine
sostiene che anche nella Repubblica la differenza tra ejpisthvmh e dovxa
non dipende dagli oggetti ai quali esse si rivolgono, bensì dal tipo di
proposizioni che sono capaci di generare: l’ejpisthvmh produce proposi-
zioni vere, mentre la dovxa si articola in proposizione vere e false. Sulla
base della affermazione formulata da Glaucone in 477 e 7 – 8, secondo
la quale la conoscenza si distingue dall’opinione come ciò che è infalli-
bile (to; ajnamavrthton) da ciò che non è infallibile, la studiosa, assumen-

12 Tra i sostenitori dell’esegesi tradizionale si possono menzionare R.E.
ALLEN, The Argument from Opposites in ‘Republic’ V, in Essays in Ancient Greek
Philosophy, edited by J.P. ANTON - G.L. KUSTAS, New York 1971, pp. 165-175; e
più recentemente R. FERBER, Platos Idee des Guten, Sankt Augustin 1989, pp. 19-28
e N.C. WHITE, Plato’s metaphysical Epistemology, in The Cambridge Companion to
Plato, edited by R. KRAUT, Cambridge 1992, pp. 277-310, spec. 283 ss. Più sfumata
(ma comunque riconducibile all’esegesi tradizionale) la posizione di A. GRAESER,
Platons Auffassung von Wissen und Meinung in ‘Politeia’ V, «Philosophisches Jahr-
buch» 98 (1991), pp. 365-388; T. BORSCHE, art. cit., p. 104 ss. e C. HORN, Platons
episteme-doxa Unterscheidung und die Ideentheorie, in Platon: ‘Politeia’, hrsg. von
O. HÖFFE, Berlin 1997, pp. 291-312. Il rivoluzionario saggio di Gail Fine sopra
menzionato è Knowledge and Belief in ‘Republic’ V, «AGPh» 60 (1978), pp. 121-
139; l’autrice è tornata a riproporre la sua interpretazione in Knowledge and Belief
in ‘Republic’ V-VII, in Companions to Ancient Thought. 1: Epistemology, edited by
S. EVERSON, Cambridge 1990, pp. 85-115.
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do una nozione veritativa del verbo essere, intende la celebre tesi pla-
tonica che la conoscenza si rivolge a ciò che è, mentre l’opinione a ciò
che insieme è e non è nel senso che la conoscenza ha per oggetto ciò
che è vero (ossia proposizioni vere), mentre l’opinione ha per oggetto
ciò che è vero e non vero. 

L’interlocutore fittizio di Socrate, avverso alla concezione delle
forme, mentre non sarebbe affatto disponibile a convenire sulla tesi che
la conoscenza ha per oggetto le forme intelligibili, non avrebbe invece
difficoltà a riconoscere che essa si distingue dall’opinione in quanto si
rivolge a proposizioni vere, e non a proposizioni vere e false 13. 

Non c’è dubbio che una posizione come quella appena menziona-
ta risulti in parte motivata anche dal fastidio che molti interpreti di
area culturale analitica provano nei confronti di un’epistemologia
come quella presupposta dalla «TWT», che viene avvertita come
banale e forse anche assurda. In particolare essa appare del tutto
estranea all’epistemologia moderna e contemporanea, la quale, invece
di stabilire una dipendenza diretta tra forma di conoscenza e oggetti
(come fa la «TWT»), è decisamente orientata a individuare il criterio
distintivo tra la conoscenza vera e propria e gli altri tipi di sapere nella
capacità della conoscenza di giustificare (cioè spiegare e fondare) le
proprie asserzioni 14.

Prima di analizzare nel dettaglio l’argomento attraverso il quale
Socrate si propone di persuadere (peivqein) il suo ipotetico interlocuto-
re (al quale presta la sua voce Glaucone) avverso alla concezione delle
idee, è opportuno proporre alcune considerazioni sul contesto dialogi-
co complessivo di questa sezione conclusiva del V libro e in particolare
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13 Cf. G. FINE, Knowledge and Belief in ‘Republic’ V, cit., p. 123 ss. e EADEM,
Knowledge and Belief in ‘Republic’ V-VII, cit., p. 87 ss. Sulla medesima linea ese-
getica della Fine, di cui accetta sia il principio del Dialectical Requirement sia
l’assunzione di un senso veritativo del verbo essere, si muove anche C.B. WRENN,
art. cit., passim; il principio del Dialectical Requirement e della non controversia-
lità è fondamentale anche nell’interpretazione di M.C. STOKES, art. cit., il quale
però, a differenza della Fine, assume un senso esistenziale del verbo essere. Scetti-
co sull’utilizzazione del principio del Dialectical Requirement si mostra invece E.
BENITEZ, ‘Republic’ 476d6-e2: Plato’s Dialectical Requirement, «Review of
Metaphysics» 49 (1996), pp. 515-546. Per una critica complessiva dell’interpreta-
zione della Fine cf. J. VAN ECK, Fine’s Plato. A Discussion of Gail Fine, Plato on
Knowledge and Forms, «OSAPh» 28 (2005), pp. 303-326, spec. 307-310. 

14 Come osserva giustamente F.J. GONZALEZ, Propositions or Objects? A Cri-
tique of Gail Fine on Knowledge and Belief in ‘Republic’ V, «Phronesis» 41 (1996),
pp. 245-275, spec. 245-246. 
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sul rapporto tra il primo (476 a 1 – d 5) e il secondo (476 e 9 – 480 a
13) argomento di Socrate. 

Per prima cosa, occorre dire che la tesi filosofica che Socrate si
propone di dimostrare attraverso il secondo argomento, quello rivolto
a Glaucone nei panni dell’amante delle visioni, dovrebbe risultare la
stessa alla quale è pervenuto il primo ragionamento. La strategia argo-
mentativa adottata è senza dubbio diversa, in quanto Socrate rinuncia
programmaticamente a servirsi delle forme intelligibili, la cui esistenza
viene negata dall’appassionato degli spettacoli, ma il contenuto filoso-
fico non dovrebbe discostarsi da quello esposto nella prima parte di
questa sezione. 

La tesi che Socrate espone in forma diretta in 476 a 1 – d 5 e poi
argomenta in modo da riuscire a persuadere il suo interlocutore in 476
e 9 ss., consiste nell’assegnazione ai filosofi di un sapere la cui eccezio-
nalità dipende dalla natura degli oggetti ai quali si rivolge. Questi
oggetti sono chiamati in causa direttamente nella prima parte del-
l’esposizione e vengono nominati ei[dh; nell’argomento indirizzato
all’amante degli spettacoli Socrate non accenna esplicitamente alle idee,
ma induce il suo interlocutore a convenire che l’oggetto della ejpisthvmh è
rappresentato da «ciò che assolutamente è» (to; pantelw`" o[n), il quale
presenta le caratteristiche dell’ei\do" e dunque con esso si identifica in
tutto e per tutto. In altre parole: mentre nell’esposizione di Socrate le
forme costituiscono i presupposti da cui dipende la superiorità dei filo-
sofi, nell’argomento rivolto all’amante delle visioni esse diventano il
risultato della dimostrazione 15; in entrambi i casi Platone intende soste-
nere che la conoscenza suprema è conoscenza delle forme intelligibili e
che tale conoscenza risulta raggiungibile solo dai filosofi, i quali ricava-
no dal possesso di un simile sapere la legittimità a governare lo Stato. 

Sarebbe dunque scorretto andare in cerca di contraddizioni tra
l’esposizione di Socrate e l’argomento rivolto all’interlocutore ipotetico
impersonificato da Glaucone. Così come sarebbe sbagliato pretendere
di individuare nelle tesi sviluppate nell’argomento rivolto al filo-
qeavmwn assunti epistemologici diversi da quelli che solitamente caratte-
rizzano la filosofia platonica. 

Occorre tuttavia riconoscere che l’interpretazione tradizionale,
almeno nella sua versione dogmatica, comporta alcuni innegabili pro-
blemi. Il più rilevante dei quali mi sembra consistere nel fatto che il
sapere dei filosofi, rivolto alle forme intelligibili, rischia di rivelarsi

15 Cf. M. VAN ACKEREN, art. cit., p. 92. 
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sostanzialmente inutile alla città; infatti, se vale la «TWT» in forma
radicale, in che modo il sapere dei filosofi può essere utile alla politica?
In che modo i filosofi-a[rconte" possono dirigere un mondo come
quello umano, che è costituito da azioni e da comportamenti che si
collocano al di fuori della loro sfera di conoscenza 16?

L’esistenza di simili problemi induce a prendere in considerazione
la possibilità di interpretare in forma meno dogmatica la «TWT». 

4. GLI OGGETTI DELLA CONOSCENZA

L’argomento di Socrate finalizzato a persuadere il filoqeavmwn del
deficit epistemico nel quale egli si trova, parte da una sorta di «grado
zero», cioè da un livello nel quale poco o nulla viene assunto senza
dimostrazione; per mezzo di una serie di passaggi esso si propone di
condurre l’interlocutore ipotetico a riconoscere la superiorità della
condizione epistemica del filosofo 17. 

Le prime tesi sulle quali Socrate conduce Glaucone (nei panni del-
l’amante degli spettacoli) ad assentire sono le seguenti: a) colui che
conosce, conosce qualcosa (ti) piuttosto che nulla; b) ciò che conosce
colui che conosce è qualcosa che è (o[n) e non qualcosa che non è; c)
dunque, ciò che è in modo completo risulta anche completamente
conoscibile (to; me;n pantelẁ" o]n pantelẁ" gnwstovn), mentre ciò che non è
in nessun modo risulta assolutamente inconoscibile (476 e 10 – 477 a 4).

Il significato di queste tre asserzioni è stato oggetto di dispute
accese tra gli interpreti platonici, soprattutto negli ultimi decenni. In
particolare si sono manifestate posizioni divergenti intorno al senso
che va attribuito all’espressione ciò che è (e ciò che non è), anche in
considerazione del fatto che la tradizionale interpretazione esistenziale
(«ciò che è» equivale a ciò che esiste) è stata criticata in modo massic-
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16 Sulla questione dell’inutilità del sapere dei filosofi (cui conduce l’assun-
zione di una rigida versione della «TWT») cf. G. FINE, Knowledge and Belief in
‘Republic’ V-VII, cit., p. 86 e J. ANNAS, An Introduction to Plato’s ‘Republic’,
Oxford 1981, p. 194. Verso un’interpretazione non dogmatica della «TWT» si
muove M. VAN ACKEREN, art. cit., p. 102 ss. Sulla necessità di un’argomentazione
(priva di presupposti) che si aggiunga all’esposizione iniziale di Socrate cf. 
A. GRAESER, Platons Auffassung von Wissen, cit., pp. 373-374.

17 Un’eccellente guida ragionata a tutti i passaggi attraverso i quali si articola
la dimostrazione di Socrate è fornita da A. GRAESER, Platons Auffassung von
Wissen, cit., pp. 374-382.
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cio da Charles Kahn, le cui osservazioni sono state recepite da molti
studiosi di area anglosassone 18. 

Bisogna tuttavia osservare che l’interpretazione esistenziale dell’uso
del verbo essere, pur se fortemente indebolita dagli studi di Kahn e di
molti altri, non è affatto tramontata, e ancora oggi ha un certo numero
di seguaci. Nel complesso si può infatti osservare che gli studiosi si divi-
dono in tre gruppi principali a proposito del significato che occorre
assegnare all’espressione «ciò che è» in questa sezione della Repubblica:
a) l’interpretazione esistenziale per la quale «ciò che è» significa ciò che
esiste (e dunque la tesi platonica equivale a «chi conosce, conosce qual-
cosa che esiste o che esiste in modo completo e assoluto»); b) l’interpre-
tazione predicativa in base alla quale «ciò che è» significa ciò che è
qualcosa di determinato, ad es. F o G (e dunque: «chi conosce, conosce
qualcosa che è F o che è assolutamente F»); e infine l’interpretazione
veritativa, per la quale «ciò che è» equivale a ciò che è vero o che è così
(to be so) (e dunque «chi conosce, conosce qualcosa che è vero»). Nei
primi due casi, cioè nell’interpretazione esistenziale e in quella predica-
tiva, si suppone che la conoscenza si rivolga a oggetti, mentre nel terzo,
l’interpretazione veritativa, essa si rivolgerebbe a proposizioni. Natural-
mente non mancano ipotesi che combinano questi tre significati princi-
pali, le quali hanno l’effetto di complicare ulteriormente il panorama
esegetico relativo a questa sezione della Repubblica 19.

18 Cf. C.H. KAHN, Some Philosophical Uses of “to be” in Plato, «Phronesis»
26 (1981), pp. 105-134 e IDEM, Being in Parmenides and Plato, «PP» 43 (1988),
pp. 237-261. Kahn è tornato recentemente sulla questione nel saggio A Return to
the Theory of the Verb be and the Concept of Being, «Ancient Philosophy» 24
(2004), pp. 381-405. Una serrata critica alle tesi antiesistenzialistiche di Kahn si
trova in F. FRONTEROTTA, Questioni eidetiche in Platone: il sensibile e il demiurgo,
l’essere e il bene, «Giornale critico della filosofia italiana» 87 (2006), pp. 412-436,
spec. 425-431. 

19 A favore dell’interpretazione esistenziale del verbo essere hanno argomen-
tato in tempi più recenti: M. STOCKES, art. cit., p. 110; R. FERBER, op. cit., p. 21 ss.;
E. BENITEZ, art. cit., p. 534 ss.; e F. FRONTEROTTA, art. cit., p. 425 ss., il quale inten-
de l’esistenza come presenza di ciò che è presente (p. 430). L’interpretazione pre-
dicativa è stata sostenuta da G. VLASTOS, Degrees of Reality in Plato, in Platonic
Studies, Princeton 1973, pp. 58-75, spec. 62 ss.; J. ANNAS, op. cit., pp. 195-199; 
A. GRAESER, Über den Sinn von Sein bei Platon, «Museum Helveticum» 39 (1982),
pp. 29-42, spec. 33-37; P. STEMMER, Das Kinderrätsel vom Eunuchen und der Fle-
dermaus. Platon über Wissen und Meinung in ‘Politeia’ V, «Philosophisches Jahr-
buch» 92 (1985), pp. 79-97, spec. 87-89, e D. SEDLEY, art. cit., pp. 258-260. Per
C.H. KAHN, Some philosophical Uses of “to be” in Plato, cit., pp. 105 e 113 ss. e
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La questione si presenta effettivamente complessa e ho l’impres-
sione che la natura, certamente raffinata ma spesso piuttosto astratta,
di molti contributi non abbia agevolato la comprensione della posizio-
ne platonica. Ritengo in ogni caso che un certo margine di overdetermi-
nation nell’uso assoluto del verbo essere in contesti come il nostro
vada riconosciuto a Platone, anche in considerazione del fatto che alla
lingua greca fa difetto la possibilità, che molte lingue moderne hanno,
di esprimere in forma diversificata la nozione di esistenza, quella di
essere determinato e quella di essere vero. 

Ritengo comunque che l’esame analitico e privo di pregiudizi del-
l’argomento di Socrate induca a suggerire che il significato dominante
sia quello predicativo. In particolare lo scopo dell’intero ragionamento
consiste nella riconduzione dei differenti stati cognitivi (dunavmei") a
differenti tipologie di oggetti, i quali si distinguono tra loro in virtù del
modo in cui si relazionano al predicato che li definisce. Ciò emerge in
maniera del tutto evidente nell’affermazione di 479 b 8 – 9, dove
Socrate, dopo avere osservato che nessuna delle cose particolari che
vengono dette «belle» o «doppie» o in qualsiasi altro modo è tale da
non poter apparire anche «brutta» o «metà», etc., si domanda in
forma perentoria e retorica (ossia aspettandosi una risposta negativa)
«se ciascuno dei molti risulti tale da essere piuttosto che non essere ciò
che si dice che esso sia» (povteron ou\n e[sti ma`llon h] oujk e[stin e{kaston
tẁn pollw`n toùto o} a[n ti" fh`/ aujto; ei\nai). 

Non credo che si possa mettere in discussione la natura predicati-
va di questa occorrenza del verbo essere, anche perché Platone, a dif-
ferenza che negli altri casi, esprime in forma esplicita questo aspetto,
indicando che l’essere e il non essere equivalgono a essere e non esse-
re un certo predicato (quello che viene di volta in volta assegnato a
ciascuno dei molti). Il ragionamento condotto da Socrate mira a di-
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Being in Parmenides and Plato, cit., pp. 253-58, il significato predicativo incorpo-
ra anche una veridical nuance. Secondo F. ARONADIO, Procedure e verità in Plato-
ne (‘Menone’ ‘Cratilo’ ‘Repubblica’), Napoli 2002, pp. 198-199, n. 52, nella prima
parte sarebbe presente un senso esistenziale, mentre nella seconda (soprattutto in
479 b 8 – 9) prenderebbe il sopravvento il significato predicativo. In favore di
una lettura veritativa, oltre ai saggi della Fine già menzionati, si può segnalare
C.B. WRENN, art. cit., pp. 95-102. Per una combinazione di significato predicati-
vo e veritativo si sono espressi con eccellenti argomenti D. BALTZLY, art. cit., pp.
253-265 e J. SZAIF, Doxa and Episteme as Modes of Acquaintance in ‘Republic’ V,
cit., pp. 256-266, mentre N. COOPER, Between Knowledge and Ignorance, «Phro-
nesis» 31 (1986), pp. 229-242, spec. 233-234 propone di combinare l’uso esisten-
ziale e quello veritativo. 
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mostrare che ciascuna realtà appartenente alla sfera dei molti, ossia
alla sfera delle cose alle quali si rivolge l’amante delle visioni, è e con-
temporaneamente non è ciò che si dice che essa sia; ciò implica evi-
dentemente che esistono invece enti che sono in modo assoluto ed
inequivoco il predicato che viene loro assegnato: sono cioè inequivo-
calmente F o G. Solo intorno a enti di questo tipo si può produrre co-
noscenza (ejpisthvmh), mentre i molti, i quali sono F e non F, risulteran-
no passibili di opinione (dovxa). In altre parole, la natura degli oggetti
che sono assolutamente F costituisce insieme una condizione necessa-
ria e sufficiente della loro perfetta trasparenza epistemica, cioè della
loro conoscibilità 20.  

La distinzione tra differenti modi di essere F, cioè essere assoluta-
mente F ed essere F e non F, e la conseguente tesi epistemologica
secondo cui solo ciò che è assolutamente F risulta anche perfettamente
conoscibile, erano in qualche modo implicate già all’inizio dell’argo-
mento di Socrate. Egli aveva infatti distinto tre livelli onto-epistemici: il
primo è costituito da quelle cose che sono assolutamente ciò che sono,
e dunque risultano anche perfettamente conoscibili; l’ultimo è rappre-
sentato da ciò che non è assolutamente F, ossia da qualcosa che è privo
di qualsiasi qualificazione e per questo non è in alcun modo conoscibile
come qualcosa (F piuttosto che G 21); in mezzo (metaxuv) tra queste due
sfere si collocano quelle realtà che sono tali da essere e da non essere
(wJ" ei\naiv te kai; mh; ei\nai) F, le quali dunque sono e non sono il predicato
che viene loro ascritto; realtà di questo tipo, se esistono, saranno ogget-
to di una facoltà cognitiva che si trova a metà strada (metaxuv) tra la per-
fetta conoscenza e l’assoluta ignoranza. Questa facoltà o stato cognitivo
è naturalmente rappresentato dalla dovxa (477 a 6 – b 9). 

Dal punto di vista argomentativo Socrate procede in primo luogo
ipotizzando (eij) l’esistenza di qualcosa che si trovi in mezzo a ciò che è
assolutamente e ciò che non è in alcun modo (477 a 6 – 8); quindi,
constatata come indubitabile l’esistenza della dovxa (477 b 4), stabilisce

20 Condivisibile la conclusione alla quale perviene J. SZAIF, Doxa and Episte-
me as Modes of Acquaintance in ‘Republic’ V, cit., p. 262: «the argument presup-
poses that unqualified being is not only a sufficient, but also a necessary condition
of knowability». 

21 L’assoluta assenza di predicati spiega il fatto che lo stato cognitivo relativo
a ciò che non è assolutamente F sia l’ignoranza (a[gnoia). Del tutto d’accordo con
J. SZAIF, Doxa and Episteme as Modes of Acquaintance in ‘Republic’ V, cit., p. 262:
«Of something which is, there can be knowledge, but of something which is not
anything at all, there must be ignorance». 

03AeR1_2_10_Ferrari copia.qxd  12-11-2010  15:15  Pagina 38



un rapporto diretto tra questo stato cognitivo e quel genere di oggetti
che sono e non sono F. Del resto, che il dato di partenza, sul quale
l’amante degli spettacoli non dovrebbe avanzare dubbi, sia rappresen-
tato dall’esistenza di differenti stati cognitivi (conoscenza e opinione),
viene provato dal carattere assertivo con cui tale distinzione viene
introdotta, mentre l’esistenza di modalità ontologiche correlate agli
stati cognitivi, in particolare all’opinione, è supposta in forma ipotetica
(cf. anche 478 d 5 22). 

L’argomento di Socrate mira dunque a stabilire una correlazione
rigida tra stati cognitivi (dunavmei") e tipo di oggetti, cioè modalità onto-
logiche. Alla conoscenza perfetta corrisponde un tipo di essere perfet-
to, cioè una realtà che è assolutamente e inequivocabilmente F;
viceversa allo stato cognitivo dell’opinione corrisponde una realtà che
è e non è, cioè che è e non è F. L’essere assolutamente F rappresenta la
modalità ontologica propria delle forme intelligibili (il bello in sé, il
giusto in sé), mentre l’essere e non essere F costituisce la modalità
ontologica dei particolari (le molte cose belle, le molte azioni giuste). 

Platone stabilisce dunque una netta distinzione ontologica tra
realtà che incorporano perfettamente il predicato che viene loro asse-
gnato e che sono assolutamente quel predicato, e realtà che sono e non
sono il carattere che viene loro ascritto 23. Si tratta della differenza tra
l’essere identitario o essenzialistico (F-in sé è F) e l’essere partecipativo
(a è F, nel senso che partecipa di F). Nel primo caso il soggetto, che è
un eidos, costituisce l’unica realtà alla quale il predicato F si adatta in
modo perfetto; nel secondo, il soggetto, che può essere sia un partico-
lare che una forma, possiede per partecipazione quel predicato, senza
identificarsi con esso 24. Sia colui che conosce sia colui che opina si
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22 Sulla natura ipotetica della prima parte del ragionamento di Socrate cf. 
F. ARONADIO, op. cit., p. 198 ss. Sulla intermedietà dell’opinione cf. M. ERLER, Il
senso delle aporie nei dialoghi di Platone. Esercizi di avviamento al pensiero filosofi-
co, trad. it., Milano 1991, pp. 371-372. 

23 Sulle forme intelligibili come referenze e significati (Bedeutungen) dei pre-
dicati cf. A. GRAESER, Die platonischen Ideen als Gegenstände sprachlicher
Referenz, «ZPhF» 29 (1975), pp. 218-234, spec. p. 219. 

24 Anche l’ei\do" può venire conosciuto in forma doxastica, come i dialoghi
testimoniano ampiamente. Nel caso di un ei\do" però l’opinione (vera) può trasfor-
marsi in conoscenza nel momento in cui essa viene ancorata alla causa del suo
essere vera. Tale procedura di fondazione consiste nella dimostrazione che un certo
carattere assegnato a un ei\do" gli appartiene in modo necessario, in quanto è rica-
vabile in qualche modo dal lovgo" th`" oujsiva". Le differenti modalità di coglimento
dell’idea potrebbero venire ricondotte alla distinzione tra predicazione pro;" eJautov
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rappresentano l’oggetto come F, tuttavia solo nel caso di un’entità che
è F in modo assoluto e inqualificato, l’asserzione intorno al suo essere
F si rivela scientifica. L’errore dei filoqeavmone", che sono anche amanti
dell’opinione, consiste nella loro incapacità di distinguere il differente
statuto di asserzioni del tipo «F-in sé è F» e del tipo «a è F».

Quanto alla natura delle idee, essa sembra oscillare tra quella di
predicati universali e quella di individui metafisici che esemplificano in
modo assoluto un predicato 25. Le forme platoniche assolvono talora il
ruolo di termini singolari astratti (la giustizia) e universali concreti (il
giusto in sé), talora quello di predicati. In ogni caso le loro caratteristi-
che epistemologiche risiedono nella assoluta trasparenza, nell’invarian-
za, nell’autoidentità e nella perfezione, le quali consentono ad esse di
costituire oggetti di ejpisthvmh 26.

Infine Socrate sembra stabilire una barriera invalicabile tra le due
sfere onto-epistemiche quando dichiara, in conclusione del suo argo-
mento, che non è possibile che l’oggetto della conoscenza (gnwstovn) e
quello dell’opinione (doxastovn) coincidano (478 b 1 – 2). Una simile
perentoria affermazione non sembra lasciare molti margini a quelle
interpretazioni che mirano a indebolire il legame tra stati cognitivi e
oggetti. L’epistemologia platonica riconduce lo stato cognitivo alla
modalità ontologica dell’oggetto, anche se, come vedremo, lo fa in
maniera meno rigida e dogmatica di quanto venga supposto dall’in-
terpretazione tradizionale.

5. STATI COGNITIVI E OGGETTI

Gli interpreti che respingono come non rispondente ai testi e filo-
soficamente triviale il parallelismo onto-epistemico ritengono, come

(definizione essenziale o predicazione di identità) e predicazione pro;" ta; a[lla
(attribuzione accidentale); per la presenza di questa distinzione nel Parmenide cf.
C.C. MEINWALD, Plato’s Parmenides, New York-Oxford 1991, pp. 28-75. 

25 Per questa distinzione si veda B. STROBEL, «Dieses» und «So etwas». Zur
ontologischen Klassifikation platonischer Formen, Göttingen 2007. 

26 Le forme costituiscono realtà indipendenti, ossia non-relative terms (kaq’
auJtav): cf. D. BALTZLY, art. cit., pp. 268-271. L’essere F della forma F-in sé risulta
indipendente da ogni circostanza e da ogni variabile, sia temporale che relazionale
(cf. la descrizione della natura della forma del bello in Symp. 210 a 7 ss.).
Sull’insieme dei caratteri logico-ontologici che rendono le forme oggetti di cono-
scenza assoluta cf. J. SZAIF, Platons Begriff der Wahrheit, cit., pp. 210-222. 
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abbiamo visto, che la differenza tra ejpisthvmh e dovxa non risieda negli
oggetti ai quali i due stati cognitivi si rivolgono, ma nel tipo di asserzio-
ni che esse sono in grado di generare. Questo significa non solo che
delle forme intelligibili si possa avere opinione (circostanza ampiamen-
te attestata nei dialoghi), ma anche che si possa avere conoscenza delle
realtà soggette a generazione, ossia dei particolari sensibili. Natural-
mente questi interpreti sono costretti a indebolire il significato di
un’affermazione come quella contenuta in 478 b 1 – 2, la quale in
effetti sembra lasciare pochi margini a esegesi orientate a ricondurre la
distinzione tra conoscenza e opinione a un fondamento di natura
metodologica e non oggettuale. 

Inoltre, questi interpreti sottolineano come nella stessa Repubbli-
ca si trovi un’affermazione che sembra giustificare la tesi secondo la
quale anche delle cose particolari si possa avere una conoscenza
piena. All’interno dell’immagine della caverna Socrate, rivolto a
coloro che hanno visto la realtà esterna (che simboleggia il mondo
delle forme con al vertice l’idea del buono), dichiara che «conoscerete
singolarmente le immagini di quelle» (gnwvsesqe e{kasta ta; ei[dwla),
cioè delle idee (VII 520 c 3 – 4). Ciò significa, secondo i sostenitori di
una simile interpretazione, che non è vero che si possa avere cono-
scenza perfetta solo delle idee; si potrebbe conseguire una conoscenza
del genere anche dei particolari, purché essa discenda dalle idee, la
cui acquisizione sarebbe dunque condizione necessaria della cono-
scenza degli eventi del mondo 27.

Non c’è dubbio, comunque, che l’argomento più consistente
contro l’ipotesi che gli stati cognitivi dipendano dagli oggetti ai quali si
rivolgono sia rappresentato dall’affermazione di 477 e 7 – 8, secondo
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27 G. FINE, Knowledge and Belief in ‘Republic’ V, cit., p. 121 ss. Anche in
Phl. 61 d 10 ss. il vocabolo ejpisthvmh ricorre a proposito della conoscenza delle
cose soggette a generazione e corruzione (ta; gignovmena kai; ajpolluvmena), ma
Socrate precisa che si tratta di una ejpisthvmh differente (diavforo") rispetto a quella
che si rivolge alle realtà sottratte al divenire, ossia alle forme; giusta l’interpreta-
zione di A. GRAESER, Platons Auffassung von Wissen, cit., pp. 384-85; cf. anche 
D. BALTZLY, art. cit., p. 265. In realtà, anche in Resp. 520 c l’uso del verbo gigno-
sko non dovrebbe comportare l’assunzione di una nozione forte di conoscenza,
ma dovrebbe riferirsi genericamente a una forma di apprensione che, nel caso di
coloro che hanno visto l’esterno della caverna, risulta certamente più solida e
meglio fondata rispetto a quella dei prigionieri: esatta l’interpretazione di 
D. SEDLEY, art. cit., p. 268. Si tratterebbe sostanzialmente di una ajlhqh;" dovxa, che
è vera in quanto risulta fondata sulla conoscenza (ejpisthvmh) delle idee; per
quest’ultimo aspetto cf. C. HORN, art. cit., p. 308.  
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la quale conoscenza e opinione si distinguono perché la prima è infalli-
bile (ajnamavrthto"), la seconda no. La conoscenza e l’opinione si distin-
guerebbero per il differente statuto delle asserzioni nelle quali si
articolano e non per il fatto di indirizzarsi verso enti ontologicamente
eterogenei. Il riferimento al celebre passo del Menone già menzionato
(98 a 1 – 8) consente poi di individuare il criterio distintivo tra ejpi-
sthvmh e dovxa nella capacità della prima di fornire un legame (desmov") di
natura causale ed esplicativa; si tratterebbe di una differenza che attie-
ne alla sfera metodologica e non a quella ontologica 28. 

L’esame analitico dell’argomentazione sviluppata da Socrate non
sembra tuttavia giustificare il tentativo di sganciare i differenti stati
cognitivi dalla natura degli oggetti ai quali si indirizzano. È certamente
vero che la conoscenza e l’opinione si distinguono in virtù del differen-
te grado di verità delle loro asserzioni, essendo l’una infallibile e l’altra
fallibile, ma in ultima istanza l’infallibilità dell’una e la fallibilità del-
l’altra dipendono dal tipo di oggetti verso i quali si indirizzano. In altri
termini, Platone sembra sostenere la tesi che la forma di un’asserzione
(scientifica o doxastica) sia riconducibile alla modalità ontologica della
realtà intorno alla quale verte: solo ciò che è completamente F è anche
completamente conoscibile, mentre ciò che è F e non F (cioè che non è
in modo inequivoco F) risulta solo opinabile 29. 

Come noto, Socrate considera la conoscenza e l’opinione come
due stati cognitivi o facoltà (dunavmei"). Egli spiega poi che una duvnami"
si distingue da un’altra in virtù di ciò intorno a cui verte (ejf’ w|/) e di ciò
che essa produce (o} ajpergavzetai). Ciò significa che due stati cognitivi
saranno identici se vertono sulle stesse cose e se producono il medesi-
mo effetto, mentre saranno inevitabilmente diversi in caso contrario
(477 c 1 – d 6). 

28 G. FINE, Knowledge and Belief in ‘Republic’ V, cit., pp. 126 e 137, e
EADEM, Knowledge and Belief in ‘Republic’ V-VII, cit., p. 94. Sulla medesima linea
interpretativa si muove anche P. STEMMER, art. cit., pp. 81 e 91-93, il quale, come
la Fine, ritiene che il sapere delle forme sia condizione necessaria ma non suffi-
ciente alla conoscenza delle cose sensibili. Per raggiungere tale conoscenza, al
sapere definizionale relativo alle forme deve aggiungersi la capacità di applicare
questi predicati agli oggetti del mondo sensibile. Questo significa che la deficienza
epistemica attribuita alle cose sensibili non dipende dal loro statuto ontologico,
bensì dalla mancanza, da parte del soggetto, di un sapere relativo alle forme e
dalla incapacità di applicare tale sapere anche agli enti fenomenici. 

29 Corretta la ricostruzione di D. BALTZLY, art. cit., pp. 260-264, che può
concludere il suo ragionamento osservando che l’argomento di Socrate conserva
una sostanziale coerenza lungo tutto il suo sviluppo. 
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Evidentemente ejpisthvmh e dovxa sono due dunavmei" diverse perché
l’una è infallibile, mentre l’altra non lo è, il che significa che l’effetto
che esse generano risulta del tutto diverso. Ma nulla induce a ritenere
che la diversità degli effetti prodotti non dipenda proprio dalla natura
di ciò intorno a cui queste dynameis vertono. L’argomento di Socrate
riconosce come evidente la differenza negli effetti prodotti da cono-
scenza e opinione; ma poi allude alla possibilità di ricondurre il diffe-
rente effetto (o} ajpergavzetai) al differente oggetto (ejf’ w|/). In altri
termini, nulla induce a escludere che «the difference in work suggests
a difference in objects» 30.

La differenza tra conoscenza e opinione non attiene dunque solo
alla sfera soggettiva o a quella metodologica (relativa cioè alle procedu-
re adottate dal soggetto conoscente), ma riguarda anche lo status onto-
logico (e logico) dell’oggetto, nel senso che solo entità dotate di
determinate caratteristiche possono costituire un ambito di realtà
intorno a cui è possibile acquisire un sapere trasparente e inconfutabi-
le: queste entità sono per Platone le idee 31.

Ciascuna idea è ciò che è in modo assoluto, vale a dire non equi-
voco. Questa condizione rende possibile la produzione di una cono-
scenza perfetta intorno ad essa. Il referente della conoscenza è dunque
costituito da oggetti (ciò che è = ciò che è F in modo assoluto) e non
da proposizioni. Tuttavia il sapere intorno a questi oggetti non può che
essere informativo, e dunque di natura proposizionale. Ciò verso cui
(ejpiv) si indirizza la conoscenza è l’essere; questo essere si identifica con
l’essere assoluto e inequivoco delle idee; intorno a queste idee si può
acquisire una conoscenza infallibile, la quale assume i caratteri di un
sapere informativo e proposizionale (lovgo" th`" oujsiva"). La verità di
questo sapere dipende dalla natura dell’oggetto intorno al quale verte,
perché il riferimento all’ei\do" (come causa dell’essere così di un certo
stato di cose) costituisce l’unica garanzia che una determinata asserzio-
ne non solo sia vera, ma anche certa, ossia inconfutabile. 
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30 Ancora D. BALTZLY, art. cit., p. 262. Lo studioso formula in modo corretto
il principio che sta alla base dell’epistemologia del V libro: «Where C is a content
which is alleged to answer a ‘What is F’ question and O is the object or objects
which correspond to C: (a) if C is no more true that false, then C can only be the
object of belief and O cannot be a Form, and (b) if C is-completely true because O
is the logical cause of F, then C can only be know and O may be a Form» (p. 267). 

31 Solo le forme esibiscono un set di proprietà logiche e ontologiche che ren-
dono possibile una perfetta e assoluta trasparenza epistemica: cf. J. SZAIF, Doxa
and Episteme as Modes of Acquaintance in ‘Republic’ V, cit., p. 254 ss. 
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L’idea di conoscenza che Socrate in parte costruisce, in parte pre-
suppone in questa sezione della Repubblica si configura dunque come a
type of object-cognition or acquaintance, with Forms as objects. Il sapere
intorno a questi oggetti risulta di tipo proposizionale, cioè informativo,
nel senso che esso comporta la formulazione di asserzioni vere e certe
intorno alle forme intelligibili e ai rapporti reciproci tra esse 32. 

Il fatto che il fondamento della differenza epistemica tra conoscenza
e opinione dipenda dagli oggetti ai quali i due stati cognitivi si indirizza-
no non significa però che questa differenza non sia anche di natura
metodologica. A questo livello, come noto, l’ejpisthvmh si distingue dalla
dovxa (anche da quella vera) in virtù della sua capacità di legare insieme le
opinioni per mezzo di un aijtiva" logismov", cioè di un ragionamento relati-
vo alla causa (Men. 97 c 11 – 98 a 8). Questo aijtiva" logismov" è poi identi-
co alla ajnavmnhsi", cioè alla reminiscenza; ciò significa che esso verte in
ultima istanza sulle forme intelligibili; dunque, il carattere distintivo
dell’ejpisthvmh nei confronti della ajlhqh;" dovxa consiste esattamente nella
capacità di ancorare una certa asserzione (che anche nel caso della opi-
nione può essere vera) alla causa della sua verità, cioè all’ei\do" 33.

6. FILOSOFIA E POLITICA

Uno dei motivi che hanno indotto alcuni studiosi ad abbandonare
la «TWT» risiede, come abbiamo visto, nella constatazione che la cono-

32 Che il sapere delle idee sia un sapere di oggetti, che si articola in proposi-
zioni, viene splendidamente dimostrato da J. SZAIF, Doxa and Episteme as Modes
of Acquaintance in ‘Republic’ V, cit., passim; sulla natura informativa della cono-
scenza delle forme cf. anche T. BUTLER, Identity and Infallibility in Plato’s Episte-
mology, «Apeiron» 39 (2006), pp. 1-25, spec. 16 ss. Io stesso ho tentato di
argomentare sia in favore della natura proposizionale e informativa della cono-
scenza dialettica, sia in favore della definitività dei risultati cui essa può pervenire
in F. FERRARI, L’infallibilità del logos: la natura del sapere noetico in Platone (a par-
tire dalla «linea»), «Elenchos» 27 (2006), pp. 425-440. Sostiene invece che la
conoscenza suprema, cioè la dialettica, non sia di natura definizionale, ma non-
proposizionale o preproposizionale F.J. GONZALEZ, Nonpropositional Knowledge
in Plato, «Apeiron» 31 (1998), pp. 235-284. 

33 Sul fondamento ontologico (fornito dal riferimento alle forme) della diffe-
renza metodologica tra ejpisthvmh e ajlhqh;" dovxa nel Menone rinvio a F. FERRARI, La
transizione epistemica, in Gorgias - Menon. Selected Papers from the VII Sympo-
sium Platonicum, edited by M. ERLER - L. BRISSON, Sankt Augustin 2007, pp. 290-
296. Analogo punto di vista in M. ERLER, op. cit., pp. 161-64. 
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scenza filosofica, se fosse limitata alle forme intelligibili, si rivelerebbe
sostanzialmente inutile alla sfera pratica, ossia all’attività politica, dal
momento che questa conoscenza rimarrebbe confinata in un ambito
estraneo a quello delle azioni e dei comportamenti degli uomini. 

Si tratta di un’obiezione indubbiamente consistente e sensata. Essa
tuttavia può venire superata senza abbandonare del tutto la «TWT»,
senza cioè abbandonare l’idea che l’epistemologia platonica stabilisca
una dipendenza tra stati cognitivi e oggetti. In effetti le forme intelligibili
possono svolgere una qualche funzione nell’ambito della sfera politica
nel momento in cui assumono la funzione di norme e criteri in riferi-
mento ai quali vengono giudicate le azioni e i comportamenti concreti.
La conoscenza della forma del giusto in sé fornisce, ad esempio, un crite-
rio normativo che consente di stabilire se e in che misura una determina-
ta azione o una certa legge rispondono al parametro universale e
trascendente della giustizia. Nessun evento spazio-temporale potrà rea-
lizzare perfettamente e senza resti la nozione di giustizia, ma la cono-
scenza filosofica di questa nozione consentirà ai reggitori dello Stato di
stabilire sulla base di un criterio oggettivo e universale la parziale corri-
spondenza di un determinato comportamento all’idea di giustizia. La
dialettica, in quanto conoscenza delle forme intelligibili, si assume in
qualche modo il compito «to provide a foundation for our judgments
about concrete actions, situations or rules that require the application of
some general action-guiding concepts like, for istance, ‘just’» 34. 

Indicazioni in tale senso non mancano nella stessa Repubblica. La
più esplicita è contenuta nel VI libro, dove Socrate, rivolto ad Adi-
manto, afferma a proposito di colui che indirizza il pensiero verso ciò
che è, ossia verso il mondo delle forme:

ma vedendo e contemplando realtà sempre ordinate e sempre invariate nella
loro identità, che non commettono né subiscono reciprocamente ingiustizia,
bensì sono tutte disposte secondo un ordine razionale, queste si imitano e a
esse si cerca il più possibile di assomigliare (500 c 3 – 6 35). 
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34 J. SZAIF, Doxa and Episteme as Modes of Acquaintance in ‘Republic’ V, cit.,
p. 254. 

35 Un analogo punto di vista si trova anche in VI 484 c 4 – d 2 e VII 540 a 4
– c 2. Sulla funzione normativo-paradigmatica delle idee cf. le intelligenti osserva-
zioni di M. VAN ACKEREN, art. cit., p. 103 ss. Sulla necessità che ogni tentativo di
riprodurre la perfezione delle idee comporti una conoscenza del modello cf. 
L. PALUMBO, op. cit., p. 37. In generale sul rapporto tra utopia e normatività cf. ora
M. VEGETTI, «Un paradigma in cielo». Platone politico da Aristotele al Novecento,
Roma 2009, pp. 161-168. 
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Il filosofo dispone dunque dei modelli universali e oggettivi ai
quali i comportamenti e le azioni concrete devono per quanto possibile
conformarsi (mimeìsqaiv te kai; o{ti mavlista ajfomoioùsqai). Platone è con-
sapevole dell’esistenza di uno scarto inevitabile, di un décalage tra la
perfezione del modello eidetico e la sua copia sensibile. Dimostra però
anche di essere consapevole che senza la conoscenza del modello intel-
ligibile l’azione politica concreta risulterebbe priva di riferimenti nor-
mativi, e finirebbe in balìa dell’arbitrio e del soggettivismo. 

Il filosofo platonico, a differenza dell’amante delle visioni e dei
suoni, è legittimato a governare la città in quanto conosce il significato
di termini assiologici quali «giusto», «bello», etc.; egli è consapevole
che nessun comportamento appartenente all’universo spazio-tempora-
le può identificarsi con il significato di queste nozioni, dal momento
che nessun comportamento è tale da essere piuttosto che non essere F.
Questo significa che nessuna azione è «giusta» in modo tale da non
correre il rischio di rivelarsi anche ingiusta (come testimonia il celebre
esempio di I 331 c 1 ss., dove la restituzione delle armi in determinate
circostanze può diventare un comportamento ingiusto).

La conoscenza filosofica non è immediatamente spendibile nel-
l’azione concreta del legislatore e del reggitore della città, in quanto
essa si esercita su una sfera ontologica diversa e separata rispetto a
quella politica. Tuttavia non si tratta di una conoscenza inutile alla
città, perché essa rappresenta il presupposto fondamentale per la for-
mulazione di giudizi fondati intorno alle azioni e ai comportamenti
degli uomini. In effetti, l’epistemologia ricavabile dalla ultima parte del
V libro della Repubblica è funzionale alla costruzione di un progetto
politico nel quale la legittimazione al comando dipende dal possesso di
un sapere che è insieme separato (negli oggetti) e utile (nelle conse-
guenze) alla città.

FRANCO FERRARI
Università di Salerno
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INTRODUZIONE

Sono molto lieto di aprire i lavori della I Giornata Nazionale di
Cultura Classica, manifestazione promossa dall’Associazione Italiana
di Cultura Classica, che si avvale del patrocinio del Ministero del-
l’Istruzione e dell’Università, del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e soprattutto dell’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano.

La I Giornata Nazionale della Cultura Classica è una delle iniziati-
ve alle quali il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha affidato
il compito di rilanciare questa gloriosa istituzione, fondata a Firenze,
ben 112 anni fa, nel 1897, da un gruppo di eccellenti studiosi, tra cui
Girolamo Vitelli, uno dei fondatori della Papirologia italiana, e Felice
Ramorino, editore tra l’altro di papiri ciceroniani. Da qualche anno
l’AICC viveva, per dir così, una fase di particolare contraddizione.
Splendidamente attiva in molte delle sue 80 Delegazioni locali, essa,
come struttura nazionale, attraversava, per pressoché unanime ricono-
scimento, un momento di relativa vitalità e relativa incisività. 

Dal marzo del 2007 il Consiglio, sotto la mia presidenza, ha avvia-
to un concreto rilancio dell’Associazione, per rendere più efficace
l’azione di tutela e di divulgazione delle nostre tradizioni classiche. Il
primo, e da tutti auspicato, momento di tale rilancio è stato il rinnova-
mento della veste grafica, della foliazione e dei contenuti della rivista
«Atene e Roma», la rassegna dell’Associazione, che negli ultimi anni
aveva perso molto dello smalto e vorrei dire della freschezza, che un
tempo ne aveva fatto un agile, piacevole, informato strumento di
aggiornamento destinato soprattutto ai docenti delle nostre scuole
medie e dei nostri licei, nonché a quanti nella società civile amano il
mondo classico. Negli ultimi anni «Atene e Roma» era divenuta una
delle tante riviste di cultura classica che affollano il panorama dei
nostri studi, una rivista poco attraente sia nella scelta dei temi trattati 
– scelta invero talora asfittica – sia nei modi in cui essi venivano tratta-
ti, una rivista direi deprimente nella veste grafica dimessa, se non addi-
rittura lugubre.
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Della nuova serie di «Atene e Roma» vi parlerà tra poco il suo
direttore, il collega Salvatore Cerasuolo.

Tra le iniziative di rilancio vorrei ricordare che abbiamo dato vita
ai Congressi Nazionali dell’AICC. 

In precedenza si celebravano ogni anno due incontri scientifici,
che venivano chiamati per lo più Convegni ed erano slegati l’uno
dall’altro. Dal 2008 l’AICC organizza un più corposo Congresso
Nazionale ogni anno connotandolo con un numero progressivo. Il
primo si è svolto a Lecce nel maggio scorso sul tema Leggere greco e
latino fuori dai confini nel mondo antico. Il secondo avrà luogo nel
prossimo dicembre a Castellammare di Stabia, città pliniana, ed avrà
per tema L’opera scientifica e storica di Plinio il Vecchio. Gli Atti di
questi nostri Congressi saranno stampati in singoli volumi o appariran-
no in «Atene e Roma».

Il nostro Consiglio Direttivo ha inoltre, in collaborazione con la
Bayerische Akademie der Wissenschaften di München, istituito una
borsa di studio, destinata ad un giovane studioso italiano per un incari-
co di collaborazione con il Thesaurus Linguae Latinae.

Vorrei infine ricordare l’istituzione sia di un sito web, al quale i
nostri Soci possono ricorrere in qualsiasi momento, per avere notizie
sull’attività dell’Associazione, sia di un Archivio Nazionale dell’Asso-
ciazione Italiana di Cultura Classica, dove via via sono raccolti tutti gli
atti ufficiali e la corrispondenza intercorsa tra la Presidenza, il Consi-
glio Direttivo e le Delegazioni locali: un archivio che eviti, come pur-
troppo fin qui è avvenuto, la dispersione di materiale documentario
importante, che costituisce la base della storia futura dell’Associazione.

E vengo adesso a questa I Giornata Nazionale della Cultura Clas-
sica, che vuole essere per noi e per coloro ai quali stanno a cuore le
sorti delle tradizioni classiche, fondamento della cultura europea, un
momento di riflessione e sensibilizzazione. Vogliamo riflettere e far
riflettere sul ruolo che le nostre radici hanno avuto nello sviluppo della
nostra storia; sull’efficacia pedagogica che lo studio delle lingue e della
letteratura classica ha nella formazione umana, professionale e cultura-
le dei nostri giovani; sul contributo che i testi classici hanno dato alle
moderne letterature; sul piacere, infine, che la loro lettura ci ha fin qui
dato e può ancora darci.

Quello che stiamo vivendo, specialmente in Italia, non è un
momento, per dir così, particolarmente esaltante per la cultura classica. 

C’era stata, negli ultimi anni, un’inversione di tendenza nelle scelte
scolastiche dei nostri giovani, che erano tornati ad iscriversi in misura
significativa al liceo ed in particolare al liceo classico. Purtroppo le
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ultime statistiche, divulgate proprio in questi giorni, ci dicono che a
causa della famigerata crisi economica che stiamo attraversando, sono
tornati a preferire gli istituti tecnici.

Tale circostanza, insieme con il calo demografico, sta mettendo a
rischio l’esistenza stessa del liceo classico in alcune aree del nostro Paese. 

Ho ricevuto proprio in questi giorni, su tale problema, preoccupa-
te sollecitazioni di alcune Delegazioni locali. Ho subito scritto una let-
tera al nostro Ministro Gelmini, esortandola ad intervenire per evitare
anche la minima contrazione nel numero dei nostri licei classici.

C’è inoltre, nel nostro Paese, un certo prevalere della logica del
profitto e di una pretesa superiorità della cultura tecnologico-scientifi-
ca sulla cultura letteraria. A siffatta tendenza dobbiamo sicuramente
reagire. Questa I Giornata Nazionale della Cultura Classica vuole
appunto essere un momento della nostra necessaria reazione. Ci sono,
comunque, tanti segnali positivi, che inducono all’ottimismo. Vorrei
ricordarne brevemente solo alcuni, legati alla mia attività istituzionale
di Presidente. Qualche settimana fa ho presieduto la Commissione
Giudicatrice del Certamen Plinianum, organizzato dalla Delegazione di
Castellammare di Stabia, e sono rimasto particolarmente colpito dalla
serietà e dall’entusiasmo con cui i giovani partecipanti hanno affronta-
to la non facile prova. La scorsa settimana ho invece presieduto la
Commissione del XXIII Certamen Syracusanum, organizzata dalla
locale Delegazione dell’AICC. A questo Certamen hanno preso parte
ben 130 alunni di ginnasio e liceo provenienti da ogni parte d’Italia.
Ho approfittato di questo mio impegno, per assistere al XLV ciclo di
rappresentazioni classiche organizzato dall’Istituto Nazionale del
Dramma Antico. Quest’anno sono state messe in scena, nello splendi-
do Teatro Greco di Siracusa, la Medea di Euripide e l’Edipo a Colono
di Sofocle, due drammi che hanno in comune il tema dello straniero,
della ricerca di ospitalità, della cacciata e che, secondo gli organizzato-
ri, costituiscono un percorso di riflessione particolarmente ed amara-
mente attuale oggi, in tempi di così detti «respingimenti», un percorso
che significativamente parte da Siracusa, dalla Sicilia, terra di frontiera
del Mediterraneo. Sono stato particolarmente colpito dal fatto che la
stragrande maggioranza del pubblico era costituita da giovani, ragazzi
della scuola media e del liceo, che hanno seguìto le rappresentazioni
con grande interesse e religioso silenzio. La parola degli antichi ancora
può dire molto a noi moderni.

La presente cerimonia costituisce, per dir così, la manifestazione
centrale; contemporaneamente ad essa in questo stesso giorno o co-
munque nelle vicinanze di esso molte Delegazioni, su mio invito,
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hanno dato vita a incontri, seminari ed altre manifestazioni, che rien-
trano nell’ambito di questa I Giornata Nazionale. 

Ho rivolto l’invito ai Presidi di tutti i 481 licei classici sparsi sul
territorio nazionale di organizzare qualcosa di speciale per gli studenti
e con gli studenti. Mi risulta che non pochi hanno accolto il mio invito.

Contiamo di celebrare tale Giornata ogni due anni. 
Il Consiglio Direttivo ha scelto di premiare con una medaglia d’oro,

messa a disposizione dalla Fondazione «Nuove Proposte», presieduta
dall’Avvocato Elio Michele Greco, due illustri studiosi che, nella loro
luminosa carriera, in due Paesi diversi e da due diverse angolazioni,
hanno dato uno straordinario contributo allo studio e perciò alla salva-
guardia della cultura classica, Emilio Gabba e Herwig Maehler. 

È pensando alla loro proficua attività di ricerca che ho deciso di
far stampare sull’invito di questa Giornata il passo con il quale U. von
Wilamowitz-Moellendorff apre la sua celebre Storia della Filologia
Classica, passo che qui mi piace leggere:

La civiltà greco-romana è un’unità, anche se non può essere nettamente deli-
mitata all’inizio e alla fine. Il compito della filologia è di far rivivere con la
forza della scienza quella vita scomparsa, il canto del poeta, il pensiero del
filosofo e del legislatore, la santità del tempio e i sentimenti dei credenti e dei
non credenti, le molteplici attività sul mercato e nel porto, in terra e sul mare,
gli uomini intenti al lavoro e al gioco. Come in ogni scienza, o in ogni filoso-
fia, per dirla alla greca, anche qui si comincia con lo stupore che suscita ciò
che non si capisce; lo scopo è di arrivare alla pura e felice contemplazione di
ciò che si è capito nella sua verità e bellezza. Poiché la vita che noi ci sforzia-
mo di comprendere, è un’unità, anche la nostra scienza è un’unità.

Fin qui il Wilamowitz. Io concludo dicendo che a Emilio Gabba e
a Herwig Maehler, due autentici maestri, è dedicata la I Edizione di
questa Giornata.

Il Presidente Nazionale dell’AICC
Prof. MARIO CAPASSO
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INDIRIZZO DI SALUTO 
DEL VICEPRESIDENTE NAZIONALE AICC

Sono innanzitutto grato al Presidente nazionale Mario Capasso
per l’alto onore che mi ha concesso di introdurre con Lui i lavori di
questa importantissima manifestazione.

Egli mi ha invitato nella mia qualità di Vicepresidente nazionale,
ma io vorrei qui parlare anche e soprattutto come rappresentante dei
Presidenti delle varie Delegazioni italiane della AICC, come Presiden-
te di una Delegazione – quella di Torino – che, – come ebbe a dire al-
lora il prof. Capasso – «per una gentile concessione della tyche», fu la
prima ad avere l’onore di ospitare il neopresidente Capasso a presiede-
re una manifestazione di respiro nazionale. Mi riferisco al Convegno
Nazionale organizzato dalla Delegazione torinese dell’AICC nell’aprile
2007 sull’Epica dei Greci e dei Romani. In tale occasione Mario Capas-
so, eletto da appena un mese nuovo Presidente nazionale, venne a To-
rino ad inaugurare il nostro Convegno e – idealmente – anche il suo
mandato presidenziale.

Ricordo che nella cerimonia inaugurale volli consegnargli, alla
presenza del folto pubblico di convegnisti provenienti da ogni parte
d’Italia – come dono augurale – il volume degli Atti del Convegno
precedente su Scrivere la Storia nel mondo antico (Torino 2004) con
questo auspicio: «che sotto la sua Presidenza l’Associazione Italiana
di Cultura Classica tornasse a scrivere la sua storia nei caratteri
maiuscoli cui ci aveva abituati il prof. Marcello Gigante, Suo e
nostro Maestro».

Bene, da allora sono trascorsi esattamente due anni e possiamo
con soddisfazione serenamente affermare che l’auspicio si è piena-
mente avverato. Nella prima lettera inviata a tutti i Presidenti di
Delegazione per presentare il suo programma di Presidenza, il
nuovo Presidente nazionale aveva indicato diversi punti che avreb-
bero dovuto caratterizzare il suo mandato. Tra questi soprattutto
due rappresentavano l’elemento di maggior discontinuità rispetto
alla gestione precedente:
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1. la soluzione dell’annosa (e penosa) crisi della rivista dell’Associa-
zione «Atene e Roma»;

2. l’istituzione di una Giornata Nazionale della Cultura Classica.

Obiettivi di non facile realizzazione e che si sono potuti raggiun-
gere in appena due anni – nonostante difficoltà d’ogni sorta – soprat-
tutto grazie alla tenacia, all’entusiasmo, alla competenza tecnica e al
prestigio scientifico di Mario Capasso.

1. Sulla rivista «Atene e Roma» – la cui crisi pluriennale si era tal-
mente incancrenita da fare apparire disperata e disperante ogni possi-
bilità di soluzione – parlerà tra poco, con maggiore competenza e
cognizione di causa del sottoscritto, il neodirettore prof. Salvatore
Cerasuolo: è a lui soprattutto – oltre che al Presidente Capasso, che gli
è sempre stato accanto in tutti questi difficilissimi mesi di transizione e
trasformazione – che noi dobbiamo questo autentico miracolo di
«resurrezione» della nostra benemerita ma ormai agonizzante rivista; la
quale, a partire dall’annata 2007 che proprio oggi viene presentata,
apparirà in una nuova più elegante veste tipografica e, soprattutto, con
un apparato più abbondante e accattivante di articoli e note, che le
consentiranno di essere finalmente quella rivista che da anni noi tutti
auspichiamo: un informato, agile, utile e tempestivo strumento di
aggiornamento per i nostri soci, in grado finalmente di coniugare – res
olim dissociabiles! – rigore scientifico e alta divulgazione.

2. Sulla realizzazione del secondo obiettivo (la Giornata Nazionale
della Cultura Classica) non mi dilungherò più di tanto: la stiamo viven-
do proprio oggi, in questa splendida e prestigiosa cornice della sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Mi auguro che questa sia la
prima di una lunga serie di edizioni da celebrarsi tutti gli anni nelle più
importanti città d’Italia. Una felice intuizione, davvero, quella di una
Giornata che porti ogni anno alla ribalta la nostra tradizione classica;
che premi con un riconoscimento ufficiale studiosi di chiara fama che
con il loro insegnamento e le loro ricerche l’abbiano illustrata in modo
eminente; che attiri l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, anche
di non addetti ai lavori, sull’attività di difesa, diffusione, divulgazione di
tale tradizione promossa da più di un secolo dalla nostra Associazione.

Ma non è sufficiente un’azione, per quanto incisiva e generosa, di
promozione e di difesa limitata al presente: perché tale azione sia vera-
mente efficace occorre pensare al futuro, alle nuove leve che dovranno
proseguire questo sempre più difficile agòn. In tale prospettiva si collo-
ca l’ultimo benemerito progetto del nostro Presidente, vale a dire l’isti-
tuzione di una borsa di studio di 18000 euro, cofinanziata dalla nostra
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Associazione e dall’Accademia Bavarese delle Scienze, a beneficio di
un giovane studioso italiano, per un incarico di collaborazione alla
Redazione del Thesaurus Linguae Latinae.

Il prof. Capasso concludeva la sua prima lettera ai Presidenti delle
Delegazioni AICC con la promessa di «volare alto» nella gestione,
appena assunta, della nostra Associazione. Mi pare che, a distanza di
due soli anni, questa promessa sia stata pienamente mantenuta. Magari
– permettetemi questo finale scherzoso, provocato proprio da questa
metafora aeronautica! – potessimo dire la stessa cosa fra due anni
anche a proposito dei «capitani coraggiosi» che hanno appena assunto
la gestione della nuova Alitalia!

RENATO UGLIONE

Torino
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LA STORIA ANTICA E LA CULTURA CLASSICA

Sono molto grato all’Associazione Italiana di Cultura Classica e in
primo luogo al suo Presidente, prof. Mario Capasso, per questo invito
così lusinghiero a tenere qui una conferenza che ha come argomento
La storia antica e la cultura classica. Ancora più grato sono alla Associa-
zione per l’onore di conferirmi una medaglia d’oro, insieme ad un illu-
stre collega tedesco, per premiare la mia attività scientifica e didattica,
che ormai ha superato i sessant’anni. 

Sono molto legato alla città di Napoli, e non posso dimenticare il
periodo di studi che ho trascorso come allievo dell’Istituto Italiano per
gli Studi Storici nell’anno accademico 1949/1950. Ho infatti potuto
seguire non solo le lezioni indimenticabili di Benedetto Croce ma
anche il corso di Storia Moderna tenuto da Federico Chabod, Diretto-
re dell’Istituto, e quello di Storia Antica del prof. Giovanni Pugliese
Caratelli, che fu poi mio giudice nel concorso universitario del 1958, e
che fino alla fine è stato ben presente nella sua attività scientifica: al
suo ricordo rivolgo con deferenza un pensiero.

Naturalmente non posso non ricordare gli altri miei colleghi,
Ettore Lepore e Marcello Gigante, purtroppo scomparsi, ed altri colle-
ghi, ancora attivi nella ricerca scientifica, Girolamo Arnaldi, Giuseppe
Giarrizzo e Gennaro Sasso.

L’argomento generale che mi è stato suggerito è molto vasto. Per
questo ho pensato di ritagliare una riflessione sullo svolgimento degli
studi di Storia Antica in Italia, con un’attenzione particolare alla situa-
zione politico-culturale italiana ed europea.

A partire dalla storiografia erudita di Carlo Sigonio fino ad arriva-
re all’opera di Muratori, si assiste al superamento della storia antiqua-
ria, distinzione non facile, benché tenuta ben presente in Momigliano,
e finita per essere proiettata sul mondo antico. Si pensi, infatti, al caso

Il testo è stato riordinato dal dott. Francesco Bono, che ringrazio cordial-
mente.
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dell’indagine storico-antiquaria di Varrone di fronte alla vera e propria
storiografia politica.

Successivamente in età illuministica, si sviluppa un dibattito sulla
credibilità della storia romana arcaica e sull’attendibilità della sua tra-
dizione storico-letteraria, che può certamente considerarsi un inequi-
vocabile segno di rinnovamento nella ricerca. Illustri esponenti della
Storiografia «filosofica», come Montesquieu nelle Considérations e
nell’Esprit des Lois, ma anche altri grandi nomi di questo periodo, da
Ferguson a Vico e al Gibbon, la cui storia del declino del mondo ro-
mano è in parte connessa col rapporto tra impero e Cristianesimo, ini-
ziano ad interrogarsi sul valore della narrazione antica, la quale non
può essere supinamente accettata, ma deve essere attentamente vaglia-
ta. Nel tentativo di abbandonare un’indagine di tipo antiquario ed eru-
dito ha così inizio una riflessione sui testi antichi, senza però giungere
a quella che può essere definita una storiografia critica. A ciò si aggiun-
ga la grande influenza della scoperta di Ercolano e di Pompei, la quale
ha introdotto nuovi elementi nel dibattito ormai di carattere epistemo-
logico. Il dato archeologico mette sulla scena una realtà storica concre-
ta con cui la tradizione letteraria deve confrontarsi. Accenno sem-
plicemente alla vasta e complessa opera del De Brosses, di cui mi ero
occupato in tempi passati, legata sia alle scoperte archeologiche 1 sia
alla storia della fine della Repubblica romana 2, studiata soprattutto su
Sallustio. Apro ora una piccola parentesi per introdurre una singolare
questione, che non è possibile qui trattare, ovvero la possibile trasmis-
sione orale di notizie storiche; per la storia romana il problema parte
da Catone ed arriva almeno a Niebuhr, ed ha possibilità di essere iden-
tificato in alcuni momenti molto curiosi. 

Alla fine dell’età illuministica si è avuto il passaggio alla ricostru-
zione critica della Storia, per quella romana con le opere di Niebuhr, le
cui traduzioni in lingua italiana sono compiute agli inizi dell’Ottocento
a Pavia 3 e a Napoli, e per il Diritto Romano con Savigny.

Il tema della formazione e dell’organizzazione dello Stato diviene
centrale nell’esercizio dell’indagine storica del XIX secolo. Dai testi
antichi si vuole comprendere in che modo una comunità di semplici

1 CH. DE BROSSES, Lettres sur l’état actuel de la ville souterraine d’Herculée et
sur les causes de son ensevelissement sous le ruines du Vésuve, Dijon 1750.

2 CH. DE BROSSES, Histoire de la République Romaine dans le cours du VIIe
siècle, par Salluste; en partie traduite du latin sur l’original; en partie rétablie et
composée sur les fragments qui sont restés de ses livres perdus, Dijon 1777.

3 M.B.G. NIEBUHR, Storia romana, Pavia 1832.

GABBA: LA STORIA ANTICA E LA CULTURA CLASSICA 57

06AeR1_2_10_GNCC_03Gab copia.qxd  12-11-2010  15:16  Pagina 57



persone possa diventare una comunità di cittadini. Echi di tale impo-
stazione si ritrovano nella Römische Geschichte di Mommsen, con un
decisivo intervento della testimonianza epigrafica ed archeologica. È
bene precisare che ogni ripensamento di natura storica, anche nella
storiografia ottocentesca, si lega indelebilmente con le vicende contem-
poranee. Per esempio, nel periodo della Restaurazione, lo storico e
politico francese François Guizot riprese la valorizzazione, o per
meglio dire, lo studio e il significato delle libertà municipali antiche 4.
Egli si rese conto che queste libertà rappresentavano spazi di parteci-
pazione politica per i cittadini di fronte alla diminuzione di quella nel
centro dello Stato con la formazione dell’impero. L’età imperiale è un
momento di declino di queste libertà municipali, sviluppatesi in Italia
dopo la Guerra Sociale 5, il quale coinvolge le classi medie, come la
questione della centralizzazione amministrativa in Francia chiama in
causa la media borghesia, protagonista della scena politica dopo la
Costituzione del 1814.

Se, come abbiamo poco sopra affermato, Niebuhr può considerar-
si l’iniziatore del ripensamento critico della storia di Roma, l’Italia
riceve con l’opera di Ruggero Bonghi quello che ancora le mancava. La
sua Storia di Roma (tre volumi, i primi due editi fra il 1884 e il 1888, e
l’ultimo postumo del 1896 6) è stata spesso svalutata, perché non era
un testo proveniente dagli ambienti accademici. In realtà è un interes-
sante ripensamento politico, con un’ottima conoscenza bibliografica,
della storia arcaica di Roma come momento fondamentale della forma-
zione dello Stato romano. Egli traccia una linea diretta tra l’esperienza
romana e quella della formazione degli Stati italiano e germanico nella
seconda metà dell’Ottocento 7. Questo si giustifica col fatto che
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4 F. GUIZOT, Du régime municipal dans l’Empire romain, au cinquième siècle
de l’ère chrétienne, lors de la grande invasion des Germains en Occident, in Essais
sur la histoire de France, Parigi 1841, pp. 6-39.

5 Il problema delle libertà municipali, fondamentale per la storia italica del I
sec. a.C., ha origine con la Guerra Sociale. Per un’analisi più dettagliata degli
aspetti riguardanti la concessione della cittadinanza romana agli alleati italici e la
creazione del sistema municipale nella penisola, rinvio ai miei studi, Esercito e
società nella tarda Repubblica romana, Firenze 1973 e Italia Romana, Como 1994.

6 Sulle vicende che portarono alla pubblicazione di questo testo si rinvia al
mio contributo, La «Storia di Roma» di Ruggero Bonghi, in Cultura classica e sto-
riografia moderna, Bologna 1995, pp. 161-182.

7 Nel primo volume, I re e la Repubblica sino all’anno 283 di Roma, si trova
una lettera in cui l’autore esplicitamente connette passato e presente: all’unifica-
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Bonghi era un acuto uomo politico, con precisi interessi concreti che
ricadevano sulle analisi della tradizione antica: egli infatti è stato rela-
tore della Legge delle Guarentigie dopo il 1870. Il suo lavoro su Appio
Erdonio 8, ricordato con grandi elogi da Münzer nella Realencyclopädie
di Pauly-Wissowa 9, non aveva ricevuto nessun apprezzamento da
parte degli storici accademici italiani, perché l’autore non era conside-
rato uno specialista. 

Chi riconobbe il suo valore, e questo già di per sé è un merito
altissimo, fu Karl Julius Beloch che gli dedicò l’Italische Bund 10 e fu
suo successore sulla cattedra di Roma. 

La sua opera si colloca in una fase della ricerca storica che possia-
mo definire positivistica. Il centro degli interessi, che continua nei pri-
mi vent’anni del secolo ventesimo, non è tanto la storia nella cultura,
ma l’economia, la popolazione, l’organizzazione giuridico-politica e la
colonizzazione. L’attenzione deve rivolgersi alle cose concrete, territo-
ri, popolazioni, forze militari, capacità economiche e commerciali degli
Stati. Vi è quindi il tentativo di rompere con una tradizione storiografi-
ca che aveva privilegiato la narrazione della storia politica, militare ed
amministrativa, per entrare nel concreto di una realtà storica da com-
prendere e valutare nei suoi dati quantitativi. Per questo la ricostruzio-
ne degli ambiti territoriali dello Stato romano e delle città italiche è
condotta sulla base delle informazioni epigrafiche, storico-letterarie e
sui confini delle diocesi, che riproducevano alle loro origini quelli dei
municipi romani. Inoltre la quantificazione di quegli ambiti, ottenuta
attraverso tecniche statistico-matematiche, deve servire come base con-
creta entro la quale collocare i dati numerici demografici, a loro volta
calcolati secondo criteri euristici precisi.

Questo metodo di ricerca, rozzo ma efficace, proprio per l’avva-
lersi di metodologie impiegate nella raccolta e nello sfruttamento di
dati per esigenze politiche e scientifiche contemporanee, dava

zione romana dell’Italia raggiunta con la forza si contrappone quella realizzata in
modo ben diverso nell’età contemporanea. È ovvio che la storia di Roma venisse
intesa in prospettiva risorgimentale unitaria ed è questa una tendenza che ha
influenzato a lungo lo studio della Storia Antica in Italia, come si può leggere nel
presente testo a proposito di Gaetano De Sanctis.

8 R. BONGHI, Appio Erdonio. Critica di critica, «Nuova Antologia», II s., 19
(1880), pp. 399-442.

9 F. MÜNZER, Herdonius, RE VIII.1 (1912), coll. 619-620.
10 Der Italische Bund unter Roms Hegemonie. Staatsrechtliche und statistische

Forschungen, Leipzig 1880.
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l’impressione (alcuni direbbero l’illusione) di una maggiore scientifi-
cità, rigore e oggettività in quanto serviva a stabilire rapporti tra terri-
torio, popolazione, produzioni, forze militari, capacità economiche.
Non vi è dubbio che l’aspetto statistico della ricerca ha un ruolo preva-
lente nel quadro complessivo rispetto a quello giuspubblicistico pur
ricordato nel titolo.

Una posizione a sé stante è quella iniziale di Ettore Pais (1856-
1939). Lo studioso 11 affronta la storia di Roma nei primi cinque secoli
come raccolta e analisi dei materiali letterari e documentari in una pro-
spettiva in definitiva non dissimile da quella che era stata la critica set-
tecentesca, ma con l’applicazione di una metodologia filologica spinta
alle estreme conseguenze: essa è una critica della tradizione più che
una ricostruzione dello svolgimento storico, che verrà in una seconda
fase 12. Il merito di Pais fu quello di ribadire il valore politico della
riflessione storiografica, considerando la storia antica d’Italia come
momento fondante della storia unitaria italiana. Questa visione gli fu
probabilmente suggerita dall’approfondito studio della storia siciliana,
letta come contrasto fra elemento greco ed elemento punico, con la
conseguente unità della storia della Sicilia e della Magna Grecia. Egli
arriva a concepire Roma come erede di Siracusa nella lotta contro Car-
tagine, e, sottolineando la vastissima presenza di tradizioni storiche e
storiografiche greche nella storia di Roma arcaica, segnala le antichissi-
me connessioni tra Magna Grecia, Sicilia e Roma.

Questa interpretazione unitaria della storia d’Italia (della quale
elemento centrale era la storia di Roma repubblicana, che aveva realiz-
zato l’unificazione politica della penisola) doveva naturalmente essere
caratteristica della storiografia italiana, la quale nascondeva il germe di
una connotazione nazionalistica della storia. Questo atteggiamento va
accentuandosi nello sviluppo storiografico del Pais, tanto che, verso la
fase finale della sua vita, egli venne ad assumere, più che altro a parole,
atteggiamenti conformistici verso il fascismo, che furono facilmente
riverberati anche sulla sua precedente attività.

Questa singolare personalità di storico, che dominò i decenni fra
XIX e XX secolo nell’antichistica non soltanto italiana, fu a capo di
una scuola di studiosi di alto valore, influenti nel mondo scientifico e
accademico fin oltre la metà del Novecento. Il principale allievo di
Pais fu Emanuele Ciaceri, che studiò con metodo sicuro e largo sguar-

11 E. PAIS, Storia di Roma, I 1-2, in Storia d’Italia. Dai tempi più antichi sino
alle guerre puniche, Torino 1898-1899.

12 E. PAIS, Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli, Roma 1913.
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do la Magna Grecia e Cicerone, di cui scrisse una biografia 13. Ricordo
inoltre Ettore Ciccotti, inviato dal Ministero a Pavia nell’anno accade-
mico 1897/1898 alla Facoltà di Lettere. Il suo trasferimento dall’Acca-
demia Scientifico-Letteraria di Milano fu quasi forzato, perché la
Facoltà era contraria e solo tre furono i voti favorevoli. Impegnato
politicamente su posizioni di sinistra, fu coinvolto nei fatti di Milano
nel 1898, e per ciò gli fu negata la conferma 14 sulla cattedra pavese.
Interessato a problemi soprattutto di Storia della Società ed economi-
ci, aveva scritto dei lavori notevoli sulla Storia della Schiavitù 15, tema
molto dibattuto nella ricerca occidentale, in Francia, Gran Bretagna,
Germania e negli Stati Uniti. Il suo orientamento storiografico rappre-
sentava perciò una forma di materialismo storico abbastanza avanzata
per l’Italia. Aveva goduto per questi suoi indirizzi scientifico-letterari
una giusta rinomanza nel mondo non solo accademico italiano.

Di poco posteriore al Pais, il cattolico Gaetano De Sanctis, allievo
di Beloch, fu professore a Torino dal 1900 al 1929. Non giurò fedeltà
al fascismo nel 1931, perdendo così la cattedra, che riprese nel 1944
all’Università di Roma, ove insegnò fino alla morte nel 1957. Il De
Sanctis pose sempre come criterio interpretativo della storia greca il
concetto secondo cui l’unità politica fu sempre l’aspirazione comune e
concorde e la ragione degli Stati greci. Egli rimase ben fermo nella
distinzione fra unità politica e unità culturale, giacché la pur ricono-
sciuta consapevolezza da parte del mondo greco di una cultura unita-
ria – onde può darsi una storia della civiltà greca che può esistere
senza l’unità politica – non gli appariva criterio sufficiente per impo-
stare il problema. Anche se questa unità non ha portato alla creazione
di una vera e propria struttura statale, essa rappresenta un fatto deter-
minante della storia greca, indipendentemente dalle diverse forme di
organizzazione politica susseguitesi nel tempo, dalle poleis allo Stato
federale, dalle egemonie agli Stati ellenistici. Da ciò si spiega anche il
giudizio negativo verso ogni tentativo di sopraffazione politica esterna
del mondo greco, in particolare contro Roma. Egli attribuisce al domi-
nio romano la decadenza del mondo greco e naturalmente l’interruzio-
ne del movimento unitario, che avrebbe a suo dire vigoreggiato prima
dell’intervento di Roma. Ha parole sprezzanti verso i greci amici, o
fautori dei romani, dei quali l’esempio più illustre è Polibio. De Sanctis

13 E. CIACERI, Cicerone e i suoi tempi, I-II, Milano 1926-1930.
14 G. MANGANARO FAVARETTO, Ettore Ciccotti (1863-1939): il difficile connu-

bio tra storia e politica, Trieste 1989.
15 E. CICCOTTI, Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, Torino 1899.
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studiò l’organizzazione politica della comunità romana, poi dello Stato
e del sistema italico (alleanze, federazione, tendenze unitarie), le guerre
unificatrici (Pirro e Cartagine), mostrandosi contraddittoriamente
ostile ad una politica imperialistica che si rivolgesse verso il mondo
ellenistico, ma favorevole a quella verso l’Occidente gallico, ispanico e
cartaginese: Cartagine era considerata un peso morto per la civiltà clas-
sica. De Sanctis è l’autore della Storia dei Romani, che fino al volume
III è una ragionata ricostruzione critica della tradizione, della storia e
della cultura di Roma, dalla preistoria fino alla Guerra Annibalica; nel
IV volume si percepisce l’influenza del pensiero storiografico di Croce,
specialmente nell’idea della storia come storia della libertà; di qui la
famosa dedica del 1924: «A quei pochissimi che hanno parimenti a
sdegno d’essere oppressi e di farsi oppressori» 16. In questo cambio di
impostazione si percepisce l’eco delle tempo storico: il volume fu scrit-
to all’indomani della Prima guerra mondiale e nel mezzo delle convul-
sioni politiche e sociali che l’Italia viveva alla fine anni Venti, con
l’inizio del regime fascista. La riflessione sul concetto della libertà
greca aprì un dibattito che coinvolse Momigliano e Ferrabino, allievo
del De Sanctis, che, contro le tendenze nazionali greche del suo mae-
stro, aveva sviluppato il tema dello spirito federale. 

Accanto alle vaste ricerche di Momigliano, sul cui storicismo ho
già scritto 17, un altro allievo del De Sanctis, Mario Attilio Levi, studiò i
modi dell’affermazione del potere alla fine della Repubblica (Silla ed
Ottaviano). Della sua scuola ricordo infine Luigi Pareti, che potei
ascoltare qui a Napoli nel ’49-’50, storico dotato di larghissimo sguar-
do su tutta l’antichità, con grande capacità di sintesi critica e maestro
di Santo Mazzarino.

Dedico ora brevi cenni all’indirizzo di ricerca di Plinio Fraccaro,
al quale anch’io mi onoro di appartenere. Ho già scritto di lui più
volte 18, sicché sono, credo, autorizzato a limitarmi a una breve sintesi.
Professore di Storia Antica dal 1915 19 al 1953 all’Università di Pavia,

16 G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, vol. IV, 1, Torino 1923.
17 E. GABBA, Aspetti della storiografia di Arnaldo Momigliano, «Rivista Stori-

ca Italiana» 100 (1988), pp. 361-380; Ricordo di Arnaldo Momigliano storico del
mondo antico, in Cultura classica, cit., pp. 393-402.

18 E. GABBA, Plinio Fraccaro, in Cultura classica, cit., pp. 371-378.
19 Fraccaro aveva vinto il concorso nel 1915 con molta difficoltà, a causa di

opposizioni non tanto della commissione, quanto dei candidati sconfitti, che cer-
carono in vario modo di compromettere anche la vittoria del Fraccaro. Infatti per
il primo posto Fraccaro ebbe quattro voti; per il secondo gli altri candidati ebbero
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di cui divenne Rettore 20, Fraccaro si era laureato a Padova con Anto-
nio Cima 21. La sua tesi di laurea, che ricostruiva l’opera perduta di
Varrone De gente populi Romani, fu pubblicata nel 1907 22. Seguendo
poi l’indirizzo del suo maestro, si era messo a studiare l’oratoria
romana soprattutto nel III-I secolo a.C. e, dallo studio dell’oratoria
romana, aveva fermato la sua attenzione sulla figura centrale di
Catone. Naturalmente lo studio dei frammenti degli oratori, intesi
come massima espressione dell’attività politica, comportava il passag-
gio all’analisi della politica, dell’amministrazione dello Stato e della
struttura della società. Grazie alle opere degli oratori, potevano essere
studiati l’organizzazione della vita politica di Roma fra il III e il II
secolo a.C., i rapporti fra politica e esercito nonché vari aspetti del
sistema giuridico pubblico e privato. Per questo importanti sono i
lavori dedicati al diritto pubblico, i quali corressero in molti punti il
sistema di Mommsen, e, per questo argomento, rinvio, nel fascicolo
degli Atti di Bassano, al bellissimo saggio di Dario Mantovani 23.

La sua opera si è venuta ampliando, sempre sulla base dell’orato-
ria, a uno studio complessivo dei fenomeni politici dell’imperialismo
romano. L’attenzione di Fraccaro andò molto a fondo negli aspetti giu-
ridico-amministrativi, oltre che politici, e la sua opera su Catone rap-
presentò e rappresenta un’interpretazione della storia di Roma nell’età
tardo-repubblicana che è praticamente insostituibile. Voglio però pre-
cisare un punto, ovvero che egli si accorse subito che per ricostruire la
storia politico-amministrativa dell’espansione di Roma in Italia e nelle
aree mediterranee era indispensabile afferrare sempre meglio l’organiz-

un voto ciascuno: la mancata composizione della terna provocò la proposta di
annullamento del concorso, che si concluse verso le fine del 1916 con la decisione
favorevole alla nomina di Fraccaro. Lo svolgimento del concorso viene descritto
in due contributi di Leandro Polverini dedicati a Fraccaro (Fraccaro e De Sanctis,
«Athenaeum» 73 (1985), pp. 68-113; Dal carteggio di Plinio Fraccaro, «Athe-
naeum» 83 (1995), pp. 411-429).

20 Fraccaro fu il primo Rettore ad essere nominato dalla caduta del regime
fascista dal Governo Militare Alleato, poi confermato dal consenso dei colleghi
fino al giorno della sua scomparsa. 

21 P. TREVES, Cima Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXV,
1981, pp. 516-519.

22 P. FRACCARO, Studi varroniani. De gente populi Romani libri IV, Padova
1907.

23 D. MANTOVANI, Plinio Fraccaro e il Diritto pubblico romano, in Atti della
Giornata in ricordo di Plinio Fraccaro, Bassano 18 marzo 2000, Como 2001 (=
«Athenaeum» 89 (2001)) pp. 47-72.
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zazione del territorio, attraverso uno studio storico dell’ambiente, con-
siderato nella sua realtà umana, oltre che, ovviamente, economica e
culturale. Da questa interpretazione storica del territorio in cui i fatti
politici si verificano, derivò una sua considerazione dell’archeologia
non solo come dato monumentale, legato ai resti più o meno evidenti e
conservati della vita antica, ma propriamente come una testimonianza
della realtà sociale e del contesto in cui questa vita antica si svolgeva.
Di qui nasce una serie di lavori fondamentalissimi: Fraccaro fu l’ini-
ziatore degli studi in Italia sull’organizzazione del territorio, la cosid-
detta «centuriazione», e sul suo rapporto con l’urbanizzazione, con la
rete viaria e fluviale. Molte tesi da lui dirette riguardavano la storia di
città, soprattutto transpadane, vecchie e nuove. Il suo interesse per le
fasi preromane, celtiche, liguri e venete, attestate anche nella topono-
mastica, era vivissimo. La lettura delle carte topografiche e della loro
interpretazione non si fermava, del resto, alla realtà antica, ma si svol-
geva in una proiezione molto avanzata. D’altra parte, il Fraccaro,
come ho detto in un saggio in «Athenaeum» del 2009 24, aveva tra-
smesso ai suoi allievi una visione storica più ampia, anche se la sua
attenzione era sempre stata incentrata prevalentemente sulla Storia
Romana. Fino al 1935, il suo insegnamento aveva come titolatura
«Storia antica» e solo poi fu cambiata per motivi anche accademico-
politici in «Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia
romana». Per Fraccaro, tuttavia, era sempre rimasto valido il concetto
di Storia Antica. Questo vuol dire che egli aveva sempre nutrito un
interesse molto vivo per tutte le forme della civiltà che confluivano
intorno al Mediterraneo, perciò non solo la storia greca, ma anche la
storia del Vicino Oriente. Fraccaro era rimasto molto colpito dalla
«scoperta» della civiltà etea (così secondo il testo biblico), cioè degli
Ittiti, in Anatolia; aveva attentamente studiato questa fase storica
grazie anche alle numerose testimonianze pervenute, come le iscrizio-
ni rupestri, e aveva così spronato alcuni allievi a continuare tali ricer-
che. Fondatore di una scuola rigogliosa, ha avuto come allievi
Gianfranco Tibiletti, Alfredo Passerini, Aurelio Bernardi, ed Enrica
Malcovati, che hanno proseguito il suo indirizzo di studi in maniera
unitaria, pur sviluppando personali filoni di ricerca.

Da Ferrabino deriva Franco Sartori con i suoi lavori di Storia
Greca e Romana. Così dalle ricerche scientifiche svolte in Napoli e dalle

24 E. GABBA, Sull’insegnamento di Plinio Fraccaro all’Università di Pavia.
Ritratti di Maestro e allievi, «Athenaeum» 97 (2009), pp. 229-239.
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tendenze culturali e filosofiche di ambiente crociano discendono tanto
il pensiero storiografico di Giovanni Pugliese Caratelli, che è anche un
illustre epigrafista, quanto la riflessione storica ed intellettuale di Ettore
Lepore del quale ho avuto la ventura di veder svolgere il complesso
ragionamento sul Princeps Ciceroniano 25. Aveva una mente di grande
sensibilità e capacità critica e ricchezza di problemi filosofico-culturali.

Come ho già accennato più sopra, è stato allievo del Pareti a Cata-
nia e ha ripreso anche dal maestro la grande varietà e fantasia nella
ricostruzione storica Santo Mazzarino, che ha spaziato su tutta la storia
e storiografia antiche. Voglio qui ricordare soltanto il suo grande Pen-
siero storico classico 26 con il superamento della distinzione fra Antiqua-
ria e Storiografia e l’interpretazione storica di ogni forma letteraria
antica, nonché la sua visione del cattolicesimo tardo-antico come
democrazia, in quanto diffusione di cultura che ha eclissato le tradizio-
nali forme elitarie della cultura e della letteratura antica. 

La storiografia romana latina sui problemi del trapasso dalla
Repubblica al Principato finisce di fatto con Tacito (pur nella nuova
dimensione provinciale imperiale) e con le biografie di Svetonio. Svi-
luppo ampio e diverso ha la storiografia greca di età imperiale, che da
Dionigi ad Appiano, Elio Aristide, Cassio Dione ed Erodiano riflette,
pur con diverse prospettive, la nuova dimensione politica e culturale
che l’impero romano è venuto assumendo; si pensi che Ammiano Mar-
cellino scrive sì in latino ma è greco. Vi è anche una ripresa di elementi
localistici e storico-naturali con Pausania, e in un certo senso anche
negli Atti degli Apostoli, intesi come testo storico.

Quelle sin qui svolte sono riflessioni affrettate, determinate dall’esi-
guità del tempo a mia disposizione, dalle personali condizioni di salute,
ma soprattutto dall’ampiezza del panorama che questo tema copre, al
quale devono ancora aggiungersi il Diritto, l’Archeologia, l’Epigrafia, le
Scienze Umane e la Filosofia. Vorrete così perdonarmi, considerando
anche l’emozione che questo nostro incontro ha suscitato. 

Ho riletto in questi giorni alcune pagine del libro di J. Diamond
Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila
anni 27; ho così concluso che non posso certo dubitare delle nefandezze

25 E. LEPORE, Il Princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica,
Napoli 1954.

26 S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, Bari 1966.
27 J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi

tredicimila anni, Torino 2000.
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che gli esseri umani hanno compiuto nello stravolgere la natura del
pianeta. Resta tuttavia il mistero del perché l’uomo sia stato collocato
nello sterminato universo, a quel che sembra, solo sulla Terra. Ma per
noi non è un mistero che nei tempi storici, pur nelle tragedie delle
quali siamo stati e siamo testimoni, si sia venuta sviluppando una con-
sapevolezza morale, legata ad una tradizione di cultura, della quale
anche oggi siamo orgogliosi. 

EMILIO GABBA

Università di Pavia
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LAUDATIO DI EMILIO GABBA

La straordinaria attività di ricerca e di insegnamento di Emilio
Gabba nel campo della storia antica e della cultura classica, per la
quale noi oggi lo onoriamo, e che ne fa uno dei più grandi studiosi
contemporanei del mondo antico, è iniziata nel 1948, quando si è lau-
reato, ventunenne, presso l’università di Pavia, discutendo una tesi in
storia romana 1.

Si è formato alla scuola pavese di Plinio Fraccaro, storico dell’anti-
chità interessato prevalentemente a tematiche di tipo politico e ammi-
nistrativo 2. Negli anni immediatamente successivi alla laurea ha avuto
modo di ampliare il proprio orizzonte culturale innanzitutto a Napoli,
come allievo dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (tra il 1949 e il
1950), nella prima e fervida fase di questa ancora oggi vitale istituzio-
ne, sotto la guida del primo direttore dopo B. Croce, F. Chabod,
accanto a studiosi che, come E. Gabba, hanno fatto in seguito la storia
degli studi storici a livello internazionale 3. Assistente dal 1952 alla cat-

Ho aggiunto al testo letto nell’occasione qualche nota, a chiarimento o per
precisare dati, ma specialmente per aggiungere indicazioni provenienti da un
recentissimo prezioso saggio-intervista, E. GABBA, Conversazione sulla storia, a cura
di U. LAFFI, Pisa 2009, pubblicato in una data successiva rispetto alla cerimonia.
Qui compaiono, in un vivace dialogo con l’allievo e collega U. Laffi, indicazioni
autobiografiche sulle sue esperienze e sulle relazioni con maestri, colleghi e disce-
poli, e nuove e vecchie riflessioni sul lavoro dello storico e specialmente sul suo
lavoro di storico. Sono certa che questa mia decisione risulterà opportuna.

1 Argomento della tesi erano le distribuzioni agrarie per i veterani dell’età
tardo-repubblicana. Sul rapporto col suo maestro Plinio Fraccaro per il lavoro di
tesi, vedi ora E. GABBA, Conversazione, cit., pp. 13-14.

2 Su P. Fraccaro, vedi la bella voce proprio di E. Gabba nel Dizionario bio-
grafico degli Italiani, XLIX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp.
552-556.

3 E. GABBA, Conversazione, cit., pp. 10-11: … «La riflessione storico-storiogra-
fica che nasceva dall’insegnamento di Chabod rappresentò per me una vera e pro-
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tedra di cui era titolare P. Fraccaro, e libero docente fin dal 1955 nel-
l’Università di Pavia 4, in quegli anni ha avuto un’ulteriore esperienza
formativa di rilievo 5 presso l’American Academy in Rome, importante
anche per i successivi contatti col mondo accademico americano. Nel
1958, vinto il concorso a professore di «Storia greca e storia romana
con esercitazioni di epigrafia romana», fu chiamato a ricoprire questo
insegnamento nell’Università di Pisa, dove dal 1964 al 1967 è stato
anche preside (il tema della sua prolusione, nel 1959, riguardava gli
storici greci dell’impero romano); in questo ambiente culturalmente
molto vivace ha avuto un periodo fecondo di amicizie e allievi, che non
si è interrotto quando nel 1974 è stato chiamato alla cattedra di storia
romana nella sua Università di Pavia 6. Ha lasciato il servizio attivo nel
1996, ma da professore emerito ha continuato un intenso lavoro scien-
tifico, come dimostra la cospicua bibliografia pubblicata ancora dopo
questa data. Non solo, ha continuato a dirigere fino a poco fa le riviste
«Athenaeum» e «Rivista storica italiana»; e la sua presenza attiva si fa
sentire in nuove iniziative, tra le quali vorrei citare quella assai rilevan-
te del CEDANT, Centro di Studi e Ricerche sui Diritti Antichi, iniziata
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pria scoperta della storiografia» … «È stata per me un’esperienza assolutamente
nuova sia per il contatto con coetanei di provenienza diversa sia per la ricchezza della
proposta culturale» … «Abituato ad un’analisi filologico-antiquaria … mi trovai din-
nanzi ad una ricerca storico-politica sui problemi della storia e sul perché di essa e
quindi sulla stessa comprensione dei problemi stessi e della loro presentazione».

4 Nel saggio-intervista racconta dell’ambiente che si muoveva a Pavia intor-
no al Fraccaro, e degli studiosi di prestigio internazionale che lì aveva avuto modo
di conoscere, in particolare A. Momigliano, L. Ross Taylor, E. Bickermann,
importanti per la sua formazione. Sul Momigliano, la sua formazione e la sua posi-
zione culturale, vd. E. GABBA, Cultura classica e storiografia moderna, Bologna
1995, pp. 393-417.

5 E. GABBA, Conversazione, cit., p. 16, «fu un anno di eccezionale esperienza
sul piano umano e scientifico in un ambiente ricchissimo di cultura e di umanità,
che mi segnò profondamente per il restante della mia vita». Andò all’American
Academy come vincitore di una delle borse Fullbright organizzate dalla L. Ross
Taylor, allora direttore della Classical School dell’American Academy, e poi fu
invitato per un altro mese dal successore della Taylor, Mason Hammond.

6 Nell’intervista sottolinea come sia stato determinante per la decisione di
trasferirsi a Pavia il rapporto con la rivista «Athenaeum», nella cui direzione era
entrato già da due anni, affiancato a G. Tibiletti: «E capii dai discorsi della Mal-
covati che se io mi fossi trasferito a Pavia avrei finito con l’assumere, come poi
ho fatto, la direzione e anche la proprietà della rivista. Questo mi è servito come
giustificazione morale: mi è sembrato un dovere continuare quella tradizione»,
cf. E. GABBA, Conversazione, cit., p. 23.
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dal 2004 con L. Capogrossi Colognesi e D. Mantovani, e altri illustri
membri del consiglio scientifico, nell’ambito dell’Istituto Superiore di
Studi Storici dell’Università di Pavia. 

La sua attività di insegnamento e di ricerca si è esplicata anche in
molte celebri istituzioni universitarie straniere: a Oxford; a Phila-
delphia, Pennsylvania University 7; due volte presso l’Institute for
Advanced Study di Princeton 8; nel 1985 fu invitato a tenere le Thomas
Spencer Jerome Lectures prima ad Ann Arbor, Università del Michi-
gan, e poi, nel 1987, all’Accademia Americana di Roma: il tema prescel-
to fu storiografico, Antiquity in the Historical and Political Reflections of
the Eighteenth Century. Nel 1980 è stato Sather Professor in Classical
Philology a Berkeley, onore conferito a pochissimi italiani; dalle Sather
Lectures è scaturito l’importante volume su Dionigi di Alicarnasso,
pubblicato nella prima edizione in lingua inglese, curato pochi anni
dopo in traduzione italiana da E. Migliario.

Membro delle più prestigiose accademie nazionali, dell’Accade-
mia dei Lincei dal 1988, dell’Accademia delle Scienze di Torino,
dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di Napoli, dell’Isti-
tuto Lombardo, dell’Accademia di Scienze e Lettere di Milano, e inter-
nazionali, Fellow della British Academy di Londra, Honorary Fellow
della Society for the Promotion of Roman Studies di Londra, socio
corrispondente straniero dal 1998 de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, membro del Deutsches Archäologisches Institut di Ber-
lino, più di recente, nel 2004, è stato eletto Foreign Honorary Member
della prestigiosa American Academy of Arts and Sciences, che sceglie i
suoi membri tra «the finest minds and most influential leaders from
each generation», da George Washington e Ben Franklin ad Albert
Einstein e Winston Churchill. 

Ha ricevuto lauree honoris causa dalle Università di Digione e di
Magonza nel 1998, e dall’Università «Marc Bloch» di Strasburgo nel
2000.

Degli altri riconoscimenti ottenuti ricordo specialmente la meda-
glia d’oro della Scuola, della Cultura e dell’Arte, e il premio annuale
«Cultori di Roma», attribuito a coloro «che siano venuti in alta fama
con studi o opere su Roma», conferitogli nel 2008 in Campidoglio:
questo importante riconoscimento nel primo anno dalla sua istituzio-
ne, il 1954, era stato attribuito ad un altro insigne storico dell’antichità
italiano, G. De Sanctis.

7 Nel 1969, dove tenne due corsi.
8 Nel 1973 e ancora nel 1985.
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È stato Presidente della Fédération Internationale des Sociétés des
Etudes Classiques 9. È stato Presidente – a lungo – della Società Pavese
di Storia Patria e direttore del «Bollettino» della stessa società, dirigen-
do la pubblicazione degli otto volumi della Storia di Pavia edita dalla
Società Pavese e dalla Banca Del Monte, alla quale ha contribuito
anche personalmente con la stesura di vari capitoli sulla fase antica
della città e sulla storiografia cittadina: una attenzione alla storia locale
intesa come elemento portante della coscienza cittadina e nazionale. 

Nel 1963 è stato inserito nella direzione collegiale della «Rivista di
Filologia e di Istruzione Classica» per il campo della storia, codirezio-
ne che ha lasciato nel 1974, quando è passato da Pisa a Pavia; nel 1972
è entrato nella direzione di «Athenaeum, Studi periodici di Letteratura
e storia dell’antichità», di cui divenne direttore dal 1990 (succedendo
ad E. Malcovati) fino al 2007 10; di questa rivista è attualmente condi-
rettore (direttore onorario). Dal 1981 è stato chiamato, su proposta di
A. Momigliano, a far parte della direzione della «Rivista Storica Italia-
na», allora diretta da F. Venturi; dal 1995 al 2005 ne è stato il direttore,
succedendo nell’ordine a F. Chabod e a F. Venturi.

Spero di aver ricordato i punti salienti della sua carriera accademi-
ca, assai attiva e prestigiosa. È assai più difficile invece sintetizzare in
breve tempo anche solo gli aspetti principali del lavoro scientifico di
una personalità della statura e dello spessore di Emilio Gabba. Le oltre
ottocentoventi pubblicazioni – che spaziano dalla storia istituzionale,
politica, economica e sociale alla storia della storiografia e a quella
degli studi, elencate fino al 2006 in due opuscoli, guida preziosa 11 –
sono una testimonianza importante dei suoi molteplici interessi nel
campo dell’antichità, e non solo.

Prima però di provare a delineare rapidamente alcuni temi della
sua lunga e fervida attività scientifica, intendo ricordare la sua opera di
Maestro, così rara ormai ai nostri giorni, e così ricca e feconda di risul-
tati; il suo insegnamento sempre stimolante e la sua disponibilità gene-
rosa, attenta ed amabile, ha formato numerosi allievi, oggi impegnati a

9 Nel 1989.
10 E anche ‘proprietario’. Su questi argomenti e sulla tradizione scientifica e

culturale della rivista, vd. in GABBA, Conversazione, cit., p. 26 e passim. 
11 E. GABBA, Bibliografia 1949-1995, a cura di A. BARONI, Como 1996 (rac-

coglie i saggi dal nr. 1 al nr. 598) ed E. GABBA, Bibliografia 1996-2006, a cura di
D. ZORODDU, Como 2007 (dal nr. 599 al 827). Sono davvero preziosi nella loro
ordinata precisione per seguire il percorso scientifico dello studioso. 
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loro volta nelle Università, nella scuola, nei centri di ricerca. Allievi non
solo delle Università in cui ha insegnato: mi piace ricordare ad esempio
che E. Gabba ha tenuto a lungo corsi e seminari presso l’Istituto Italia-
no per gli Studi Storici «B. Croce», dove dal 1986 è stato chiamato a far
parte del Comitato Scientifico, costituito da dieci membri, tutti antichi
allievi dell’Istituto, sotto la direzione di Gennaro Sasso.

La sua riflessione scientifica ha toccato vari e rilevanti campi della
storia antica, spaziando dalla storia militare, economica e sociale a
quelle culturale, istituzionale e politica; dalla storiografia alla storia
della cultura moderna sull’antichità 12. Ma se consideriamo i suoi lavori
seguendo la loro successione cronologica si intravedono bene i nessi, i
passaggi, i fili conduttori di quella trama complessa, in cui interessi
diversi e apparentemente lontani si intrecciano e si ricompongono in
un quadro organico, in cui si evidenziano secondo la prospettiva volta
a volta disegni differenti. 

E. Gabba ha iniziato la sua avventura di studioso nel campo della
storia antica con un tema che richiama gli interessi del suo maestro
Fraccaro, le origini dell’esercito professionale a Roma e la riforma di
Mario 13. Questo primo saggio, che riprendeva la sua tesi di laurea,
insieme ad altri contributi successivi sul tema, ha trovato nel 1973 col-
locazione e sistemazione organica in un grosso ed importante volume,
Esercito e società nella tarda repubblica romana 14, che il Gabba dedica
ai suoi maestri nell’Università di Pavia, nell’ordine P. Fraccaro, E. Mal-
covati, M. Lenchantin de Gubernatis, C. Albizzati, R. Nascimbene 15.
Il volume è stato quasi immediatamente tradotto in inglese col titolo

12 Nell’intervista al Laffi, p. 43, che gli ricorda i vari aspetti della realtà stori-
ca romana toccati nella sua ricerca, risponde: «mi sono reso conto … di una mia
carenza gravissima … l’aver dato poca rilevanza ai fattori religiosi nello studio del
mondo antico». E. Gabba si mostra nei suoi lavori sempre attento a registrare i
suoi cambiamenti di opinione, financo le attenuazioni di alcune sue idee, e
dunque le sue notazioni autobiografiche, anche sul suo lavoro di storico, sono
davvero di grande interesse.

13 E. GABBA, Le origini dell’esercito professionale in Roma: i proletari e la
riforma di Mario, «Athenaeum» 27 (1949), pp. 173-209. 

14 E. GABBA, Esercito e società nella tarda repubblica romana, Firenze 1973,
pp. XII + 623.

15 Nel recente saggio-intervista ricorda tra i suoi maestri pavesi anche il pro-
fessore di Ebraico padre G. Rinaldi, che gli suggerì di studiare le iscrizioni latine e
greche interessanti il testo biblico; Gabba le raccolse poi in un volume, Iscrizioni
greche e latine per lo studio della Bibbia, Torino 1958.
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Republican Rome. The army and the allies 16. La ricerca del Gabba non
si limita qui a chiarire il tema dell’esercito professionale, che rappre-
senta certo uno degli aspetti più vistosi della trasformazione dello stato
romano dai Gracchi ad Augusto, ma si allarga ai problemi della vita
politica e sociale del I secolo a.C., all’evoluzione delle strutture politi-
che ed economiche ed agli aspetti culturali della società in due
momenti cruciali per questa trasformazione, la Guerra Sociale e imme-
diatamente dopo la politica riformista di Silla; dedicando particolare
attenzione anche ai temi degli assetti agrari e della colonizzazione
romana in Italia 17.

Lo studio delle questioni agrarie ed italiche d’altro canto gli era
suggerito dagli studi sulla tradizione di Appiano e specialmente
dell’Appiano delle Guerre Civili, che diviene dalla metà degli anni
Cinquanta un tema privilegiato delle ricerca del Gabba; ne è derivata
la pubblicazione anche di testo critico, introduzione e commento con
traduzione dei libri I e V per la Nuova Italia (la traduzione con com-
mento del I libro gli venne affidata da A. Momigliano) 18. La ricerca su
Appiano è culminata di recente nella traduzione italiana integrale delle
Guerre Civili, curata assieme all’amico e collega D. Magnino 19.

I temi degli assetti agrari e della colonizzazione romana confluisco-
no anche in un’analisi organica delle vicende dell’Italia romana nei suoi
diversi aspetti. L’Italia della Repubblica e dei primi secoli dell’impero
costituisce un tema centrale nella riflessone storica di E. Gabba, come
mostrano molti suoi saggi sul tema, studiato sotto diversi profili, e come
mostra in particolare il bel volume Italia Romana 20 in cui suoi allievi
dell’ateneo pisano hanno raccolto saggi che si collocano nell’arco di un
trentennio e che approfondiscono le conseguenze che sull’assetto

16 E. GABBA, Republican Rome. The army and the allies, transl. by P.J. Cuff,
Oxford 1976, pp. XII + 272. Si tratta di una traduzione parziale.

17 In seguito estende, in un altro volume, l’indagine sulle istituzioni militari
anche all’esercito di età imperiale. E. GABBA, Per una storia dell’esercito romano in
età imperiale, Bologna 1974, pp. 112. 

18 Appiani Bellorum civilium liber primus. Introduzione, testo critico e com-
mento con traduzione e indici a cura di E. GABBA, La Nuova Italia editrice, Firenze
1958. Nel 1967 ne è stata fatta una seconda edizione.

Appiani Bellorum civilium liber quintus. Introduzione, testo critico e commen-
to con traduzione e indici a cura di E. GABBA, La Nuova Italia editrice, Firenze
1970.

19 E. GABBA - D. MAGNINO, Appiano. La storia romana, libri XIII-XVII. Le
guerre civili, UTET, Torino 2001.

20 E. GABBA, Italia romana, Biblioteca di «Athenaeum», Como 1994, pp. 304.
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dell’Italia ebbe il vasto processo di municipalizzazione attuato organica-
mente da Roma a seguito della Guerra Sociale; la dimensione peculiare
dell’organizzazione politica dell’Italia romana, cioè l’essere frazionata in
repubbliche municipali, e la correlata mancanza di un tessuto politico-
amministrativo che sapesse coinvolgere i municipi in una prospettiva
più generale, ha profondamente influenzato gli sviluppi successivi della
storia d’Italia, impedendo una vera unificazione 21. Al centro del suo
interesse si pone dunque anche il tema dell’identità nazionale, che ha
radici ed esiti nella vicenda contemporanea 22. Il Gabba infatti nel-
l’introduzione al volume Italia romana esplicitamente avverte: «Ripen-
sare radici lontane che sono anche premesse storiche culturali ed ideali
per il processo risorgimentale (nel quale mi riconosco) di formazione
dello stato nazionale e anche della società, può servire a capire le ragio-
ni del presente» 23. Dunque le sue ricerche sull’Italia tardo-repubblica-
na e del primo principato vanno intese anche in quest’ottica. 

Come si vede i percorsi pur diversi si intrecciano strettamente
nella sua ricerca, e questo si intravede bene in altri due volumi che in
parte sviluppano temi presenti già in queste linee di indagine: mi riferi-
sco a Del buon uso della ricchezza 24, dove Gabba (estendendo il pro-
prio interesse anche al mondo greco classico ed ellenistico) esamina
aspetti dell’economia e della società non solo romane, partendo dalle
stesse riflessioni degli antichi, piuttosto che tentare una analisi diretta
di fatti o di fenomeni storico-economici, per una dichiarata diffidenza
metodologica sull’uso dei modelli quantitativi e ancor di più teorici 25.

21 Vd. E. GABBA, Alcune considerazioni su una identità nazionale dell’Italia
romana, «Geographia Antiqua» 7 (1998), pp. 15-23, ora in E. GABBA, Riflessioni
storiografiche sul mondo antico, Como 2007, pp. 63-71. Gabba rileva che la fase
romana è anche alla base delle storie nazionali dell’Occidente europeo.

22 In E. GABBA, Conversazione, cit., p. 7, dichiara che la genesi del suo inte-
resse per la questione dell’identità nazionale è nelle sue riflessioni e letture a pro-
posito della vicenda storica, culturale e politica dell’Italia del XIX sec., in
particolare del processo risorgimentale, cui hanno preso parte i suoi familiari, sia
del ramo materno che di quello paterno, pur con tendenze politiche diverse.

23 In E. GABBA, Conversazione, cit., p. 31 ss., sottolinea in più punti, a pro-
posito delle sue ricerche sull’Italia romana, ma non solo, che «la riflessione
sull’antico è stata sollecitata, nel bene e nel male, dall’attenzione alle esperienze
contemporanee, senza voler con questo creare anacronismi».

24 E. GABBA, Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale
del mondo antico, Milano 1988, pp. 235.

25 Vd. E. GABBA, Per una discussione su «Problemi e metodi di storia antica»,
di M. L. Finley, in E. GABBA, Cultura classica e storiografia moderna, 1995, pp.
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L’interesse per gli aspetti più specificamente culturali e della storiogra-
fia antica sui temi della conquista romana e dell’egemonia ha prodotto
numerosi saggi, per la maggior parte raccolti nel volume dal titolo
significativo Aspetti culturali dell’Imperialismo romano 26.

Accanto, e intrecciata strettamente a questi temi, fin dalle analisi
sulla tradizione di Appiano, si colloca la riflessione su temi di storiogra-
fia antica. Lo studio su Appiano, infatti, oltrepassando il campo italico,
conduce presto Gabba verso la riflessione sulla storiografia in generale
nei suoi rapporti con l’impero di Roma e quindi con il principato (cito
Storici greci dell’impero romano da Augusto ai Severi 27, dove riprende il
tema di ampio respiro 28 della sua prolusione all’Università di Pisa).

In particolare in una serie di saggi dal 1960 in poi ha fermato
l’attenzione su Dionigi di Alicarnasso, culminata nell’importante
volume pubblicato in inglese dalla University of California Press,
effetto della permanenza a Berkeley come Sather professor, dedicato a
E. Bickermann e ad A. Momigliano magistris et amicis: Dionysius and
the History of Archaic Rome 29.

Intuizione di partenza è quella dell’unità culturale dei due versanti
dell’attività letteraria di Dionigi, di retore e di storico 30, da cui conse-
gue la critica all’interpretazione retorica e la rivalutazione dell’aspetto
contenutistico della storia di Dionigi e della sua proposta storica, che,
con attenzione agli aspetti metodologici dell’indagine storiografica,
viene dal Gabba collocata innanzitutto nell’epoca e nel contesto cultu-
rale dell’autore. Nella realizzazione del volume ha avuto un ruolo la
sollecitazione di A. Momigliano 31, come segnala lo stesso Gabba in

345-351, e Modelli interpretativi della storiografia antica, in IDEM, Cultura classica,
cit., p. 333 ss. Il Gabba ritiene che nel campo della storiografia antica si debba
dare la prevalenza agli aspetti politico-culturali.

26 E. GABBA, Aspetti culturali dell’Imperialismo romano, Firenze 1993.
27 E. GABBA, Storici greci dell’impero romano da Augusto ai Severi, «RSI» 71

(1959), pp. 361-381 (sarà tradotto in tedesco nel 1990). Vedi pure Storici greci e
impero romano, in Storia di Roma, II 3, 1, Torino 1994, pp. 625-630.

28 Il giudizio è del Momigliano.
29 E. GABBA, Dionysius and the History of Archaic Rome, Berkeley-Los Ange-

les-Oxford 1991 (Sather Classical Lectures 56), pp. XVIII-253. È stato tradotto in
italiano a cura di Elvira Migliario, Dionigi e la storia di Roma arcaica, Bari 1996,
pp. 218 (con una Premessa all’edizione italiana). 

30 Nella più propria traduzione del titolo dell’opera di Dionigi Storia di
Roma arcaica c’è una reazione a quella, di origine umanistica, di Antichità romane. 

31 La relazione scientifica ed umana stabilita con A. Momigliano, conosciuto
fin dal 1947, aveva ampliato il suo orizzonte storiografico in particolare sul tema
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una nota autobiografica nell’occasione di un seminario barese sul
volume 32, e come mostra la corrispondenza tra i due studiosi pubbli-
cata da F. De Nicola 33. 

La storiografia viene da Gabba intesa non come astratta ricerca
ma come spiegazione dell’intento dell’autore, e del suo approccio alle
fonti come metodo storico, per ricavarne dati per la ricerca storica.
Naturalmente collegata a quella storiografica è la tematica della storia
degli studi, che Gabba sviluppa con una particolare attenzione anche
alla letteratura antiquaria e alla storiografia locale. I volumi importanti
che più propriamente rappresentano questa ricca produzione, ad
ampio raggio, della sua ricerca e raccolgono molti suoi saggi di storia
degli studi sono Cultura classica e storiografia moderna 34, e il recentissi-
mo Riflessioni storiografiche sul mondo antico, che ne costituisce una
sorta di prosecuzione 35.

Ma, ritornando sulla centralità della questione storiografica nella
ricerca di E. Gabba, vorrei ricordare, accanto agli studi su Dionigi,
importanti nel metodo e nei contenuti, un lavoro che ebbe da subito
un’importante ricaduta sugli studi, e che mi è particolarmente caro
avendo costituito uno dei punti di partenza della mia tesi di laurea,
quello sulla tradizione letteraria sulle origini di Roma, in un colloquio
della Fondation Hardt 36, tema poi ripreso in altri lavori. Questi saggi
ed alcuni altri su testi rilevanti di Dionigi di Alicarnasso costituiscono
la parte centrale del volume, di storia e storiografia, su Roma arcaica 37;

del rapporto tra cultura classica e storiografia e la forza della politica, come il
Gabba riconosce in più luoghi; la collaborazione scientifica si era fatta più intensa
da quando nel 1964 A. Momigliano, anche su iniziativa del Gabba allora Preside
della Facoltà di Lettere, era stato chiamato alla Scuola Normale di Pisa, come
annota in Conversazione, cit., p. 15. Soprattutto rilevante fu l’impegno di entram-
bi per rivedere l’impianto della Storia di Roma, edita da Einaudi, ed adeguarlo agli
indirizzi della storiografia italiana.

32 Una nota autobiografica, in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di
antichità romane, a cura di M. PANI, V, Bari 1999, pp. 293-294. La nota è a conclu-
sione degli interventi di M. Pani, L. Braccesi, A. Giardina, F. Zevi, in un seminario
dedicato a Emilio Gabba e la Storia di Roma arcaica di Dionigi. 

33 F. DE NICOLA, Le lettere di A. Momigliano ad E. Gabba. Ricostruzione di
un rapporto culturale, Como 1998.

34 E. GABBA, Cultura classica e storiografia moderna, Bologna 1995, pp. 452.
35 E. GABBA, Riflessioni storiografiche sul mondo antico, Como 2007.
36 Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica

romana, in Les origines de la République romaine, Entretiens Hardt XIII, Vandœu-
vres-Genève 1967, pp. 133-169.

37 E. GABBA, Roma arcaica. Storia e storiografia, Roma 2000, pp. 285.
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qui l’aspetto metodologico dell’indagine sui tipi di documenti prevale
su quello della ricostruzione storica. La riproposizione di questo
approccio metodologico appare particolarmente opportuna in un
momento in cui il dibattito su Roma arcaica ha ricevuto nuovo impul-
so da recenti scoperte archeologiche spesso troppo rapidamente lette
alla luce di una tradizione letteraria considerata 38 del tutto veritiera su
molti e minuti aspetti della Roma delle origini, che quelle scoperte
rivelerebbero, dimenticando che tutte le evidenze vanno innanzitutto
analizzate secondo i canoni delle diverse discipline, e che anche la tra-
dizione letteraria ha avuto una lunga e complessa formazione, che va
innanzitutto chiarita e compresa. L’altro aspetto, altrettanto influente
sulla discussione teorica di recente riesplosa circa la memoria storica
per i periodi delle origini, aspetto che il Gabba sottolinea con forza e
con ricchezza di motivazioni, è che la formazione della tradizione sulla
Roma arcaica avviene nel contesto delle relazioni con la civiltà greca ed
ellenistica: cito due titoli esemplificativi di suoi saggi recenti: La nascita
dell’idea di Roma nel mondo greco 39 e L’invenzione greca della costitu-
zione romana 40.

La centralità della questione storiografica, e della storiografia
antica considerata come autonomo oggetto di studio è evidente nel
volume Storia e letteratura antica 41, il cui punto metodologico di par-
tenza è l’idea che ogni opera letteraria è prima di tutto testimonianza
delle idee, scelte, interessi, grado di cultura del suo autore, della sua
libertà e dei suoi vari possibili condizionamenti: il libro vuole essere un
panorama dei problemi e dei metodi che comporta l’uso delle fonti
antiche come documento storico 42.

38 Quasi in un circolo vizioso.
39 «RSI» 109 (1997), pp. 425-435.
40 L’invenzione greca della costituzione romana, in I Greci. Storia Cultura Arte

Società, 2. Una storia greca, III, Trasformazioni, Torino 1998, pp. 857-867.
41 Storia e letteratura antica, Bologna 2001, pp. 137. Il volume ripropone,

con notevoli ampliamenti (tra cui un capitolo sulla letteratura giurisprudenziale,
pp.107-118, a cura di D. MANTOVANI) e con una Premessa del Gabba che dà conto
di una sua precisa prospettiva di indagine, il saggio Letteratura in M. CRAWFORD -
E. GABBA - F. MILLAR - A. SNODGRASS, Le basi documentarie della storia antica,
Bologna 1984, pp. 11-83.

42 In Conversazione, cit., pp. 31-34, ripropone in modo incisivo alcuni temi,
in particolare l’identificazione e le caratteristiche del pubblico cui l’autore si rivol-
ge e il rapporto tra l’esposizione storico-storiografica antica e la valutazione dello
studioso moderno. La discussione sfiora temi di grande spessore, sul senso della
ricerca storica: p. 35, «La ricchezza della storiografia è nella possibilità di ripensa-
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Non posso chiudere senza aver ricordato che sulle principali
tematiche che qui abbiamo indicato, ma anche su altri aspetti della
storia antica, spesso di storia politica tout court (in cui è sempre attento
a superare conclusioni troppo meccaniche di scuole storiche legate alla
ricerca prosopografica), suoi notevoli contributi sono perno delle prin-
cipali opere collettive contemporanee italiane e straniere: ricordo
appena i suoi lavori nella seconda edizione della Cambridge Ancient
History, vol. VIII e IX 43, nella Cambridge History of the Judaism 44,
nelle due opere italiane edite da Einaudi, I Greci, ma soprattutto la
Storia di Roma, per la quale, oltre che scrivere numerosi saggi, ha
svolto importante opera di direzione e coordinamento.

Ho cercato di enucleare, attraverso i principali volumi prodotti, le
linee più importanti della sua attività di studioso. I risultati raggiunti in
tutti i campi in cui si è provato, risultati davvero numerosi, rilevanti ed
espressi con la sua caratteristica chiarezza e concisione, si sono imposti
alla ricostruzione storica contemporanea, e fanno del Gabba uno degli
storici dell’antichità più insigni della nostra epoca. 

Accanto ai risultati, colpisce il suo metodo di indagine, che proce-
de in concreto, da un problema individuato in un testo o in un docu-
mento e collocato nel panorama storico e culturale contemporaneo;
che aggredisce i diversi problemi da vari punti di vista, senza trascurar-
ne alcuno, e senza privilegiarne alcuno per scelta ideologica, e costrui-
sce quella ricca trama di cui parlavo prima, tessuta da fili di indagini
che si incrociano tra loro, dando luogo a molti e vari disegni, e che
offre, secondo la prospettiva da cui ci si pone, visioni precise diverse
volta a volta perché evidenziano argomenti diversi. Attenzione al parti-
colare e insieme una considerazione ampia della prospettiva generale
in cui quel particolare si inserisce costituiscono la forma della sua inda-

re, non in termini di una verità assoluta, ma in termini di una conoscenza
dell’accaduto che è legata a certe conclusioni spirituali morali e politiche contem-
poranee» e p. 34, «ammettere che ci sia una verità della storia è per me pericoloso
… Ogni ricerca storica deve essere un continuo ripensamento, una continua revi-
sione critica dei risultati raggiunti». Riprende qui temi ed idee già sviluppati in
altri luoghi, ma la concisione mi sembra assolutamente efficace.

43 Rome and the Italy in the second century B.C., in CAH 2 VIII, Cambridge
1989, pp. 197-243; Rome and Italy, The social War, in CAH2 IX 1994, pp. 104-128.

44 The Growth of Anti-Judaism or the Greek Attitude towards the Jews, in
The Cambridge History of Judaism, I, The Hellenistic Age, Cambridge 1989, pp.
614-656; e The social economic and political History of Palestine, 63 BCE –CE 70,
in The Cambridge History of Judaism, III, The Early Roman Period, Cambridge
1999, pp. 94-167.
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gine, con un interesse per i rapporti culturali che sembra caratteristica
peculiare della sua ricerca.

Alla base della sua opera di storico c’è sempre un testo o un docu-
mento, come ha detto più volte in luoghi diversi e come dice nella pre-
messa a Del buon uso della ricchezza: «Sono convinto che lo stimolo ad
individuare e a formulare un quesito storico e a riflettere su di esso
nasce dall’esame di un documento per quello che esso dice o anche
non dice, e che il suggerimento è inevitabilmente connesso in vario
modo con un confronto analogico con il presente, con l’esperienza del
presente». Nella stessa prospettiva conclude anche in una nota auto-
biografica, nell’occasione di un seminario sul suo volume Dionigi e la
storia arcaica di Roma: «Credo di poter dire che ho sempre inteso la
storia della storiografia assolutamente connessa con l’indagine storica
su fatti esposti nei testi storici, non come una ricerca quasi astratta …
Sono anche convinto che lo studioso di storia trova nelle proprie espe-
rienze culturali e in quelle dell’età che si trova a vivere un qualche sug-
gerimento per affrontare problemi storici di altra età, anzi per
avvertirli come tali naturalmente esaminando testi e documenti o
monumenti antichi con un procedimento analogico ma per quanto
possibile esente da anacronismi. Anche gli impulsi avvertiti in modo
più o meno consapevole che io posso avere avuto dalla frequentazione
di insigni maestri, si lasciano condurre a questa prospettiva finale».

Concludo, con queste note del Gabba, che sono piccola parte
delle tante riflessioni di metodo storico 45 che si possono enucleare dai
suoi lavori 46. 
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45 Queste riflessioni si giovano oggi del prezioso saggio-intervista citato alla
nota 1, dove in particolare, p. 36, il Gabba, riflettendo sul suo modo di intendere la
storia, colloca sé stesso «in una tendenza che non vorrei precisare da un punto di
vista filosofico, ma che attiene alla corrente storicistica», e richiamando le sue letture
dei lavori di F. Tessitore sullo storicismo, ripete: «Mi colloco nell’ambito di una strut-
tura storicistica, pur riconoscendo la pericolosità … dello storicismo romantico», che
ha portato anche al nazismo», e «Io ho cercato di valorizzare uno ‘storicismo cosmo-
politico’, e mi hanno insegnato molto le opere e la discussione con Franco Venturi».

46 Una interessante riflessione sull’avvenire degli studi di storia antica è
nell’intervista del Laffi. Mi piace qui riprenderne alcuni punti, rapidamente, citan-
dolo verbatim: p. 48, «L’incidenza di questo indirizzo di studi è largamente in
declino, anche se ci sono aspetti contraddittori … Non c’è più quella centralità
degli studi classici che si era mantenuta per tutto l’Ottocento e per la prima parte
del Novecento» … p. 49: «Siamo noi che dobbiamo continuamente insistere
sull’importanza della comprensione della storia, anche antica, per l’approccio e la
comprensione della realtà moderna». 

07AeR1_2_10_GNCC_04Stor copia.qxd  12-11-2010  15:16  Pagina 78



Mi rimane solo da ringraziare gli organizzatori che mi hanno affi-
dato il compito di pronunciare questa lode in onore di Emilio Gabba.
Ho così la possibilità di dichiarargli pubblicamente la mia gratitudine
per l’attenzione affettuosa che ha sempre avuto anche per noi allievi
della scuola napoletana di Ettore Lepore 47 – al quale è stato legato in
un vincolo di lunga e reciproca amicizia e stima –, a partire dagli
incontri che organizzavamo a Napoli nelle occasioni in cui veniva ad
insegnare agli allievi dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici 48. 

Il profondo rispetto e l’ammirazione per le sue qualità di Maestro
e di studioso si sono andati nel tempo sempre più caratterizzando
anche per molti di noi nelle forme di un reverente, devoto e sincero
affetto, che è anche – da quel che conosco dei suoi allievi sparsi in
Italia – il tratto prevalente e caratteristico del loro rapporto con questo
Signore lombardo di profonda fede risorgimentale, riservato e discre-
to, ma capace di una comunicazione profonda e partecipe, sempre
accogliente, in qualunque momento uno gli si rivolga. Grazie. 

ALFREDINA STORCHI

Università di Napoli Federico II

47 Su Lepore e la sua impostazione storiografica Gabba riflette in alcuni
saggi scritti dopo la prematura scomparsa dell’amico. Anche in Conversazione ci
sono spunti originali e convincenti, vd. pp. 39-40.

48 Le relazioni di stima ed affetto che sempre hanno unito E. Gabba ed 
E. Lepore, pur nella diversità di orientamento storiografico, hanno rappresentato
per me ed altri allievi napoletani un forte stimolo ad approfondire il rapporto
scientifico col Maestro pavese, e, per quello che mi riguarda, mi sento anche sua
allieva, se me lo permette.
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PAPIRI E CULTURA CLASSICA

Proprio quasi cinquanta anni fa, il 7 maggio 1959, Charles Percy
Snow pronunciò a Cambridge il suo famoso discorso sulle due culture e
la rivoluzione scientifica (The Two Cultures and the Scientific Revolu-
tion), un discorso che ha dominato a lungo il dibattito sul rapporto o,
più precisamente, sulla reciproca incomprensione fra le Scienze Umani-
stiche (Humanities in inglese) e le Scienze Naturali 1. Negli anni Sessan-
ta, lo stesso Snow modificò alquanto la sua tesi, attenuando la distanza
fra le due culture con la possibilità di una «terza cultura», in quanto
entrambe dipendono dal linguaggio per la formulazione, la comunica-
zione e la spiegazione dei loro risultati 2. In fondo, già negli anni Sessanta
la presunta frattura fra le Scienze Naturali e quelle Umanistiche era anzi-
tutto una differenza di mentalità, dell’approcio mentale alla ricerca: una
diversità di metodo tra discipline che si basano sulla formulazione di
ipotesi e su conseguenti esperimenti scientifici, e discipline basate
sull’interpretazione di manufatti e di testi. Da questo punto di vista, la
dicotomia percepita dallo Snow non è in realtà un abisso fondamentale,
anche se la reciproca incomprensione rimane un fatto inquietante.

Ma al di là della questione sollevata da Snow, in qualche modo
ormai datata, mi sembra utile proporre una riflessione sulla natura e la
funzione in generale delle Humanities, nel senso più ampio di «Scienze
Umane», ormai concordemente accolto, o anche Geisteswissenschaften,
e in particolare delle Altertumswissenschaften, le Scienze dell’Antichità.
Non so decidermi tra i termini inglese e tedesco, perché ciascuno di essi
esprime un elemento essenziale di questa scienza. Da un lato le Huma-
nities, le Scienze Umane, si occupano di tutti gli aspetti della civiltà in
quanto creata dall’uomo: la definizione abbraccia dunque non soltanto
Letteratura, Filosofia, Arte, Musica, Storia, Archeologia, Architettura,

1 C.P. SNOW, The Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge
1959.

2 C.P. SNOW, The Two Cultures and a Second Look. An Expanded Version of
the Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge 1964.
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Urbanistica, etc., ma anche Sociologia e Legge. Dall’altro lato queste
discipline studiano creazioni dell’intelletto, dello spirito umano,
dell’immaginazione, in breve: dell’ingegno, o Geist, dell’umanità.

Grosso modo, tali discipline si possono dividere in tre categorie. La
prima si fonda su testi e immagini (o manufatti) che le discipline di
questo gruppo cercano di interpretare per lo più come espressioni dello
spirito (Geist) o della consapevolezza collettiva di una società in un
determinato periodo della storia. Esse cercano anche di raggiungere un
consenso sul significato di testi e manufatti nel loro contesto sociale e
storico. Di conseguenza, le discipline di questo gruppo sono intrinseca-
mente storiche, nel senso che, parlando molto in generale, ci offrono
spiegazioni di fenomeni culturali del nostro passato, derivandone la
giustificazione dal concetto (in fondo aristotelico) che per comprendere
un fenomeno è essenziale rendersi conto delle sue origini e del suo svi-
luppo nel tempo, vale a dire della sua storia. Il loro comune determina-
tore è dunque la dimensione storica, cioè la memoria.

In una seconda categoria si possono riunire quelle discipline che
studiano sia lo sviluppo mentale e sociale di individui che i rapporti
tra individui e all’interno di gruppi sociali, cioè Psicologia, Sociolo-
gia, Antropologia Sociale e Politologia (science po in francese, lo
studio di sistemi politici), in primo luogo nelle società contempora-
nee del nostro continente, ma anche in relazione a società extraeuro-
pee (e a questo proposito gioca un ruolo anche l’Etnografia). Scopo
di queste discipline è lo sviluppo di modelli che possano aiutare a
comprendere meglio il comportamento e le reazioni di persone e di
gruppi, e di conseguenza permettano di basare decisioni politiche,
amministrative o economiche su dati empirici e verificabili. Il comune
denominatore di questo gruppo si potrebbe definire la ricerca di
modelli-guida del comportamento.

C’è infine una terza categoria, quella delle discipline che cercano
di stabilire regole e norme per regolamentare la convivenza dei cittadi-
ni, di elaborare la base teorica di tali norme e di assicurarne l’applica-
zione. Queste regole riguardano dunque quello che si deve (o
dovrebbe) fare o non fare, e qui siamo evidentemente nell’ambito del-
l’Etica e quindi della Filosofia, ma soprattutto delle norme giuridiche,
della Legge. La loro funzione non è tanto la ricerca di una verità, o
delle origini e della storia di sistemi giuridici, quanto l’equilibrio o
l’accomodamento degli interessi degli strati sociali e dei gruppi politi-
ci, per stabilire o assicurare la pace interna ed esterna, per proteggere
la comunità dalla violenza e per garantire il rispetto reciproco nei rap-
porti tra i cittadini.
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Fin qui ho cercato, in maniera molto sommaria e approssimativa,
di abbozzare una visione d’insieme delle Scienze Umane o Humanities,
dei loro obiettivi, delle loro funzioni nella società e, di conseguenza,
della loro raison d’être. Quest’ultimo punto mi sembra importante,
perché dobbiamo sempre tener presente che la nostra posizione privile-
giata di accademici – non necessariamente in termini economici, ma in
quanto godiamo di una libertà relativamente grande in confronto alla
maggioranza dei nostri concittadini – dipende dal finanziamento delle
nostre discipline da fondi pubblici, cioè dalle imposte prelevate dai
contribuenti. Da questo fatto banale risulta la necessità di riflettere sul
significato di quello che facciamo, una necessità morale ma soprattutto
politica. Tutti, credo, ci rendiamo conto che le nostre discipline, e forse
la maggior parte delle Scienze Umane, sono sotto pressione. Sono net-
tamente in svantaggio nella concorrenza con le Scienze Naturali, che
sono più facilmente percepite come utili e quindi importanti, e che di
solito sono anche molto capaci ed efficaci nell’autopresentazione. Le
Università concentrano i loro budget sulle cosidette discipline «utili»,
ad esempio su Informatica o Biofisica, insomma su discipline che pos-
sono creare profitto materiale e visibile. Questo è certamente vero, in
generale, se si considerano le Scienze Umane (storiche nel senso largo:
Storia della Letteratura, dell’Arte etc.), i cui finanziamenti sono molto
ridotti rispetto a quelli di discipline ugualmente «umane» come la
Sociologia, la Politologia, etc., certo più «utili» rispetto alle nostre. 

Le nostre invece non sono in grado di produrre risultati di questo
genere. Ma allora, rebus sic stantibus, in base a quale presupposto si
può giustificare l’investimento di fondi pubblici, ad esempio, per pro-
getti di ricerca sull’Epica Provenzale o in Linguistica Comparata? La
mia risposta sarà necessariamente molto generica: perché qualsiasi deci-
sione politica, amministrativa o economica deve mettere in conto la
dimensione storica. Alla luce del rapido progresso delle tecnologie e
delle Scienze Naturali, ogni società, ogni governo deve chiedersi:
vogliamo applicarne i risultati, in che modo e fino a che punto? Basta
citare l’esempio delle sementi geneticamente manipolate. Crediamo
davvero che tutto ciò che è tecnicamente possibile debba essere realiz-
zato? Se no, dobbiamo trovare criteri per valutare i risultati della tecno-
logia e della ricerca scientifica. Questi criteri saranno inevitabilmente
determinati dalla storia culturale della società in questione – in Giappo-
ne, per esempio, o in Cina saranno diversi da quelli accettati in Europa.
E come arriviamo ad un accordo sui criteri di valutazione di progetti
tecnici, economici e politici? Non è possibile senza prendere in consi-
derazione continuamente tutto quello che è stato pensato, elaborato,
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inventato in passato – in altre parole, senza la dimensione storica.
Anche se ammettiamo che la storia non si ripete in modo identico, è
pure vero che individui e gruppi sono in grado di trarre conclusioni
dalle loro esperienze, cioè di imparare dal passato. La consapevolezza
del passato, le conoscenze storiche in senso ampio (comprese geografia,
mentalità, religione, cultura, etc.) devono essere la base delle decisioni
politiche. L’esempio dell’invasione dell’Iraq ci ha dimostrato la dimen-
sione del disastro che può risultare da una decisione politica determina-
ta da motivi ideologici, senza riguardo per i fattori storici e culturali.
Dall’altra parte, la storia della comunità europea è un esempio impres-
sionante della capacità dei governi di applicare le lezioni del passato.

In questo contesto le nostre Altertumswissenschaften, le Scienze
dell’Antichità, sono di grande importanza, o per meglio dire dovrebbe-
ro rivestire un ruolo centrale, e lo facevano fino alla Seconda guerra
mondiale. Dopo la guerra, dagli anni Cinquanta in poi, la loro posizio-
ne centrale ha cominciato a essere messa in dubbio e contestata
sempre di più. Credo che i fattori principali che hanno contribuito a
questa diminuzione di prestigio siano stati due. Il primo riguarda anzi-
tutto l’Austria e la Germania, ma anche altri Paesi che hanno sofferto
la barbarie del nazismo: l’esodo e lo sterminio di gran parte della élite
intellettuale e accademica, un salasso di cervelli dal quale le Università
dell’Austria e della Germania non si sono mai riprese, ma da cui hanno
tratto vantaggio Gran Bretagna e Stati Uniti. Il secondo fattore è stato
la smania della ricostruzione economica dopo le devastazioni della
guerra. Per decenni la ripresa economica, la creazione di posti di
lavoro, la costruzione di case, etc. dovevano necessariamente avere
assoluta priorità. Ma in quegli anni si formava, o si consolidava, quella
mentalità materialista e anticulturale che è poi diventata l’emblema
delle società occidentali della seconda parte del XX secolo, fino agli
eccessi di sfrenata avidità, non solo nei circoli bancari, che hanno
generato l’attuale crisi finanziaria.

Fino qui ho parlato in maniera un po’ troppo generica. È tempo
ormai di dare uno sguardo alla Filologia Classica e alla Papirologia
Greca, le due discipline che mi sono in qualche misura familiari. Mi
limiterò a qualche commento sullo stato attuale e sui problemi della
Filologia Classica, prima di parlare dell’attuale situazione della Papiro-
logia Greca e delle sue prospettive.

Il secolo XIX è stato chiamato (da Mommsen, credo) il secolo del-
l’Epigrafia, ma è stato anche il secolo delle grandi edizioni di autori
classici; basta ricordare il Pindaro di August Boeckh (1811-1821),
l’Aristotele di Immanuel Bekker (1831-1870), l’Ippocrate di Émile
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Littré (1839-1861), il Lucrezio di Karl Lachmann (1850), il Demostene
e gli altri oratori attici di Friedrich Blass. Queste attività editoriali sono
continuate fino alla Prima guerra mondiale con il Platone di John
Burnet (1900-1907), le edizioni dell’Iliade di Walter Leaf (1900-1902)
e di Artur Ludwich (1902-1907) e dell’Odissea di Thomas Allen
(1908). Più recentemente sono stati portati a compimento alcuni
grandi progetti editoriali, soprattutto raccolte di frammenti, come ad
es. i Fragmente der griechischen Historiker di Felix Jacoby, i Tragicorum
Graecorum Fragmenta di Snell, Radt e Kannicht, e ancora i Poetae
Comici Graeci di Kassel e Austin, pressoché completi. È stata comple-
tata anche l’impresa più ambiziosa della Altertumswissenschaft, la Rea-
lenzyklopädie di Pauly e Wissowa, con l’aggiunta di due versioni
modernizzate, il Kleine Pauly e da ultimo il Neue Pauly.

Si potrebbe dunque pensare che ci rimanga poco da fare, perché
l’essenziale è stato fatto, i testi sono quasi tutti disponibili in edizioni
aggiornate e attendibili, e tutto quello che c’è da sapere è facilmente
accessibile sul web. È vero che periodicamente le edizioni devono
essere aggiornate alla luce dei nuovi papiri pubblicati, ed è molto
importante che anche in futuro non manchino filologi che hanno
seguito il percorso formativo tradizionale e di conseguenza editori che
siano all’altezza di questo compito. Ma non è questa la sfida principale
che gli Studi Classici devono affrontare oggi. Non è più la Filologia nel
senso tradizionale che può garantire la sopravvivenza degli Studi Clas-
sici. Ad affascinare sempre il pubblico è soprattutto l’interazione
molto complessa e varia dei fenomeni culturali, sono i rapporti tra arte
e religione, tra feste pubbliche e letteratura, economia e sistemi giuri-
dici, commercio marittimo ed espansione delle Scienze Naturali, e
tutto questo sempre nell’antinomia tra familiarità ed estraneità. In altre
parole, si tratta di allargare la visuale, di tenere d’occhio l’insieme delle
Scienze dell’Antichità, di interpretare la cultura del mondo antico 
– non solo della civiltà greca e romana ma anche dell’Egitto e del
Vicino Oriente – come un ricchissimo mosaico di fenomeni culturali,
spesso interdipendenti, un mosaico che a una più attenta osservazione
consente anche una percezione diversa e a volte sorprendente della
nostra cultura e della nostra società.

La situazione della Papirologia Greca non è molto diversa da quella
degli Studi Classici. Il pronostico che il XX secolo sarebbe stato il
secolo della Papirologia (spesso attribuito a Mommsen, ma che in realtà
risale a Ludwig Mitteis), non si è avverato. Lo ha detto il luminare della
Papirologia, Jean Bingen, rispondendo alle affermazioni un po’ troppo
ottimistiche di un giovane collega: «La papyrologie ... n’est pas aux yeux
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de tous la discipline fondamentale du XXe siècle ... l’historien de la litté-
rature et le philologue des grands siècles de la grécité ou de la latinité
ont parfaitement le droit de nous ignorer comme certains d’entre nous
les ignorent. S’ils nous ignorent, n’est-ce pas nous qui en portons peut-
être la faute?» 3. Come è successo che la Papirologia si trova nella condi-
zione di essere ignorata dai filologi e perfino dagli storici?

Da più di due secoli e mezzo le scoperte di papiri greci hanno
accresciuto le nostre conoscenze dell’Antichità greca e romana, e
soprattutto della letteratura greca arcaica, classica ed ellenistica, dagli
scavi della Villa dei Pisoni e dalle prime trascrizioni di papiri ercolane-
si fino al più recente volume dei Papiri di Ossirinco. Il contributo dei
papiri (e qui parlo solo dei papiri scritti in greco, non di quelli egiziani
scritti in demotico o in copto) ci ha fornito un’enorme quantità di testi
nuovi di autori antichi, per lo più in forma di frammenti ma anche in
rotoli estesi e fogli di codici, opere di cui si conoscevano solo i titoli e
spesso nemmeno quelli. Cito un unico esempio: di Pindaro si conosce-
vano solo gli epinici e le citazioni in autori di prosa quando nel 1904 fu
pubblicato il quarto volume degli Oxyrhynchus Papyri con il papiro dei
Partheneia, seguito quattro anni dopo dal grande rotolo dei Peani nel
quinto volume. 

Anche per la critica testuale degli autori trasmessi dalla tradizione
medievale il contributo dei papiri è stato prezioso, in quanto essi
hanno conservato nuove varianti, molte delle quali hanno consentito di
correggere vecchie corruttele, migliorando nettamente il testo tràdito.
Inoltre, i papiri ci hanno dato un’idea assai precisa dell’aspetto fisico
delle edizioni antiche dei testi classici, come pure del lavoro critico ed
esegetico dei filologi alessandrini. 

I papiri documentari, almeno dieci volte più numerosi di quelli
letterari, hanno fornito un’infinità di dati su ogni aspetto della vita
quotidiana, dell’economia, dell’amministrazione, etc. dell’Egitto greco,
romano e bizantino, che è diventato così la provincia meglio documen-
tata dell’impero. Tutto questo è ben noto. Aggiungo solo che non con-
divido l’ottimismo di alcuni che si dicono convinti che la pubbli-
cazione di nuovi papiri continuerà ancora per molti secoli o forse mez-
zo millennio al ritmo tenuto negli ultimi decenni, vale a dire di circa
mille testi nuovi o riediti ogni anno. Non ci credo, perché nelle pubbli-

3 J. BINGEN, La papyrologie, d’avant-hier à demain, in Proceedings of the 20th

Congress of Papyrologists, Copenhagen, 23-29 August, 1992, collected by A.
BÜLOW-JACOBSEN, Copenhagen 1994, p. 45.
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cazioni degli ultimi anni (lasciando da parte gli Oxyrhynchus Papyri
della Egypt Exploration Society che possiede un fondo inesauribile di
materiale inedito) si vede chiaramente che i testi si presentano sempre
più frammentari, e i frammenti sempre più piccoli e insignificanti. Ov-
viamente, gran parte delle collezioni di papiri greci è ormai pubblicata,
e nuovo materiale non arriva quasi più dall’Egitto a causa della risolu-
zione dell’UNESCO del 1972 contro l’importazione di oggetti antichi
di provenienza dubbia.

Tuttavia questo non è l’unico problema della Papirologia Greca di
oggi. Del resto non penso, come molti dei colleghi più giovani, che la
Papirologia sia una disciplina indipendente e autonoma, e che il compi-
to del papirologo sia essenzialmente – o magari unicamente – la pubbli-
cazione di papiri inediti (di greci ne abbiamo già più di settantamila ...).
No, la Papirologia è sempre stata e non può essere altro che una disci-
plina sussidiaria che mette i suoi risultati a disposizione delle altre, in
primo luogo della Filologia e della Storia Antica, e la responsabilità del
papirologo va ben oltre la pubblicazione di nuovi testi. Analogamente,
anche per i filologi l’edizione di testi non è l’obiettivo più importante.

Per il papirologo, l’Egitto dell’età ellenistica e romana offre uno
scenario singolarmente interessante di incontri e convivenze di etnie,
religioni, lingue e letterature, sistemi giuridici, tradizioni dell’arte e
dell’architettura, insomma, di culture diverse. L’interesse singolare del-
l’Egitto greco-romano consiste nel fatto che qui possiamo studiare, at-
traverso i papiri, i vari aspetti e le conseguenze di queste convivenze in
maniera esemplare: che cosa succede quando la cultura ellenistica si
sovrappone a quella egizia, più antica ed estremamente diversa? Si im-
pone, viene assorbita, oppure si forma una cultura mista? E come fun-
ziona questa simbiosi nella vita quotidiana, nelle famiglie? Come si
comportano le autorità romane nei confronti di questa società multiet-
nica e multiculturale? Quali sono gli effetti dell’avvento del Cristiane-
simo? Dopo tre secoli di dominazione incontestata della cultura greco-
romana sotto l’impero, la vivificazione della lingua egizia, del copto, è
stata forse anche protesta e autoaffermazione della cultura egizia?
Come si manifestano, nei documenti, l’imposizione del diritto ellenisti-
co e poi quella del diritto romano su quello locale? Questi aspetti mul-
ticulturali dell’Egitto greco-romano, così riccamente documentati nei
papiri, sono di estrema attualità, più che mai nel XXI secolo.

Ma dove sono i papirologi che se ne occupano? È questo oggi, a
mio avviso, il problema più grave: l’estrema specializzazione. È un pro-
blema che riguarda anche la Filologia Classica e la Storia Antica, e
forse più o meno tutte le discipline della Altertumswissenschaft nel
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senso di Mommsen, dello studio del mondo antico, che oggi sembra
più che mai frantumato in Einzeldisziplinen. Pochi dei papirologi con-
temporanei sono ambidestri, vale a dire capaci di occuparsi sia di testi
letterari che di papiri documentari, e anche nella Papirologia Docu-
mentaria abbondano gli specialisti: per esempio quelli che studiano
soltanto l’amministrazione provinciale dell’Egitto tardo-romano, o si
interessano unicamente di un periodo molto ristretto. Il fenomeno si
incontra anche, naturalmente, fra i filologi; pochi hanno una vista
d’insieme sulla letteratura greca classica da Omero fino a Eliodoro e
Nonno. Per conseguenza, diventa sempre più difficile non solo la
comunicazione tra le singole discipline della Altertumswissenschaft, ma
anche il dialogo all’interno delle discipline stesse: lo specialista di
Metrica e il paleografo specialista di maiuscola ogivale hanno poco da
dirsi, e – ancora più grave – entrambi non hanno nulla da dire al pub-
blico. Gli Studi Classici, compresa la Papirologia, si sono infilati in un
angolo, un ghetto quasi, largamente ignorati dall’opinione pubblica.
Lamentarsi di questa situazione, o darne la colpa alle Scienze Naturali,
non serve a nulla: il ghetto degli specialisti l’abbiamo creato noi stessi.

Eppure non dovrebbe essere così. Nelle scuole, almeno in Austria
e in Germania, vediamo un forte aumento del numero di allievi che vo-
gliono studiare il Latino e, sulla scia del Latino, anche il Greco, e se le
scuole pubbliche non lo offrono più, ne approfittano le scuole private.
Ma chi sono questi genitori che decidono di mandare i loro figli, e ma-
gari anche le figlie, al ginnasio o al liceo classico? Penso che siano colo-
ro, in primo luogo, che vogliono distinguersi dalla folla anonima non
per mezzo del denaro ma dell’educazione. Il fenomeno non è nuovo:
anche nel mondo antico, e per molti secoli anche dopo, si studiava
Omero per manifestare la propria appartenenza alla élite culturale. 

La situazione è paradossale. Da un lato constatiamo la quasi totale
assenza degli Studi Classici dal dibattito pubblico sull’educazione sco-
lastica e universitaria. Nella percezione pubblica, lo studio della civiltà
greca e romana non contribuisce in nulla al prodotto nazionale lordo.
Circa vent’anni fa, un Ministro del governo della signora Thatcher,
invitato dal Rettore dello University College di Londra a visitare la
Facoltà di Lettere e Filosofia, mi disse che secondo lui la Filosofia e la
Papirologia sono il colmo dell’irrilevanza («the ultimate in irrelevan-
ce»), e questa valutazione negativa non è certamente cambiata con il
governo laburista. Anche in Germania l’atteggiamento della classe
politica non è molto diverso. In un sistema di valori, dove il successo
di qualsiasi attività viene misurato in cifre, per lo più in cifre d’affari, il
contributo della formazione umanistica è impossibile da accertare.
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Eppure, dall’altro lato crediamo di percepire un rinnovato interes-
se per il mondo antico, per la civiltà greca e romana, che si esprime nel
successo clamoroso di mostre come quella recente di Basilea su Omero
o quella di due anni fa a Treviri sull’imperatore Costantino. È vero che
le grandi mostre di questo tipo hanno sempre affascinato il pubblico
colto; tuttavia l’elemento nuovo è il concomitante interesse per le
lingue antiche come veicolo di un nuovo elitarismo, di una nuova con-
sapevolezza delle tradizioni culturali europee da parte della borghesia.
Nel dibattito sulla cultura e sull’educazione degli ultimi quarant’anni,
dal 1968 in poi, l’idea di qualsiasi élite era tabù, la parola stessa non
era politicamente corretta. Eppure sappiamo tutti che una società può
fare a meno dell’aristocrazia e della plutocrazia, ma senza una élite cul-
turale perderà la sua identità. 

Sono cautamente ottimista e credo che, dopo i decenni dell’estre-
mo materialismo del dopoguerra, stiamo forse arrivando a una svolta
nella percezione dei valori, della riflessione su quanto conta nella vita.
Potrebbe essere il momento opportuno per riaffermare l’importanza
della cultura classica nella coscienza pubblica. Vedo con grande soddi-
sfazione che le iniziative dell’Associazione Italiana di Cultura Classica,
di cui siamo ospiti, vanno nella medesima direzione. Tutti, immagino,
ci rendiamo conto che per sensibilizzare l’opinione pubblica in questo
senso ci vuole un impegno molto serio da parte degli studiosi del
mondo antico, e più precisamente da parte di quelli che ne hanno una
visione complessiva, una visione d’insieme, e una consapevolezza del
significato della cultura antica per la nostra stessa cultura 4.

HERWIG MAEHLER

University College London

4 Ringrazio Rosa Maria Piccione dei suoi suggerimenti preziosi e della revi-
sione del mio italiano.

08AeR1_2_10_GNCC_05Mae copia.qxd  12-11-2010  15:16  Pagina 88



LAUDATIO DI HERWIG MAEHLER

Sono molto onorato di pronunciare la laudatio di un eccellente
studioso, un autentico Maestro, un amico dell’Italia quale è Herwig
Maehler. Ho voluto io assumermi il compito di motivare il conferimen-
to della medaglia d’oro a questo validissimo rappresentante degli Studi
Classici europei, pensando al prezioso, costante, fondamentale contri-
buto, che egli fin qui ha dato alla Papirologia; mi sono però subito
accorto che l’impegno da me preso è abbastanza difficile e sicuramente
non mi vedrà all’altezza della situazione.

L’attività di Maehler è davvero vastissima e poliedrica. Egli non è
soltanto uno straordinario decifratore ed interprete di papiri greci let-
terari e documentari, ma anche un finissimo filologo classico, un
profondo storico dei generi della letteratura e della cultura letteraria e
bibliotecaria greca, nonché uno studioso della poesia lirica, del lessico
e della scrittura dei Greci. La filologia di Maehler è sostanzialmente
filologia della parola, ma nella sua produzione non mancano splendidi
esempi di filologia del monumento, a testimonianza della concezione
davvero totale che egli ha dello studio del mondo classico.

Maehler è nato a Berlino il 29 aprile del 1935. La sua formazione
culturale ha avuto sin da subito un respiro europeo. Frequentata la
scuola elementare a Basilea e il ginnasio a Locarno e a Lübeck, egli
studiò Filologia e Archeologia Classica ad Hamburg, Tübingen e
Basilea, negli anni 1955-1961. Conseguì nel 1961 il dottorato sotto la
guida di uno dei grandi della cultura classica tedesca, Bruno Snell.
Dopo una borsa di studio ad Oxford negli anni 1961-1962, cominciò
per Maehler la fase, potremmo dire, di contatto diretto con gli antichi
manoscritti. Egli, infatti, lavorò nel 1963-1964 nel Dipartimento dei
Manoscritti della Biblioteca Universitaria di Hamburg e successiva-
mente, dal 1964 al 1979, fu curatore dei papiri greci dell’Ägyptisches
Museum di Berlino. Ottenuta l’Habilitation in Filologia Classica
presso la Freie Universität di Berlin nel 1975, dal 1979 al 2000 ha
insegnato Papirologia nell’University College di London. Papirologia
Maehler ha insegnato un po’ in tutta Europa: nelle Università di
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Urbino, Bologna, Bari, San Marino, Venezia, Roma Tor Vergata,
Budapest. Ricordo anche il corso sull’Egitto tolemaico che ha tenuto
nelle Università di Basilea e di Budapest, nonché nel Museo Kestner
di Hannover.

Egli è membro corrispondente dell’Istituto Archeologico Germa-
nico dal 1979, membro della British Academy dal 1987, membro del-
l’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2000, membro onorario del-
l’University College di London dal 2001 e dell’Accademia Ungherese
delle Scienze dal 2007. Ha ricevuto lauree honoris causa dall’Università
di Helsinki nel 2000, dall’Università di Budapest nel 2001, dal-
l’Università di Roma «Tor Vergata» nel 2003. Attualmente è professore
emerito di Papirologia dell’University College di London e membro
dell’Editorial Board dell’«Archiv für Papyrusforschung», la rivista più
antica del settore, che nacque nel 1901 per iniziativa di uno dei fonda-
tori della Papirologia, Ulrich Wilcken, del quale legittimamente possia-
mo considerare Maehler un degnissimo continuatore.

Se, in qualche modo, si riesce ad elencare le benemerenze ed i
titoli culturali di Maehler, è impossibile fare altrettanto con la sua ster-
minata produzione scientifica. Basti pensare che solo dal 2000 ad oggi
egli ha pubblicato 6 monografie e una trentina di articoli. Come filolo-
go classico, Maehler ha legato il suo nome soprattutto all’opera di Bac-
chilide e di Pindaro. Nel 2003 è apparsa nella storica e prestigiosa
Bibliotheca Teubneriana l’undicesima edizione dei Carmina cum frag-
mentis di Bacchilide, curata dal Maehler sul fondamento della prece-
dente edizione del suo Maestro Snell, Maestro che nella prefazione
della decima edizione dello stesso volume, apparsa nel 1970, egli defi-
nisce «praeceptor et amicus humanissimus». L’edizione bacchilidea è
esemplare, come è esemplare l’edizione dei frammenti dei Carmina di
Pindaro, apparsa tra il 1971 ed il 1989, sul fondamento, anche in
questo caso, di una precedente edizione dello Snell, ancora definito da
Maehler nella prefazione, «praeceptor et amicus humanissimus».
Soprattutto nell’edizione di Bacchilide Maehler rivela la sua straordi-
naria capacità di valorizzare i papiri letterari.

Tra i contributi alla Papirologia Documentaria vorrei ricordare
l’edizione dei papiri di Hermoupolis Magna (la moderna el-Ashmu-
nein, nel Medio Egitto), apparsa a Berlino nel 1974 quale dodicesimo
volume delle Berliner Griechische Urkunden. Il volume, contenente
l’edizione di 79 testi, quasi tutti di epoca bizantina, rappresentò il
primo, tangibile risultato della valorizzazione dei testi rinvenuti dalla
Missione dei Musei berlinesi diretta da Otto Rubensohn tra il 1903 e il
1906. Colpisce in questo lavoro di Maehler l’attenzione che egli ha per
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il contesto archeologico nel quale furono rinvenuti i papiri e per le suc-
cessive vicende della raccolta; un’attenzione direi esemplare: ancora
oggi qualche studioso pubblica raccolte di papiri, concentrandosi
esclusivamente sui testi.

Recentemente Maehler si è più volte occupato di libri, scuola ed
educazione nell’Egitto tolemaico, romano e tardo-antico. Ricordo, a
questo proposito, i preziosi articoli Il contributo dei papiri alla lettera-
tura classica, «PLup» 4 (1995), pp. 135-149; Dal libro alla critica del
testo, apparso nel catalogo della Mostra fiorentina Scrivere libri e docu-
menti nel mondo antico, Firenze 1998 (pp. 13-23); Élites urbaines et
production littéraire en Egypte romaine et byzantine, «GAIA» 3 (1998),
pp. 81-95; Libri cultura educazione nell’Egitto tardo-antico, «Seminari
Romani» 6 (2003), pp. 71-85. In questi articoli Maehler spiega come e
perché i papiri, in poco più di cento anni, hanno permesso di arricchi-
re in maniera straordinaria il libro della letteratura greca. «Senza esa-
gerare – scrive lo studioso («PLup» 4, 1995, p. 137) – si può dire che
[le scoperte papirologiche] hanno trasformato sostanzialmente, … il
nostro concetto della letteratura greca». A suo avviso per valorizzare al
massimo l’apporto dei papiri sono fondamentali due momenti: un
esame corretto del papiro quale supporto materiale di un testo e il
controllo dell’originale. Mi piace ricordare che Maehler nel 1994 a
Lecce in una memorabile lezione al V Seminario Internazionale di
Papirologia, che su suo suggerimento per la prima volta si teneva in
Italia, indicò lucidamente quelle che erano le esigenze principali del
lavoro papirologico dei decenni successivi. La prima è il rifacimento
delle edizioni dei grandi autori della letteratura greca, soprattutto pro-
satori, che, alla luce delle tante, nuove acquisizioni di materiali papira-
cei, appaiono inadeguate. «Finché vengono pubblicati papiri letterari –
disse in quell’occasione lo studioso («PLup» 4, 1995, p. 144) – avremo
bisogno di editori competenti, esperti anche di papirologia che possa-
no controllare e rivedere le letture sugli originali, invece di fidarsi delle
prime edizioni». Dunque Maehler è convinto che non si possa essere
buoni editori di testi classici se non si è buoni editori di papiri. La
seconda esigenza rilevata da Maehler è lo studio dell’erudizione antica,
dagli Alessandrini al Medioevo, finalizzato alla comprensione di come
e perché la scuola abbia influenzato la scelta dei testi ed il metodo
dell’insegnamento. Quella lezione leccese di Maehler si chiudeva con
un appello che egli aveva già lanciato quindici anni prima proprio qui
a Napoli. Questo il suo appello, ancora straordinariamente attuale:
«grandi rotoli […] non si trovano tutti i giorni, ma anche frammenti,
perfino frustuli possono fornire dati preziosi. Perciò vorrei di nuovo,
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come l’ho già fatto una volta, lanciare un appello a tutti coloro che
sono responsabili di collezioni di papiri: di mettere questo materiale a
disposizione degli studiosi. Di giovani papirologi, bravi e capaci, oggi
ce ne sono non pochi: lasciateli lavorare, aprite loro i magazzini». Era
un appello, vorrei dire, denso di caloroso, fiducioso ottimismo, che in
qualche misura è stato raccolto. Molto meno ottimistica la chiusa di un
altro bellissimo articolo del nostro Maehler, che ho sopra ricordato,
dedicato a libri cultura educazione nell’Egitto tardo-antico. Esso
apparve nel 2003. Qui egli scrive:

Dopo il trionfo del cristianesimo nel IV secolo l’Egitto si allontanava sempre
più dal patrimonio culturale del mondo greco. Il destino della biblioteca di
Alessandria è ignoto. La sopravvivenza stessa della letteratura e della filosofia
greca classica, fondamento della nostra cultura europea, era sul filo del rasoio,
in via d’estinzione. Il fatto che una piccola parte di questo patrimonio si sia sal-
vata, non in Egitto ma in altre parti dell’Oriente greco, è quasi un miracolo. Fu
riscoperta e fatta rinascere una volta, rianimando la cultura europea per cinque
secoli. Oggi però mi sembra che stiamo per entrare nuovamente in un’epoca
resa buia dall’ignoranza e l’indifferenza verso la cultura, un ambiente dove
nulla durerà a meno che possa trasformarsi in denaro, dove solo una debole
memoria della letteratura classica si manterrà ancora per un po’ di tempo in
traduzioni e antologie, finché anche questa sarà finalmente dimenticata.

Una conclusione amarissima quella di Maehler, che presuppone il
prevalere futuro, per dir così, della desolazione di scenari quasi apoca-
littici, che ci richiamano alla memoria quelli immaginati da Ray Brad-
bury nel suo libro sempre incredibilmente attuale Fahrenheit 451.

Non credo di fare dispiacere il mio amico Herwig se rivelo che
questo suo pessimismo sulle sorti future della nostra cultura classica
egli ha espresso, forse con maggiore amarezza, in qualche sua lettera
inviatami recentemente.

Certamente quello che stiamo vivendo, soprattutto qui in Italia,
non è un momento eccellente per la cultura classica e, mi vien voglia di
dire, per la cultura in generale. Mi limito solo a ricordare il rischio di
chiusura che incombe su tanti licei classici del territorio nazionale,
dovuto a contrazione di iscritti e all’insensibilità degli amministratori;
le difficoltà dell’editoria scolastica e le difficoltà delle nostre Univer-
sità, alle prese con drastici tagli di fondi e con minacciosi regolamenti
che non è difficile prevedere porteranno, tra l’altro, alla chiusura di
Riviste di Studi Classici, che sono edite dai nostri Atenei e contribui-
scono a divulgare le ricerche di tanti giovani collaboratori. Ma non
possiamo né dobbiamo far prevalere le difficoltà, perché non possiamo
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né dobbiamo far prevalere la logica del denaro, del profitto o della
pretesa superiorità della cultura scientifica e tecnologica su quella let-
teraria. Sono convinto che fin quando esisterà la gioia della lettura e un
libro di poesie, di racconti, di filosofia, di storia sarà compagno delle
nostre ore e conforto della nostra solitudine, avrà un senso rivolgersi ai
classici e tramandarne integralmente i testi. Parafrasando il titolo del
volume scritto a quattro mani dal poeta e saggista francese Jean-
Claude Carrière e dal nostro Umberto Eco, Non sperate di liberarvi dei
libri, apparso in questi giorni presso Bompiani, potremmo dire: «non
sperate di liberarvi dei classici».

In ogni caso, coloro ai quali stanno a cuore le nostre tradizioni
classiche – siano essi professori di Università o di liceo o esponenti
della società civile – comunque possono e devono con il loro impegno
e con il loro entusiasmo variamente contribuire a salvaguardarle. La
straordinaria carriera didattica e scientifica di Herwig Maehler, la sua
calda umanità, il suo profondo senso di amicizia possono, sotto questo
aspetto, costituire un esempio luminoso, uno sprone. Chiudo perciò
questo mio breve profilo esprimendogli la profonda gratitudine di noi
tutti per questo e per tutto ciò che egli fin qui ci ha dato e ancora con-
tinuerà a darci.

MARIO CAPASSO

Università del Salento, Lecce
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NOTE E DISCUSSIONI

NOTE SU LUCREZIO

1. IL LUCRETIUS DIFFUSILIS DI CASPAR VON BARTH

Nella Institutio oratoria Quintiliano cita Lucrezio in cinque luoghi
(I 4, 4; III 1, 4; VIII 6, 45; X 1, 87; XII 11, 27). Negli ultimi due luoghi
egli associa i nomi di Lucrezio ed Emilio Macro 1. Il retore non sembra
avere un concetto particolarmente elevato dei due poeti: li ritiene tut-
tavia necessari al successivo sviluppo della poesia romana, che ha poi
condotto al sublime Virgilio (XII 11, 27 nec post Lucretium ac Macrum
Vergilius). In X 1, 87 scrive: «Macro e Lucrezio sono infatti certamente
da leggere, ma non perché concorrano alla formazione dello stile
ovvero alla sostanza stessa dell’eloquenza; sono eleganti ciascuno nel
suo campo, anche se il primo è di basso profilo, mentre il secondo è
difficile» (nam Macer et Lucretius legendi quidem, sed non ut phrasin 2,
id est corpus eloquentiae, faciant, elegantes in sua quisque materia, sed
alter humilis, alter difficilis). Nel 1624 questo celebre giudizio compa-
rativo di Quintiliano fu discusso da Caspar von Barth nei suoi Adversa-
riorum commentariorum libri (lib. XLII, cap. II, coll. 1928-1929). Non
era ammissibile – secondo il von Barth – che il grande Quintiliano
considerasse Lucrezio al contempo autore elegante ma difficile (itane
difficilis Lucretius, qui simul et elegans?). L’erudito tedesco riteneva

1 Poeta veronese, sodale di Virgilio e di Ovidio, noto come imitatore di
Nicandro (R. UNGER, De Aemilio Macro Nicandri imitatore, Neubrandenburg
1845). A tal riguardo, Quintiliano lo cita con Virgilio in Inst. or. X 1, 56 (Nican-
drum frustra secuti Macer et Vergilius?).

2 Traslitterazione del greco fravsi"≥ (lat. elocutio: cf. Quint. Inst. or. VIII 1, 1:
igitur, quam Graeci fravsin vocant, Latine dicimus elocutionem).
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che al contrario il De rerum natura fosse un’opera accessibile in quanto
immune – scriveva – sia da translationes che da sententiae contortae.

Egli riconduceva la contraddizione quintilianea ad un errore insi-
nuatosi nella trasmissione del testo della Institutio oratoria. Pertanto,
non senza consapevole audacia (si mihi audacia quando detur), propo-
neva di leggere nel brano quintilianeo anziché difficilis (Lucretius), dif-
fusilis, introducendo nel testo un vocabolo che è un hapax lucreziano
(De rer. nat. V 467 levis ac diffusilis 3 aether). Trapiantato nel testo
quintilianeo il vocabolo alluderebbe secondo il von Barth alla propen-
sione di Lucrezio ad una certa ampiezza espressiva 4 (qui nimium sese
laxet, diffundat et eandem rem dicat pluribus quam opus est).

La congettura è naturalmente inaccettabile, perché il giudizio di
Quintiliano in X 1, 87 ruota proprio intorno all’opposizione humilis
(Macer),/ difficilis (Lucretius). Essa appare tuttavia interessante dal
punto di vista della storia della ricezione del poema lucreziano. Il von
Barth si proponeva infatti con essa di contrastare il giudizio di quanti,
avvalendosi anche del testo quintilianeo, tendevano a considerare il De
rerum natura come un’opera di difficile lettura. In particolare il von
Barth polemizzava apertis verbis con Giovan Battista Pio, il dotto bolo-
gnese che nel suo commento lucreziano del 1511 aveva etichettato
Lucrezio come autore difficillimus, totus nodosus e impervius 5. 

L’ardita congettura del von Barth non rimase del tutto priva di
seguito. Essa venne recepita da Daniel Pareus nell’edizione quintilia-
nea pubblicata a Ginevra nel 1641 (Observationes, p. 694 6), ma poco
più tardi, nel 1668, il Colomesius si pronunciò in difesa del testo tra-
mandato adducendo il celebre verso di Stazio, Silvae II 7, 76: et docti
furor arduus Lucreti (dove tuttavia arduus non equivale al nostro «diffi-
cile» ma piuttosto a «sublime» 7). Sarà però il Burman nell’edizione

3 C. Bailey ad loc. intende «capable of spreading», «elastic».
4 Il von Barth adduceva in suo favore la testimonianza di Lattanzio (Div.

inst. III 17, 29), il quale definisce Lucrezio poeta inanissimus per la vacuità della
filosofia epicurea: il von Barth interpretava invece inanissimus come un riferimen-
to alla semplicità del poema lucreziano.

5 Secondo il von Barth l’espressione tortuosa volumina con cui è definito il
De rerum natura di Lucrezio nel De disciplina scolarium dello pseudo-Boezio (II
19) si baserebbe anch’essa sul testo secondo lui corrotto di Quintiliano.

6 La congettura è inoltre segnalata nell’edizione quintilianea del 1665 pub-
blicata «Lugduni Batavorum et Roterodami, ex Officina Hackiana» e contenente
note di Pareus, Turnebus, Camerarius, Gronovius e altri.

7 Ad M. Fabii Quinctiliani Institutiones oratorias Pauli Colomesii notae, in
Opuscula, Parigi 1668, p. 205. Su arduus in Stazio ancora valida è la vecchia nota
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quintilianea del 1720 ad infliggere alla congettura del von Barth un
colpo letale: il Burman osservò che difficilis in Quintiliano non si riferi-
sce infatti – come il von Barth pensava – allo stile del De rerum natura
ma – come Quintiliano sembra intendere – alla materia, all’argomento
del poema 8.

2. GLI AMORI PEDERASTICI DI PLATONE E LUCREZIO

Secondo Diogene Laerzio (III 29) nello scritto Sulla lussuria degli
antichi (Peri; palaia;" trufh̀") Aristippo raccontava dell’amore di Platone
per il giovane Astero (ΔAsthvr). Diogene tramanda anche due epigrammi
che Platone avrebbe composto per l’occasione. Nel primo (A.P. VII
669), un solo distico, Platone scrive che vorrebbe essere il cielo per con-
templare Astero con gli occhi del firmamento. Nel secondo, anch’esso
un solo distico, Platone paragona Astero a Vespro: l’epigramma è dedi-
cato infatti al giovinetto prematuramente morto (A.P. VII 670 9). 

Nell’esordio di un corso di lezioni dedicato al De rerum natura di
Lucrezio, conservato nei fogli di guardia di un incunabolo lucreziano
(Litt. Lat. X fol. 82 rar., Utrecht, Universiteitsbibliotheek), Pomponio
Leto (1428-1498) afferma: «poeta poculo hausto paulatim tabescens
tandem furiosus factus manum sibi iniecit. Asserunt id ei accidisse ob
amatum puerum, quem ab candore et forma egregia appellabat Asteri-
con» 10. L’umanista riassume qui il celebre racconto del Chronicon di
San Girolamo, dove si racconta della follia che avrebbe condotto
Lucrezio al suicidio (Titus Lucretius poeta nascitur. Qui postea amatorio
poculo in furorem versus, cum aliquot libros per intervalla insaniae con-
scripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit
anno aetatis XLIIII). Ma al Chronicon il Leto aggiunge una notizia:
«raccontano – prosegue egli infatti senza precisare la sua fonte – che
ciò [cioè quanto riferito in precedenza e risalente a San Girolamo] gli

di FR. VOLLMER (Leipzig 1898), p. 378 ad loc. «arduus lobend». Cf. ThlLat II, 495,
50-51, s.v. arduus. 

8 «Difficilis – scrive il Burman – dicitur Lucretius propter materiae difficulta-
tem et sublimitatem». Trovo la lapidaria osservazione del Burman citata da Claude
Capperonnier nell’edizione quintilianea pubblicata a Parigi nel 1725, p. 637, n.
397.

9 Su questi due epigrammi pseudoplatonici, vedi W. LUDWIG, Plato’s love
epigrams, «GRBS» 4 (1963), pp. 77-80.

10 Cito da G. SOLARO, Lucrezio. Biografie umanistiche, Bari 2000, pp. 26-27.
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sarebbe accaduto per amore di un giovinetto, che dal candore e dalla
straordinaria bellezza Lucrezio usava chiamare Asterico». La fonte di
questa notizia, come fu segnalato a suo tempo dal Rostagni (Ricerche di
biografia lucreziana. 2. La «vita borgiana», «RFIC» n.s. 17, 1939, pp.
144-145), è uno scolio al verso 419 dell’Ibis di Ovidio, nel quale vengo-
no citati alcuni distici pseudo-lucreziani che descrivono l’amore infeli-
ce tra Almenicus e Asterion 11 (Cur puer Asterion crudelis? Ne fuge
amantem …). Diversamente dallo scolio, però, nel Leto Lucrezio non è
soltanto il cantore della vicenda amorosa ma assurge al ruolo di suo
stesso protagonista. 

Sembra notevole l’analogia tra questa pseudo-notizia su Lucrezio
e Asterico e quella riferita da Aristippo su Platone ed Astero: simile in
entrambe è il nome del giovinetto amato; in entrambi i casi, inoltre, ci
vengono tramandati anche dei versi (gli epigrammi pseudo-platonici e
i distici pseudo-lucreziani). Certamente – sappiamo – il Leto ben
conosceva il testo di Diogene Laerzio, dove leggiamo la notizia su Pla-
tone ed Astero: all’iniziativa del Leto, infatti, si deve – com’è noto – la
pubblicazione della traduzione di Diogene Laerzio che era stata realiz-
zata da Ambrogio Traversari negli anni 1427-1433 12. 

3. LUCREZIO PSEUDONIMO DI ATTICO

Nel 1956, su «L’Antiquité Classique» (pp. 41-72), Aloïs Gerlo for-
mulava la suggestiva ipotesi che il vero autore del De rerum natura fosse
Tito Pomponio Attico 13. Scriveva il Gerlo alludendo alla scarsità di
documentazione antica sull’autore del De rerum natura: «è davvero

NOTE E DISCUSSIONI 97

11 Nei manoscritti il nome Asterion oscilla. Sono attestate le varianti Astricus
e Asterius (vedi A. LA PENNA, Scholia in Ibin, Firenze 1959, ad loc.).

12 Vedi D. Laerzio, Vite dei filosofi, a cura di M. GIGANTE, vol. I [2002
(19621)], Roma-Bari, p. XCVIII. La traduzione del Traversari, di cui si conserva
oggi l’autografo (Laur. Strozz. 64), fu pubblicata a Roma intorno al 1472 [cf. 
M. GIGANTE, Ambrogio Traversari interprete di Diogene Laerzio, in Ambrogio Tra-
versari nel VI Centenario della nascita. Convegno Internazionale di Studi (Camal-
doli-Firenze, 15-18 sett. 1986), a cura di G.C. GARFAGNINI, Firenze 1988, pp.
367-459]. Ma le Vite di Diogene Laerzio avevano circolato già in epoca medievale,
grazie alla traduzione latina di Enrico Aristippo, elaborata tra il 1156 ed il 1160.

13 Otto secondo il Gerlo (età, ceto, conoscenza del greco, credo epicureo,
modus vivendi, talento letterario, possesso di una biblioteca, riservatezza sulle pro-
prie convinzioni filosofiche) sarebbero i requisiti che farebbero di Attico il miglior
candidato quale segreto autore del poema lucreziano.
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strano questo clima di congiura, questo black-out totale, così strano da
far nascere in me, reduce da una frequentazione pluriennale del De
rerum natura, il sospetto che se siamo così poco informati su Lucrezio,
è appunto perché un autore di nome Lucrezio non è mai esistito» 14. A
nostro giudizio la celebre ipotesi del Gerlo risulta essere però in contra-
sto con ciò che si legge in una famosa epistola di Cicerone (Fam. XIII
1), dove, scrivendo a Memmio, Cicerone cerca di dissuadere il suo
destinatario dal proposito di erigere nuovi edifici proprio nel luogo
dove si trovavano i ruderi della casa di Epicuro che l’Areopago aveva
dato a Memmio in concessione (la lettera di Cicerone risale al periodo
tra la fine di giugno e gli inizi di luglio del 51 a.C.). Nel testo, tra gli
altri argomenti addotti per persuadere Memmio, Cicerone evoca l’inte-
ressamento di Attico alla vicenda precisando tuttavia che Attico non
sarebbe un adepto della scuola epicurea ma un semplice sodale degli
scolarchi epicurei Fedro e Patrone: «non perché egli sia uno di loro
(non quo sit ex istis) – scrive  Cicerone alludendo ad Attico – […]  ma
ha molto a cuore Patrone e fu molto vicino a Fedro» (est enim omni
liberali doctrina politissimus – sed valde diligit Patronem, valde Phae-
drum amavit 15). Se Attico fosse il vero autore del De rerum natura,
come suggeriva il Gerlo, difficilmente Cicerone avrebbe potuto descri-
verlo a Memmio, il dedicatario di quell’opera, come un non-epicureo.

GIUSEPPE SOLARO
Università di Foggia 

14 «Bevreemdend is deze geheimzinnigheid, deze volledige black-out, zo
bevreemdend dat in ons, doorheen een jarenlang contact met De rerum natura,
allengs de gedachte is gerijpt dat we van Lucretius zo wenig afweten, omdat de
auteur Lucretius nooit heeft bestaan» (A. GERLO, Pseudo-Lucretius?, «L’Antiquité
Classique» 25, 1956, p. 45). «Siamo perfettamente consapevoli – il Gerlo però ad
onor del vero soggiungeva – di non aver dimostrato con assoluta certezza che
Attico sia il vero autore del De rerum natura. La nostra indagine dev’essere in un
certo senso considerata solo come un tentativo di far luce, dopo tanti secoli, in
quel buio fitto, in quel profondo mistero che avvolge la figura del più geniale
poeta romano» (ibid., p. 71).

15 Nell’epistola Cicerone sottolinea spesso anche il suo proprio distacco
dalla filosofia epicurea (§ 2 cum Patrone Epicurio mihi omnia sunt, nisi quod in
philosophia vehementer ab eo dissentio; § 4 totam hominis vitam rationemque quam
sequitur in philosophia derideamus licet).
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Jean-Marie ANDRÉ, La médecine à Rome, Tallandier, Paris 2006, pp. 687.

Con La médecine à Rome (ed. Tallandier, Paris 2006) Jean-Marie André si è
proposto un’analisi della medicina romana che si basa su una rilettura attenta
delle testimonianze letterarie, non meno che sui rinvenimenti archeologici e sul-
lo studio dell’evoluzione giuridica. Il volume consta di una Premessa e di dieci
capitoli seguiti dalle conclusioni, dalle note, e da una Bibliografia selettiva, sette
Appendici, un Indice dei nomi ed un Indice delle cose notevoli. Ne emerge che
la medicina latina è stata una «bonne écolière» di quella greca, di cui ha tra l’al-
tro assunto la tripartizione ippocratica in dietetica, farmacologia e chirurgia (cf.
Cels., Praef. 9), ma che assimila in maniera selettiva sistematizzando i precetti di
prudenza ed umanità e integrando la nosologia con misure di igiene pubblica
estremamente efficaci anche contro le epidemie. Il pregiudizio di una medicina
romana semplice epigona di quella greca ne esce ulteriormente smentito: anzi,
in quest’ambito i Romani prepararono il terreno alla medicina moderna, crean-
do «un système de santé publique conjugué avec un art de vivre» (p. 622).

Veniamo ad osservare un po’ più da vicino – seppur in una inevitabile for-
te sintesi – i dieci dettagliati capitoli che compongono questo ponderoso volu-
me, la cui lettura risulta nondimeno agile.

Il I capitolo (pp. 17-58) è dedicato alla resistenza della civiltà romana nei
confronti della medicina greca, il che si configura come un paradosso cultura-
le. La medicina greca, con la quale i Romani presero a confrontarsi soprattutto
a partire dal II secolo a.C., ebbe inizialmente un’integrazione domestica piut-
tosto che sociale, ed andò soggetta a sarcasmo e a critiche, con Catone il Cen-
sore, ma ancora con Plinio il Vecchio nel I secolo d.C., essendo ritenuta in-
compatibile con la «gravité romaine»; i pregiudizi nei confronti della medicina
percorsero vari generi della letteratura latina ancora nel Dopocristo. Molti Ro-
mani continuavano a preferire la cosiddetta low medicine, la medicina popola-
re basata sui rimedi empirici del pater familias, che non escludeva una certa
misura di procedimenti rituali inerenti alla magia ed alla superstizione. 

Il II capitolo (pp. 59-96) si incentra sull’epidemiologia romana. Come è
noto, il sentimento antico verso le epidemie tendeva, fin dai poemi omerici, a
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ricondurle alla collera degli dèi per trasgressioni di doveri religiosi o di norme
sociali. Per una storia delle epidemie nell’antica Roma, la fonte principale è
costituita dall’annalistica, che le riconnette quasi tutte ad una colpa collettiva;
la divinità che poteva portare soccorso e che andava propiziata con cerimonie
espiatorie era l’Apollo Medico (già nel 429 onorato con un tempio come gua-
ritore: cf. Livio IV, 25, 3), o in alternativa Esculapio (Asclepio), la cui filiazio-
ne da Apollo verrà nella tarda antichità confermata da Macrobio. Dopo l’epi-
demia che si verificò nel 212 a.C., subentra nelle descrizioni degli annalisti 
– specie di Livio, che può aver risentito dell’influenza di Lucrezio e di una
diffusione di «hippocratisme vulgarisé» – quello che l’A. definisce «un certain
positivisme», che si estrinseca in una maggior attenzione rivolta alla patologia
sociale, ad aspetti che possono favorire il diffondersi della malattia, ed alla ri-
cerca di una spiegazione di carattere medico delle epidemie.

Il capitolo III (pp. 97-145), intitolato La réception de l’hippocratisme et
l’héritage des écoles, muove da un’analisi del Corpus ippocratico (formato dagli
Alessandrini, e che consta dei primi scritti di medicina a noi giunti) e delle sue
problematiche, per poi indagare la penetrazione a Roma della dottrina ippo-
cratica, che in sostanza cercava di coniugare le conoscenze anatomiche e la fi-
siologia dando un rilievo particolare all’osservazione dei segni che anticipano o
rivelano le malattie, e affermando la teoria dei quattro umori, sangue-flegma-
bile gialla-bile nera. Con il suo diffondersi a Roma, in particolar modo nel I se-
colo a.C., la dottrina ippocratica, che già in Grecia si pone al culmine del per-
corso compiuto dalla medicina dal piano della magia a quello delle cause orga-
niche, ebbe il primo effetto di privilegiare la prognostica sulla divinazione (vd.
i passi di Lucrezio sulla peste di Atene e di Virgilio sulla peste del Norico) e il
razionalismo sulla fatalità o sui fattori extraumani nell’approccio alle malattie.
Tra le altre, l’opera di Celso ha contratto enormi debiti nei confronti del Cor-
pus ippocratico (in particolare per il ruolo attribuito alla diagnostica ed all’os-
servazione, e per il rifiuto del dogmatismo), ed anche Plinio il Vecchio, nei libri
dedicati alla medicina, mantiene Ippocrate come un riferimento primario, defi-
nendolo come colui che per primo ha codificato i precetti dei medici. La lette-
ratura scientifica riflette vivamente l’influsso dell’ippocratismo commentato e
approfondito dai medici alessandrini, anche se l’eclettismo della medicina lati-
na comportò che «le rêve d’une langue médicale unique, gréco-romaine, mais
conceptuelle, a fait long feu après Celse» (p. 145).

Il IV capitolo (pp. 147-197), ricco di ricognizioni sulle narrazioni di epi-
demie all’interno delle opere letterarie (stimolante il paragrafo sulla tragedio-
grafia senecana), si incentra sulla «épidémiologie positive» dalla fine della Re-
pubblica all’alto impero, e prende le mosse dalla constatazione che, a partire
dall’ultimo secolo avanti Cristo, si sviluppa a Roma una epidemiologia «systé-
matique, mécaniste et atomiste», attenta agli interscambi tra organismo uma-
no ed ambiente circostante e tra patologie umane ed animali, di cui si occupa-
va il perduto trattato sull’epidemia di Asclepiade di Bitinia: l’eziologia chiama
in causa le funzioni fondamentali della vita, in una visione per la quale la cor-
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ruzione degli elementi prelude alla corruzione degli organismi. La nascita, nel
I secolo a.C., di un «système positiviste» e di una «épidémiologie positive»,
particolarmente operanti in due poeti come Lucrezio e Virgilio che prendono
in considerazione anche cause idrologiche ed atmosferiche a monte delle epi-
demie e delle epizootie, non si tradusse tuttavia in una terapeutica, ed anzi la
constatazione dello scacco della medicina di fronte al male determinava rea-
zioni anarchiche nella collettività, anche riguardo alla necessità di inumazione
dei cadaveri. Il periodo che va dal principato di Augusto alla peste del 166-
167 non ha invece conosciuto grandi epidemie, e nel IV secolo Ammiano
Marcellino considerava le pestilenze alla stregua di flagelli debellati: secondo
l’A. ciò si spiega soprattutto alla luce della «politique édilitaire et ses implica-
tions sanitaires» (p. 165).

Il capitolo V, Tableau nosologique de la Rome impériale (pp. 199-271), si
occupa della quantità tipologica delle malattie conosciute dai Romani, che se-
condo alcuni autori antichi sarebbe andata progressivamente ampliandosi.
Pregevoli le tavole sinottiche preparate dall’A., che individua quelle che per
Ippocrate, Celso e Celio Aureliano erano le malattie connesse alle singole sta-
gioni ed alle varie età della vita; il «bilancio analitico» delle patologie preva-
lenti porta quindi l’A. all’individuazione ed all’approfondimento tematico
delle malattie digestive, nervose, urinarie, oculari, respiratorie, articolari, ses-
suali, cardiache, cancerose, e di quelle cosiddette «de civilisation», attinenti a
quel «complexe luxuria-libido, systématisé par la pensée stoïcienne» (p. 263),
e che tra le varie forme annovera in particolar modo l’eccesso alimentare.

Il capitolo VI (pp. 273-332) approfondisce il ruolo che nel pensiero medi-
co antico aveva il tipo di habitat ai fini della conservazione della salute. Gli
agronomi latini, estremamente interessati alle norme di sanità, attribuivano
molta importanza alla scelta del sito sul quale far sorgere quella prima forma
di urbanesimo che fu la villa, e a Roma gli autori eleveranno la sanità pubblica
a vero e proprio valore politico, fino a che, con Augusto, si sarebbe giunti ad
una vera e propria «politique d’humanisation de la Ville», incentrata su co-
stanti come gli spazi verdi e l’adduzione di acqua. L’importanza attribuita al
clima ed alle caratteristiche dei luoghi si connette necessariamente al valore
terapeutico attribuito allo spostamento dei malati in posti caratterizzati da un
habitat più sano, e che non a caso quasi sempre ospitavano santuari di dèi
guaritori; a ciò si riconnette il fenomeno del «thermalisme romain», che co-
niugava la ricerca della salute con la devozione tipicamente italica per le ninfe
e i geni benigni delle acque. 

Il capitolo VII (pp. 333-419) si rivolge alla medicina generale e specialisti-
ca. La medicina ippocratica a Roma era stata recepita con una netta valorizza-
zione della «compétence de l’omnipraticien». L’oculistica (assieme anche
all’odontoiatria e all’otorinolaringoiatria) rappresentò una delle specializza-
zioni più coltivate ed attestate. Ogni ambito specialistico aveva i propri ferri
del mestiere, che in vari casi i rinvenimenti ci hanno restituito. Nell’ambito
delle terapie, tuttavia, gli alimenti costituivano il centro dell’interesse dei me-
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dici sia come mezzi per conservare che per recuperare la salute, e oltre a que-
sto l’attenzione privilegiata era anche per il corretto equilibrio di labor e quies,
laddove un eccesso di esercizio poteva curarsi con il riposo, e malattie dovute
all’inattività con un ripristino dell’esercizio (mai eccessivo o violento). L’idro-
terapia era poi una delle altre pratiche per il recupero della salute, al di fuori
di quelli che costituivano veri e propri interventi, come «la purgation», «la dé-
congestion», «la saignée». Presto a Roma si affermò anche la farmacologia,
ovviamente basata su piante ed erbe di tradizione ellenistica, ma che a Roma
venne meglio classificata e disciplinata, e l’A. si diffonde a questo riguardo su
vari aspetti, inerenti tra l’altro alla preparazione, al dosaggio, nonché alla de-
nominazione e attribuzione dei vari prodotti. La cosiddetta «parafarmacia»
occupò almeno a Roma una posizione intermedia tra la medicina e i prodotti
di bellezza: dentifrici, vari preparati contro la caduta dei capelli, creme, e al-
tro ancora. L’ultima parte del capitolo, inerente alla chirurgia – guardata sem-
pre con diffidenza –, si sofferma sulla descrizione della strumentazione chi-
rurgica nota ai Latini, e sui principali e più frequenti tipi di intervento chirur-
gico (varici, ernie, calcoli, cataratta, etc…).

Il capitolo VIII (pp. 421-483) è dedicato a una tematica stimolante: i pa-
zienti illustri, che hanno attirato l’attenzione anche degli storiografi, tanto
più che la robustezza fisica e la possibilità di spostarsi costituivano requisiti
essenziali per le carriere politico-militari degli antichi. Gli imperatori romani
dovevano avere prestanza, mentre ogni particolare che poteva sminuire l’im-
magine di un uomo in perfetta forma – come anche la calvizie e la gracilità
delle gambe – insidiavano il loro prestigio; importante era anche contrarre
un matrimonio fertile, che garantisse la nascita di eredi. Assume un ruolo
centrale, col principato, la figura del medico di corte: il quale, d’altro canto,
può anche ritrovarsi in non pochi casi complice di trame contro membri del-
la famiglia imperiale o contro il principe stesso. L’A. si sofferma sul caso del-
la famiglia dei Giulio-Claudii (p. 438 ss.): «la dynastie julio-claudienne pour-
rait illustrer le paradoxe des ‘malades qui ont gouverné Rome’». Vengono ri-
percorse tutte le malattie che colpirono i membri della dinastia, allo stesso
modo in cui verrà poi fatto per la dinastia flavia (p. 446 ss.) ed antonina (p.
449 ss.): vi è appena bisogno di far notare che almeno per i Giulio-Claudii
pare arrivato il momento di approcciare col beneficio di un forte dubbio a
quanto la propaganda e le tradizioni ostili a certi principes hanno riferito sul
loro conto, anche se è comprensibile che in un libro dedicato a questa tema-
tica l’A. abbia ritenuto di dar conto di tutte le testimonianze in proposito.
Nell’ultima parte del capitolo l’attenzione si sposta sulla salute dei collabora-
tori dei principi, di intellettuali dell’impero, o di personaggi comunque illu-
stri anche di epoca repubblicana, come Cicerone.

Del capitolo IX (pp. 485-539), tra i tanti vari aspetti specifici di cui tratta e
di cui non è possibile dar conto, prescegliamo quello relativo all’esercizio della
medicina a Roma, inizialmente affidato a medici privati di condizione servile
(ma vd. contra l’inattendibile notizia di Plin. Nat. hist. XXIX, 5, 11, secondo
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cui nei primi sei secoli a Roma non ci sarebbero stati medici), ma progressiva-
mente sempre più inquadrato all’interno di una precisa formalità giuridica a
partire dalla fine della Repubblica, quando ancora la medicina era prevalente-
mente esercitata da giovani schiavi di ricche famiglie, fino al basso impero,
quando lo status di medico si troverà ad essere sì protetto e privilegiato, ma an-
che sorvegliato e subordinato al diritto civile e penale (va comunque ricordato
che già a partire dal III secolo a.C. lo Stato prevedeva risarcimenti ai pazienti
palesemente danneggiati da un intervento medico). La medicina a Roma pro-
cedette da una trasmissione degli insegnamenti svolta all’interno di sette con-
notate ognuna da proprie metodiche, lungo un percorso che la condusse all’in-
serimento in un sistema di arti liberali, che cominciò con Vespasiano e venne
definitivamente compiuto con il II-III secolo d.C., quando si stabilì un numero
chiuso di medici equiparandoli ad altre categorie, e introducendo per loro sti-
pendi pubblici (per lungo tempo i Romani avevano invece accettato con diffi-
coltà il concetto che qualcuno potesse trarre lucro da una malattia altrui: cf.
Plin. Nat. hist. XXIX, 8, 16), nonché esenzioni fiscali ed una precisa carriera.

Ma quello dell’inquadramento legale non fu l’unico percorso della medi-
cina greca ed ellenistica una volta che essa venne recepita da Roma: già
nell’epoca giulio-claudia si può desumere dagli scritti di Celso «une certaine
humanisation de la médecine», ad esempio in relazione alle pratiche di vivise-
zione o al divieto d’«empoisonner les ennemis», ma anche riguardo all’oppor-
tunità di non procedere a trattamenti medici troppo aggressivi o perfino noci-
vi; in questa acquisizione dell’humanitas medica dovette avere gran peso
l’ideologia filantropica stoica. 

L’ultimo capitolo, il X (pp. 541-613), è dedicato alle interrelazioni tra la
medicina romana, la filosofia greca e la componente patologica. L’A. conduce
la sua ricerca inerente alla dimensione filosofica della medicina romana su due
livelli: un livello di storia culturale, consistente nell’appurare come Roma re-
cepisca le chiare connessioni tra le discipline greche, ed un livello rivolto
all’integrazione graduale del contenuto filosofico della cultura medica greca.
La cultura scientifica latina esplicita il legame tra medicina e filosofia solo a
cavallo tra la fine della Repubblica e l’inizio del principato. Come è noto,
Asclepiade e la sua Scuola (i Metodici) erano influenzati da alcuni assunti
dell’epicureismo, specie nella concezione atomistica del corpo umano, per cui
la malattia era il riflesso di aggregazioni disarmoniche degli atomi (Ateneo di
Attalea – che sorprendentemente non è menzionato nel volume – raccoglieva
invece l’eredità dei Dogmatici, in cui era evidente l’influsso stoico, specie nel
riconnettere le patologie ad intervenuti squilibri nel rapporto tra lo pneuma e
gli umori ippocratici); secondo l’A., le connessioni delle scuole filosofiche ro-
mane con la medicina non sono invece, almeno all’inizio, troppo nette, men-
tre si prestano a una valutazione e ad un bilancio con il II secolo d.C., quando
si afferma anche la figura di Galeno, un vero e proprio medico-filosofo: è risa-
puto come, nella sua impostazione, la natura utilizzi il logos per mantenere la
salute in ogni persona, e la malattia diviene allora il non-conforme alla natura,
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laddove la conformità è espressa dallo stato di salute. Le scuole filosofiche eb-
bero posizioni diverse sulla questione centrale del posto da assegnare alla sa-
lute nel proprio sistema di valori: così, ad esempio, gli adepti dello stoicismo
più antico non erano stati disposti ad integrare la salute, al pari della ricchez-
za, nel proprio impianto filosofico; la situazione sarebbe cambiata col progre-
dire della riflessione filosofica. Nel II libro delle ciceroniane Tusculanae dispu-
tationes (cap. 43) la filosofia è esplicitamente definita «medicina dell’anima»,
e l’Arpinate, all’inizio del III libro della stessa opera, introduce anche il con-
cetto di «medicina della mente» (animi medicina). 

Il capitolo, l’ultimo di questo ponderoso volume, si conclude con una
rassegna intitolata Pathologie du trublion et du conquérant et furor collectif
(p. 590 ss.), in cui ci si sofferma sul caso di importanti condottieri e princi-
pi, accusati da scrittori antichi di non saper dominare le proprie passioni, e
con un’indagine sul suicidio nel pensiero filosofico.

Il volume di Jean-Marie André, che in ultima analisi intende ribadire la
relativa originalità della medicina latina e il suo valido apporto allo sviluppo
della medicina nel corso dei secoli, è impreziosito da una lunga sezione di
note (623-679) che guidano ai riferimenti ed all’approfondimento (anche bi-
bliografico); la Bibliografia, non aggiornatissima, non intende del resto essere
esaustiva, ed è presentata come «selettiva».

In definitiva, il saggio qui recensito costituisce una tappa significativa de-
gli studi sulla medicina dell’antica Roma, anche per l’analisi di interconnessio-
ni di rilievo tra questa ed altri ambiti importanti, come la filosofia ed il diritto.

ROBERTO CRISTOFOLI

Università di Perugia

Callimachea I. Atti della prima giornata di studi su Callimaco, Roma, 14
maggio 2003, a cura di Antonio MARTINA e Adele-Teresa COZZOLI,
Università degli Studi «Roma Tre», Dipartimento di Studi sul
Mondo Antico, Roma 2006, pp. 250.

«Callimaco è un autore al crocevia di articolati e complessi settori d’inda-
gine: dalla filologia e dalla papirologia allo scavo erudito, alla ricostruzione del-
la poetica ellenistica e dei suoi riflessi sulla nascente e matura letteratura lati-
na»: così si esprime Mario De Nonno nella Presentazione del volume, che rac-
coglie gli Atti della Prima Giornata di Studi su Callimaco promossa dal Dipar-
timento di Studi sul Mondo Antico dell’Università «Roma Tre». Proprio
nell’eterogeneità di prospettive di ricerca offerte dalla poesia callimachea si do-
vrà rintracciare il motivo del rinnovato interesse nei confronti dell’opera del
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Cirenaico, cui sono stati dedicati nel primo decennio del XXI secolo, oltre alla
Giornata romana, anche una seduta degli ‘Entretiens sur l’Antiquité classique’,
svoltasi a Vandœuvres-Genève tra il 3 e il 7 settembre 2001 e il Convegno fio-
rentino intitolato Callimaco: cent’anni di papiri del maggio 2005. Non sorpren-
de allora che di natura molto varia risultino i contributi riuniti nel volume.

Nel denso articolo d’apertura, Luigi Lehnus delinea la figura di Hermann
Diels studioso di Callimaco (pp. 1-12). Lo Studioso chiarisce fin da subito
come l’argomento abbia rappresentato per lui una vera e propria sfida, consi-
derata la sostanziale refrattarietà di Diels allo studio di Callimaco e della poe-
sia in generale. Furono solo l’attenzione alle necessità dell’insegnamento, uni-
ta all’interesse per la Papirologia, a spingere il filologo tedesco ad occuparsi
del Cirenaico ed in particolare del POxy 1011, del quale approntò sia tradu-
zione e commento in vista di un corso seminariale sia un’edizione manoscrit-
ta, di cui tenne conto il Pfeiffer nei Callimachi fragmenta nuper reperta del
1921. Ma il lascito callimacheo più rilevante è secondo Lehnus da individuarsi
nella corrispondenza del Diels e in sua intuizione sul v. 6 del fr. 228 Pf.

Si cambia radicalmente argomento con Pre-testi callimachei. A proposito
di Adrastea (Call. frr. 299, 687, 464 Pf.) di Maria Rosaria Falivene (pp. 13-30).
La Studiosa ricompone ingegnosamente il fr. 299 Pf., già assegnato con sicu-
rezza all’Ecale, col frammento di sede incerta 687 Pf.: i versi conterrebbero
un’invocazione – con effetto di bathos – ad Adrastea, signora della piana
Nepèa e «dèmone per la quale le donne si sputano in seno» (da identificarsi
dunque con Nemesi). Nel passo dell’Ecale così ricostruito Callimaco si espri-
merebbe sulla dibattuta questione dell’identità di Adrastea, inserendosi in
una «conversazione» a distanza, «sviluppatasi per secoli», che vide coinvolti,
tra gli altri, Antimaco, Callistene, Apollonio Rodio, Menandro, Strabone,
Pausania. L’inserzione della traduzione del Buonaccioli (1565) del testo stra-
boniano impreziosisce la complessa trattazione dell’Autrice.

Gli interventi successivi, di Giulio Massimilla, Massimo Di Marco e Fran-
cesca Angiò, sono dedicati al fr. 64 Pf. Il primo e più esteso dei tre, Il sepolcro
di Simonide (Callimaco, fr. 64 Pf.), pp. 33-52, offre il testo dei vv. 1-14 del
frammento, basato su una lettura diretta del POxy 2211, seguito da apparato
delle fonti, apparato critico, traduzione e commento 1. L’aition doveva far rife-
rimento alla profanazione del sepolcro del poeta Simonide, avvenuta in occa-
sione di un conflitto tra Siracusa ed Agrigento da collocarsi, secondo l’ipotesi
ritenuta più verosimile dal Massimilla, alla fine del IV secolo a.C. 2. Oltre a

1 Testo critico, traduzione e commento dell’elegia sono ora disponibili anche nella prege-
vole edizione curata dal medesimo G. Massimilla: Callimaco, Aitia, Libro terzo e quarto, Intro-
duzione, testo critico, traduzione e commento a cura di G. MASSIMILLA, Pisa-Roma 2010.

2 Di altro avviso il LIVREA (La tomba di Simonide da Callimaco a S. Saba, «ZPE» 156,
2006, pp. 53-57), il quale concorda col DE WAELE (Akragas Graeca. Die historische Topo-
graphie des griechischen Akragas auf Sizilien. I. Historische Teil, ’s-Gravenhage 1971, pp. 47-
49) nel datare la profanazione della tomba di Simonide al 406 a.C.
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chiarire il contesto storico dell’episodio, il ricco ed esaustivo commento af-
fronta problemi esegetici e testuali, tra i quali l’integrazione della lacuna ini-
ziale al v. 5: lo Studioso accoglie infatti il supplemento i\fi proposto dal
Barber 3, che ben connoterebbe l’empietà e la violenza del gesto del profana-
tore, Fenice. La caratteristica più notevole dell’elegia è comunque da rintrac-
ciarsi, come sottolinea l’Autore, nell’adozione di una movenza tipicamente
epigrammatica: è infatti il defunto stesso, Simonide, a raccontare l’accaduto,
rendendosi protagonista di una Ich-Rede frequente tanto negli epitafi epigrafi-
ci 4 quanto in quelli letterari. Su un problema eminentemente testuale si sof-
fermano invece Massimo Di Marco (Callimaco, Aitia, fr. 64, 9-10 Pf.: una nuo-
va proposta, pp. 53-56) e Francesca Angiò (Callimaco, Aitia, fr. 64, 10 Pf., p.
57). Il primo avanza la congettura w[nhsa per la lacuna all’inizio del v. 10 e
propone di leggere il verso in questo modo: w[nhsa] mnhvmhn prw`to" o{sæ ejfra-
savmhn; la seconda, invece, suggerisce di integrare la stessa lacuna con h[eisa 5.

Ancora ad un frammento degli Aitia è dedicato lo studio di Roberto Preta-
gostini, Un agglomerato di similitudini. A proposito di Eracle in Callimaco, Aitia
fr. 23 Pf. (pp. 59-69). Da un punto di vista formale, l’elegia presenta una raffinata
sequenza di quattro similitudini verbali strutturate in modo che il comparato sia
unico mentre i comparanti si identificano con quattro diverse immagini, espresse
in modo via via sempre più breve, «quasi a marcare un percorso in cui la perfe-
zione è fissata nella essenzialità assoluta della quarta comparazione» (p. 66). La
fine analisi contenutistica condotta dallo Studioso chiarisce inoltre i riferimenti
eruditi e fa emergere il trattamento umoristico riservato dal poeta alla figura di
Eracle; ad esso avrebbe forse reagito Teocrito, che nell’Herakliskos avrebbe resti-
tuito all’eroe l’onore in qualche modo compromesso dall’ironia callimachea.
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3 Pfeiffer pone la lacuna in testo e in apparato propone dubbiosamente la lezione
kei`no. Il supplemento i\fi è accolto anche da G.B. D’ALESSIO, Callimaco. Inni, Epigrammi,
Ecale, Aitia, Giambi ed altri frammenti, vol. II, Milano 20074, p. 470.

4 Cf. le iscrizioni raccolte da W. PEEK, Griechische Vers-Inschriften, I. Grab-Epigramme,
Berlin 1955, sotto la voce Der Tote berichtet (pp. 256-327). In particolare, nel fr. 64 Pf. siamo
in presenza della Ich-Rede di un soggetto enunciante che cita le parole iscritte sulla tomba:
un’articolazione del discorso di questo tipo trova dei paralleli tanto nella tradizione epigram-
matica epigrafica quanto in quella letteraria (per la prima, cf. ad es. GVI 1210; per la secon-
da, cf. AP VII 272, AP VII 447). Per una recente trattazione delle modalità discorsive tipiche
degli epigrammi cf. D. MEYER, Inszeniertes Lesevergnügen, Stuttgart 2005. L’adozione di una
movenza propriamente epigrammatica si può riscontrare anche in altri luoghi degli Aitia, ad
es. nei frr. 97, 110 e 114 Pf., in cui sono degli oggetti inanimati (delle mura, un ricciolo, una
statua) ad assumere il ruolo della persona loquens. Convenzioni discorsive epigrammatiche si
trovano applicate anche nei Giambi: nel VII abbiamo una statua che parla in prima persona;
nel IX, la battuta di un dialogo con una statua; nell’XI, un defunto che parla dal proprio
sepolcro. Cf. le note di G.B. D’ALESSIO, op. cit., ad l.; D. MEYER, op. cit., pp. 225-258; G.
MASSIMILLA, Callimaco, Aitia, Libro terzo e quarto, cit., pp. 51-52.

5 Un’ulteriore ipotesi in M. MAGNANI, «ZPE» 159 (2007), pp. 13-22. Per un’accurata
analisi del carattere letterario-erudito dell’elegia vd. ora V. GARULLI, Callimaco e Simonide:
ancora sul fr. 64 Pf., «Eikasmos» 18 (2007), pp. 251-263.
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Nel contributo successivo, incentrato sul rapporto tra Callimaco e le tradi-
zioni locali della Ionia asiatica (pp. 71-113), Giuseppe Ragone esprime la con-
vinzione che lo studio degli Ioniká callimachei non si debba ridurre ad una
«Quellenforschung tutta e solo retrospettiva e libresca» (p. 78), ma che si deb-
ba piuttosto ispirare ad una prospettiva esegetica fondata sul recupero e la va-
lorizzazione della documentazione letteraria, epigrafica ed archeologica relati-
va ai rapporti tra la dinastia tolemaica e l’Asia Minore. Applicando tale meto-
dologia, l’Autore dimostra come i frammenti callimachei legati al mito e alla
storia delle città di Efeso, Mileto, Samo, Colofone possano essere letti e com-
presi alla luce delle relazioni intercorrenti tra le città ioniche e la realtà alessan-
drina, senza alcuna necessità di ipotizzare una dipendenza da fonti storiche ar-
caiche. Rintracciare intertesti e precedenti letterari diviene invece fondamenta-
le quando ci si accosta ad un testo dal valore fortemente programmatico quale
l’inno che apre la raccolta callimachea. Nel suo L’Inno a Zeus: fonti e modelli
(pp. 115-136), Adele-Teresa Cozzoli non solo illustra la stretta interrelazione
esistente tra il componimento callimacheo e la poesia di Esiodo e di Pindaro,
ma soprattutto svolge considerazioni di grande interesse sul metodo del poeta-
filologo. Egli sarà attento selezionatore delle varianti mitiche più attendibili,
ma in mancanza di dati oggettivi dovrà tornare ad essere un «fingitore», capa-
ce di dire, come le Muse esiodee, «menzogne simili al vero».

Se è vero che Esiodo e Pindaro costituiscono due modelli fondamentali
non solo dell’Inno a Zeus ma di tutta l’opera callimachea, è vero anche che a
sua volta Callimaco rappresenta «per la poesia latina uno snodo intertestuale
ineludibile», il «filtro attraverso il quale si definisce il proprio rapporto con la
tradizione». Questi i presupposti dai quali muove Giovan Battista D’Alessio
(Intersezioni callimachee: Callimaco, Esiodo, Virgilio, Persio, pp. 137-162), il
quale, con acutezza e perspicuità, svela paralleli inediti tra il proemio al primo
libro delle Georgiche, il prologo degli Aitia, la prima Satira e i choliambi di
Persio, gli Erga e la Teogonia esiodei, i Giambi III, V e XIII di Callimaco. Il
confronto tra questi testi produce un incremento del loro significato, quel
«sovrasenso» che caratterizza l’arte allusiva e che non poteva certo sfuggire al
lettore colto cui queste opere erano destinate 6. 

Un approccio analogo presenta il contributo successivo, I brindisi antical-
limachei di Posidippo (Anth. Pal. 12, 168 = 9 G.-P. = 140 A.-B.) (pp. 163-179),
di Bruna Marilena Palumbo Stracca, che interpreta un celebre epigramma del
‘vecchio’ Posidippo (AP XII 168) proprio alla luce del confronto con Calli-

6 Cf. G. PASQUALI, Arte allusiva, «Italia che scrive» 25 (1942), p. 185, poi in Pagine stra-
vaganti di un filologo, II, a cura di C.F. RUSSO, Firenze 1994, p. 275: «le allusioni non produ-
cono l’effetto voluto se non su un lettore che si ricordi chiaramente del testo cui si riferisco-
no». Una messa a punto fondamentale sul problema dell’intertestualità e dell’economicità
dell’arte allusiva (capacità di dire molto con poco, di aumentare il senso del proprio testo
attraverso l’agnizione di un testo più antico da parte del lettore) in A. BARCHIESI - G.B.
CONTE, Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell’intertestualità, in Lo spazio letterario
di Roma antica, vol. 1, Roma 1989, pp. 81-114.
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maco. La poesia propone una serie di brindisi in onore di alcuni poeti, delle
loro donne e di tutti coloro che sono innamorati. Secondo la Studiosa, i
«brindisi erga omnes» di Posidippo devono essere intesi come un consapevole
rovesciamento dell’atteggiamento elitario ed aristocratico di Callimaco tanto
in materia erotica quanto in materia di critica letteraria. Strettamente legato
alla questione è il problema della contrapposizione, in ambito di critica lette-
raria, tra poeti «callimachei» bevitori di acqua e poeti bevitori di vino. L’op-
posizione, evidente in un epigramma di Antipatro di Tessalonica (AP XI 20),
era forse già utilizzata, secondo l’ipotesi dell’Autrice, da Edilo (epp. 5 e 6 G.-
P.), che di conseguenza dovrebbe essere incluso tra i detrattori della poesia
callimachea accanto a Posidippo ed Asclepiade. 

Ancora di dispute poetiche si parla ne Il Giambo 1 di Callimaco: critica e
polemiche letterarie di Emanuele Lelli (pp. 181-193). Com’è noto, il componi-
mento introduce come persona loquens un Ipponatte che «porta un giambo
che non canta la guerra contro Bupalo» (Ia. I, vv. 2-3): nell’interpretazione
tradizionale ciò è stato visto come manifesto del «nuovo ijambivzein» 7 callima-
cheo, caratterizzato dal rifiuto dell’attacco ad personam e da un generalizzato
intento morale. A tale interpretazione si oppone decisamente il Lelli, che con
un’argomentazione originale e coerente dimostra come la polemica personale
sia tutt’altro che assente nei Giambi ed abbia quale suo oggetto privilegiato
non il costume o la morale ma la critica letteraria 8, tema che pervade in ma-
niera massiccia il mondo poetico callimacheo. 

Un altro aspetto che connota fortemente la personalità poetica di Callimaco
è la sua identità di poeta doctus: ed è proprio questo l’elemento su cui si soffer-
mano gli ultimi due contributi. Massimo Giuseppetti (Delo plazomevvnh pelavgessi
[Call. hymn. 4, 192]: il problema delle isole «vaganti» da Omero all’esegesi elleni-
stica, pp. 195-227) spiega come la presentazione dell’isola nel quarto Inno calli-
macheo sia caratterizzata da un intreccio di elementi riconducibili in parte
all’erudizione alessandrina in parte alle tradizioni popolari. Il motivo dell’isola
vagante nasce da un patrimonio mitico popolare attentamente vagliato e sotto-
posto a selezione da parte del poeta erudito, che non manca di suggerire velata-
mente una spiegazione razionalistica del fenomeno, che sarebbe dovuto ad una
illusione ottica. Al contempo però l’immagine di Delo «che vaga sulle distese
marine» (plazomevvnh pelavgessi, Del. 192) rimanda alle dotte discussioni alessan-
drine sull’esegesi dell’aggettivo omerico plwthv, riferito all’isola di Eolo in Od. X
3, ed inteso ora come «navigata» (Cratete), ora come «natante» (Aristarco). 
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7 La definizione è in A.-T. COZZOLI, Il giambo 1 e il nuovo ijambivzein di Callimaco,
«Eikasmos» 7 (1996), pp. 129-147.

8 È questa la tesi ampiamente sviluppata e argomentata dallo stesso LELLI nel volume
Critica e polemiche letterarie nei Giambi di Callimaco, Alessandria 2004, in cui egli giunge a
rintracciare spunti metaletterari in ben otto dei tredici componimenti tradizionalmente con-
siderati come appartenenti alla raccolta originaria dei Giambi.
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La doctrina callimachea gioca un ruolo determinante anche nell’elegia in-
titolata Berenivkh" plovkamo", come dimostra l’interessante contributo di Vitto-
rio Ferraro (Callimaco e la sincerità di Conone, pp. 229-239). Un poema in-
centrato sul catasterismo di un ricciolo della regina Berenice poteva facilmen-
te suscitare l’accusa di cortigianeria, tanto nei confronti del suo autore quanto
nei confronti di colui che aveva annunciato la scoperta della nuova costella-
zione, l’astronomo di corte Conone. Ma è proprio attraverso il ricorso ad un
termine erudito che Callimaco si sarebbe preservato da tale accusa: infatti la
glossa poetica bovstruco", che denomina il ricciolo nell’elegia (Aet. fr. 110, 8
Pf. = 213, 8 M.), erediterebbe dalle proprie (rare) occorrenze precedenti una
connotazione emozionale fortissima, tale da marcare la sincera sorpresa di chi
abbia realmente compiuto una scoperta eccezionale.

L’Indice delle cose notevoli (p. 241) e l’Indice dei passi di Callimaco citati
(pp. 242-243), entrambi a cura di M. Giuseppetti, nonché l’Indice dei nomi, a
cura di N. Mariani (pp. 244-250), rendono agevole la consultazione del volu-
me anche da parte di lettori interessati a problematiche specifiche. 

SERENA CANNAVALE

Università di Napoli Federico II

Elio Aristide. Epicedio per Eteoneo. Epitafio per Alessandro, a cura di
Elisabetta BERARDI, ‘Millennium’ 7, Edizioni Dell’Orso, Alessandria
2006, pp. 278.

Il volume curato da Elisabetta Berardi (di qui in avanti B.) è una traduzio-
ne con note e ampio commento dei discorsi 31 e 32 Keil (11 e 12 dell’edizione
Dindorf) del retore greco Elio Aristide (II secolo d.C.), nativo dell’Asia Mino-
re, tra le personalità di maggiore spicco della Seconda Sofistica. 

Considerato già nell’antichità e per tutta l’età bizantina un modello di elo-
quenza al pari di Demostene, Aristide vede fiorire nuovamente, negli ultimi
decenni, la propria fortuna, dopo che un paradigma classicista, dall’inizio
dell’età moderna fino al secondo dopoguerra, ne aveva oscurato la fama, mal
sopportandone quelli che considerava eccessi stilistici, affettazione e mancan-
za di senso della misura, piaggeria nei confronti dell’impero e facile tendenza
a un’esaltazione mistica. La contemporanea rivalutazione della Seconda Sofi-
stica sta in parte mettendo fine a questo pregiudizio negativo: in tempi recenti
Aristide è stato argomento di numerosi saggi, tra articoli e monografie, e una
nuova edizione integrale con commento e traduzione francese delle sue opere
è in preparazione per la «Collection des Universités de France», con l’obietti-
vo di sostituire le datate edizioni in uso. Aristide viene dunque riconosciuto,
con consapevolezza sempre maggiore, come un autore fondamentale per com-
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prendere le forme, il significato e l’importanza dell’eloquenza in età imperiale,
le esigenze di una nuova spiritualità, le dinamiche tra intellettuali e potere e
tra centro e periferie dell’impero all’epoca degli Antonini. 

L’opera aristidea superstite, che consta di oltre cinquanta discorsi, è in
parte ancora inesplorata, se si pensa che solo in inglese e in castigliano sono
disponibili traduzioni integrali, e che solo una manciata di orazioni è stata
tradotta e commentata in italiano. In Italia l’attenzione maggiore si è concen-
trata sulle opere più celebri e discusse, cioè essenzialmente sui Discorsi sacri
(47-52 Keil = 23-28 Dindorf), soprattutto grazie agli studi e all’edizione con
traduzione di Salvatore Nicosia (1984), sull’Elogio di Roma (26 Keil = 14
Dindorf) tradotto già due volte nel secolo scorso (C.O. Zuretti, 1911; L.A.
Stella, 1940) e ritradotto con commento e note in tempi recentissimi (F. Fon-
tanella, 2007), e sul primo dei discorsi platonici (2 Keil = 45 Dindorf, tradot-
to da D. Ferrante, 1997-1998).

Anche se Aristide e la Seconda Sofistica vivono dunque un momento feli-
ce negli studi internazionali, il loro trattamento a un livello di alta divulgazio-
ne è ancora agli inizi. Per limitarsi alla didattica scolastica e universitaria in
Italia, i manuali di letteratura greca di maggiore impiego e diffusione mostra-
no un interesse crescente per l’argomento, ma sono spesso frustrati, nei loro
buoni propositi, dall’assenza di traduzioni in lingua italiana che consentano
un’adeguata antologizzazione.

Dato questo contesto, non si può che salutare con entusiasmo un volume
che contribuisce a colmare queste lacune, presentandosi come un utile strumen-
to di ricerca non solo per i due discorsi in questione ma anche per gli studi ari-
stidei in generale. Ben consapevole, infatti, del quadro illustrato sopra, B. si pre-
mura di introdurre il lettore ai principali problemi della critica aristidea attra-
verso un’ampia e utile nota biobibliografica alle pp. 81-111, nella quale, oltre a
un profilo dell’autore, si offre un aggiornato ed esauriente stato dell’arte con
informazioni sugli studi generali e sulle singole orazioni.

La struttura del volume consente una buona consultazione: Introduzione
(pp. 1-57); ricca Bibliografia (pp. 59-80: è in realtà un indice delle abbrevia-
zioni bibliografiche, dato che B. utilizza il sistema di citazione autore + anno,
ma comprende la quasi totalità dei testi citati nel volume; citazioni più spora-
diche si trovano segnalate per esteso all’occorrenza); nota biobibliografica
(pp. 81-111); nota al testo e alla traduzione (pp. 113-118); Epicedio per Eteo-
neo: testo, traduzione e note (pp. 119-131) e commento (pp. 133-184); Epita-
fio per Alessandro: testo, traduzione e note (pp. 185-209) e commento (pp.
211-276); indice del volume (pp. 277-278). 

L’Epicedio per Eteoneo e l’Epitafio per Alessandro sono orazioni funebri,
in memoria, rispettivamente, di un allievo di Aristide prematuramente scom-
parso e dell’anziano maestro dello stesso Aristide, il grammaticus Alessandro
di Cotieo. Nell’Introduzione (pp. 1-57) B. illustra l’occasione dei discorsi e le
differenze che intercorrono tra i due, avvalendosi della codificazione presente
nei trattati di retorica di età imperiale: pur essendo entrambi discorsi funebri,
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essi mostrano di appartenere a due diversi «sottogeneri». L’epicedio è un com-
ponimento da recitare al momento della sepoltura o prima di questa: in esso
prevalgono, accanto a quelli dell’elogio, toni patetici e lirici, e la partecipazio-
ne al lutto dei congiunti del defunto può essere formulata attraverso espres-
sioni di dolore. L’epitafio è invece di norma pronunciato successivamente alle
esequie: in esso lo spazio per l’espressione del dolore è molto limitato, mentre
prevale in tutto la tematica dell’elogio. B. si sofferma con cura sul fatto che la
diversità di status e di età che contraddistingue le due personalità elogiate è
anch’essa ricca di implicazioni per la struttura retorica dei discorsi: il tono pa-
tetico e lirico dell’epicedio si accorda con la dolorosa scomparsa di un giova-
ne, mentre un’eccessiva presenza del patetico mal si accorderebbe, oltre che
con le convenzioni compositive, con l’epitafio di un anziano maestro. Anche
la diversa estensione dei due discorsi è significativa: come sottolineato anche
da Menandro Retore (successivo ad Aristide, ma fondamentale per compren-
dere l’oratoria epidittica di età imperiale), nel momento del dolore non si è di-
sposti ad ascoltare lunghi discorsi, e pertanto l’Epicedio è concepito per essere
pronunciato in breve tempo, composto com’è di soli diciannove capitoli delle
moderne edizioni. Privo di queste limitazioni, l’Epitafio si estende invece per
più del doppio della lunghezza. 

Come mostra l’analisi della curatrice, l’Epicedio per Eteoneo ha una struttura
che richiama la codificazione presente in Menandro: esordio, elogio, monodia,
consolatio, epilogo, ciascuno dei quali ricco dei topoi del compianto e dell’elogio
funebre e di rinvii intertestuali ai modelli classici. L’elogio è incentrato sull’eccel-
lenza morale e fisica del giovane Eteoneo, di cui si sottolinea la maturità, la tem-
peranza il pudore e le grandi potenzialità di oratore. Come tipico di Aristide,
l’elogio del giovane finisce per essere anche un velato elogio del maestro, ossia di
Aristide stesso (vedi c. 7). Notevoli le modalità in cui viene introdotto il tema
consolatorio: dal momento che la lamentatio è stata enfatica, come appropriato
per la morte di un ragazzo, «la transizione – osserva B. – dal momento dei lamen-
ti a quello della consolazione è un passo arduo» (pp. 24-25). Aristide introduce
una sorta di prosopopea divina, il discorso di un deus ex machina che, sul model-
lo dei finali euripidei, viene a sciogliere una situazione tragica per la quale gli uo-
mini, da soli, non conoscono soluzione: «Ma ecco che davvero come in una tra-
gedia in mezzo ai lamenti mi sembra di udir distintamente da una macchina tea-
trale una voce divina» (c. 14). La prosopopea del dio apò mechanês invita a non
piangere più il giovane ma ad onorarne la memoria, lui che si è allontanato dalla
vita nel fiore degli anni come chiamato dagli dèi, avendo conosciuto solo la virtù
e avendo fatto esperienza solo degli aspetti belli della vita.

L’Epitafio per Alessandro è tra i due, come afferma la curatrice, il testo di
maggiore complessità e ricchezza, sia perché la lunga vita del grammaticus for-
niva numerosi spunti di encomio, sia perché la forma di lettera si mescola a
quella di epitaphios logos dando vita a una struttura retorica non priva di inte-
resse. Dopo un prologo in cui motiva la necessità della lettera-epitafio indiriz-
zata alla città, Aristide sviluppa un lungo encomio del defunto (cc. 5-30) che
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fornisce notizie non solo sull’opera di studioso di Alessandro, ma anche su al-
cuni aspetti della vita intellettuale e delle attività di esegesi e commento dei
classici all’epoca degli Antonini. Si pensi alla notazione sulla firma: Cotieo
deve ritenersi onorata – afferma Aristide – per il fatto che Alessandro era soli-
to far seguire al suo nome, quando firmava i suoi commenti, l’indicazione del-
la città di provenienza (c. 21). O alla questione del rapporto tra intellettuali e
potere: Alessandro viene elogiato per le modalità in cui aveva stabilito un rap-
porto con la famiglia imperiale, soprattutto durante la sua attività di precetto-
re del futuro imperatore Marco; l’operato di Alessandro superò per qualità e
per risultati ottenuti quello di Aristotele presso Filippo e di Platone presso
Dionigi. Il suo equilibrio, sostiene Aristide, gli fece conseguire un’alta reputa-
zione sia fra i Greci che fra i Romani (cc. 29-30): quest’ultima affermazione
mette in evidenza la difficoltà che un maestro greco doveva affrontare nello
svolgere il delicato ruolo di mediatore tra cultura greca e potere romano.
Dopo un breve compianto, un makarismòs e una giustificazione del compian-
to che richiama l’attenzione sul particolare statuto retorico della sua epistola-
epitafio (cc. 31-36), Aristide conclude con un’esortazione a non abbandonare
la famiglia di Alessandro ma a sostenerla economicamente a spese della comu-
nità, per i meriti acquisiti dal defunto. Sia il proemio che la conclusione sotto-
lineano gli stretti rapporti tra Aristide e Alessandro: come nel caso dell’epice-
dio, anche qui (nei cc. 2 e 5, più velatamente nei cc. 40-41) Aristide insinua un
elogio di sé, suggerendo che la propria eccellenza è anch’essa motivo di gloria
per il maestro Alessandro.

Illustriamo brevemente la struttura del lavoro di B. e le scelte di metodo.
Il testo greco segue l’edizione di Bruno Keil, discostandosene in pochi punti
(segnalati alle pp. 113-118) per adottare soluzioni più conservative. L’edizione
di Keil presenta in effetti un numero cospicuo di interventi correttivi, talvolta
eccellenti, ma spesso eccessivi: B. segue la quanto mai opportuna tendenza, in
parte già inaugurata da Behr, di mantenere, ove possibile, il testo tràdito.

La traduzione di B. intende proporsi come uno strumento di analisi del
complesso stile aristideo (anche a costo di sacrificare in parte «letterarietà» e
leggerezza, come affermato da B. a p. 114) lasciando alla lettura del testo ori-
ginale il pieno apprezzamento dello stile di Aristide. Nel riproporre l’elabo-
razione e la complessità della struttura retorica aristidea, il lavoro esegetico
della curatrice offre dunque possibili soluzioni ai problemi posti da una sin-
tassi e da un patrimonio semantico di difficile resa in una lingua moderna.
Anche se più «leggibili» rispetto ad altri discorsi aristidei, a causa del loro
carattere solenne e ufficiale, l’Epicedio e l’Epitafio sono anch’essi intrisi di ri-
ferimenti intertestuali ai classici del passato letterario greco, e la traduzione
di B. si premura di segnalare, senza disturbare lo scorrere del periodo, que-
sto patrimonio di citazioni. 

La scelta di collocare note a piè di pagina alla traduzione si rivela efficace:
anche se talvolta ripetono quanto affermato nel commento e nell’Introdu-
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zione, le osservazioni contenute nelle note offrono riferimenti immediati che
agevolano la lettura.

L’ottimo commento è molto attento agli aspetti retorici, e segnala utili
materiali di confronto oltre a fornire una disamina dei principali problemi
esegetici ed interpretativi. È prestata anche attenzione al Nachleben aristideo
(ad es. Gregorio di Nissa, Basilio) e ai Realien relativi all’Asia Minore e alla
storia imperiale. Ampio spazio è dato ai riferimenti intertestuali e alla rico-
struzione del contesto storico-biografico di Aristide ed Alessandro. Interes-
sante il raffronto, esposto in prevalenza nell’Introduzione, tra i due discorsi
aristidei e il dialogo tra Creso e Solone nel primo libro di Erodoto (1, 30-33).
Sulla base di propri lavori precedenti, B. sottolinea la vicinanza, mai esplicita-
ta ma ravvisabile nelle tematiche e nel lessico, tra la «bella morte» nel fior de-
gli anni, per volontà degli dèi, di Cleobi e Bitone in Erodoto e la morte di
Eteoneo in Aristide. Analogamente la morte in età matura di Tello ateniese
nello stesso passo erodoteo è assimilabile a quella di Alessandro di Cotieo in
Aristide. È indubbio che il passo erodoteo, tra i più celebri delle Storie, abbia
fornito un costante riferimento per la letteratura consolatoria successiva: il ri-
ferimento al modello di Cleobi e Bitone in un elogio funebre era infatti consi-
gliato anche da Menandro Retore; tuttavia la studiosa, alle pp. 49-54 e in più
punti del commento, si sofferma su tutti i richiami aristidei al passo di Erodo-
to, e su tutte le «correzioni» che Aristide aggiunge al modello classico.

È opportuno ribadire in conclusione l’utilità di questo lavoro di Elisabet-
ta Berardi: alla pari di una nuova edizione critica, l’opera di Aristide ha ur-
gentemente bisogno di essere commentata e, in Italia, tradotta. L’auspicio è
dunque che questo meritorio libro non resti isolato.

LORENZO MILETTI

Università di Napoli Federico II

Marcello GIGANTE, Scritti sulla poesia greca e latina. Volume I. Poesia
Greca, a cura di G. ARRIGHETTI, G. INDELLI, G. LEONE e F. LONGO

AURICCHIO, Introduzione di L. LEHNUS, Fredericiana Editrice
Universitaria, Napoli 2006, pp. IX-XX + 591.

«L’amore è conoscenza» è la frase che introduce Approccio alla storia let-
teraria della Magna Grecia, un breve saggio di forte valenza autobiografica,
che inaugura il gruppo dei testi (fra cui spicca Civiltà letteraria in Magna Gre-
cia, scritto per la monumentale Megale Hellas dell’amico Pugliese Carratelli)
che Marcello Gigante dedicò alla radici antiche della sua terra: una patria in-
dividuabile ben oltre i confini della polis, e anche della metropoli, in quello
spazio culturale che dalla definizione unitaria e gloriosa di Magna Grecia è
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passato nei secoli a quella altrettanto unitaria, ma problematica e dolente, di
Mezzogiorno, mantenendo nella modernità come nell’antichità un rapporto
complesso di identità/alterità con la Sicilia.

Per questa patria è l’amore a cui Gigante si riferisce, anche se si sarebbe
tentati di estenderlo a cifra complessiva di tutto il suo lavoro, a quell’amore
della ragione critica che sta nell’etimo del termine «filologia», e dunque do-
vrebbe caratterizzare sempre il nostro mestiere. Sappiamo bene, invece, quan-
to sia rara un’affettività intellettuale – uso volentieri questo ossimoro – forte
come quella di Marcello. Né l’estensione ci porta fuori dal terreno della con-
cretezza; al contrario ha qualcosa di fisico la continuità con l’antico (e la gre-
cità in particolare) che si ritrova negli scritti di Gigante: per esempio, non cre-
do sia contraddittorio con la dichiarazione di appartenenza che ho appena ci-
tato notare che per le asperità di Itaca egli si muove, nel saggio L’antro itacese
delle Ninfe: dalla realtà al simbolo, esattamente come a casa propria, con la
tranquillità del quotidiano.

* * *

Prendere a oggetto di studio la civiltà letteraria della Magna Grecia è
prima di tutto una scommessa metodologica, o se si vuole un’ipotesi di lavo-
ro che trova conferma nel suo stesso svolgimento: intendo dire che il pano-
rama imponente offerto dell’autore rende ragione a posteriori di una parti-
zione tutt’affatto originale – della costituzione cioè di un macrotesto fatto di
testi che nell’uso comune vengono riassorbiti nella generalità delle opere
scritte in greco, e canalizzati attraverso la griglia dei diversi generi letterari
(la filosofia, l’epica, la lirica, la storiografia, il teatro, l’epigramma, con aper-
ture caute ma significative a una produzione popolare di cui si intravvedono
squarci significativi).

Inoltre l’avvertenza dell’autore, compiuta con un piano understatement,
secondo la quale l’ulteriore partizione della materia viene realizzata attra-
verso una serie di capitoli «di taglio monografico», ci riporta al centro di un
dibattito di primaria importanza teorica – ma anche storica, iscritto cioè in
quella tradizione desanctisiano-crociana che tanto ha contato per Gigante:
se e come, cioè, sia possibile una storia della letteratura nella relazione dia-
lettica fra le esperienze creative individuali, e il profilo disegnato dal loro
insieme, che per definizione è collettivo, ma per ipotesi si vuole altrettanto
unitario.

Il testo di Gigante è sempre sotteso sia dalla coscienza dell’enorme contri-
buto che il quadro della tradizione e dell’ambiente apporta alla creazione let-
teraria, sia del fatto che questo quadro può essere modificato dal carattere
epocale delle creazioni medesime, in un circolo incessante di cause ed effetti,
per cui il testo conserva autonomia ma insieme acquisisce un sensus additus,
che gli deriva dalla relazione con gli altri testi, e non ne varia il messaggio, ma
piuttosto lo situa in un sistema di prospettive e gerarchie.

114 RECENSIONI

11AeR1_2_10_Recen copia.qxd  12-11-2010  15:17  Pagina 114



RECENSIONI 115

Grande è la discrezione con cui l’autore persegue questo sensus additus,
lasciandolo piuttosto emergere dalla serialità delle trattazioni, e dunque, in un
certo modo, parlare da sé.

Per converso non vengono mai persi di vista i fili complessi e sottili che
dal mondo magno-greco escono per rimandare alla madrepatria, come del
resto anche quelli che percorrono la direzione opposta e che Gigante ha esa-
minato a fondo in un saggio dal titolo paradossale, I Greci primi eredi della
Magna Grecia. Neppure vengono sottovalutati i tratti di codice che in un ge-
nere come l’epigramma, amatissimo da Gigante, assumono tale preponde-
ranza da appianare il più possibile la differenza storica nel grande panorama
sincronico dall’Antologia Palatina: eppure proprio in questo settore Gigante
torna a incontrare la personalità più forte, quella del suo Leonida, a proposi-
to del quale taglia corto alla vetusta e immetodica opposizione di forma e
contenuto, negando che ci sia frattura tra la scelta di rappresentare il mondo
della povertà e del lavoro, e la ricercatezza del suo cosiddetto «stile baroc-
co»: quest’ultimo viene a sua volta recuperato come strumento «ideologico»,
come mezzo cioè di recupero alla poesia illustre della tematica derelitta. An-
che in questo caso, la posizione di Gigante ha inferenze metodiche assai più
ampie dell’oggetto proprio del suo discorso.

* * *

Farò adesso solo qualche osservazione sugli studi omerici di Gigante, ai
quali è dedicata una parte cospicua del libro, cui i curatori hanno «aggregato»
Il destino di Astianatte, una lettura appassionata e civilmente commossa delle
Troiane di Euripide. 

Un dato colpisce subito, anche se non è il più importante di quanti si rica-
vano da questi saggi: la disinvoltura con cui Gigante si muove e si colloca nel
panorama sterminato della critica omerica, adottando due diverse modalità.
Una è l’esame attento e concreto di contributi rilevanti, qual è la voce Odys-
seus nel Lexicon des frühgriechischen Epos, a firma di G. Markwald, che intro-
duce un po’ a sorpresa il Profilo omerico di Ulisse presentato al Convegno pa-
lermitano del 2000, esame condotto con puntualità fine e generosa, e con quel
gusto per la storia degli studi che è nelle corde di Gigante, come mostra l’In-
vito allo studio dei risultati papirologici, che è in realtà una storia organica
dell’interpretazione della più celebre ode di Saffo.

L’altra modalità si riassume nella levità con cui Gigante prende le sue
distanze da alcune ambiziose interpretazioni recenti, con riferimenti privi di
asprezze polemiche, che ispessiscono per via contrastiva il discorso senza
appesantirlo.

Uno dei punti più qualificanti, a mio parere, dell’Omero di Gigante è la
coerenza tra il mondo dell’Iliade e quello dell’Odissea, un concetto grazie al
quale vengono superate secolari o millenarie contrapposizioni fra la dimen-
sione eroica e la presunta dimensione borghese, la cui fondatezza si può
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agevolmente dedurre dal fatto che il testo principe deputato a segnalare l’in-
compatibilità dei due mondi sarebbe la lode della vita formulata da Achille
nella Nekuia in termini che, anziché contraddire, ripetono la posizione
dell’eroe nel IX dell’Iliade!

Per quanto riguarda poi la raffigurazione di Odisseo, Gigante dipana con
sapienza la continuità fra essa e l’ideale omerico del kleos, che non rinnega il
primato del valore in battaglia, ma ad esso aggiunge il valore della manipola-
zione intellettuale – decisivo quando, come nell’antro di Polifemo, contro la
mostruosità soverchiante, il valore iliadico è insufficiente. Ma quando il ritor-
no in patria ha per condizione lo scontro coi pretendenti, Gigante segnala il
ritorno della tematica iliadica con l’allocuzione di Atena nelle vesti di coman-
dante in capo (22, 226-232); e del resto allo stesso Telemaco (16, 241-244) la
prova sembrava impossibile anche rispetto alla fama del vincitore di Troia,
sembrava cioè un crescendo rispetto alla stessa guerra di Troia.

Discende dalla concezione eroica del protagonista anche quella che a me
pare la più bella e innovativa osservazione di Gigante: quella relativa al passo
del libro X, in cui Odisseo, reduce da una prima e incerta perlustrazione della
terra di Circe, si imbatte in un cervo che diventa graditissima preda e cibo per
i suoi compagni. La fortunata caccia è attribuita al favore di un dio con le pa-
role «un dio ebbe pietà di me che ero solo» (v. 157), e Gigante giustamente
sottolinea il carattere grandioso di questa solitudine, che spicca di più nel
quadro delle esigenze sociali cui la caccia serve, e alle quali lo stesso Odisseo
dà voce appena dopo, rincuorando i compagni. Ancora di più spicca il con-
trasto con la resa virgiliana dello stesso episodio nel primo libro dell’Eneide,
dove nella stessa circostanza, e con lo stesso innalzamento a valore simbolico
della caccia, Enea è visto al centro del gruppo dei suoi.

Gigante richiama il precedente di Bellerofonte nell’Iliade, enigmatico e si-
nistro, e individua il futuro «tragico» dell’eroe solitario: e in effetti l’eredità
epica della tragedia risiede soprattutto, a mio parere, nel grande tema del pro-
tagonista diverso e in qualche modo contrapposto all’umanità comune, dove
il termine monos si porta dietro i germi contemporanei della superiorità e
dell’infelicità. Proprio l’Odisseo dell’Odissea, infatti nei confronti dello stesso
personaggio nell’Iliade (dove non era protagonista), mostra il ricorrere siste-
matico della crisi sociale.

Concludo su questo punto dicendo che la prova migliore dell’irriducibi-
lità di Odisseo alla dimensione «borghese» si ha in un altro dei lavori di Gi-
gante, intitolato Civiltà corsara nel Mediterraneo. Il racconto del falso mendico
a Eumeo: Odissea XIV. Qui Odisseo si dipinge come quel mercante-affarista
che non è, quale ha dichiarato e dimostrato di non essere quando tra i Feaci è
stato accusato da Eurialo di esserlo. Che Eumeo equipari il suo racconto a
quello degli aedi, che nell’Odissea vengono sempre indotti a cantare le gesta
eroiche, è il possibile segno di una mutazione storica, che prospetta nel pre-
sente dell’enunciazione del poeta (non dell’enunciato, che appartiene a un
passato nostalgicamente rimpianto, benché meno che nell’Iliade) l’apertura
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della poesia agli scenari non eroici: non a caso Gigante dice che «il falso Cre-
tese forse anche anticipa Perse, il fratello di Esiodo».

* * *

L’ultimo aspetto su cui desidero soffermarmi è la relazione frequente e
intensa che nell’analisi di Gigante l’epos omerico intrattiene con le opere di
arti figurativa che se ne ispirano. Lo scrupolo interdisciplinare e la compe-
tenza dell’Autore sono anche in questo campo assai pronunciate, come pro-
va in particolare il dialogo intrattenuto con Bernard Andreae, di cui discute
le posizioni con rispetto, ma talvolta con fermo dissenso. Esso concerne so-
prattutto i casi in cui la ricostruzione dei programmi figurativi da parte
dell’archeologo non rispetta i testi (il caso più clamoroso è la valorizzazione,
come controparte dei significati veicolati da Odisseo, della figura di Lao-
coonte, che non è neppure un personaggio omerico, né appartiene all’esege-
si omerica di nessun’epoca).

Pure, al di là dell’intransigente scrupolo filologico, c’è nell’interdiscipli-
narità di Gigante una dimensione metodologica più interessante, soprattutto
perché funziona in positivo, senza limitarsi alla salvaguardia da arbitrî e
fraintendimenti: ed è un atteggiamento, a mia conoscenza senza paralleli, che
assume le testimonianze figurative come ausilio dell’esegesi letteraria, della
fruizione cioè istituzionale dei poemi omerici, e non dell’accertamento dei
dati storico-antiquari, come invece è uso comune, avvalorato dal fatto che lo
studio dei dati storico-antiquari è largamente prevalente nella critica omeri-
ca. Non si tratta cioè di raccordare una testimonianza a un’altra testimonian-
za, ma di tenere presente che un’opera d’arte derivata da un’altra opera
d’arte (ciò che Genette chiama palinsesto) è comunque anche un’interpreta-
zione del suo modello, in quanto tale capace anche di sviscerarne aspetti al-
trimenti oscuri. È stato Kurt von Fritz in un libro del 1962, Antike und mo-
derne Tragödie, a insistere su questo principio che è in genere disatteso anche
fra testi omogenei, tanto più quando la transcodificazione avviene con mezzi
così diversi. Eppure Gigante riesce davvero a farci vedere come i tratti essen-
ziali e portanti della poesia omerica rivivano nel Rilievo di sarcofago napoleta-
no col riconoscimento del cane Argo, dove Gigante adopera per il livello più
umile dell’emotività animale la medesima espressione che gli abbiamo visto
adoperare per il livello più alto dell’attività intellettuale: un «attimo supremo
di conoscenza e d’amore».

GUIDO PADUANO

Università di Pisa
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Medicina e società nel mondo antico, Atti del Convegno di Udine, 4-5
ottobre 2005, a cura di A. MARCONE, «Studi Udinesi sul mondo
antico», Le Monnier Università/Storia, Firenze 2006, pp. 287.

Il volume, che raccoglie diciotto contributi di altrettanti studiosi, ha come
tema unificante (cf. la Premessa, posta in testa al volume) la riflessione sul sa-
pere medico nel suo rapporto con la società nel mondo antico, e costituisce
un significante apporto a tematiche molto dibattute negli ultimi anni, aprendo
nuovi spazî di confronto anche grazie ad un approccio dichiaratamente multi-
disciplinare ai problemi (gli studiosi coinvolti sono specialisti di Archeologia,
Filosofia, Papirologia, Storia, Storia della Medicina, etc.). 

Il contributo con il quale si apre il volume (Giuseppe Cambiano, Funzio-
ni del dialogo medico-paziente nella medicina antica, pp. 1-15) indaga l’esisten-
za e l’evoluzione nel tempo dell’interazione dialogica tra medico e paziente.
Muovendo da un’analisi di alcuni scritti del Corpus Hippocraticum (Prognosti-
co, Epidemie I e VI, Prorretico II, Malattie II, Regime IV, Antica Medicina e
Arte) l’autore mette in evidenza l’intrecciarsi in Ippocrate di due finalità del
dialogo medico-paziente: una prevalentemente «indagativa», volta alla raccol-
ta di informazioni idonee all’elaborazione di una diagnosi, ed un’altra di tipo
«persuasivo», con lo scopo di indurre fiducia e disponibilità alle cure nel ma-
lato. Dall’indagine di C. risulta che, sul versante dell’opportunità di una co-
municazione tra il medico e il paziente, gli scritti del Corpus assumono le posi-
zioni più varie, e talora diametralmente opposte tra loro: se l’autore di Antica
Medicina esalta l’utilità del dialogo intendendolo come un processo di colla-
borazione all’elaborazione della diagnosi, quello di Arte palesa una sfiducia
completa in questo processo, prescrivendo anzi di evitarlo il più possibile. In
Ippocrate il dialevgein resta comunque più vicino ad un e[legco", interrogato-
rio, che ad uno scambio paritetico di battute. Seguendo quest’ultima linea,
Rufo di Efeso (seconda metà del I d.C.) sottolinea l’importanza di una frut-
tuosa conversazione tra medico e paziente, al punto di fornire un vero e pro-
prio formulario di domande da rivolgere sia al malato che agli astanti, oltre
che una serie di consigli per interpretare le risposte di questi ultimi. Da ulti-
mo Galeno, collettore di tutto il sapere medico precedente, mostra di attribui-
re una grandissima considerazione alle conversazioni intrattenute con i suoi
pazienti, al punto di riportarne estesamente i contenuti in più di un’occasione
(ad esempio in De praecognitione, De locis affectis) per dimostrare sia l’effica-
cia diagnostica delle informazioni così ottenute, sia la propria abilità dialettica
e tecnica: in taluni casi tale dialogo assume i connotati di una vera e propria
socializzazione tra cólti (specie se il paziente appartiene, come sovente accade
in Galeno, alle classi «alte»).

Nel secondo contributo (Giorgio Camassa, L’idea del mutamento nel Cor-
pus Hippocraticum, pp. 16-25) l’autore tenta di individuare le linee secondo
le quali il concetto di metabolhv è declinato nei trattati attribuiti ad Ippocrate.
Dopo aver osservato che, in linea di massima, la medicina ippocratica concet-
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tualizza il mutamento in senso positivo, l’autore passa in rassegna alcuni scrit-
ti come Luoghi degli uomini (sic), Arie acque luoghi, Regime delle malattie acu-
te, Epidemie, per concludere con l’affermazione che esiste una sorta di dialet-
tica che contrappone un orientamento favorevole al mutamento (che sarebbe
rappresentato da Luoghi degli uomini e Arie acque luoghi) ad uno drastica-
mente ostile (Regime delle malattie acute), posizioni che risultano stemperate
e sovrapposte nell’ampia casistica medica delle Epidemie.

L’articolo di Lorenzo Perilli (Asclepio e Ippocrate, una fruttuosa collabora-
zione, pp. 26-54) costituisce, con quello che lo segue, una minisezione dedicata
al rapporto tra la medicina razionale ippocratica e le pratiche medico-religiose
amministrate nei santuari di Asclepio. Il contributo è diviso in sette paragrafi,
che trattano rispettivamente: 1-2) del rapporto tra razionale, divino e magico
nella pratica medica della società occidentale tra V a.C. e II d.C.; 3) del ruolo
di punto d’incontro tra medicina razionale e medicina sacra svolto dai santuari
di Asclepio e della esistenza di relazioni ben consolidate che consentivano a
medici ippocratici e sacerdoti di operare «in parallelo», emarginando le prati-
che magiche non istituzionali; 4) della presenza nei santuari di archivi biblio-
grafici e repositori di libera consultazione; 5) con uno spostamento in ambien-
te egiziano, delle affinità esistenti tra la struttura organizzativa dei santuari gre-
ci e le «Case della Vita» egiziane, e dei possibili interscambi tra queste istitu-
zioni medico-religiose; 6) dell’esistenza, anche in ambito babilonese, di mate-
riale letterario e soprattutto epigrafico attestante una interazione tra medici e
sacerdoti, e l’esistenza di una letteratura relativa ai casi clinici conservata nei
templi; 7) di un caso di redazione parallela (su stele e su materiale librario) di
un resoconto di un caso di guarigione attribuito al dio Asclepio che offre spun-
ti di riflessione sul ruolo dei medici in casi dello stesso tipo; 8) dell’ipotesi che
la c.d. «Sezione cnidia» del Corpus Hippocraticum possa annoverare tra le pro-
prie fonti la casistica medica contenuta nei materiali depositati nei santuari.

Segue il contributo di Georg Petzl (God and Physician: Competitors or
Colleagues?, pp. 55-62). L’autore, basandosi su testimonianze epigrafiche di
varia provenienza geografica (tutte databili tra il II ed il III secolo d.C.) dimo-
stra l’esistenza di un rapporto molto variegato di convivenza tra medicina ra-
zionale e medicina sacra: talora improntato alla collaborazione, talora caratte-
rizzato da un atteggiamento di competizione, soprattutto sul piano economi-
co. Petzl rileva tuttavia un rapporto tendenzialmente sbilanciato, con una so-
stanziale superiorità del dio rispetto al medico: il ricorso ai servigi di quest’ul-
timo da parte del paziente appare infatti (sulla base della documentazione
esaminata dallo studioso) costantemente subordinato al beneplacito della di-
vinità alla guarigione (manifestantesi attraverso segni prodigiosi o sogni).

Alessandro Canci (Lavoro e stato di salute in una capitale del vicino
Oriente antico, pp. 63-71) offre un resoconto dei risultati delle campagne di
scavo condotte dall’Università di Udine a Tell Mishrifeh, il cui territorio cor-
risponde all’antica città carovaniera siriaca di Qatna. L’analisi dei resti umani
rinvenuti, risalenti all’età del Bronzo, ha consentito di ricostruire almeno in
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parte lo stile di vita degli abitanti, il loro stato di salute, le pratiche chirurgi-
che applicate all’epoca.

Con il contributo di Luciana Repici (Medici e botanica popolare, pp. 72-
90) si apre una sezione dedicata alla farmacologia. La studiosa si occupa dello
sviluppo della farmacologia nell’antichità greco-romana. La sua analisi del
problema muove dal tentativo di individuare l’esistenza di un’interazione reci-
proca tra la figura del medico e quella dello studioso di botanica da un lato, e
quella del «tagliatore di radici» (rJizotovmo") dall’altro. Dall’assenza di punti in
comune tra Teofrasto e gli scritti del Corpus Hippocraticum, di Erofilo, di Era-
sistrato l’autrice desume l’assenza di relazioni reciproche tra due discipline
che ella definisce «botanica filosofica» e «botanica medica», entrambe con-
trapposte alla «botanica popolare» dei raccoglitori di radici e piante medici-
nali; tale distinzione sembra scomparire nelle epistole pseudo-ippocratiche,
che delineano un contesto in cui il medico e il rJizotovmo" sembrano operare in
stretta collaborazione. Da Dioscoride e Galeno emerge un quadro decisamen-
te semplificato: è il medico a possedere precise competenze di botanica, e
dunque è lui stesso a curare personalmente l’approvvigionamento di medica-
menti di origine vegetale e non. Galeno in particolare rivolge un’aspra critica
a quei medici che si affidano in toto ai venditori di erbe, rinunciando a studia-
re le proprietà dei medicamenti o che, peggio, ricorrono ad un uso «magico»
di questi ultimi. Su quest’ultima pratica, diffusa nei primi secoli dell’impero
romano, la studiosa riporta le testimonianze di Taziano e Plinio: proprio l’en-
ciclopedista latino si pone come il punto d’arrivo di una tradizione che vede
ancora operanti, in contemporanea ma su piani diversi, botanica «filosofica»,
«medica» e «popolare». Uno scenario sostanzialmente identico ripropone
Ateneo di Naucrati, accogliendo al suo dotto banchetto esponenti di ognuna
di queste tre branche della scienza botanica.

Alla medicina «magica» e all’uso di talismani è dedicato il contributo di
Attilio Mastrocinque (Medicina e magia. Su alcune tipologie di gemme propizia-
torie, pp. 91-100). Lo studioso passa in rassegna, con il corredo di immagini,
alcune delle tipologie di amuleti diffuse in età imperiale, distinguendoli sulla
base della parte del corpo che essi erano chiamati a guarire: diaspri con incisi
serpenti e fenici per i mali di stomaco; pietre di Media recanti l’effigie di Era-
cle per l’intestino; ematiti con falchi per la dispnea, o con divinità egiziane per
le malattie dell’utero; lucertole e scorpioni per le malattie oftalmiche. Dopo
un’analisi iconografica e dei testi che ciascun talismano reca sul verso, Mastro-
cinque può osservare che l’uso di amuleti nell’antichità non dovette essere si-
stematico, in quanto esso non copriva tutte le patologie (ne restano escluse,
ad esempio, quelle riguardanti l’apparato osteo-muscolare), né si ha notizia,
come per altri tipi di rimedi, di prontuari specifici, segno evidente del fatto
che tale particolare tipologia terapeutica è sempre rimasta confinata nel cam-
po della medicina religiosa di prevalente trasmissione orale.

Di seguito Alfredo Buonopane (Scrittrici di medicina nella Naturalis histo-
ria di Plinio?, pp. 101-110) discute di alcune figure femminili autrici, secondo
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le fonti, di manuali ginecologici: l’autore tenta di delineare meglio i contorni
di Elephantis, Lais, Salpe, Olympias Thebana citate (e sovente criticate) da Pli-
nio quali auctores externi nella sua Naturalis Historia. Buonopane, incrocian-
do le altre fonti letterarie a disposizione (ad esempio Galeno, nel caso di
Elephantis) ricostruisce figure autoriali non del tutto prive di una formazione
teorica (in particolare Olympias) e tuttavia largamente indebitate con la tradi-
zione della medicina popolare e «magica». Lo studioso, in conclusione, osser-
va cautamente che potrebbe trattarsi, più che di reali figure di autrici (i cui
scritti sarebbero per noi del tutto perduti), di donne attive nell’ambito medi-
co alle quali la tradizione ha attribuito ricette e rimedi di origine popolare.

Alessandro Cristofori (Medici «stranieri» e medici «integrati», pp. 111-
141) nel suo lungo contributo si occupa della condizione del medico nella
società imperiale romana, avvalendosi delle numerose testimonianze epigrafi-
che in nostro possesso. Muovendo dalla frequenza con cui i medici vengono
citati nelle iscrizioni (specie in confronto ad altre professioni), lo studioso
tenta di dimostrare la correlazione tra questo dato e la condizione di stranie-
ro, tradizionalmente attribuita dalle fonti letterarie a chi praticava la medici-
na nell’antichità greco-romana (intesa qui dall’età repubblicana sino al tardo-
antico): C. ipotizza, al contrario, che la messa in evidenza della professione
negli epitafi costituisse un espediente per dimostrare la raggiunta integrazio-
ne dello straniero nel contesto sociale di destinazione. Con l’ausilio di un am-
pio spoglio della documentazione epigrafica, che interessa praticamente tutte
le province poste sotto il dominio di Roma, l’autore passa al vaglio l’ipotesi
di partenza dimostrando che, pur in un quadro di diffusa mobilità dei medici
sul territorio, esistono numerosissimi esempi di forte integrazione e radica-
mento sul territorio di medici «emigranti», sia attraverso l’istituzione di pa-
rentele e clientele con personaggi del luogo, sia mediante l’adozione della lin-
gua o dei costumi religiosi del Paese ospitante. Emerge tuttavia una discrasia
tra la situazione della metà occidentale e quella orientale dell’impero: mentre
in Oriente il medico è personaggio attivo e politicamente impegnato, in Oc-
cidente egli può al massimo aspirare, alla stregua dei liberti, alla modesta ca-
rica di seviro augustale. Il lavoro di C. dimostra, in conclusione: che i dati
epigrafici contraddicono le fonti letterarie, laddove queste ultime fanno ap-
parire numericamente prevalente la figura del medico vagans su quello stan-
ziale; che non sembra esservi alcuna corrispondenza diretta tra indicazione
della professione medica e condizione di straniero. Completa il lavoro un’uti-
le Appendice che riporta le relazioni dei medici con il territorio (parentele,
clientele, etc.) emerse dallo studio delle epigrafi.

Nell’articolo seguente (Il «gergo» grafico ed espressivo della ricettazione
medica antica, pp. 142-167) Isabella Andorlini studia le caratteristiche formali
con le quali venivano composte e messe per iscritto le ricette nell’antichità.
Attraverso l’analisi di documentazioni papiracee egiziane (in particolare il c.d.
papiro Ebers) e greche (Corpus Hippocraticum; papiro Rylands III 531; papiro
Hibeh II 192 et alia, contenenti frustuli di ricettari di età ellenistica) la studio-
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sa dimostra l’esistenza di una diffusa formularità sia nei moduli espressivi (di-
sposizione sintattica delle varie fasi della terapia: diagnosi/prognosi, prescri-
zione, ricetta) sia nella disposizione grafica del testo e nell’utilizzo di segni
diacritici (titoletti, paragraphoi, dosi espresse in simboli convenzionali) aventi
il compito di orientare in modo univoco l’utilizzatore finale del ricettario. An-
che la lingua (come risulta dal lessico fortemente specializzato di alcune lette-
re «professionali» provenienti dalla chora egiziana), la mise en page e il ricorso
ad una schematizzazione appositamente studiata (la Andorlini parla di «tecni-
cismi grafici», in relazione ad alcuni frammenti di ricettari databili tra il I a.C.
e il I d.C.) attestano la presenza di codici espressivi linguistico-grafici conven-
zionali, intellegibili agli «addetti ai lavori» ma di non sempre facile trasmissi-
bilità (la studiosa riporta in merito due testimonianze da Galeno).

Elisa Romano (Modelli intellettuali e modelli sociali in Galeno, pp. 168-179)
fa il punto nel suo contributo sulla posizione di Galeno rispetto all’esistenza di
una canonizzazione del curriculum studiorum nei ceti alti dell’età imperiale, e
della posizione che la techne medica dovrebbe assumere all’interno di questo si-
stema educativo. Le conclusioni a cui giunge l’autrice, che discute e commenta
ampi passi tratti, tra l’altro, dai trattati galenici De bonis malisque sucis, De ordi-
ne librorum suorum, De animi peccatorum dignotione, sono largamente in accor-
do con quelle di altri studi analoghi di Edelstein, Vegetti, e della stessa Romano:
resta aperto il problema, che pure la R. ha ben presente, dei destinatari di quel-
lo che, nelle opere di Galeno, appare come un vero e proprio progetto educati-
vo fondato sulla stretta connessione tra medicina e filosofia 1.

Ugualmente basato su un largo impiego di Galeno come fonte è l’articolo
di Heinrich Schlange-Schöningen (Galen on slavery, pp. 180-193). L’autore af-
fronta qui il problema della condizione degli schiavi nella società romana di età
imperiale (argomento affrontato con maggiore ampiezza in un altro suo recen-
te lavoro 2), sfruttando il punto di vista privilegiato di Galeno. Dopo avere di-
scusso dell’importanza di quest’ultimo come fonte per la ricostruzione di una
storia sociale dell’impero romano nei suoi più svariati aspetti, S.-S. focalizza il
suo intervento su quattro punti principali: 1. un tentativo di ricostruzione della
consistenza numerica, in proporzione, degli schiavi nella società romana; 2. la
posizione sociale degli schiavi «fiduciari» del padrone; 3. le punizioni riservate
agli schiavi; 4. l’atteggiamento di Galeno nei confronti della schiavitù.

Con il rapporto tra medicina e schiavitù si confronta pure, nell’articolo
che segue, Heinz Heinen (Amtsärztliche Untersuchung eines toten Sklaven.
Überlegungen zu POxy III 475, pp. 194-202). L’autore conduce uno studio su
due testimonianze contenute nel POxy III 475, datato al 195 d.C.: il primo
scritto è una relazione sulla morte di uno schiavo bambino con la richiesta allo
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1 Sull’argomento mi limito a citare, come utile punto di partenza, il fondamentale 
J. MANSFELD, Prolegomena: Questions to be Settled before the Study of an Author or a Text,
Leiden 1994, in particolare le pp. 117-176.

2 Die römische Gesellschaft bei Galen: Biographie und Sozialgeschichte, Berlin 2003.
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stratega, Hierax, di provvedere alla sua sepoltura; il secondo è il testo della de-
liberazione di quest’ultimo personaggio che invia un suo delegato affinché dia
corso alla sepoltura del cadavere, soltanto dopo aver provveduto ad un’auto-
psia del corpo per accertare le cause della morte, e fornisca a sua volta adegua-
ta relazione sull’operazione effettuata. Lo studioso si interroga sulla frequenza
ed eventualmente obbligatorietà di questo tipo di inchieste di «medicina inve-
stigativa», e sull’utilità di un documento di questo tipo nella ricostruzione del-
lo status sociale degli schiavi in età imperiale. Con l’ausilio di altre testimo-
nianze di provenienza sia documentaria (POxy XLIX 3510; L 3555) che lette-
raria (Gaio, Institutiones I 52-53) Heinen colloca convincentemente il docu-
mento di Hierax nel quadro della legislazione dell’età di Antonino Pio sulla
proprietà privata. La procedura testimoniata nel POxy III 475 costituirebbe
una prassi volta a tutelare lo schiavo in quanto oggetto di proprietà, ed in que-
sto senso ben si inquadra l’inchiesta mirante ad accertare le cause della morte
dello schiavo; lo studioso riserva invece ad altra sede conclusioni relative alla
condizione dello schiavo nella Roma imperiale, rimandando in particolare allo
studio già citato di H. Schlange- Schöningen (cf. n. 2). 

Completa la microsezione di argomento socio-demografico il contributo di
Karl Strobel (Medical Care, Medical Services, and Demography in the Roman
Empire: The Case of the Military Society, pp. 203-219). Gli alti livelli raggiunti
dalla medicina greco-romana nei primi secoli dell’impero (spesso riscontrabili
materialmente grazie all’evidenza archeologica) sono particolarmente evidenti,
secondo S., nell’ambito della medicina militare: il caso di studio qui proposto
riguarda gli accampamenti di frontiera dell’esercito romano lungo i corsi del
Danubio e del Reno nei secoli I e II d.C. Lo studioso si propone di quantifica-
re l’accesso alle cure mediche da parte della popolazione dei territori militariz-
zati e l’impatto di tali benefici sulla crescita della popolazione: dai dati analiz-
zati risulta un significativo incremento numerico degli individui, con basso tas-
so di mortalità giovanile, testimoniato dalla fondazione di nuovi centri abitati
nelle zone occupate dagli eserciti e dal rapido accrescersi di quelli preesistenti.

Alla medicina latina è dedicato il saggio di Marco Formisano (Il testo
come rimedio: le ragioni della letteratura. Alcune riflessioni a margine alla me-
dicina romana, pp. 220-232). L’autore, dopo aver ricordato gli approcci attual-
mente più diffusi al testo medico latino come oggetto letterario (ossia quello
linguistico e quello storiografico) ed averne evidenziato i limiti (sostanzial-
mente una generale tendenza a considerare riduttivamente le componenti re-
torico-stilistiche dei testi medici un puro ornamento esteriore) propone un at-
teggiamento critico che tenga nel giusto conto la destinazione finale degli
scritti medici, la composizione e la formazione del pubblico che vi accedeva, il
ruolo dello scritto medico come veicolo di conoscenze «ad ampio spettro»,
superando la tradizionale separazione, invalsa tra gli studiosi, tra conoscenza
(e testo) «scientifica» ed espressione letteraria.

Segue il contributo di Maria Amalia D’Aronco (La pratica della medicina
nell’Inghilterra anglosassone: secoli IX-XII, pp. 233-250), che compie una riva-
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lutazione di alcuni testi medici del Medioevo anglosassone, alla luce delle re-
lazioni, non solo formali, che essi intrattengono con i testi della classicità: la
studiosa si occupa in particolare di un trattato di materia medica risalente nel
suo nucleo originario al IX secolo, intitolato Læceboc (traducibile all’ingrosso
con «Libro del medico») di un Erbario e di un trattato di medicina veterinaria
(Medicina de quadrupedibus) entrambi datati al X secolo e tràditi congiunta-
mente. L’Erbario in particolare, risulta essere la traduzione di estratti da far-
macopee latine antiche, tra le quali il De herba vettonica di Antonio Musa e i
pseudo-dioscoridei De herbis femininis e Curae herbarum. Anche la tradizione
manoscritta di questi testi centonari, ivi incluse le illustrazioni che li correda-
no, dimostra singolari affinità con quella dei testi latini da cui essi dipendono,
provando che l’autore o (più probabilmente) gli autori di queste traduzioni
erano in possesso di una certa quantità di manoscritti antichi spesso migliori
di quelli attualmente in nostro possesso. L’autrice ipotizza l’esistenza di un
«gruppo di studio» composto da esperti di medicina localizzato a Winchester
e gravitante attorno alle fornite biblioteche dei locali monasteri benedettini,
operante a cavallo tra il IX e il X secolo, che avrebbe influenzato in modo si-
gnificativo il passaggio della scienza medica antica nella nascente identità cul-
turale anglosassone.

L’originale contributo di Ludovico Rebaudo (L’influenza della medicina
antica sullo studio dell’antichità classica fra XVI e XVII secolo, pp. 251-265)
collocandosi nella scia di studi analoghi condotti da A. Momigliano, getta luce
sui «medici-filologi» vissuti in Europa a cavallo tra il XIV e il XVII secolo: si
tratta di medici di professione, che coltivarono interessi spesso profondi negli
studi di Antiquaria, Numismatica, Filologia, Archeologia. Dopo aver delinea-
to un portrait ideale di queste particolari figure di studiosi, R. le passa in ras-
segna seguendo uno schema diacronico, per tentare di appurare se e in che
misura questi personaggi abbiano trasferito il metodo proprio della scienza
medica allo studio dell’Antichità.

Chiude il volume l’articolo di Arnaldo Marcone (Si può parlare di medici-
na tardo-antica?, pp. 266-284). Si tratta di un lungo e documentato excursus
sullo svolgimento della medicina tardo-antica, laddove con l’aggettivo «tardo-
antica» si intenda tutta la produzione letteraria di argomento medico cronolo-
gicamente posteriore a Galeno. Le caratteristiche più evidenti di questa lette-
ratura sono il fiorire di scritti divulgativi (come le sempre più numerose tra-
duzioni in lingua diversa dal greco), la riduzione dei testi delle autorità ad epi-
tomi di più facile accessibilità (si veda il caso esemplare di Oribasio), un pro-
gressivo ritorno alla c.d. «medicina popolare» (con l’introduzione di rimedi
prima accantonati in quanto «antiscientifici»). Tra V e VI secolo, con la nasci-
ta del «canone alessandrino» dei testi di Ippocrate e Galeno si ritorna a stu-
diare e commentare direttamente i testi delle auctoritates; a Ravenna il canone
costituisce la base su cui vengono realizzati i commenti e le traduzioni latine
che avranno il merito di raccordare la tradizione greco-alessandrina alla nasci-
tura Scuola medica Salernitana con la quale siamo già nel Medioevo. Comple-
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ta il contributo un suggestivo riferimento ai simboli contenuti negli affreschi
della celebre cripta della cattedrale di Anagni (sulla cui volta sono effigiate le
serie degli elementi, le leggi fisiche sul movimento degli astri e, in una lunetta
del registro superiore, Galeno e Ippocrate impegnati in una dotta discussione
medica), intepretati da M. come figura della continuità tra il sapere scientifico
(e medico, in senso più ristretto) antico e quello medievale.

Chiude il volume un succinto ed utile Indice dei nomi citati, mentre i rife-
rimenti bibliografici si trovano, a seconda dei casi, in nota o in calce ai singoli
contributi.

TOMMASO RAIOLA

Università di Salerno

Maurizio BETTINI - Luigi SPINA, Il mito delle Sirene. Immagini e racconti
dalla Grecia a oggi, ‘Mythologica’ 4, Einaudi, Torino 2007, pp. 268.

Il volume è il quarto 1 della Serie ‘Mythologica’, collana che esplora le me-
tamorfosi e le riscritture dei miti classici dall’antichità fino ai nostri giorni.
Maurizio Bettini, promotore della collana, nei volumi di ‘Mythologica’ intro-
duce il mito trattato con una propria «riscrittura», con una storia che ne recu-
pera gli elementi principali. Nel testo in questione apre la trattazione del mito,
a cura di Spina, con un racconto in cui immagina che Odisseo incontri final-
mente un ragazzo di Bounina che scambia il suo remo per una pala da grano,
dal momento che non ha mai visto il mare. È la fine delle peregrinazioni
dell’eroe greco, che narra i suoi viaggi, soffermandosi in particolar modo sul
canto delle Sirene. Il ragazzo è, in realtà, Telegono, figlio di Odisseo e di Circe.

Nella Premessa Spina ricorda alcuni aneddoti che riguardano Alessandro
Magno, che avrebbe avuto la ventura di vedere le Sirene in forma di uccelli,
secondo l’iconografia antica, e in forma di donne-pesci, secondo la modalità
di rappresentazione moderna. Cita, tra coloro che affermarono di aver visto
Sirene, Cristoforo Colombo e alcuni umanisti come Teodoro Gaza e Giorgio
Trapezunzio. Intenzione dell’autore è procedere, dato il numero di tradizioni
su queste creature mitologiche, secondo un ordine «biologico», «biografico»,
per poter mettere ordine tra i numerosi dati in nostro possesso. 

Nel I capitolo si parla della nascita delle Sirene. Se come loro padre è in-
dicato quasi unanimemente da poeti e mitografi Acheloo, come madri sono
indicate Melpomene (da Eustazio, commentatore nel XII secolo di Iliade e
Odissea, da Apollodoro, da Servio), Calliope (dallo stesso Servio, nel com-

1 Volumi della collana: M. BETTINI - C. BRILLANTE, Il mito di Elena, Torino 2002; M.
BETTINI - E. PELLIZER, Il mito di Narciso, Torino 2003; M. BETTINI - G. GUIDORIZZI, Il mito di
Edipo, Torino 2004; M. BETTINI - C. FRANCO, Il mito di Circe, Torino 2010. 
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mento ad un verso dell’Eneide e ad uno delle Georgiche), Tersicore (da
Apollonio Rodio), Sterope (dallo stesso Apollodoro, che mostra di condivi-
dere meno quest’ipotesi, da due commentatori omerici). Le Sirene sarebbero
ancorate ad una caratterizzazione canora e musicale, essendo legate alle
Muse (Melpomene, Tersicore, Calliope) o a Sterope, la cui vita verginale e la
cui etnicità etola la avvicinano alle Muse. Un’altra tradizione, raccolta da Li-
banio e presente nell’Elena di Euripide, presenta come padre lo stesso Ache-
loo, ma come madre Gea: Eracle contende Deianira al fiume Acheloo ed ha
la meglio, staccando un corno al fiume; il sangue è raccolto da Gea e da esso
nascono le Sirene.

Il II capitolo prende in esame alcuni episodi del mito, come l’incontro
con Orfeo ed Odisseo. Secondo i commentatori omerici le Sirene scelsero la
verginità; furono, quindi, prese in odio da Afrodite che le trasformò in uccelli.
Anche Ovidio (che sceglie di non credere alla gara tra le Muse e le Sirene) ri-
corda la trasformazione delle Sirene in uccelli (esse mantengono, però, volti
femminili e voce umana) nelle parole di Calliope, che sta raccontando il rapi-
mento di Proserpina da parte di Plutone, spinto da Afrodite. Elio Erodiano,
grammatico di età aureliana, che aveva letto il racconto in Pausania, spiega
che Aptera prende il suo nome dalla contesa tra le Muse e le Sirene. Queste,
sconfitte, si strappano le ali e si gettano in mare. Altra gara canora impegna
Orfeo e le Sirene, in base al racconto di Apollonio Rodio. Nelle Argonautiche
Orfiche è lo stesso Orfeo a riferire l’episodio, riportando anche la trasforma-
zione in rocce delle creature mitologiche. L’autore, quindi, analizza i vari passi
dell’Odissea in cui sono citate le Sirene, che conoscono l’eroe e gli offrono un
canto che provoca godimento e accrescimento di conoscenze. La scena è pre-
sto documentata iconograficamente, a partire dall’inizio del VI secolo a.C. Se-
condo Tolomeo Chenno (I-II secolo), noto grazie a Fozio, le Sirene uccidono i
Centauri e Telemaco. 

Nel III capitolo Spina si occupa della morte delle Sirene; Apollodoro, Igi-
no, Licofrone riportano la profezia della morte che sarebbe avvenuta dopo il
passaggio di Odisseo, che riesce con la sua nave a passare oltre l’isola delle Si-
rene. La scena del suicidio, in seguito al passaggio dell’eroe di Itaca, è raffigu-
rata, inoltre, su uno stámnos attico a figure rosse, trovato a Vulci, datato circa
475-460 a.C., opera del cosiddetto «Pittore delle Sirene». Nelle Argonautiche
Orfiche, invece, le Sirene si suicidano dopo il passaggio di Orfeo. Secondo
un’altra tradizione riportata da Erodiano e da Stefano di Bisanzio, le Sirene di
Aptera subiscono la spennatura da parte delle Muse e la trasformazione in
rocce bianche dopo la gara di canto persa. Un mito è plurale e permette il
coesistere, al suo interno, di differenti versioni.

Nel IV capitolo è affrontata la complessa questione che concerne nomi e
luoghi delle Sirene. Sull’etimologia di seirén non c’è accordo: seirá è la fune,
seiráo significa legare (con riferimento all’avvincente canto delle Sirene), Séi-
rios è la stella del Cane (le Sirene sarebbero demoni del mezzogiorno), Seirén
è l’ape, seirén è il nome di un piccolo uccello che ha forte ostilità verso la cir-
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ce. Omero usa, riguardo alle Sirene, due volte il duale e più spesso il plurale.
Uno scoliasta omerico fornisce quattro nomi: Aglaophéme, Thelxiépeia, Pei-
sinóe (questi primi tre nomi sono accolti anche dal mitografo Apollodoro), Lí-
geia; un altro commentatore, invece, fornisce solo due nomi: Aglaophéme e
Thelxiépeia. Lígeia fa parte delle triade citata da Licofrone, insieme a
Parthenópe e Leukosía. Lo stámnos attico a figure rosse del «Pittore delle Sire-
ne» ci offre un ulteriore nome, Himerópa. I nomi delle Sirene insistono su due
aspetti del canto delle creature: l’incanto e la persuasione. Platone, nel mito di
Er, colloca le Sirene nelle sfere celesti (Spina discute anche l’interpretazione
del passo da parte del neoplatonico Proclo) e nel Cratilo le colloca alla corte
di Ade. Platone, tuttavia, non è testimone di luoghi strutturali delle Sirene,
ma della duttilità di queste figure. L’isola delle Sirene è conosciuta da Esiodo
come Anthemoessa. La localizzazione sicula compare, tra le altre fonti, nelle
Argonautiche Orfiche; quella tirrenica, lungo le coste campane, nasce sulla
base del racconto del suicidio e dell’instaurazione di culti locali (le Sirene
sono anche presenti sulle tombe, ma non sono creature dell’Ade). Parthenópe,
Leukosía e Lígeia, insediate nelle isolette sorrentine dette Sirenusse (oggi «Li
Galli»), dopo il suicidio si distribuiscono su tre luoghi di approdo, Napoli,
Punta Licosa, Sant’Eufemia. 

Il V capitolo affronta alcune metamorfosi del mito. L’interpretazione ra-
zionalistica del mito (le Sirene erano delle etere, delle donne adescatrici)
compare nel racconto dell’ignoto Narratore (erudito del V secolo) ed è rac-
colta dal mitografo Eraclito. Cicerone, invece, interpreta il mito come espres-
sione della sete di conoscenza dell’uomo. Il passaggio dalla Sirena donna-uc-
cello a quella donna-pesce, una trasformazione «extramitica», si verifica per
la prima volta nel Liber monstrorum de diversis generibus (VII-VIII secolo).
Il Fisiologo greco, capostipite dei bestiari medievali, presenta la vecchia ico-
nografia accanto alla nuova. Boccaccio cerca di far risalire l’icona della don-
na-pesce ad Ovidio (effettivamente ciò si leggeva negli Ovidii moralizzati che
circolavano in Europa nel secolo XIV). Un breve racconto di Kafka, Il silen-
zio delle Sirene (si chiama così poichè Kafka immagina che le Sirene al pas-
saggio dell’eroe di Itaca tacciano), presenta una variante nel mito (Ulisse che
si tappa le orecchie con la cera), che risale al Simposio platonico, e ricompare
anche in Seneca e Pietro Aretino. Tra i racconti analizzati che riprendono
aspetti del mito una favola tarentilla riportata da Calvino, un romanzo, El si-
lencio de las Sirenas, di Adelaida García Morales, e il breve Dubbi sul mito di
Brecht, dove si immagina che le Sirene irridano Odisseo. Nel film Ulisse di
Camerini (1955) alle orecchie di Odisseo il canto delle Sirene coincide con le
voci di Telemaco e Penelope. 

Nel VI capitolo sono passate in rassegna le svariate riscritture e i diffe-
renti racconti che riprendono alcuni elementi del mito. Come ricorda l’auto-
re, infatti, «ogni racconto comporta almeno due aspetti nella sua trasmissio-
ne e ricezione: uno narrativo e uno interpretativo» (p. 158). Luciano nella
Storia Vera recupera alcuni mitemi, immaginando un’isola abitata da donne
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con zampe d’asino che divorano gli uomini che ivi approdano. Il mito è in-
terpretato allegoricamente da Eustazio, vescovo di Tessalonica, da Clemente
di Alessandria, che interpreta il viaggio di Odisseo come viaggio dell’anima
verso Dio e considera le Sirene come la voluttà del piacere, da Ambrogio,
che interpreta le creature mitologiche come il piacere che alletta con la voce
e distoglie dall’ascolto della voce di Dio, da alcuni Padri della Chiesa, che
danno una lettura evemeristica del mito (le sirene anticamente erano prosti-
tute). Si fa riferimento anche al testo di Maria Corti, Il canto delle Sirene, in
cui sono smentiti alcuni dei tratti negativi del mito, alla favola La Sirenetta di
Andersen, ripresa dal cartone che ha confermato l’iconografia moderna della
donna-pesce, al racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ligheia, in cui
a morire è il protagonista, il professore di Greco Rosario La Ciura. In un
contributo 2 l’autore prende in considerazione anche sequenze narrative sen-
za riscontro nelle testimonianze antiche, che non possono neanche corri-
spondere ad una riscrittura, ma che, talvolta, erroneamente, vengono ripro-
poste e inserite nel mito. Questi falsi mitemi sono una gara di canto tra Ta-
miri e le Sirene (l’autore, forse Tzetze, di una delle uJpoqevsei" delle Rane
sembra riferire di uno scontro tra Tamiri e le Sirene; parla, in realtà, degli
scontri delle Sirene e di Tamiri con le Muse), una consacrazione di Parthenó-
pe a Dioniso (Eustazio riferisce non che Partenope si consacra a Dioniso, ma
che Dionigi il Periegeta chiamò Parthenópe casta), una profezia di Proteo
sulla morte delle Sirene (Filodemo testimonierebbe, nel PHerc 239 Vb 7ss.
p. 18 Gomperz, che autore della profezia sulla morte delle creature mitologi-
che è Proteo; il recupero del nome della divinità marina, in realtà, è pura-
mente congetturale e non ha alcun riscontro). 

Il testo, agevole alla lettura, è corredato di una ricca Bibliografia e di un
utile elenco di tutte le testimonianze antiche riguardo al mito, ordinate in base
alle diverse tradizioni su nascita e genealogia, vicende biografiche, suicidio. Vi
sono anche alcune pagine sull’Iconografia, a cura di Stefano Chiodi e Claudio
Franzoni, con una serie di immagini che ripercorrono brevemente le raffigu-
razioni delle Sirene da quelle vascolari del «Pittore di Edinburgo» (500 a. C.)
alle piccole sculture di Kiki Smith del 2001.

Il volume, stimolante e piacevole, indaga sulla presenza delle Sirene dal-
le testimonianze più antiche fino ai nostri giorni e dedica spazio rilevante
alla ricomparsa e alle riscritture del mito nella cultura medievale, moderna e
contemporanea.

FRANCESCO MONTONE

Università di Napoli Federico II
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2 L. SPINA, Nothing to do with Sirens: falsi mitemi d’autore, «Quaderni di Storia» LXVI
(luglio-settembre 2007), pp. 119-131. 
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Francis CAIRNS, Papers on Roman Elegy 1969-2003, ‘Eikasmos. Quaderni
Bolognesi di Filologia Classica – Studi’ 16, Pàtron, Bologna 2007,
pp. I-VIII + 483.

Il volume, come illustra lo stesso A. nella Prefatory Note, è una raccolta di
trentaquattro «periodical papers and book chapters» (p. VII) sull’elegia lati-
na, e in particolar modo su Properzio, pubblicati da C. in Europa e negli Stati
Uniti, nell’arco di tempo di circa trentacinque anni. 

Sebbene si tratti di saggi di origine diversa e relativi ad argomenti di vario
tipo, la raccolta, tuttavia, presenta una struttura coerente e ben definita, grazie
anche alla scelta di disporre i contributi non in ordine cronologico, bensì per
autore. I primi ventitré saggi del volume, infatti, sono dedicati a Properzio e
sono ordinati in base alla disposizione che le elegie in essi analizzate hanno
all’interno dell’opera di Properzio. Seguono un articolo dedicato a The Etymo-
logy of Militia in Roman Elegy (pp. 298-307) e altri nove contributi, i primi sei
incentrati su Tibullo e gli altri tre su Ovidio. La disposizione dei contributi se-
condo tali criteri permette una fruizione estremamente agevole dell’opera; in-
fatti, si offre al lettore un quadro, unitario ma allo stesso tempo articolato, del
genere elegiaco e dei suoi autori, senza imporre però un percorso di lettura ri-
gido e schematico. Completano il volume una Bibliography (pp. 447-464), in
cui sono riportati per esteso i riferimenti a tutti gli studi moderni citati nei di-
versi contributi, e tre utili Indici: l’Index of Passages Cited (pp. 465-473), relati-
vo sia ai passi latini che greci, l’Index of Latin and Greek Words (pp. 473-475) e
un General Index (pp. 475-483), relativo a persone, luoghi e argomenti.

I saggi raccolti da C. spiccano per la ricchezza delle tematiche e delle pro-
spettive indagate. La lunga esperienza dell’A. nel campo dell’elegia latina e, in
particolar modo, dell’elegia properziana, gli hanno consentito di analizzare
questa produzione poetica da molteplici punti di vista e attraverso approcci
metodologici differenti. I suoi interessi spaziano dall’ambito filologico, con
l’analisi di questioni di critica testuale, all’ambito linguistico, con la disamina
di problematiche lessicali ed etimologiche; dallo studio del contesto storico,
politico e culturale, in cui si sviluppa l’elegia a Roma, all’analisi strutturale e
formale del testo poetico.

La ricchezza e la varietà delle problematiche affrontate non consente una
sintesi esaustiva di tutti i contributi. In questa sede, pertanto, ci limiteremo a
ripercorrere alcune delle principali questioni indagate da C. nei suoi studi e di
metterne in rilievo i significativi e originali risultati conseguiti.

Come le problematiche filologiche ed ecdotiche sono al centro di diversi
contributi, quali Problems in Propertius 1.6 (pp. 94-103), Notes on Propertius
1.8 (pp. 113-119) e Tibullus 2.1.57-8: Problems of Text and Interpretation (pp.
354-360), un rilievo notevole negli studi di C. è assunto anche dall’analisi del-
la struttura del testo poetico e dalla problematica dei generi letterari. Se que-
st’ultima, infatti, è ritornata al centro dell’interesse degli studiosi nell’ambito
delle ricerche sulla letteratura greco-latina, questo è grazie anche all’opera
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dello stesso C., che in diversi suoi studi 1 ha ribadito l’importanza della di-
mensione del genere nell’analisi della produzione letteraria antica.

In Papers on Roman Elegy sono soprattutto i saggi su Properzio a offrire i
più significativi esempi dell’interesse dell’A. per tale problematica. Nell’anali-
si dei rapporti dell’elegia latina con altre tipologie di composizioni poetiche,
C. dimostra come questo genere, che pure appare ben definito nei suoi ele-
menti strutturali, tematici e formali, riveli al suo interno numerosi apporti, più
o meno espliciti, da parte di prodotti letterari, quali, per esempio, il komos e il
propemptikon, esaminati rispettivamente nei lavori Two Unidentified Komoi
of Propertius. I 3 and II 29 (pp. 35-58) e Rhetoric and Genre: Propertius
1.6.31-6, Menander Rhetor 398.29-32 – 399.1 and a Topos of the Propemp-
tikon (pp. 104-112).

Dei due contributi, a nostro parere, il primo è particolarmente indicativo
per gli esiti a cui l’analisi di C. perviene. Nel saggio è analizzata, infatti, la
struttura del komos, una delle composizioni poetiche più comuni nella lettera-
tura greco-latina, attestato soprattutto nella produzione teatrale. Nella sua
analisi C. dimostra non solo che il komos è presente anche all’interno di altre
produzioni poetiche, quali appunto l’elegia, ma, attraverso la disamina dei
componimenti I 3 e II 29 di Properzio, mette in risalto anche l’originalità e la
capacità innovativa del poeta latino che si serve del komos, apportandovi una
variante oltremodo significativa. Se, infatti, dal punto di vista tematico, tale
composizione poetica è il lamento dell’amante escluso dalla casa dell’amata,
questa condizione viene modificata nell’elegia I 3, in cui Properzio afferma di
aver avuto accesso alla casa di Cinzia: il komos, pertanto, non è più il canto
dell’exclusus amator, bensì dell’admissus amator. A sua volta l’identificazione
dell’elegia II 29 come komos acquista ancora più importanza, poiché permette
di risolvere anche una rilevante questione testuale, legata alla struttura del
componimento. Laddove infatti l’elegia II 29 viene solitamente divisa dagli
editori in due componimenti distinti e separati, C., attraverso una capillare
analisi della struttura del testo, rileva, invece, come l’elegia sia in realtà un ko-
mos «which reworks the thematic material of I 3» (p. 50) e ne dimostra, di
conseguenza, il carattere unitario.

Altro ambito di indagine esplorato da C. è quello relativo ai modelli lette-
rari degli elegiaci latini. Se, infatti, la produzione elegiaca a Roma ha avuto de-
gli esiti di indubbia originalità, non è possibile, tuttavia, non tener conto dei
suoi legami con la poesia greca, e soprattutto con quella d’età ellenistica.

La disamina dei modelli greci riguarda ancora una volta soprattutto Pro-
perzio ed è presente in contributi quali: Some Observations on Propertius 1.1
(pp. 1-20); AP 9,588 (Alcaeus of Messene) and nam modo in Propertius 1,1,11
(pp. 21-26); The Melanion/Atalanta exemplum in Propertius 1,1: uidere feras
(12) and Greek Models (pp. 27-34) e Propertius i.18 and Callimachus, Acon-
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1 Ricordiamo, in particolar modo, F. CAIRNS, Generic Composition in Greek and Roman
Poetry, Edinburgh 1972.
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tius and Cydippe (pp. 137-140). In questi lavori il dato più rilevante è offerto
dal rapporto tra Properzio e Callimaco. Un rapporto strettissimo, che, sebbe-
ne esplicitamente dichiarato da Properzio stesso in quel manifesto poetico
che è l’elegia III 1, tuttavia, come dimostra C., è già presente implicitamente
fin dalla prima elegia della Monobiblos. 

Nei contributi va rilevata, inoltre, l’accuratezza con cui C. svolge il con-
fronto intertestuale. L’analisi dell’A., infatti, è attenta non solo al dato temati-
co, ma anche a quello linguistico e stilistico e grande importanza è attribuita
alle differenti scelte lessicali e morfo-sintattiche del testo latino rispetto al mo-
dello greco. Si tratta in molti casi di variazioni sottilissime e difficilmente indi-
viduabili e tuttavia – come dimostra l’A. – esse sono fondamentali, poiché
modificano radicalmente il testo e lo adattano a un contesto del tutto nuovo e
completamente diverso da quello originario. In tal senso, gli studi di C. sul
rapporto tra Properzio e i suoi modelli greci, lungi dallo sminuire l’originalità
e il valore della sua poesia, mettono in rilievo la straordinaria abilità inventiva
degli elegiaci latini, capaci di reimpiegare in modo innovativo il materiale poe-
tico già elaborato, sulla base delle nuove finalità dei loro componimenti, le
«full-length subjective elegies» che si contrappongono alle «objective narrati-
ve elegies» della letteratura greca (p. 137).

Tra i contributi del volume, sono da segnalare anche quelli che focalizza-
no la loro attenzione sul contesto storico, politico e culturale in cui l’elegia la-
tina si è formata, indagando i complessi e spesso controversi rapporti degli
elegiaci con il potere e l’ideologia augustei: Propertius on the Augustus’ Mar-
riage Law (II 7) (pp. 141-155); Propertius the Historian (3.3.1-12)? (pp. 197-
211); Propertius 3.4 and the Aeneid incipit (pp. 212-213); Propertius and the
Battle of Actium (4.6) (pp. 220-261); Tibullus, Messalla and the Spica: 1.1.16;
1.5.28; 1.10.22, 67; 2.1.4; 2.5.84 (pp. 341-349).

Questi studi permettono di esaminare anche il ruolo degli elegiaci all’in-
terno dei gruppi culturali che facevano capo a Mecenate e Messala Corvino e
i loro rapporti con gli altri poeti dell’età augustea, primi su tutti Orazio e Vir-
gilio. Molto interessante, a tal proposito, è il contributo su Propertius 3.4 and
the Aeneid incipit, in cui C. evidenzia come nell’elegia III 4 di Properzio,
composta prima della pubblicazione ufficiale dell’Eneide nel 18 a.C., siano
presenti sottili allusioni proprio all’incipit del poema virgiliano. Tale dato non
solo conferma la tesi secondo cui Properzio aveva avuto modo di conoscere
l’Eneide già nella fase di elaborazione del poema, ma, di riflesso, permette an-
che di risolvere la questione relativa all’incipit dell’Eneide, confermando la na-
tura spuria dei versi Ille ego …, tramandatici da Elio Donato e Servio, come
inizio alternativo dell’opera. 

Sulla base di quanto illustrato, appare evidente che il volume offre una vi-
sione ampia e articolata dell’elegia latina, analizzando questo genere sotto
molteplici punti di vista e riuscendo a evidenziare la straordinaria complessità
di una produzione poetica in grado di offrire sempre nuove e diversissime
chiavi di lettura. 
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La molteplicità delle tematiche analizzate e degli approcci attuati da C.
non limita il rigore metodologico dell’indagine, che si riscontra nella centralità
che l’A. conferisce al testo latino, facendone l’imprescindibile punto di par-
tenza per la formulazione di qualsiasi ipotesi. 

Per questi aspetti il volume di C. costituisce, indubbiamente, una pubbli-
cazione di pregevole valore e di sicura utilità e si presenta come un validissi-
mo strumento per chiunque intenda intraprendere uno studio critico sull’ele-
gia latina. Ma Papers on Roman Elegy costituisce anche una significativa testi-
monianza della lunga attività di ricerca di uno dei più importanti studiosi con-
temporanei di letteratura latina. E, in tal senso, il volume è un mezzo attraver-
so cui poter apprezzare a pieno il costante, appassionato e per noi prezioso la-
voro, svolto da C. in questo campo.

ROSARIA LUZZI

Università di Napoli Federico II

Giovanni CASERTANO, Paradigmi della verità in Platone, ‘Filosofia e
filosofie’, Editori Riuniti - University Press, Roma 2007, pp. 282. 

A quattordici anni di distanza dalla dissertazione berlinese di Jan Szaif sul
Platons Begriff der Wahrheit (Berlin, Frei Univ., Diss. 1993; poi Freiburg-
München 1996, 19982), la nuova monografia di Giovanni Casertano sui Para-
digmi della verità in Platone si colloca su un piano assai diverso e alquanto ri-
voluzionario rispetto a ciò che è vivo, come direbbe Croce, del concetto plato-
nico di verità. L’opera di Szaif, com’è noto, si articola in due parti: la prima,
dedicata ai rapporti tra verità e conoscenza (Wahrheit und Wissen), consta di
una prima sezione, di natura lessicale, sull’uso linguistico di ajlhqhv" e ajlhvqeia
in Platone, di una seconda sul discorso filosofico de veritate nei dialoghi «di
mezzo», di una terza sulla concezione platonica di ejpisthvmh e dovxa als theoreti-
sche Fundierung des ontologischen Wahrheitsbegriffes (p. 183 ss.); laddove la
seconda parte, sul giudizio vero e quello falso (Das falsche und das wahre Ur-
teil), si concentra fondamentalmente sul Teeteto e sul Sofista. Il libro di Caser-
tano, allontanandosi quasi del tutto da questa struttura espositiva, s’inserisce
pienamente in un orizzonte ermeneutico dell’opera platonica, volto a farne
emergere, proprio in relazione al tema della verità, i contenuti etici piuttosto
che quelli logico-formali ed ontologico-metafisici. Operazione tanto più corag-
giosa se si pensa allo statuto della verità nel dibattito filosofico contempora-
neo. Nel secolo scorso il pensiero antico su tale questione ha continuato ad
occupare un posto di assoluto rilievo soprattutto grazie ad Aristotele e alla
riabilitazione della sua «teoria della corrispondenza» in filosofi come Tarski e
Russell. Platone invece si può dire abbia influito in questo campo quasi sol-
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tanto sulle correnti esistenzialistiche: a) in Heidegger, peraltro in termini assai
critici per via del presunto «oblio dell’essere», nelle celebri lezioni friburghesi
del semestre invernale 1933/1934 Vom Wesen der Wahrheit (ma al ’33 risale
anche la dissertazione heidelberghese Über Wahrheit bei Platon di Ernst Mo-
ritz Manasse), confluite prima nella conferenza del ’40 dedicata alla Platons
Lehre von der Wahrheit (pubblicata due anni più tardi nel secondo numero
dell’annuario «Geistige Überlieferung») e poi nell’opera più sistematica del
’43, che avrebbe trovato i suoi sviluppi nel successivo Nietzsche, con pagine
dedicate proprio al concetto di verità nel Platonismo e nel Positivismo, e par-
ticolarmente al Nietzsches Versuch einer Umdrehung des Platonismus aus der
Grunderfahrung des Nihilismus (p. 153 ss.); b) in Jaspers, poi, nelle coordinate
del cui monumentale saggio Von der Wahrheit (1947), dove il nome di Platone
compare in ben 26 contesti argomentativi, sembrerebbe di scorgere una tan-
genza con i tratti più appassionanti e originali che la lettura di Casertano offre
della verità platonica: perché in entrambi i casi la verità è sostanzialmente
«scelta di vita», reciproco confronto, apertura alla verità altrui, dichiarazione
antidogmatica dell’irraggiungibilità di una Verità assoluta, definitiva e incon-
futabile. Non può essere allora un caso il riferimento per antitesi effettuato
dallo studioso italiano alla nozione fenomenologica (dunque pre-esistenziali-
stica) della verità, che compare nel cap. 5 del volume, incentrato su Linguag-
gio, discorso e verità nella Repubblica, dove la posizione di Platone sembrereb-
be all’Autore «molto meno ‘platonica’ di quella di un Husserl» (p. 131, n. 57).
In effetti, il pensatore moravo dedicò la seconda parte della sua celebre Philo-
sophie als strenge Wissenschaft (1910/1911) ad un’analisi dell’Historizismus,
denunciandone il pericolo di trasformarsi, se condotto alle estreme conse-
guenze, in soggettivismo scettico: le Idee, come quella di Verità, avrebbero
avuto al contrario una loro absolute Gültigkeit, una validità in sé «die ist, was
sie ist, auch wenn niemand sie vollziehen mag und keine historische Men-
schheit sie je vollziehen würde» (II 69). Si tratta, a ben guardare, della rifor-
mulazione più teoretica della versione «ontologista» della Ideenlehre platoni-
ca, anche nel nostro tempo, dopo i mille «platonismi» che si sono succeduti
nella cultura occidentale, sostenuta da autorevolissimi esperti. Ora, proprio
quella versione costituisce la prospettiva ideologica contro la quale Giovanni
Casertano tenta invece di impostare la sua ricerca sulla verità in Platone,
dall’Apologia alle Leggi, che rifiuta da un lato quell’immagine «di una filosofia
che stabilisce nettamente i confini e l’opposizione tra corpo e anima, tra sensi
e ragione, tra cose e idee, tra opinione e conoscenza. Tra vero e falso», dall’al-
tro rileva che «anche la verità platonica non è quella che vive in un ipotetico
mondo delle idee, separato da ogni possibile contatto col mondo concreto e
reale, così come l’amore platonico, il proposito platonico, e tutto ciò che, an-
cora oggi, qualifichiamo con quell’aggettivo», mentre «ha a che fare esatta-
mente col nostro mondo di incertezze, inquietudini, errori, fallimenti, ma an-
che col nostro mondo di relative certezze, di aspettative, di volontà di cambia-
mento; in una parola, col nostro concreto vivere in un mondo reale, col nostro

11AeR1_2_10_Recen copia.qxd  12-11-2010  15:17  Pagina 133



concreto atteggiarci nelle molteplici prospettive entro le quali lo viviamo» (p.
10). Esporrei allora, in maniera sintetica ma esaustiva, il lungo viaggio com-
piuto dall’Autore attraverso l’intero Corpus Platonicum per dare un fonda-
mento testuale a queste dichiarazioni programmatiche e una specifica identità
formale ai «cinque sensi» della verità platonica da lui individuati e di per sé
mescolati nei diversi contesti dialogici: logico o gnoseologico [A], politico o so-
ciale [B], etico in senso stretto [C], psicologico [D], ora presupposto dai due
precedenti ora loro corollario, e, soprattutto, dialettico-discorsivo [X], nel
quale ultimo in definitiva convergono metodologicamente i primi quattro, per
il fatto stesso – avverte lo studioso – che Platone non fornisce mai una defini-
zione della «verità», ma soltanto del «discorso vero». 

Nel cap. 1, intitolato significativamente La verità senza le idee, si affronta
il problema della polisemia (extra-logica e non meta-fisica) della verità nei
dialoghi «socratici», in particolare nell’Ippia maggiore e nell’Apologia. Nel
personaggio Socrate si concentrerebbero potentemente i sensi [B] e [C]: poi-
ché è lui che «veramente» vive la verità, è lui che «veramente» la sceglie, con
ciò dissociandola dalla persuasione, perseguibile anche dai cattivi retori. Il
passo dello Ione sulla veridicità dell’entusiasmo poetico (533 e – 534 e) e
quello dell’Apologia sull’oracolo a Cherefonte (21 a ss.) dimostrerebbero inve-
ce da un lato il carattere «divino» della verità in sé, dall’altro l’inevitabile na-
tura ermeneutica di ogni esperienza umana del vero, e dunque il suo scivolare
in [X]: in termini però assai più profondi di quelli che abbandonerebbero il
discorso al relativismo gnoseologico (di stampo protagoreo), poiché la verifica
della verità sarebbe in ultimo legata «ad una fattualità indipendente anche dai
discorsi» (p. 28), come proprio la testimonianza di Socrate starebbe a dimo-
strare (Ap. 17 b 2). E al senso [X] l’Autore riconduce, nel cap. 2, anche la no-
zione di verità che emerge dal Fedone, ossia dal dialogo platonico più di altri
fondato letteralmente sulla dicotomia anima-corpo, «enfatizzata da secoli di
tradizione cristiana, spiritualistica o idealistica» e che al contrario assumereb-
be «una connotazione specificamente gnoseologica, ma anche etica, (…) fun-
zionale ad una precisa scelta di vita» (p. 37): gnoseologica, poiché esplicita-
mente peri; aujth;n th;n th`" fronhvsew" kth`sin (Phaed. 65 a 9); etica, poiché la
frovnhsi" «non solo indica l’intelligenza, secondo il vecchio etimo empedocleo,
ma anche l’uso che dell’intelligenza si fa» (p. 38); psicologica, inoltre. Proprio
nel Fedone, secondo lo studioso, vi sarebbe infatti la consacrazione del senso
[D] della verità: il suo fondarsi sul desiderio del filosofo ad essa diretto, il suo
fondersi con l’«orizzonte dei discorsi che la cercano», secondo un processo
che emergeva già nell’Ippia minore, con la sottile distinzione ivi delineata tra
sapienza della falsità e volontà della menzogna, e soprattutto nel Menone, col
ruolo fondamentale in esso assegnato alle stesse opinioni (vere) e alla sincera
volontà di ricerca del vero nella complessa fenomenologia del prosomologeìn. 

Il formidabile amalgama tra verità e persuasione, più precisamente tra co-
noscenza e convinzione del vero, e dunque tra gli ambigui meccanismi del sen-
so [D] e quelli anche «aporetici» di [X], trova un’analisi dettagliata nel cap. 3,
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sul Gorgia, e nel cap. 4, dedicato invece al Fedro e al Simposio. Nel Gorgia, in
particolare, si scopre che esistono due specie di persuasione: quella che genera
pivstin a[neu tou` eijdevnai (454 e 3-4), propria della falsità della retorica sofistica,
e quella ejx h|" to; eijdevnai (454 e 7-8), garanzia della verità della scienza. Ma an-
che una corretta attuazione del metodo socratico non sottrarrebbe lo sviluppo
del dialogo all’ombra inquietante del paradosso: poiché la convinzione di «es-
sere nella verità» deve necessariamente fare i conti col tentativo di «trovare
una verità», tentativo per definizione non solipsistico ma interpersonale, che
«indebolisce» fatalmente il senso forte, oggettivo della verità. Proprio per que-
sto, la «battaglia» dialettica tra Socrate, Gorgia, il suo allievo Polo e il miste-
rioso Callicle, costituisce l’esempio concreto del pericolo che si nasconde die-
tro il confronto tra idee diverse: il discutere senza comunicare, che si verifica
quando «ciascuno espone le proprie opinioni e le contrappone a quelle dell’al-
tro, sottintende sensi, ed impone sensi, alle parole dell’altro senza curarsi della
loro reale presenza, ed andando avanti nelle proprie dimostrazioni in una con-
dizione di totale ‘estraneità’ al mondo dell’altro» (p. 67). Si spiega così come
ad un certo punto, pur convinto di dire la verità, Socrate non convince nessuno
degli interlocutori: e l’impasse cui conduce l’assenza di «amicizia» e di «simpa-
tia» tra i dialoganti condanna, per così dire, la verità stessa ad essere orfana di
una definizione che ne sancisca per sempre i contenuti (qui come in tutti gli
scritti platonici) e soprattutto a rivelarsi, ancora una volta, una questione di
scelta di vita (cf. 493 d 6 ss.; 527 e 2 ss.). Medesima poi, secondo l’Autore, la
prospettiva che emergerebbe nel Fedro e nel Simposio, dove per un verso si fa-
rebbe dipendere dalla verosimiglianza mitica la natura convincente di un di-
scorso vero, per un altro invece da adeguate competenze tecnico-dialettiche la
capacità del filosofo di dare senso al mythos, rigore al logos. 

Di altra natura i problemi che si presentano nella Repubblica, dove ad en-
trare in gioco sarebbe il delicato rapporto tra i sensi [A] da un lato, [B] e [C]
dall’altro, ossia tra gli orizzonti logico ed etico-politico della verità. Ha a che
fare con tutto questo il problema della «legittimità della menzogna» nella
nuova polis, che nel Novecento ha dato a pensatori come Popper lo spunto
per fare di Platone l’antesignano del totalitarismo e il padre dei nemici della
«società aperta». In realtà – osserva Giovanni Casertano – l’apparentemente
«cinico» discrimine tra i piani della giustizia, della verità e dell’utilità trove-
rebbe da un lato la sua ragion d’essere in un fine, diremmo oggi «liberale»,
come il diritto all’integrità personale (paradigmatico il caso posto in Resp. I
331 c 1-9); dall’altro nell’uso strumentale della menzogna mitica per la realiz-
zazione di un più vasto progetto paideutico, quale delineato nel libro III del
dialogo, la cui assai discussa pagina 389 b-c trova rigidi limiti soggettivi (toi`"
a[rcousin dh; th`" povlew", ei[per tisi;n a[lloi", proshvkei yeuvdesqai) e qualitativi,
poiché in ultima analisi soltanto colui che sa può mentire: «il che significa che
il presupposto della buona menzogna è appunto la scienza; cioè, in altri termi-
ni, è solo il possesso della verità che permette di dire e usare il falso» (p. 125).
Ma ancora una volta etica e politica della verità confluiscono nell’onnipresente
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senso [X], poiché ad una verità propria, soggettiva, «che consiste nel dire esat-
tamente ciò che si pensa, la propria opinione», fa da pendant una verità pub-
blica, «oggettiva», che confluisce in un discorso enunciato agli altri, «il solo a
potere e dovere essere sottoposto alla confutazione e alla discussione, indi-
pendentemente dal fatto che esso corrisponda o meno a ciò che si pensa» (p.
128). Diaframma con sottili implicazioni gnoseologiche e psicologiche (il falso
nell’anima e nei discorsi postulato dalla possibilità di un ajlhqw`" yeu`do" in
Resp. II 382 a 4 ss.), ma soprattutto etiche, come una lettura «immanente»
dello stesso mito della caverna dimostrerebbe (Resp. VII 514 a 1 ss.). Stesso
orizzonte – senso [X] della verità arricchito dagli altri quattro e in particolare
da quello etico – viene poi dallo studioso individuato nel Cratilo, ossia in un
dialogo tradizionalmente ridotto alla sola problematica del linguaggio e che
invece si articolerebbe in un’assai più raffinata discussione circa i rapporti tra
nome, discorso e verità. Pur radicata nel linguaggio, infatti, l’alētheia impor-
rebbe di confrontarsi con la concreta possibilità di teorizzare una «scienza»
del discorso (Crat. 424-426) quale «scienza» dell’uso dei nomi che ne fanno
parte, non fondata su «sapienze» umane o «rivelazioni» divine, ma tesa a co-
struire i margini di un’edificante comunicazione tra gli esseri umani: poiché da
un lato l’orizzonte del linguaggio sarebbe l’unico plausibile per la verità plato-
nica, dall’altro il criterio della verità delle cose, ad esse irrimediabilmente
esterno, risiederebbe soltanto nel discorso che su di esse costruiamo, unica
forma di verità umanamente raggiungibile. 

Si comprende allora perché l’Autore accomuni nella stessa problematica
della verità tre difficilissimi dialoghi della vecchiaia come il Teeteto (cap. 7), il
Parmenide e il Sofista (cap. 8). È sintomatico, mi pare, che laddove Szaif dedi-
ca buona parte della sua trattazione del Teeteto alle pagine 187-200 del dialo-
go, alla Untersuchung der Möglichkeit falschen Urteils e ai confini gnoseologici
e «ontologici» dell’ajllodoxiva (p. 356 ss.), Casertano non solo non prenda in
considerazione quelle pagine, se non incidentalmente, ma rifunzionalizzi addi-
rittura l’intero scritto al senso [C] della verità. Constatando infatti il sostanzia-
le fallimento dei diversi tentativi platonici di confutare definitivamente Prota-
gora (qui e nel dialogo omonimo) e facendo emergere la sorprendente conti-
nuità tra sensazione e ragionamento, che consente di «toccare» la verità eideti-
ca attraverso l’analogia tra i pathēmata, lo studioso conclude che anche qui la
verità, se da un lato è connessa all’essere e al sapere, dall’altro si rivela il frutto
di un’attività dell’anima, e dunque una «questione di vita», che permette agli
uomini di conseguire al massimo opinioni vere e all’interprete di dare un senso
alla stessa «aporeticità» del dialogo circa il ti esti dell’epistēmē. L’esigenza me-
todologica del senso [X] farebbe poi da sfondo, ma nella stessa prospettiva del
Teeteto, tanto nel Sofista, dove il «passo avanti» costituito dal cosiddetto «par-
ricidio» di Parmenide porterebbe ad una nozione di verità interamente calata
in «un discorso dimostrativo che chiarisca allo stesso tempo i sensi e le relazio-
ni all’interno dei quali soltanto essa trova una sua giustificazione» (p. 204);
quanto nel Parmenide, dove, secondo il medesimo «orizzonte dialettico»,
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«l’affermazione di un’idea, dell’idea dell’essere come dell’idea dell’uno come
di qualsiasi altra, non ha valore se non all’interno di un sistema di riferimenti
che deve essere esplicitato, pena il ‘non senso’ del discorso e di conseguenza
l’equivalenza sofistica di tutti i discorsi sul piano della verità» (p. 202). 

Infine, se nel Filebo (cap. 9) la verità del bene sarebbe legata alla relatività
di una felicità raggiungibile dall’uso corretto di tutte le facoltà dell’uomo, in-
tellettive e passionali, mentre nel Timeo (cap. 10) la verità s’intreccerebbe al
tempo e alla memoria, riproponendo il motivo della verosimiglianza degli og-
getti del discorso e della verità della sua sola dimensione metodologica; nel
Politico e soprattutto nelle Leggi, ultimo dei dialoghi (cap. 11), l’Autore evi-
denzia come Platone, al termine della sua vita, ritorni all’antica idea che non
sia cosa umana, ma divina il possesso della «verità vera». All’amante del sape-
re, all’autentico philosophos, non resterebbe allora che sforzarsi di costruire
«opinioni vere»: impresa che coinvolgerebbe tutti i sensi della verità, ma so-
prattutto, inesorabilmente, il senso [X], che porrebbe ancora una volta la
questione del «metodo». Dagli echi jaspersiani che prima dichiaravo di scor-
gere nell’interpretazione de-ontologizzata della verità platonica proposta da
Giovanni Casertano, sembrerebbero così quasi farsi avanti, negli esiti ultimi
di questo importante studio, velati influssi di Gadamer, il quale, non a caso,
nelle ultime pagine di Wahrheit und Methode ebbe a scrivere, a proposito
dell’aspetto «universale» dell’ermeneutica, che «Sein, das verstanden werden
kann, ist Sprache». 

CHRISTIAN VASSALLO

Università di Napoli Federico II

Giovanni SALANITRO, Silloge dei Vergiliocentones minori, Bonanno Editore,
Acireale-Roma 2009, pp. 76.

Allievo di Quintino Cataudella e di Scevola Mariotti, Giovanni Salanitro
insegna Letteratura Latina a Catania. Conoscitore profondo sia del greco sia
del latino, fra gli argomenti di cui si è andato occupando sono il teatro greco e
latino e le opere di Cicerone, di cui ha pubblicato da Teubner la traduzione di
Teodoro Gaza del De senectute. Passione speciale delle sue ricerche sono da
quasi trent’anni i centoni, argomento strettamente collegato anche agli interes-
si filologici miei, giacché illumina, in modo innovativo e originale, la cono-
scenza e la trasmissione del testo di Virgilio in età antica e tardo-antica (S. non
disdegna di occuparsi pure dei centoni omerici, su cui credo ci sarebbe anco-
ra parecchio da indagare). Per l’Enciclopedia Virgiliana egli ha scritto le voci
Mavorzio e Osidio Geta: il primo, console nel 527, fu autore del Iudicium Pari-
dis (di ambito pagano) e del De ecclesia (cristiano); il secondo della pseudo-
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tragedia Medea, forse il più antico e interessante centone di Virgilio, compo-
sto in Africa nei primissimi anni del secolo III (S. ne ha fatto un’edizione criti-
ca nel 1981, ancora più argomentata di quella canonica che Rosa Lamacchia
ha pubblicato in quello stesso anno da Teubner).

Recentemente S. ha pubblicato con Introduzione, traduzione e note l’Al-
cesta (Bonanno Editore, Acireale-Roma 2007), un centone «pagano» proba-
bilmente attribuibile al secolo V, che ho utilizzato nella compilazione degli
Addenda & Corrigenda alla mia rinnovata edizione di Virgilio (Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 2008), dove ho ricordato le varianti vasta per ma-
gna ad Aen. VIII 199, dextramque a IX 250, super aspectans a X 251, gemitus
a X 843, regressus a XI 413, sancte deum summi a XI 785 (quest’ultima una
lezione davvero attraente!).

In quel mio lavoro non ho invece ovviamente potuto conoscere l’ultima
ghiotta fatica di S., pubblicata dall’editore Bonanno nel 2009: la Silloge dei
Vergiliocentones minori («minori» per la loro brevità, non per un giudizio di
merito, come osserva giustamente il filologo!). Dopo una Premessa, ricca pure
di una argomentata bibliografia critica (che promette la ormai prossima uscita
anche dei quattro centoni «cristiani» ad opera di giovani allievi del dottorato
in Filologia di Catania), lo studioso siciliano pubblica in edizione critica, con
traduzioni italiane (le prime finora a stampa!), Introduzioni e note, sei centoni
«pagani» trasmessi dal codice Salmasiano di Parigi e finora tralasciati, il cosid-
detto «De panificio» e poi Narcissus, Iudicium Paridis, Hercules et Antaeus,
Progne et Philomela, Europa. 

Gli autori di questi componimenti, che risalgono per lo più al secolo V,
la stessa età dei nostri codici virgiliani maggiori, furono dei grammatici di
vasta abilità mnemonica (a quel tempo non esistevano computer e indices ver-
borum), così come di buona cultura erano pure i lettori che meglio li poteva-
no e sapevano apprezzare. Ciò suggerisce la preziosità delle testimonianze
che i centoni tramandano («negli apparati critici delle future edizioni di Vir-
gilio andrebbero segnalate, con intelligente criterio selettivo, le divergenze
testimoniate da tutti i centoni rispetto al testo virgiliano vulgato», p. 14). Di-
rei di più: il testo spezzato dei centoni è interessante anche quando confer-
ma per tradizione indiretta le lezioni a volte contrapposte che ci sono giunte
per tradizione diretta e che sono alternatamene accettate nella vulgata. Pe-
raltro S. considera a ragione i centoni come prodotti di imitazione «creativa»
per la loro capacità di trasferire gli emistichi del poeta mantovano anche in
componimenti di altro tenore: tragedie, epitalami, epilli, parodie ludiche e
pure predicazioni cristiane.

L’apparato critico tralascia varianti grafiche inutili e farraginose (il codi-
ce Salmasiano, testimone unico, risale alla fine del secolo VIII o ai primi anni
del IX, ed è del resto riprodotto fotograficamente per ognuno dei carmi),
mentre S. inserisce alcune interessanti emendazioni moderne (ovviamente
mancanti nell’ultima edizione ottocentesca del Riese) e considera in modo
adeguato i passi sicuramente autentici ma che non provengono da Virgilio. Il
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filologo siciliano spiega le varianti dei centoni nei confronti degli emistichi di
Bucoliche, Georgiche ed Eneide da cui sono tratti: essi possono essere di si-
gnificato (come globos di De panificio 2, passato da un valore «astronomico»
a «gastronomico») o di forma (emittit sempre in De panificio 3 rispetto a de-
mittit/dimittit di Aen. I 297, che evidenzia il gesto del fornaio che butta in
alto il suo impasto rispetto a Giove che manda Mercurio giù dal cielo verso
Cartagine), senza trascurare i casi in cui il centone ripete una variante co-
munque trasmessaci nella tradizione diretta (ad esempio convolvens a De pa-
nificio 5, come il codice Veronese ad Aen. II 474, e qui mi rincresce di non
aver segnalato la coincidenza né nella mia edizione di quel manoscritto,
«MIL» 29 (1966), né nel mio più recente apparato critico virgiliano). Come
ha ben messo in rilievo S., sarebbero da aggiungere nell’apparato virgiliano
le lezioni undas a Narcissus 13=Aen. III 389; coniugio a Iudicium Paridis
31=Aen. I 73; thalamis a Iudicium Paridis 32=Aen. IV 133; ac a Iudicium Pa-
ridis 33=Aen. VIII 617; fata a Progne et Philomela 20=Aen. IV 596; ad undas
ad Europa 2=Georg. IV 235; hunc ad Europa 14=Aen. I 670. 

Grazie al piccolo volume di S., ho fatto anch’io un bottino tutt’altro che
tracurabile! 

MARIO GEYMONAT

Università «Ca’ Foscari» di Venezia

Luciano CANFORA, Il viaggio di Artemidoro. Vita e avventure di un grande
esploratore dell’antichità, Milano 2010, pp. 347.

Da tempo il caso Artemidoro è sfuggito – per dirla col vecchio Timone –
alla «voliera» dei filologi. Piacerebbe fosse sempre così, per una disciplina che
tratta quotidianamente capisaldi dell’ideologia occidentale, da Omero ai Van-
geli. E in effetti, a rendere così sensato un dibattito che da quattro anni occu-
pa le terze pagine, divide l’accademia e chiama a raccolta specialisti d’ogni
specialità, è qualcosa che va ben oltre la cronaca: qui non si tratta solo di un
bene costato milioni (di euro) improvvisamente retrocesso a falso (mediocre);
non si tratta solo di un grande Museo nazionale (l’Egizio di Torino) che rifiuta
di accogliere in comodato il manufatto; si tratta di una questione che investe
la stessa capacità probatoria delle discipline storico-filologiche, siano esse de-
dicate a ricerche di lungo termine o ingaggiate per più estemporanee experti-
ses; si tratta di mostrare, a un pubblico eccezionalmente vasto, esiti e inevita-
bili esitazioni della critica, perché il protratto confronto degli argomenti non
suoni – sarebbe deleterio – come un mero confronto d’opinioni o, peggio,
d’autorità; si tratta, in fin dei conti, di ammettere che il vaglio di un documen-
to, quale che sia la sua natura, non può arrestarsi a facili evidenze e deve pro-
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cedere per lenta, spesso indiziaria ricostruzione; e che guasti, errori, falsifica-
zioni non sono accidenti ma fenomeni strutturali di una tradizione o, tout
court, di un processo comunicativo (la miglior definizione di un «segno», scri-
veva Eco molti anni fa, è: «ciò che può essere usato per mentire»). Il caso non
è dunque effimero: è serissimo. E vale la pena riepilogarne gli antefatti.

Iniziamo dal corpus delicti, più che mai corposo: 2,5 metri di papiro,
straordinaria congerie di testo e illustrazioni; in apparenza, la più antica
mappa a noi pervenuta, il primo dossier di schizzi e bozzetti ‘da bottega’, e
pagine nuove di un’opera perduta, la Geografia di Artemidoro (II-I secolo
a.C.), pilastro del sapere geografico antico. Poiché la Geografia – scrisse
Giorgio Pasquali – è «disciplina eminentemente concreta, è vita», parve così
di accedere per la via maestra alla vita concreta dell’antichità. Tale chiave do-
minò la prima, sontuosa esibizione del reperto, a Torino, nel 2006. Correva-
no le Olimpiadi invernali, e un intenso battage mediatico – dalla stampa alla
tv, dalla ricostruzione cinematografica al romanzo (La misteriosa storia del
papiro di Artemidoro, scritto per Einaudi da E. Ferrero) – non mancò di ri-
chiamare calche di spettatori. Di lì a pochi mesi, deflagrante, la diagnosi di
Luciano Canfora: il papiro è un falso. Diagnosi infondata? Irrispettosa di
quanto la chimica garantiva (il supporto è antico) e la Papirologia allora san-
civa? A insospettire, sulle prime, fu il cosiddetto ‘proemio’: un elogio della
geografia che vuol essere sublime, ed è grottesco, fra incredibili circonlocu-
zioni, immagini farneticanti, sintassi pressoché assente. Tale sproloquio – pur
aggiustato dalle traduzioni ufficiali – non era solo sconcertante in sé: riga per
riga, parola per parola, esso trovava paralleli calzanti e spesso letterali in testi
posteriori ad Artemidoro di molti, troppi secoli (‘fonti’ tardo-imperiali e bi-
zantine, e addirittura ottocentesche: la Geografia di Karl Ritter!). Distorsione
prospettica indotta da scarsità documentaria, come si è replicato? Semplice-
mente un greco fin qui ignoto? In astratto, tutto può essere; in concreto, tut-
to il greco fin qui noto guidava inequivocabilmente a una datazione tarda,
anzi moderna, del facondo ‘proemio’: come è facile capire, occorre concede-
re molto alla sorte e molto all’immaginazione, per ammettere che casualmen-
te un testo (uno solo) anticipi locuzioni e intere frasi destinate a riemergere,
molti secoli dopo, in molti testi diversi e fra loro distanti per genere, cultura,
epoca. Si aggiunga che un bricolage di fonti posteriori fu presto denunciato
anche per le altre sezioni del manufatto: la descrizione della Spagna – che
inizia, vedi caso, con il più lungo brano artemidoreo già noto (fr. 21 Stiehle)
– e i sensazionali disegni che costellano recto e verso. E quanto non era impu-
tabile a collage, risultò in contraddizione con le notizie attribuibili al vero Ar-
temidoro: anacronismi geo-politici e dati erronei concentrati proprio laddove
il papiro amplia o innova rispetto al già noto. Fra ulteriori, assortite eccezio-
nalità (la scrittura, lo stile dei disegni, la forma di tutto il rotolo), il quadro
era completo: quasi ogni stravaganza concepibile pareva trovarsi in quel solo,
e davvero notevole, ‘pezzo’. Troppo per non dubitare. E l’ipotesi di falso si
impose quale ragionevole alternativa; e cominciò anche a circolare un nome:
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quello di Costantino Simonidis, famigerato falsario di secondo Ottocento,
specializzato in geografia antica.

Quando il papiro, nel 2008, fu finalmente edito in toto, la sorpresa fu
grande: a tutti i dubbi fin lì emersi non venivano dedicate che oblique allusio-
ni, e solo poche righe esplicite. Il dibattito era dunque arenato? E – prospetti-
va più inquietante – si potevano minare le basi stesse della discussione, cioè
negare l’esistenza di problemi non ordinari? In verità, la ricerca proseguiva: e
prosegue oggi, di mese in mese. Basti ricordare qualche fatto recente, che mo-
stra come il panorama sia ben più mobile di quanto lasci presumere la ripro-
posizione della tesi autenticistica nella sua forma più estrema. In ambito inter-
nazionale, si fa strada l’idea che il papiro sia almeno un collage di testi diversi,
e che dunque la vulgata sin qui dominante (dalla mostra torinese alla princeps)
vada dismessa; un paleografo illustre come Nigel Wilson confessa «serie ra-
gioni di ansia», altri studiosi non meno illustri, come Richard Janko e Luigi
Lehnus, denunciano apertamente il falso; si ammette – come fa un’ecceziona-
le esperta di fonti geografiche, Margarethe Billerbeck – che un papiro di I se-
colo a.C. o d.C. include un brano singolarmente simile alla sua epitome, opera
di Marciano, di tre o quattro secoli posteriore; e si nega a ragione – come fa
uno specialista indiscusso di tradizione indiretta, Renzo Tosi – che di tale epi-
tome il papiro possa costituire, nonostante qualche maldestra aggiunta, la ver-
sione originaria; in ogni caso, si rinuncia a parlare tout court di «Artemidoro»
(così fra gli altri Peter Parsons, Dirk Obbink, Giovan Battista D’Alessio,
Stephen Colvin) e ci si persuade che ad anacronismi e assurdità del testo pos-
sano portare rimedio solo drastiche correzioni (così Benedetto Bravo). Inol-
tre, la principale fotografia del reperto in fase di restauro è risultata un foto-
montaggio ricavato da dettagli del papiro già restaurato; non a giudizio di «un
poliziotto di Ancona» (Salvatore Settis, «La Repubblica», 30.11.2009), ma di
uno fra i maggiori esperti italiani di forensic science, Silio Bozzi: ciò non dimo-
stra certo che il papiro sia un falso; dimostra però che la sua origine è ignota
(«tutto quello che sappiamo proviene da informazioni del dott. Serop Simo-
nian», ha ammesso Settis; che poi Simonian, cioè il venditore, sia stato talora
accusato di mescolare pezzi falsi e pezzi autentici, può essere secondario ma
aumenta la nostra «ansia»). 

Insomma, ancor prima che la filologia, il papiro di ‘Artemidoro’ provoca
la logica, a partire dalla logica temporale: testi che preesistono alla loro epo-
ca, registrazioni di eventi che preesistono alle date degli eventi, addirittura
fotografie che preesistono agli oggetti ritratti. Sino ad oggi, i paladini del pa-
piro hanno adottato una duplice strategia difensiva: la partizione dei proble-
mi maggiori in tanti problemi secondari, onde mostrare che per almeno alcu-
ni si danno possibili, benché non sempre plausibili, spiegazioni; e l’attacco a
una sola parte della tesi avversa (in questo caso, che il falso vada attribuito a
Costantino Simonidis) onde mostrare l’integrale verità della propria (in que-
sto caso, che il papiro non sia un falso). Sono due forme di una tecnica reto-
rica collaudata e canonica, da Aristotele fino a Perelman: l’«argomento per
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divisione». Era dunque indispensabile ripristinare le basi concrete del con-
fronto: riaffermando, da una parte, il carattere macroscopico di problemi di-
nanzi ai quali la diagnosi di falso è semplicemente la più economica; e dimo-
strando, dall’altra, che l’imputazione a Simonidis è semplicemente la più
plausibile. È quanto fa ora Canfora ne Il viaggio di Artemidoro. Vita e avven-
ture di un grande esploratore dell’antichità (Rizzoli, Milano 2010). I nuovi
dati offerti al dibattito sono molti: da tali dati, d’ora in poi, sarà bene riparti-
re. La ricostruibile forma dell’Artemidoro autentico, innanzitutto: una forma
di cui fanno fede i geografi posteriori, che di questa audace «mappatura del
mondo» – riflesso dell’avviato imperialismo romano – si giovarono a più ri-
prese. Il quadro che ne risulta conferma su larga scala quanto era già emerso
da infiniti dettagli: il ‘papiro di Artemidoro’ contraddice la forma generale –
oltre a tanti nomi e numeri particolari – dell’Artemidoro autentico. Ma da un
falsario non ci si attenderebbe semmai una fedeltà addirittura iperbolica? Il
punto è che il papiro è fedelissimo, non però ad Artemidoro, ma a ciò che di
Artemidoro si presumeva all’altezza del secondo Ottocento. Perciò il papiro
è insieme iper-artemidoreo (nelle intenzioni) e anti-artemidoreo (negli esiti);
perciò esso ostenta una completezza mirabolante – qui tutto, anche i disegni,
alludono a descrizioni presenti nell’opera di Artemidoro – ma non cela pre-
supposti erronei. Ogni falsario – notò Grafton in Falsari e critici – deve collo-
care la propria opera «nel composito mosaico delle altre fonti che il pubblico
potrebbe conoscere». Ma le conoscenze del pubblico (e dei falsari) sono ta-
lora datate. Anzi: databili. Ed è una fortuna. Cosa apprendiamo, poi, sul
conto di Simondis, un falsario così abile da tenere sotto scacco l’Accademia
delle Scienze di Berlino e la Royal Society di Londra? Apprendiamo che egli
maneggiò per tutta la vita proprio le fonti, edite e inedite, di cui il papiro
parrebbe un collage. Non solo: la sua consuetudine con Artemidoro fu tale
che i viaggi dell’antico geografo fornirono il modello per una sua sconclusio-
nata autobiografia, sin dal 1853. Si aggiunga che su tante anomalie del papiro
gettano luce le conoscenze paleografiche di Simonidis, o la sua abilità nel di-
stressing (l’effetto ‘anticante’), o il suo imparaticcio poliglottismo (che il cita-
to ‘proemio’ sia un monstrum linguistico è ormai opinione maggioritaria). Si
aggiunga che falsi di Simonidis invasero nuovamente il mercato antiquario
fra 1970 e 1980: proprio quando comparve il nostro papiro. Difficile che
oggi – come ancora nel 2008 – l’ipotesi Simonidis si possa liquidare come
«assurda». Difficile che a tale mole documentaria si possa reagire con seletti-
ve partizioni dei problemi o con richiami a fonti perdute, quando le fonti di-
sponibili (antiche e moderne) sono tanto feconde. 

È giusto, dunque, che la discussione insista a varcare la «voliera» filologi-
ca, perché essa misura metodi, testa discipline, illumina sulle logiche che de-
terminano canoni, vulgate, consacrazioni museali o bibliotecarie; e, più in ge-
nerale, disillude sulla falsa «immediatezza» di ciò che chiamiamo «testo» o
«documento». Di qui – in attesa di nuovi sviluppi, che sarebbero notevolmen-
te facilitati dal condiviso riconoscimento dei problemi, e dalla sospirata esibi-
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zione del reperto, ora confinato in un caveau – almeno una prima, forse ovvia,
ma durevole lezione: se Marx chiamava «feticismo», tecnicamente, l’illusione
che fa «vedere» il prodotto finito ma ne cela la produzione, ogni metodo che
scopra dietro un «documento» le tracce delle sua storia e della sua genesi –
che non è mai gramsciana «partenogenesi» – è davvero il più salutare degli
esercizi critici. Tale genesi, tale storia, può ben essere storia falsa: e ancor pri-
ma di riscriverla, è cosa utilissima imparare a rileggerla. 

FEDERICO CONDELLO

Università di Bologna
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1. I volumi e le riviste da segnalare o recensire vanno inviati al prof. Salvatore Cerasuo-
lo, Dipartimento di Filologia Classica “Francesco Arnaldi”, via Porta di Massa 1,
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2. I titoli delle opere (volumi e articoli) e le parole latine vanno in corsivo; i nomi degli au-
tori moderni vanno in maiuscoletto; i nomi degli autori antichi vanno in tondo minu-
scolo. I titoli dei periodici (abbreviati o indicati, di preferenza, con le sigle in uso nella
Année philologique) vanno chiusi tra virgolette.
I criteri generali sono qui esemplificati:
Citazioni di opere di autori antichi: Aesch. Prom. 38-46. Verg. Aen. IV 27 s., VI 281 ss.
Monografie: L. CANFORA, Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Roma-Bari 1999.
Articoli da periodici: S. TIMPANARO, Ancora su Ennio e le lacrime di Omero, «RFIC»
119 (1991), pp. 5-43.
Articoli da miscellanee: A. LA PENNA, Lo scrittore «stravagante», in Per Giorgio Pa-
squali. Studi e testimonianze, a cura di L. CARETTI, Pisa 1972, pp. 71-89.
Citazioni brevi in latino o in lingue straniere vanno riportate in corsivo.
Citazioni ampie vanno riportate tra virgolette e in tondo: « ».
Abbreviazioni: vol. = volume; voll. = volumi; p. = pagina; pp. = pagine; s. = seguen-
te (p. 34 s.); ss. = seguenti (p. 108 ss.); n. = nota (p. 23, n. 17); nr. = numero; vd. =
vedi; cf. = confronta; art. cit. = articolo citato; op. cit. = opera citata; s.v. = sub voce;
ibid.; a.C., d.C. = avanti Cristo, dopo Cristo; ca. = circa; etc. = eccetera; a cura di
(scritto per esteso, non abbreviato).
Per il greco va utilizzato il font supergreek.

3. È preferibile l’invio dei contributi su supporto magnetico (dischetti o CD-Rom) rispet-
tando le seguenti caratteristiche:
— sistema Windows o Macintosh;
— scrittura in Word;
— ad ogni dischetto o CD-Rom dovrà essere allegata una stampa del contributo, che
avrà tutte le indicazioni precisate al punto 2.

4. Gli Autori riceveranno le bozze una volta sola; la seconda revisione sarà curata dalla
Redazione. LE CORREZIONI STRAORDINARIE SARANNO ADDEBITATE AGLI AUTORI. Si pre-
ga di inviare con sollecitudine le bozze corrette alla Casa Editrice, assieme ai relativi
originali.

5. Gli Autori riceveranno un estratto gratuito (senza copertina) sotto forma di file in for-
mato .pdf.

6. I dattiloscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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RITO E POESIA: IL NOTTURNO DI SAFFO (FR. 168 B V.)

1. SOTTO IL CIELO DI LESBO

Saffo ha descritto più volte il cielo di Lesbo, l’isola nella quale
nacque in pieno VII sec. a.C. Famose sono le poesie composte per
essere cantate e danzate dalle ragazze del suo tiaso durante le feste not-
turne, come ad es. il fr. 154 V.:

Piena apparve la luna e quando le ragazze intorno all’altare si disposero;

oppure in occasioni dei matrimoni, come nel caso del fr. 34 V.:

Le stelle intorno alla bella luna di nuovo nascondono la loro lucente immagi-
ne quando essa piena splende più che mai su tutta la terra;

o nei versi indirizzati ad Arignota, nei quali ricorda una ragazza lidia,
paragonata alla luna splendente (fr. 96 V.):

… da Sardi spesso qua volgendo la mente a come vivevamo insieme, ferma-
mente considerava te simile alle dee, Arignota, e gioiva soprattutto del tuo
canto. Ma ora lei splende tra le spose lidie come talvolta, dopo il tramonto del
sole, la luna dalle dita di rosa sovrasta tutte le stelle, diffonde la luce egual-
mente sul mare salmastro e sui campi rigogliosi di fiori …

In questa sede, però, vorrei limitare la mia esposizione, facendo
alcune considerazioni su un testo molto problematico, che non sempre
è stato ascritto alla poetessa di Ereso, nel quale l’io lirico esprime la
propria solitudine nel silenzio di una lunga notte, oscurata dal tramon-
to della luna.

Conferenza tenuta a Trieste per l’Associazione Giuliana di Cultura Classica
«Carlo Corbato» il giorno 12 giugno 2009. L’edizione di riferimento è quella
curata da E.-M. Voigt, cit. in n. 5.
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2. PROBLEMI E PREGIUDIZI

Il componimento, molto famoso, è stato tradotto da numerosi scrit-
tori e poeti, tra i quali figurano Francesco Saverio de Rogati, Alessandro
Verri, Saverio Broglio d’Ajano, Luca Antonio Pagnini, noto anche con lo
pseudonimo di Eritisco Pilenejo, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Ippo-
lito Nievo, Giovanni Pascoli, Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo 1.

Esso è tramandato in forma anonima dal metricologo Efestione 2,
che, dopo la trattazione del tetrametro in ionici a maiore, documenta
l’esistenza di analoghi tetrametri in cui gli ionici si accompagnano ai
trochei, citando un distico, che i moderni più correttamente considera-
no un tetrastico 3:

devduke me;n aj selavnna
kai; Plhi>vade": mevsai de;
nuvkte", para; dΔ e[rcetΔ w[ra,
e[gw de; movna kateuvdw.

La luna è tramontata ed anche le Pleiadi, a mezzo è la notte, via trascorre il
tempo, ed io giaccio sola.

Ad esso allude probabilmente Ovidio, quando afferma (Heroides
XV 155 s.):

Sappho desertos cantat amores,
hactenus ut media cetera nocte silent.

Saffo canta gli amori perduti, mentre, quasi nel mezzo della notte, tutto il
resto tace 4.

146 GENNARO TEDESCHI

1 G. POLICASTRO, « … e quei di Saffo obblia»: traduzione e riconversione
dall’Ultimo canto leopardiano ai Dialoghi con Leucò di Pavese, «Studi (e testi) ita-
liani» 17 (2006), pp. 223-240. Si può aggiungere anche la traduzione in friulano di
Pier Paolo Pasolini, su cui cf. F. CONDELLO, Pasolini traduttore di Saffo: note di let-
tura, «Testo a fronte » XVIII/37 (dicembre 2007), pp. 23-40.

2 Ephaest. Enchiridion 11, 5, p. 37 Consbruch.
3 A causa dello iato esistente tra w[ra ed e[gw, si è soliti considerare il breve

componimento costituito da quattro enopli o paragliconei o agesicorei (~~ ippo-
nattei acefali).

4 F. BESSONE, Saffo, la lirica, l’elegia: su Ovidio, Heroides 15, «MD» 51
(2003), pp. 209-243. Altri possibili riecheggiamenti formali in Eur. Iph. Aul. 1176;
Ar. Eccl. 911 ss.; Lys. 143; [Eur.] Rhes. 528-531; [Theocr.] XX 44 s.; Bion II 27-
30; Asclep. A.P. V 167, 1 s.; Posidipp. A.P. V. 184, 3 s.; Meleag. A.P. V 191; Hor.
Serm. I 5, 82 s.; Prop. I 16, 21 ss.
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Soltanto in età umanistica la brevissima lirica, attualmente corri-
spondente al fr. 168 B dell’edizione di Eva-Marie Voigt 5, è stata attri-
buita esplicitamente a Saffo da Arsenio, arcivescovo di Monembasia 6,
in occasione della pubblicazione, avvenuta forse nel 1522 a Roma,
degli Apoftegmi, raccolti dal padre Michele Apostolio 7, tra i quali cita i
versi in questione apponendo in margine il nome dell’autrice Sapfoù" 8.

La quartina, che è stata inclusa tra i frammenti di Saffo fin dal 1554,
quando Henri Estienne la pubblicò in appendice all’edizione di Ana-
creonte 9, in verità, presenta seri problemi di metrica, nonché di corret-
tezza testuale e, conseguentemente, di autenticità e di interpretazione.

Molti editori, in effetti, non l’ascrivono alla poetessa, proprio per
il fatto che l’antico metricologo riporta i versi in forma anonima; al
tempo stesso non danno credito alla testimonianza di Arsenio, sospet-
tando che si tratti di una speculazione umanistica 10; anzi alcuni, come
Friedrich Wilhelm Schneidewin, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
e più recentemente Bruno Gentili, la definiscono una canzone popola-
re 11, erroneamente inclusa nel corpus saffico dagli Alessandrini 12.

A questa motivazione si aggiungono ragioni interne di ordine me-
trico, fonetico, morfologico e lessicale. L’impiego di un metro mai atte-
stato in Saffo e soprattutto i termini impiegati privi della purezza ver-
nacolare lesbia – cioè al v. 1 la presenza inattesa dell’articolo 13, al v. 3

5 Sappho et Alcaeus, Fragmenta edidit E.-M. VOIGT, Amsterdam 1971.
6 Arsen. XVIII 51 L.-Schw.
7 Apostol. V 98 c L.-Schw.
8 Cf. L. RIGHINI, Saffo e Alceo in Efestione, «SIFC» 24 (1950), p. 73.
9 ΔAnakrevonto" Thi?vou mevlh. Anacreontis Teii Odae ab Henrico Stephano luce

et Latinitate nunc primum donatae, Lutetiae 1554.
10 Si vedano le edizioni di E. Lobel (1925) e D.L. Page (1955), che hanno

fatto proprie le considerazioni di H.L. AHRENS (De Graecae linguae dialectis, I,
Göttingen 1839, p. 7), propugnate poi da A. FICK (Die Sprachform der lesbischen
Lyrik, «Bezzenb.Beitr.» 17 [1891] p. 179 ss.), da O. HOFFMANN (Die griechischen
Dialekte, II, Göttingen 1892, p. IV) e C. GALLAVOTTI (La lingua dei poeti eolici,
Bari 1948, p. 36 ss.).

11 B. GENTILI - L. LOMIENTO, Metrica e ritmica: storia delle forme poetiche
nella Grecia antica, Milano 2003, p. 168.

12 La presunzione che la quartina appartenesse ad un antico Volkslied risale a
F.G. SCHNEIDEWIN (Delectus poesis Graecorum elegiacae, iambicae, melicae, Sectio
III, Göttingen 1839, p. 302), accolta successivamente da U. VON WILAMOWITZ-
MOELLENDORFF («GGA» 150 [1896] p. 674; Die Textgeschichte der griechischen
Lyriker, Berlin 1900, p. 33, n. 1; Sappho und Simonides, Berlin 1913, p. 75, n. 1).

13 In realtà ha valore determinativo, come in Sapph. 154, 1 V.: plhvrh" me;n
ejfaivnetΔ aj selavnãnÃa, «Piena apparve la luna».

RITO E POESIA: IL NOTTURNO DI SAFFO (FR. 168 B V.) 147
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di parav al posto della prevedibile preposizione pavr, in generale la forte
presenza di forme epiche 14 – sono stati considerati inconciliabili con
l’usus scribendi dei poeti lesbii. Denis L. Page esprime icasticamente la
situazione in apparato ad Adesp. mel. 976 PMG, quando annota:

sunt qui Arsenium secuti Sapphoni adscribere velint, nequaquam faventibus
dialecto numerisque ... vehementer obloquitur Wilam., Isyllus, p. 129 n. 7;
vide etiam JHS 78, 1958, pp. 85s.

Alle osservazioni di ordine linguistico si possono opporre conside-
razioni altrettanto valide, senza ricorrere ad una forzata normalizzazio-
ne eolica, che abbia l’intento di restituire i presunti tratti dialettali ori-
ginari, successivamente oscurati nel corso della tradizione manoscritta.

Soprattutto, grazie ad un importante contributo di Benedetto
Marzullo 15 e ad ulteriori sviluppi delle ricerche linguistiche, vi è stato
un progressivo rifiuto nei confronti della pretesa purezza vernacolare
presente negli altri canti di Saffo a favore di una rivalutazione del ruolo
che la tradizione epica ebbe in tutta la produzione poetica eolica.

A questo scopo sarà sufficiente ricordare il fr. 17 V., un propemp-
tikovn per una fanciulla in procinto di tornare in patria, in forma di tra-
dizionale supplica ad Era, ispirata ad una preghiera rivolta per la
prima volta alla triade protettrice della città (Zeus, Era e Dioniso) dai
Greci 16, quando anticamente furono costretti a sostare nell’isola di
Lesbo durante il loro ritorno in patria dopo la guerra di Troia; ma
soprattutto il fr. 44 V., dove la dettagliata narrazione del matrimonio
tra Ettore e Andromaca è fatta con una dizione fortemente epicizzante,
frammista a locuzioni della lingua locale.

Del resto già lo Pseudo-Demetrio, un ignoto retore vissuto in
piena età ellenistica (III-II sec. a.C.), nonché sofisticato critico lettera-
rio, nel saggio Sullo stile (166-167) aveva evidenziato nei canti di Saffo
la compresenza di un linguaggio dai toni popolareggianti e di espres-
sioni di alta caratura poetica:

Dio; kai; hJ Sapfw; peri; me;n kavllou" a/[dousa kalliephv" ejsti kai; hJdei`a, kai; peri;
ejrwvtwn de; kai; e[aro" kai; peri; ajlkuovno", kai; a{pan kalo;n o[noma ejnuvfantai

148 GENNARO TEDESCHI

14 Vd. il perfetto devduke (ex. gr. Il. V 811; IX 239; Od. XII 93), la mancata
geminazione della sibilante in mevsai al v. 2.

15 B. MARZULLO, Studi di poesia eolica, Firenze 1958, pp. 1-60.
16 V. F. CAIRNS, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, Edinburgh

1972, pp. 226-228; G. BURZACCHINI, Fenomenologia innodica nella poesia di Saffo,
«Eikasmos» 16 (2005), pp. 30-33. Sulla triade e il tempio ad essa dedicato vd. Alc.
frr. 129 e 130b V.
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aujth`" th/` poihvsei, ta; de; kai; aujth; eijrgavsato. a[llw" de; skwvptei to;n a[groikon
numfivon kai; to;n qurwro;n to;n ejn toi`" gavmoi", eujtelevstata kai; ejn pezoi`" ojnovma-
si màllon h] ejn poihtikoi"̀, w{ste aujth̀" màllovn ejsti ta; poihvmata taùta dialevge-
sqai h] a/[dein, oujdΔ a]n aJrmovsai pro;" to;n coro;n h] pro;" th;n luvran, eij mhv ti" ei[h
coro;" dialektikov".

Quando Saffo canta la bellezza, si avvale di parole belle e gradevoli, e così
anche quando canta l’amore, la primavera e l’alcione: ogni bella parola è
intessuta nell’ordito del suo componimento e qualche volta lei stessa le inven-
ta. Quando, invece, nei matrimoni prende in giro lo sposo rustico oppure il
portiere, si avvale di un linguaggio molto ordinario, impostato su parole pede-
stri piuttosto che poetiche, così che i suoi carmi sono da recitare piuttosto che
da cantare; non si adatterebbero né al coro né alla lira, a meno che non esista
un coro dialogico.

I canti di Saffo, in effetti, traggono ispirazione non solo dalla tradi-
zione poetica lesbia ma anche da quella panellenica, per cui non è più
possibile considerarli in modo semplicistico rielaborazioni di canti popo-
lari locali, né la lingua impiegata può essere definita espressione del puro
dialetto eolico, privo di influenze letterarie; anzi, essi confermano l’esi-
stenza di una lingua poetica, nella quale gli elementi del parlato quoti-
diano locale coesistono con le espressioni desunte dal coevo dialetto
ionico. In aggiunta, i riecheggiamenti dell’epos omerico ed esiodeo, le
numerose riprese, i loci similes individuabili sono ineludibili tracce di
una derivazione da una dizione poetica condivisa; di conseguenza le con-
sonanze, tematiche o verbali, con la tradizione epica dipendono da quel
patrimonio, disponibile ad essere impiegato in una molteplicità di conte-
sti, indipendentemente dalle specifiche forme linguistiche o metriche.

Ci sono stati studiosi che, spinti da anacronistici pregiudizi morali,
ne hanno negato goffamente l’autenticità a causa della cruda scabrosità
adombrata nel verso conclusivo, come fece a suo tempo Umbertina
Lisi 17, suscitando l’incredulo stupore di Ernst Kalinka 18.

Valutazioni basate su considerazioni etiche, però, non appartengo-
no soltanto al mondo moderno. Già nell’antichità giudizi arbitrari
venivano pronunciati nei confronti della poetessa lesbia.

Se il contemporaneo Alceo (fr. 384 V.) era in grado di comprende-
re l’effettivo ruolo di Saffo all’interno della sua cerchia 19, riconoscendo
in lei una sacerdotessa di Afrodite: ijj jovplokΔ a[gna mellicovmeide Savpfoi

17 U. LISI, Poetesse greche, Catania 1933, p. 67 ss.
18 «PhW» 53 (1933), col. 1300.
19 Sull’intera questione vd. B. GENTILI, La veneranda Saffo, in Poesia e pub-

blico nella Grecia antica, Roma-Bari 1984, pp. 285-294.
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(preferisco questa diversa distinctio in clausola), nella generazione suc-
cessiva, quando i canti della poetessa cominciarono ad essere cono-
sciuti e ricantati anche al di fuori dell’isola, gli estimatori non ne
riconobbero l’intrinseca relazione rispetto ai riti, per i quali originaria-
mente erano stati composti.

Ad esempio, già in pieno VI sec. a.C. essi erano cantati negli
ambienti maschili del simposio e Solone li apprezzava prevalentemente
per la loro perfezione formale. Eliano, infatti, narra un aneddoto
secondo il quale, il poeta e statista ateniese volle imparare a memoria
un canto di Saffo, dopo averne udito dal nipote l’esecuzione durante
una riunione conviviale, perché era stato spinto dal desiderio di cono-
scerlo prima di morire 20.

Durante l’età classica la poetessa fu conosciuta soprattutto come
esperta di argomenti erotici 21 e i commediografi attici, forzando l’in-
terpretazione dei suoi versi e usando in modo disinvolto le informazio-
ni biografiche reperibili, la rappresentarono di volta in volta come
improbabile amante dei giambografi Archiloco e Ipponatte 22, oppure
come suicida a causa dell’infelice amore per il giovane Faone 23. In età
ellenistica il filologo Didimo compose addirittura un trattatello nel
quale metteva in discussione la fondatezza di quelle dicerie 24. Soltanto
in pochi accettarono di fare apertamente cenno alle sue inclinazioni
omoerotiche, come effettivamente fecero Orazio ed Ovidio 25.
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20 Aelian. fr. 187 Hercher apud Stob. Flor. III 29, 58.
21 Plat. Phaedr. 235 c.
22 Diphil. frr. 70-71 PCG.
23 Men. fr. 258 Kö.-Th. apud Strab. X 2, 9; Ampel. Mem. 8, 4; Ov. Heroid.

XV 171 s.; Alciphr. Epist. I 11, 4; Paus. Attic. f 4 Erbse; Phot. f p. 643, 25; Suda s
108 Adler.

24 Sen. Epist. XI 88, 37: Quattuor milia librorum Didymus grammaticus scri-
psit ... in his libris ... quaeritur … libidinosior Anacreon an ebriosior vixerit, in his
an Sappho publica fuerit, «Il grammatico Didimo scrisse quattromila libri ... nei
suoi libri ... si disserta se Anacreonte fosse stato più incline ai piaceri dell’amore o
a quelli del vino, in essi si esamina se Saffo fosse una prostituta».

25 Hor. Epist. I 19, 28 (mascula Sappho). L’antico commentatore Porfirione,
che senza volere pronunciarsi sull’argomento, rifiuta l’esegesi di tribade e sostiene
invece che l’epiteto serviva a sottolineare come la poetessa avesse meritato l’appel-
lativo di maschia, in quanto rivaleggiava da pari a pari con poeti di sesso maschile
(mascula autem Sappho, vel quia in poetico studio est <incluta>, in quo saepius viri,
vel quia tribas diffamatur fuisse). La tradizione manoscritta delle Heroides ovidiane
conserva tracce dei tentativi di età umanistica di cancellare informazioni imbaraz-
zanti sulla poetessa: basti pensare ad Heroid. XV 19: quas non sine crimine amavi,
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Per allontanare da Saffo la nomea di prostituta, si immaginò infine
l’esistenza di un’etera omonima della poetessa, vissuta nell’isola di
Lesbo 26. D’altro canto i poeti epigrammatici, in polemica con il ricor-
rente giudizio negativo, e affascinati dalla perfezione dei componimen-
ti, la definirono decima Musa 27, Musa di Ereso 28 o di Mitilene 29,
Musa mortale celebrata tra le Muse 30 o addirittura la considerarono il
corrispettivo femminile di Omero 31.

L’interpretazione biografico-moralistica nocque alla sua opera, che
fu ancora diffusa e trascritta almeno fino al VI-VII sec. d.C. 32, anzi
fino al periodo bizantino 33. Ma tale approccio censorio nei confronti
dell’autrice, considerata una prostituta o addirittura una ninfomane 34,
alla fine portò alla perdita di gran parte della sua produzione. Soltanto
gli epitalami furono risparmiati e continuarono ad essere apprezzati
dai Bizantini almeno fino al XII sec. per la loro delicata grazia e l’insu-
perata bellezza 35.

In età moderna sono continuate le fantasiose e anacronistiche ri-
costruzioni biografiche 36 e fino ad un recente passato quelli, che erano

«ragazze che amai di colpevole amore», emendato nella maggioranza dei codici
recenti in quas hic sine crimine amavi, oppure in quas iam sine crimine amavi.

26 Aelian. V.H. XII 19; Phot. l p. 216, 22; Suda h 521 Adler.
27 Plat. A.P. IX 506; Antipat. Sidon. A.P. IX 66.
28 Dioscorid. A.P. VII 407.
29 Damocarid. A.P. XVI 310.
30 Antipat. Thess. A.P. VII 14.
31 Antipat. Thess. A.P. IX 26.
32 Vd. PBerol 9722, testimone dei frr. 92-97 V.; PBerol 5006, testimone dei

frr 3-4 V.
33 Cf. Phot. Bibl. 161, 103a, 39-41.
34 Tatian. Oratio ad Graecos XXXIII, p. 34, 20 s.
35 A. GARZYA, Per la fortuna di Saffo a Bisanzio, «JÖByz» 20 (1971), pp. 1-5.
36 Anne Le Fèvre (Mme Dacier), nelle note alla traduzione di Les poésies

d’Anacréon et de Sappho, pubblicate nel 1681, difese la poetessa dalle infamità,
delle quali era stata accusata. J.J. Barthélemy nel romanzo storico, Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire (1788),
rinunciava a pronunciarsi sulle scabrose insinuazioni, limitandosi ad ammirare la
grandezza di Saffo. Addirittura Mme de Renneville (Sophie Senneterre) nella Bio-
graphie des femmes illustres de Rome, de la Grèce et du Bas-Empire (Paris 1825, pp.
68-87), prese sul serio le esagerazioni degli antichi comici greci, proponendo una
fantasiosa biografia di Saffo, nella quale affermava che la più grande disgrazia di
Saffo sarebbe stata quella di «piacere troppo» agli uomini, tra i quali figuravano
come suoi ammiratori Archiloco, Ipponatte ed Alceo. Questi grandi poeti, sedotti e
respinti, sarebbero passati dall’ammirazione all’invidia e all’odio nei suoi confronti,
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convinti dell’autenticità della quartina, l’hanno interpretata in chiave
autobiografica, identificando l’io lirico con Saffo, che nella solitudine
non sarebbe turbata da alcun rimpianto o desiderio 37 oppure, al con-
trario, esprimerebbe le fantasticherie e gli sconforti di fronte ai mondi
infiniti, nell’incessante fluire del tempo 38, o, secondo altri, evidenzie-
rebbe l’inquietudine dell’animo suo nella serenità notturna 39.

Così aveva ribadito Comparetti, aborrendo l’idea che quei versi
avessero un qualsiasi significato erotico 40; mentre Luňák 41 e Gomme 42

intervenivano in modo pesante sull’ultimo verso, rovesciandone in
modo radicale il significato 43.

Altri ancora, per scagionare la poetessa dall’accusa di sentimenti rite-
nuti immorali o sconvenienti, nel tentativo di annullarne la sconcertante
franchezza, hanno ipotizzato che ad esprimersi sia una persona loquens 44.

Chi, soprattutto tra gli Italiani, sotto l’influsso del Crocianesimo,
ha preferito non avventurarsi in speculazioni biografiche, considerate
alla stregua di inconsistenti pettegolezzi, e ha privilegiato il criterio
della valutazione estetica, invece ha dato risalto alle qualità poetiche
dei frammenti superstiti, inaugurando la corrente dell’indifferentismo
etico. Gennaro Perrotta, ad esempio, ne ha delineato un ritratto oltre-
modo ideale, che punta all’esaltazione di una creatrice di versi
d’amore, di una cultrice di pura bellezza, chiusa nel suo mondo raffi-
nato esclusivamente femminile 45.
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diffondendo maldicenze e usando le armi della satira per denigrarne costumi e
opere. Infine sull’argomento vd. P. JANNI, Miti e falsi miti. Luoghi comuni, leggende,
errori sui Greci e sui Romani, Bari 2004, pp. 212-224. 

37 Cf. A. COLONNA, L’antica lirica greca, Torino 1954, p. 139.
38 C. GALLAVOTTI, Lira ellenica, Milano 1949, p. 118.
39 P. BERRETTONI, Per una lettura linguistica di un frammento di poesia eolica,

«SCO» 19-20 (1970-1971), p. 256.
40 D. COMPARETTI, Saffo e Faone dinanzi alla critica storica, (1876), ora in

Poesia e pensiero del mondo antico, Napoli 1944, p. 1 s.
41 J. LUŇÁK, De Sappho fragm. 52, commentariolum, «WS» 40 (1918), pp. 97-

101.
42 A.W. GOMME, Interpretations of Some Poems of Alkaios and Sappho,

«JHS» 77 (1957), pp. 265-266.
43 Su tutta la questione esegetica si veda B. MARZULLO, Studi di poesia eolica,

cit.; ivi ulteriore bibliografia.
44 Cf. ex. gr. Th. KOCK, Alkäos und Sappho, Berlin 1862, p. 34; e G. PA-

SQUALI, Orazio lirico, Firenze 1920, p. 86 s., che considera la quartina un canto
popolare lesbio.

45 G. PERROTTA, Saffo e Pindaro: due saggi critici, Bari 1935, p. 27 ss.
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Altri ancora hanno ripetuto un’interpretazione diventata domi-
nante, secondo la quale Saffo, nella notte di una estate matura (ma ve-
rosimilmente invernale 46), contrariamente a quello che tocca ad altri,
lamenterebbe la propria solitudine e l’impossibilità di godere di quel
tempo dedicato al sonno e all’eros in compagnia della persona
amata 47, ripetendo un’esperienza angosciosa analoga a quella, che in
Od. XIX 515-517, Penelope confidava all’ancora non riconosciuto
Odisseo 48:

aujta;r ejph;n nu;x e[lqh/, e{lh/siv te koìto" a{panta",
keìmai ejni; levktrw/, pukinai; dev moi ajmfΔ aJdino;n kh`r
ojxeìai meledw`nai ojduromevnhn ejrevqousin.

Quando poi giunge la notte e il riposo afferra tutti, giaccio nel letto, ma fitte
ed acute ansie intorno al mio cuore oppresso mi straziano in lacrime.

Alle ragioni di ordine morale è sufficiente ribadire la scorrettezza
metodologica dell’impiego di norme etiche contemporanee per valuta-
re fatti e situazioni avvenuti in epoche distanti nel tempo e in culture
inevitabilmente diverse dalla nostra.

Per quanto riguarda la valutazione critico-estetica della breve
lirica è opportuno innanzi tutto considerare la questione in termini
storici e accertare che cosa gli antichi intendessero per «bel canto».

3. IL BEL CANTO

A partire dall’epica kalo;n ajeivdein indica invariabilmente l’esecu-
zione impeccabile di un componimento poetico, che può essere ac-
compagnato anche da musica e da movimenti di danza. In modo
specifico la locuzione è riferita solitamente all’aedo, che adegua il pro-
prio canto in modo consono e appropriato alla situazione, ispirandosi
ai criteri del decoro o della necessità ed avvalendosi magistralmente di
tutte le risorse messe a disposizione dalla propria arte.

46 Il periodo dovrebbe andare dal 17 gennaio al 29 marzo, cf. I. HERSCH-
BERG- J.E. MEBIUS, Devduke me;n aj selavnna, «Mnemosyne» S. IV 43 (1990), pp.
150-151.

47 Ex. gr. G. BURZACCHINI in E. DEGANI - G. BURZACCHINI, Lirici greci. Anto-
logia, Firenze 1977, pp. 186-190.

48 F. FERRARI, La porta dei canti, Bologna 1993, pp. 167-170; cf. IDEM, Il
tempo del sonno. Saffo fr. 168 b V., «CCC» 4 (1983), pp. 329-332.
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L’espressione, impiegata anche per il melodioso gorgheggio del-
l’usignolo 49 o per il garrito della rondine 50, è usata già nell’Iliade a
proposito di alcuni giovani guerrieri, che intonano il peana dopo un
banchetto sacrificale per Apollo 51, oppure in relazione al giovane
musico raffigurato da Efesto sullo scudo di Achille 52; poi, nell’Odissea,
per gli aedi Femio 53 e Demodoco 54.

Né c’è da stupirsi che essa sia usata nell’Inno omerico ad Hermes,
quando il dio per primo improvvisa un canto, facendo vibrare con il plet-
tro le corde di un nuovo strumento musicale ricavato dalla tartaruga 55,
emulato successivamente dal fratello Apollo 56; oppure nelle Ciprie allor-
quando Ninfe e Cariti, insieme ad Afrodite, cantano sul monte Ida 57.
Con il medesimo intento la locuzione ricompare in forma analoga nei
passi dei poeti lirici, in Alcmane 58, Pindaro 59 e soprattutto in Saffo 60. 

L’espressione, come pure l’omologo sintagma kalh; ajoidhv 61, sotto-
linea altresì che il canto, oltre ad essere impeccabile, raggiunge l’inten-
to di produrre piacere nell’uditorio 62, come si evince dall’elogio fatto
da Odisseo a Demodoco, quando commenta in modo entusiastico la
declamazione effettuata poco prima dall’aedo durante il banchetto 63.

Tuttavia il piacere suscitato negli ascoltatori durante la performance
è soltanto un mezzo, sia pure privilegiato, attraverso il quale il poeta
estrinseca la propria funzione sociale nella collettività, formalizzando
nel canto il comune patrimonio culturale, mitologico, religioso ed etico.
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49 Od. XIX 519.
50 Od. XXI 411.
51 Il. I 473.
52 Il. XVIII 570.
53 Od. I 155.
54 Od. VIII 266.
55 Hymn. Hom. Merc. 54.
56 Hymn. Hom. Merc. 502.
57 Cypria fr. 5, 5 PEG.
58 Alcm. fr. 35: kavlla melisdovmenai, «(le ragazze) intonando i canti fatti ad

arte» e fr. 36 PMGF: kai; aJme;" to; kalo;n melivskon, «e noi il piccolo canto fatto ad
arte».

59 Pind. Nem. I 20: kala; melpovmeno", «cantando ad arte imprese».
60 Fr. 160 V.: tavde nu`n ejtaivrai" / tai;" e[mai" tevrpoisa (Sitzler) kavlw" ajeivsw,

«Questi versi intonerò ad arte per dilettare le mie compagne»; vd. anche PKöln
XI 429, 8: k°avla, MoìsΔ, ajeivdw, «ad arte, o Musa, io canti».

61 Hes. Theog. 22; [Hom.] Hymn. Ap. 164.
62 Eustath. Comm. Il. I, 213, 6 van der Valk.
63 Od. IX 3-11.
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Un approccio limitato al dato estetico o a quello puramente for-
male rischia di rimanere a un livello superficiale di comprensione,
almeno negli studi relativi alla cultura arcaica e tardo-arcaica, perché
non terrebbe conto di una serie di fattori, che resero concrete e funzio-
nali quelle esperienze, primo fra tutti la pertinenza del componimento
al tempo e al luogo dell’esecuzione, nonché la subordinazione al conte-
sto e alla specifica occasione del loro prodursi.

4. INDICATORI TOPOGRAFICI E TEMPORALI

In conformità con questa concezione, nei carmi arcaici, soprattut-
to in quelli destinati alle cerimonie religiose, erano inseriti riferimenti
spaziali e temporali di varia natura, atti a specificare il luogo e il perio-
do, in cui cadeva la festa o il momento della giornata, in cui si eseguiva
il rito, per il quale essi erano stati composti e durante lo svolgimento
del quale erano eseguiti.

In effetti era importante evidenziare la pertinenza del canto alla
specifica occasione festiva, allo scenario concreto e al tempo entro i
quali si inseriva l’occasione poetica.

Ad esempio, nella redazione fissata per iscritto del proemio della
Teogonia Esiodo descrive nei particolari la scena dei luoghi, dove si
trovava la gente convenuta per ascoltarlo nel momento della recita,
celebrando nel contempo gli spazi sacri di sua appartenenza. Al pari
della parte narrativa di un inno, il poeta inizia menzionando due san-
tuari, il temenos delle Muse alle falde del monte e il tempio di Zeus
posto in alto sull’Elicona, collegati dal rito che si stava celebrando,
attraverso l’indicazione della fonte Ippocrene e dei due fiumi Permes-
so e Olmeio 64, consentendogli poi di raccontare l’episodio della pro-
pria iniziazione poetica (Theog. 1-12; 22-23).

La descrizione dello scenario che funge da cornice all’esecuzione,
inaugurata da Esiodo, si ritrova ancora, assieme alla consacrazione
della fama acquisita dal cantore, nella sezione finale dell’Inno ad Apol-
lo a Delo (vv. 146-176), nella redazione conosciuta da Tucidide (III
104), declamato durante la solenne festa, nella quale si radunavano
tutti gli Ioni.

64 Sull’argomento vd. M. VETTA, Esiodo e i due santuari dell’Elicona, in I
luoghi e la poesia nella Grecia antica, a cura di M. VETTA - C. CATENACCI, Alessan-
dria 2006, pp. 53-72.
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L’indicatore topografico ricorre poi frequentemente nella lirica e si
ritrova indifferentemente nelle composizioni monodiche e corali, nei
canti pubblici e in quelli simposiali.

Per l’uditorio variabile delle sue ragazze Saffo compose un intero
carme con la precisa descrizione del luogo, dove stava per svolgersi
l’azione rituale 65, che sarebbe stata accompagnata da una differente ode
(fr. 2 V. Ho tenuto conto della revisione dell’ostrakon fiorentino di A.
Malnati e di F. FERRARI, Una mitra per Kleis, Pisa 2007, pp. 143-145):

o≥jr≥ravnoqen katiou[s-
deùru m≥Δ ej<k> Krhvta≥" p≥[  ]e≥ nau`on
a[gnon o[pp[ai toi] cavrien me;n a[lso"
maliv[an], bẁmoi dΔ e[<n>i qumiavme-

noi  [li]banwvtw<i>: 4
ejn dΔ u[dwr yu`crõoÕn kelavdei diΔ u[sdwn
malivnwn, brovdoisi de; paì" oj cẁro"
ejskivastΔ, aijqussomevnwn de; fuvllwn
kẁma ka;t i\ron: 8
ejn de; leivmwn ijppovboto" tevqale
ˇtw≥t...rivnnoi"ˇ a[nqesin, aij dΔ a[htai
mevllica pnevo≥isin [

[                  ] 12
e[nqa dh; su; d≥o;≥" mΔ ej<qev>loisa, Kuvpri,
crusivaisin ejn kulivkessin a[brw"
<oj>m<me>meivcmenon qalivaisi n≥evktar

oijnocovaisa[i. 16

… scendendo dal cielo … Qui a me da Creta vieni nel santuario venerando,
dove per te c’è un grazioso boschetto di meli e altari che spargono profumo di
incenso. Qui acqua fresca gorgoglia tra i rami dei meli e tutto il luogo è
ombreggiato di rose; fra lo stormire delle foglie si effonde sopore nel santua-
rio. Qui il prato, pascolo di cavalle, è rigoglioso di fiori primaverili; le brezze
spirano dolcemente … Qui, Cipride, concedi di buon grado che con grazia in
coppe d’oro possa versare nettare intriso di letizia.

L’indicatore, a volte, come nell’esempio saffico, è apparentemente
vago, si limita alla citazione della località o ad un generico avverbio di
luogo, che, però, viene immediatamente percepito dall’uditorio nella
valenza più pregnante, come, ad esempio, nel fr. 5 Gostoli di Terpandro:

e[nqΔ aijcmav te nevwn qavllei kai; Mw`sa livgeia
kai; Divka eujruavguia kalẁn ejpitavrroqo" e[rgwn 
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65 Cf. G. BURZACCHINI, Fenomenologia innodica nella poesia di Saffo, cit., pp.
18-25.
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Qui la lancia dei giovani fiorisce e la Musa sonora e Dike dalle ampie vie,
ausiliatrice delle belle imprese.

Preziosi sono anche gli indicatori temporali, come quello inserito
nella Silloge teognidea 66:

a[frone" a[nqrwpoi kai; nhvpioi, oi{tine" oi\non
mh; pivnousΔ a[strou kai; kuno;" ajrcomevnou.

Sciocchi ed insensati gli uomini che non bevono vino, quando appare la stella
del Cane.

L’autore qui invita ad effettuare il simposio all’avvento della cani-
cola 67, precisamente nel momento in cui si verifica la levata eliaca di
Sirio, la più luminosa delle stelle fisse 68. Nel distico il riferimento
temporale, per connotare la circostanza, è ridotto alla congiuntura
astronomica, laddove in Esiodo i segnali sono molteplici e di varia
natura 69.

Il medesimo scenario serve da referente cronologico in [Hes.]
Scut. 393-400, per individuare il tempo della lotta tra Eracle e Cicno,
mentre in Alceo esso si presenta con immagini giustapposte, culminan-
ti nell’indicazione predominante di Sirio 70:

tevgge pleuvmona" oi\nw/, to; ga;r a[stron peritevlletai,
aj dæ w[ra calevpa, pavnta de; divyaisΔ ujpa; kauvmato",
a[cei dΔ ejk petavlwn a[dea tevttix …
a[nqei de; skovlumo", nu`n de; guvnaike" miarwvtatai
levptoi dΔ a[ndre", ejpei; <dh;> kefavlan kai; govna Seivrio"
a[sdei …

Bagna i polmoni di vino, l’astro infatti compie il suo giro, la stagione è oppri-
mente, tutto è riarso sotto la calura; risuona dolcemente la cicala tra le fronde
… in fiore è il cardo; ora più lussuriose che mai sono le donne, molli gli
uomini, giacché testa e ginocchia Sirio riarde …

A volte l’indicatore è alquanto vago e si limita ad alludere a un
momento particolare della giornata, come in Sapph. fr. 104a V.:

66 Theogn. 1039 s.
67 Cf. Eupol. fr. 158 K.-A.
68 Hipparch. In Arati et Eudoxi phaenomena comment. II 1, 18.
69 Hes. Op. 582-596.
70 Alc. fr. 347 V.
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“Espere pavnta fevrwn o[sa faivnoli" ejskevdasΔ Au[w",
fevrei" o[in, fevrei" ai\ga, fevrei" a[pu mavteri paìda.

Vespero, che riporti tutto quello che la luminosa Aurora disperse: riporti la
pecora, riporti la capra, porti via alla madre la figlia.

Soprattutto negli epitalami, infatti, possono esserci riferimenti di
questo tipo 71. Espressioni che evocano il crepuscolo dell’alba si rin-
tracciano specialmente nei canti del risveglio, intonati il mattino dopo
la notte nuziale 72; il sorgere di Vespero, invece, si trova menzionato in
quelli serali, che scandivano, nel momento centrale del rituale, l’avvio
del corteo nuziale verso la casa dello sposo 73.

In altri componimenti i riferimenti sono più specifici. Ad esempio,
nel fr. 212 PMGF di Stesicoro è indicato il periodo dell’anno, nel quale
si celebrava la festa, durante il cui svolgimento era eseguito il canto:

toiavde crh; Carivtwn damwvmata kallikovmwn
uJmneìn Fruvgion mevlo" ejxeurovnta" aJbrẁ"
h\ro" ejpercomevnou.

Tali canti comunitari delle Cariti dalle belle chiome bisogna cantare, inventan-
do delicatamente un motivo frigio, ora che la primavera avanza 74.
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71 Cf. schol. Theocr. Id. XVIII arg.: tẁn de; ejpiqalamivwn tina; me;n a/[detai eJspev-
ra", a} levgetai katakoimhtikav, a{tina e{w" mevsh" nukto;" a/[dousi: tina; de; o[rqria, a}
kai; prosagoreuvetai diegertikav. a/[dousi de; to;n ejpiqalavmion aiJ parqevnoi pro; tou`
qalavmou, i{na th`" parqevnou biazomevnh" uJpo; tou` ajndro;" hJ fwnh; mh; ejxakouvhtai, lan-
qavnh/ de; kruptomevnh dia; th`" tw`n parqevnwn fwnh`", «Tra gli epitalami alcuni si canta-
no di sera e sono detti canti del sonno, i quali sono cantati fino a metà della notte;
altri sono mattutini, i quali sono chiamati canti del risveglio. Le ragazze cantano
l’epitalamio davanti alla camera da letto, affinché non si possa udire la voce della
fanciulla, mentre il marito le fa violenza, occultata, senza dare a vedere, dalla voce
delle ragazze».

72 Sapph. fr. 103, 10: crusopevdi≥l≥[o]" Au[w", «Aurora dagli aurei sandali»; e
fr. 123 V.: ajrtivw" me;n aj crusopevdilo" Au[w", «Poco fa, Aurora dagli aurei sandali».

73 Cf. i frr. 23, 30 e 43 V., con riferimenti a canti imenaici da eseguire duran-
te la festa notturna da un coro femminile dopo il banchetto nuziale; cf. da ultimo
F. FERRARI, Una mitra per Kleis, Pisa 2007, pp. 107-113.

74 Ancora più evidente è l’indicatore temporale nella citazione di questi versi
in Ar. Pax 796-801: toiavde crh; Carivtwn da- /mwvmata kallikovmwn / to;n sofo;n
pohth;n / uJmneìn, o{tan hjrina; me;n / fwnh/` celidw;n / eJzomevnh keladh/`, «Tali inni popo-
lari deve cantare un bravo poeta per celebrare le Cariti dalle belle chiome, quando
a primavera la rondine garrisce felice».
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L’identica espressione (h\ro" ejpercomevnou) denota nella Silloge teo-
gnidea il periodo in cui si svolge la festa commemorativa per la nascita
di Apollo 75:

laoi; ejn eujfrosuvnh/
h\ro" ejpercomevnou kleita;" pevmpwsΔ eJkatovmba"
terpovmenoi kiqavrh/ kai; ejrath/` qalivh/
paiavnwn te coroìsΔ ijach/`siv te so;n peri; bwmovn.

Le genti in letizia, ora che la primavera avanza, accompagnano scelte ecatom-
bi, dilettandosi della cetra, dell’amabile festa, dei cori dei peani e delle grida
intorno al tuo altare.

Per contrassegnare il periodo dell’anno, durante il quale si svolge-
vano importanti cerimonie sacre, si usano altre perifrasi, in cui com-
paiono i nomi della rondine 76 o dell’usignolo 77.

75 Theogn. 773-782, in particolare vv. 776-779. Sull’occasione festiva di
elegie analoghe nei contesti concomitanti del pubblico e del privato si veda M.
VETTA, Convivialità pubblica e poesia per simposio in Grecia, «QUCC» n.s. 54
(1996), pp. 203-209. Cf. l’analoga espressione in Alc. fr. 367 V., dove designa il
tempo opportuno dell’incontro simposiale.

76 Stesich. fr. 211 PMGF: o{ka h\ro" w{ra/ keladh/` celidwvn; «quando la rondine
a primavera garrisce»; cf. Hes. Op. 564-569: eu\tΔ a]n dΔ eJxhvkonta meta; tropa;" hjeliv-
oio / ceimevriΔ ejktelevsh/ Zeu;" h[mata, dhv rJa tovtΔ ajsth;r / ΔArktou`ro" prolipw;n iJero;n
rJovon ΔWkeanoi`o / prw`ton pamfaivnwn ejpitevlletai ajkroknevfaio". / to;n de; mevtΔ ojrqo-
govh Pandioni;" w\rto celidw;n / ej" favo" ajnqrwvpoi" e[aro" nevon iJstamevnoio, «Quando
poi Zeus avrà fatto passare sessanta giorni invernali dopo il solstizio, allora la
stella Arturo, dopo aver abbandonato la sacra corrente di Oceano, per primo
sorge al crepuscolo e appare molto fulgente. Allora la Pandionide rondine
dall’alto lamento sorge alla luce per gli uomini con il rinnovarsi della primavera»;
vd. schol. Hes. Op. 567a; Sapph. fr. 135 V.: tiv me Pandivoni", “Wirana, celivdwn ...
«Perché la figlia di Pandione, la rondine, me, o Irene ... »; Sim. fr. 597 PMG:
a[ggele kluta; / e[aro" aJduovdmou / kuaneva celidoi`, «Nera rondine, inclita messag-
gera di primavera dai gradevoli odori». Si consideri infine anche carm. pop. 2/848
PMG, un canto di natura cultuale.

77 Sapph. frr. 30, 8 e 136 V.: h\ro" a[ggelo" ijmerovfwno" ajhvdwn, «messaggero di
primavera, usignolo, voce di desiderio»; Alcm. fr. 10, 6 PMGF: a[kousa ta;n
ajhd[on- «ascoltai l’usignolo»; Sim. fr. 586 PMG: eu\tΔ ajhdovne" polukwvtiloi / clw-
rauvcene" eiJarinaiv, «Quando i gorgheggianti usignoli dal pallido collo, primaveri-
li»; cf. Od. XIX 518s.: wJ" dΔ o{te Pandarevou kouvrh, clwrhi÷" ajhdwvn, / kalo;n
ajeivdh/sin e[aro" nevon iJstamevnoio, «come quando la figlia di Pandareo, l’usignolo
nella verzura gorgheggia soavemente, quando comincia la primavera». A proposi-
to c’è un grazioso canto parodico intonato dai podagrosi per segnalare la celebra-
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In un Partenio di Alcmane 78, per specificare che lo svolgimento di
un rito avveniva durante l’ultima parte di una notte 79 dei primi di
agosto, si dice che l’astro Sirio è tirato su dalle Pleiadi 80:
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zione dei loro misteri iniziatici in Luc. Podagra 43-53: hJmei`" de; soiv, Podavgra, /
prwvtai" e[aro" ejn w{rai" / muvstai telou`men oi[ktou", / o{te pa`" clohtovkoisi / poivai"
tevqhle leimwvn, / Zefuvrou de; devndra pnoiaì" / aJpaloì" koma/ ̀pethvloi", / o{te duvsga-
mo" katæ oi[kou" / merovpwn qroei` celidwvn, / kaiv nuvktero" kaqΔ u{lan / to;n “Itun stev-
nei dakruvousΔ / ΔAtqi;" govoi" ajhdwvn, «Noi iniziati di Podagra per te all’inizio della
stagione primaverile consacriamo lamenti quando ogni prato è rigoglioso di zolle
feconde e al soffio di Zefiro gli alberi si coprono di folte, tenere fronde, quando la
rondine tra le case dei mortali garrisce per le sue tristi nozze e di notte per la fore-
sta in pianto l’usignolo attico mesto geme il nome di Itys».

78 Alcm. fr. 1, 60 ss. PMGF.
79 Cf. Aesch. Ag. 826; Eur. Iph. Aul. 8; [Eur.] Rhes. 528-531.
80 La stella Sirio sorge al solstizio d’estate e segna l’inizio della canicola

(schol. Arat. Phaen. 332, 1 ss.: sunanatevllei tw/` hJlivw/ oJ Seivrio" o{te givnetai eij" to;n
qerino;n tropiko;n ejn tw/` Karkivnw/, peri; to;n ΔEpifi; mh`na, o{" ejsti kata; ÔRwmaivou"
ΔIouvlio", o{te kai; «fevrei pureto;n deiloi`si brotoi`sin» [Il. XXII 31]. to; thnikau`ta,
sfodrou` ginomevnou tou` kauvmato", pavnte" oiJ provsforoi karpoi; pevpeiroi givnontai,
«Sirio sorge in concomitanza con il Sole quando arriva al solstizio d’estate nel
segno del Cancro, verso il mese di Epif, che corrisponde a luglio per i Romani,
quando anche molta febbre porta agli infelici mortali. Allora quando è veemente
il calore, tutti i buoni frutti diventano maturi»; cf. Il.V 5 e XXII 26-31; Hes. Op.
417 ss.; 587 s.; Alc. fr. 347a 5 V. Pertanto non è convincente la spiegazione che il
periodo stagionale sia quello del tardo autunno, secondo il ricorrente commento
degli esegeti; né quello della primavera inoltrata (seconda metà di maggio), come
suggerisce G.F. GIANOTTI, Le Pleiadi di Alcmane, «RFIC» 106 (1978), pp. 257-
271, sulla scorta di schol. Arat. Phaen. 259, 22-28: shmaivnousin aiJ Pleiavde" kai-
rouv". eJw/`ai me;n ga;r ajnatevllousai shmaivnousi qevrou" ajrchvn, eJw/`ai de; duvnousai
ajntivlhyin tw`n kata; spovron e[rgwn, eJsperivan de; ajnatolh;n poiouvmenai ceimw`no"
ajrch;n shmaivnousi. th`" de; eJsperivou duvsew" oujk ejmnhvsqh dia; to; sumbaivnein aujth;n
peri; th;n ejarinh;n ijshmerivan kai; mhde;n ejxaivreton perievcein shmei`on, «Le Pleiadi
indicano periodi di tempo specifici. Quando sorgono al mattino indicano l’inizio
dell’estate, quando tramontano al mattino l’attacco dei lavori per la semina.
Quando sorgono di sera indicano l’inizio dell’inverno. Non si è ricordato il loro
tramonto di sera per il fatto che esso avviene in concomitanza con l’equinozio di
primavera e non interessa alcun segno esclusivo»; cf. Tzetz. De Pleiadibus 548,
14-16: ijstevon wJ" hJ eJw/va ajnatolh; tw`n Pleiavdwn givnetai ajpo; Maivou igV e{w" kgV tou`
ΔIounivou, «Bisogna sapere che il sorgere mattutino delle Pleiadi avviene dal tredi-
ci maggio al ventitre giugno». Per una posizione scettica nei riguardi della pre-
senza di un’indicazione astronomica nel passo alcmaneo si veda soprattutto C.
CALAME, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, II, Roma 1977, p. 72 ss.;
ivi bibliografia ulteriore.
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tai; Pelhavde" ga;r a|min
ojrqrivai fàro" feroivsai"
nuvkta diΔ ajmbrosivan a{te Shvrion
a[stron aj̧ hromevnai mavcontai.

Le Pleiadi mattutine contendono con noi, che portiamo il mantello, nella
notte divina, in quanto tirano su l’astro Sirio (trad. G.F. Gianotti).

Quest’omogeneo complesso stellare, appartenente alla costellazione
del Toro, citato anche nell’epica 81, era conosciuto dai tempi più remoti,
come indicatore temporale atto a segnalare i cambiamenti stagionali, in
particolare i periodi propizi per i lavori agricoli 82 e per la navigazione 83.

Non a caso Quintiliano raccomanda lo studio dell’astronomia per
una migliore comprensione dei testi poetici (Inst. or. I 4, 4):

Tum neque citra musicen grammatice potest esse perfecta, cum ei de metris rhyth-
misque dicendum sit, nec si rationem siderum ignoret poetas intellegat, qui, ut
alia mittam, totiens ortu occasuque signorum in de clarandis temporibus utuntur.

L’insegnamento della grammatica non potrebbe essere compiuto
senza la musica, poiché questa ci deve fornire informazioni sui metri e
sui ritmi; né il maestro che ignorasse l’astronomia potrebbe compren-
dere appieno i poeti, i quali, per non dire altro, per indicare il momen-
to delle azioni ricorrono al sorgere e al tramontare degli astri.

5. IL NOTTURNO DI SAFFO

Da tempo si è discusso, a proposito della citazione di Efestione, se
il metricologo abbia riportato o meno il carme integralmente. Mentre
la maggior parte degli studiosi, a partire da Ugo Foscolo, lo ritiene
concluso, per analogia con altri componimenti alcuni pensano che alla
quartina seguisse una successiva, nella quale la poetessa rimproverava
una fanciulla per averla abbandonata ed avere scelto di fare parte del
tiaso di una sua avversaria 84.

81 Il. XVIII 486 ss.
82 Il sorgere e il tramonto delle Pleiadi corrispondevano reciprocamente alla

mietitura e all’aratura, cfr. Hes. Op. 383-387; 571 ss.; 614-617. Sull’argomento si
rinvia a M.P. NILSSON, Primitive Time-Reckoning, Lund 1920, p. 130.

83 Hes. Op. 618 ss.; cf. Od. V 271-277.
84 Cf. P. REINER - D. KOVACS, Devduke me;n aj selavnna: The Pleiades in Mid-

Heaven (PMG frag. adesp. 976 = Sappho, fr. 168 b Voigt), «Mnemosyne», S. IV, 46
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I risultati dell’analisi lessicale e stilistica ne confermano sia l’arcai-
cità sia la formale compiutezza, anche se non si può escludere a priori
che il tetrastico possa aver fatto parte di un componimento più esteso,
dal momento che per molti carmi arcaici è attestato un ricorrente e
parziale riuso anche in situazioni diverse da quelle per i quali erano
stati originariamente composti: l’anonimato dell’io lirico, infatti, non
legava quei brani poetici esclusivamente ad uno specifico momento
contingente, ma li rendeva riproponibili per analoghe circostanze e per
destinatari di volta in volta diversi. L’ipotesi di una reiterata riproposi-
zione orale spiegherebbe inoltre l’esigenza di un continuo adeguamen-
to dei testi, aventi analoghe funzioni, a nuove realtà linguistiche.

Il modello epico, o almeno il brano che ha suggerito la quartina, è
unanimemente riconosciuto in un passo della Doloneia iliadica 85, nel
quale Odisseo invita il compagno Diomede a dare inizio alla missione
notturna nel campo avverso:

ajllΔ i[omen: mavla ga;r nu;x a[netai, ejgguvqi dΔ hjwv",
a[stra de; dh; probevbhke, paroivcwken de; plevwn nu;x
tẁn duvo moiravwn, tritavth dΔ e[ti moìra levleiptai.

Andiamo, sta terminando la notte, vicina è l’aurora, molto avanti sono andati
gli astri, più di due parti della notte sono trascorse, ormai resta la terza parte.

Nel primo verso la forma verbale del perfetto, coordinata ai due
soggetti, di cui il secondo è subordinato al primo, suggerisce che la
volontà di soffermarsi su questo particolare non è motivata da oppor-
tunità poetico-estetiche, ma dall’esigenza di descrivere una notte ben
precisa, identificata temporalmente dalla congiunzione di due eventi
astronomici. La determinazione cronologica è poi completata dal suc-
cessivo enunciato nominale, che specifica ulteriormente la parte della
notte, a cui si sta facendo riferimento 86.
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(1993), pp. 145-159, che considerano la quartina parte di un Volkslied e propon-
gono una forte alterazione del testo. Il fr. saffico è certamente noto all’autore di
Anacreont. 33, che, però, ricalcandolo ne varia la notazione astronomica.

85 Il. X 251-253. La rapsodia omerica doveva essere abbastanza nota, perché
Ipponatte ne rielabora altri versi in alcune composizioni giambiche, in particolare
i vv. 274-276 in fr. 23 e i vv. 434-438 in fr. 72 Degani.

86 Cf. Phrynich. Praeparatio sophistica p. 94, 5-8 de Borries: dusmai; de; hJlivou.
ei\ta o{ ejstin eJspevra kai; peri; luvcnon crei`an. prw`to" u{pno" ajmfi; trivthn kai; tetavrthn
w{ran th`" nuktov". mevsai de; nuvkte". kai; toujnteu`qen ajlektruovne" a/[dousin, o} levgetai
o[rqro", «Tramonto del sole. Poi c’è la sera e il tempo durante il quale c’è bisogno
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Nella chiusa, invece, l’io lirico manifesta pensieri e sentimenti
nella cornice di una percezione soggettiva del flusso temporale. In
effetti il valore semantico di w{ra è strettamente correlato al conclusivo
kateuvdw 87, verbo che in contesti analoghi ha un’inconfondibile acce-
zione erotica 88. Si tratta dunque di un tempo dedicato all’eros, di cui
l’esecutore del canto lamenta la privazione per esprimere la propria
solitudine amorosa 89, non al sonno, come suggeriva Gallavotti e, in
tempi meno remoti, Berrettoni 90.

Dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento, mentre iniziava a
rafforzarsi l’idea che molti canti della poetessa fossero stati composti
per essere eseguiti da un coro in specifiche circostanze rituali, eviden-
ziando in maniera ineludibile le forti connessioni tra rituale e poesia
saffica, di concerto affiorava l’ipotesi che l’io lirico potesse essere iden-
tificato con una fanciulla, che a conclusione di una festa nuziale de-
nunciava la condizione virginale del proprio letto 91.

della lucerna. Il primo sonno è intorno alla terza e la quarta parte della notte. Poi
c’è il bel mezzo della notte e quindi il tempo (della notte), in cui cantano i galli,
che è detto mattutino».

87 Cf. Od. XI 330 s.: ajlla; kai; w{rh / eu{dein, «è l’ora di dormire», e 373 s.: nu;x
dΔ h{de mavla makrhv, ajqevsfato", oujdev pw w{rh / eu{dein ejn megavrw/, «e la notte è lunga,
indicibile, e nella sala non è ancora l’ora di dormire». Sul significato del termine
vd. [Hom.] Hymn. Merc. 67: nukto;" ejn w{rh/, «nel corso della notte»; cf. inoltre
V. LONGO, Aristofane e un’interpretazione di Saffo, «Maia» 6 (1953), pp. 220-223,
che porta a confronto Ar. Eccl. 877: w{ra dΔ h\n pavlai, «il tempo è già passato».
Fuorviante è l’interpretazione di w{ra come «giovinezza», proposta da B. LAVAGNI-
NI (Nuova antologia dei frammenti della lirica greca, Torino 1932) sulla scorta di
Theogn. 985 (w{ste novhma parevrcetai ajglao;" h{bh, «come pensiero trapassa la
splendida giovinezza»), che pure ha avuto grande risonanza grazie alla traduzione
di S. QUASIMODO: «Tramontata è la luna / e le Pleiadi a mezzo della notte; / anche
giovinezza già dilegua, / e ormai nel mio letto resto sola» (Lirici greci, Milano
1940, p. 59).

88 Ex. gr. Od. VIII 313; cf. Il. I 611; Od. IV 304.
89 Tra i loci piú significativi si possono ricordare Od. XIX 515 ss.: aujta;r ejph;n

nu;x e[lqh/, e{lh/siv te koi`to" a{panta", / kei`mai ejni; levktrw/, pukinai; dev moi ajmfΔ aJdino;n
kh`r / ojxei`ai meledw`nai ojduromevnhn ejrevqousin, «Quando la notte viene e tutti
abbraccia il riposo, giaccio nel letto e attorno al mio cuore in affanno si addensano
fitte acute angosce che nel pianto mi lacerano»; Ar. Lys. 591 s.: ei\qΔ hJnivka crh̀n euj-
franqh`nai kai; th`" h{bh" ajpolau`sai, / monokoitou`men; «quando avremmo potuto
essere felici e goderci la giovinezza, dobbiamo dormire sole», [Theocr.] XX 45:
mwvna dΔ ajna; nuvkta kaqeuvdoi, «possa tu dormire sola tutta la notte».

90 P. BERRETTONI, art. cit., pp. 254-269.
91 A. MASSIMI, Schedae Sapphicae, «GIF» XII (1959), p. 26 ss.
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Intanto con una consapevolezza sempre maggiore le ricerche su
Saffo hanno assunto una decisa connotazione pragmatica, palesando
agganci con la realtà religiosa dell’antica Lesbo, e i risultati ottenuti
sono stati corroborati dal confronto con le analoghe situazioni attesta-
te in altre parti della Grecia arcaica, dove erano presenti e attivi omo-
loghi gruppi maschili e femminili 92.

In questa prospettiva va dunque presa in seria considerazione la
possibilità di un’esecuzione corale del fr. 168 B V.; neppure si può
escludere a priori che il tetrastico nella performance abbia avuto la fun-
zione di una battuta o di un ritornello cantato da giovani i quali, nel
gioco di botta e risposta di un epitalamio, riproponevano con tono
blandamente canzonatorio la desolazione di una fanciulla ancora lon-
tana dalle nozze 93.

Comunque rimane assodato il dato di fatto che quell’io lirico dà
voce a pensieri e sentimenti, condivisi dal gruppo di cui si fa portavo-
ce; pertanto diventa meno rilevante chiedersi se corrisponda a Saffo,
giacché l’autrice avrebbe comunque eseguito il canto, con l’accompa-
gnamento di appropriati movimenti orchestici eseguiti dalle fanciulle
che l’attorniavano 94. Sotto questo profilo, a mio parere, è accettabile
l’ipotesi avanzata da Luigi Enrico Rossi 95, secondo la quale il fram-
mento sarebbe un carme di congedo in onore di una compagna, che si
allontanava dal tiaso per andare sposa.

Ma si può andare oltre questa felice intuizione, arrivando a definire
la quartina un carme di congedo quasi in forma di «epitalamio alla rove-
scia», tenendo presente il fatto che i matrimoni si celebravano a metà del
mese durante il plenilunio 96 e che Saffo altrove, prendendo a modello
una similitudine omerica 97, paragona la sposa alla luna piena, il cui
splendore offusca le altre stelle 98. Possiamo anche immaginare che il can-
to fosse eseguito in un preciso periodo dell’anno, durante l’inverno 99,
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92 Vd. C. CALAME, Les chœurs de jeunes filles en Grèce archaïque, cit.
93 G.F. GIANOTTI, Il canto dei Greci. Antologia della lirica, Torino 1977, p. 202.
94 Cf. A. ALONI, Introduzione. Il tradimento di Attide, ovvero: come può una

donna essere un poeta, in Saffo, Frammenti, Firenze 1997.
95 L.E. ROSSI, Letteratura greca, Firenze 1995, p. 160.
96 Pind. Isthm. VIII 44; Eur. Iph. Aul. 717; cf. Sapph. 154 V.
97 Il. VIII 555-556.
98 Cf. Sapph. frr. 34 e 96, 6-11 V. Sull’argomento vd. Th. MC EVILLEY,

Sapphic Imagery and Fragment 96, «Hermes» 101 (1973), pp. 257-278.
99 Dagli ultimi giorni di gennaio ai primi di febbraio specifica D. SIDER,

Sappho 168 B Voigt. Devduke me;n aj Selavnna, «Eranos» 84 (1986), pp. 57-59. Per
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identificato dal concomitante tramonto della luna e delle Pleiadi avvenu-
to nella prima parte della notte, nel corso della quale si svolgeva un rito
all’interno del tiaso, non correlato ad una scadenza calendariale ufficiale:
quella celebrazione sanciva la conclusione del percorso paideutico di
quelle ragazze, le quali lasciavano il gruppo per essere ammesse nel cor-
po civico come spose e madri di futuri cittadini 100.

GENNARO TEDESCHI

Università di Trieste

identificare il periodo in cui si verifica il tramonto delle Pleiadi durante la notte,
vd. il citato schol. Arat. Phaen. 259, 22-28; schol. Aesch. Ag. 826 c-d; schol.
Aesch. Prom. 458; Tzetz. De Pleiadibus 551, 21-23 Martin; [Zon.] p 1554, 24 s.
Tittmann. Cf. infine Hes. fr. 289 M.-W.: ceimevriai duvnousi Peleiavde", «le inver-
nali Pleiadi tramontano».

100 Questa seconda parte ripropone una sezione del mio precedente lavoro
Notti stellate e aspetti cultuali nella lirica greca, «Quaderni del Dipartimento di
Filologia Linguistica e Tradizione Classica ‘Augusto Rostagni’ Università di
Torino», n.s., 3 (2004), pp. 7-20.
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LO STATO DEGLI STUDI SUL TESTO ESCHILEO

Il titolo di questo intervento 1 è volutamente generico o, se voglia-
mo, «neutro», non implicando riferimenti immediati, ossia espliciti, al
lato problematico dell’ecdotica eschilea. Tuttavia, chi abbia consuetu-
dine con l’indagine filologica sa bene che ogni status quaestionis – cioè
la sintesi di come gli studiosi hanno risposto a una determinata quaestio
– è intrinsecamente problematico. Ogni quaestio è appunto provblhma,
nel senso proprio di «ostacolo che ci è posto davanti». Nel momento
stesso in cui puntualizziamo gli elementi caratterizzanti una questione,
ne evidenziamo pure i nodi irrisolti o irresolubili, e proponiamo (se il
nostro obiettivo non è di mera descrizione) nuovi interrogativi alla
comunità scientifica. 

Nel processo di restituzione di un testo antico, tràdito su codice o
su papiro, sarebbe ingenuo figurarsi uno stato della questione privo di
punti problematici, quasi potessimo, talora, se non leggere l’autografo,
reperirne almeno un’esatta riproduzione o ricostruirlo ope codicum et
ingenii con assoluta certezza. A tal riguardo, la tradizione testuale di
Eschilo è un paradigma di problematicità pervasiva, che spesso limita
il filologo a mere ipotesi, più o meno plausibili, e lo induce alle croci
nei – non rari – luoghi disperati. Due millenni e mezzo, a un dipresso,
ci separano dall’età del poeta: un arco di tempo immenso, segnato,
oltre che dal sedimentarsi di mende tipiche della trasmissione mano-
scritta, da alcuni passaggi nodali e sovente «traumatici» nella storia dei
testi più antichi. Si pensi, anzi tutto, agli errori di confusione imputabi-
li ai metagravyante" sia dopo l’adozione, sotto l’arcontato di Euclide
(403-402 a.C.), del più perspicuo alfabeto ionico al posto di quello
attico originario, sia dopo il metacarakthrismov", tra IX e X sec.,
dall’onciale alla più pratica minuscola. Peraltro, interpolazioni e guasti

1 Il testo che segue è la rielaborazione della conferenza da me tenuta presso
la sede dell’AICC di Trento venerdì 8 maggio 2009. I tratti più divulgativi della
comunicazione sono stati qui «asciugati» a favore di uno studio più puntuale dei
passi eschilei presi in esame.
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testuali dovevano appartenere a un’epoca alta, se è vero che già Licur-
go, intorno al 330 a.C., avrebbe fatto approntare in Atene una copia
ufficiale dei drammi di Eschilo, Sofocle e Euripide per evitarne arbi-
trarie alterazioni; nondimeno, a dispetto delle serie intenzioni dell’ora-
tore-statista, è verisimile che un esemplare delle tragedie eschilee
restaurato cinque generazioni dopo la morte dell’autore (456-455 a.C.)
non desse già più garanzia di assoluta conformità all’originale. A ciò si
aggiunga la successiva esegesi alessandrina, i cui risultati non poterono
non incidere sulla tradizione dei tre maggiori tragici. Quando poi, in
età adrianea, si compilò una ejkloghv dei drammi di Eschilo ritenuti
degni di sfidare i secoli, è ben probabile che varî guasti avessero ormai
sfigurato, e in molti punti senza rimedio, il testo del poeta. L’interesse
per il teatro antico andò quindi progressivamente scemando, e dal V
sec. fino alla cosiddetta rinascenza del IX si cessò di copiare Eschilo.
Ne conseguì una rarefazione degli esemplari disponibili – sovente mal
ridotti e male intelligibili a causa dell’età plurisecolare – allorché tra IX
e X sec., come già precisato, si trascrisse la letteratura antica dall’on-
ciale in minuscola. Fino a questa «barriera», peraltro, non è sopravvis-
suto alcun testimone di Eschilo, tolti pochi frustuli papiracei, datati al
II d.C., d’interesse circoscritto 2; né possediamo, dei drammi eschilei
superstiti, alcun apografo di un archetipo in onciale, ma solo codici
tratti da esemplari già in minuscola: lo stesso M (Laur. 32.9, X sec.), il
testimone più vetusto, è a sua volta copia di un ms. perduto in minu-
scola (m) ricavato da un antigrafo in onciale 3.

Com’è noto, M non è certo il capostipite della tradizione eschilea,
che rimane aperta 4 e altamente «sbilanciata» quanto al numero di testi-
moni per le singole tragedie 5: cinque per l’Agamennone (F T e con
lacune M G V) e cinque per le Eumenidi (M F T G E), il solo M per
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2 Cf. Aeschyli tragoediae cum incerti poetae Prometheo, edidit M.L. WEST,
Stutgardiae et Lipsiae 19982 (1990), p. LXXXI.

3 Cf. The Manuscript Tradition of the Tragedies of Aeschylus, by A. TURYN,
New York 1943, repr. Nachdr. Hildesheim 1967, pp. 14-15.

4 Rinvio almeno, in ordine cronologico, ai contributi più sostanziosi e di più
ampio respiro: A. TURYN, op. cit. (d’innegabile utilità documentaria, ma ancora
troppo legato ad esigenze di semplificazione stemmatica); The Collation and
Investigation of Manuscripts of Aeschylus, by R.D. DAWE, Cambridge 1964 (fonda-
mentale per gli argomenti addotti a provare che la recensione eschilea è aperta);
M.L. WEST, Studies in Aeschylus, Stuttgart 1990, pp. 319-354 (che ulteriormente
problematizza e amplia la discussione sulle famiglie dei codici eschilei).

5 I sigla dei mss. sono tratti da M.L. WEST, ed. cit., p. LXXXI s.
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Coefore e Supplici, più di cento per la fortunata triade bizantina (Prome-
teo, Sette, Persiani). La nostra conoscenza di tale amplissimo patrimo-
nio deve molto, dopo il pionieristico e tuttora imprescindibile lavoro di
Alexander Turyn del 1943, alle scrupolose indagini di studiosi inglesi,
fra cui segnatamente Roger Dawe e Martin West 6. Nondimeno, una
collazione sistematica di tutti i materiali manoscritti disponibili non è
mai stata compiuta: lo stesso West, al quale dobbiamo la più recente e
accurata edizione delle sette tragedie, dichiara di avere studiato non più
di quaranta codici, di cui ventiquattro confrontati puntualmente e
sedici obiter inspecti 7; ai quaranta, poi, si assommano altri ventuno non
collazionati, ma inclusi nell’«Index siglorum» e citati solo sporadica-
mente in apparato 8. Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che l’alto nu-
mero di manoscritti (esclusivamente recenziori) ancora inesplorati a
fondo si lasci equiparare, per qualità e rilievo, a quelli già escussi a
dovere, o che una collazione totale di essi possa riservare straordinarie
sorprese; ciò nonostante, in ossequio al monito pasqualiano recentiores,
non deteriores, riteniamo che un allargamento delle collazioni ai testi-
moni minori possa gettare nuova luce sull’albero genealogico della
triade e valorizzare manoscritti finora giudicati, in base a indagini cam-
pione, pressoché inservibili. Inoltre, per una più documentata storia
dell’ermeneutica eschilea e la concomitante realizzazione di un nuovo
repertorio di congetture al poeta 9, l’escussione di codici secondari per-
metterebbe, non di rado, di attribuire alla tradizione manoscritta lezioni
considerate sino ad ora congetture di umanisti – fermo restando, però,
che questi ultimi potrebbero averle formulate suo Marte 10.

L’esigenza di una rinnovata attenzione editoriale ad Eschilo non
muove soltanto dall’auspicio di una più nitida conoscenza della para-
dosi, ottenibile grazie a collazioni puntuali dei recenziori meno fre-

6 Si veda la nota 4.
7 Cf. M.L. WEST, ed. cit., p. IV. La precedente edizione del corpus eschileo, a

cura di D. PAGE (Oxonii 1972), si fondava sulla collazione completa di solo venti-
sei codici (variamente operata da R. Dawe, N. Wilson, D. Young e dallo stesso
Page).

8 Cf. M.L. WEST, ed. cit., pp. IV e LXXXII s.
9 Del quale diremo più avanti. 
10 Il quadro, tuttavia, si complica notevolmente dinanzi a codici di mano

umanistica, talora contemporanei alla prima tradizione a stampa e da quest’ultima
variamente contaminati: spesso può risultare impossibile capire se una lezione
manoscritta altrove inattestata sia davvero tale e vanti una certa antichità, o se
invece non sia altro che un emendamento congetturale recente.
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quentati, ma anche dall’opportunità di restituire il poeta all’«anoma-
lia» della sua Kunstsprache. È questo uno degli aspetti cui la scuola
anglosassone, avvezza a una certa tendenza normalizzatrice, si è rivela-
ta, talvolta, poco sensibile. Il ripercorrimento della tradizione a stampa
di Eschilo dal Settecento ad oggi mette in luce un filone emendatorio
more geometrico i cui protagonisti sono per lo più d’area inglese (ma
anche tedesca): gli interventi normalizzanti spaziano dal ripristino di
forme attiche pure (ad es. in luogo di epicismi unanimemente tràditi)
alle più ingegnose soluzioni in lyricis per ovviare a non perfette
(benché storicamente documentate) responsioni strofiche. Daremo in
appendice qualche esempio di congetture ispirate da criteri razionali-
stici, che non tengono nella debita considerazione la levxi" di un poeta,
se non arcaico, spesso arcaizzante, le cui scelte stilistiche non si lascia-
no ridurre al quadro prevedibile di una lingua d’uso, ma rispondono ai
livelli diversificati di una lingua d’arte, largamente sostanziata – anche
nelle parti recitate – dall’eredità epica. Una nuova edizione di Eschilo
dovrà porre maggiore attenzione alle peculiarità di una poetica
improntata al solenne, ove giocano un ruolo di prim’ordine gli effetti
di straniamento, conseguiti, sovente, proprio grazie a non poche «ano-
malie» rimosse per congettura a partire dal XVIII secolo.

Negli ultimi dieci anni si è progressivamente costituito un gruppo
di ricerca internazionale interessato a un riesame, sul fondamento delle
tradizioni manoscritta e a stampa, del testo eschileo 11. Gli interlocutori
sono filologi italiani memori di Giorgio Pasquali, metricisti di scuola
gentiliana, studiosi francesi formati da Jean Bollack e catalani di orienta-
mento storico-antropologico. Tali prospettive, pur intrinsecamente di-
verse, convergono a livello metodico sull’idea d’un approccio
globalmente storicizzante al poeta, nella convinzione che constitutio
textus ed esegesi non siano momenti scientificamente isolabili. Le molte-
plici iniziative eschilee avviate dal 1999 hanno preparato la humus
necessaria per una possibile riedizione dei drammi superstiti. Sette con-
vegni internazionali, svoltisi tra Cagliari, Trento, Rovereto, Barcellona e
Gela, sono stati dedicati al testo di Eschilo, problematizzato da più
punti di vista 12; svariate monografie, nate dall’impegno sinergico della
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11 In quanto segue ripropongo in compendio, con rettifiche e aggiornamen-
ti, M. TAUFER, Per una nuova edizione di Eschilo, in Annali del Ginnasio Liceo
«Giovanni Prati» di Trento 1997-2007, a cura di A. DI SECLÌ, con la collaborazione
di C. TUGNOLI e M. BONAZZA, Trento 2008, p. 376 ss.

12 Il testo di Eschilo e le sue interpretazioni, Seminario di studi (Cagliari, 21-
23 maggio 1998), Atti in «Lexis» 17 (1999), pp. 3-150; Ecdotica ed esegesi eschilea,
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composita équipe, hanno visto o presto vedranno la luce 13; è stato infine
condotto, da parte dell’Università di Trento, il sistematico acquisto di
riproduzioni in microfilm, fornite da biblioteche italiane e d’Europa, sia
dei manoscritti sia di opere a stampa d’interesse eschileo (edizioni

Convegno internazionale (Trento, 5-7 ottobre 2000), Atti in «Lexis» 19 (2001), pp.
1-132; Metrica ed ecdotica eschilea, Colloquio internazionale (Trento, 10-12 ottobre
2002), Atti in «Lexis» 22 (2004), pp. 1-200; Eschilo e la tragedia: comunicazione,
ecdotica, esegesi, Convegno internazionale (Trento-Rovereto, 23-25 settembre
2004), Atti in «Lexis» 24 (2006), pp. 1-379; Per Eschilo, Convegno internazionale
di studio (Rovereto, presso l’Accademia degli Agiati, 22-24 maggio 2007), Atti in
«QUCC» 90/3 (2008); Èsquil: ecdòtica i interpretació (Universitat de Barcelona, 1-2
ottobre 2008), Atti in «BollClass» XXIX (2008), pp. 3-89; Giornate di studi su
Eschilo (Gela, 21-23 maggio 2009), Atti in corso di pubblicazione in «Lexis» 28
(2010). Di altre iniziative collaterali e di vario interesse eschileo ho dato selettiva
notizia in M. TAUFER, Per una nuova edizione di Eschilo, cit., p. 377, n. 12.

13 P. JUDET DE LA COMBE, L’Agamemnon d’Eschyle: commentaire des dialogues,
I-II, Villeneuve-d’Ascq 2001; M. TAUFER, Jean Dorat editore e interprete di Eschilo,
Amsterdam 2005; E. MEDDA, «Sed nullus editorum vidit». La filologia di Gottfried
Hermann e l’‘Agamennone’ di Eschilo, ibid. 2006; S. NOVELLI, Studi sul testo dei ‘Sette
contro Tebe’, ibid. 2006; V. CITTI, Studi sul testo delle ‘Coefore’, ibid. 2006; A.M. GALI-
STU, L’edizione eschilea di Adrian Tournebus, ibid. 2006; S. AMENDOLA, Donne e pre-
ghiera, Le preghiere dei personaggi femminili nelle tragedie superstiti di Eschilo, ibid.
2006; M. CINUZZI, Il Prometeo del Duca. La prima traduzione italiana del ‘Prometeo’ di
Eschilo (Vat. Urb. Lat. 789), introduzione, edizione critica e commento a cura di 
A. BLASINA, ibid. 2006; TH. FLEMING, The Colometry of Aeschylus, a cura di G. GAL-
VANI, ibid. 2007 (si tratta della dissertazione dottorale, finora inedita e ritoccata in
qualche punto, presentata nel 1973 da Fleming, relatore D. Young, all’University of
North Carolina, Chapel Hill); A. PENNESI, I frammenti della ‘Niobe’ di Eschilo, ibid.
2008; A. CANDIO, Ein lebendiges Ganzes. La filologia come scienza e storia nelle
‘Coefore’ di U. von Wilamowitz-Moellendorff, ibid. 2008; M.P. PATTONI, Ricerche
eschilee: testo e interpretazione (ibid., in preparazione); D. FRANCOBANDIERA, Le strate-
gie del discorso nella sezione delfica delle ‘Eumenidi’ (ibid., in preparazione); V. CITTI -
M. TAUFER, A New Repertory of Conjectures on Aeschylus (ibid., in preparazione: cf.
infra nel testo). Di prossima pubblicazione sono alcune tesi di dottorato, rivedute e
ampliate, sul progetto di un motore di ricerca sul corpus eschileo (F. BOSCHETTI), sugli
elementi formulari in Eschilo (C. BORDIGONI), sull’Eschilo di Hermann (M.A. NENCI-
NI), sull’Eschilo di Porson (M. CAPUTO), sull’Orestea di Robortello (C. ANGIONI),
sulla colometria dei codici eschilei (G. GALVANI) e sugli aggettivi zoologici nella
poesia eschilea (A. CARAMICO). Sono invece in corso di elaborazione tesi trentine sul
commentario eschileo inedito di F. Portus (P. TAVONATTI), sulla versificazione doc-
miaca in Eschilo (L. ANDREATTA) e sull’Eschilo di Stanley (C. TEDESCHI); altrove si sta
preparando una tesi dottorale sull’Eschilo di Pier Vettori (L. BUSINAROLO, relatore 
E. Medda, Univ. di Pisa). Non si possono invece citare in questa sede, per ovvie
ragioni di spazio, i numerosi articoli di soggetto eschileo prodotti dall’équipe. 

02AeR3_4_10_Taufer copia.qxd  24-02-2011  8:42  Pagina 170



dall’Aldina al primo Novecento, animadversiones, miscellanea critica) 14.
Grazie al supporto tecnico del Laboratorio di Microfilm e Fotografia
Digitale della Facoltà di Lettere trentina, i microfilm sono stati digitaliz-
zati, trasformati in files pdf e incisi su DVD-R. Al momento presente, la
biblioteca virtuale si estende su cinque DVD: due contengono i codici
finora acquisiti (cioè la quasi totalità degli esistenti) 15 e tre i materiali a
stampa (che coprono larga parte della produzione eschilea tra XVI e
XX sec.) 16. Un discorso a parte, poi, dovrebbe esser fatto per il proget-
to A New Repertory of Conjectures on Aeschylus (NRCA), un rinnovato
repertorio di congetture al poeta: l’opera, già in fase matura di elabora-
zione, verrà edita da Hakkert di Amsterdam (nella collana «Lexis
Research Tools») a firma di Vittorio Citti e di chi scrive 17, e ospiterà,
organicamente rifusi in un unico strumento, i precedenti repertorî di
congetture eschilee e i varî spogli di materiali da noi effettuati ex novo 18.

Nella seduta del 30 marzo 2007, il Comitato per la Preparazione
dell’Edizione Nazionale dei Classici Greci e Latini dell’Accademia dei
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14 In alcuni casi abbiamo reperito anche materiali inediti: varie traduzioni
eschilee del Cinquecento in latino e in lingue moderne (utili perché potrebbero
svelare la consultazione di codici ora perduti) e antichi commentari come quello,
ponderoso, di Franciscus Portus (ora conservato all’Universiteitsbibliotheek di
Leida, segnatura B.P.L. 180).

15 Per una dettagliata relazione in merito rinvio al mio articolo Digitalizzazio-
ne dei mss. eschilei e A New Repertory of Conjectures on Aeschylus (NRCA): sta-
to dei lavori, in Atti del Colloquio internazionale Èsquil: ecdòtica i interpretació
(Universitat de Barcelona, 1-2 ottobre 2008), «BollClass» XXIX (2008), pp. 83-
85. Dell’acquisizione e del successivo controllo autoptico dei codici microfilmati
s’è attivamente occupata, a Trento, la paleografa Véronique Somers del-
l’Université Catholique di Lovanio, nel quadro di un progetto finanziato dalla Co-
munità Europea (A New Aeschylus Edition [NAE], MTKD-CT-2004-510136).

16 Si consideri che solo una ridotta porzione dei testi a stampa da noi digita-
lizzati si sovrappone a quanto è ora reperibile in rete presso gli archivi digitali gra-
tuiti http://books.google.it/ e http://www.archive.org s.v. Aeschylus. Questi
ultimi, quasi esclusivamente limitati a Ottocento e inizio Novecento offrono, in
aggiunta a ciò che possediamo, alcune edizioni, varie dissertazioni, nonché nume-
rose traduzioni, quasi sempre inglesi, che finora non ci erano state accessibili.

17 Uno specimen di questo lavoro (che però risente dei tagli voluti da Dawe
di molti materiali ritenuti refusi o rubbish e che parzialmente, se non altro per zelo
documentario, verranno reintegrati nel NRCA) è V. CITTI - R. DAWE, Congetture
ad Eschilo dalle edizioni cinquecentine, «Lexis» 22 (2004), pp. 249-260. 

18 Per un’illustrazione puntuale dell’iniziativa, mi permetto di rinviare ai
miei due articoli A New Repertory of Conjectures of Aeschylus, «QUCC» 90/3
(2008), pp. 103-107 e Digitalizzazione dei mss. eschilei…, cit., pp. 85-88.
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Lincei, presieduto da Bruno Gentili, ha approvato la proposta, di cui
s’è fatto portavoce Vittorio Citti, di allestire una nuova edizione di
Eschilo. I volumi previsti, che conterranno le sette tragedie, i fram-
menti e gli scolî, offriranno non solo il testo greco riveduto con appa-
rato critico, ma anche introduzione, commento e traduzione italiana.
Questo «impianto» dell’edizione lincea dovrà favorire la convergenza
d’intenti degli studiosi – di varia scuola, come s’è detto 19, ma concordi
sull’opportunità di storicizzare i problemi – coinvolti nel progetto 20.
Gli ultimi tre convegni internazionali su Eschilo 21 hanno rafforzato la
sintonia di vedute dell’équipe, che a Gela si è posta un limite di quattro
anni (primavera 2013) per la consegna dei lavori.

* * *

APPENDICE

Alcuni esempi di normalizzazioni opinabili 22

1. PV 33-34 pollou;" dΔ ojdurmou;" kai; govou" ajnwfeleì" 
fqevgxh/· Dio;" ga;r dusparaivthtoi frevne"· 

fqevgxh/ W et vulg.: fqevgxei Porson 23

19 Cf. supra, p. 170.
20 L’équipe è la seguente: Persiani: Riccardo Di Donato, Paola Volpe Cacciato-

re, Giovanna Pace e Stefano Amendola; Sette contro Tebe: Pierre Judet de La
Combe e Stefano Novelli; Supplici: Vittorio Citti e Carles Miralles; Agamennone:
Enrico Medda; Coefore: Luigi Battezzato; Eumenidi: Carles Garriga e Daria Franco-
bandiera; Prometeo: Maria Pia Pattoni e Matteo Taufer; frammenti: Piero Totaro;
scolî: Andrea Tessier e Renzo Tosi. Coordinatori della constitutio textus e dell’in-
terpretazione: Citti, Judet de La Combe e Miralles; coordinatrice e responsabile del
riassetto metrico per Eumenidi e Supplici: Liana Lomiento; assistenza alla revisione
dei manoscritti: Véronique Somers; supporto informatico: Federico Boschetti.

21 Cf. supra, n. 12.
22 Alle quattro pericopi segue una mia nota critica. Dei primi tre passi presi

in esame ho trattato più estesamente in M. TAUFER, Congetture porsoniane al ‘Pro-
metheus Vinctus’, in Atti del Seminario di Studi su Richard Porson (Università di
Salerno, 5-6 dicembre 2008), in corso di pubblicazione su «Lexis» 27 (2009). Il
quarto, invece, prende le mosse dalla lettura di V. CITTI nel suo saggio L’entrata
del coro nelle ‘Coefore’, «Philologus» 146 (2002), pp. 209-215, riproposta in IDEM,
Studi sul testo delle ‘Coefore’, cit., pp. 35-48.

23 La correzione si trova già, autografa, in una copia dell’edizione eschilea di
J.C. DE PAUW (Hagae Comitum 1745) annotata da Porson e ora conservata alla
Wren Library di Trinity College, Cambridge (segnatura Adv.b.3.2). Questo volume
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Così l’editore inglese corresse il testo tràdito. È uno dei plurimi casi d’indebi-
ta (e qui, peraltro, solo presunta) atticizzazione ad opera di Porson. Il ritocco
ebbe larghissimo séguito nel XIX sec., per poi venire abbandonato nel XX 24.
Anche altrove, come prova la copia di Pauw ch’egli usò 25, Porson corresse
sistematicamente in -ei le uscite in -h/ delle II persone medie (così, ad es., PV
617 aijtei` pro aijth`/ o 630 proqumei` pro proqumh`/), persuaso, come molti al
tempo 26, che l’antica desinenza attica fosse -ei 27. Ma si ricorderà, a indeboli-
mento della liceità emendatoria, che la forma -ei della II pers. sing. media è
invece attico recente del IV a.C. 28: avvertivano a ragione Kühner-Blass, nella
terza edizione d’uso corrente, che ascrivere all’attico di Tucidide, di Aristofane
o dei tragici l’uscita in -ei, con o senza il supporto dei codici, è widersinnig 29. 
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corredato di marginalia manoscritti costituì il modello che la tipografia usò per pub-
blicare, anonimamente, l’Eschilo stabilito da Porson: Aeschyli tragoediae septem
cum versione Latina, Glasguae (Foulis) 1794 [re vera 1796] e Oxoniae [sic] (Jos.
Cooke) 1806. La prima è un’edizione fantasma, quasi irreperibile, di cui la seconda
è una ristampa; le precedette inoltre un’edizione «pirata», pure anonima, stampata a
Glasgow dalla stessa Foulis Press nel 1795 (su queste nebulose vicissitudini cf. ora
M. CAPUTO, Le edizioni di Eschilo di Richard Porson: dati, problemi e storia delle
vicende editoriali, in Atti del Seminario di Studi su Richard Porson [Università di
Salerno, 5-6 dicembre 2008], in corso di pubblicazione su «Lexis» 27 [2009]). In
tutte e tre le edizioni porsoniane al v. 34 del Prometeo figura il ritocco fqevgxei.

24 Già con la seconda teubneriana di H. WEIL (Lipsiae 1907): le sue edizioni
precedenti (Gissae 1864 e Lipsiae 1884) leggevano ancora fqevgxei.

25 Cf. supra n. 23.
26 Si vedano almeno due opere che fecero epoca: le Fenicie euripidee a cura

di L.C. VALCKENAER (Franequerae 1755, rist. Leiden 1802, p. 287) e l’Ausführliche
griechische Grammatik di A. MATTHIÄ (Leipzig 1807, 251-52; ibid. 1825-18272 I, 
p. 203; ibid. 18353 I, p. 462. Ma nella terza ed., notevolemente arricchita rispetto
alle precedenti, Matthiä segnalava in nota (q) varie voci scettiche sulla presunta
antichità di -ei. La grammatica di Matthiä ebbe ampia diffusione europea nel-
l’Ottocento e conobbe traduzioni in inglese, francese ed italiano.

27 Cf. Euripidis Tragoediae. Ad fidem manuscriptorum emendatae et brevi-
bus notis emendationum potissimum rationes reddentibus instructae, in usum
studiosae juventutis edidit R. PORSON, t. I: Hecuba. Orestes. Phoenissae. Medea,
Lipsiae 1807, pp. IV-V.

28 Cf. almeno Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache von Dr.

R. KÜHNER. Erster Teil: Elementar- und Formenlehre. Dritte Auflage in zwei
Bänden in neuer Bearbeitung besorgt von Dr. F. BLASS, Hannover-Leipzig 1890-92,
I, p. 184 + II, p. 60 e Griechische Grammatik auf der Grundlage von Karl Brug-
manns griechischer Grammatik von E. SCHWYZER. Erster Band: Allgemeiner Teil.
Lautlehre. Wortbildung. Flexion, München 1953, p. 668.

29 Cf. Dr. R. KÜHNER-BLASS, op. cit., II, p. 60. Interessante rilevare come nella
prima edizione della nota grammatica, ad opera del solo KÜHNER (Hannover
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2. PV 39 to; suggenev" toi deino;n h{ qΔ oJmiliva.

suggenev" W et vulg.: xuggenev" Porson 30

Altra normalizzazione all’attico, dettata da un esprit de géometrie che non
tiene nel dovuto conto la possibilità di «asimmetrie» linguistiche nella poesia
eschilea 31. Ebbe, nell’Ottocento, minor successo della precedente; non man-
cavano del resto voci di monito sull’oscillazione d’uso, nella stessa poesia
attica antica, fra suvn e xuvn 32. Nel Novecento xuggenev" compare nella sola
teubneriana di West. Significativa, due secoli fa, la giustificazione di Blom-
field, che peraltro esibiva l’intervento come suo: «Atticam formam, ubicun-
que in senariis, trochaicis, et anapaesticis per metrum licuit, reponendam
judicavi, in melicis haud idem facturus» 33.

3. PV 829-30 ejpei; ga;r h\lqe" pro;" Molossa; davpeda,
th;n aijpuvnwtovn tΔ ajmfi; Dwdwvnhn 

davpeda W et vulg.: gavpeda Porson metri causa 34

In una nota ad Eur. Or. 324, Porson sospettava del tràdito davpeda in PV
829: in quinta sede avremmo un impossibile pirrichio. Pertanto, egli osservò,
o qui il poeta, eccezionalmente, misurò lungo l’a iniziale di davpeda, oppure
davpeda va ritoccato in gavpeda, forma dorica per ghvpeda 35. Porson suffragava
la congettura citando Steph. Byz. 206.19 ss. Meineke: levgetai kai; ghvpedon to;
pro;" toi`" oi[koi" ejn povlei khpivon, o{per oiJ tragikoi; dia; tou` a fasi; dwrivzonte".
Così è facilmente rimosso l’ostacolo metrico, senza che il senso della frase
venga mutato: possiamo infatti ritenere il raro ghvpedon (propr. «terreno»,

1834-35, I, p. 103), questi ritenesse -ei la forma invece prediletta da Platone, Tuci-
dide e Aristofane, per quanto assente nei tragici. 

30 Le fonti sono le stesse elencate per il caso precedente: cf. supra n. 23.
31 Cf. al riguardo, da ultimo, V. CITTI, Studi sul testo delle ‘Coefore’, cit., p. 9

ss. e passim.
32 Si veda almeno l’autorevole HERMANN in Notice of Mr. Elmsley’s Edition of

the Medea of the Euripides, «CJ» 19 (1819), p. 273 (= G. Hermanni Opuscula, III,
Lipsiae 1828, p. 150).

33 Aijscuvlou Promhqeu;" desmwvth". Aeschyli Prometheus Vinctus, ad fidem
manuscriptorum emendavit, notas et glossarium adjecit C.J. BLOMFIELD, Cantabri-
giae 18122, p. 4 (= ibid. 18193, p. 8).

34 Cf. Euripidis Tragoediae, ed. R. PORSON, cit., p. 144. È questa l’edizione
euripidea che ho consultato: ma la congettura va retrodatata al 1798, anno della
prima pubblicazione, a Londra, del solo Oreste a cura di Porson.

35 La fonte è la stessa della nota precedente.
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«podere» 36) sostanziale sinonimo del più frequente davpedon («suolo»,
«landa»). L’economica soluzione fu plaudita dalla maggior parte degli editori
di Otto e Novecento. Rari coloro che mantennero davpeda, evidentemente
convinti che qui Eschilo avesse ritenuto lunga la prima sillaba. Paley sosten-
ne fermamente tale ipotesi, certo che Da` – attestato in tragedia, ma solo come
esclamazione, probabile vocativo della Madre Terra 37 – rappresentasse una
forma alternativa di Ga` 38. A questo proposito egli avrebbe potuto citare, ol-
tre allo scolio mediceo a PV 567c (160.4-5 Herington, oiJ ga;r Dwriei`" th;n gh`n
dh`n kai; da`n fasin 39), anche quello ad Ag. 1072 (11.26 Smith), che addita Da`
quale dorismo per Ga` (da`· gh` Dwrikw`" o{qen kai; Dhmhvthr oi|on ghmhvthr),
nonché Eust. in Il. 4.2 (688.8-9 Van der Valk) davpedon. givnetai de; para; to;
da`, o} dhloi` Dwrikw`" th;n gh`n, kai; to; pevdon e lo scolio antico a Theocr. 17 a
(139.12-13 Wendel) <ouj Da`n:> ouj ma; th;n Gh`n· oiJ ga;r Dwriei`" to; g eij" d trev-
pousin 40. Pertanto, secondo Paley sarebbe temerario negare l’esistenza,
vicino all’epico davpedon ad a breve, di un omografo ad a lungo 41. Ipotesi
ripresa da Bruno Gentili, che ha addotto ulteriori occorrenze per da- 42:
Pind. Nem. 7.83 davpedon, dove l’a è attestato dagli scolî, e presumibilmente
Nem. 7.34 dapevdoi" e 10.28 dapevdoi"; quindi Aesch. Cho. 798 davpedon e PV
829 davpeda. Gentili propende per l’etimologia di davpedon secondo cui da`
equivale a ga`: a favore giocano i lessicografi e gli scoliasti citati, il nitido Da-
mavthr, Posidone ΔEnnosivda" = ΔEnnosivgaio" e le numerose interiezioni da` in
tragedia, probabili vocativi della Madre Terra 43. Parallelo, ipotizza Gentili,
sarebbe esistito davpedon con a breve, semanticamente confuso con quello ad
a lungo ma d’etimo diverso: nel primo avremmo il grado ridotto della radice
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36 Cf. LSJ9 + Rev. Suppl. 1996 s.v. ghvpedon.
37 Si vedano, per Eschilo, PV 567, Ag. 1072 e 1076, Cho. 405 (da` Bamber-

ger: dh; M), Eum. 841 e 874.
38 Cf. The Tragedies of Aeschylus. Re-edited with an English Commentary,

by F.A. PALEY, London 18552, p. 140 (= ibid. 18794, p. 154).
39 Cf. EM 60.9-10 Gaisford OiJ ga;r Dwrieì" th;n gh̀n dàn levgousi.
40 Su quest’ultimo cf. ora A.-T. COZZOLI, Theocr. Idd. 4, 17 e 7, 39: ouj da`n,

«QUCC» 73 (102) 2003, pp. 129-33, che difende l’esegesi scoliastica.
41 Cf. PALEY, loc. cit. Tuttavia, egli stesso indeboliva il suo argomento consi-

derando davpedon di etimo incerto.
42 Cf. B. GENTILI, Problemi di colometria pindarica, in La colometria antica

dei testi poetici greci, a cura di B. GENTILI e F. PERUSINO, Pisa-Roma 1999, pp. 57-
59 (difeso ora da A.-T. COZZOLI, art. cit., pp. 132-133) e B. GENTILI - L. LOMIENTO,
Metrica e ritmica. Storia delle forme poetiche nella Grecia antica, Milano 2003, 
p. 26 (dove sono date con da- sicuramente lungo, diversamente da GENTILI, Pro-
blemi di colometria pindarica, cit., p. 57, le occorrenze di Pind. Nem. 7.34 e 10.28).

43 Più scettico il Dictionnaire étimologique de la langue grecque di P. CHAN-
TRAINE, Paris 1999 (19681), p. 245, s.v. dà.
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comune a devmw, despovth", dovmo" etc. 44. Il senso proprio di davpedon tribraco
sarebbe di «terra spianata, su cui si può costruire», quello di davpedon dattilo
«suolo della terra»45.

Gli argomenti a favore del testo tràdito non sono agevolmente eludibili;
perciò, malgrado il ritocco porsoniano sia attraente per la rarità di davpedon
dattilico, sembra prudente attenersi alla paradosi.

4. Cho. 66-74

66 diΔ ai{matΔ ejkpoqevnqΔ uJpo; cqono;" trofoù 3ia
67 tivta" fovno" pevphgen ouj diarruvdan: 3ia
68(a) dialgh;" a[ta                                                     +   ä   ä   ä   ä d 
68(b) diafevrei to;n ai[tion                         + + +   ä   +   ä +   ä cr ia
69 panarkevta" novsou bruvein.                   +   ä +   ä   +   ä +   ä 2ia
70 [tou;" dΔ a[kranto" e[cei nuvx]

71 qigovnti dΔ ou[ti numfikẁn eJdwlivwn 3ia
72 a[ko", povroi de; pavnte", ejk mià" oJdoù 3ia
73(a) diaivnonte" to;n +   ä   ä   ä   ä d 
73(b) ceromush` fovnon, kaqaiv<                       + + +   ä   +   ä +   ä cr ia
74 ronte" i[qusan mavtan. ä +   ä     ä   ä +   ä cr ia

66 ejkpoqevnqΔ Schütz: e[kpoqen M 67 diarruvdan Lobeck: diarruda`n M 68
a[ta Eichstaedt (dΔ a[ta): a[th M 69 panarkevta" novsou bruvein M S: versum con-
tra metrum censuit esse Page, collato 74 <kai;> panarkevta" novso" West (bruv-
ein del. iam Hermann) 70 del. Portus 71 qigovnti Stephanus: oi[gonti M 73
diaivnonte" Lachmann: baivnonte" M | ceromush` Porson (ceir- Tournebus):
cairomush` M 74 i[qusan mavtan Musgrave (mavthn iam Scaliger): ijoùsan a[thn M
S (a[tan Ms)

Non è possibile addentrarsi, ora, negli spinosi problemi testuali posti dalla
parodo delle Coefore, particolarmente in queste due strofe. Per il tentativo di
ricostruzione mi attengo alle ipotesi argomentate da Vittorio Citti 46, limitan-
domi, a mo’ di premessa orientativa, a interpretare così il passo: «per fiotti di
sangue bevuti dalla terra nutrice s’è rappreso un delitto che vuole vendetta
non scorrendo via; straziante rovina, irresistibile, trascina il colpevole a esser
colmo di tormento. Nessun rimedio per chi violi stanze virginali: tutte le cor-

44 Cf. E. SCHWYZER, op. cit., pp. 358 e 426, P. CHANTRAINE, op. cit., p. 252,
s.v. davpedon e Griechisches etymologisches Wörterbuch von H. FRISK, Heidelberg
1960-1972, I, p. 347 s.v. davpedon.

45 Cf. B. GENTILI, Problemi di colometria pindarica, cit., p. 59.
46 Cf. supra, n. 22.
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renti che, venendo da una sola via, bagnino il sangue omicida che lorda le
mani, nell’intento di purificarle si sforzarono invano».

I vv. 69 ~ 74 offrono un istruttivo esempio di ‘asimmetria’ responsiva,
poiché al giambo della strofe corrisponde un cretico nell’antistrofe; tuttavia,
nonostante queste forme libere siano attestate e legittime 47, gli editori moderni
le guardarono con sospetto: basterà ricordare che Page crocifisse panarkevta"
al v. 69 giacché «non intellegitur 48, nec metro congruit (cf. 74)» 49 e che West,
per ottenere una perfetta corrispondenza dei lecizi, riscrisse il v. 69 nella forma
kai; panarkevta" novso" (con ben tre modifiche di M: l’aggiunta di kaiv, il ritocco
di novsou in novso" e l’espunzione, già voluta da Hermann, di bruvein).

Si può infine notare, per inciso, che ceromush` del v. 73 (b), correzione di
Porson della vox nihili cairomush` del Mediceo, va preferita a ceiromush` di
Tournebus per il solo fatto che ceromush` è omofono di cairomush` (donde la
confusione dello scriba); il metro, invece, non avrebbe alcun peso, in quanto
la congettura tournebiana, pur essendo un coriambo, potrebbe ben appaiarsi,
in virtù della suddetta libertà responsiva, con il cretico 50 (risolto come peone
IV) di 68 (b) diafevrei.

MATTEO TAUFER

Università di Trento

LO STATO DEGLI STUDI SUL TESTO ESCHILEO 177

47 Cf. B. GENTILI - L. LOMIENTO, op. cit., p. 71.
48 Si può invece spiegare, nonostante l’uscita in -a" dei nomi maschili, come

apposizione di un sostantivo femminile (a[ta, nel nostro passo): il caso è ampia-
mente discusso in V. CITTI, Studi sul testo delle ‘Coefore’, cit., pp. 44-45.

49 Cf. D. PAGE, ed. cit., p. 203 (cors. mio).
50 Cf. D. GENTILI - L. LOMIENTO, op. cit., p. 71.
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IL MOTIVO DELLA CONSANGUINITAS TRA ROMANI 
ED ITALICI NELLA PROPAGANDA GRACCANA

1. Velleio Patercolo presenta più di una volta nella sua opera un
punto di vista esplicitamente filoitalico 1, sia ad esempio negli excursus
posti nella parte finale del I libro, relativi alla colonizzazione romana e
alla fioritura delle lettere, sia in più momenti del II libro, in particolare
in relazione ai fatti della Guerra Sociale 2. Nel capitolo II 15, in una
rapida analisi delle motivazioni che spinsero gli Italici ad insorgere
contro Roma, Velleio afferma:

quorum ut fortuna atrox, ita causa fuit iustissima: petebant enim eam civitatem,
cuius imperium armis tuebantur: per omnis annos atque omnia bella duplici
numero se militum equitumque fungi neque in eius civitatis ius recipi, quae per
eos in id ipsum pervenisset fastigium, per quod homines eiusdem et gentis et
sanguinis ut externos alienosque fastidire posset. 

È del tutto verosimile, in virtù dell’affidabilità di Velleio come
fonte di carattere filoitalico, che il motivo della consanguinitas tra Itali-
ci e Romani qui menzionato non sia un motivo retorico adottato dallo
stesso Velleio, ma costituisca un lacerto della propaganda coniata dagli
Italici contro i Romani, nel contesto della Guerra Sociale.

Questo articolo fa parte di una più ampia indagine condotta durante un
soggiorno di ricerca presso l’Università di Oxford grazie ad una borsa di studio
della Dr. M. Aylwin Cotton Foundation. 

1 Su Velleio come fonte di istanze e motivi italici, cf. da ultimo F. RUSSO,
Atene e Roma, Grecia e Italia nell’excursus letterario di Velleio Patercolo, I, 17-18,
«RSA» 36 (2006), pp. 211-229, ivi bibliografia precedente. 

2 E. GABBA, Italia e Roma nella storia di Velleio Patercolo, «CS» 1 (1962), pp.
1-9, in part. p. 4 (rist. in E. GABBA, Esercito e società nella tarda Repubblica
romana, Firenze 1973, pp. 347-360). Vd. anche J. HELLEGOUARC’H, L’impérialisme
romain d’après l’œuvre de Velleius Paterculus, in L’idéologie de l’impérialisme
romain, Paris 1974, pp. 73-74.
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Un passo di Appiano conferma l’adozione, ancora da parte italica,
del tema della consanguinitas tra Romani e Italici, atta a sostenere le
richieste di quest’ultimi ai primi.

Si tratta del discorso pronunciato da Ponzio Sannita agli amba-
sciatori di Roma poco prima di far passare i soldati romani sotto il
giogo (Samn. 4, 5), in cui il Sannita rimprovera ai Romani di non
tenere in conto e anzi di disprezzare il rapporto di sangue che li lega ai
Sanniti stessi, in virtù della comune discendenza dai Sabini 3.

La convergenza tra la testimonianza di Appiano e quella di Velleio
dimostra l’importanza che il motivo della consanguinitas tra Romani e
Italici aveva nell’ottica di quest’ultimi, al di là della possibilità o meno
che le parole attribuite a Ponzio non siano che una rielaborazione di
concetti appartenenti al periodo della Guerra Sociale.

Esistono in Appiano due ulteriori ricorrenze del tema della con-
sanguinitas, sempre in relazione a problematiche italiche, su cui è
necessario soffermarsi per comprendere alcuni aspetti della fortuna di
questo tema in ambito italico. Caio Gracco, nella narrazione appianea
dei fatti relativi ai due tribuni 4, utilizza il tema della consanguinitas tra
Romani e Latini per sostenere la propria proposta di attribuire la citta-
dinanza completa 5 a quest’ultimi 6: 

3 Su questo passo cf. F. RUSSO, Pitagorismo e Spartanità. Elementi politico-
culturali tra Roma, Taranto e i Sanniti alla fine del IV secolo a. C., Campobasso
2007, p. 13 ss.

4 Per il problema delle fonti dei Samnitikà, cf. riferimenti bibliografici in 
B. SCARDIGLI, Il fr. 5 della Storia Sannitica di Appiano, «Prometheus» 11 (1988),
pp. 241-248; M. RAIMONDI, Per una nuova attribuzione del presunto fr. 5 della Sau-
nitikhv di Appiano, «RFIC» 126 (1998), pp. 290-302.

5 App. BC I 3, 23.
6 Per un quadro d’insieme della politica di C. Gracco e dei rapporti di

questa con gli Italici, cf. F. WULFF ALONSO, Romanos e Itálicos en la Baja
República, Bruxelles 1991, pp. 213-262. Si vedano anche J.S. RICHARDSON, The
ownership of Roman Land: Tiberius Gracchus and the Italians, «JRS» 70 (1980),
pp. 1-11; F. WULFF ALONSO, Apiano: la colonización romana y los planes de Tiberio
Graco, «Latomus» 45 (1986), pp. 485-504, 731-750; J. BLEICKEN, Tiberius Grac-
chus und die italischen Bundesgenossen, in Memoria rerum veterum: neue Beiträge
zur antiken Historiographie und alten Geschichte. Festschrift für C. J. Classen zum
60. Geburtstag, Stuttgart 1990, pp. 101-131; G. MASSA, La formazione del concetto
d’Italia: tradizioni politiche e storiografiche nell’età precedente la «rivoluzione
romana», «Biblioteca di Athenaeum», Como 1996, pp. 57-74 (per la politica di
Tiberio Gracco) e pp. 103-126 (per la politica di Caio Gracco).
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kai; tou;" Lativnou" ejpi; pavnta ejkavlei ta; ÔRwmaivwn, wJ" oujk eujprepw`" suggenevsi
th̀" boulh"̀ ajntisth̀nai dunamevnh": tẁn te eJtevrwn summavcwn, oi|" oujk ejxh̀n yh̀fon
ejn taì" ÔRwmaivwn ceirotonivai" fevrein, ejdivdou fevrein ajpo; tou`de ejpi; tẁ/ e[cein kai;
touvsde ejn taì" ceirotonivai" tẁn novmwn auJtẁ/ sunteloùnta".

Diversamente, Tiberio Gracco, ancora nella testimonianza di
Appiano, attribuisce la suggevneia con i Romani a tutti gli Italici, dei
quali sottolinea anche il valore militare, in linea con la tradizione che
faceva degli Italici, o perlomeno di alcuni di questi, grandi
combattenti 7 (BC I 1, 9): 

mevcri Tibevrio" Semprwvnio" Gravkco", ajnh;r ejpifanh;" kai; lampro;" ej" filotimivan
eijpei`n te dunatwvtato" kai; ejk tw`nde oJmou` pavntwn gnwrimwvtato" a{pasi,
dhmarcw`n ejsemnolovghse peri; tou` ΔItalikou` gevnou" wJ" eujpolemwtavtou te kai;
suggenoù".

Il primo problema che si pone in relazione all’affermazione attri-
buita da Appiano a Tiberio concerne l’identità di questi Italici: poiché
la restante tradizione non associa alla politica di Tiberio una particola-
re attenzione rivolta agli Italici, né si può dire con certezza se le asse-
gnazioni di ager publicus della sua proposta avessero come beneficiari
anche gli Italici, il fatto che qui Appiano attribuisca una posizione così
smaccatamente filoitalica a Tiberio ha indotto alcuni a vedere negli Ita-
lici menzionati da Appiano non gli alleati italici di Roma (Latini com-
presi), ma i Romani stessi 8. Tuttavia, al di là del valore che si voglia

7 M. RASKOLNIKOFF - P. BOTTERI, Lessico politico: frammenti graccani in Dio-
doro, Appiano e Plutarco, in Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica
nel campo delle scienze dell’antichità, Torino (1978) 1980, pp. 111-118. Per la
figura di Tiberio Gracco, vd. in sintesi M. SORDI, La tradizione storiografica su
Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea, «MGR» 6 (1978), pp.
299-330 (rist. in M. SORDI, Scritti di storia romana, Milano 2002, pp. 271-295). 

8 In questa sede ci limiteremo solo a toccare alcuni aspetti della complessa
questione dei Gracchi. In particolare, sulla possibilità che la proposta di Tiberio
comprendesse anche gli Italici o meno, la critica moderna tende ad escluderla. Cf.
E. BADIAN, Foreign Clientelae, Oxford 1958, p. 169 ss.; ID., Tiberius Gracchus and
the Beginning of Roman Revolution, in ANRW, I 1, Berlin-New York 1972, pp.
668-731, in part. pp. 700-702; D. BRENDAN NAGLE, The failure of the Roman politi-
cal process in 133 b. C., «Athenaeum» 48 (1970), pp. 372-394. Secondo altri stu-
diosi, che si basano soprattutto sul discorso appianeo riportato in I 9, nella
proposta di Tiberio erano compresi anche i socii italici: Y. SCHOCHAT, The lex agra-
ria of 133 b. C. and the Italian allies, «Athenaeum» 48 (1970), pp. 24-45; J.S.
RICHARDSON, art. cit., pp. 1-11, il quale, a sostegno della propria tesi, prende in
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attribuire alla testimonianza di Appiano, e soprattutto al di là del pro-
blema della collocazione di questa all’interno della storiografia relativa
ai Gracchi, è a mio avviso abbastanza chiaro che qui Tiberio si sta rife-
rendo agli Italici veri e propri, non ai Romani: si dice infatti che essi
sono un popolo suggenhv" dei Romani, e questo è sufficiente ad esclu-
dere che si trattasse di Romani tout court 9. Oltretutto, la menzione del
valore militare degli Italici si riallaccia sia al topos della virtù militare
italica, sia alla tradizione che vedeva negli Italici coloro che, grazie alla
propria forza, avevano contribuito in misura importante alla creazione
dell’impero romano. Tutti temi questi, come si è visto, strettamente
connaturati alla tradizione italica 10. 

Se allora qui gli Italici menzionati da Tiberio non sono i Romani,
come coniugare questa testimonianza con il resto della tradizione, che
vede anzi nelle misure proposte e poi adottate da Tiberio una serie di
provvedimenti che danneggiavano soprattutto gli Italici, almeno nelle
loro élite? 

Lo spiccato interesse dei Gracchi per la questione italica nella nar-
razione appianea risulta ancora più evidente perché assente in Plutar-
co, dove al posto di Italici si parla più genericamente di Italia o di
abitanti dell’Italia 11, e troverebbe una sua precisa e sintetica afferma-
zione proprio nel capitolo che chiude la sezione dedicata alla storia
graccana, in cui significativamente si ribadisce il tema della polupleqiva
dell’Italia come «scopo finale dei due Gracchi» 12. Il solo Tiberio, in
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considerazione fonti letterarie (tra cui in particolare Velleio Patercolo), di cui già
il BADIAN (Foreign Clientelae, cit., p. 169 ss.) aveva mostrato l’inadeguatezza
nell’ottica di una ricostruzione storica. A questo proposito cf. infra.

9 Così anche E. GABBA, Appiano e la storia delle guerre civili, Firenze 1956,
p. 48 ss.

10 Badian esclude che Appiano si riferisca a Romani e Latini e, in considera-
zione anche dell’usus scribendi appianeo, ritiene appunto che qui ci sia un riferi-
mento generico a tutti gli Italici. Cf. E. BADIAN, Foreign Clientelae, cit., pp.
169-171, a cui si rimanda anche per la discussione bibliografica.

11 Menziona il discorso di Tiberio anche Martin, che non ne discute però la
problematica attribuzione al tribuno, soffermandosi solo sul motivo della sygge-
neia all’interno di un più ampio excursus sui rapporti tra Italici e Romani. Cf. 
P.M. MARTIN, La tradition sur l’intégration des peuples vaincus aux origines de
Rome et son utilisation politique, in G. URSO, Integrazione Mescolanza Rifiuto.
Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall’Antichità all’Umanesimo, Atti del
Convegno, Cividale del Friuli, 2000, Roma 2001, pp. 65-88, in part. p. 76.

12 Cf. in particolare M. SORDI, La tradizione storiografica su Tiberio Sempro-
nio Gracco e la propaganda contemporanea, cit., pp. 300-302. 
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maniera perfettamente coerente all’immagine che questa storiografia
filoitalica voleva restituire del tribuno, è definito da Appiano (I 1, 13)
«fondatore non di una città o di una stirpe, ma di tutti i popoli che vi
erano in Italia». 

È stato proposto 13 che la «responsabilità» dell’aver presentato in
termini così spiccatamente italici l’azione di Tiberio Gracco sia da
attribuire alla fonte di Appiano, Asinio Pollione, il quale avrebbe for-
nito la chiave di lettura di tutti i fatti concernenti gli Italici, secondo
un’ottica favorevole a questi. La narrazione dei fatti dei Gracchi risen-
tirebbe allora dell’ideologia che fu alla base della Guerra Sociale. 

In base all’analisi di Gabba, che riafferma l’importanza che deter-
minati temi avevano nella propaganda italica, potremmo chiederci se
anche la menzione del tema della syggeneia sia da ricondurre al mede-
simo processo, e cioè ad una rilettura dei fatti graccani tramite il filtro
della Guerra Sociale.

A questo proposito, dobbiamo sottolineare che in tutta la narra-
zione appianea, pure così attenta agli eventi italici, gli Italici, o i Latini,
vengono presentati come consanguinei dei Romani solo nei due passi
sopra citati, entrambi relativi a due discorsi tenuti da Tiberio e Caio
Gracco. Dopodiché, il motivo della syggeneia, che pure abbiamo visto
così fortunato nella tradizione italica attestataci in altre tradizioni,
decade, lasciando spazio a temi topici dello scontro, anche ideologico,
tra Romani ed Italici. Se l’immagine della syggeneia fosse un’aggiunta
della fonte filoitalica utilizzata direttamente da Appiano, ci saremmo
aspettati di trovarla menzionata anche, ad esempio, nel contesto della
Guerra Sociale, durante il quale, come si diceva, essa ebbe una certa
fortuna. Il fatto che invece i discorsi dei Gracchi emergano dal resto
della narrazione proprio per l’adozione del motivo della syggeneia
spinge a verificare se esso, nell’uso attribuito da Appiano ai Gracchi,
sia da ritenere effettivamente una proiezione anacronistica nel passato
di temi tipici della Guerra Sociale (stranamente riservata ai soli Grac-
chi) o se piuttosto non sia da intendere altrimenti, come ad esempio un
lacerto della propaganda dell’esperienza graccana, filtrato in Appiano
tramite la sua fonte. In tal caso, si aprirebbe l’ulteriore problema costi-
tuito dalla presenza di un tema di natura filoitalica all’interno della
dibattuta politica del primo dei Gracchi nei confronti degli Italici che,
come si è accennato, non sembrarono favoriti da questa.

13 E. GABBA, Appiano e la storia delle guerre civili, cit., p. 48 ss.
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2. Come ha notato giustamente Gabba, il «motivo italico» si pre-
senta come elemento caratterizzante di alcuni singoli provvedimenti
della politica di Caio, almeno nell’impostazione di Appiano, quali la
rete stradale per tutta l’Italia (I 23, 98) o la deduzione di colonie, ad
esempio Cartagine, al cui popolamento sarebbero stati chiamati coloni
da tutta l’Italia (I 24, 105).

Il fatto stesso 14 che il tribuno si risolva a proporre la concessione
della civitas ai Latini (o, ancora più significativamente, di «tutti i diritti
dei Romani», cf. I 23, 99), in virtù del loro legame di sangue con i Roma-
ni, e del diritto di voto agli altri alleati conferma l’attenzione di Caio per
gli Italici e testimonia un buon rapporto fra gli Italici e Caio stesso, il
quale avrebbe trovato negli Italici «alleati nelle votazioni delle leggi» 15. 

Al di là della possibilità che Appiano, o la sua fonte, abbia accen-
tuato la «filoitalicità» del tribuno, resta il fatto che, storicamente, Caio
si fece promotore di proposte che interessavano in modo positivo gli
Italici, forse a compensazione «dell’incameramento dei demani» 16 pos-
seduti dalle élite italiche; di sicuro, facendo cadere l’ostacolo rappre-
sentato dagli Italici 17, Caio avrebbe avuto maggior libertà nell’at-
tuazione del suo programma di distribuzione di terre demaniali 18. 

Dobbiamo tenere presente il titolo dell’orazione del console C.
Fannio, avversario della rogatio graccana relativa ai socii, de sociis et
nomine Latino contra Gracchum, riportatoci da Cicerone, Brutus 90, ed
il discorso con il quale il tribuno raccomandò la sua proposta, de legi-
bus a se promulgatis, in cui citava le prepotenze dei magistrati romani a
danno di alleati latini (abitanti di Cales e Venusia) e italici (abitanti di
Ferentinum e Teanum Sidicinum). La vicinanza tra Caio Gracco e gli
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14 Ibid., pp. 79-88. Contro l’ipotesi Gabba, P.J. CUFF, Prolegomena to a Criti-
cal edition of Appian B. C. The Unity of Chs. 7-53 and the case against Asinius
Pollio as their Source, «Historia» 16 (1967), pp. 177-188. Per una discussione di
questa posizione, cf. G. MASSA, op. cit., p. 69, n. 183, ivi bibliografia precedente. È
a favore dell’ipotesi di Gabba, M. SORDI, La tradizione storiografica su Tiberio
Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea, cit., p. 299 ss.

15 E. GABBA, Appiano e la storia delle guerre civili, cit., p. 59.
16 I 23, 99.
17 Così P. FRACCARO, Ricerche su Caio Gracco, «Athenaeum» 3 (1925), pp.

76-97, 156-180, in part. pp. 79-81, 156-164.
18 Peraltro, lo stesso Appiano (I 21, 86) esplicita che questo fu il motivo

alla base della proposta di concedere la cittadinanza romana a tutti gli alleati
avanzata da M. Fulvio Flacco, eletto console per il 125. Ovviamente, anche
questo tentativo fallì.
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Italici 19 è indicata anche dalla notizia, riportataci da Plutarco 20, secon-
do la quale Caio era accusato non solo di sobillare gli Italici, ma di aver
preso parte alla congiura scoperta a Fregelle 21, quando fu respinta la
proposta di M. Fulvio Flacco 22 di concedere la cittadinanza ai socii.

Non torneremo in questa sede sui molteplici problemi interpreta-
tivi presentati dalla politica attuata da Caio Gracco, sui quali peraltro
molto è stato scritto 23. Nella nostra ottica è importante e sufficiente
rilevare prima di tutto l’attenzione del tribuno per la «questione itali-
ca», che si manifestò concretamente in molti dei suoi atti, e come al-
l’interno di un’ottica di questo tipo l’affermazione di una syggeneia
latino-romana fosse assolutamente comprensibile, pur restando aperta
la possibilità che essa vada collegata ad una rilettura dei fatti graccani
secondo un punto di vista posteriore o contemporaneo al clima della
Guerra Sociale. 

La situazione di Tiberio Gracco solleva invece più di una diffi-
coltà. Se infatti per Caio Gracco il ricorso al motivo della syggeneia
può essere giustificato sulla base della politica attuata dal tribuno, per
Tiberio, per il quale non conosciamo provvedimenti a favore degli Ita-
lici, si pone il problema di capire la genesi del discorso che gli viene
attribuito in I 1, 9, escluso che esso, almeno per quanto riguarda la
menzione della syggeneia, vada fatto risalire alla fonte utilizzata da
Appiano per la descrizione degli eventi fino alla Guerra Sociale 24.

19 Vd. a questo proposito G. MASSA, op. cit., pp. 112-121.
20 Plutarco, Gracchi 24, 1.
21 La città fu per questo distrutta dall’esercito del pretore L. Opimio (Liv.

perioch. 60)
22 Cf. supra.
23 Gabba (Appiano e la storia delle guerre civili, cit., p. 35, con indicazioni

dei passi appianei) sottolinea come Caio Gracco in Appiano sia spesso collegato
alla questione italica. Questo dato, tra gli altri, indicherebbe l’adozione da parte
dello storico di una fonte di impostazione italica. Fondamentale a questo proposi-
to P. FRACCARO, art. cit.; molteplici problemi sono discussi anche da E. GABBA, op.
cit., pp. 34-79. Per una sintesi bibliografica aggiornata e per la proposta di conce-
dere l’alleanza ai Latini, cf. H. MOURITSEN, Caius Gracchus and the cives sine suf-
fragio, «Historia» 55 (2006), pp. 418-425.

24 Secondo G. MASSA, op. cit., p. 68, proprio a proposito del tema della con-
sanguinitas «la fonte di Appiano dava spazio ai motivi realmente adoperati nei
discorsi di Tiberio, ma evidentemente, rendendoli parte di una tradizione storiogra-
fica tesa a confutarli». A mio avviso, invece, non solo il tema della consanguinitas
non è originale (nel senso che non fece parte del repertorio tiberiano), ma neppure
sembra far parte di una tradizione tesa a confutarlo. Per tutto questo, cf. infra.
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La questione è resa ancor più complessa dal secondo discorso che,
nella testimonianza di Appiano (I 11), Tiberio tenne per far approvare
la sua rogatio, dopo che essa era stata fortemente osteggiata da coloro
che si ritenevano danneggiati dalla sua attuazione (I 10, 38-42). Il
nucleo del discorso è preannunciato da Appiano in I 10, dove però
esso è presentato come rimostranza di coloro che della proposta di
Tiberio avrebbero usufruito 25. 

In questo discorso i beneficiari della proposta di Tiberio sono i
poveri, o per meglio dire i cittadini poveri. Come ha giustamente notato
Wulff Alonso, la distanza con il primo discorso di Tiberio non poteva
essere maggiore: nel primo caso infatti, e cioè nell’incipit della narrazio-
ne appianea relativa ai fatti graccani, il tribuno riferisce la sua medesima
proposta proprio agli Italici, di cui si sottolinea il legame di sangue con i
Romani e il forte valore in guerra; nel caso appena visto invece l’oggetto
del discorso sono i Romani privi di terra, e nessun cenno è riservato agli
Italici 26. È allora evidente che nella tradizione riportata dalla nostra
fonte debba essere avvenuto uno slittamento tra la parte riportata
dall’incipit appianeo e il secondo discorso di Tiberio: in altre parole, non
tutti i fatti tiberiani sono stati reinterpretati in una luce che esaltasse i
legami tra i tribuno e gli Italici, ma solo alcuni punti particolari.

Nella versione appianea, la coloritura filoitalica si esplicherebbe
solo in I 9, 34-36 e forse in I 13, 46, dove Tiberio, dopo l’approvazione
della legge agraria, viene accompagnato a casa dalla folla, «quasi fosse
il fondatore non di una città o di una stirpe, ma di tutti i popoli che vi
erano in Italia», e non sul resto della narrazione. Come spiegare questo
avvicendamento di punti di vista sull’operato del primo dei Gracchi?
È possibile che nella fonte utilizzata da Appiano 27 fossero confluite
due tradizioni, delle quali una solamente avrebbe messo in risalto
l’aspetto italico del tribuno?

Abbiamo detto sopra che i due discorsi dei Gracchi sono accomu-
nati, rispetto al resto della narrazione appianea, dalla menzione del
motivo della consanguineità; a ben vedere però, il problema dell’incoe-
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25 Il compendio appianeo del discorso tenuto da Tiberio prima della vota-
zione richiama un ampio frammento del medesimo discorso, citato da Plutarco,
Gracchi 9, 5-6 (ORF 149 Malc.).

26 F. WULFF ALONSO, art. cit., pp. 744-745.
27 Anche perché i richiami all’Italia in questo caso, come ha dimostrato la

Sordi (La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda con-
temporanea, cit., p. 300 ss.), non si riferiscono agli Italici, ma ai cittadini sparsi per
il territorio.
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renza tra l’uso di questa immagine e i restanti dati relativi ai due tribu-
ni si presenta solo per Tiberio, poiché nel caso di Caio il ricorso al
motivo della consanguinitas come motivo aggregante di Latini e Ro-
mani è del tutto accettabile.

Partendo dall’ipotesi che il riferimento di Caio alla consanguinitas
sia originale e non costituisca un’alterazione posteriore, non dobbiamo
cercare una fonte che abbia fornito ai fatti graccani un sentimento
filoitalico (più alta o dello stesso livello di Asinio Pollione), quanto una
fonte che, conscia degli aspetti della politica di Caio, abbia verosimil-
mente proiettato elementi del secondo dei Gracchi sul primo. Non
dobbiamo infatti dimenticare che il motivo della consanguineità non è
semplicemente applicato alle parole di Tiberio, quasi ne fosse un sem-
plice ornamento retorico, poiché esso è inserito proprio all’interno
della politica di Tiberio: il motivo della syggeneia si innesta su un tema
che la politica tiberiana collegava alla decadenza di uno specifico ceto
di cittadini romani, piuttosto che alla questione italica. Nel caso di I 1,
9 invece Tiberio non solo non fa menzione del problema centrale della
sua politica, e cioè quello della distribuzione di terre ai cittadini, ma
sembrerebbe presentare come perno centrale della sua proposta
(quella cioè dei 500 iugera) proprio la decadenza degli Italici.

La radicatezza con cui il motivo della consanguinitas è inserito nel di-
scorso di Tiberio da un lato, la vicinanza che, grazie a questo stesso moti-
vo, si viene a formare tra la politica di Tiberio e quella di Caio dall’altro,
costituiscono a mio avviso delle ottime ragioni per pensare non tanto ad
una fonte che si sia limitata a colorare in senso filoitalico i fatti del primo
dei Gracchi, magari perché influenzata dagli eventi della Guerra Sociale,
quanto piuttosto ad una tradizione specificamente di argomento gracca-
no, a cui non poteva sfuggire l’accostamento dei due Gracchi sotto il co-
mune denominatore dell’interesse per la questione italica.

3. È possibile ipotizzare la presenza di una tradizione che, anche
tramite il motivo della syggeneia (sebbene declinata in modo diverso,
visto che Tiberio parla di syggeneia romano-italica, Caio di syggeneia
romano-latina), abbia avvicinato la politica dei due tribuni, esaltando i
punti in comune (o presentati come tali) di Tiberio e Caio, soprattutto
per quanto riguarda l’atteggiamento verso gli Italici?

La Sordi 28 ritiene che dietro la narrazione di Asinio Pollione,
che la studiosa identifica, in accordo con Gabba, con la fonte utiliz-

28 M. SORDI, La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la pro-
paganda contemporanea, cit., pp. 327-330. La studiosa torna sul problema in due
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zata direttamente da Appiano 29, sia da porre il liber scritto 30 da Caio
Gracco e dedicato a Pomponio, menzionato da Cicerone (De divina-
tione II 29, 62) e da Plutarco (Gracchi 8, 9): sia Plutarco che
Appiano 31 (o le loro fonti intermedie) avrebbero intercalato elementi
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ulteriori articoli, dove, con nuovi argomenti, dimostra l’esistenza di un filone sto-
riografico filograccano, sorto nel contesto della polemica e dello scontro tra Sci-
pione Emiliano e i suoi sostenitori da un lato e Tiberio Gracco (e poi Caio) e i
suoi sostenitori dall’altro. Tale filone, nella parte favorevole a Tiberio, sarebbe
riconducibile, secondo la studiosa, al liber di Caio. Cf. M. SORDI, Cultura greca e
tradizione religiosa romana nel tribunato di Tiberio Gracco, in Réligion et Culture
dans la cité italienne de l’antiquité à nos jours, Strasbourg 1985, pp. 17-25 (rist. in
EAD., Scritti di storia romana, cit., pp. 325-337); EAD., I maestri greci di Tiberio
Gracco e la polemica antigraccana, in Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino,
Napoli 1984, pp. 125-136 (rist. in EAD., Scritti di storia romana, cit., pp. 371-384).

29 Su Appiano e i suoi rapporti con la fonte da cui attingeva, cf. F. WULFF

ALONSO, Apiano: la colonización romana y los planes de Tiberio Graco, cit., pp.
485-504 e 731-750, in part. pp. 731-744. Vd. anche ID., Romanos e Itálicos en la
Baja República, cit., pp. 193-200. 

30 M. SORDI, La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la pro-
paganda contemporanea, cit., pp. 300-302.

31 Secondo J.S. RICHARDSON (The ownership of Roman Land: Tiberius Grac-
chus and the Italians, cit., pp. 2-3), che sostiene che la componente italica fosse
oggetto dei provvedimenti agrari di Tiberio, è da escludere la presenza del libro di
Caio Gracco nella tradizione confluita in Appiano per tre ragioni: Tiberio era
favorevole agli Italici, come indica la testimonianza di Velleio (II 2-3); se Appiano
avesse utilizzato quest’opera, non avrebbe mancato di citarla; Plutarco, che pure
cita lo scritto di Caio a proposito del viaggio di Tiberio in Etruria, non conosce la
versione «italica» del discorso di Tiberio, così come la troviamo in Appiano,
dimostrando quindi che essa non ricorreva nel libro di Caio. Contro l’attendibilità
della testimonianza di Velleio, a causa della manifesta volontà di esagerare gli
aspetti «rivoluzionari» della politica graccana si è espressa più volte la critica
moderna (cf. ad esempio E. BADIAN, Foreign Clientelae, cit., p. 170), per cui è
impossibile considerare la narrazione velleiana come valido indicatore della reale
proposta tiberiana, soprattutto quando si pensi che il resto della tradizione (in
particolare Cicerone) metteva in risalto come Tiberio non rispettasse i patti con
gli Italici. Per quanto riguarda un’eventuale citazione esplicita da parte di Appia-
no dell’opera di Caio, come ha ben indicato il Badian (ibid., p. 169), non rientra
questa caratteristica nel modus scribendi appianeo. Infine, sull’ultima obiezione
del Richardson, diremo che il dato da lui riscontrato in Velleio si spiega benissimo
con l’alternanza di fonti filograccane ed antigraccane che caratterizza la narrazio-
ne plutarchea così come quella appianea (e di cui spesso ci sfuggono i criteri). Di
conseguenza, se Plutarco segue e cita il libro di Caio a proposito del viaggio di
Tiberio in Etruria, non necessariamente deve aver seguito quest’opera anche per
altri momenti della biografia del tribuno. Per quanto riguarda in generale la tesi
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tratti dall’opera di Caio ad elementi provenienti da tradizioni differen-
ti, anche ostili ai Gracchi. Nella stessa direzione interpretativa si
muove anche il Fortlage 32, che, discutendo un’ipotesi del Sergeenko 33,
riconosce in una tradizione direttamente riconducibile ai Gracchi (e
più in particolare al secondo dei Gracchi) la fonte di base della narra-
zione appianea 34. 

Di questa complessa questione a noi interessa soffermare l’atten-
zione in particolare su uno dei due estratti che le fonti antiche attribui-
scono all’opera di Caio Gracco, quello menzionato da Plutarco
(Gracchi 8, 9 35): 

sostenuta dal Richardson, che cioè Velleio testimoni che gli Italici fossero tra i
beneficiari della proposta di Tiberio, Badian dimostra come Velleio riproduca una
fonte che aveva già accomunato le esperienze dei due Gracchi, attribuendo al
maggiore caratteristiche del minore. Per questo motivo, lo studioso ritiene che alla
testimonianza di Velleio sia preferibile quella di Appiano, dove peraltro a Tiberio
non è mai associata alcuna proposta di concedere la cittadinanza agli Italici.
L’affermazione di Velleio II 2, 2 è infatti chiaramente contraddetta da Appiano I
21, 86 e soprattutto da I 34, 152, dove si dice che Fulvio Flacco, durante il suo
consolato, fu il primo a spingere gli Italici a desiderare la cittadinanza romana. Cf.
E. BADIAN, Tiberius Gracchus and the Beginning of Roman Revolution, cit., pp.
668-731, in part. pp. 730-731. Nella stessa direzione anche D.C. EARL, Tiberius
Gracchus. A study in politics, Bruxelles 1963, p. 113 ss. e G. LURASCHI, La questio-
ne della cittadinanza romana nell’ultimo secolo della repubblica, «SDHI» 61
(1995), pp. 17-67, in part. pp. 22-24. Si era espresso in questo senso anche 
G. CARDINALI, Studi Graccani, Genova 1912, p. 155 ss., secondo cui il fatto che i
Romani si siano opposti violentemente alla proposta di Flacco (in modo tale da
provocare la rivolta di Fregelle) dimostrerebbe che solo allora si discusse per la
prima volta di concedere la cittadinanza agli Italici, e non al tempo di Tiberio come
parrebbe dedursi da Velleio. Più recentemente, preferiscono alla testimonianza di
Velleio quella di Appiano D.J. GARGOLA, Appian and the aftermath of the Gracchan
reform, «AJPh» 118 (1997), pp. 555-581 e R.S. HOWARTH, Rome, the Italians and
the land, «Historia» 48 (1999), pp. 282-300. Tuttavia, la proposta di Richardson ha
trovato anche sostenitori, come ad esempio F. MILLAR, Politics, persuasion and the
people before the social War (150-90 B.C.), «JRS» 76 (1986), pp. 1-11.

32 J.H. FORTLAGE, Die Quelle zu Appians Darstellung der politischen Ziele des
Tiberius Sempronius Gracchus, «Helikon» 11-12 (1971 – 1972), pp. 166-191.

33 M.E. SERGEENKO, Zeml’naja reforma Tiberia Grackha i rasskaz Appiana,
«VDI» 49 (1958), p. 150 ss.

34 Così anche Badian, secondo cui l’opera di Caio dedicata al fratello (non
necessariamente riconoscibile nella citazione del De divinatione di Cicerone)
avrebbe fornito l’impostazione a tutta la narrazione appianea. Cf. E. BADIAN,
Foreign Clientelae, cit., pp. 170-171.

35 HRR I2 119.
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oJ dΔ ajdelfo;" aujtou` Gavio" e[n tini biblivw/ gevgrafen, eij" Nomantivan poreuovmenon
dia; th`" Turrhniva" to;n Tibevrion kai; th;n ejrhmivan th`" cwvra" oJrw`nta kai; tou;"
gewrgou`nta" h] nevmonta" oijkevta" ejpeisavktou" kai; barbavrou", tovte prw`ton ejpi;
noùn balevsqai th;n murivwn kakẁn a[rxasan aujtoì" politeivan.

La testimonianza di Plutarco indica esplicitamente che Caio cono-
sceva, e verosimilmente approvava, il motivo della schiavitù, centrale
nella politica di Tiberio, come causa della decadenza dell’Italia. Secon-
do Caio, inoltre, Tiberio avrebbe concepito l’idea centrale e portante
della propria politica quando attraversò l’Etruria in direzione di
Numanzia. Il particolare dell’Etruria non è secondario 36, poiché, come
ha indicato Badian 37, ci permette di capire che, nella prospettiva della
testimonianza di Caio, la formulazione del pensiero di Tiberio in rela-
zione alla decadenza dell’Italia si legava in particolare alla questione
degli alleati e non dei cittadini, essendo l’Etruria un territorio abitato
prevalentemente da alleati.

Nel primo discorso che Appiano attribuisce, in forma indiretta, a
Tiberio, il motivo della schiavitù si coniuga, come si è visto, con il tema
della syggeneia romano-italica. Tiberio infatti contrappone alla stirpe
italica, consanguinea ai Romani e valentissima in guerra, gli schiavi,
inutili dal punto di vista militare.

Viste le caratteristiche della testimonianza di Caio, che sembra
legare l’enucleazione del pensiero di Tiberio alla questione degli allea-
ti, è possibile che anche la testimonianza di Appiano (I 1, 9) celi un
riferimento in ultima analisi ad un’operazione di rivisitazione operata
da Caio sulla figura di Tiberio, per rendere il primo dei Gracchi meno
inviso agli Italici? A mio avviso è senz’altro possibile che Caio trattasse
la figura del fratello in questi termini e che proprio alla sua opera vada
agganciato il passo appianeo. 

Sarebbe infatti del tutto plausibile che Caio, non solo per rendere
omaggio al fratello, ma anche per sottolineare gli elementi di conti-
nuità politica tra i provvedimenti dei due tribuni, abbia presentato in
termini «filoitalici» la proposta di riforma di Tiberio.
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36 La M. SORDI (La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la
propaganda contemporanea, cit., p. 328) sostiene che Caio, precisando che Tiberio
avrebbe immaginato la propria riforma dell’Italia prima dell’arrivo a Numanzia,
avrebbe voluto rispondere polemicamente a chi accusava Tiberio di aver ideato la
riforma agraria solo per vendicarsi della nobiltà che, rifiutando la pace da lui
negoziata, gli aveva inflitto un grave smacco.

37 E. BADIAN, Foreign Clientelae, cit., p. 170.
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Non dobbiamo dimenticare che la riforma propugnata da Tiberio
aveva ricadute negative sulle élite italiche, senza favorire nel contempo
i ceti più bassi alleati. Di conseguenza, Caio, se voleva ricollegarsi a
Tiberio, o anche solo per allontanare da sé qualsiasi elemento antiitali-
co, che sicuramente «stonava» con le sue proposte di cittadinanza e
che altrettanto sicuramente la tradizione associava al fratello Tiberio,
doveva «rivedere» l’azione politica di Tiberio in modo da renderla più
vicina alla propria e soprattutto in modo da annullarne gli aspetti
meno favorevoli agli Italici.

In questo modo si spiega anche il duplice riferimento al motivo
della syggeneia. Se infatti Caio ricorreva a tale motivo per spingere i
Latini a richiedere la cittadinanza, ciò significa che non solo Caio
conosceva questo tema e la sua valenza politica, ma ne accettava anche
il significato. 

È probabile, peraltro, che anche la problematica attribuzione a
Tiberio della proposta di concedere la cittadinanza agli Italici (per cui
si veda la testimonianza di Velleio sopra discussa) non sia altro che
un’ulteriore revisione della politica di Tiberio operata da Caio Gracco,
volta non solo ad accomunare le idee dei due Gracchi, ma soprattutto
a «redimere» agli occhi degli Italici, il cui sostegno era indispensabile a
Caio, la figura di Tiberio 38. 

Non costituisce un ostacolo alla nostra ipotesi il fatto che Tiberio
parli di syggeneia romano-italica e Caio di syggeneia romano-latina.
Evidentemente Caio, rifacendosi ad un uso molto «libero» di questo
concetto, ha potuto attribuirlo in questi termini a Tiberio in modo da
poter abbracciare l’intera componente italica, senza distinzioni. Vista
infatti la politica di Tiberio, una distinzione tra Latini ed Italici sareb-
be stata poco coerente: ciò che infatti emerge dalle parole di Tiberio di
I 9 è un’attenzione indistinta per tutti gli Italici, e non solo per un
comparto di questi.

In questo senso sarà allora da considerare anche la notizia (I 12,
56), prima menzionata, secondo cui, dopo l’approvazione della legge,
Tiberio fu considerato non come il fondatore di una città o di una
stirpe, ma di tutti i popoli che erano in Italia. 

Si spiegherebbe così la discrepanza tra i due discorsi di Tiberio in
Appiano e più in generale la discrepanza tra il primo discorso e tutto il
resto della tradizione relativa alle proposte tiberiane, e soprattutto si

38 In questo senso D.B. NAGLE, The Etruscan Journey of Tiberius Gracchus,
«Historia» 21 (1976), pp. 487-489, condiviso anche dalla Sordi.
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capirebbe per quale ragione il motivo della consanguinitas torni solo in
relazione ai Gracchi. 

4. A mio avviso, la caratterizzazione in senso italico di Tiberio
richiama alla mente anche il rapporto privilegiato con gli Italici 39 che le
fonti attribuiscono a Scipione Emiliano, così come l’avversione manife-
sta di quest’ultimo per il tribuno e le sue proposte. Avremmo allora un
Tiberio «fondatore» di tutte le popolazioni d’Italia 40 ed un Emiliano
così menzionato nel somnium Scipionis ciceroniano 41 (par. 12): 

Nam cum aetas tua septenos octiens solis anfractus reditusque converterit,
duoque hi numeri, quorum uterque plenus alter altera de causa habetur, circuitu
naturali summam tibi fatalem confecerint, in te unum atque in tuum nomen se
tota convertet civitas, te senatus, te omnes boni, te socii, te Latini intuebuntur,
tu eris unus in quo nitatur civitatis salus, ac, ne multa, dictator rem publicam
constituas oportet, si impias propinquorum manus effugeris. 

La situazione di grande pericolo che spingerà tutta la città, il
senato, i cittadini onesti, gli alleati e i Latini a cercare la salvezza nel-
l’Emiliano coincide nella profezia dell’Africano con le trame ordite da
Tiberio Gracco, menzionato all’inizio del paragrafo, dove si afferma
che l’Emiliano troverà rem publicam consiliis perturbatam nepotis mei. 

La netta contrapposizione tra Tiberio Gracco e l’Emiliano, che
torna in altri luoghi ciceroniani 42, e l’inserimento di questa nella pole-
mica relativa agli Italici, dei quali l’Emiliano sarebbe stato rappresen-
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39 In questo senso anche E. BADIAN, Tiberius Gracchus and the Beginning of
Roman Revolution, cit., p. 731, n. 183.

40 Si veda ad esempio App. BC I 19, 78-81.
41 Sull’ideologia posta alla base del somnium Scipionis, cf. J.G.F. POWELL,

Cicero: On Friendship and The Dream of Scipio, Warminster 1990.
42 Cf. l’ampia e dettagliata sintesi del problema in J. BÉRANGER, Les juge-

ments de Cicéron sur les Gracques, ANRW, I 1, Berlin-New York 1972, pp. 732-
763. Si veda anche l’elenco dei passi ciceroniani relativi ai Gracchi fornito da 
G. CARDINALI, op. cit., pp. 37-39. Vd. anche R.J. MURRAY, Cicero and the Gracchi,
«TAPhA» 97 (1966), pp. 291-298. Tanto i Gracchi sono aspramente criticati da
Cicerone, tanto invece l’Emiliano è lodato in molteplici punti dell’opera dell’Arpi-
nate. Si veda a questo proposito, per un’esemplificazione di questa tendenza, 
E. TORREGARAY PAGOLA, Quelques remarques sur le langage politique de la décaden-
ce dans les Verrines, «Athenaeum» 92 (2004), pp. 499-507 e T. STEVENSON, Rea-
dings of Scipio’s dictatorship in Cicero’s De re publica, «CQ» 55 (2005), pp.
140-152. Per una visione d’insieme, E. NARDUCCI, Modelli etici e società: un’idea di
Cicerone, Pisa 1989, in part. p. 110 ss.
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tante e difensore, sembra potersi scorgere anche nell’episodio sopra
citato di Tiberio accompagnato a casa dalla folla.

Questo episodio potrebbe contenere anche uno specifico riferi-
mento alla figura dell’Emiliano. Secondo Cicerone (De amicitia 12),
l’Emiliano, il giorno prima di morire, subito dopo la seduta del Senato
in cui aveva contrastato l’attuazione delle leggi graccane (siamo
dunque nel 129 a. C.), fu accompagnato a casa da una folla composta
di senatori, cittadini romani, Latini ed alleati: 

hoc vere tamen licet dicere, P. Scipioni ex multis diebus, quos in vita celeberri-
mos laetissimosque viderit, illum diem clarissimum fuisse, quom senatu dimisso
domum reductus ad vesperum est a patribus conscriptis, populo Romano, sociis
et Latinis, pridie quam excessit e vita, ut ex tam alto dignitatis gradu ad superos
videatur deos potius quam ad inferos pervenisse. 

La situazione descritta da Cicerone non coincide certo con la ver-
sione fornitaci da Appiano (I 19, 78-82), dove, come ha sottolineato il
Fraccaro, si ha la completa rottura tra Scipione ed il popolo romano
(che si sentiva danneggiato dai ritardi nell’attuazione della legge grac-
cana), a causa appunto dell’eccessiva attenzione dell’Emiliano per gli
Italici. A al di là di questo problema, che discende verosimilmente
dall’esistenza di tradizioni diverse relative ai medesimi fatti, interessa
qui sottolineare la somiglianza tra l’Emiliano accompagnato a casa
dopo una seduta del Senato dal complesso di Italici e Romani e l’epi-
sodio di Tiberio, riportato da Appiano, dove anche il tribuno, dopo
l’approvazione della sua legge, viene trionfalmente scortato a casa da
Italici e Romani, quasi fosse, come si è visto, il fondatore di tutte le
stirpi d’Italia. 

Si tratta di un cliché ripetuto nei due casi in modo indipendente e
senza reciproche influenze o possiamo scorgervi una traccia di un’ope-
razione storiografica che tendeva a forgiare la figura di Tiberio su
quella dell’Emiliano, da cui traeva in particolare il tratto «filoitalico»?
A mio avviso è più probabile la seconda ipotesi, anche tenendo conto
del fatto, opportunamente segnalato da Badian 43, che negli anni dei
tribunati graccani si era creata l’immagine di un Tiberio che violava i
patti, e di uno Scipione che li difendeva 44. A questa situazione andrà
riferita la narrazione di Appiano I 19, 78: 

43 E. BADIAN, Foreign Clientelae, cit., p. 173.
44 Sull’opposizione dell’Emiliano ai provvedimenti graccani e sulla lotta

politica che caratterizzò il 129 a.C., cf. da ultimo J. LEA BENESS, Scipio Aemilianus
and the crisis of 129 b. C., «Historia» 54 (2005), pp. 37-48. Più in particolare, sulla
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tau`tav te dh; kai; ta;" ejpi; touvtoi" tw`n dikazovntwn ejpeivxei" ouj fevronte" oiJ
jItaliw`tai Kornhvlion Skipivwna, o}" Karchdovna ejpovrqhsen, hjxivoun prostavthn
sfw`n ajdikoumevnwn genevsqai. 

Le ingiustizie di cui si lamentavano gli Italici, e che dovevano deri-
vare dall’attuazione delle leggi graccane, si riferiscono probabilmente
(come già indicato da Gabba nelle note al testo) alla violazione dei trat-
tati che regolavano i rapporti tra Romani ed Italici. E che sia stata la
figura di Tiberio ad assumere tratti da quella di Scipione e non viceversa
è indicato dal fatto che era necessario annullare qualsiasi valenza antiita-
lica associabile al tribuno, e soprattutto rendere il tribuno, nella rilettura
dettata da esigenze di propaganda, un valido rivale dell’Emiliano, rap-
presentante par excellence, in quel momento, delle istanze degli Italici.

D’altra parte, che la concorrenzialità non casuale tra la figura di
Tiberio e quella dell’Emiliano e soprattutto l’importanza del tema del
legame di sangue tra Romani e Italici fossero aspetti contemporanei e
legati della propaganda degli anni immediatamente successivi alla
morte di Tiberio sembra indicato anche dal famoso episodio, in cui
Scipione afferma che l’Italia, per coloro che rumoreggiavano e prote-
stavano contro di lui, non era altro che una noverca, una matrigna.

Tale episodio è menzionato da Velleio (II 4, 4), da Valerio Massi-
mo (VI 2, 3) e nel de viris illustribus (58). In tutti questi casi la versione
dei fatti è grosso modo la medesima: interrogato da Carbone a propo-
sito dell’uccisione di Tiberio Gracco, Scipione rispose che is iure eum
caesum videri 45. Alle proteste del popolo, egli disse 46: Taceant …
quibus Italia noverca est.
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politica dell’Emiliano, oltre ai riferimenti nel fondamentale E.A. ASTIN, Scipio
Aemilianus, Oxford 1967, vd. H.H. SCULLARD, Scipio Aemilianus and Roman poli-
tics, «JRS» 50 (1960), pp. 59-74. Per gli oppositori ed i sostenitori delle proposte
di Tiberio Gracco, cf. J. BRISCOE, Supporters and opponents of Tiberius Gracchus,
«JRS» 64 (1974), pp. 125-135. Sugli aspetti ideologici dello scontro tra Tiberio
Gracco e Scipione Emiliano, cf. E. GABBA, Il consenso popolare alla politica espan-
sionistica romana tra III e II sec. a.C., «PAAR» 29 (1984), pp. 115-129 (rist. in
IDEM, Aspetti culturali dell’imperialismo romano, Firenze 1993, pp. 135-152).

45 Sull’espressione iure caesus, cf. G. MOSCONI, Iure caesus. Storia politica di
una formula giuridica da Scipione Emiliano a Cicerone, da Cicerone a Svetonio,
«RCCM» 49 (2007), pp. 49-70, in particolare, per l’episodio di Scipione Emiliano,
pp. 59-65; vd. anche E. NARDUCCI, Cesare iure caesus. Per una storia di una formu-
lazione (da Cicerone a Svetonio, e un passo del de beneficiis di Seneca), «Athe-
naeum» 95 (2007), pp. 119-129. 

46 Val. Max. VI 2, 3.
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Nella variante di Plutarco (Mor. 201 f) non abbiamo il giudizio
sulla morte di Tiberio, ma si menziona l’offesa rivolta al popolo da Sci-
pione, durante la discussione tra Scipione stesso e Caio Gracco a pro-
posito della questione degli alleati. Scipione, irritato dal popolo che
rumoreggiava, definisce l’Italia non madre, bensì matrigna di quelli
che protestavano: 

ΔEpei; de; th;n Nomantivan eJlw`n kai; qriambeuvsa" to; deuvteron ejn th`/ pro;" Gavion
Gravkcon uJpevr te th`" boulh`" kai; tw`n summavcwn katevsth diafora`/ kai; lupouvme-
no" oJ dh`mo" ejqoruvbhsen aujto;n ejpi; tou` bhvmato", «ejmev, ei\pen, oujdevpote strato-
pevdwn ajlalagmo;" ejqoruvbhsen, ou[ti ge sugkluvdwn ajnqrwvpwn, w|n ouJ mhtevra th;n
jItalivan ajlla; mhtruia;n ou\san ejpivstamai».

Generalmente, alla testimonianza di Plutarco sono state preferite
le fonti che, riproducendo la medesima versione dei fatti, sono state
ritenute più affidabili, mentre quella di Plutarco sarebbe una variante
non significativa di un episodio noto 47.

Tuttavia, mi pare che sia da tenere presente l’ipotesi prospettata dal
Fraccaro 48, secondo cui la fonte più attendibile sarebbe proprio Plutar-
co, il quale, avendo scritto una vita dell’Emiliano (perduta), doveva
essere particolarmente informato sui fatti; l’altra versione, secondo lo
studioso, sarebbe invece da considerare come la contaminazione di due
momenti famosi della vita dell’Emiliano: l’uno relativo al duro giudizio
espresso dall’Emiliano a proposito della morte di Tiberio Gracco,
l’altro relativo alle agitazioni che caratterizzarono la discussione della
legge agraria. Il Fraccaro sostiene dunque che «altre fonti congiunsero
alla risposta data da Scipione a Carbone i detti pronunciati durante i
tumulti per gli Italici, e ne fecero un unico, drammatico episodio» 49.

L’episodio menzionato da Plutarco sarebbe allora da connettere a
quanto narrato da Appiano in I 19, 78-82, al momento cioè della com-
pleta rottura tra la folla di cittadini e l’Emiliano: 

kai; mi`so" ejnteu`qen hjvrxato eij" to;n Skipivwna tou` dhvmou kai; ajganavkthsi", o{ti
aujto;n ajgaphvsante" ejpifqovnw" kai; polla; toi`" dunatoi`" ejnantiwqevnte" uJpe;r
aujtou` u{patovn te di;" eJlovmenoi paranovmw", uJpe;r tw`n ΔItaliwtw`n ajntipepracovta
sfivsin eJwvrwn.

47 Così in particolare E.A. ASTIN, Dicta Scipionis of 131 b. C., «CQ» 10
(1960), pp. 135-139, che, non condividendo la tesi di Fraccaro (cf. infra), ritiene
che le versioni più affidabili siano quelle di Velleio Patercolo e Valerio Massimo.

48 P. FRACCARO, Studi di Antichità Classica, 5, 1912, pp. 387-401.
49 Ibid., p. 392.
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Evidentemente, le parole di Plutarco a proposito della discussio-
ne tra l’Emiliano e Caio Gracco uJpevr ... tw`n summavcwn hanno una spie-
gazione precisa se riferite al momento in cui l’Emiliano si fece
promotore delle esigenze degli alleati, poiché proprio in quel
momento si fece più evidente il rapporto che lo legava ad essi. Non è
un caso, a mio avviso, che proprio in quello specifico contesto l’Emi-
liano ricorra all’immagine dell’Italia noverca per coloro i quali rumo-
reggiavano contro i provvedimenti da lui sostenuti contro le proposte
graccane, volti a difendere gli interessi degli alleati. L’adozione del
concetto di «matrigna» implica che all’interno della medesima imma-
gine sia da porre anche il suo esatto contrario, quello cioè di
«madre». Solo così infatti il biasimo delle parole dell’Emiliano può
essere totalmente compreso: in altre parole, l’uso del termine noverca
testimonia indirettamente che sul lato politicamente opposto a quello
attaccato da Scipione si fece ricorso al concetto di mater. E soprat-
tutto, il dictum di Scipione prevede che il concetto di mater sia da
applicare a qualcuno di diverso rispetto a coloro per i quali l’Italia è
solo noverca, verosimilmente da identificare con gli Italici, vista la
politica dell’Emiliano e visto il contesto in cui probabilmente il
dictum va inserito 50.

Le parole dell’Emiliano presuppongono che nella sua visione
l’Italia fosse madre sia di Romani che di Italici e che su queste basi gli
Italici potessero avanzare pretese simili a quelle dei Romani. Nel
momento in cui i suoi avversari si accingono a ledere i diritti degli Ita-
lici, Scipione li accusa di considerare l’Italia solo noverca (e quindi non
mater) poiché, disconoscendo il legame tra Italici e Romani, in quanto
figli della medesima mater e cioè l’Italia, mostrano involontariamente
di considerare l’Italia mater dei soli Italici, e non dei Romani. 

In questo senso si spiegherebbe la rilettura, ad opera di Caio, in
senso italico di alcuni aspetti della politica tiberiana: una proiezione su
Tiberio di temi che erano stati utilizzati dai suoi avversari politici pro-
prio in relazione a provvedimenti che potevano ledere gli Italici avreb-
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50 Così Fraccaro. Astin invece, come si è detto, sostiene, in linea con le altre
testimonianze, che queste parole furono pronunciate dall’Emiliano quando
espresse il suo giudizio sulla morte di Tiberio. Tuttavia, poiché Plutarco è da con-
siderare fonte affidabile, resta da spiegare, nella tesi di Astin, il riferimento alla
questione degli alleati su cui l’Emiliano si trovava in disaccordo con Caio Gracco.
E.A. ASTIN, art. cit., pp. 138-139, dove si afferma anche che, nella visione di Sci-
pione, l’Italia sarebbe mater degli optimates, in contrapposizione alla plebe, per la
quale essa non sarebbe che una noverca.
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be senz’altro contribuito ad allontanare qualsiasi ricordo di attrito tra
Tiberio e gli Italici.

Il motivo della consanguinitas che Appiano inserisce tra le preoc-
cupazioni di Tiberio non sarebbe allora un riflesso meccanico di idee
circolanti al tempo della Guerra Sociale, ma sarebbe semmai un aspet-
to della consapevole correzione, a posteriori, di quei tratti della politi-
ca tiberiana più invisi agli Italici, in un’ottica tesa a recuperare quanto
possibile il rapporto tra il primo dei Gracchi e gli Italici stessi. 

FEDERICO RUSSO

Universität Konstanz 
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UN MODERNO INTELLETTUALE TARDOANTICO: 
IL «RIBELLE» SEVERIANO DI CARLO CASSOLA

la storia […] è solo la polvere 
sollevata dai calzari dell’umanità in marcia

Agli ultimi anni della vita di Carlo Cassola, scomparso nel 1987,
risale il romanzo Il ribelle, pubblicato nel 1980 da Rizzoli 1. Ambienta-
to tra il principio del regno di Diocleziano e il breve impero di Giulia-
no l’Apostata, il romanzo segue la vicenda biografica di un tale
Severiano, «il più illustre letterato vivente» dell’epoca (p. 245), conver-
titosi da giovane al Cristianesimo e santificato dalla Chiesa, nonostante
la sua apostasia, datata nel romanzo al 355. Come si può evincere dalla
breve sintesi della trama, di seguito riportata, la realtà storica, presen-
tata attraverso l’avventura esistenziale del protagonista, non si riduce
ad un semplice strumento di ambientazione; in aggiunta a questa fun-
zione, sembra essere proposta piuttosto «quale oggetto di giudizio» 2 e
quale riflesso di personali posizioni dell’autore, che affida il racconto
dell’intera vicenda alla voce di un narratore esterno. Analogamente a
quanto accade in altri scritti di Cassola, che presentano un simile

Questo articolo è nato nell’ambito di un progetto di ricerca, finanziato dal-
l’Università di Siena, sul tema L’intellettuale tardolatino fra cristianesimo e pagane-
simo: tipologia, ambiti operativi, fortuna letteraria. Ringrazio la professoressa
Maria Rosa Tabellini per il prezioso contributo dei suoi consigli. Per l’importanza
che l’opera di Cassola ha avuto nella carriera di insegnante di mia madre, desidero
che queste pagine rimangano a lei dedicate. 

1 I numeri di pagina citati nel corso del lavoro fanno riferimento a questa
edizione, che per ora costituisce l’unica esistente del romanzo: Il ribelle non è
stato infatti inserito nel recente volume della collana «I Meridiani», a cura e con
un saggio introduttivo di A. ANDREINI, che include solo una scelta delle opere
composte fra gli anni 1937 e 1970. 

2 R. MACCHIONI JODI, Carlo Cassola, Firenze 1972, p. 80.
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impianto di taglio autobiografico (è il caso, ad esempio, di Fausto e
Anna 3), il compito di esprimere tale giudizio è affidato al personaggio
principale, che sembra essere il portavoce dell’autore, e, a sua volta,
specchio della sua crisi di intellettuale.

Nato nell’illustre famiglia romana dei Celii, formato alla migliore
lezione dei classici dal padre, «un romano di antico stampo, austero e
severo» (p. 12), e da Macrobio, uno schiavo precettore appositamente
giunto dall’Asia, Severiano cresce come un giovane estremamente vir-
tuoso, schivo e riservato, animato da un grande amore per lo studio e
per la cultura. Proprio alla sua avidità di sapere è ricondotta la vicenda
della sua conversione, innescata dal sentimento di pietà, provato per la
prima volta in seguito ad un rimprovero mosso a Macrobio, e all’avvili-
mento in lui scaturito per l’incapacità di rispondere a una domanda
del pretenzioso allievo. La crisi in cui precipita Severiano si manifesta
dapprima attraverso l’affacciarsi alla sua mente di concetti per lui del
tutto nuovi come perdono, fratellanza, coscienza, amore. Al turbamen-
to iniziale subentra quindi la smania di sapere qualcosa di più preciso
sul Cristianesimo, smania solo parzialmente appagata dai racconti di
Macrobio, al quale la tolleranza del padrone consentiva di professare
la nuova religione. A questi si aggiungono le commoventi letture sulla
vita e sulla morte di Gesù, e soprattutto il legame con l’amico Gaio, un
patrizio divenuto segretamente cristiano, che lo introduce nella comu-
nità da lui frequentata. Il battesimo, ricevuto nella cava di pozzolana
dove aveva trovato rifugio la comunità, rappresenta per Severiano la
nascita spirituale, il vero inizio della vita – il cui arco sarebbe stato
secondo lui chiuso a perfezione da un eventuale martirio –, ma, al con-
tempo, il momento di rifiuto della vita condotta fino ad allora nella fal-
sità e nel lusso, e la rottura con il padre Celio, che lo caccia di casa. Per
acquietare i dubbi sulla nuova fede e il rimorso di aver abbracciato «la
morale dell’altruismo solo per egoismo» (p. 25), Severiano impegna
tutte le energie in un lavoro spossante, dedicandosi alla cura dei leb-
brosi. Dopo sei mesi, proprio l’abnegazione con cui esegue questo pie-
toso compito gli impedisce, al momento dell’irruzione dei soldati
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3 Con questo romanzo, risalente al 1949, Il ribelle presenta a mio avviso
anche altri punti di contatto, che, sebbene anticipati in questa nota, si coglieranno
meglio nel prosieguo dell’articolo: il valore universale che assume la biografia,
prevalentemente giovanile, del protagonista, e che è, in entrambi i casi, una vicen-
da esistenziale in un romanzo storico; il carattere estremamente contraddittorio
del protagonista. 
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incaricati di una repressione anticristiana, di abbandonare i malati,
destinati ad essere trucidati; questo determina la sua immediata cattu-
ra, comportando la sua condanna a morte. La prospettiva del martirio,
se provoca uno stato di esaltazione in Severiano, getta i genitori in un
profondo sconforto. L’esecuzione viene tuttavia dapprima rinviata per
le pressioni del padre e dello zio senatore sul prefetto del pretorio; in
seguito scongiurata per la simultanea abdicazione di Diocleziano e
Massimiano, favorevoli alle persecuzioni contro i cristiani. Liberato
per effetto dell’amnistia concessa ai prigionieri dal prefetto del preto-
rio alla notizia delle abdicazioni imperiali, Severiano approfitta della
fine delle persecuzioni per rientrare nella propria casa. Rifiuta tuttavia
di tornare ad adeguarsi al modo di vivere dei genitori, impostato su
un’economia schiavistica, e fa a meno di qualsiasi prodotto che porti il
marchio del lavoro servile, trascorrendo le giornate chiuso in camera a
leggere e a scrivere. 

Parallelamente si trova a dover fare i conti con le prime difficoltà
della comunità cristiana e ad affrontare una serie di problemi persona-
li. Fin dalla loro prima riunione alla luce del sole, i cristiani sopravvis-
suti alla persecuzione, sebbene sempre più numerosi, si mostrano
litigiosi e disuniti agli occhi di Severiano, che individua nella corruzio-
ne e nell’incapacità di resistere alle «lusinghe della romanità» (p. 74) il
problema principale della comunità, destinata a spaccarsi per le lotte
tra moderati e intransigenti – questi ultimi capeggiati proprio dal pro-
tagonista. I problemi che invece Severiano si trova ad affrontare a livel-
lo personale sono soprattutto di ordine sentimentale. Sottraendosi alla
volontà dei genitori, i quali avrebbero voluto fargli sposare una cugina,
Severiano coltiva un forte sentimento per una giovane schiava di nome
Miriam, giunta da Smirne, che arriverà poi a riscattare e a sposare. Ma
le vicende amorose di Severiano risultano enormemente complicate
dal contrasto, vissuto in modo tragico, tra amore e desiderio carnale,
da lui separati e quindi sperimentati con figure diverse di donne:
Miriam, identificata con l’amore, e la schiava Settimia, abitualmente
frequentata per soddisfare le proprie voglie, con il conseguente senso
di colpa, acuito dal fatto di essersi anche servito di una schiava. La fre-
quentazione di Claudia, una ragazza della comunità, di umili origini e
di scarse attrattive, sembra offrire per un momento la soluzione alla
tormentosa questione: approfittando della promiscuità della comunità
in cui torna a vivere per un breve periodo, Severiano giace con la
misera ragazza, illudendosi di poter compiere un gesto di carità e di
autentico amore sposandola. Ma finisce col non pensarci più, abban-
donando la vita in comunità e sposando Miriam, da cui avrà due figlie. 
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A movimentare la sua vita sopraggiunge intanto l’invito a mettere
la sua abilità letteraria al servizio della comunità replicando ad alcuni
libelli anticristiani. L’incarico gli viene affidato da Silvestro, capo dei
moderati e vescovo di Roma. Ma vengono presto a crearsi delle tensio-
ni fra loro due, in seguito al tentativo di seduzione e ad altre bizzarrìe
messe in atto nei suoi riguardi da Vassilissa, superba moglie di Silve-
stro, il quale, d’accordo con Costantino, lo fa incarcerare e poi liberare
per due volte. Assistito amorevolmente da Miriam, Severiano trascorre
gli ultimi anni dedicandosi alla stesura dei suoi libri nella casa ormai
rimasta, dopo la morte dei genitori, completamente a disposizione
degli schiavi, per sua volontà e con lo scopo di mettere in pratica il
messaggio dell’amore fraterno. In seguito alla scomparsa di Miriam e
all’esaurimento di tutto il patrimonio, Severiano finisce i suoi giorni
lavorando come ciabattino presso un ex schiavo. Proprio l’ascesa al
potere di Giuliano l’Apostata e l’inizio di una nuova persecuzione
coincidono con la morte di Severiano che, ormai divenuto bizzoso e
intrattabile, aveva da qualche tempo deciso di allontanarsi dalla comu-
nità, facendo la felicità del nuovo vescovo Liberio. La sua apostasia
viene nel romanzo motivata con due versioni fra loro inconciliabili:
quella del «rimbambimento senile» (p. 8) e quella dell’opportunistico
tentativo di sottrarsi alle persecuzioni di Giuliano l’Apostata, che tut-
tavia diverrà Augusto solo nel 360. Ciononostante, per un «equivoco
clericale» (p. 255), viene sepolto con solenni funerali come se fosse un
martire e in seguito addirittura canonizzato dalla chiesa. 

Sebbene frutto della fantasia dell’autore, il personaggio di Severia-
no, almeno ad un primo sguardo, presenta inscritto nella propria bio-
grafia un itinerario di conversione tipicamente tardoantico. Severiano
giunge a rinnegare le proprie origini nobili e a vergognarsene, e si
volge al Cristianesimo sulla base di quello che appare un caratteristico
capriccio giovanile e che Cassola cerca in parte di ricondurre all’episo-
dio esterno dell’umiliazione dello schiavo Macrobio. L’adesione al Cri-
stianesimo si mostra tuttavia in un primo momento assai convinta:
entrato nella comunità dei cristiani, il protagonista abbandona la casa e
i genitori, e svolge con dedizione i più umili servizi, come la cura dei
lebbrosi, accontentandosi di un tozzo di pane e dormendo sulla nuda
terra. L’entusiasmo del neofita trae poi nuova linfa dalle persecuzioni e
dalla prigionia trascorsa in attesa della morte: il martirio rappresenta
infatti per lui «il logico coronamento di una vita intesa a riscattare il
peccato originale: quello di esser nato in un palazzo invece che in un
tugurio» (p. 11). 
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Il punto più alto della parabola disegnata dal suo cammino cristiano
finisce invece per essere toccato subito dopo le persecuzioni, alle quali,
come si è visto, riesce all’ultimo momento a scampare miracolosamente.
Dopo la presa di potere da parte di Massenzio, che decreta la fine delle
persecuzioni a Roma, Severiano si schiera immediatamente con gli
intransigenti, criticando la moderazione e l’atteggiamento conciliante di
coloro che cercano un accordo con l’impero, accordo in cui vede un vero
e proprio snaturamento del Cristianesimo. A rendere più grave la situa-
zione sopraggiungono frattanto altre complicazioni: i contrasti con Silve-
stro, la progressiva perdita di slancio del Cristianesimo nella comunità, la
sua insofferenza alla disciplina, acuita in prosieguo di tempo dalla vec-
chiaia incombente. Schiacciato da una tale mole di problemi, Severiano
finisce per imboccare il ramo discendente della parabola e per scivolare
nell’apostasia. Questo accade, per ironia della sorte, proprio alla vigilia
dell’ultimo attacco sferrato contro il Cristianesimo da Giuliano l’Aposta-
ta, che gli avrebbe offerto se non proprio (per la seconda volta) la pro-
spettiva del martirio, almeno una nuova motivazione alla lotta. 

Con un colpo di scena finale, poi, complice la dimenticanza della
sua apostasia, Severiano si ritrova addirittura innalzato agli onori della
canonizzazione dalla Chiesa. In base ad una prima ipotesi, che lo
stesso Severiano avrebbe potuto formulare, la sua canonizzazione
sarebbe dunque avvenuta per qualcuno dei meschini tornaconti cui la
Chiesa si mostrava sensibile. Tale ipotesi, però, finisce per essere
accantonata in quanto anacronistica, e sostituita dall’idea che la Chiesa
intendesse evidentemente in questo modo premiare un intellettuale
che in ogni caso aveva militato a suo favore per così tanto tempo 4. Una
lettura attenta del romanzo finisce per far apparire contraddittoria, se
non addirittura ironica, questa anticipazione sulla santificazione del
protagonista: anche a prescindere dalla finale apostasia, il suo compor-
tamento, infatti, si rivelerà tutt’altro che quello di un santo. Considera-
ta nel suo complesso, la sua avventura intellettuale registra inoltre
troppe ‘oscillazioni’. Ricorrendo all’aiuto di un’immagine, la parabola
descritta dalla vita di Severiano si trasforma alla fine in una sorta di

4 «Perché la chiesa lo ha santificato? Per qualcuno dei suoi bassi interessi,
avrebbe detto lo stesso Severiano, che essendone stato membro per mezzo secolo,
la conosceva bene. Una simile accusa rischia di passare per una gratuita calunnia:
al tempo della canonizzazione di Severiano, non esisteva più una nobiltà romana,
che la chiesa volesse ingraziarsi (semmai esisteva una nobiltà pontificia). È da pen-
sare quindi che la chiesa intendesse solo conferire un altissimo riconoscimento a
uno dei suoi più zelanti servitori» (p. 8).
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sinusoide: da pagano a cristiano; da cristiano perseguitato e intransi-
gente ad apostata; da apostata a santo. 

Ma qual è la posizione dello scrittore moderno quanto al proble-
ma preliminare della ricostruzione storica? 

Presentando un affresco della situazione della Chiesa fra il III e il
IV secolo d.C., il romanzo ripercorre il delicato processo storico con
cui le prime comunità, inizialmente costrette alla clandestinità, attra-
verso le feroci persecuzioni del III sec., sarebbero lentamente uscite
alla luce del sole e si sarebbero trovate a fare i conti con le prime
spaccature interne. La trama accenna anche ad altre difficoltà, di
ordine più generale, che la Chiesa del tempo avrebbe dovuto affronta-
re. In primo luogo l’affermarsi di varie eresie, in particolare l’arianesi-
mo (p. 254) e il donatismo (p. 199); quindi i compromessi con il
potere e la politica, motivo della suddivisione fra moderati e intransi-
genti, e le contese fra i vescovi, per esempio fra il vescovo di Alessan-
dria o di Antiochia da un lato e quello di Roma dall’altro (p. 166). 

Il tutto sullo sfondo degli avvicendamenti fra i principali personag-
gi ed eventi storici: il ritiro contemporaneo di Diocleziano e Massimia-
no (p. 54) e l’ascesa di Massenzio (p. 96 s.); e quindi la vittoria di
Costantino su Licinio (p. 195). Parallelamente, sul fronte della Chiesa,
sarebbe avvenuta la «donazione di Costantino», su invito di Silvestro,
di un «fastoso palazzo imperiale» in cui trasferire la sede della comunità
(p. 196). Vengono anche ricordati il passaggio della guida della comu-
nità di Roma dalle mani di Milziade, amico di Severiano, al vescovo Sil-
vestro (p. 155) e ai suoi «successori» (p. 244) fino a Liberio (p. 254), e
l’alleanza di potere fra Silvestro e Costantino, verso i quali il protagoni-
sta è tutt’altro che tenero. Di Silvestro merita una segnalazione anche il
breve discorso a Severiano, in cui Cassola coglie un fenomeno ricorren-
te a quei tempi, quale il sostituirsi dell’autorità religiosa a quella politi-
co-civile dell’impero ormai in declino: «Dai un’occhiata alle pratiche
accumulate sul mio tavolo. Nella maggior parte dei casi, riguarderebbe-
ro le autorità civili, si tratta infatti di reclami per le fognature o per gli
scarichi. Ma vaglielo a far capire: scrivono tutti a me. Adesso che
l’imperatore non risiede più in questa città, mi considerano il deposita-
rio del potere civile. Mi danno più da fare le cose civili di quelle religio-
se: ormai è un groviglio inestricabile» (p. 197).

A parte questi principali lineamenti storico-politici, la ricostruzio-
ne appare piuttosto debole e approssimativa. In particolare Cassola
mostra poca confidenza con le strutture mentali e materiali del mondo
antico. Il ribelle non è un romanzo in cui si sentano passione e parteci-
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pazione per la società romana dell’epoca, e conseguente desiderio di
ridarle vita attraverso la rievocazione romanzesca. Come si può ricava-
re dalla sintesi sopra riportata, in Cassola stanno in primo piano dei
problemi, cui egli dà ‘rappresentazione’ in veste di romanzo, sullo
sfondo di una società che gli torna significativa ai fini dell’impaginare
quei problemi, ma è in scarsa consonanza specifica con le sue corde
interiori. Del resto l’autore mostra anche di disinteressarsi della verosi-
miglianza, per procedere liberamente secondo quanto gli dettano le
inclinazioni della libertà creativa. Per esempio è del tutto improbabile
l’utopistico progetto di Severiano, negli ultimi anni della sua vita, di
impiantare una fabbrica di proprietà comune in casa, progetto soste-
nuto dalla convinzione che «l’avvenire del cristianesimo è nelle coope-
rative» e che se la produzione «avesse continuato a essere gestita
secondo il vecchio criterio dello sfruttamento, la società non avrebbe
mai potuto dirsi cristiana» (pp. 241-242). Sebbene sostenuta anche da
un fugace richiamo ad Aristotele (p. 243), l’idea non si sottrae
all’impressione di essere piuttosto la formulazione di una sorta di
comunismo ante litteram. Se ne può rintracciare una rapida conferma,
anche a livello lessicale, in giri di frase come «secondo Severiano, la
vera incarnazione del demonio non era la donna, ma lo Stato» (p. 127)
o come «i proletari non avevano beneficiato della politica di conqui-
ste» (p. 164). Anche gli atteggiamenti dei genitori di Severiano nei suoi
confronti o riguardo a tutta la vicenda del suo matrimonio (pp. 85-87,
114-120), e, successivamente, quelli della madre Delia e della ex schia-
va affrancata, poi diventata sua moglie, pronte a fare lega contro di lui
(pp. 123-125), sono del tutto destituiti di ogni sorta di plausibilità
quanto ai modi di vivere antichi. Altri esempi di anacronismi concet-
tuali e circostanziali si possono rintracciare relativamente alla presenta-
zione della madre di Miriam. Dopo aver seguito per anni la figlia «da
lontano», la madre, che ne aveva completamente perso le tracce,
decide di ritrovarla, ora che è diventata moglie di «uno scrittore
famoso». E la scena del ritrovamento si articola secondo modalità che
non possono non stupire: «quando ho sentito bussare e sono andata ad
aprire, credevo di trovarmi davanti una zingara: sono loro che vanno in
giro la mattina presto. Lì per lì l’abito me l’ha confermato: è una stoffa
che non siamo abituate a vedere, viene dall’Oriente … » (p. 222).

Come giustificare allora, di fronte a tale indifferenza al verisimile
storico, la scelta di un romanzo di ambientazione tardoantica? L’atten-
zione va concentrata piuttosto sul protagonista e su come l’autore sce-
glie di presentarlo.
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Gli aspetti dominanti del carattere di Severiano risultano essere
l’intransigenza e l’indecisione. 

Severiano vive fin dal principio la sua adesione al Cristianesimo
con un atteggiamento di rigorosa determinazione, aliena da qualsiasi
concessione, e ispirata al rifiuto di ogni compromesso con l’impero e
con il mondo romano in generale: «Se la moderazione aveva il soprav-
vento in seno alla comunità, voleva dire che l’accordo con l’impero era
la via da seguire. Qualcosa gli diceva che era una via impraticabile.
Non avrebbe saputo formulare le ragioni dell’opposizione, ma sentiva
che bisognava opporsi a quell’andazzo, se non si voleva diventare com-
plici dello snaturamento del cristianesimo» (pp. 9-10). E proprio in
virtù di questa programmatica intransigenza, Severiano finisce per
maturare la scelta dell’apostasia, di fronte al prevalere degli «accomo-
danti, coloro che ritenevano necessario un compromesso tra la comu-
nità e l’impero» (p. 37). A questo proposito appare plausibile anche
l’ipotesi che lo stesso nome del protagonista possa essere intenzional-
mente costruito sull’aggettivo severus, a indicare il puntiglioso rigore
con cui Severiano agita alcune questioni di assetto interiore e di collo-
cazione nel mondo, e difende certi suoi peculiari punti di vista 5.

Nello stesso tempo il personaggio in questione è presentato come
un uomo estremamente tormentato, che, per sua stessa, esplicita
ammissione («Io mi contraddico spesso; ma so di aver ragione … », p.
146), non sa «mai decidersi tra i suoi desideri e i suoi principii» (p.
142) e continua a rimandare tutto all’indomani, «pur sapendo che il
domani sarebbe stato come l’oggi, un giorno pieno di dubbi irrisolti e
irresolubili» (p. 144). Rispetto a tale dicotomia caratteriale appare tut-
tavia illuminante già il titolo del romanzo 6, che tenta di ricondurre le
bizzarie di cui è costellata la vita di Severiano proprio al suo carattere
costantemente risentito. Lo si coglie bene proprio nell’ultima pagina
del romanzo, in un breve passo che ha il pregio di sintetizzarne tutto il
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5 Il nome appare comunque attestato per l’epoca in cui è ambientato il
romanzo: vd. A.H.M. JONES - J.R. MARTINDALE - J. MORRIS, The Prosopography of
the Later Roman Empire, vol. I, A.D. 260-395, Cambridge 1971, pp. 828-829.

6 Può avere un certo interesse rilevare che «il Ribelle» era anche il titolo di
un giornale di Volterra con il quale Cassola ebbe una polemica in qualità di vice-
direttore e poi di direttore del giornale «Volterra libera», fra il novembre del 1944
e l’agosto del 1945, periodo fra l’altro di una sua intensa partecipazione alla vita
politica, che lo vide anche segretario del Partito d’Azione nella sezione di Volterra
(A. ANDREINI, Cronologia, in C. CASSOLA, Racconti e romanzi, a cura e con un
saggio introduttivo di A. ANDREINI, Milano 2007, p. LXXXVI).
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disegno: «Severiano era un ribelle per costituzione, un indisciplinato
per natura. L’aveva dimostrato già da giovane, ribellandosi ai genitori e
andandosene di casa […]. Per una cinquantina d’anni aveva fatto parte
della chiesa: ma c’era voluta la pazienza dei vescovi a sopportarlo.
Giacché egli era insofferente di ogni forma di disciplina» (p. 255).
Naturalmente, il tema del ribelle percorre come vero e proprio Leitmo-
tiv l’intero libro, a partire dai discorsi preoccupati del padre Celio:
«Non l’ho mai saputo prendere, quel figliolo. Lo dovevo capire che era
un ribelle» (p. 40); «Severiano si è ribellato al nostro mondo» (p. 43);
«[…] tu, Severiano, sei un ribelle di natura. Ti saresti ribellato in tutti i
casi, qualsiasi educazione avessi ricevuto» (p. 92). Quindi trapela
dall’idea che anche l’imperatore Costantino ha di lui: «chiese che il
ribelle fosse punito» (p. 197). Infine coincide con il bilancio che lo
stesso protagonista fa della propria vita, nel tentativo di consolare il
padre ormai morente: «Tu hai fatto tutto quello che potevi perché cre-
scessi con le tue idee. […] Sono io che mi sono ribellato e ho rinnega-
to la romanità» (p. 189).

Ma, prima ancora che un ribelle, con la figura di Severiano Casso-
la ha forse voluto disegnare quella di uno scrittore. Tuttavia anche la
carriera di scrittore intrapresa dal protagonista si presenta tormentata,
incerta e divisa fra quella di saggista e quella di romanziere 7. L’imba-
razzo tra le due forme avrebbe inoltre causato il suo silenzio fino ai
trent’anni e la decisione, propria più di un critico contemporaneo che
di un letterato del IV sec., di discutere «teoricamente il problema: in
uno scritto che ci è stato trasmesso col titolo Dialogo tra un letterato e
un popolano» (p. 112).

Questa opposizione fra scelta del saggio e scelta del romanzo
riflette forse, al di là del semplice conflitto tra due generi, un’alternati-
va di orientamenti che si radica nell’esperienza personale di Cassola
stesso. Negli ultimi anni della sua vita e della sua carriera, a cui risale

7 «[…] La gente ama molto più i romanzi perché ci ritrova la vita. I saggi
sono molto meno letti … Io comunque ho sempre mirato alla commistione dei
due generi. Almeno all’inizio, ho sempre messo un fatto. S’intende, doveva essere
un fatto che potesse capitare sotto gli occhi di tutti. Altrimenti non mi avrebbero
capito … » (p. 246). Severiano avrebbe segretamente composto nell’arco della sua
vita anche una quantità di poesie definita «copiosissima», che avrebbe poi distrut-
to quasi per intero da vecchio per evitare l’accusa di frivolezza (p. 150). Tra le sue
prove poetiche viene ad un certo punto fatta menzione della prima poesia per
Miriam, scritta per rievocare il loro primo incontro, in cui la ragazza viene parago-
nata ad una cerva spaventata dal cacciatore.
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anche il romanzo in questione, Cassola ha mostrato infatti un interesse
sempre più spiccato per i problemi del mondo attuale (valga per tutti
l’esempio dell’insistenza sui temi dell’ecologia e della necessità del
disarmo per tutti i paesi) e, parallelamente, per forme di scrittura gior-
nalistiche e saggistiche. Poiché Severiano propone come ‘sintesi’ fra le
due alternative il saggio-narrazione, si potrebbe ipotizzare che questo
esperimento di una sorta di ‘romanzo storico’ di antichità, piuttosto
singolare nella produzione di Cassola 8, intenda svilupparsi proprio
secondo una simile prospettiva. In altre parole, Il ribelle potrebbe con-
figurarsi come un esempio di narrativa a tesi, in cui la vicenda raccon-
tata sarebbe un pretesto per sostenere e dimostrare una particolare
idea dell’autore, di cui, in modo del tutto esplicito, Severiano si fa por-
tavoce 9. La tesi, più volte esposta da Severiano nei suoi opuscoli, è
quella della contrapposizione fra «gentilesimo» e Cristianesimo, com-
binata con il motivo ricorrente del travisamento in atto, presso la
Chiesa, del Cristianesimo ‘vero’. L’opposizione tra «gentilesimo» e Cri-
stianesimo dà vita infatti ad alcuni momenti nodali del romanzo, per
esempio i contrasti tra il figlio e i genitori, in particolare con il padre,
sugli argomenti più disparati, ma in ogni caso funzionali a mostrare il
sovvertimento di valori messo in atto dal Cristianesimo: la schiavitù,
considerata aberrante da Severiano e irrinunciabile dalla madre, la
quale non si convince che anche i servi possano possedere un’anima
(pp. 76 e 96); l’amore, inteso non più in senso soltanto carnale, ma
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8 Argomenti di carattere storico attinti all’antichità e al medioevo, quali ad
esempio le vicende di Spartaco e la guerra greco-gotica, sono presenti nella secon-
da metà dei racconti La morale del branco (1980), mentre un altro esperimento di
romanzo storico ambientato in un passato non recente, nella fattispecie alla vigilia
dell’anno Mille, è La zampa d’oca (1981). Quest’ultima opera presenta un ulteriore
motivo d’interesse in quanto si configura come un altro atto d’accusa alla Chiesa
cattolica, mosso dall’eremita Liborio di fronte alla prospettiva dell’Apocalisse pre-
vista per l’anno Mille.

9 Dello stesso avviso G. MANACORDA, Invito alla lettura di Cassola, Milano
1973, nuova edizione aggiornata, s.d. (ma 1991), pp. 119-120: «[…] Severiano
conserva non soltanto la luminosità del portatore di una verità misconosciuta, ma
la concretezza del personaggio che, pur in vesti tanto lontane, può riuscire a par-
lare all’uomo d’oggi e ai suoi problemi non del tutto dissimili da quelli del IV
secolo. In tal modo Cassola rovesciava la sua avversione persino al romanzo sto-
rico apertamente dichiarata nel momento in cui era tornato al racconto esisten-
ziale, anche se l’evidente ammiccare all’età moderna toglie all’opera il carattere
‘storico’ più tipico, sostituito dall’aspetto di intervento militante su questioni
niente affatto remote».
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anche, in senso cristiano, come «cemento della società» (p. 83);
l’importanza delle Scritture, punto di riferimento del tutto assente
nell’orizzonte dei gentili (p. 83); l’imperialismo di Roma, che secondo
Severiano non sarebbe stato di universale giovamento, come ritiene
invece il padre (p. 164). Ma nei suoi ultimi scritti, alla vigilia della sua
apostasia, la tesi di un sostanziale travisamento del messaggio cristia-
no nei modi in cui la Chiesa lo veniva inverando sarebbe diventata
sempre più drastica: «da una parte ci sono l’impero e la chiesa,
dall’altra il genuino spirito cristiano (che non si sa da chi venga pro-
fessato); da una parte c’è la città terrena, dall’altra la città di Dio; da
una parte la politica, o meglio la politica come intrigo, arrivismo,
opportunismo, accaparramento delle cariche, dall’altra il rifiuto di
tutto questo. Nell’ultimo opuscolo Severiano arrivò a scrivere che, se
Gesù fosse tornato al mondo, potere civile e potere ecclesiastico si
sarebbero trovati d’accordo per farlo morire» (p. 254).

In ogni caso, appare chiaro che Cassola immagina Severiano sulla
falsariga dell’intellettuale moderno. Avviene per esempio (p. 109) che il
protagonista, nel sottoporre ad una serie incalzante di domande la schia-
va Settimia, sembra assumere le fattezze di un giornalista che vagheggia
un ‘pezzo’ d’effetto e militanza circa la condizione degli schiavi e le
punizioni cui sono esposti. Più avanti, in occasione di una ‘catabasi’ nei
quartieri popolari in compagnia di Claudia, Severiano sviluppa alcune
considerazioni sul tema dell’ipocrisia. A ispirarle sono lo spettacolo di
una folla di miserabili, costretti a vivere sulla riva del Tevere dalla rapa-
cità degli esosi proprietari di case, e la vista di numerosi lupanari, fre-
quentati da giovani ricchi, ma concentrati nei quartieri poveri, in quanto
motivo di scandalo per i benpensanti, anche cristiani. A suo avviso,
però, anche un programma letterario antiipocrisia avrebbe suscitato
scandalo: «Non bisognava dar nell’occhio: nemmeno gli scrittori dove-
vano dar nell’occhio. Il loro compito era scrivere libri scipiti, che non
costringessero la gente a pensare. Severiano si rese conto che, se avesse
attuato il proprio programma letterario, sarebbe incorso, non soltanto
nella disapprovazione della gente, anche nella censura della chiesa» 
(p. 143). Questo breve brano dimostra come Cassola ragioni in termini
anacronistici di programma letterario socialmente impegnato e contesti
gli intellettuali autori di opere inerti e sostanzialmente disimpegnate.
Cassola sembra dunque voler rappresentare in Severiano proprio un
intellettuale specchio della sua personale crisi di intellettuale 10, o per lo

10 Su questo aspetto del romanzo potrebbe aver agito in qualche misura e ad
alcuni anni di distanza «un ulteriore rovello» di Cassola, ovvero «la sedimentata, per-
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meno delle coordinate che tale crisi ha per lui assunto al livello cronolo-
gico in cui il romanzo è stato scritto. 

Quanto a Severiano, il principale motivo di crisi – che contribuisce
così a farne una particolare tipologia di intellettuale, «l’intellettuale tor-
mentato» –, è senza dubbio l’eros. Su questo argomento, che costituisce
il «punto di partenza» della sua meditazione (pp. 83-84), il protagonista
avrebbe sempre voluto scrivere una specifica opera. «Ma come dare un
chiarimento teorico a proposito dell’amore sessuale? La forma del trat-
tato, che gli era più familiare, gli appariva inadeguata. Già, per poterlo
scrivere, avrebbe dovuto avere lui le idee chiare: mentre le aveva confu-
sissime. O meglio, ciò che era chiaro quando se ne faceva esperienza,
diventava nebuloso appena si cercava di tradurlo nel linguaggio della
mente» (p. 84). L’impossibilità di riuscirci lo costringe così a vivere
completamente immerso nel problema, fino a quando si rassegna a con-
siderare l’amore un mistero: «Forse avrei dovuto scrivere un romanzo
imperniato sull’amore tra un uomo e una donna. Ma chissà se sarei riu-
scito a spiegarmi. Forse quello dell’amore tra i due sessi è il mistero
della vita. E, come tutti i misteri, è insondabile e bisogna che lo riman-
ga. Forse si può solo scrivere un romanzo» (p. 245). E ancora: «‘Non ci
sono solo i misteri celesti’ si disse Severiano. ‘Anche quelli terreni, e il
principale è l’amore. È inutile volerne penetrare la natura’» (p. 253). 

Anche per questa via sembra però trasparire nel romanzo Il ribelle
un surrogato, o per meglio dire la vera realizzazione, di quell’opera di
meditazione su un punto focale della vita – a metà fra forma saggio e
forma romanzo – che Severiano si sarebbe sempre ripromesso di elabo-
rare. E una volta di più Severiano si rivelerebbe nient’altro che un alter
ego di Cassola. Severiano alle prese con il problema dell’eros non può
non essere riflesso di problematiche evidentemente assillanti per Cassola
medesimo, poiché il tema della sessualità traversa tutto il libro con una
rilevanza e una ossessività tali che si stenta a non ritenerle nevrotiche 11.
Se ne trova riscontro quasi in ogni pagina del romanzo, sovente in
maniera gratuita o secondo declinazioni decisamente scabrose, che
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manente insoddisfazione per l’inadeguato apprezzamento da parte della società lette-
raria ufficiale», problema ampiamente ricostruito da ANDREINI in Il romanzo delle ori-
gini, saggio introduttivo alla sua edizione di Cassola (ho citato da p. XXXII).

11 Anche P. FORNARO, Trapassato presente, Torino 1989, ravvisa in Severiano
«un erotismo ossessivo maturato già da fanciullo», in cui confluirebbero «inclina-
zioni sadiche e voyeristiche, repulsioni coscienti, gelosie incongrue, condanna (ma
anche desiderio e pratica) dell’amore extraconiugale» e in cui sarebbero già pre-
senti «i presupposti d’un controriformismo psicologico» (pp. 235-236).
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denunciano un compiacimento a metà strada fra il provocatorio e il
morboso 12. Può così avvenire che, durante una discussione con la madre
che pur vorrebbe essere di una certa profondità, Severiano si lasci
andare a considerazioni piuttosto corrive (p. 95): «‘È vero’ ammise Seve-
riano. ‘Ma c’è differenza tra la bellezza spirituale e quella puramente
sensuale. La prima si riflette nel viso; la seconda si concentra nelle varie
parti del corpo: soprattutto nel seno, nel davanti e nel didietro … ’». 

Mentre ripropone il punto dell’indifferenza alla ricostruzione
d’ambiente – difficilmente un giovane dell’aristocrazia si sarebbe
espresso in tal modo rivolgendosi a una matrona, anche volendo met-
tere in conto una certa confidenza con la propria madre –, quest’ul-
timo esempio aiuta a focalizzare infine il problema delle scelte
linguistiche messe in opera per questo singolare ‘romanzo d’antico’.
L’intero libro risulta scritto in un italiano povero, fitto di modi di dire
correnti, di espressioni entrate nell’uso 13, e addirittura talvolta poco
sorvegliato sul piano stesso della proprietà linguistica 14. Qua e là la
stessa cura dei nessi e degli sviluppi appare approssimativa, come se il
romanzo fosse stato redatto con una certa frettolosità o con una relati-
va cura dei particolari 15. Curiosamente, tuttavia, ciò corrisponde a una
precisa posizione di poetica enunciata da Severiano stesso: «In ogni

12 Si vedano i brevi passi sulla condizione dei lebbrosi, cui la malattia aveva
fatto «scempio dei genitali» (p. 25), sulle sadiche punizioni a cui vengono sottopo-
sti gli schiavi di Celio (p. 33), e sulla promiscuità che caratterizza la vita nelle cata-
combe (p. 127); oppure i particolari relativi alla vita privata del vescovo Silvestro
(pp. 155-159), e i commenti di Severiano con Miriam a proposito della suocera
appena conosciuta (pp. 225-226, 232, 238). 

13 In una possibile campionatura di frasi corrive e sciatte si ricordano l’escla-
mazione «diamine» (p. 71) e le espressioni «tutto fa brodo» (p. 7); «Ahimè! Silve-
stro era una vecchia volpe, contro cui Severiano non avrebbe mai potuto spuntarla»
(p. 194); «Miriam, allora, fece macchina indietro» (p. 235); «Ecco, adesso ricominci
a spaccare il capello in quattro» (p. 248). Frequenti i superlativi d’uso corrente nel
linguaggio della espressività banalizzata, come il «rapidissimamente» di p. 226. 

14 Come esempi di un uso improprio dell’italiano si segnalano invece «in
una società perfezionata come la nostra» (p. 79); «odori di letto che è un piacere
guardarti» (p. 87); a p. 165 in un dibattito fra Severiano e Silvestro: «Grava su noi
una responsabilità immensa. Il futuro si modellerà come configureremo il presen-
te»; ancora Silvestro a Severiano con effetto goffo: «Ho saputo che ti sono morti i
genitori: ti faccio le mie più vive condoglianze» (p. 194); e a proposito di Severia-
no che tende ad astrarsi nelle conversazioni: «La moglie si accorse del suo assen-
teismo» (p. 226).

15 Trascuratezza dei collegamenti tra fasi narrative si può notare per esempio
a p. 96, con brusca interruzione del dialogo e improvviso e inatteso passaggio di

UN MODERNO INTELLETTUALE TARDOANTICO: IL SEVERIANO DI CASSOLA 209

04AeR3_4_10_Giannotti copia.qxd  24-02-2011  8:43  Pagina 209



circostanza, bisognava facilitare la comprensione dei lettori. Tra una
parola espressiva e una più comune, si doveva quindi scegliere la
seconda. Tale era il credo letterario di Severiano: di cui talvolta dubita-
va» (p. 226). E, più avanti, relativamente al progetto di scrivere un
romanzo imperniato sul tema dell’amore: «[…] va scritto in modo
grossolano, in modo che la gente sia in grado di capire. I romanzi, o
non bisogna scriverli, o bisogna scriverli in modo che la gente afferri
subito la morale della favola» (p. 245). L’esplicita teorizzazione di un
linguaggio di basso profilo da parte di Severiano-Cassola sembra
dunque aver determinato in radice le scelte formali, per certi aspetti
spiazzanti, dell’intero romanzo 16.

Ma il precipuo interesse di un romanzo come Il ribelle per lo stu-
dioso di antichità e di tradizione dell’antico risiede nella scelta di
fondo di aver individuato in una vicenda e in un personaggio tardo-
antichi il possibile specchio di problemi di oggi 17. Probabilmente ha
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Severiano in comunità, oppure a p. 167, dove, nel mezzo di un dibattito con Seve-
riano – che l’autore vuole lasciare solo con Vassilissa –, Silvestro si alza e se ne va:
«‘Be’, ora bisogna che vada in ufficio a vedere cosa c’è di nuovo. Aspettami, non
te ne andare’ gli disse quando fu sulla porta». 

16 Analizzando le tre caratteristiche immutabili e inconfondibili del linguag-
gio di Cassola nella sua intera produzione (periodi brevi e dalla struttura elemen-
tare; dominio della paratassi; lessico e fraseologia comuni), MANACORDA precisa
che «la presenza certamente più macroscopica è quella di espressioni (parole e
frasi) appartenenti al linguaggio medio e quotidiano, al parlare già fatto, dove,
data una situazione, esiste già un termine stereotipo per designarla o, dato un
sostantivo, già esiste l’aggettivo che lo qualifica. Espressioni, in altri termini, che
non mettono in moto la fantasia, che non inventano nulla, il cui intento è, al con-
trario, di mimetizzarsi con la vita […]» (op. cit., p. 169). Sui presupposti ideologi-
ci della lingua umile e comune di Cassola, si veda ancora MANACORDA, op. cit.,
pp. 177-178, con rimando a I. BALDELLI, Varianti di prosatori contemporanei,
Firenze 1965, pp. 72-73, in cui l’analisi delle «forme parlate, le più familiarmente
trite, desunte dalla conversazione più colloquialmente scialba» è tuttavia riferita
alla precedente produzione di Cassola. Per la «sciatteria» della scrittura
dell’ultimo Cassola si rinvia inoltre a G. BERNARDINI, Narrativa e ragione rivoluzio-
naria. La filosofia pacifista di Carlo Cassola. Con un articolo inedito e lettere di
Carlo Cassola, Pisa 2007, pp. 148-149 e a R. LUPERINI, Il «sentimento della vita» in
Cassola saggista, in «ParagoneLetteratura» 478 (dicembre 1989), p. 32.

17 Una simile scelta di fondo si può del resto ravvisare anche negli altri scritti
a sfondo storico risalenti agli stessi anni: sia nei racconti de La morale del branco
ricordati in n. 8, con «l’attenzione pronta a volgersi al parallelo con l’età moder-
na» (G. MANACORDA, op. cit., p. 119); sia nel successivo romanzo storico La zampa
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influito su questo la stessa convinzione, piuttosto radicata nella perce-
zione che si ha del tardoantico 18, che questi secoli costituiscano
un’epoca di crisi, di decadenza, e dunque un potenziale specchio per
ogni altro tempo in cui un intellettuale scorga spunti di paragonabili
tratti di crisi e decadenza 19. In più merita una considerazione il fatto
che l’epoca che corre fra i Tetrarchi, Costantino e Giuliano, segna il
momento di passaggio fra mondo pagano e mondo cristiano, nonché
lo snodo decisivo per la configurazione dei rapporti Chiesa-Stato: un
tema che evidentemente al tardo Cassola interessava in modo partico-
lare. Anche se Cassola non vi giungeva infatti da un territorio di specu-
lazioni religiose, vi approdava senz’altro da un ambito di riflessioni
politico-sociali: secondo Fornaro, la scelta stessa dell’arco cronologico
in cui si svolge la vita di Severiano e che «quasi in un secolo rovescia il
paganesimo ufficiale ed instaura un cristianesimo, ufficiale pur esso,
politico, in fondo, compromissorio e, secondo il protagonista, anticri-
stiano», sarebbe una «tesi radicale di cristianesimo post-conciliare […]
che suona condanna della gerarchia ecclesiale e dei suoi patteggiamen-
ti […] e quasi progetto egualitario e pauperistico, antistatale e in asso-
luta opposizione alla politica dell’impero» (p. 235). 

Negli albori del IV secolo, Cassola vedeva probabilmente i prodro-
mi e l’archetipo di una convergenza fra politica e religione che avrebbe,

d’oca, in cui l’eremita Liborio, accusando la Chiesa del tempo di tutti i mali, «pro-
nuncia un’aperta e molto cassoliana professione di pacifismo integrale che ricon-
duce il senso generale del romanzo ai giorni nostri e alla nuova apocalisse che ci
attende» (ibid., p. 120).

18 Mi permetto di rinviare in proposito a F. GIANNOTTI, Ombre solenni. Per-
sonaggi tardoantichi nella letteratura contemporanea, Tesi di dottorato, Università
di Siena 2006, p. 346. Cf. anche P. FORNARO, op. cit., passim.

19 Sul tema si vedano p. 28 («Era amaramente consapevole di vivere in
un’epoca di decadenza. I romani non aspiravano più alla gloria militare: pensava-
no solo a divertirsi») e p. 59 (sul disordine sociale cronico a Roma e nell’impero).
Da segnalare a p. 247 un passo in cui Severiano intravede il medioevo: «ti rendi
conto che con questo cristianesimo imbastardito si va di sicuro incontro a un’altra
epoca di barbarie?». Infine tutto l’episodio di un viaggio del padre da Roma verso
Milano, altrimenti poco significativo, è senza dubbio servito a Cassola per illustra-
re l’insicurezza delle strade e la precarietà della vita di allora. Quest’ultima sembra
essere la chiave di lettura anche del racconto di Cassola, già citato alla n. 8, La
guerra greco-gotica, tratto da La morale del branco, e interamente incentrato sulle
sofferenze e sulla fame delle popolazioni in Italia durante lo scontro tra goti e
bizantini. La parte centrale del racconto è occupata dalla registrazione di casi di
cannibalismo avvenuti in quegli anni (pp. 111-118).
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a suo modo di vedere, provocato la degenerazione della spiritualità – e
forse anche della politica stessa, come si può evincere da questo signifi-
cativo giudizio su Silvestro e Costantino, le due massime autorità del
tempo: «s’intendevano benissimo. Erano due vecchie volpi. Insieme
misero in piedi quel compromesso storico destinato ad essere la fortuna
della chiesa e la disgrazia della religione» (p. 157). E costruendo il per-
sonaggio del suo intellettuale-scrittore lo incaricava appunto di ribellar-
si a questo compromesso, che aveva tutta l’aria di determinarsi come
ineluttabile fin dalle più remote origini dell’organizzazione ecclesiastica
occidentale. Veniva dunque dislocato nella remota tarda antichità
l’archetipo di una ribellione che Cassola sentiva come sua: benché Seve-
riano stesso (come – si direbbe – Cassola) abbia piena consapevolezza
del rischio che essa rimanga emarginata e improduttiva. E forse per
questo il suo intellettuale è colto dalla morte mentre lavora a un opu-
scolo sul tema dell’intolleranza e dello spirito di diffamazione. 

FILOMENA GIANNOTTI

Università di Siena 
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NOTE E DISCUSSIONI

I POMI D’ORO DELLE ESPERIDI: 
UN VIAGGIO VERSO L’IMMORTALITÀ

Nella Teogonia di Esiodo l’attenzione cade sui pomi aurei e belli,
mh̀la cruvsea kalav, e sugli alberi che li producono (215-216 1): 

ÔEsperivda" qΔ, ai|" mh̀la pevrhn klutoù ΔWkeanoìo
cruvsea kala; mevlousi fevrontav te devndrea karpovn.

E le Esperidi che, al di là dell’inclito Oceano, dei pomi 
aurei e belli hanno cura, e degli alberi che il frutto ne portano.

Le Esperidi sono qui ricordate tra la progenie della Notte oscura,
Nu;x ejrebennhv, insieme al Biasimo e alla Sventura dolorosa. Le Gorgoni,
che dimorano al di là dell’inclito Oceano sul confine ultimo della
notte, pevrhn klutou` ΔWkeanoi`o ejscatih/` pro;" nuktov", vengono associate
da Esiodo, per questa loro collocazione, alle Esperidi dalla voce armo-
niosa, liguvfwnoi (274-275 2). L’espressione «al di là dell’inclito Oceano
sul confine ultimo della notte» è da intendersi come «all’estremo Occi-
dente», dove nel racconto di Esiodo si trova l’isola di Gerione, che

1 Le traduzioni della Teogonia sono di G. ARRIGHETTI, Esiodo. Opere. Testi
introdotti, tradotti e commentati da G. ARRIGHETTI, Torino 1998.

2 Tra le figure femminili che presentano tratti gemellari nel mito, come
l’attribuzione di un nome collettivo, V. DASEN, Jumeaux, jumelles dans l’antiquité
grecque et romaine, Zürich 2005, pp. 160-162, annovera le Gorgoni, indifferenzia-
te anche nell’iconografia. Per le rappresentazioni delle Esperidi, a partire dalla
metà del VI secolo a.C., cf. I. MC PHEE, LIMC V 1 (1990), s.v. Hesperides, pp.
404-406. Una riflessione sull’ambiguità di queste figure nell’epica arcaica in 
M. AGUIRRE CASTRO, Ambigüedad y otros caracteres en las divinidades remotas de la
épica arcaica, «CFC(G)» 6 (1996), pp. 143-157.
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custodisce le mandrie del Sole 3. Come la terra degli Iperborei, imma-
ginata già da Esiodo «lontano presso le alte correnti dell’Eridano», leg-
gendario fiume settentrionale associato all’ambra, h[lektron (fr. 150,
21-24 Merkelbach West 4), così il giardino delle Esperidi appare carat-
terizzato da una sorta di indefinitezza geografica 5. I Greci percepivano
entrambi i luoghi come paradisi lontani, irraggiungibili Isole dei Beati,
popolate da figure femminili leggendarie, come le Esperidi e le vergini
degli Iperborei, contraddistinte da un’identità collettiva e da nomi che
variano nei diversi autori 6. 

214 NOTE E DISCUSSIONI

3 Come ha notato W. BURKERT, Structure and History in Greek Mythology
and Ritual, Berkeley-Los Angeles-London 1979, pp. 83-85, la collocazione del-
l’isola di Gerione all’incontro tra cielo e terra, ai confini dell’Oceano, conferisce al
gigante tricorpore e alla sua mandria un carattere soprannaturale. Per un’analisi
dell’episodio della cattura dei buoi di Gerione ci si consenta di rinviare a I. SFOR-
ZA, Varius multiplex multiformis. Sullo statuto ambiguo di alcuni eroi nell’epica
arcaica, «SCO» XLVIII (2002), pp. 23-51.

4 A. PERETTI, Dall’Eridano di Esiodo al Retrone vicentino. Studio di un idroni-
mo erratico, Pisa 1994, pp. 30-36, ritiene che l’Eridano, menzionato qui per la
prima volta in coppia con l’ambra, costituisca non già un’invenzione poetica, bensì
un fiume reale; Esiodo ricorda l’Eridano anche nella Teogonia (338) come un
grande fiume settentrionale, che insieme al Fasi, al Nilo e all’Istro segna un punto
di orientamento verso le regioni dell’Europa nordica e nord-occidentale. Il paese
degli Iperborei è evocato più volte come luogo favoloso da Pindaro: cf. 
P. ZAPHIROPOULOU, LIMC VIII 1 (1997), Suppl., s.v. Hyperboreoi, pp. 641-642. Per
la presunta collocazione delle Gorgoni nella regione degli Iperborei nella Pitica X,
in riferimento alla partecipazione di Perseo al banchetto degli Iperborei, una tappa
del suo viaggio in cerca di Medusa, cf. B. GENTILI, Pindaro. Le Pitiche. Introduzio-
ne, testo critico e traduzione di B. GENTILI, Milano 1995, pp. XXXII-XXXIII. 

5 Cf. LIMC V 1 (1990), s.v. Hesperides, pp. 394-396. Secondo una tradizione
posteriore, il giardino delle Esperidi è collocato nell’Africa settentrionale: cf. 
Ap. Rhod. IV 1396-1450, Diod. Sic. IV 26, 2 e Apollod. II 5, 11. L’ambientazione
in Africa della conquista dei pomi d’oro e di altre imprese di Eracle è interpreta-
bile secondo J.O. DE G. HANSON, Heracles and the Apples of the Hesperides,
«MusAfr» 1 (1972), pp. 1-3, in rapporto all’interesse dei Greci per l’oro importa-
to dall’Africa; secondo S. STUCCHI, Il giardino delle Esperidi e le tappe della cono-
scenza greca della costa cirenaica, «QAL» 8 (1976), pp. 19-73, in rapporto alla
colonizzazione greca della costa cirenaica. 

6 Sia il numero sia i nomi individuali delle Esperidi variano nelle fonti: SERV.
Aen. IV 484, riconduce a Esiodo la tradizione che le Esperidi fossero tre e che si
chiamassero Egle, Eritia e Aretusa; il loro numero passa, in autori successivi, a
quattro e poi a sette, per cui cf. LIMC V 1 (1990), s.v. Hesperides, p. 395. Anche i
nomi delle vergini degli Iperborei variano: Arge e Opi; Iperoche e Laodice, per
cui cf. LIMC VIII 1 (1997), Suppl., s.v. Hyperboreoi, p. 641.
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Il tema della conquista dei pomi d’oro da parte di Eracle risulta
assente in Esiodo. Una mancanza che West ha proposto di colmare ipo-
tizzando, sulla base di uno scolio a Teogonia (216), la presenza nel testo
di Esiodo di due versi: ajlla; ta; me;n Dio;" uiJo;" ΔAqhnaivh" dia; boula;" É ÔHrak-
levh" ejtruvghsen, o[fin mevgan ejxenarivxa", «ma li (scil. i pomi d’oro) colse il
figlio di Zeus su consiglio di Atena, / Eracle, dopo avere ucciso il
grande serpente» 7. L’azione del cogliere i pomi da parte di Eracle è
spiegata in termini allegorici con un interessante riferimento a fenomeni
cosmici. Lo scolio identifica infatti le Esperidi con il tramonto e i pomi
d’oro con le stelle. Di conseguenza Eracle sarebbe il sole, dal momento
che all’apparire di Eracle gli astri scompaiono: questo il significato del
«cogliere», truga`n, i pomi da parte di Eracle 8. L’identificazione del-
l’eroe con il sole, che appare qui come l’esito di un tentativo esegetico
tardo, assume un significato ben più profondo nelle fonti antiche del
mito, che avremo modo di esaminare tra poco, dove il viaggio di Eracle
nelle regioni occidentali è messo in rapporto con il tema della naviga-
zione notturna del Sole sull’Oceano in una coppa d’oro. 

Se dunque la menzione di Eracle è per i pomi d’oro solo ipotizza-
bile in Esiodo, ad arricchire i significati del mito è, in un altro passo
della Teogonia, il terribile serpente che custodisce gli aurei pomi, pag-
cruvsea mh`la, Ceto, ultimo frutto della progenie di Echidna, creatura
ibrida, metà fanciulla e metà serpente (333-335):

Khtw; d joJplovtaton Fovrkui filovthti migeìsa
geivnato deino;n o[fin, o}" ejremnh̀" keuvqesi gaivh"
peivrasin ejn megavloi" pagcruvsea mh̀la fulavssei.

Cetò, come ultimo figlio, a Phorcy unita in amore,
generò un terribile serpe, che nei recessi della terra oscura,
con le grandi volute gli aurei pomi protegge.

La collocazione di Ceto è peivrasin ejn megavloi", al limite estremo
della terra, se l’espressione è da intendersi in senso geografico 9. I confi-

7 Cf. M.L. WEST, Hesiod. Theogony. Edited with Prolegomena and Com-
mentary, Oxford 1966, pp. 228-229.

8 ÔEsperivda" ta;" eJsperina;" w{ra" levgei, mh`la de; crusa` ta; a[stra […]. ÔHrak-
leva de; to;n h{lion: levgei de; tou`to o{ti parercomevnou tou` hJlivou oujkevti faivnontai ta;
a[stra, o{ ejsti to; trugh̀sai to;n ÔHrakleva ta; mh̀la.

9 Tra le varie congetture proposte per questo verso ricordiamo speivrh/sin
megavlai" di Wilamowitz, ritenuta improbabile da M.L. WEST, Hesiod. Theogony,
cit., p. 258, in quanto speivra non risulta attestato prima del V secolo; la trasposi-
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ni della terra appaiono associati già nell’Iliade (VIII 477-481) all’O-
ceano, immaginato dai Greci come un fiume che abbraccia la terra 10. 

A completare il quadro nella Teogonia (517-519) si ha la superba
descrizione di Atlante che, stando ai confini della terra, peivrasin ejn
gaivh", di fronte alle Esperidi dalla voce armoniosa, provparΔ ÔEsperivdwn
ligufwvnwn, sostiene l’ampia volta del cielo con la sua testa e le infatica-
bili braccia. L’espressione peivrasin ejn gaivh", da intendersi qui molto
probabilmente come un’indicazione geografica di tipo «orizzontale»,
ribadisce il concetto di lontananza estrema del giardino delle Esperidi
dalla terra abitata dagli uomini 11. 

In un frammento della Gerioneide, Stesicoro racconta di un viag-
gio per mare verso la bellissima isola degli dèi, dove le Esperidi abita-
no case tutte d’oro (SLG S 8 12): 

dia;º kªuvºmaqΔ aJlo;" baqeva" ajfivkon-
to qºeẁn perikallevªa nºa`son
tºovqi ÔEsperivde" pªagcrºuvsea dwv-
maºtΔ e[conti.

Attraverso i flutti del mare profondo
giunsero alla bellissima isola degli dèi
dove le Esperidi abitano case
tutte d’oro.

216 NOTE E DISCUSSIONI

zione di Merkelbach ejremnh`" peivrasi gaivh" / keuvqesin ejn megavloi", è ritenuta
anch’essa non necessaria da West, che traduce peivrasin ejn megavloi" con «ai limiti
estremi», sottintendendo gaivh", «della terra». N.C. DÜHRSEN, Peivrasin ejn megav-
loi" (Hes. Th. 335), «WJA» n.s. 20 (1994-1995), pp. 87-90, infine, considera
l’espressione riferita alle volute del serpente che si avvolge al tronco dell’albero (o
degli alberi) dai frutti d’oro.

10 Nel passo omerico, citato da M.L. WEST, Hesiod. Theogony, cit., p. 339,
Zeus si rivolge a Era con una climax: « … E io non mi curo di te, / se t’adiri, nep-
pure se giungi agli estremi confini / della terra e del mare (neivata peivraq ji{khai
gaivh" kai; povntoio), dove Crono e Giapeto, / seduti, non dei raggi dell’altissimo
Sole, / non godono dei venti, ma intorno è il Tartaro fondo». 

11 Per la collocazione occidentale dei peivrata gaivh" in Omero, cf. G. ARRI-
GHETTI, Cosmologia mitica di Omero e Esiodo, «SCO» 15 (1966), pp. 1-60 (rist. in
Esiodo. Letture critiche, a cura di G. ARRIGHETTI, Milano 1975, pp. 146-213), in
particolare pp. 29-35; in Esiodo, con riferimento ad Atlante, ibid., pp. 43-49.

12 Supponendo che il soggetto di ajfivkonto siano Eritia, una delle Esperidi, e
suo figlio Eurizione, il mandriano che sorvegliava i buoi di Gerione, il frammento
andrà interpretato come parte di una digressione su quest’ultimo, del quale Stesi-
coro raccontava qui le vicende precedenti allo scontro con Eracle: vd. M. LAZZERI,
Studi sulla Gerioneide di Stesicoro, Napoli 2008, pp. 83-94.
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L’impiego del composto pagcruvsea, in un sintagma che sembra
ricorrere qui per la prima volta, derivato da pagcruvsea mh`la riferito ai
pomi delle Esperidi in Esiodo, accanto ad altre notazioni descrittive
dell’isola, perikallhv", e forse delle Esperidi, se si accetta la ricostruzio-
ne kalukwvpide" nei versi successivi, induce ad associare il giardino
delle Esperidi alle Isole dei Beati 13.

In un altro frammento del poema (PMGF S 17) Stesicoro descrive
il percorso che il Sole Iperionide, compie da Oriente a Occidente in
una coppa d’oro, devpa" cruvseon, attraversando l’Oceano, verso le
profondità della notte oscura, poti; bevnqea nukto;" ejremna`", per ricon-
giungersi così alla madre, alla legittima sposa e ai cari figli. Il frammen-
to è stato interpretato in riferimento al viaggio di Eracle verso l’isola di
Eritia, dove Gerione pascola i buoi sacri al Sole 14. Ateneo (XI 781d),
seguito da Eustazio (Od. IX 346-352), attribuisce a Stesicoro la notizia
che Eracle avrebbe viaggiato nella stessa coppa, pothvrion, del Sole per
raggiungere i buoi di Gerione 15. La coincidenza tra il nome dell’isola
in cui Gerione custodisce le mandrie del Sole nella Teogonia (290, 983)
e di una delle Esperidi, che Esiodo chiamò Eritia secondo una notizia
di Servio (IV 484), rafforza l’associazione, nella Gerioneide di Stesico-
ro, fra le due imprese compiute da Eracle all’estremo Occidente, la
cattura dei buoi di Gerione e il ratto dei pomi delle Esperidi.

Il tema del viaggio del Sole sull’Oceano in un giaciglio o in una
coppa d’oro è già presente in uno dei più antichi poemi del Ciclo
epico, la Titanomachia (PEG F 8 16), attribuito da alcuni ad Arctino, da

13 Per la comune collocazione occidentale delle Isole dei Beati e del giardino
delle Esperidi, e per la caratterizzazione delle Esperidi qui come kalukwvpide", cf.
M. LAZZERI, op. cit., pp. 89-93. Il paragone con Ogigia, meta del viaggio di Odisseo
con i suoi compagni, è suggerito dal motivo dell’attraversamento del mare: ΔAllΔ o{te
dh; th;n nh`son ajfivketo thlovq jejou`san (Hom. Od. V 55). L’isola delle Esperidi può
dirsi, come Ogigia secondo F. FERRARI, Odissea di Omero, Torino 2001, p. 219, n.
13: « … una sorta di spazio marginale, un ‘altrove’ lontano dagli dèi e dagli uomini». 

14 C.M. BOWRA, Greek Lyric Poetry, Oxford 1936, pp. 86-88, ritiene che
l’episodio costituisca una cesura tra le avventure trascorse nell’acqua e quelle che
Eracle affronterà sulla terra, in primis la cattura dei buoi di Gerione nell’isola di
Eritia. Per l’interpretazione problematica del frammento, cf. D.L. PAGE, Stesicho-
rus: The Geryoneïs, «JHS» 93 (1973), pp. 147-148; sulla disquisizione se si tratti
del viaggio di andata o di ritorno da Eritia, vd. M. LAZZERI, op. cit., pp. 29-60, con
un esame delle rappresentazioni di Eracle nella coppa del Sole, pp. 37-40. 

15 Cf. M. DAVIES, PMGF Stesichorus S17.
16 Qeovluto" d jejn deutevrwï ÔWrẁn (FGrHist 478 F 1) ejpi; levbhtov" fhsin aujto;n (scil.

to;n ”Hlion) diapleùsai, toùto prwvtou eijpovnto" toù th;n Titanomacivan poihvsanto".
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altri a Eumelo 17. La sostituzione di Eracle al Sole conferisce una
natura cosmica al viaggio verso l’isola di Eritia; l’attraversamento di un
limite invalicabile per gli uomini si trova connesso qui alla conquista di
beni negati agli uomini – le mandrie di Gerione e i pomi delle Esperidi –,
in quanto appartenenti al Sole e perciò incorruttibili 18. 

Ateneo (XI 469 c) ci informa che Pisandro, poeta epico fiorito
intorno alla metà del VII secolo a.C., avrebbe narrato l’episodio nel
secondo libro della Herakleia (PEG F 5 19). Da Pisandro dipendeva
forse Paniassi, che raccontava, nel primo libro della Herakleia (PEG F
9), di come Eracle avesse ricevuto da Nereo la coppa del Sole, nella
quale navigò fino all’isola di Eritia 20. L’episodio di Eracle nel giardino
delle Esperidi era inoltre narrato con certezza da Paniassi (PEG F 11),
sembra con piena autonomia rispetto alla cattura dei buoi di Gerione 21. 

Il viaggio notturno del Sole sull’Oceano è descritto anche in un
frammento di Mimnermo (12 West2), da Occidente verso Oriente,
dalla regione delle Esperidi verso la terra degli Etiopi, cwvrou ajfΔ ÔEspe-
rivdwn gai`an ej" Aijqiovpwn, dove il carro tirato da cavalli alati attende che
si levi l’Aurora, perché il dio possa intraprendere il suo percorso
diurno nel cielo 22. Il poeta cesella qui l’immagine del dio adagiato su
un amabile giaciglio concavo, poluhvrato" eujnhv koii?lh, opera di Efesto,
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17 Cf. A. BERNABÉ, PEG Titanomachia T 2.
18 Del carattere straordinario del viaggio del Sole verso Occidente sembra

tenere conto l’espressione di Stesicoro poti; bevnqea nukto;" ejremna`" (PMGF S 17,
4-5), dove le «profondità» generalmente associate al mare sono significativamente
attribuite alla notte. Cf. M. LAZZERI, op. cit., pp. 52-54.

19 Peivsandro" ejn deutevrw/ ÔHrakleiva" to; devpa" ejn w|/ dievpleusen oJ ÔHraklh`"
to;n ΔWkeano;n, ei\nai mevn fhsin ÔHlivou, labei`n d jaujto; parΔ ΔWkeanou` ãto;nÃ ÔHrakleva.
Cf. G.L. HUXLEY, Greek Epic Poetry, from Eumelos to Panyassis, London 1969, 
p. 101: «The Rhodian poet was perhaps the first to provide Herakles with the cup
of the Sun, ancestor of the Rhodian Heliadai, for his journay to the far West».

20 Panuvasi" d jejn pevmptw/ ÔHrakleiva" para; Nhrevw" fhsi; th;n toù ÔHlivou fiavlhn
komivsasqai to;n ÔHrakleva kai; diapleùsai eij" ΔEruvqeian.

21 Hesperidum venisse locos atque aurea mala, / inscia quae lenti semper
custodia somni / servabat, carpsisse manu, postquam ille novercae / insaturatae odiis
serpens victoris ab ictu / spirarumque sinus et fortia vincula laxans / occubuit (Av.
Phaen. II 180-185).

22 In merito alla diversa collocazione della dimora del Sole, a Oriente in
Mimnermo e a Occidente in Stesicoro, G. ARRIGHETTI, Cosmologia mitica di
Omero e Esiodo, cit., p. 28, osserva: «Che la dimora o la terra o le entità solari
debbano sempre essere collocate a oriente è una presunzione indimostrata soste-
nuta da diverse parti più in funzione della localizzazione orientale del mito degli
Argonauti e delle avventure di Odisseo che per altro».

05AeR3_4_10_Sforza_nd copia.qxd  24-02-2011  8:43  Pagina 218



d’oro prezioso, alato, come farà più tardi Eschilo, nelle Heliades
(TrGrF III F 69), adoperando il composto ÔHfaistoteucev" come epiteto
di devpa", la coppa in cui il Sole attraversa le acque dell’Oceano. 

Di un viaggio ai confini del mondo, peivrata gaivh", analogo a
quello di Eracle tratta l’Epopea di Gilgameš 23, che racconta, nella
seconda parte, le peregrinazioni dell’eroe alla ricerca dell’immortalità.
L’identificazione di Gilgameš con il Sole, Šamaš, che è anche il dio
sotto la cui protezione avviene il lungo viaggio, ha suggerito alla criti-
ca il confronto tra Gilgameš ed Eracle 24. Un episodio, in particolare,
della saga babilonese presenta interessanti analogie con la conquista
dei pomi delle Esperidi: Gilgameš nel giardino del dio Sole (IX 172-
197 25). Dopo avere attraversato le viscere delle montagne Mašu, il cui
accesso è sorvegliato dagli uomini-scorpione, Gilgameš, percorrendo
il cammino del Sole, si ritrova in un giardino paradisiaco. Qui l’eroe
vede ogni specie di alberi, che producono come frutti pietre preziose.
Purtroppo il passo si interrompe proprio nel pieno della descrizione
del giardino meraviglioso e riprende con l’incontro della taverniera
Siduri sulla spiaggia antistante le Acque della Morte, che Gilgameš
dovrà attraversare per raggiungere Utanapištim, l’eroe del Diluvio.
Ma tanto basta per tracciare un affresco di quella regione incantata. Il
giardino delle Esperidi nel mito greco è posto sul cammino del Sole
proprio come il giardino del Sole nell’Epopea di Gilgameš. La centra-
lità di metalli e pietre preziose è interpretabile storicamente con
l’importazione di oro e pietre preziose da varie aree geografiche, forse
dall’Africa settentrionale nel mito delle Esperidi, dall’altopiano e dalle
coste iraniche, fino alla riva occidentale della penisola indiana, nel-
l’epopea babilonese 26. 

23 Come nota G. ARRIGHETTI, ibid., p. 48, Gilgameš è detto all’inizio del
poema «colui che vide tutto ai confini del mondo». Per le citazioni dall’Epopea di
Gilgameš faremo riferimento alla versione più completa a noi pervenuta, quella
ninivita, nell’edizione a cura di G. PETTINATO, La saga di Gilgameš, Milano 2004.

24 Cf. M.L. WEST, The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek
Poetry and Myth, Oxford 1997, pp. 463-464.

25 G. PETTINATO, op. cit., p. 97; commento alle pp. XLIX-LI.
26 J. BOTTÉRO, L’epopea di Gilgameš. L’eroe che non voleva morire. Tradotto

dall’accadico e presentato da J. BOTTÉRO, prefazione di C. SAPORETTI, (Paris 1992),
Roma 2008, p. 169, n. 251. Un’interpretazione analoga è fornita da L. GERNET,
Polyvalence des images. Testi e frammenti sulla leggenda greca, editi da A. SOLDANI

con una prefazione di R. DI DONATO, Pisa 2004, pp. 56-58, per il mito del vello
d’oro, da mettersi in relazione con le vie di commercio preistorico, quelle dell’oro,
e per il mito degli Iperborei, riferibile alla via dell’ambra.
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D’altra parte, il giardino delle Esperidi si presta al confronto con il
giardino dell’Eden descritto nella Genesi (2-3), dove «il Signore Dio
fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni
da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero
della conoscenza del bene e del male» (2, 9 27). Il fatto che Adamo ed
Eva siano riusciti a «toccare» il frutto dell’albero della vita, ma non a
cibarsene, comporta da un lato la loro esclusione dal Paradiso terre-
stre, dall’altro l’acquisizione della capacità di generare, ma non del-
l’immortalità 28. Dal confronto con il passo della Genesi scaturisce
un’interpretazione della conquista dei pomi delle Esperidi da parte di
Eracle come espressione del desiderio di immortalità dell’eroe, che
troverà compimento al termine dell’impresa. Nell’Epopea di Gilgameš
invece, come nella Genesi, tale desiderio, che è all’origine delle pere-
grinazioni di Gilgameš, non verrà realizzato. Gilgameš, infatti, non riu-
scirà a ottenere il doppio premio sperato, immortalità e giovinezza
eterna, dapprima perché vinto dal sonno che preannuncia la morte (XI
197-234), poi a causa della scomparsa della pianta dell’eterna giovinez-
za divorata dal serpente (XI 258-301 29). 

Pindaro in un frammento di threnos (129 Maehler) descrive il pae-
saggio meraviglioso, pervaso dalla luce, e popolato di alberi dai frutti
d’oro, crusokavrpoisin dendrevoi", nel quale gli eujsebei`" conducono una
vita priva di affanni 30: 

Toìsi lavmpei me;n mevno" ajelivou
ta;n ejnqavde nuvkta kavtw,
foinikorovdoi" ejni; leimwvnessi proavstion aujtẁn:
kai; libavnwn skiara`n ã       Ã
kai; crusokavrpoisin bevbriqe ãdendrevoi"Ã.

Splende per essi laggiù
la forza del sole, mentre qui è notte,
nei prati di rose purpuree, fuori città;
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27 Il confronto con il giardino dell’Eden è proposto da M.L. WEST, The East
Face of Helicon, cit., pp. 463-464. La presenza dei due alberi in Gn 2-3 è da ascri-
vere alle complesse vicende redazionali del passo biblico, per cui vd. di recente J.
BARR, Il giardino dell’Eden e la speranza dell’immortalità, Brescia 2008, pp. 77-95 e
A. MAGRIS, Il mito del giardino di ‘Eden’, Brescia 2008, pp. 29-40.

28 Cf. ibid., p. 40 e J. BARR, op. cit., p. 81: «Alla fine … l’umanità è lasciata in
possesso della conoscenza, ma l’immortalità è negata».

29 Cf. G. PETTINATO, op. cit., pp. LI-LIV.
30 Traduzione di M. CANNATÀ FERA, Pindarus. Threnorum Fragmenta, Roma

1990, p. 112, commento alle pp. 163-183.
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e d’ombrose piante d’incenso …
ed è lussureggiante <d’alberi> coi frutti d’oro.

Nella visione di Pindaro, le funzioni vitali dei beati sono potenziate
rispetto a quelle dei mortali, e la loro esistenza continua in un luogo
dalle condizioni climatiche ideali, in un paesaggio dagli odori e dai co-
lori più belli 31. In questo threnos i frutti d’oro, crusovkarpoi, sugli albe-
ri, che ricordano i pomi delle Esperidi, presentano una corrispondenza,
non solo ritmica, con le rose purpuree, foinikorovdoi, nei prati. Sarebbe
riduttivo considerare l’insistenza di Pindaro sull’oro, qui e in numerosi
altri componimenti, come una semplice notazione cromatica 32. 

Nonostante il subentrare in Pindaro di una discriminazione tra le
anime in base all’eticità di vita, appare evidente qui un richiamo ai
Campi Elisi di Omero e alle Isole dei Beati di Esiodo. Nell’ΔHluvsion
pedivon dell’Odissea (IV 563-568), posto ai confini del mondo, peivrata
gaivh", la vita per gli uomini è felicissima, rJhi?sth biothv, poiché il clima è
sempre mite, non c’è tempesta né rigido inverno, né pioggia, ma
sempre l’Oceano manda soffi di Zefiro, che spira sonoro a rinfrescare
gli uomini. Analoga è la descrizione delle Isole dei Beati, nh`soi makav-
rwn, negli Erga di Esiodo (170-173). Qui vengono accolti gli eroi della
quarta generazione: come i Campi Elisi, anche queste isole si trovano
ai confini della terra, peivrata gaivh", presso Oceano dai gorghi profon-
di. Laggiù gli eroi felici, o[lbioi h{rwe", godono del dolce raccolto, melih-
deva karpovn, prodotto dalla terra fertile tre volte l’anno 33. 

Più tardi Platone insisterà nel Politico (271 d – 272 a) sulla produ-
zione spontanea di ogni bene da parte della terra come aspetto caratteri-
stico dell’età di Crono, o} dΔ h[rou peri; toù pavnta aujtovmata givgnesqai toì" ajn-
qrwvpoi", attribuendo così agli uomini di un passato lontano la condizione

31 Cf. ibid., pp. 167-168.
32 Per un esame dei valori dell’oro in Pindaro, si rinvia a J. DUCHEMIN, Essai

sur le symbolisme pindarique: or, lumière et couleurs, «REG» 65 (1952), pp. 46-58.
33 Un’allusione alla produzione spontanea del bivo", che appare caratteristica

delle Isole dei Beati nelle fonti letterarie, è già nell’espressione di Omero rJhi?sth biothv
dove il sostantivo è un hapax: la vita degli eroi dopo la morte è quindi assimilata a
quella degli dèi, per i quali l’aggettivo mavkare" viene impiegato in funzione di sostan-
tivo. Per la sostanziale corrispondenza tra Campi Elisi e Isole dei Beati, cf. M.L.
WEST, Hesiod. Works and Days, Oxford 1978, pp. 193-194; la fortuna di questo topos
nella letteratura successiva è discussa da B. GATZ, Weltalter, goldene Zeit und sin-
nerwandte Vorstellungen, Hildesheim 1967, pp. 174-189. Per una riflessione sul thre-
nos di Pindaro in rapporto all’epica arcaica, cf. G. NAGY, The Best of the Achaeans.
Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore 1980, pp. 170-173.
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di felicità propria degli dèi. Come racconta lo straniero di Elea a Socrate
il giovane, gli uomini «avevano abbondanti frutti dagli alberi e da molte
altre piante, che non nascevano ad opera dell’agricoltura ma perché
spontaneamente li produceva la terra», aujtomavth" ajnadidouvsh" th̀" gh̀" 34. 

Un richiamo di Pindaro ancora più esplicito ai modelli dell’epica
arcaica è nell’Olimpica II, dove la makavrwn na`so", che ricalca la qew`n
perikallh;" nàso" di Stesicoro (SLG S 8), si caratterizza, come la pianu-
ra Elisia dell’Odissea (IV 563-568), per le brezze oceaniche che la per-
corrono e per le condizioni di serenità e abbondanza in cui vivono i
suoi abitanti (70-73 35): 

“Enqa makavrwn 
nàson wjkeanivde"
au\rai peripnevoisin: a[nqema de; crusou` flevgei,
ta; me;n cersovqen ajpΔ ajglaw`n dendrevwn,
u{dwr dΔ a[lla fevrbei.

Ove brezze 
d’Oceano alitano
intorno all’isola dei Beati e fiori d’oro scintillano,
quali al suolo da piante rigogliose
e quali nutriti dall’acqua.

Agli alberi dai frutti d’oro e alle rose purpuree del frammento di
threnos corrispondono qui gli splendidi fiori d’oro. Un legame molto
forte è ravvisabile tra le due odi di Pindaro: entrambe rinviano al clima
e alle condizioni eccezionali che distinguono la vita dei beati da quella
degli uomini sulla terra e in entrambe l’oro ricorre come connotazione
specifica di frutti, crusovkarpoi, e di fiori, a[nqema de; crusou` flevgei, che
simboleggiano l’abbondanza e il rigoglio naturale di terre precluse ai
mortali e il cui accesso appare riservato ai giusti 36. 
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34 A. DIÈS, Platon. Œuvres complètes, IX 1. Le Politique, pp. XXXIX-XLI, pro-
pone un confronto con le Leggi (IV 713 c - 714 a). Cf. inoltre il commento di L. BRIS-
SON - J.F. PRADEAU, Platon. Le Politique. Présentation, traduction et notes par L. BRIS-
SON et J.F. PRADEAU, Paris 2003, pp. 41-45 e 229 ss. Una luce ambigua getta però Pla-
tone, per la ricerca, sull’età dell’oro, come nota M. TULLI, Età di Crono e ricerca sulla
natura nel Politico di Platone, «SCO» 40 (1990), pp. 97-115, p. 99 ss. Per gli impieghi
dell’aggettivo aujtovmato" nell’epica arcaica, cf. I. SFORZA, Materiali per una storia dei
composti di aujto-, «SSL» 45 (2007), pp. 99-115, in particolare pp. 100-103.

35 Traduzione di F. FERRARI, Pindaro. Olimpiche. Introduzione, traduzione e
note di F. FERRARI, Milano 1998, p. 97.

36 A un significato misterico allude forse l’espressione e[teilan Dio;" oJdo;n
(Pind. Ol. II 70): cf. ibid., p. 96, n. 36. Per la contaminazione nel frammento dei
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Secondo Ferecide (FGrHist 3 F 16), la Terra, divinità primordiale,
donò a Era, nel giardino degli dèi, in occasione delle nozze con Zeus,
meli dai frutti d’oro, mhleva" crousoùn karpo;n ferouvsa" 37. I pomi d’oro,
che nascono nel giardino delle Esperidi, come suggerisce il confronto
con la produzione spontanea di frutti nell’età di Crono, hanno un
valore ben diverso dai frutti dell’agricoltura prodotti dal lavoro del-
l’uomo: la conquista dei pomi d’oro da parte di Eracle equivale al-
l’appropriazione di un talismano di ricchezza e d’immortalità 38.

La fusione con il paesaggio divino risulta compiuta nel secondo
stasimo dell’Ippolito di Euripide (742-751), con l’evocazione del giardi-
no delle Esperidi canore, ÔEsperivdwn tàn ajoidẁn, ricco di pomi, mhlovspo-
ron, al di là delle colonne d’Ercole, dove «il signore del mare purpureo»
impedisce il passaggio ai naviganti e Atlante fissa il limite della terra
conosciuta dagli uomini. Vi scorrono ambrosie fonti, presso la «stanza
nuziale» di Zeus, dove la terra datrice di vita largisce felicità agli dèi 39.
Sia mhlovsporon sia ojlbiovdwron, attestato nei codici, in riferimento al-
l’isola, ajkthv, delle Esperidi canore, esprimono il concetto di fecondità e

due scenari ultramondani della Olimpica II, che si differenziano per l’opposizione
tra una felicità «negativa» (liberazione dalla fatica del lavoro e dall’indigenza) e
una felicità «positiva» (esaltazione dei privilegi aristocratici), cf. M. CANNATÀ

FERA, op. cit., pp. 170-171 e n. 37. Sull’interpretazione controversa dei due passi
pindarici a confronto, vd. F. SOLMSEN, Two Pindaric Passages on the Hereafter,
«Hermes» 96 (1968), pp. 503-506.

37 Ferekuvdh" ejn deutevrw/ th̀" ”Hra" gamoumevnh" fhsi; th;n Gh̀n ajnadoùnai mhleva"
crousoùn karpo;n ferouvsa". Un richiamo al celebre passo omerico dello iJero;" gavmo"
tra Era e Zeus in Hom. Il. XIV 346-350 è fornito dalla produzione spontanea da
parte della «terra divina», cqw;n di`a, in tale occasione, di erba tenera, loto, croco e
giacinto (347-349), una manifestazione, che verrà più volte allegorizzata, della ferti-
lità naturale generata dalle unioni di un dio con una donna, divina o mortale.

38 Così nel passo della Genesi (3, 6) dietro le passioni del tutto umane che
spingono la donna a prendere il frutto dell’albero proibito, che era «buono da
mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare la saggezza», traspare il
vero movente della coppia primordiale, ovvero l’appropriazione di una prerogati-
va di Dio, l’immortalità, che resterà comunque negata all’uomo. Cf. J. BARR, op.
cit., pp. 24-26.

39 krh̀naiv t jajmbrovsiai cevon-
tai Zhno;" melavqrwn para; koiv-
tai" i{n jaJ biovdwro" au[-

xei zaqeva 
cqw;n eujdaimonivan qeoì".
Il testo dell’Ippolito riportato è quello dell’edizione oxoniense di G. MURRAY. 
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abbondanza, sottolineato qui dalla connessione con la terra, cqwvn, nella
sua funzione primordiale di datrice di vita, biovdwro" 40. 

È ancora Euripide, nell’Eracle, a fornirci, all’interno di una cele-
brazione delle imprese di Eracle, uno dei racconti lirici più completi
della conquista dei pomi d’oro delle Esperidi. Il primo stasimo della
tragedia evoca, per la metrica e i temi trattati, un antichissimo canto
cultuale dai toni gioiosi e luttuosi insieme, il linos, legato ai lavori agri-
coli stagionali, e suggerisce così un rapporto di Eracle con arcaiche
divinità mediterranee della vegetazione (394-399) 41:

ÔUmnw/douv" te kovra"
h[luqen eJspevriovn ãtΔÃ ej" auj-

la;n cruvseon petavlwn a[po mhlofov-
rwn ceri; karpo;n ajmevrxwn,

dravkonta pursovnwton,
o{" ãsfΔÃ a[platon ajmfelikto;"
e{likΔ ejfrouvrei, ktanwvn.

Giunse anche al giardino occidentale
dove cantano le vergini Esperidi,
per cogliere di sua mano il frutto d’oro
tra il fogliame ricco di pomi,
uccidendo il serpente dal dorso fulvo
che, avvolto in spire, inaccostabile,
lo custodiva.

Numerose sono le riprese da Esiodo: la collocazione occidentale
del giardino, resa sinteticamente dall’aggettivo eJspevrio", l’attributo
uJmnw/doiv, riferito alle Esperidi, che muta liguvfwnoi nella Teogonia di
Esiodo (275, 518) e ajoidoiv adoperato in precedenza nell’Ippolito (743).
L’insolito accusativo di relazione a[platon ajmfelikto;" e{lika, letteral-
mente «avvolto nella spira inaccostabile», è una possibile ripresa del
difficile peivrasin ejn megavloi" di Esiodo, se inteso in riferimento al terri-
bile serpente, deino;" o[fi", guardiano del giardino delle Esperidi nella
Teogonia (334-335). Anche a[plato" è termine di Esiodo, ad esempio
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40 W.S. BARRETT, Euripides. Hippolytos, Oxford 1964, p. 306, preferisce l’ojl-
biovdwron dei codici, cui accosta ajglaovdwron, riferibile alla vita beata degli dèi
immortali in opposizione alla funzione della terra di produrre bivo" per i mortali. 

41 Il testo riportato è quello dell’edizione oxoniense di Euripide a cura di 
J. DIGGLE, II volume; la traduzione è di M.S. MIRTO, Euripide. Eracle, introduzio-
ne, traduzione e note di M.S. MIRTO, Milano 1997, p. 145. Per un commento al
primo stasimo, cf. ibid., pp. 136-137, n. 44. 
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nella Teogonia (153) per la forza dei Centimani 42. La posizione di cruv-
seon, che precede il sostantivo, karpovn, suggerisce qui un duplice rife-
rimento ai frutti e al giardino, aujlavn, delle Esperidi. L’oro caratterizza
nel mito delle Esperidi sia il paesaggio sia i suoi frutti, che assumono le
stesse proprietà magiche del metallo incorruttibile 43. 

Il furto dei pomi d’oro delle Esperidi da parte di Eracle è associa-
to nella tragedia di Euripide all’uccisione del serpente (394-399) e al-
l’incontro con Atlante (403-407). A questi motivi tradizionali il poeta
ne aggiunge un terzo, la liberazione del mare dai mostri, un tipico
compito da eroe civilizzatore: «scese allora negli abissi / della distesa
marina, assicurando / la bonaccia ai remi dei mortali» (400-402 44).
L’episodio trova ampio spazio in Ferecide (FGrHist F 16a), nel cui rac-
conto Eracle chiede a Nereo, in continua trasformazione, dove si trovi-
no i pomi d’oro, pou` e{lh// ta; cruvsea mh`la, costringendolo con la forza,
kai; labeìn aujto;n biva/, e riuscendo a ottenere una risposta solo dopo che
Nereo ha ripreso il suo aspetto iniziale 45. 

D’altra parte, il ruolo di Atlante per il compimento dell’impresa
varia nelle diverse fonti. Una divergenza è riscontrabile tra Ferecide e
Paniassi (PEG F 11). Mentre infatti secondo Ferecide fu proprio il tita-
no a recarsi nel giardino delle Esperidi per cogliere i pomi d’oro, la-
sciando il compito di sostenere il cielo sulle sue spalle a Eracle, che poi
gli sottrasse i pomi d’oro, e gli rese il cielo 46, secondo Paniassi Eracle
sarebbe andato personalmente nel giardino delle Esperidi per cogliere
i pomi d’oro 47.

42 ΔAplhvtw, al duale, è attributo dei Molioni, terribili gemelli siamesi sconfitti
da Eracle in Hes. fr. 17a M-W, i Centimani invece sono detti a[plastoi (Theog.
151) perché non possono essere rappresentati dagli artisti per la loro natura
mostruosa, per cui cf. I. SFORZA, Varius multiplex multiformis, cit., p. 36, n. 49.

43 Analogamente il composto pagcruvsea era adoperato per mh`la in Esiodo
(Theog. 335) e per dwvmata in Stesicoro (SLG S 8, 3-4).

44 Cf. PH. BRIZE, Die Geryoneis des Stesichoros und die frühe griechische
Kunst, Würzburg 1980, p. 167 e M.S. MIRTO, op. cit., pp. 144-147. 

45 Un ruolo determinante doveva assumere Nereo anche in Paniassi (PEG F
9) che avrebbe raccontato nella Herakleia come Eracle ottenne dal mostro marino
la coppa del Sole per mezzo della quale navigò verso Eritia. 

46 FGrHist 3 F 17, 9-10: oJ de; ÔHraklh̀" uJposcovmeno" dovlw/ ajntepevqhken aujto;n
tw/ ̀“Atlanti.

47 Quest’ultima versione sembra accolta da Euripide, anche se l’episodio
della sostituzione di Eracle ad Atlante non è esplicitamente collegato nell’Eracle
all’impresa di cogliere i pomi delle Esperidi: cf. G.W. BOND, Euripides. Heracles,
Oxford 1981, p. 167. Per un approfondimento del problema nelle fonti iconogra-
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Nel racconto posteriore di Apollodoro (II 5, 11), entrambe le ver-
sioni sono ricordate, anche se con una preferenza per quella di Fereci-
de. Apollodoro cambia inoltre il numero delle Esperidi, tre in Ferecide
(FGrHist F17 48), presumibilmente già in Esiodo, menzionandone
quattro: Egle, Eritia, Esperia e Aretusa. Rispetto agli autori che lo pre-
cedono, Apollodoro non dimentica infine la conclusione dell’episodio,
ovvero il ritorno delle mele d’oro al posto d’origine: «Eracle le diede
ad Atena che le riportò di nuovo dalle Esperidi, perché non era lecito
che fossero collocate in un luogo qualsiasi». L’intervento ordinatore di
Atena, nonché il movimento circolare dell’oggetto-talismano, suggeri-
scono l’interpretazione dell’intero episodio come una forma simbolica
di «circolarità» del dono 49. 

Nel narrare l’ultima impresa di Eracle, che già Apollodoro men-
zionava come undicesima dopo le dieci canoniche, Diodoro Siculo (IV
26, 4) aggiunge che l’eroe ottenne l’immortalità, come aveva predetto
l’oracolo di Apollo, prosedevceto th`" ajqanasiva" teuvxesqai, kaqavper oJ
ΔApovllwn e[crhsen. Lo storico fornisce inoltre un duplice significato dei
mh`la crusa`, considerati da alcuni frutti, da altri greggi, provbata, dal
vello d’oro. Questa interpretazione, certamente tarda, basata sul dupli-
ce significato in greco del sostantivo mh`lon, permette la fusione del
mito delle Esperidi con il mito parallelo del vello d’oro. E il mito dei
pomi delle Esperidi rivela infine in Diodoro un nuovo significato sim-
bolico: la conquista, da parte dell’eroe civilizzatore, dell’oggetto-tali-
smano comporta la conquista, al termine delle molte imprese vit-
toriose, di uno status divino. 

ILARIA SFORZA

Università di Pisa 
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fiche del mito, cf. F. BROMMER, Herakles und die Hesperiden auf Vasenbildern,
«JDAI» 57 (1942), pp. 105-123; IDEM, Herakles. Die zwölf Taten des Helden in
antiker Kunst und Literatur, Köln 1953 e LIMC V 1 (1990), s.v. Hesperides, pp.
394-396, con riferimenti bibliografici. 

48 ... kai; keleuvei aujto;n ejnegkei`n ta; mh`la para; tw`n ÔEsperivdwn triva labovnta.
Cf. H. JUCKER, Herakles und Atlas auf einer Schale des Nearchos in Bern, in Festsch-
rift für Frank Brommer, hrsg. von U. HÖCKMANN - A. KRUG, Mainz am Rhein 1977,
pp. 191-199, p. 193: « … denn es besagt, dass der Held die Hesperidenäpfel schon
bei sich trug, und zwar nicht einen (mh`lon), sondern mehrere (mh`la), genauer:
wohl die drei, die Pherekydes von Athen zählt, je einen von den drei Hesperiden».

49 Cf. P. SCARPI, Apollodoro. I miti greci (Biblioteca), a cura di P. SCARPI,
Milano 1996, p. 521.
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RICORDI

RICORDO DI DARIO DEL CORNO

Si è spento il 28 gennaio del 2010 Dario Del Corno, filologo clas-
sico, professore nell’Università di Milano dal 1972 al 2001 di Lettera-
tura Greca e poi, dal 2001 al 2007, di Letteratura Teatrale della
Grecia Antica, socio dell’AICC e membro per molti anni del Direttivo
Nazionale.

Allievo di Raffaele Cantarella, ne ereditò la passione per la lettera-
tura teatrale greca e latina. Basta scorrere la vasta bibliografia di Del
Corno per avere un’immediata percezione della centralità del teatro
nella sua produzione: Eschilo, Sofocle ed Euripide, Aristofane e
Menandro, Plauto e Terenzio furono sempre al centro dei suoi interes-
si di studio, dalle giovanili ricerche, di natura papirologica, sul nuovo
Menandro, alle edizioni con traduzioni di commedie aristofanee o
terenziane, ai lavori di critica dedicati alla tragedia e alla commedia (si
pensi a I Narcisi di Colono del 1998, o a Euripidaristophanizein. Scritti
sul teatro greco del 2005), al suo vasto impegno militante di uomo di
teatro, traduttore e adattatore, soprattutto con Glauco Mauri, dei testi
classici per le scene, autore egli stesso di pièces teatrali (si pensi a
Outis, un libretto scritto con Luciano Berio nel 1996, che fu messo in
scena alla Scala e a Parigi). Del maestro coltivò anche l’interesse papi-
rologico: studiò innanzitutto i papiri menandrei, ma si occupò anche
dei papiri omerici e dei papiri sui «sogni», legati a un altro filone di
studi caro a Del Corno: gli studi di onirocritica (fu editore e traduttore
nel 1975 per Adelphi del Libro dei sogni di Artemidoro). 

Ricordi di amici e allievi sono apparsi sui giornali e in rete all’in-
domani della morte del filologo, voci dal mondo dell’università e dello
spettacolo che hanno voluto rendergli omaggio: la cifra qualificante
della sua attività di studioso, come emerge dalle testimonianze, è stata
la capacità di parlare «del mondo classico con linguaggi diversi da
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quelli ai quali si affida tradizionalmente l’accademia» 1; allo stesso
modo ha lasciato un segno l’impegno che Del Corno profondeva nel
comunicare la sua straordinaria cultura ai giovani «in maniera diretta,
con un linguaggio efficace, entusiasmando, ricreando la stessa passione
che lo divorava» 2. È l’atmosfera che si avverte, ad esempio, nell’incon-
tro organizzato da Rai Educational sul tema de La tragedia greca con
gli studenti del Liceo Seneca di Roma, ai quali Del Corno mostra come
il mondo attuale non possa sottrarsi al confronto con l’antico sui
grandi temi, quali la vita e la morte, la pace e la guerra, il destino o il
dolore. Il maestro cita, in apertura, l’Edipo re di Pier Paolo Pasolini,
per mostrare come un grande uomo di cultura del nostro tempo abbia
ricercato nella tragedia sofoclea «un complesso di valori che non
appartiene solo all’antichità e che non è da considerare estinto, ma che
vive intensamente nella nostra attuale dimensione spirituale, concet-
tuale e morale» 3. 

La nostra Associazione, per la sua vocazione originaria e fonda-
mentale di luogo d’incontro tra l’alta specializzazione, il mondo della
scuola, la comunità delle persone colte, rappresentò una platea interes-
sante per Del Corno. Eletto per la prima volta nel Direttivo Nazionale
nel 1975 4, il filologo partecipa attivamente alla vita dell’AICC e in più
occasioni – convegni, assemblee annuali, cicli di conferenze – tiene
incontri con i soci delle delegazioni. Tema prediletto degli incontri è il
teatro greco, i modi della sua percezione e della sua rappresentabilità
nella cultura contemporanea. Il suo primo intervento all’Assemblea dei
soci di Salerno nel 1969 riguarda Lo scudo e la donna di Samo di
Menandro e fu pubblicato l’anno successivo su «Atene e Roma» 5. Nel
1983 a Torino discute in una tavola rotonda con Francesco Della Corte
e Bruno Gentili, ma anche con l’attore-regista Glauco Mauri e la scrit-
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1 Il giudizio è di Eva Cantarella, il cui ricordo, intitolato Dario Del Corno
signore dei classici, è apparso il 30 gennaio su «Il Corriere della sera», p. 51. 

2 Sono le parole di Angelo Miotto, scritte il 29 gennaio sul sito peace/reporter. 
3 L’incontro avvenne il 18 gennaio del 2000, come si apprende dal sito di Rai

Educational. L’anno precedente, il 19 aprile 1999, Del Corno aveva incontrato gli
studenti del Liceo Michelangelo di Firenze sul tema Mito e teatro nel rito tragico.
Cito dall’intervista pubblicata sul sito.

4 Cf. «A&R», n. s., XV, fasc. 2-3 (1970), pp. 65-79. Del Corno rimase nel
Direttivo Nazionale ininterrottamente (con la sola parentesi del triennio 1986-89)
fino al 2003. Il suo nome è presente per la prima volta nell’Elenco dei Soci
nell’annata 1967 (cf. «A&R», n. s., XII, fasc. 4, 1967, p. 198).

5 Cf. «A&R», n. s., XX, fasc. 3-4 (1975), p. 218.
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trice Elena Boni, sul tema Edipo a teatro 6; nel 1990 a Saint-Vincent, in
occasione dell’assemblea annuale di primavera, Del Corno interviene
nel Convegno su «L’héritage classique» con una relazione su Lasciare
Colono: figure del classico nella narrativa contemporanea, in cui, parten-
do da Norman Foster e soffermandosi soprattutto sull’opera di Dür-
renmatt, di Ransmayr e di Heller, s’interroga sulla presenza dell’antico
nella narrativa contemporanea 7; nell’autunno dello stesso anno tiene
una conferenza a Lamezia Terme sul tema Le Troiane e Ifigenia in
Aulide: dal testo alla rappresentazione e di questo stesso tema discuterà
l’anno successivo con i soci di Cremona e di Aosta 8. Ancora, nel 1992
a Ragusa parla de L’Alcesti nel teatro di Euripide, nel 1995 a Monza per
i soci della locale delegazione tiene una conferenza su Menandro e il
teatro della realtà, nel 1997 a Chiavari interviene su Il mito greco sulla
scena: Edipo e Medea 9; nello stesso anno a Napoli i soci ascoltano la
sua lezione su Le Nuvole di Aristofane, un tema a lui caro, su cui tor-
nerà a discutere con i soci di Cremona in un incontro del 2000 10. Nel
1999, a Santa Severina apre il Convegno Nazionale di studio su «Il
punto sul teatro greco» con una relazione su L’idea del tragico e la tra-
gedia greca, in cui, partendo dall’Iliade e soffermandosi in particolare
sull’Orestea, tratta il tema del conflitto tra scelta e destino, tra autono-
mia e necessità 11. Di Aristofane e del suo rifiuto della politica praticata
ad Atene nei suoi giorni parla al convegno di Torino su «Intellettuali e
potere nel mondo antico» nel 2002 12.

Non mancano interventi di argomento non teatrale – il romanzo
greco, l’interpretazione dei sogni, il mito 13 –, ma non v’è dubbio,
stando ai resoconti delle Cronache di «Atene e Roma», che l’impegno
di Del Corno anche nella vita dell’AICC è teso a incoraggiare e favori-

6 Cf. «A&R», n. s., XXVIII, fasc. 1-2 (1983), p. 109.
7 Cf. «A&R», n. s., XXXV, fasc. 2-3 (1990), p. 134.
8 Cf. «A&R», n. s., XXXV, fasc. 4 (1990), p. 219; n. s., XXXVI, fasc. 2-3

(1991), p. 126 e p.128. 
9 Cf. «A&R», n. s., XXXVII, fasc. 2-3 (1992), p. 134; n. s., XL, fasc. 2-3

(1995), p. 128; n. s., XLII, fasc. 2-3 (1997), p. 144. 
10 Cf. «A&R», n. s., XLII, fasc. 2-3 (1997), p. 147; n. s., XLV, fasc. 3-4

(2000), p. 207.
11 Cf. «A&R», n. s., XLIV, fasc. 1-2 (1999), p. 103. 
12 Cf. «A&R», n. s., XLVII, fasc. 2-3 (2002), p. 125.
13 Cf., ad es., «A&R», n. s., XIX, fasc. 1-2 (1974), p. 102; «A&R», n. s.,

XXXIII, fasc. 1-2 (1988), p. 77; n. s., XXXIV, fasc. 2-3 (1989), p. 141, p. 152; n.
s., XL, fasc. 2-3 (1995), p. 134; n. s., XLVII, fasc. 2-3 (2002), p. 125.
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re soprattutto l’interesse per gli studi teatrali: la rilettura delle comme-
die e delle tragedie greche e la loro riproposizione scenica sono, a suo
giudizio, la via più diretta per far rivivere l’antico nel mondo attuale, in
particolare tra i giovani nelle scuole e nelle università (si pensi anche al
suo impegno nell’INDA). Il filologo lo dice con chiarezza nell’Assem-
blea di Mantova del 1988, quando, discutendo della crisi degli studi
classici nell’istruzione secondaria, individua come segnale positivo, di
ripresa, l’interesse che si registra da qualche tempo nelle scuole per
l’organizzazione di rappresentazioni teatrali 14. 

Il tema degli studi classici e della loro salvaguardia nel sistema
dell’istruzione nazionale ha sempre visto, com’è noto, la nostra Asso-
ciazione in prima linea contro i tentativi, periodicamente messi in
campo dai vari governi – monarchici e repubblicani, di destra e di sini-
stra – di ridimensionare il peso e il significato del greco e del latino nei
Licei. Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso le varie speri-
mentazioni avviate nella scuola, a partire dal celebre progetto Brocca,
impegnano l’AICC in dibattiti a vario livello: lo spettro è quello di una
riduzione dello spazio riservato alle discipline classiche a vantaggio di
nuovi saperi. Dario Del Corno, sempre presente nelle discussioni su
questo tema, anche nella sua veste di componente del Direttivo Nazio-
nale, invita a essere cauti: le sperimentazioni, come afferma profetica-
mente nell’Assemblea di Caserta del 1993, gli appaiono come
un’anarchica liberalizzazione dei curricula, in netta antitesi con l’auspi-
cata coerenza della scuola classica 15. 

Dal 2003 Dario Del Corno non ha fatto più parte del Direttivo
Nazionale e nel 2005 lo ritroviamo per l’ultima volta sulle pagine di
«Atene e Roma»: dalle Cronache apprendiamo che il 1° dicembre del
2004 ha tenuto una conferenza per i Soci dell’AICC di Cremona su
Mito e Miti dalla parola all’immagine 16. Si tratta di un tema che aveva
trattato poco tempo prima a Milano, nella sua Università, in occasione
degli ottant’anni della fondazione dell’Ateneo e nel quale si ritrovano
gli interessi dell’ultima stagione della produzione di Del Corno 17,
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14 Cf. «A&R», n. s., XXXIII, fasc. 1-2 (1988), p. 73.
15 Cf. «A&R», n. s., XXXVIII, fasc. 4 (1993), p. 221. 
16 Cf. «A&R», n. s., L, fasc. 2-3 (2005), p. 124.
17 Mi riferisco soprattutto al volume Nella terra del Mito. Viaggiare in Grecia

con dèi eroi e poeti, pubblicato a quattro mani con la moglie Lia nel 2002 per
Mondadori. Il contributo, a cui qui si fa riferimento, è stato pubblicato in Miti
greci. Archeologia e pittura dalla Magna Grecia al collezionismo, a cura di G. SENA

CHIESA, E.A. ARSLAN, Milano 2004, pp. 30-34.
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quando il filologo, forte dalla straordinaria esperienza di interprete del
patrimonio mitico celebrato sulla scena del teatro tragico greco, ritor-
na alle più antiche attestazioni letterarie del mito e pone al centro della
sua riflessione i poemi omerici, come «luogo» letterario nel quale il
mito per la prima volta diventa parola poetica e acquista attrattiva, di lì
espandendosi dalla letteratura al mondo delle arti figurate.

MARIA LUISA CHIRICO

Seconda Università di Napoli 
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RICORDO DI GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

Si è spento a Roma il 12 febbraio 2010, all’immediata vigilia dei
100 anni (era nato nel 1911), Giovanni Pugliese Carratelli, uno dei
massimi antichisti del Novecento, già professore nelle Università di
Catania, Pisa, Firenze, Roma e alla Scuola Normale di Pisa. Generazio-
ni di studenti e moltissimi insegnanti hanno avuto la fortuna di seguir-
ne il magistero e di essere da lui avviati a una visione vasta e unitaria
della storia del Mediterraneo, aperta al vicino ma anche al lontano
Oriente: un’ampiezza di visione culturale per le cui radici egli si è
detto debitore a Federico Halbherr, il primo indagatore italiano di
Creta sul finire dell’Ottocento. Oggi lo ricordiamo come innovatore di
prospettive nella comprensione della storia greca, soprattutto arcaica,
come acuto indagatore della Grecità occidentale sotto il profilo politi-
co, religioso e filosofico fino alle sue proiezioni nel pensiero del Rina-
scimento italiano, come studioso delle civiltà anatoliche e dell’antica
Persia alle quali in periodi diversi la cultura ellenica fu debitrice di
apporti, come intellettuale amico e allievo di Omodeo e di Croce, che
dal fecondo ambiente napoletano aveva tratto impulsi decisivi per una
coscienza democratica impegnata, attraverso la cultura, nel rinnova-
mento civile e politico dell’Italia del dopoguerra. Fu tra i fondatori
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica a Napoli nel 1950.

La formazione di Pugliese Carratelli fu precoce: fin da ragazzo si
accostò alle lingue antiche, anche orientali come il sanscrito, e alla
conoscenza del mondo classico, che approfondì con sempre nuove let-
ture: fu Halbherr, che allora dirigeva la missione italiana nell’isola di
Creta in cui in quegli anni Evans andava mettendo in luce il Palazzo di
Cnosso con i suoi preziosi testi in scrittura lineare, a fornirgli le prime
importanti indicazioni bibliografiche. A Napoli gli studî universitarî
sotto la guida di Emanuele Ciaceri gli aprirono nuovi orizzonti in dire-
zione della Sicilia e della Magna Grecia, mentre lo stimolante ambiente
intellettuale della città andava completando anche la sua formazione
civile, confermandolo nei sentimenti liberali e antifascisti ereditati dal
padre, un medico di ideali socialisti e umanitarî.
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Creta, punto di snodo fra le civiltà che si affacciavano sull’Egeo e
sul Mediterraneo meridionale, rimase per Pugliese – che vi aveva sog-
giornato nel 1935 e nel 1937 – un punto di riferimento per l’intelligen-
za dello sviluppo della storia greca arcaica. Alla comprensione dei testi
in Lineare A e in Lineare B si rivolse in particolare la sua attenzione e,
nella discussione internazionale che portò Ventris alla decifrazione
della scrittura B, Pugliese fu l’interlocutore italiano chiamato a contri-
buirvi. In questo campo, quello delle tavolette micenee, egli diede
subito, a decifrazione avvenuta, importantissimi contributi e sollecita-
zioni, con ricadute determinanti per la comprensione delle origini
della polis e delle relazioni micenee con l’Occidente. 

È difficile scindere in filoni e momenti diversi i molteplici interessi
dello studioso, che si intersecano e si sollecitano a vicenda. Se da un
lato coltivava l’approfondimento delle civiltà anatoliche, in specie del
mondo ittita, che avevano avuto rapporti con l’Egeo, dall’altro svilup-
pava a tutti i livelli la conoscenza della civiltà ellenica, di cui indagava
aspetti politici e aspetti di pensiero: Platone rimase per lui il pensatore
ideale, modello di riflessione e di impegno civile, ma non trascurò i
grandi della storiografia, Erodoto e soprattutto Tucidide. La colonizza-
zione greca, specialmente quella in Italia meridionale, fu oggetto di
costante attenzione, anche per la sua funzione di tramite di diffusione,
fin dall’alto arcaismo, di elementi di civiltà alle altre culture del Medi-
terraneo; in questa direzione fu portato ad occuparsi direttamente del
mondo etrusco e delle origini di Roma. A Roma volse attenzione anche
per periodi più tardi, in specie per l’epoca imperiale di II e III secolo
d.C., quando i rapporti con l’Oriente, l’India e la Persia, divennero
tramite di innesti culturali. Ma l’attenzione alla Grecia classica non si
chiuse in se stessa e si aprì alla fecondità del pensiero greco nelle
epoche successive, soprattutto quello pitagorico e quello platonico:
interessato a Plotino e a Proclo (a quest’ultimo ha dedicato un ultimo
importante lavoro che esce postumo), prolungherà il suo sguardo fino
all’Umanesimo e al Rinascimento italiano, nutriti di classici e in parti-
colare di neoplatonismo. La medicina greca, a partire dal corpus ippo-
cratico, fu di conseguenza uno dei campi in cui Pugliese ha dato
contribuiti originali, al pari e soprattutto di quello dei culti e del pen-
siero religioso, dove la sua sensibilità fu attratta soprattutto dall’Orfi-
smo e dalle religioni misteriche che implicavano una profonda
riflessione filosofica sul senso dell’esistenza umana e il suo destino
ultramondano: si veda in particolare l’edizione da lui curata dei testi
orfici. Epigrafista esperto, ha dato alla scienza dell’antichità l’edizione
di numerosi importanti testi.
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A monte della personalità di studioso di Pugliese Carratelli v’è
anche, come si è accennato, una profonda riflessione filosofica che,
partendo da Platone, ha poi trovato nell’idealismo crociano il suo
approdo definitivo. L’amicizia e la consuetudine di discepolo con il
filosofo napoletano, che conobbe attraverso lo storico Omodeo, fu
intensa, e con entrambi i personaggi: basta leggere la voce Storia nel-
l’Enciclopedia del Novecento, stesa da Pugliese, per rendersene conto.
Alla loro influenza, oltre che a quella dell’ambiente familiare, si deve la
sua apertura alla solidarietà civile, che lo vide, sia pur brevemente,
impegnato in compiti politico-amministrativi a fianco dei suoi maestri
nell’immediato dopoguerra, nel delicato periodo della nascente demo-
crazia, e comunque sempre attento a richiamare gli studiosi a non
estraniarsi dai doveri civili, anche solo e nella maggior parte dei casi
con lo strumento della cultura.

Pugliese Carratelli è stato infatti anche un efficace organizzatore
di cultura, promovendo iniziative (i Convegni tarantini sulla Magna
Grecia, anzitutto) e raccolte di studi ad alto livello divulgativo (la
collana Antica Madre per il Credito Italiano, i volumi su La Magna
Grecia per l’Electa, la grandi mostre veneziane su I Greci in Occiden-
te, per non citare che le maggiori). A livello di ricerca ha sostenuto
da sempre la formazione di nuove generazioni di studiosi, promuo-
vendo ad esempio, insieme a Carlo Gallavotti, l’Istituto per gli Studi
Micenei ed Egeo-Anatolici del CNR o, con altri illustri colleghi oggi
anch’essi scomparsi, l’Istituto per la Storia e l’Archeologia della
Magna Grecia di Taranto.

Membro delle più significative istituzioni culturali, dall’Accademia
dei Lincei all’Enciclopedia Italiana, dalla direzione di prestigiosi Istituti
quali l’Istituto Italiano per gli Studi Storici fondato da Croce e l’Istituto
per gli Studi Filosofici fondato da Marotta a Napoli, presidente di altri
Istituti e Fondazioni che qui sarebbe lungo elencare, Giovanni Pugliese
Carratelli, nonostante il suo prestigio, era una figura di grande sempli-
cità e umanità: affascinante nel racconto della sua lunga esperienza di
studioso, attento e curioso per ogni novità, disponibile ad ascoltare e
incoraggiare soprattutto i più giovani, prodigo di suggerimenti, aveva
reso il suo studio fino agli ultimi giorni di vita un luogo di incontri indi-
menticabili. Lo vogliamo ricordare ai lettori di «Atene e Roma» con le
parole che scrisse in apertura della rivista «La Parola del Passato» da lui
fondata nel 1946, e tuttora viva dopo oltre sessant’anni; parole che
restano un monito all’impegno civile per chiunque, ai più diversi livelli,
sia impegnato nello studio, nella ricerca, nell’insegnamento anche delle
civiltà antiche: «Dopo gli anni della guerra, dopo il disfrenarsi di vio-
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lente passioni, lo studio delle humanae litterae – serena meditazione su
remote esperienze, alla luce delle eterne idee che vivono nella coscienza
degli uomini – riprende vigore e richiama più fortemente all’intimo
senso della solidarietà umana. La ‘parola del passato’ riacquista un
valore religioso e rinnova l’esigenza di una ricerca che non intenda solo
ad appagare il desiderio dell’erudizione». Perché, come suona la sen-
tenza di Nietzsche posta da Pugliese Carratelli a sigillo della missione di
quella rivista, «La parola del passato è sempre simile a una sentenza
d’oracolo e voi non la intenderete se non in quanto sarete gli intenditori
del presente, i costruttori dell’avvenire».

GIANFRANCO MADDOLI

Università di Perugia 
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RECENSIONI

Geografia e viaggi nell’antichità, Atti del Convegno Internazionale di
Studi, Certosa di Pontignano, 9-10 ottobre 2005, a cura di Stefano
CONTI, Barbara SCARDIGLI e Maria Cristina TORCHIO, ‘Materiali Utili
allo Studio dell’Antichità’ 2, affinità elettive editore, Ancona 2007,
pp. XIV + 259.

Il volume raccoglie gli Atti delle due Giornate di Studio (Certosa di Pon-
tignano [SI], 9 e 10 ottobre 2005) dedicate al tema della geografia e del viag-
gio nell’antichità, affrontato secondo prospettive, contesti ed epoche assai di-
versificate: si va infatti dall’analisi storica e filologica a quella antropologico-
topografica, dall’età preistorica al VI secolo d.C., dalla penisola italica all’Asia
Anteriore. I quattordici contributi di studiosi provenienti, oltre che da vari
Atenei d’Italia, da Spagna, Germania e Russia, sono egregiamente presentati,
nel loro contenuto essenziale, da S. Bianchetti e quindi pubblicati secondo
l’ordine alfabetico degli Autori. La moderna Bibliografia di riferimento, di-
scussa e menzionata dagli studiosi nei propri studi, è elencata in appendice a
ciascun intervento. Il volume, oltre a numerose tavole e figure in b/n, è corre-
dato da accurati Indici finali dei nomi antichi, dei luoghi e delle fonti citate.

Apre il volume il contributo di F. Caruso su di un miliario d’età dioclezia-
nea, Considerazioni sulla viabilità nella Regio II (Suppl. It. 20, Nr. 5) (pp. 1-
11), rinvenuto nell’Ottocento al confine tra Puglia e Lucania. Considerata
l’importanza che, durante la prima tetrarchia, avrebbe assunto Canosa come
sede principale del corrector Apuliae et Calabriae, nonché per la produzione
laniera – connessa alle manifatture imperiali – localizzata in questa città e nel-
la vicina Venosa, si ipotizza che il miliario apparteneva forse all’asse viario tra
questi due centri fatto realizzare, oppure ripristinare, dai tetrarchi.

M. De Vos, M. Andreoli, R. Attoui e S. Polla presentano, nel loro contri-
buto Cilicia campestris orientale: l’economia rurale e la trasformazione del pae-
saggio intorno al Karasis (pp. 13-29), la contestualizzazione cronologica (fase
ellenistico-romana, bizantina, armena) dell’enorme quantità di materiale
(frammenti ceramici, corredi funerari, ed elementi riconducibili a telai, torchi
e macine) emerso nello scavo di venticinque siti antichi individuati nel territo-
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rio circostante la fortezza ellenistica sul Karasis Daǧi, in Cilicia. Tali evidenze
archeologiche, messe in rapporto con le limitate, ma importanti fonti lettera-
rie ed epigrafiche connesse con quest’area geografica, hanno consentito l’ela-
borazione di un prospetto dei contesti abitativi, cultuali-funerari, delle attività
economiche locali e degli scambi commerciali su un lungo periodo, quello
compreso tra il III secolo a.C. ed il XIII d.C.

L’intervento di F.J. González Ponce, Los periplógrafos griegos: Proyecto
para la recuperación de un génere literario (pp. 41-65), è incentrato su di un
importante progetto scientifico: l’edizione corredata da traduzione e com-
mento degli scritti greci, giunti fino a noi, genericamente classificati come pe-
ripli. Lo studioso spagnolo, passati in rassegna i corpora già editi e la fonda-
mentale letteratura moderna sull’argomento, illustra i criteri metodologici sui
quali si basa il piano editoriale che egli si propone di realizzare: l’imponente
mole di questo particolare genere di letteratura tecnica va anzitutto circoscrit-
ta ai testi trasmessi integralmente o in frammenti, quindi suddivisa per epoche
(scritti d’età arcaica e classica, ellenistica, imperiale romana, distribuiti in tre
distinti volumi) e ordinata per tipologia del contenuto (peripli, periegesi, altri
tipi di descrizione geografica).

Lo studio di A. Hoffmann, Karasis, una fortezza ellenistica in Cilicia (pp. 67-
81) riguarda la struttura architettonica e la probabile funzione degli imponenti
resti, articolati in due distinti complessi edilizi, individuati di recente sul monte
Karasis, nell’Anatolia meridionale. Essi farebbero parte di una monumentale for-
tezza-rifugio fatta realizzare in quest’area dai Seleucidi: l’epoca non risulta tutta-
via precisabile, in quanto finora manca un’indagine stratigrafica applicata all’in-
tero complesso architettonico, che tuttavia fornisce preziosi spunti alla ricostru-
zione dei sistemi di fortificazione ellenistici in generale e seleucidi in particolare.

Ancora l’Anatolia, in particolare l’area sud-orientale prossima al confine
siriano, è oggetto del contributo di A. M. Jasink e L. Bombardieri, L’area orien-
tale della piana cilicia. Elementi peculiari per una storia della regione tra l’età
neoassira e l’epoca achemenide (pp. 83-111), dedicato ad un progetto di ricerca
che, partendo da una nuova analisi della documentazione epigrafica nonché
delle evidenze archeologiche della regione (a partire dal survey del 1936) tenta
di dimostrare, attraverso l’analisi delle relazioni politiche con gli Assiri, dei
loro itinerari di penetrazione nell’area, della geografia degli insediamenti, degli
influssi culturali tanto di origine orientale, quanto occidentale, i caratteri speci-
fici di questa parte della Cilicia, caratterizzata da una sua peculiarità, pur inglo-
bata all’interno di organizzazioni politico-amministrative assai più ampie.

L’analisi di A. Magnelli, Una città cretese fra mito e storia: a proposito di
Diodoro 5, 70, 6 (pp. 113-121) si sofferma sulle diverse tradizioni relative alla
natura e alla probabile dislocazione di Ditte, che Diodoro (V 70, 6) espressa-
mente indica come una città fondata da Zeus, adulto, nell’isola di Creta. Ri-
spetto alle ipotesi moderne formulate circa la sua posizione (centro dell’isola
o estrema costa orientale), lo studioso sostiene, in base all’epigrafe contenente
un trattato tra le antiche città cretesi di Latô e Hierapytnia, che la l. 73, pur
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danneggiata, accenni ad un «antro di Zeus»: dunque, Ditte sarebbe non il
luogo di nascita di Zeus ma, effettivamente, una città forse localizzabile su
uno dei monti lungo la frontiera tra le due poleis cretesi vincolate dal trattato,
nella parte interna centro-orientale dell’isola.

F. Martini, G. Pizziolo e L. Sarti presentano una serie di contesti insedia-
tivi preistorici nell’area di Sesto Fiorentino in Paesaggi nell’antichità: uomo e
ambiente in area fiorentina nella preistoria (pp. 123-147). L’esame comparati-
vo dei dati materiali, emersi nell’ultimo ventennio in seguito a sondaggi ed in-
terventi di scavo (sistematici o di emergenza), integrati con le informazioni
desumibili dalla cartografia e dalla aerofotografia, hanno permesso di definire
diacronicamente l’ecosistema (idrografia; ambienti asciutti ed umidi) e le di-
namiche della geomorfologia propria (per conoidi, detriti di falda e paleoal-
vei) di questa parte del territorio fiorentino in cui è stata rilevata un’importan-
te frequentazione preistorica: di essa, vengono illustrati le modalità del popo-
lamento, i regimi economici e l’identità culturale.

Secondo E. Nechaeva, in Geography and Diplomacy. Journeys and Adven-
tures of Late Antique Envoys (pp. 149-161), le missioni diplomatiche svolte in
età tardo-antica avrebbero potuto teoricamente favorire, attraverso una scru-
polosa osservazione e registrazione dei luoghi attraversati, delle vie percorse e
dei popoli incontrati, la diffusione nella società del tempo di nuove informa-
zioni di carattere geografico, ben oltre i confini imperiali. Tuttavia, i vari reso-
conti diretti, indiretti o frammentari che sono giunti fino a noi, connessi alle
delegazioni inviate a partire dalla metà del V secolo, sembrano caratterizzarsi
per una certa approssimazione e genericità delle notazioni di carattere geogra-
fico-antropologico. Secondo la studiosa, il motivo risiederebbe nel fatto che
particolari notizie di importanza strategica, raccolte nei luoghi raggiunti dagli
emissari, riguardanti vie di comunicazione, centri urbani, aree sensibili e po-
polazioni presso le quali si era recata la delegazione avessero invece una circo-
lazione piuttosto riservata, limitata agli ambienti politici di corte.

Il contributo di V. Novembri, Basilio di Cesarea, Posidonio e le zone terrestri
(Hex. 6, 8, 5-7) (pp. 163-175), ha per oggetto un passo della sesta omelia basilia-
na sull’Esamerone, relativa alla creazione dei corpi luminosi. In questo passo,
Basilio sembra accennare ad una distinzione delle parti del globo terrestre, basa-
ta sulla tipologia di ombra proiettata dagli abitanti di esse, che sembra mostrare
forti corrispondenze con la terminologia adoperata da Posidonio e trasmessa da
Strabone sul medesimo argomento. Tuttavia, le indubbie discrepanze del lin-
guaggio tecnico adoperato da Basilio rispetto a Posidonio sembrano indurre a
pensare che il vescovo di Cesarea derivasse questo tipo di distinzione non da
Strabone, ma da altre fonti secondarie che presentavano, verso la seconda metà
del IV secolo d.C., adattamenti e variazioni rispetto alla teoria posidoniana.

In Der geographische Horizont des Publikums der Dichter Martial und Iuve-
nal (pp. 177-183), partendo dal presupposto che, quando il mondo del poeta e
quello del proprio pubblico si identificano, diviene possibile individuarne il
medesimo lessico, E. Olshausen ritiene desumibili dai riferimenti geografici ne-
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gli epigrammi di Marziale e nelle satire di Giovenale una percezione del mondo
letteraria oppure concreta in base al tipo di destinatario dei propri versi.

Lo studio di A. Pellizzari, Viabilità ed insediamenti nell’area subalpina del-
la Regio XI: ad Fines e il suo territorio (pp. 185-195), riguarda la statio subal-
pina di ad Fines Cottii, di cui sottolinea l’importanza non solo per la sua posi-
zione (come punto di confine) strategico-commerciale nel sistema doganale e
viario per e dalle Gallie, ma anche perché da essa proviene il numero più ele-
vato di iscrizioni, (tra I e II secolo d.C.) relative alla riscossione della quadra-
gesima Galliarum (la tassa del 2,5%), fondamentali per ricostruire la tipologia
del personale addetto alla riscossione del tributo.

C. Ricci, in Forme della presenza straniera a Roma (secc. I-II d.C.) (pp.
197-207), esamina la composizione etnica di Roma nella prima età imperiale e
affronta il complesso problema della individuazione delle comunità straniere
attestate nell’Urbe. Attraverso l’analisi cauta e attenta delle testimonianze epi-
grafiche, la studiosa individua sette diversi parametri (durata del soggiorno;
condizione giuridica; volontarietà del trasferimento; provenienza; diversità fi-
sica; luoghi di frequentazione e/o di residenza urbana; opinione espressa dai
Romani antichi sugli «stranieri»), che evidenziano come la nozione di «stra-
niero» sia, fondamentalmente, la risultante dell’adozione di varie prospettive,
per cui solo ulteriori esami coordinati di ogni informazione utile (ad esempio,
anche da fonti archeologiche e numismatiche) permetterebbe di pervenire a
conclusioni ancor più significative.

Il contributo di M. Shchukin e P. Shuvaliov, The Alano-Gothic cavalry
charge in the battle of Adrianople (pp. 209-229), ridiscute gli antefatti della
sanguinosa battaglia campale tra Goti e truppe romane avvenuta a Adriano-
poli nel 378 d.C., nonché il tipo di tattica seguito nel corso del combattimento
da entrambi gli schieramenti nemici. Attraverso un’analisi integrata delle fonti
antiche relative a questo scontro, soprattutto Ammiano Marcellino, nonché
della cartografia militare dell’Ottocento riferibile all’area di Edirne-Odrin-A-
drianopoli, i due studiosi precisano le fasi del conflitto, il tipo, la consistenza e
le mosse dei reparti coinvolti nonché le cause dell’imprevisto successo finale
dei Goti, attribuibile soprattutto alla vittoriosa carica di cavalleria da essi sfer-
rata contro lo schieramento romano.

Lo studio di G.Torri, L’assetto geografico e le vicende politiche dell’Anato-
lia orientale nel medio regno ittita (pp. 231-239), ricostruisce le vicende stori-
che del regno di Išuwa, evidenziandone l’importanza strategica, desumibile da
tutta una serie di testi ittiti in gran parte di tradizione diretta, in una regione,
intorno alla sponda anatolica orientale dell’Eufrate, a lungo contesa per tale
motivo dagli Ittiti.

Questo volume, per l’ampiezza dei temi trattati, la molteplicità dei me-
todi interpretativi e la diversità dei procedimenti ricostruttivi applicati alle
problematiche, rappresenta non solo un’importante occasione di riflessione,
ma anche di dibattito sul tema della geografia e del viaggio nell’antichità. In
questa ottica, dunque, è senz’altro possibile affermare che gli Atti del Con-
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vegno Internazionale di Pontignano si inseriscono a pieno diritto nella tradi-
zione, ormai più che ventennale, delle analoghe pubblicazioni collettanee
italiane e straniere che trattano le problematiche attinenti, in linea generale,
al più ampio settore della geografia storica e del viaggio nel mondo antico:
mi riferisco, in particolare, ai contributi periodicamente presentati al Kollo-
quium zur historischen Geographie des Altertums di Stoccarda, nonché a
quelli pubblicati in Geographía, Atti del 2° Convegno Maceratese di Geo-
grafia e Cartografia, Macerata, 16-17 aprile 1985, a cura di P. Janni e E.
Lanzillotta, Roma 1988; Idee e realtà del viaggio. Il viaggio nel mondo antico,
a cura di S. Fasce e G. Camassa, Genova 1991; Temi e discussioni di geogra-
fia antica, a cura di S. Fasce, Genova 1994; Dall’Indo a Thule: i Greci, i Ro-
mani e gli altri, a cura di A. Aloni e L. de Finis, Trento 1996; Cielo e terra
nell’antichità greco-romana, Firenze, 5 marzo 1997, «Sileno» 23 (1997); Ar-
tissimum memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in ri-
cordo di Gioia Conta, a cura di U. Laffi, F. Prontera e B. Virgilio, Firenze
2004. Pertanto, gli Atti del Convegno di Pontignano non solo contribuisco-
no egregiamente a mantenere alto l’interesse per questo genere di studi, ma
rappresentano anche, per gli ambiti di ricerca presenti in questo libro e gli
apparati bibliografici di cui è fornito, un ulteriore punto di riferimento per
quanti si interessano, e non solo tra gli specialisti, alle tematiche geografiche
e del viaggio nell’antichità, nonché un’opera destinata a promuovere nuove
ricerche e discussioni su argomenti così rilevanti.

MAURO DE NARDIS

Università di Napoli Federico II

New archaeological and papyrological researches on the Fayyum, Procee-
dings of the international meeting of Egyptology and Papyrology,
Lecce, June 8th - 10th 2005, ed. by Mario CAPASSO and Paola DAVOLI,
Galatina 2007 [«Papyrologica Lupiensia» 14 (2005)].

Sono questi gli Atti di un importante incontro, tenutosi a Lecce nella pri-
mavera del 2005, con lo scopo di fare il punto sullo stato dell’indagine archeo-
logica e degli studi egittologici e papirologici incentrati sull’antica regione egi-
ziana dell’Arsinoite, l’attuale Fayyum. Lo scopo è stato raggiunto nel migliore
dei modi grazie all’impegno di archeologi ed egittologi direttamente impegnati
in scavi dei siti del Fayyum e di papirologi specialisti della realtà storica, eco-
nomica, sociale e culturale della regione. Alcuni interventi concernono tutto
l’Arsinoite e la sua documentazione: di carattere generale sono le relazioni di
W. Clarysse, dedicata alla toponomastica della regione, di D. Derda incentrata
sulle cellule amministrative minime, di D. Thompson, che spiega i fattori
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dell’eccezionalità dell’Arsinoite all’inizio dell’età tolemaica, di D. Rathbone
che illustra le macchine idrauliche adoperate in età romana, di A. Jördens che
sottolinea l’importanza di registri fondiari arsinoitici, di N. Quenouille sull’in-
dustria tessile della regione, di N. Pellé che dedica il suo intervento ai papiri
senofontei provenienti dall’Arsinoite. La località di Soknopaiou Nesos, ove
conducono gli scavi i promotori dell’incontro, è fatta oggetto di particolare
studio e approfondimento sia dal punto di vista archeologico che papirologico
(relazioni di M. Capasso, P. Davoli, S. Daris, S.L. Lippert, M.A. Stadler), ma
tutte le principali località — Narmuthis, Bacchias, Tebtynis, Karanis, Hawara
— sono trattate negli aspetti fondamentali e peculiari della loro realtà. Questo
volume è, dunque, un punto d’arrivo importante dell’indagine scientifica
sull’Arsinoite, regione che continua tuttora a fornirci materiali archeologici e
papirologici di grande rilevanza recuperati dalle molte missioni archeologiche
italiane e straniere che proseguono negli scavi dei suoi più importanti antichi
villaggi (Soknopaiou Nesos, Bacchias, Narmuthis, Tebtynis).

Illustro di seguito i contributi secondo la disposizione che essi hanno nel-
la pubblicazione. 

R.S. Bagnall, Reflections on the Greek of the Narmouthis Ostraka, pp. 13-21.
Bagnall rileva come, al di là delle cursorie osservazioni di editori e recen-

sori sulla stranezza, la povertà e la mistura greco-egizia della lingua degli
ostraca di Narmuthis, non ci sia stata finora nessuna discussione circa il carat-
tere di quel greco. La scrittura degli ostraca è fluida ed esperta ed è una valida
prova del fatto che gli scriventi non erano all’inizio del loro percorso educati-
vo; erano bensì padroni dello scrivere greco e dello scrivere in genere, dato
l’alto numero di testi in demotico. Al contrario, l’ortografia è pessima a tal
punto da trovare paralleli solo nelle lettere private più scorrette dell’età roma-
na; i problemi morfologici e sintattici sono ben più gravi di quelli fonetici: per
esempio, la scelta dei casi sembra del tutto svincolata dalle usuali regole gram-
maticali. Per illustrare al meglio i problemi Bagnall riporta l’O. Narm. 6 come
si legge e com’è stato interpretato dagli editori; fa notare come Wagner, recen-
sendo l’ed.pr. abbia avanzato un’ulteriore proposta senza che sembri esserce-
ne la necessità e, a sua volta, propone una terza possibilità interpretativa, fa-
cendo osservare come, per cercare di dar senso al testo dell’ostracon, si siano
cambiati cinque o sei casi e si sia postulata l’omissione di tre parole. È ovvio
che la chiave della comprensione è ancora nascosta. 

Un altro elemento sorprendente degli ostraca è il loro ampio spettro lessi-
cale: sono moltissimi i vocaboli mai incontrati altrove o solo in Esichio; infatti
il lessico è dotto, in stridente contrasto con la fonetica e la morfologia e ben
lontano dal parlare quotidiano, colloquiale di un indigeno pur parlante greco.
Bagnall applica queste considerazioni a O. Narm. 103, il cui lungo testo è sta-
to oggetto di miglioramenti e discussioni (M. Leiwo, G. Wagner) e individua
una possibilità di progresso nella comprensione supponendo che nel misterio-
so elazwsh si celi il congiuntivo ejlattwvsh/. Tuttavia, conclude Bagnall, cercare
di «riportare a norma» la grammatica e la sintassi di questi testi può alla fine
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risultare un esercizio fine a sé stesso; si deve piuttosto partire dall’individua-
zione dell’ambiente di provenienza degli ostraca: alla base sembra, in realtà,
esserci un insegnamento scolastico del greco impartito da egiziani che, a loro
volta, non conoscevano alla perfezione la lingua che andavano ad insegnare e
per insegnare la quale si avvalevano di testi dotti che non capivano del tutto. 

I. Begg, Tebtynis: the Insula of the Papyri in 1934, pp. 23-48.
Le campagne di scavo a Tebtynis, dirette dall’archeologo Gilberto Bagnani

negli anni 1931-1936, per conto di Carlo Anti (Padova) e di Achille Vogliano
(Milano), sono state assai ben documentate da un ricco materiale d’archivio co-
stituito dalle lettere della moglie di Bagnani, Mary Augusta Stewart Houston, e
dal diario di scavo compilato dallo stesso Bagnani per conto di A. Vogliano,
materiali conservati all’Università di Trent (Ontario) e resi noti in precedenti
occasioni (1998; 2000) dall’Autore della presente relazione. In seguito si sono
aggiunti ulteriori importanti documenti: nel 2003 C. Gallazzi ha pubblicato i
rapporti di scavo di A.Vogliano (in Achille Vogliano cinquant’anni dopo, a cura
di C. Gallazzi e L. Lehnus, Milano 2003) e, nella Art Gallery dell’Ontario, sono
state ritrovate le lettere di G. Bagnani a sua madre e un grande album di foto-
grafie da lui stesso scattate per documentare la campagna di scavo del 1934 e
mai pubblicate. L’indagine di questi nuovi materiali d’archivio costituisce l’og-
getto di questa relazione nella quale vengono chiarite le date dei ritrovamenti
papiracei e la successione delle operazioni di scavo; vengono identificati e de-
scritti, con il prezioso aiuto delle fotografie di Bagnani, molte parti delle strut-
ture edilizie della cosiddetta Insula dei papiri che, attualmente, non esistono
più poiché, nel tempo intercorso da allora, le parti in pietra e in legno sono sta-
te asportate, quelle in mattoni crudi sono state erose e coperte dalla sabbia. Im-
portanti le lettere dei coniugi per la frequenza quasi giornaliera con cui sono
scritte, notevole la vivacità e l’esattezza descrittive; bellissime le fotografie
dell’Insula, dove avvenne il più grande ritrovamento papirologico del secolo
scorso e quelle aeree, che documentano, a varie ore e da varie direzioni, ogni
parte dell’isolato. Benigna è stata la sorte con Tebtynis i cui scavi, a partire dal
1931, possono essere ora ripercorsi con la massima precisione. 

M. Capasso, Alcuni papiri figurati magici recentemente trovati a Sokno-
paiou Nesos, pp. 49-66.

Editio princeps dei 9 papiri figurati magici trovati a Soknopaiou Nesos
nello scavo di una discarica moderna situata all’estremità orientale del teme-
nos del tempio di Soknopaios durante le campagne del 2003 e del 2004. Le
caratteristiche generali e comuni di questi papiri sono quelle di essere di di-
mensioni minime, di recare sul recto una sola o due immagini, di essere privi
di testo e di essere stati trovati, almeno alcuni, ancora avvolti, legati con fibre
di papiro (uno di essi non era stato legato ma direttamente sigillato con argil-
la). Poiché le immagini presenti sui papiri si possono accostare a quelle dei
papiri magici, il loro valore apotropaico e generalmente magico è sicuro; c’è
l’occhio ugiat (ST03/06/209), il motivo della lisca di pesce o della fronda sti-
lizzata di una pianta (su tre papiri), una corona circolare con i bordi interno
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ed esterno irregolari, che può essere interpretata come la stilizzazione dell’ou-
roboros il serpente primordiale o come una ghirlanda (su due papiri), una fi-
gura costituita da un cerchio da cui si diparte un tratto diritto, forse accosta-
bile al geroglifico che significa «amuleto», una figura che pare un sole rag-
giante e che, a parere di Capasso, potrebbe proprio rappresentare un simbolo
solare, sebbene figure analoghe presenti su papiri magici berlinesi siano state
interpretate da W. Bashear in un varietà di modi (ragni, granchi, corone); infi-
ne, sull’ultimo papiro, c’è un segno che sembra essere la lettera eta, cioè uno
dei caratteri dotati di potere soprannaturale una volta che fossero riprodotti o
incisi secondo la prescrizione magica. I papiri editi sono del tutto analoghi ad
8 papiri magici trovati da F. Zucker a Soknopaiou Nesos e pubblicati da W.
Bashear nel 1991 (PBerol 21718 A-D; 21719 A-D) che li datò al I/II secolo
d.C.; tale datazione appare corretta ed estensibile ai nuovi papiri leccesi, dei
quali, a differenza di quelli recuperati da Zucker, si conosce l’esatto punto di
rinvenimento: il temenos a ridosso del tempio; questo fatto, unito alla circo-
stanza che alcuni erano ancora chiusi, induce, secondo Capasso, a supporre
l’esistenza di un centro di produzione e di distribuzione di amuleti, annesso al
tempio e controllato dai sacerdoti.

W. Clarysse, Toponymy of Fayyum Villages in the Ptolemaic Period, pp.
67-81.

La toponomastica del Fayyum è molto varia: i villaggi possono avere un
nome egiziano antico, un nome greco e un nome demotico. Qui sono presi in
considerazione i nomi demotici e greci. Il nome greco e quello demotico di
uno stesso villaggio possono corrispondersi (cioè il nome gr. può essere la tra-
duzione di quello eg.: per es. Dikaiou Nesos, Trikomia), ma spesso non accade
(il nome gr. Athenas Kome non ha niente a che fare col nome eg. della stessa
località: «il villaggio di Themistos»). In generale la toponomastica del Fayyum
si propone come un tipico esempio di toponomastica coloniale che riflette
l’immigrazione dall’esterno e dall’interno dell’Egitto: elemento caratteristico
della denominazione toponimica coloniale è il riuso di toponimi già esistenti: è
frequente – soprattutto nella meris di Herakleides – che il nome di località egi-
ziane venga recuperato in greco o in trascrizione (Athribis, Sebennytos) o in
traduzione (Hermou Polis, Aphrodites Polis). Molti toponimi, soprattutto nel-
la meris di Themistos, si rifanno alla dinastia dei Tolemei e alla riorganizzazio-
ne civica di Alessandria da parte di Tolemeo I. I toponimi del Fayyum consen-
tono, quindi, di avanzare alcune ipotesi e cioè: che gli insediamenti dei greci
avvennero per primi nella meris di Herakleides, che la meris di Polemon non
pare aver avuto grossi insediamenti di cleruchi, che, infine, la meris di Themi-
stos fu quella più massicciamente occupata dai cleruchi e più sistematicamente
organizzata (molti nomi sono dinastici o derivati da demi alessandrini).

S. Daris, Strutture urbanistiche di Soknopaiou Nesos nei papiri greci, pp.
83-94.

Il contributo di Daris è inteso a completare le risultanze archeologiche
con i dati desumibili dai papiri relativamente all’impianto urbanistico del vil-
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laggio. Soknopaiou Nesos sembra conformarsi all’usuale struttura del villag-
gio egiziano tipico: accanto agli edifici templari, emergono l’ufficio pubblico
ove si redigevano i contratti e gli atti (grafei`on), i magazzini delle derrate (ejr-
gasthvrion, qhsaurov"), la porta doganale (puvlh). Mancano a tutt’oggi prove do-
cumentali dell’esistenza del ginnasio, di bagni e terme, di installazioni militari,
di prigioni. Da un punto di vista archeologico il complesso templare risulta la
sola struttura di edilizia pubblica identificabile con sicurezza nell’impianto ur-
banistico del villaggio. Quanto alle informazioni fornite dai moltissimi papiri
greci provenienti dalla località, esse sono più ricche sull’amministrazione, la
composizione sacerdotale e le attività religiose ed economiche templari che
non sugli edifici; è menzionato un perivbolo" che potrebbe identificare il muro
che separava la zona templare dal resto dell’abitato; all’interno del tevmeno"
sono ubicati i pastofovria e strutture necessarie al tempio come la panetteria e
il magazzino dei cereali (qhsaurovç); è degno di nota che a tutt’oggi manchino
attestazioni della presenza del qhsaurovç statale a Soknopaiou Nesos per quan-
to vi operino dei sitolovgoi. Il grafei`on vi è attestato fin dal 26 a.C. e pare ab-
bia avuto esistenza autonoma fino al 146 d.C., dopodiché funzionò un ufficio
unico in comune col villaggio di Nilopolis. Non sono attestati altri edifici di
edilizia pubblica, mentre una discreta messe di informazioni è disponibile sul-
la rete viaria del villaggio e sulle caratteristiche edilizie e conservative di abita-
zioni private alcune delle quali ospitavano mulini e frantoi. In definitiva il
contenuto sviluppo dell’urbanistica pubblica e civile, quale emerge dai papiri,
non pare tanto legato alla casualità dei ritrovamenti e alla natura della docu-
mentazione quanto condizionato dalla specificità del villaggio, un villaggio-
tempio ove la popolazione sacerdotale ne ha determinato le attività economi-
che e l’articolazione dell’impianto urbanistico. 

P. Davoli, The Temple Area of Soknopaiou Nesos, pp. 95-124.
L’autrice della comunicazione, direttrice degli scavi archeologici a Sokno-

paiou Nesos, ha più volte e in diverse sedi dato conto dello stato e del progre-
dire della ricerca archeologica sull’importante sito perlustrato da Grenfell e
Hunt nel 1900-1901, ampiamente riportato in luce dall’Università del Michi-
gan nel 1933 e da molti anni oggetto di nuova esplorazione da parte delle mis-
sioni archeologiche, prima, delle Università di Bologna e Lecce (2001-2003) e,
a partire dal 2004, dell’Università di Lecce (Centro di Studi Papirologici).
Viene ora fornita una dettagliata descrizione dell’area templare circondata dal
muro di cinta (temenos), area che occupa il 5% dell’intera zona archeologica
di Dime (Soknopaiou Nesos), estesa ca. 200000 m2. L’esplorazione dell’area
fu condotta nel 2001-2002, giungendo all’identificazione di 24 elementi strut-
turali all’interno del temenos. Lo stesso muro di cinta – costruito in mattoni
crudi formati per lo più con l’argilla grigia della zona settentrionale del lago
Qarun – è stato accuratamente ispezionato: i 4 lati del perimetro (superstiti in
alcuni punti fino a di 12 m di h.) misurano 81 m (N), 85,70 (S), 112,60 (E),
118,85 (O), sono composti da sezioni costruite l’una di seguito all’altra (8 sul
lato N, 10 sul lato E, 8 sul lato S, 13 sul lato O); l’ingresso è posto nel centro
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del lato Sud, alla fine del lastricato viale d’accesso (dromos). All’interno, le
strutture più importanti sono i 3 templi (ST 18, 19, 20) situati nel centro
dell’area, mentre i rimanenti edifici, apparentemente sussidiari sono addossati
al lato occidentale e meridionale. Sono passati in rassegna alcuni edifici par-
zialmente distrutti: cappelle (ST 7, ST 5), un ampio bilocale con 13 grandi
nicchie nelle pareti e finestre, di difficile interpretazione circa la sua destina-
zione d’uso (ST 6). Ampio spazio è riservato alla descrizione dei due templi
comunicanti (ST 20 e ST 18), i cui consistenti resti sono ben leggibili con l’au-
silio delle aree templari di Tebtynis e Narmuthis: ST 18 è un piccolo edificio
analogo ai piccoli templi egiziani di età tolemaica recintati da un temenos
(come a Backias, a Narmuthis e a Philadelpheia) per cui, secondo la studiosa,
l’edificio originale era un tempio tolemaico (l’originario tempio dedicato al
dio Soknopaios) convertito, forse in età romana, in un passaggio monumenta-
le al nuovo tempio ST 20. Le notizie desumibili dalle fonti scritte, particolar-
mente dai papiri demotici, concludono l’intervento.

T. Derda, The Arsinoite komogrammateis and Their Komogrammateiai in
the Roman Period, pp. 125-134.

Nel quadro dello studio dell’amministrazione del nòmo in età romana, cui
si dedica da tempo l’autore, qui l’attenzione è rivolta allo scriba di villaggio (ko-
mogrammateus) e all’area geografica di sua competenza, la komogrammateia,
che costituisce la minima unità amministrativa. Nonostante l’abbondanza della
documentazione, non sappiamo quante fossero le komogrammateiai dell’Arsi-
noite, che estensione e quanta popolazione avessero. Utilizzando tre località, ca-
poluogo di komogrammateia, per le quali le fonti sono particolarmente ricche, e
cioè i villaggi di Ptolemais Hormou, Hiera Nesos e Karanis, e facendo attenzio-
ne alle titolature dei rispettivi komogrammateis, dalle quali non sempre risulta-
no gli accorpamenti dei villaggi minori nella komogrammateia del maggiore,
Derda mette in guardia dal moltiplicare il numero delle komogrammateiai. Per
quanto riguarda l’estensione del terreno coltivabile compreso in una komogram-
mateia, si può mettere a frutto il PBour 42, il lungo registro catastale compilato
dal komogrammateus di Hiera Nesos, dal quale risulta che l’estensione dell’area
coltivabile era di ca. 34,3 km2; su questa base e considerando che attualmente la
terra coltivabile del Fayyum sorpassa i 1000 km2 mentre nel secolo III a.C. è sti-
mato che raggiungesse i 1500 km2, si potrebbe ritenere che L’Arsinoite com-
prendesse dalle 35 alle 45 komogrammateiai. Il villaggio di Karanis, con la sua
ampia documentazione, sembra essere l’esempio di una komogrammateia mo-
nonucleare ove il villaggio capoluogo è talmente grande e popolato da scorag-
giare accorpamenti. Conclude il contributo la disposizione sulla mappa dell’Ar-
sinoite delle tre komogrammateiai considerate.

A. Jördens, Arsinoitische Landregister aus der Antoninenzeit, pp. 135-144.
Presentazione in anteprima di due registri fondiari inediti di età antonina

conservati a Berlino e a Parigi, dal cui testo possono venire chiarimenti per una
più convincente individuazione delle vere cause che portarono all’inopinato e
improvviso abbandono dei villaggi del Fayyum subito dopo il 200 d.C.; trovati a
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Soknopaiou Nesos dal fattore Pekusis che ne riutilizzò il verso per appunti per-
sonali (il suo archivio è stato edito nei PLouvre), essi registrano appezzamenti
di terreno, perlopiù demaniale, situati in località appartenenti a tutte e tre le me-
rides dell’Arsinoites, consentendo, perciò, di valutare la situazione economica
dell’intero Fayyum alla metà del II secolo. Ciò che viene messo in rilievo, e di
regola per una lunga serie di anni, è la perdurante cattiva condizione dei terreni
ormai privi di rendita. I fenomeni di desertificazione, abbandono, incuria de-
scritti nei registri come di lunga data, farebbero pensare ad una continua distru-
zione delle infrastrutture deliberatamente perseguita; dunque, la crisi economi-
ca potrebbe aver avuto inizio assai prima di quanto si ritenesse finora.

S.L. Lippert, Die Abmachungen der Priester-Einblicke in das Leben und
Arbeiten in Soknopaiou Nesos, pp. 145-155.

Esposizione di alcuni risultati dell’indagine nell’ambito del progetto Sokno-
paiou Nesos secondo le fonti demotiche di età romana diretto da K.-Th. Zauzich
e teso alla raccolta ed alla pubblicazione dei testi documentari demotici di età
romana provenienti da Soknopaiou Nesos. Importanti nuclei di papiri demotici
inediti di I e II secolo d.C. si conservano a Berlino e a Vienna; essi concernono
principalmente l’amministrazione e l’economia interne al tempio, aspetti poco
illustrati dalle fonti greche, che perlopiù concernono i rapporti con l’ammini-
strazione statale. Particolarmente interessanti si rivelano i cosiddetti «patti» o
«convenzioni», che regolamentano tutti gli ambiti della vita all’interno del tem-
pio. I sacerdoti di qualunque ordine e grado, così come gli artigiani, i mercanti e
i lavoratori, trovano i loro doveri minuziosamente precisati in questi accordi,
che non hanno paralleli nella documentazione finora edita e che, quindi, non
sono di facile comprensione. Convenzioni precise interessano anche gli edifici
di culto e gli animali da sacrificare. Alcune interessanti prescrizioni riguardano i
tessitori, i tintori e i commercianti, soprattutto in relazione alla lana, considerata
impura, ma prodotta in grande quantità. E perfino il rapporto fra tempio e am-
ministrazione dello Stato è oggetto di una di queste convenzioni, ove si precisa-
no i doveri dei due sacerdoti che ogni anno dovevano servire come esattori per
conto dello Stato. Emerge con grande nettezza, dalla presentazione di questi
primi risultati, la singolarità di questi testi e il loro valore per una migliore cono-
scenza della vita interna ai templi egiziani, per molti versi oscura.

H. Maehler, Le scritture dell’archivio di Zenone e lo sviluppo della corsiva
greca, pp. 157-178.

Si discute e sottopone a verifica l’opinione di R. Seider, formulata nel volu-
me postumo del 1990, secondo cui la scrittura corsiva documentaria greca esi-
sterebbe almeno fin dai tempi di Platone, poiché già nei papiri del IV secolo
a.C. si distinguerebbero scritture librarie e scritture documentarie. L’analisi dei
materiali scritti di VI e V secolo – iscrizioni dipinte su vasi e iscrizioni incise su
pietra – dimostra che, nel corso di un secolo, la scrittura, sia essa dipinta o inci-
sa, si differenziò poco ed evolse ancor meno: vige il modello del testo epigrafi-
co con lettere tutte di uguale altezza, separate le une dalle altre, comprese en-
tro due linee parallele immaginarie. A tali materiali si affiancano, nel IV secolo,
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i papiri: il papiro di Derveni e il papiro dei Persiani di Timoteo (PBerol 9875)
seguono il modello epigrafico, differenziandosi non per scarto cronologico ma
per livello di accuratezza, che nel PDerveni è maggiore; i coevi testi documen-
tari – il papiro di Peukestas (PSaqq 3) e la maledizione d’Artemisia (PVindob
G 1) – non lasciano intravedere nessuna traccia di scrittura rapida o corsiva; lo
stesso vale per il contratto di matrimonio di Elefantina (PEleph 1, 311a) e per
un ostracon del IV secolo trovato a Idalion (Cipro). Dunque, fino al 300a non
esistette nessuna forma di scrittura corsiva: documenti e testi letterari erano
scritti nello stesso tipo di scrittura epigrafica. La documentazione scritta di III
secolo è vastissima: già all’inizio del secolo si incontrano scritture documenta-
rie rapide, ma il variegato campionario di scritture documentarie offerto
dall’archivio di Zenone dimostra che solo nella seconda metà del secolo si co-
minciò ad elaborare in modo coerente e consapevole un sistema grafico corsi-
vo per scrivere velocemente. Che ciò sia avvenuto a quest’epoca e in Egitto si
deve alla profonda burocratizzazione dell’amministrazione del Paese, che pro-
duceva un’enorme quantità di atti scritti, a differenza dell’età e del mondo
classici caratterizzati dall’oralità e dalla contrattazione verbale.

A. Monson, Private Associations in the Ptolemaic Fayyum: the Evidence of
Demotic Accounts, pp. 179-196.

Il contributo presenta una nuova interpretazione delle associazioni religio-
se dell’Egitto tolemaico, basata su conti scritti in scrittura demotica. Tebtynis,
con il suo maestoso tempio, offre la documentazione più significativa – sia in
lingua egiziana che in lingua greca –, dalla quale risulta che, nel villaggio – così
come nel resto dell’Egitto –, c’erano varie e differenti associazioni private – an-
che di donne –, organizzate con statuti simili, che non devono essere ritenute
associazioni dei templi, come se ne rappresentassero l’organizzazione interna;
la posizione di sacerdote era separata ma non incompatibile con l’affiliazione
ad una qualunque privata associazione. I punti fermi che emergono dall’attuale
documentazione demotica sono: il numero dei membri di un’associazione an-
dava dai 20 ai 30 ma fluttuava da un anno all’altro; i titolari delle cariche inter-
ne all’associazione cambiavano di anno in anno e non corrispondevano alle ca-
riche ereditarie interne al tempio; i membri pagavano quote associative diverse
in relazione alle loro qualifiche. La raccomandazione è che, in futuro, gli stu-
diosi mettano esplicitamente a confronto le associazioni greche e quelle egizia-
ne, poiché esse hanno vissuto fianco a fianco dall’età tolemaica e per tutta l’età
romana non potendo evitare un certo grado di omologazione.

N. Pellé, Xenophon dans le Fayyum, pp. 197-226.
Attraverso una minuziosa analisi degli aspetti bibliologici, paleografici e

contenutistici degli otto papiri senofontei di provenienza arsinoitica, si traggo-
no indicazioni utili per una ricostruzione storica del clima culturale e della
composizione sociale della regione nell’epoca romana alla quale datano i papi-
ri. Lo spazio maggiore è giustamente riservato alla discussione dei vari proble-
mi sollevati dallo spezzone di rotolo viennese contenente il primo libro delle
Elleniche (PVindob G 257+24568+29781 = LDAB 4199), problemi vari,
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complessi e non definitivamente risolti, che vanno dall’origine redazionale alla
provenienza archeologica per finire al significato del titolo finale e alla divisio-
ne in libri dell’opera senofontea.

N. Quenouille, Some Aspects of the Textile Industry in Roman Egypt, pp.
227-250.

Il tema del contributo è la discussione delle parole greche buvsso" e bus-
sourgoiv che l’autrice trova in un papiro inedito proveniente da Tebtynis (sca-
vo del 1989) e contenente un «elenco dei sacerdoti e l’inventario» (grafh; iJe-
revwn kai; ceirismou`) del locale tempio di Soknebtynis. L’analisi delle fonti pa-
pirologiche, la discussione delle numerose fonti letterarie in lingua greca e la-
tina (Erodoto, Teofrasto, Pausania, Plutarco, Plinio il Vecchio e molti altri),
l’etimologia della parola egiziana «lini del re», scritta in geroglifico e in demo-
tico sulla stele di Rosetta, corrispondente al testo greco bussivnwn ojqonivwn, non
consentono di raggiungere un risultato sicuro circa il significato della parola
buvsso", che è interpretata già dagli antichi sia come «lino fine» sia come «co-
tone». Tuttavia è possibile stabilire alcuni punti fermi: a) certamente nelle
fonti papirologiche il bisso è chiaramente distinto dal lino e i bussourgoiv dai
linourgoiv; dunque, il bisso non dev’esser stato lino puro; b) il cotone era noto
e usato in Egitto almeno a partire dal VI secolo a.C.; il bisso sembra essere ar-
rivato in Egitto dall’oriente via Persia; dal secolo II d.C. in poi gli autori lo de-
scrivono come una pianta non spontanea distinguendola dalla canapa e dal
lino (Pausania); bisso potrebbe, allora, essere il nome della pianta del cotone
(gossypium in Plinio); inoltre, mentre nei testi il bisso compare insieme al lino,
mai compare insieme al cotone; c) l’etimologia sembra indicare o una confu-
sione del bisso con il cotone, oppure un cambiamento del significato, col pas-
sare degli anni e col variare dei luoghi, da «cotone» a «lino». L’opinione
dell’Autrice, che tende a dar credito alla maggior parte delle fonti letterarie, è
che il bisso, poiché è sempre menzionato come qualcosa di diverso dal lino,
potesse essere un cotone fine o, almeno, un tessuto misto (lino e cotone).

D. W. Rathbone, Mêchanai (Waterwheels) in the Roman Fayyum, pp. 251-
262.

Dopo aver rilevato l’interesse che riveste, per gli storici dell’Egitto, la cor-
retta comprensione degli sviluppi delle tecniche di irrigazione dei terreni e i
loro riflessi economici, lo studioso avverte del carattere fuorviante, confuso ed
erroneo dei più recenti studi sulle antiche macchine irrigue adoperate nell’agri-
coltura egiziana, macchine per le quali dipendiamo non da risultanze archeolo-
giche, ma dai papiri. Dopo aver illustrato il tabut (ruota ad acqua a comparti
fissi, azionata da animali, potente ma con pescaggio ed alzata limitati a ca. 1
m.) e la saqia (ruota ad acqua, anch’essa azionata da animali, caratterizzata da
una corona di secchi ancorati a funi più o meno lunghe, che pescano in
profondi pozzi e fanno defluire l’acqua in un bacino di raccolta), lo studioso
affronta un rinnovato studio della terminologia tecnica delle macchine per ac-
qua, sulla base dei papiri dell’archivio di Eronino, particolarmente ricchi di
informazioni poiché la sola «fattoria» di Teadelfia annoverava più di venti vi-
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gneti o frutteti recintati, ciascuno dotato della propria macchina per acqua. Se
molti termini greci, che denominano parti della mechane, sono «generici» e, in
altri contesti, indicano gli stessi componenti di altre «macchine» come mulini o
frantoi, la combinazione di alcuni di essi (ad es. una mechane con vasi e funi o
un tympanon con un asse lungo, oppure un tympanon con skytalai) identifica,
in presenza di altri indicatori locali topografici, una saqia. Secondo l’autore, se
questo tipo d’indagine fosse esteso ad altre macchine idrauliche e alle altre
zone dell’Egitto nelle varie epoche, potremmo cominciare a capire cosa vera-
mente significò, in termini di produttività agricola, l’uso, apparentemente mol-
to diffuso, di questa tecnologia nel III secolo d.C. e ancora nei secc. VI e VII. 

F. Reiter, Ostraka di Bakchias dalle campagne di scavo 1999-2003, pp. 263-
281.

Editio princeps di 18 ostraca rinvenuti nel sito di Bakchias, a pochi metri
di distanza dagli ambienti del tempio di Soknobkonneus, dalla Missione con-
giunta delle Università di Bologna e di Lecce; è un fatto importante che di
essi, a differenza di quanto solitamente accade per gli ostraca, si conosca
l’esatto punto di rinvenimento e il circostante contesto archeologico. Sulla
base dell’esame paleografico delle scritture, essi datano perlopiù all’età tole-
maica, alcuni sono ascrivibili all’età romana, pochi sono bizantini; sulla base
del contenuto, sono raggruppabili in tre tipologie: le iscrizioni ad inchiostro
connesse con il contenuto delle anfore sulle quali erano scritte, le etichette o
cartellini che accompagnavano le merci sulle quali erano apposte e, infine, i
testi autonomi, fra i quali, nello specifico, risaltano una lista di uomini, forse
connessi con il tempio (c’è un lesonis) e una ricevuta di pagamento di tassa
(sulla birra?) datata al 18.4.63 d.C.

M.A. Stadler, Zwischen Philologie und Archäologie: das Tägliche Ritual des
Tempels in Soknopaiou Nesos, pp. 283-302.

L’Autore torna su un testo demotico inedito di considerevole interesse
per le sue implicazioni filologiche e storico-religiose, nonché per i suoi riferi-
menti all’architettura del tempio, che possono rivelarsi complementari alle ri-
sultanze archeologiche scaturite dagli scavi leccesi. Gli ultimi risultati dell’in-
dagine su questo testo, da tempo oggetto di studio da parte dell’Autore, e da
lui chiamato «Rituale per entrare nel tempio di Sobek, Signore di Pai» o, più
brevemente «Rituale di Dime», sono presentati nel presente contributo che si
articola in quattro sezioni: 1) presentazione dei testimoni testuali finora noti
del «Rituale di Dime» (soprattutto papiri di Berlino, ma anche di Londra e di
Heidelberg); 2) esposizione del contenuto dei papiri; 3) confronto fra il «Ri-
tuale di Dime» e i Rituali di altri templi (tali Rituali datano dal Nuovo Regno
al 300 a.C. e provengono dai templi di Tebe, Abido, Edfu, Dendera, Tebty-
nis); 4) il «Rituale di Dime» e l’architettura del tempio: sulla base del testo de-
motico viene avanzata una proposta di ricostruzione del tempio di Sokno-
paios e di identificazione, al suo interno, dei vani riportati in luce dagli scavi.

D. J. Thompson, The Exceptionality of the Early Ptolemaic Fayyum, pp.
303-310.
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La studiosa mette in luce i percorsi politici attraverso i quali l’area
dell’Arsinoite venne ad avere un ruolo diverso e in qualche modo ecceziona-
le nella stabilizzazione del regime dei Tolemei. I principali aspetti considerati
sono: i cambiamenti del paesaggio del Fayyum conseguenti alle opere di bo-
nifica, la differente e mutevole amministrazione della provincia e lo stanzia-
mento nell’area di immigrati provenienti sia da fuori che dall’interno
dell’Egitto; tutti fattori che fecero del Fayyum, sotto i primi tre Tolemei, un
posto davvero differente da tutto il resto del Paese. Il paesaggio fu profonda-
mente cambiato dall’applicazione su larga e piccola scala del progetto di bo-
nifica delle zone paludose e di irrigazione di quelle aride allo scopo di guada-
gnare terreno coltivabile: i papiri, che si affiancano alle risultanze archeologi-
che a partire dal 260 a.C., ci consentono di seguire le varie operazioni del
progetto e se ne ricava che il grado di recupero fu, nel Fayyum, eccezionale.
L’amministrazione del distretto fu, fin dall’origine, differente dagli altri con
la sua struttura a merides (aree di responsabilità): i villaggi erano generalmen-
te piccoli (una media di 500 abitanti), mentre la metropoli, nella seconda
metà del III secolo, arrivò a contare 2291 adulti. Dal PCount 1, registro rias-
suntivo della riscossione della tassa sul sale su tutta la popolazione del di-
stretto, datato 254-231 a.C., risulta il pesante insediamento militare nell’area:
i cavalieri cleruchi e i cavalieri in servizio rappresentavano da soli il 15,5%
della popolazione del distretto. L’insediamento dei cleruchi fu disomogeneo
sul territorio dell’Egitto, con una forte presenza nel Fayyum, ove si stima che
più di un quinto della sua area totale fosse costituito da terra clerucica e que-
sto è un dato eccezionale. Se è così, postulando una continuità nella situazio-
ne dell’insediamento militare nel distretto, al momento della battaglia di
Raphia (217 a.C.), l’Arsinoite avrebbe potuto fornire più del 50% della ca-
valleria reclutata nella chora. 

I. Uytterhoeven, Hawara in the Graeco-Roman Period, pp. 311-344. 
Il villaggio di Hawara (gr. AuJh`ri"), famoso fra gli antichi per la presenza

del meraviglioso Labirinto, il tempio funerario del faraone Amenemhat III
(ca. 1842-1797), e fra i moderni per i 146 bellissimi «ritratti del Fayyum» ri-
trovati da W.M. Flinders Petrie nella necropoli di età romana, è documentato
per tre millenni – dal 1800 a.C. al X secolo d.C. – grazie ad una documenta-
zione archeologica, papirologica ed epigrafica molto ricca. L’Autrice del con-
tributo espone i risultati del sopralluogo archeologico del 2000 effettuato sul
sito del villaggio, sopralluogo che ha permesso di controllare la permanenza
dei risultati dei precedenti scavi, mapparli e integrarli con nuovi dati; ne è ri-
sultata una carta topografica che, per la prima volta, mostra l’intero sito con
l’individuazione di aree cronologicamente omogenee. Di seguito si mettono in
luce le informazioni fornite dalle fonti archeologiche, dalle menzioni lettera-
rie, dai papiri e dalle iscrizioni. I papiri di Hawara sono demotici e greci, let-
terari e documentari, databili fra il IV secolo a.C. e il VII d.C.: quelli demotici
documentano la vita del villaggio in età tolemaica attraverso i documenti d’ar-
chivio di famiglie di impresari funebri che si possono seguire per più genera-
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zioni; emerge che l’industria funeraria e il culto del dio Premarres (il faraone
Amenemhat III deificato) giocavano il ruolo principale nell’economia del vil-
laggio ove agricoltura e allevamento erano del tutto marginali. Per l’età roma-
na, le maggiori informazioni sulla popolazione di Hawara, o perlomeno su co-
loro che si facevano seppellire nella necropoli di Hawara (non solo gli abitanti
di Hawara, ma soprattutto quelli della metropoli, e di altri villaggi del nòmo)
non vengono dai papiri bensì dalle tombe dell’immensa necropoli, che fu in
uso ininterrottamente a partire dall’undicesima dinastia e conobbe il suo cul-
mine proprio in età greco-romana, quando migliaia di persone vollero essere
sepolte nel suo sacro suolo. Considerazioni di ordine sociologico, antropolo-
gico e demografico vengono tratte dalle tipologie e dalle architetture delle
tombe, dai sarcofagi, dalle mummie, dai ritratti, dalle maschere d’oro, dalle
vesti, dagli arredi funebri (giocattoli, suppellettili, utensili, libri). 

G. Widmer, Sobek who arises in the Primaeval Ocean (PBM EA 76638 and
PStrasbourg Dem. 31), pp. 345-354.

Lo scopo è di presentare due papiri demotici inediti e di richiamare l’at-
tenzione su un gruppo di testi religiosi provenienti dalla biblioteca del tempio
di Soknopaiou Nesos. I due papiri inediti, uno custodito a Strasburgo, l’altro
alla British Library, si datano al I o II secolo d.C., provengono sicuramente da
Soknopaiou Nesos, come risulta dalla paleografia e dalla menzione di Sobek,
signore di Pay, e contengono inni sacri o sezioni di inni dedicati a Soknopaios
o a Sobek, signore di Mer-wer. Gli epiteti rivolti al dio non enfatizzano il coc-
codrillo o le caratteristiche fayumitiche della divinità, ma potrebbero altret-
tanto bene riferirsi a qualunque altro dio creatore, in particolare al dio-sole
Ra, con cui Sobek è generalmente associato. La definizione, che si legge in tali
papiri, di Sobek come «colui che si leva nell’Oceano Primevo», potrebbe rice-
vere la pienezza del suo significato proprio nel contesto del Fayyum, il cui
lago Qarun, nella teologia locale era parte del Nun e, perciò, partecipava del
processo di inondazione che cominciava ad Elefantina. Questi testi religiosi
sono notevoli anche per la grammatica fossile e per il lessico obsoleto chiama-
to «egiziano della tradizione»; nonostante siano scritti in demotico, la lingua è
vicina a quella arcaica usata nelle iscrizioni geroglifiche, incise sui muri dei
templi tolemaici e romani. Si tratta di una scelta deliberata da parte dei sacer-
doti del tempio di Soknopaiou Nesos che dimostrano così il loro attaccamen-
to alla tradizione. Quanto alla definizione «Sobek, signore di Mer-wer», defi-
nizione limitata alla sfera religiosa, potrebbe trattarsi di una definizione tradi-
zionale del dio, mantenuta accanto alla più moderna «Sobek, signore di Pay»,
comune a testi religiosi e amministrativi. Si tratta di un’ipotesi che deve fare i
conti con l’esatto significato di Mer-wer «grande canale», su cui non c’è chia-
rezza. Infine, il fatto che questi testi non trovino paralleli negli inni più anti-
chi, potrebbe suggerire che nello scriptorium del tempio di Soknopaios non
solo si ricopiavano gli antichi testi ma se ne componevano di originali utiliz-
zando le vecchie formule in nuovi arrangiamenti.

A.T. Wilburn, Excavating Love Magic at Roman Karanis, pp. 355-370.
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La magia era largamente praticata nei villaggi del Fayyum in età romana
come ci risulta da due fonti principali: 1) dalle formule magiche restituite dai
papiri; 2) dai reperti archeologici, identificati come residui di pratiche di ma-
gia in base alla presenza di voces magicae, invocazioni a divinità, simboli magi-
ci. Questo contributo dimostra che le pratiche magiche possono essere recu-
perate leggendo il contesto archeologico attraverso i testi dei papiri. In parti-
colare, i papiri magici provenienti dal Fayyum, associati ad una stretta analisi
del contesto archeologico, consentono all’Autore di suggerire che un gruppo
di reperti trovati nel seminterrato della casa 165 di Karanis (abitata dal III al
V secolo d.C.), includente una figurina femminile d’argilla (bruciata intenzio-
nalmente) e tre forcine per capelli, rivela l’esecuzione di una magia a scopo
erotico. La conoscenza non superficiale dei papiri magici si dimostra, dunque,
essenziale, allorquando si indaghi un contesto archeologico, per identificare
come connessi a pratiche di magia, gruppi di reperti, che presi singolarmente
rimarrebbero senza plausibile spiegazione.

GABRIELLA MESSERI

Università di Napoli Federico II

Tra religione e politica nel mondo classico, a cura di Stefano CONTI, Asso-
ciazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Siena, ‘Materia-
li Utili allo Studio dell’Antichità’ 1, affinità elettive editore, Ancona
2007, pp. 199.

Questa pubblicazione, che inaugura la collana editoriale «MUSA» (Mate-
riali Utili allo Studio dell’Antichità), è composta di dodici contributi, accomu-
nati dall’analisi storica, filologica, giuridica e religiosa, di problematiche carat-
terizzate dall’ampiezza ed interesse dei contesti e delle epoche prese in esame:
dalla polis ateniese del IV secolo a.C. alla tarda antichità romana. I singoli te-
sti, originati da una serie di incontri, colloqui e lezioni, sono pubblicati secon-
do l’ordine alfabetico degli Autori che, fatta eccezione per Rüpke e Tsochos
(Università di Erfurt), appartengono all’Associazione di Cultura Classica di
Firenze, Siena e Tortona. La Bibliografia moderna di riferimento, menzionata
e discussa dagli studiosi del volume collettaneo, è elencata in appendice a cia-
scun saggio. Il volume è inoltre corredato dai corposi Indici finali dei nomi
antichi, dei luoghi, delle fonti citate, delle parole notevoli greche e latine.

Il primo studio, di A. Bellanova e A. Montigiani, Qualcuno persuase gli
uomini a credere che gli dei esistano (Crizia, fr. 25) (pp. 13-29), prende avvio
dall’analisi dell’ampio frammento 25 attribuito a Crizia, noto esponente
dell’Atene sottoposta al regime dei Trenta. Attraverso una attenta rilettura
delle esigue testimonianze della produzione letteraria di Crizia, nonché la di-
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scussione degli aspetti culturali e ideologici di questa peculiare figura di poli-
tico ed intellettuale, allievo di Socrate e presunto «ateo», gli Autori mostrano
come egli intendesse procedere ad una critica decisa del sistema democratico
ateniese appena abbattuto, attaccandone proprio l’impianto ideologico-sacra-
le su cui il precedente regime si basava. La discussione si conclude con un’in-
teressante disamina delle fonti antiche circa il probabile valore da attribuire al
termine «ateo» nell’Atene d’età classica.

S. Conti, che è anche il curatore del volume, esamina gli aspetti ideologici e
propagandistici connessi alla politica religiosa promossa dall’imperatore Giulia-
no a favore dei culti pagani in I riflessi della riforma giulianea nella propaganda
politica (pp. 31-45). In tale contesto, vengono analizzate le diverse testimonian-
ze coeve: tanto quelle da cui può desumersi come Giuliano andò assumendo
l’aspetto fisico di un vero e proprio re-filosofo, filantropo e asceta, quanto quel-
le che mostrano come, partendo dal restauro dei templi antichi, egli mirasse ad
accreditare se stesso come imperatore-sacerdote, capo supremo di un nuovo
«ordine ecclesiastico» pagano. Tuttavia, sarebbero state proprio l’eccessiva pro-
pensione per le pratiche divinatorie-sacrificali e il carattere stesso dell’originale
sincretismo teofilosofico di Giuliano a suscitare, nei confronti della sua politica
religiosa, non solo l’ostilità feroce dei circoli cristiani ma anche le perplessità
dell’aristocrazia senatoria e la freddezza degli ambienti colti pagani.

Il contributo di M. Fucecchi, Festività religiose, connotazioni politiche e
strategie della letteratura: appunti sulla figura di Remo nei Fasti di Ovidio (pp.
47-61), esamina il complesso materiale narrativo presente in importanti episo-
di esposti nei Fasti, attentamente raffrontati ed egregiamente analizzati, che
Ovidio dedica alla figura di Remo al quale, rispetto a Romolo, il poeta avreb-
be attribuito una specifica centralità che lo fa indubitabilmente assurgere a
protagonista della narrazione e a dimostrarsi elemento fondamentale nella ge-
nesi di quelle istituzioni rituali del calendario romano che Ovidio riconduce al
ruolo avuto da questo personaggio nelle vicende leggendarie di Roma.

Lo studio di un passo dal prodigiorum liber di Ossequente offre a Ch. Ga-
brielli, Insula nova in mari nata (Obseq. 4): un caso di geopolitica (pp. 63-69), lo
spunto per formulare, preliminarmente, alcune importanti precisazioni sulla fi-
gura e l’opera di Giulio Ossequente, a torto liquidato spesso come un semplice
epitomatore di Livio. Vengono quindi analizzate le testimonianze, oltre quella
di Ossequente, relative ad un singolare prodigio avvenuto nel 183 a.C., ossia la
repentina emersione di un’isola nel mare di Sicilia. Questo episodio, inizial-
mente interpretato dai contemporanei come un segno divino infausto, avrebbe
poi costituito il precedente per un tentativo di spiegazione scientifica-razionali-
stica di tali fenomeni (ad esempio, in Seneca e Plinio) e per importanti rifles-
sioni giuridiche circa il titolo di proprietà di questo genere di terre.

Dall’esame del testo di Livio (XXVII 4, 1-4; XXVII 5, 1-14) e Plutarco
(Marcell. 24,10) relativi alla convocazione dei comizi nel 210 a.C., da parte del
dittatore designato all’uopo, per procedere all’elezione dei magistrati del-
l’anno seguente, L. Ghilli, La dittatura del 210 a.C.: ricerca di una realtà storica
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in Livio e nell’interpretazione di Plutarco (pp. 71-77), ipotizza che le due ver-
sioni, apparentemente discordanti per dettagli di natura tecnica, concernenti
la procedura di designazione del dittatore comitiorum habendorum causa nel
210 a.C., vanno in realtà interpretate, tenuto conto dell’esito finale della vi-
cenda, alla luce della complessa situazione politica di quell’anno, contrasse-
gnata dall’accesa tensione politica tra due gruppi «politici» avversi, i Claudii e
i Valerii, in merito alla nomina dei consoli per l’anno 209.

F. Giannotti, in Lo scomunicatore di Tibor Déry: un episodio della fortuna
di Ambrogio tra religione e politica (pp. 79-99), esamina analiticamente l’im-
pianto del romanzo storico dedicato alla figura del vescovo Ambrogio, pub-
blicato nel 1966 dallo scrittore ungherese Déry. Dall’esaustiva analisi della
studiosa emerge non solo, ovviamente, la scontata mescolanza di vicende sto-
riche reali (comprese negli anni tra il 373 e il 397 d.C., in cui Ambrogio rico-
prì il suo incarico episcopale a Milano) e fatti inventati, ma anche un peculia-
re insieme di elementi, riconducibili alla formazione culturale di Déry e al
contesto storico-politico nel quale egli visse, che consentono di interpretare
questo romanzo come una tormentata riflessione sull’inestricabile natura dei
problemi morali e sociali dell’uomo.

Lo studio di A. Pellizzari, Una ‘mano tesa’ verso il paganesimo delle éli-
tes: le Consultationes Zacchei et Apollonii (pp. 101-113), si sofferma sulle
modalità della progressiva cristianizzazione dell’aristocrazia romana. Anche
se la coeva produzione libellistica sembra giustificare l’esistenza di un vero e
proprio «conflitto» tra cristiani e sostenitori dei culti tradizionali, sarebbe
possibile individuare nell’operetta anonima Consultationes Zacchei christiani
et Apollonii philosophi il tentativo di dimostrare agli esponenti dell’élite pa-
gana di Roma, attraverso un sereno confronto dialettico, come i cristiani non
fossero animati dal proposito di sovvertire l’impero, bensì da un indiscutibile
lealismo nei confronti delle sue istituzioni. Pertanto, proprio le Consultatio-
nes potevano fungere da valido modello di confronto, atto a favorire il prose-
litismo cristiano tra gli esponenti dell’aristocrazia ancora tenacemente legata
al paganesimo.

L’analisi condotta da M.-P. Pieri sull’elegia tibulliana I 3, I culti misterici
in età augustea e le prospettive soteriologiche del poeta elegiaco: a proposito di
Tibull. 1, 3, 57-82 (pp. 115-129), evidenzia come la particolare rappresenta-
zione che il poeta fa dell’oltretomba vada plausibilmente ricondotta, per le
espressioni utilizzate, a suggestioni speculative di carattere filosofico connesse
a teorie escatologiche di qualche religione misterica. La vita privilegiata post
mortem sarebbe dunque prerogativa soltanto di coloro che abbiano saputo di-
mostrare in vita una dedizione assoluta ed incondizionata per una divinità: nei
versi di Tibullo esaminati è, quindi, la figura di Venere a configurarsi, per l’in-
namorato, come l’elemento fondante di una vera e propria religione dell’eros. 

J. Rüpke, La costruzione religiosa della guerra nella Roma antica repubblica-
na (pp. 131-149), opera una serie di interessanti osservazioni sulla complessità,
per gli effetti e gli aspetti politico-sociali, del rapporto tra guerra e religione nel
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mondo antico, soprattutto nella fase in cui la «costruzione religiosa della guer-
ra» sembra aver ormai acquisito una ben definita fisionomia, pertanto osserva-
bile nelle sue fondamentali articolazioni: ossia, nella Roma dell’età repubblica-
na. A tal fine, vengono attentamente analizzati tutti gli aspetti religiosi costitu-
tivi di una «campagna bellica ideale» nonché il ruolo della «costruzione reli-
giosa della guerra» nella classe dirigente: nella Roma di questo periodo, la ge-
stione di una guerra si configurerebbe come lo strumento migliore per primeg-
giare nella competizione politica, anche se la molteplicità degli elementi reli-
giosi non risulta sufficiente per definire «religiosa» la guerra.

B. Scardigli, «L’uomo propone, Dio dispone». A proposito di un episodio in
Cicerone e Valerio Massimo (pp. 151-157), analizza un passo di Valerio Massi-
mo (I 5, 4), attinto da Cicerone (de div. I 46, 104), relativo all’inopinato matri-
monio di una nipote (di cui non si fa il nome nel brano) di Cecilia, sposa di
un Metello, dopo una veglia notturna in un sacello. La Scardigli, oltre a ri-
chiamare l’attenzione su alcune pratiche arcaiche seguite dalle giovinette ro-
mane per ottenere il proprio pronostico nuziale, mostra come l’identificazione
di questa coppia con omonimi personaggi noti dell’aristocrazia romana risulti
per nulla sicura: se mai, è forse possibile ipotizzare che Metello altri non sia
che Q. Metello Nepote, console nel 98 a.C.

Lo studio di M.C. Torchio, Il Sicofante e il Sacerdote: politica e religione
nel Pluto di Aristofane (pp. 159-175), si concentra sul particolare contesto
coevo alla rappresentazione del Ploutos, convenzionalmente considerata come
la meno «politica» delle opere aristofanesche. Al contrario, si evidenzia anzi-
tutto come Aristofane inserisca nella commedia sottili riflessioni proprio sul-
l’effettiva positività che i successi politico-militari ateniesi sembravano garan-
tire alla città dopo un lungo periodo di crisi. In secondo luogo, attraverso
l’esame approfondito di alcune «scene episodiche» che alludono alla situazio-
ne politica e sociale contemporanea, vengono posti in rilievo gli artifici con
cui Aristofane cercava di richiamare l’attenzione degli spettatori sulla progres-
siva, marcata ed irreversibile involuzione del sistema religioso, politico e giu-
diziario nell’Atene di quel periodo, che egli ironicamente attribuisce alle con-
seguenze dell’introduzione del nuovo culto: quello di Pluto.

Il santuario dei Cabiri e il connesso centro urbano sull’isola di Samotra-
cia costituiscono l’oggetto del contributo di C. Tsochos, l’unico in lingua non
italiana del volume: Das Kabirenheiligtum und die Polis von Samothrake: Ihr
politisches und religiöses Verhältnis (pp. 177-189). Dopo una breve sintesi cir-
ca le vicende storiche dell’isola, dall’età arcaica fino al periodo imperiale (in
cui sarebbe rimasta civitas libera), la discussione verte, per un verso, sui pro-
blemi di carattere storico, sociale e religioso ancora aperti intorno a questo
santuario; per un altro verso, sui dati desumibili dalle evidenze archeologiche
e su quelli forniti dalle fonti letterarie al fine di illustrare le fasi che trasfor-
marono, dal V secolo a.C., questo santuario in un importante centro di pelle-
grinaggio e asylon per i devoti provenienti dalle aree limitrofe, nonché rico-
struire quali fossero i rapporti politico-religiosi tra santuario e centro urba-
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no, soprattutto in merito alla delicata questione riguardante l’amministrazio-
ne dello stesso santuario.

La validità dei percorsi interpretativi seguiti nella discussione delle que-
stioni storico-religiose e politico-sociali che costituiscono il tema di questi Atti
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica si concretizza in una serie di
conclusioni e di ipotesi di lavoro che possono indubbiamente considerarsi
come un’ineludibile base di discussione, nonché per ulteriori approfondimen-
ti, delle singole problematiche trattate da ciascun Autore. Inoltre, poiché si
caratterizza per apporti metodologici, ricchezza di informazione e chiarezza
espositiva, questa pubblicazione costituisce, in sostanza, un’opera fruibile non
solo da parte degli esperti, ma anche da un pubblico meno ristretto interessa-
to ad acquisire, riguardo agli argomenti oggetto dei singoli contributi, un pri-
mo orientamento sui relativi problemi e sulla bibliografia fondamentale con-
nessi allo studio di aspetti così essenziali del mondo antico.

MAURO DE NARDIS

Università di Napoli Federico II

Blossii Aemilii Dracontii Romulea. VI-VII, a cura di Lavinia GALLI

MILIĆ, ‘Biblioteca Nazionale, serie dei classici greci e latini’ XVIII,
Le Monnier, Firenze 2008, pp. 517. 

Il volume presenta una versione rielaborata e accresciuta della tesi di dotto-
rato della curatrice, discussa presso l’Università di Ginevra nel 2006, e propone
l’edizione con traduzione italiana e commento dei Romulea 6 e 7 di Draconzio. 

Per L. Galli Milić quest’autore non costituisce affatto un interesse recente,
giacché uno dei suoi primi lavori, in collaborazione con L. Castagna e G. Ga-
limberti Biffino è stato proprio un studio Sul proemio (vv. 1-40) dell’Orestis
Tragoedia di Draconzio (apparso in Studia classica Iohanni Tarditi oblata, I, Mi-
lano 1995, pp. 781-809), né va dimenticata la partecipazione al volume Studi
draconziani (1912-1996), curato da L. Castagna e pubblicato per Loffredo (Na-
poli 1997). L’interesse per tale poeta, rappresentante autorevole della cultura
latina nella Cartagine di età vandalica, del resto, è andato intensificandosi in
sede critica negli ultimi anni, in particolare da quando, tra il 1985 e il 1996, nei
tipi di Les Belles Lettres è apparsa l’edizione dei testi poetici draconziani. 
L. Galli Milić, nella sua Premessa (pp. 7-10), dopo aver ricordato tale circostan-
za, ricapitola succintamente il panorama degli ultimi decenni di studi draconzia-
ni, segnalando, fra l’altro, le monografie più recenti, fra cui quella di Simons,
centrata sulla funzione del mito in questo autore (cf. R. Simons, Dracontius und
der Mythos. Christliche Weltsicht und pagane Kultur in der ausgehenden Spätan-
tike, München-Leipzig 2005), e quella di Santini, imperniata sull’uso del lin-
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guaggio giuridico (C. Santini, Inter iura poeta: ricerche sul lessico giuridico in
Draconzio, Roma 2006). Guardando a commenti a singole opere draconziane, si
segnalano invece il lavoro di B. Weber all’Hylas (cf. Der Hylas des Dracontius.
Romulea 2, Stuttgart-Leipzig 1995), quello di Kaufmann alla Medea [cf. Dra-
contius Romul. 10 (Medea). Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar, Hei-
delberg 2006], oltre che l’ancor più recente edizione dell’Orestis Tragoedia a
cura di A. Grillone (Blossi Aem. Draconti Orestis Tragoedia, Bari 2008). 

L. Galli Milić, nella Premessa al suo lavoro (p. 8), ricorda poi come uno
dei primi critici modernamente interessati alla struttura e al contenuto dei due
poemi oggetto del suo studio e appartenenti al genere dell’epitalamio, ovvero
C. Morelli, in due contributi risalenti rispettivamente al 1910 e al 1915,
espresse giudizi particolarmente severi su di essi; dei due componimenti nes-
suno si occupò quindi più sino ai lavori di Díaz (J.M. Díaz de Bustamante,
Draconcio y sus Carmina profana. Estudio biográfico, introducción y edición crí-
tica, Santiago de Compostela 1978), e di Wolff, editore per Les Belles Lettres
parigine di Dracontius. Oeuvres, t. IV: Poèmes profanes VI-X. Fragments, nel
1996. L’interesse dell’autrice del presente volume per questi esempi della pro-
duzione profana di Draconzio, perciò, mira a riscattare due componimenti
spesso tacciati di obscuritas e di pecche in relazione alla struttura e all’organi-
cità, inquadrandoli nel clima in cui essi furono concepiti, la Cartagine domi-
nata dai Vandali (per una ricostruzione della temperie culturale, cf. Introdu-
zione, pp. 13-20), e alla luce dell’esperienza del carcere, sperimentato dal loro
autore. Draconzio, che della società del suo tempo era un esponente ben in
vista, come testimonia del resto l’appellativo di vir clarissimus et togatus fori
proconsulis almae Carthaginis, celebra, è vero, nei due epitalami le nozze in
quanto rito prettamente e schiettamente sociale, destinato a cementare l’al-
leanza fra due influenti e ricche famiglie, ma la tematica matrimoniale sembra
rivestire, in generale, un ruolo particolare nell’ambito di tutta la produzione
letteraria draconziana e in tutto il suo mondo poetico: infatti, nei Romulea e
anche nell’Orestis Tragoedia, si privilegiano miti relativi proprio ad amori ma-
trimoniali e adulterini, e il poeta si sofferma anche in De laudibus dei I 363-
370 sul concetto della concordia nuziale. Ma ancora più significativo è il fatto
che nei due Romulea qui tradotti, editi e commentati, la biografia draconziana
entri prepotentemente: L. Galli Milić fa notare che, se guardiamo al primo dei
due, Vittore, il padre dei due sposi (fratelli che sposano, a loro volta, due so-
relle), è il benefattore grazie al quale il poeta ottenne la scarcerazione; mentre
Romul. 7, afferma la curatrice, «è un componimento di sfogo malinconico
(…) scritto in prigione come atto d’accusa alla famiglia degli sposi che non si
prodigava per la liberazione del poeta» (p. 23). Da un lato, quindi, come ben
argomenta L. Galli Milić, i due componimenti attingono dal vissuto del poeta,
in maniera forse inconsueta per il loro genere letterario di appartenenza; e,
d’altro canto, si inquadrano in una lunga e consolidata tradizione letteraria.
Naturalmente, del genere epitalamico viene in questa sede ricapitolata la sto-
ria (pp. 24-43), sottolineandone le tappe di sviluppo cruciali, da Saffo, a Ca-
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tullo, sino a Stazio, il cui Epitalamio per Stella e Violentilla (silv. I 2) rappre-
senta uno snodo fondamentale, per giungere poi agli esempi tardo-antichi, da
Claudiano, che fu certamente modello privilegiato di Draconzio, sino a Paoli-
no di Nola – il cui epitalamio cristiano, per Giuliano di Eclano e Titia (carm.
25) costituisce un’eccezione nel genere – e infine a Sidonio Apollinare. Quello
che, però, costituisce carattere veramente notevole del lavoro di L. Galli
Milić è la capacità dell’autrice di offrire le sue riflessioni e le sue congetture
con una grande capacità di scrittura, con stile aperto, limpido, piacevole alla
lettura grazie alla misura e alla pacatezza con cui affronta questioni altamente
complesse: la ricchissima Introduzione risulta così non solo documentata e bi-
bliograficamente ineccepibile, com’è naturale che sia per uno studio di alto li-
vello scientifico, ma anche veramente affabile e piacevolmente persuasiva. In
particolare, il merito della curatrice sta soprattutto nel rivelare grande finezza
d’analisi ed equilibrio concentrandosi su due composizioni e su un periodo
storico in cui la produzione letteraria era altamente retorizzata: ricordiamo
come, per l’epitalamio, il retore Menandro (epid. 6) avesse sancito una conca-
tenazione assai precisa di argomenti da toccare; eppure, anche riguardo alla
struttura, il poeta cartaginese, scrive L. Galli Milić, sa trovare una sua origina-
lità, e anzi «rivela una concezione del genere letterario come contenitore aper-
to» (p. 29), in cui può arrivare a trovare posto «una tonalità elegiaca sconfi-
nante nell’invettiva epigrammatica», proprio come accade in Romul. 7 (p. 28). 

E se i primi critici novecenteschi di Draconzio, il già citato Morelli in pri-
mis, poterono parlare con insofferenza dell’apparato mitologico che, a loro
dire, avrebbe irrimediabilmente soffocato il valore poetico dei componimenti,
l’autrice, invece, alla luce di più recenti studi critici ed esegetici, dà una valu-
tazione più articolata e serena dell’officina poetica, per così dire, nonché del
valore del mito in Draconzio (pp. 44-51). Quanto alla tradizione letteraria pa-
gana e alla ricchezza e sovrabbondanza dell’intertestualità nei testi draconzia-
ni, l’autrice osserva come «il gusto erudito dell’aemulatio» (p. 52) non si iste-
rilisca però mai in un banale gioco di dotte citazioni fini a sé stesse, ma sappia
tradursi invece in una serie di «nuove formulazioni sintattiche, ridestinazioni
semantiche, ricontestualizzazioni stranianti» (ibid.). In particolare, spicca la
tecnica della «citazione paradossale», cioè il riutilizzo di una formulazione
tratta da un passo di contesto simile, ma che sembra un ipotesto inappropria-
to all’occasione, come accade in Romul. 6, 4, facundos vos fecit amor. Il verso
riecheggia, infatti, Ov. met. VI 469, facundum faciebat amor, espressione riferi-
ta però a Tereo, e alla subitanea eloquenza ispiratagli dalla fiamma amorosa
per la cognata Filomela, e posta proprio subito dopo l’enumerazione dei pre-
sagi sfavorevoli verificatisi in occasione del matrimonio di Tereo stesso e di
Progne. Il gioco di Draconzio con il lettore, come ben evidenzia L. Galli
Milić, è quindi molto più originale e sottile di quanto i critici della generazio-
ne precedente avrebbero mai potuto supporre, il che è confermato anche dal-
la rilevazione di quali siano gli autori maggiormente presenti nel gioco interte-
stuale draconziano. Se infatti è ovvio che con gli epitalamisti precedenti il no-
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stro autore condivida – inevitabilmente, diremmo – la topica, quando però si
guarda al piano schiettamente espressivo, si scopre che «le riprese di immagi-
ni e di unità metriche tratte da poemi epitalamici si fanno più rare» (p. 55), un
tratto in cui la curatrice intravede una decisa rivendicazione di originalità. A
Claudiano, però, unico fra gli autori di epitalami, l’autore dei Romulea tributa
un’attenzione particolare, apprezzandone e riproponendone «l’equilibrato al-
ternarsi di narrazione e descrizione, la sovrapposizione di realtà cerimoniale e
mondo del mito» (pp. 55-56). Talvolta, poi, dal poeta della corte imperiale
milanese Draconzio trae un’idea la quale viene trasformata sino a godere di
maggiore autonomia rispetto a quanto non accadesse nei testi di partenza: e
così, per esempio, l’immagine della rosa spinosa e della difesa del miele da
parte dell’ape (Claud. 14, 10), vengono accentuate e piegate dall’autore carta-
ginese per indicare il carattere dolceamaro dell’amore (Romul. 7, 49-50). 

Di seguito, l’autrice si sofferma con il consueto equilibrio a ricapitolare il
problema relativo alla conoscenza del greco da parte di Draconzio (pp. 69-
71), una questione chiusa affermando che sarebbe azzardato supporre la cir-
colazione nella Cartagine del V secolo d.C. di testi della lirica greca arcaica,
ma che sembrerebbe piuttosto accettabile e plausibile «ipotizzare la mediazio-
ne di Catullo, o di traduzioni perdute», financo di raccolte antologiche; in ge-
nerale, però resta interessante, in proposito, l’incontro, a livello tematico, fra
Romul. 6, 92b-95 e Saffo 114 Voigt: in entrambi i passi, e, si badi bene, soltan-
to in essi, «la perdita della verginità è resa per mezzo di una personificazio-
ne», una scelta motivata probabilmente dal desiderio di sottolinearne «l’ine-
luttabile e irrevocabile partenza» (p. 71). 

Dopo un’esauriente sezione dedicata alle specificità di lingua e stile dra-
conziani (pp. 73-89), alla prosodia e metrica (pp. 90-93) e alla tradizione ma-
noscritta (pp. 93-95), il presente, corposo volume propone l’edizione dei due
epitalami con traduzione a fronte. L’edizione critica è basata sul manoscritto
Neapolitanus (N), testimone unico; tuttavia, è intervenuta anche la collazione
delle precedenti edizioni. In determinati casi, L. Galli Milić ha preferito torna-
re alla lezione del codice, come per Romul. 7, 61, Pronuba Iuno venit secunda
sorte maritans, in cui, in luogo di fecunda, congettura ingegnosa insieme ed
economica di Buecheler, si ripropone la lezione secunda del Neapolitanus, con
argomentazione assolutamente persuasiva, logica e semplice: la consorte di
Giove, infatti, è tradizionalmente associata all’idea di fertilità e procreazione, e
per questo è invocata anche dalle partorienti con l’appellativo di Lucina, se-
condo quanto attesta Varrone Reatino (ling. 5, 69), e questo è un fatto innega-
bile; l’augurio di prole, però, è stato già trattato da Draconzio nei versi prece-
denti, e la presenza di Giunone potrebbe pertanto rappresentare qui l’augurio
«in senso lato» di prosperità dell’unione (pp. 357-358). In altri casi, in verità
pochi e accuratamente vagliati, L. Galli Milić ha cercato di migliorare il testo
tradito con una congettura, come in Romul. 6, 5, in cui la lezione di N, inausit,
viene emendata in evasit, mentre Duhn (cf. Dracontii Carmina minora plurima
inedita ex codice Neapolitano, Lipsiae 1873) aveva corretto in invasit, che com-
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porta, però, un problema interpretativo, il quale non venne risolto nemmeno
da indulsit proposto da Haupt. Sull’analogo terreno delle congetture si spinge
ancora la curatrice, tra i vari casi che sarebbe possibile citare, per Romul. 6, 47,
annue, emendato da Buecheler in inbue, e mantenuto da molti editori successi-
vi, sino ai recenti Gualandri e Grillone. Invece, in Romul. 6, 103 si propone di
mantenere lo iato tradito e di integrare frater fra et e Rufinianus; e ancora, in
Romul. 7, 24, in luogo di mantenere il deos di N, riproposto da Vollmer nel
1914 e inteso come apposizione di senatum, L. Galli Milić preferisce emendare
in deus (et post fata deus faceret super astra senatus), giacché sembrerebbe natu-
rale che il soggetto di faceret fosse lo stesso del daret al v. 23, cioè Marte.

Quanto alla traduzione italiana dei due epitalami, di cui ci siamo riservati
di parlare da ultimo in queste pagine, in essa risaltano tutta l’abilità e la com-
petenza dell’autrice, la sua perizia e il suo buongusto e senso della misura: 
L. Galli Milić è infatti capace di offrirci un testo ricco, che mette in luce la sua
sensibilità e le sue capacità di traduttrice discreta, raffinata ed equilibrata, ol-
tre che i suoi tentativi di mantenersi fedele alla sintassi e alle scelte lessicali di
questo autore dall’elaborazione retorica e dall’erudizione pervasive e talora
sovrabbondanti; il risultato non è affatto «ridondante, ellittico, o straniante»
(p. 97), ma, piuttosto, utilmente aderente alle scelte linguistiche draconziane,
e certo molto più proficuo e giovevole agli studi futuri di quanto non si siano,
al contrario, rivelate le traduzioni in uso nei decenni precedenti, le quali han-
no oscillato, secondo le parole di Wolff (1996), «entre exactitude et rendu
poétique», scadendo quindi in risultati in cui la libertà si trasformava in par-
zialità e, talora, in scarso rispetto dello specifico della poesia draconziana.

SILVIA STUCCHI

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

Marcello GIGANTE, Scritti sul teatro antico, a cura di Graziano ARRIGHETTI,
Giovanni INDELLI, Giuliana LEONE e Francesca LONGO AURICCHIO, 
Introduzione di Antonio LA PENNA, Fridericiana Editrice Universita-
ria, Napoli 2008, pp. V-XXV + 395 *.

L’utile iniziativa di raccogliere in tomi compatti, tematici, gli scritti
«sparsi» di Marcello Gigante, mentre sottrae testi importanti alla frammenta-
rietà, alla dispersione e, quindi, al rischio della dimenticanza, che può segui-
re talvolta alla difficile reperibilità, consente – come sempre accade in impre-
se di tale genere – di rimisurare «sul campo» l’unicità del suo metodo filolo-

* Stesura rielaborata della presentazione del volume fatta a Buccino (Sa) il 27 settem-
bre 2008.
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gico e della sua visione della filologia. Gli scritti teatrali di Marcello Gigante
in questa direzione, o meglio in entrambe le direzioni, del metodo e del con-
cetto di filologia, sono esemplari. Antonio La Penna, nel bel saggio introdut-
tivo 1, ricco di problematicità, individua come centri d’interesse degli studi
teatrali di Gigante «il teatro fliacico, Epicarmo, Menandro, Sofocle, rielabo-
razioni di Sofocle nel Novecento» (p. XI). Procedendo per categorie più am-
pie, a questa articolazione ne possiamo affiancare un’altra, individuando
come centri d’interesse alcuni macrotemi: la civiltà della Magna Grecia, il
grande teatro del V-IV secolo (Sofocle giganteggia, ma ci sono anche Eschilo
ed Euripide, Aristofane e Menandro), la storia della fortuna degli autori tea-
trali e, infine, quale macrocategoria in assoluto, o sovracategoria, l’interesse
papirologico che caratterizza tutta la sua produzione, anche quella teatrale,
coniugato alla grande fiducia che Gigante ha sempre nutrito nei papiri in
quanto rivelatori di aspetti inediti della civiltà antica. Prima di arrivare ai pa-
piri di Ercolano, Gigante, che esordisce sulla scena filologica nel 1946 con
Frammenti di un’epitome di Filippika (PRylands. 490) 2, un papiro contenente
un testo di argomento storico, partecipa di quella straordinaria stagione che
è rappresentata dalla scoperta dei papiri menandrei. Dopo un articolo giova-
nile sulla commedia politica di Aristofane 3 (all’Aristofane politico, immerso
nella realtà dei suoi giorni, Gigante tornerà negli anni Novanta in un contri-
buto non specificamente teatrale 4, dedicato alla corruzione nel mondo anti-
co, in cui si sofferma in modo particolare sulle Vespe, la commedia in cui il
grande comico denuncia l’abuso dei processi nell’Atene dei suoi giorni), Gi-
gante si occupa di Menandro per la prima volta in un contributo del 1959 5.
Le vicende della tradizione manoscritta del poeta comico, com’è noto, non
hanno consentito alle sue opere di approdare al Medioevo. Se si eccettuano i
cento versi scritti in elegante maiuscola del IV secolo su due fogli di perga-
mena (oggi a San Pietroburgo) che il famoso filologo biblico Tischendorf
scoprì nel 1844 nel monastero di Santa Caterina nel Sinai, tutto ciò che cono-
sciamo di Menandro ci è stato restituito dai papiri. Un papiro cairense ci ri-
velò agli inizi del Novecento gli Epitrepontes editi dal Lefebvre nel 1907; ne-
gli anni immediatamente successivi furono pubblicati altri papiri con resti di
commedie menandree, fino al decennio mirabilis, vale a dire gli anni dal
1959 al 1969. Nel 1959 apparve l’editio princeps del Dyskolos ad opera di
Victor Martin (edizione di cui Gigante fu attento e immediato recensore, nel-
la «Parola del Passato» 6) e dieci anni dopo furono pubblicate la Samia e

1 Marcello Gigante e il teatro antico, pp. XI-XXV.
2 «PdP» I (1946), pp. 127-137.
3 Echi di vita politica nelle ‘Ecclesiazuse’ di Aristofane: cf. pp. 255-260. 
4 Per una storia della corruzione nel mondo greco, in La cultura della legalità, Napoli

1997, pp. 39-50.
5 Menandro e il messaggio di Aristofane: cf. pp. 261-282.
6 Cf. «PdP» LXVII (1959), pp. 312-318.
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l’Aspìs (1969) a cura di C. Austin. Le tre commedie erano conservate nel pa-
piro Bodmer, la scoperta papirologica più significativa del secolo XX, rinve-
nuto nella collezione ginevrina del bibliofilo Martin Bodmer. Un gran fervore
di studi segue all’editio princeps del Dyskolos, un testo prima di allora assolu-
tamente sconosciuto. Gallavotti, Marzullo, Diano, Cantarella, per stare alla
filologia italiana, si misurano subito con il nuovo testo e con i principali pro-
blemi interpretativi. Gigante non è da meno. Nel 1959, l’anno stesso dell’edi-
tio princeps, lo studioso pubblica, dunque, Menandro e il messaggio di Aristo-
fane. Nel saggio, che, come ha scritto La Penna (p. XIV), è «una delle prove
più sicure» della sua vocazione di «storico e critico della letteratura», Gigan-
te ricostruisce il filo che, al di là della mevsh, unisce Menandro all’ultimo Ari-
stofane (p. 264). Il capitolo su Menandro non si chiude qui: sul testo del Dy-
skolos Gigante ritorna, oltre che con piccole note, con una ricerca di critica
testuale, pubblicata l’anno successivo, le Animadversiones in Menandri Dy-
scolum 7, un contributo alla constitutio textus, di cui potrebbe essere utile ve-
rificare quale conto hanno tenuto gli editori più recenti della commedia. Suc-
cessivamente (1966), appena pubblicati dal Turner i nuovi frammenti papira-
cei (1965), interviene sul Misoumenos 8, poi sull’Aspìs (1969), subito dopo
l’edizione berlinese di Austin 9. La stagione menandrea si conclude nel 1971
con una compiuta sintesi, un’ampia riflessione sul rapporto tra Menandro e il
Peripato, vale a dire sul rapporto poesia\filosofia, che è un tema di chiara
ascendenza crociana 10. Il debito di Gigante verso Croce, tra l’altro, emerge
dalle pagine del volume in tutta la sua problematicità, come La Penna non
manca di sottolineare (pp. XVI-XVII). 

Ho detto precedentemente che l’interesse per i papiri è una costante del
lavoro filologico di Marcello Gigante. Il motivo di quest’attenzione vigile per
il nuovo che la terra d’Egitto rivelava fu chiarito da lui stesso nel 1968, in un
contributo dal titolo significativo, Invito allo studio dei risultati papirologici,
apparso su «Cultura e scuola» e ripubblicato nel I volume degli Scritti sulla
poesia greca e latina 11. Sulla scia di Raffaele Cantarella, il filologo esortava «ad
essere attenti alle scoperte sempre fiorenti dei papiri … lo studio dell’antichità
classica, per non perire o per non essere improduttivo ha bisogno di rinnovar-
si: una base di rinnovamento è la scoperta di testi nuovi: e testi nuovi non sono
solo testi di autori nuovi, ma testi nuovi di autori noti o addirittura testi già
noti, ma nuovi in quanto restituiscono una lezione autentica» (p. 429).

Dunque, rinnovare lo studio dell’antichità classica attraverso le nuove co-
noscenze offerte dai papiri. Il discorso non riguarda solo Menandro: nel 1952
Gigante si occupa di un papiro d’Ossirinco e rivendica a Licofrone la pater-

262 RECENSIONI

7 Il contributo apparve in Menandrea, Genova 1960, pp. 71-78: cf. pp. 285-292.
8 Sul testo del Misoumenos di Menandro: cf. pp. 297-306.
9 Il ritorno del medico straniero: cf. pp. 307-312.
10 Cf. pp. 313-336.
11 Cf. M. GIGANTE, Scritti sulla poesia greca e latina, vol. I, Napoli 2006, pp. 429-440.
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nità del nuovo frammento restituito dal testo papiraceo 12; l’unico studio dedi-
cato a Eschilo, del 1956, riguarda il PHeid 186, compreso nella nuova serie di
papiri di Heidelberg pubblicata in quello stesso anno ad opera di Siegmann: si
tratta di un frammento che Gigante propone di collocare all’inizio delle Da-
naidi, il dramma finale dell’omonima trilogia eschilea 13; anche una delle tre
note dedicate ad Euripide è ispirata dal ritrovamento di un papiro (il POxy
2450 edito da Lobel nel 1961): si tratta di un contributo allo studio degli echi
della lirica arcaica, in particolare di Pindaro, nelle tragedie euripidee 14.

Il rapporto di Gigante con Sofocle nasce, invece, da un interesse diverso e
in un’epoca diversa. Il primo contributo (una breve nota che vale come pre-
messa alla traduzione dell’Edipo a Colono) si data al 1976 15. Sul piano papiro-
logico Gigante è impegnato soprattutto e sempre più con i testi ercolanesi. Al
grande poeta tragico e, in particolare, ai due Edipo, l’Edipo re e l’Edipo a Co-
lono, non si accosta sotto la spinta di nuovi ritrovamenti papirologici, con l’an-
sia cioè di verificare nuove lezioni o nuove attribuzioni, ma con l’animus
dell’interprete, del lettore che legge l’opera antica consapevole della responsa-
bilità che gli compete proprio in quanto lettore, perché «la parola del poeta
non muore e rivive tante vite quanti siamo noi che la leggiamo e l’ascoltia-
mo» 16. In un’altra bella pagina scritta nel 1968 per i giovani del IV Corso di
Orientamento preuniversitario, Gigante tracciò il profilo del lettore di un’ope-
ra classica, il quale deve sí accostarsi alla poesia antica con «la sua capacità di
sentire e gustare», ma deve anche «verificare il risultato della sua capacità di
sentire e di gustare con la tradizione dei lettori di quella stessa poesia, che
l’hanno preceduto». Per questa via «il lettore acquista coscienza di operare e
vivere nella storia». Questa consapevolezza, di appartenere alla storia della tra-
dizione dei lettori di tante epoche culturali vicine e lontane, impone al lettore
moderno di rendersi conto «della storia della tradizione del testo che egli vuo-
le conoscere». Così il lettore diventa filologo, cioè «si fa attento alla tradizione
del testo e alla sua storia … all’interpretazione linguistica … e stilistica, all’in-
terpretazione critica che assomma tutti i valori possibili – di poesia e di pensie-
ro e di storia – del testo che si legge» 17. Il saggio Dalla parte di Edipo, pubbli-
cato nel 1987, è dimostrativo di questo percorso. Si tratta di un capitolo molto
complesso di storia della tradizione, di storia della letteratura greca e di storia
della fortuna di Sofocle, della sua sopravvivenza in età moderna. Da lettore ca-

12 Un nuovo frammento di Licofrone tragico: cf. pp. 337-350.
13 Eschilo in un papiro di Heidelberg?: cf. pp. 113-120.
14 Euripide e il nuovo frammento pindarico (169 Snell3): cf. pp. 217-220.
15 Cf. pp. 177-180.
16 Cf. Dalla parte di Edipo. Lettura dell‘Edipo re: pp. 121-156, sp. p. 121.
17 M. GIGANTE, Il filologo classico, oggi, «Annali Facoltà di Lettere e Filosofia Univer-

sità di Trieste» IV (1967-1968), pp. 5-12, sp. p. 10. Il contributo è stato recentemente
ripubblicato in G.D. BALDI - A. MOSCADI, Filologi e antifilologi. Le polemiche negli studi
classici in Italia tra Ottocento e Novecento, Firenze 2006, pp. 186-190.
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lato nella storia, Gigante si immette nel flusso delle interpretazioni sofoclee e
le ripercorre tutte, da Aristotele a Pasolini, per rivendicare, alla fine della lun-
ga catena, il suo posto nella storia degli interpreti sofoclei. Edipo è per Gigan-
te eroe che agisce, che lotta per conquistare la verità, non è un eroe che pati-
sce, come sostennero prima Goethe e poi Nietzsche, e sulla loro scia Pasolini,
che fa di Edipo un personaggio rassegnato, «un morto che non ha mai avuto
vita» 18. Da Pasolini Gigante prende le distanze anche per quanto riguarda la
sua idea che ci si possa servire dell’Edipo a Colono per interpretare l’Edipo re.
Le due tragedie sono due momenti diversi, che Sofocle, non a caso, non ha vo-
luto legare col nesso di una trilogia tematica, e come tali vanno lette. La prima
tragedia, dice Gigante, potrebbe sottotitolarsi Vita e Passione di Edipo, la se-
conda Passione e Morte di Edipo 19. Sull’Edipo a Colono Gigante interviene più
volte con piccole note esegetiche (1984, 1985, 1989, 1995), che portano il se-
gno, a mio giudizio, sia delle ricerche che si accompagnavano ai rigorosissimi
corsi universitari che tenne sulla tragedia (ho chiara memoria, e credo anche
qualche traccia scritta, dei corsi che dedicò negli anni Settanta e Ottanta
all’Edipo Re e all’Edipo a Colono), sia anche forse dell’impegno di traduttore
che aveva assolto con grande pathos nel 1976, quando tradusse l’Edipo a Colo-
no per l’Istituto Nazionale del Dramma Antico. «La traduzione dei testi tragici
greci esercita una funzione essenziale nella civiltà universale: essa contribuisce
a trasmettere messaggi, a educare la coscienza civile e la coscienza critica, a
formare il gusto letterario e il senso artistico: una traduzione di Eschilo o Sofo-
cle è la migliore mediazione dei valori di un classico» 20. Sono parole di Mar-
cello Gigante che, fattosi lui stesso traduttore (ma Gigante fu anche teorico
della traduzione e critico delle traduzioni), si misura, attraverso le traduzioni e
le rivisitazioni di Sofocle, con la cultura europea. Sull’Edipo Re torna, infatti,
nel 1989 e poi ancora nel 1995: la prima volta, in un contributo su «Dioni-
so» 21, discute del dio Kurt, l’opera teatrale di Alberto Moravia, che trasferisce
il personaggio di Edipo e la tragedia di Sofocle in un campo di concentramen-
to nazista nella Polonia del 1944 con un’attenzione ossessiva per la dimensione
dell’incesto; successivamente, nel volume Pasolini e l’antico. I doni della ragio-
ne, a cura di Todini, Gigante analizza l’Edipo Re di Pasolini 22. Due anni pri-
ma, nel 1993, sempre su «Dioniso» aveva dedicato un contributo all’Elettra di
Sofocle nell’interpretazione di Ezra Pound 23. Su questi contributi e, più in ge-
nerale, sull’attenzione di Gigante per le riletture moderne degli autori antichi,
un’attenzione in qualche modo associabile all’interesse per la storia della filo-
logia, si è soffermato La Penna nel saggio introduttivo. In aggiunta alle sue
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18 Cf. Edipo uomo qualunque: pp. 193-204, sp. p. 195.
19 Cf. Dalla parte di Edipo, cit., p. 127.
20 Cf. Rivisitazioni di Edipo: pp. 189-192, sp. p. 191.
21 Per tale contributo («Dioniso» LIX, pp. 91-94), cf. n. precedente.
22 Cf. pp. 193-204.
23 Cf. pp. 157-176.
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considerazioni credo si possa solo esprimere l’auspicio che uno dei prossimi
volumi di questa silloge sia dedicato alla raccolta degli scritti di Gigante sul
tema della fortuna degli antichi e sulla storia degli studi classici.

E ora qualche considerazione sugli studi relativi al teatro popolare nella Ma-
gna Grecia e in Sicilia, uno dei campi di ricerca in cui Gigante ha sicuramente
aperto delle prospettive originali e ha indicato nuove frontiere. Il filone ci ripor-
ta nell’ambito di una categoria più vasta, l’interesse per la civiltà della Magna
Grecia, uno dei macrotemi a cui facevo riferimento in premessa, che si alimenta,
sul piano del metodo, della fiducia nel rapporto testo scritto-monumento. Gli
studi sul teatro della Magna Grecia, in particolare su Rintone, di cui sono qui
pubblicati una serie di contributi, antecedenti e successivi al fortunato, giusta-
mente fortunato, volume del 1971, rappresentarono sul piano del metodo una
tappa importante. La coscienza che non possono esistere barriere disciplinari,
che non si può essere interpreti della cultura, della civiltà antica, se non se ne ha
una visione globale, sempre sostenuta da Gigante, trovò in Rintone un campo di
applicazione perfetto. I versi, non molti, che ci sono rimasti dell’opera di Rinto-
ne si chiariscono nel confronto con le rappresentazioni di scene teatrali sui vasi
italioti e tutta la ricerca si muove tra filologia e archeologia, testo scritto e monu-
mento, con risultati che hanno innovato fortemente le nostre conoscenze sulla
storia del teatro popolare antico, greco e latino, e sulla funzione del comico.
Questa parte della produzione di Gigante è stata molto bene analizzata da Fran-
cesca Longo nel bel ricordo che ha scritto del maestro 24. A suo giudizio, da tut-
ta la produzione di Gigante risulta evidente che «il punto di riferimento pre-
dominante, nel quale non si esauriva la vena della sua ricerca, ma verso cui
orientava preferibilmente la sua insaziabile curiosità, fosse lo studio della pre-
senza della civiltà antica nell’Italia meridionale, dall’epoca magno-greca fino al
periodo bizantino. Che si dovesse conoscere e valorizzare il patrimonio cultu-
rale del territorio in cui si opera era una sua profonda convinzione». Non vi è
dubbio che il rapporto di Gigante con Rintone, ma anche con Leonida, Nossi-
de, Epicarmo, porta forte il segno di questa appartenenza a un territorio e rive-
la il senso profondo delle radici. Per concludere, una considerazione: Gigante
era un uomo di bilanci, amava ogni tanto fermarsi e fare il punto sul progresso
della ricerca, innanzitutto della propria ricerca. Uno dei saggi di argomento
fliacico contenuto in questo volume contiene una riflessione su quello che era
accaduto nei nostri studi dopo la pubblicazione del volume su Rintone nel
1971 25. Gigante, che del resto aveva continuato a occuparsi di vasi italioti e di
teatro fliacico, ripercorre i più recenti contributi sul tema, sia sul versante ar-
cheologico che filologico. Lo studioso si sofferma in particolare sulla tesi di Ta-
plin (il cui libro, Comic Angels era apparso nel 1993), che, in polemica con il

24 Cf. F. LONGO AURICCHIO, Ricordo di Marcello Gigante, Società Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti in Napoli, Napoli 2002, pp. 7-46, sp. pp. 11-12.

25 I Fliaci: la nascita del teatro popolare in Magna Grecia: cf. pp. 89-102.
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suo Rintone, ritiene che «i vasi fliacici non riflettono un teatro locale popolare,
ma si ricollegano alla Commedia Attica specialmente di Aristofane» (p. 95).
Gigante reagisce in maniera ferma. L’idea che i vasi italioti non portino traccia
«di umori locali, del tratto locale tipico dell’arte e della civiltà della Magna
Grecia» è per lui inaccettabile. «Non si tratta, afferma lo studioso, di sostenere
disperatamente una commedia popolare italiana né di negare, come infatti né il
Trendall né io neghiamo, la presenza della Commedia Attica. È però chiaro
che il mondo coloniale oggi specialmente non può essere giudicato soltanto
dalla parte dei colonizzatori, ma dev’essere indagato anche nel contributo che
gli indigeni danno alla storia della civiltà» (p. 97).

È una visione ampia, anticlassicistica e, vorrei dire, democratica della civiltà
che poggia su un altro pilastro del magistero di Gigante: la coscienza dell’unità
del mondo greco e magno-greco si accompagna nei suoi studi a una concezione
paritaria del rapporto Grecia/Magna Grecia. Se grande fu il contributo di civiltà
e di cultura che dalla madrepatria venne ai coloni dell’Italia meridionale e della
Sicilia, è altrettanto vero, come Gigante dimostra nei suoi studi, che «le forme
della civiltà greca recepite, adattate, trasformate, hanno suscitato la creazione di
immagini e motivi nuovi che hanno resa più doviziosa la tradizione greca: la con-
tinuità non ha impedito l’originalità nella storia culturale, civile, religiosa, scienti-
fica, della Magna Grecia» 26. Anche di questa lezione dobbiamo essergli grati. 

MARIA LUISA CHIRICO

Seconda Università di Napoli
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26 I Greci primi eredi della Magna Grecia, ora in M. GIGANTE, Scritti sulla poesia greca e
latina, vol. I, cit., pp. 147-178, sp. p. 148.
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Greek Sacrificial Ritual, Olympian
and Chthonian. Proceedings of the
Sixth International Seminar on An-
cient Greek Cult, organized by the
Department of Classical Archaeology
and Ancient History, Göteborg Uni-
versity, 25-27 April 1997, edited by
R. HÄGG and B. ALROTH, ‘Skrifter
Utgiuna av Svenska Institutet i
Athen’ XVIII, Paul Åströms Förlag,
Stockholm 2005, pp. 230.

Preface, 7; B.C. DIETRICH (†), Some thou-
ghts on sacrificial ritual and meaning (ab-
stract), 9-10; C. AUFFARTH, How to sacrifi-
ce correctly – without a manual, 11-21; 
S. SCULLION, ‘Saviours of the father’s
hearth’: Olympian and chthonian in the
Oresteia, 23-26; R. PARKER, wJ" h{rwi ejna-
givzein, 37-45; A. HENRICHS, “Sacrifice as
to the immortals”: ritual distinctions in
the lex sacra from Selinous and other in-
scriptions, 47-60; B. BERGQUIST (†), A re-
study of two Thasian instances of ejnateuv-
ein, 61-70; F. GRAF, Magical sacrifice (ab-
stract), 71-73; D.D. HUGHES, Sacrifice
and the cult of the dead in ancient Argos,

75-83; N. ROBERTSON, Sacrifice to the sea:
a custom prior to the “Olympian” and
“chthonian” categories?, 85-98; C.M. AN-
TONACCIO, Dedications and the character
of cult, 99-112; C. WIKANDER, The practi-
calities of ruler cult, 113-120; D.S. REESE,
Faunal remains from Greek sanctuaries: a
survey (abstract), 121-123; E.R. GEBHARD

- D.S. REESE, Sacrifices for Poseidon and
Melikertes-Palaimon at Isthmia, 125-154;
J.N. BREMMER, The sacrifice of pregnant
animals, 155-165; K. CLINTON, Pigs in
Greek rituals, 167-179; C. CALAME, Hera-
cles, animal and sacrificial victim in
Sophocles’ Trachiniae?, 181-195; F. VAN

STRATEN, The priest’s role in Greek sacrifi-
ce: iconographical considerations (ab-
stract), 197-199; N. MARINATOS, Symbolic
forms of sacrificial imagery in the Eastern
Mediterranean, 201-208; Final discus-
sion, 209-210; Programme and parteci-
pants of the Seminar, 211-212; Abbrevia-
tions, 213; Indexes, 215-230. [S.C.]

Comicità e riso tra Aristofane e Me-
nandro. Atti del convegno di studi
Cagliari 29 settembre-01 ottobre
2005, a cura di P. MUREDDU e G.F.
NIEDDU, conclusioni di M.G. BONAN-
NO, ‘Supplementi di Lexis’ XLII,

S E G N A L A Z I O N I  B I B L I O G R A F I C H E
(Le segnalazioni bibliografiche includono anche le pubblicazioni ricevute)

A cura di Serena Cannavale [S.C.], Francesco Montone [F.M.].
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Adolf M. Hakkert Editore, Amster-
dam 2006, pp. 316.

P. MUREDDU - G.F. NIEDDU, Presentazio-
ne, I-II; P. MUREDDU, Comicità e riso tra
Aristofane e Menandro, 1-18; J. PòR-
TULAS, Il canto di Hermes, 19-31; B. ZIM-
MERMANN, Euripidaristophanizon. Rifles-
sioni su un paradosso aristofaneo, 33-41;
P. JUDET DE LA COMBE, L’analyse comi-
que de la tragédie dans les ‘Grenouilles’,
43-76; X. RIU, Sul realismo della comme-
dia, 77-89; E. MEDDA, Aristofane e il mo-
nologo, 91-112; D. LOSCALZO, Rubare e
donare il mantello, 113-130; P. BURIAN,
Parola di donna? La voce di Lisistrata e
la fantasia comica, 131-141; C. GARRIGA,
Aristofane ‘Aves’ 1553-64 ed i ‘Psychago-
goi’ di Eschilo, 143-155; S. SCHIRRU, Il
personaggio Esopo nelle commedie di
Aristofane, 157-174; G. BASTA DONZEL-
LI, Precisazioni su una ‘pseudo-anagnori-
sis’ (Eur. ‘Ion’ 517-27), 175-185; M.P.
PATTONI, Dakruoven gelavsai. Sorridere
tra le lacrime nell’‘Alcesti’ di Euripide,
187-227; G.F. NIEDDU, Ironia ‘comica’ e
riso: qualche esempio da Euripide, 229-
254; D. MICALELLA, Aristotele e il piace-
re della commedia, 255-265; D. DEL

CORNO, Cinque pezzi brevi. Le parole
della comicità nella Commedia di Mezzo,
267-274; F. SISTI, Rivisitando la ‘Samia’,
275-287; A. CASANOVA, Una variante di-
scutibile nel testo della ‘Samia’ (v. 573),
289-298; L. LEURINI, Strategie del comi-
co: proverbi in Menandro, 299-309; M.
G. BONANNO, Conclusioni rapsodiche,
311-316. [S.C.]

La Croce. Iconografia e interpreta-
zione (secoli I – inizio XVI), Atti
del convegno internazionale di stu-
di Napoli, 6-11 dicembre 1999, Vo-
lume I, a cura di B. ULIANICH, con
la collaborazione di U. PARENTE,
Elio de Rosa editore, Napoli 2007,
pp. 375.

B. ULIANICH, Presentazione, 9; B. ULIANI-
CH, Note introduttive. Croce. Crocefisso.
Unità del mistero salvifico, 11-71; Parte I:
Dal mondo pagano al cristianesimo, 75-
126: N. SPINETO, Il simbolismo della croce
nelle religioni, 75-87; J.C. DUMONT, Le
supplice de la croix, 89-96; A. PITTA, Lo
“scandalo” della croce (Gal 5, 11). La cen-
tralità della croce nel pensiero paolino, 97-
117; S.J. VOICU, La croce negli apocri-
fi,119-126; Parte II: Croce e iconografia
nel periodo patristico, 129-374: T. PISCI-
TELLI CARPINO, La croce nell’esegesi patri-
stica del II e III secolo, 129-152; E. CAT-
TANEO, L’encomio della croce nell’omileti-
ca greca (IV-VIII), 153-221; G. CALCANI,
La pratica divinatoria e la visione della
croce in Costantino, 223-230; S. CASAR-
TELLI NOVELLI, La tipologia della “croce”
dalle origini alla visione/rivelazione di
Costantino, e l’immaginario del sacro mes-
sianico cristiano, 231-258; F. BISCONTI, La
croce nell’arte paleocristiana in Campania,
259-270; A. BALLARDINI, La “crocefissio-
ne” nella porta della Basilica di S. Sabina
in Roma, 271-292; M. AMODIO, Il mosaico
del Trionfo della croce nelle catacombe di
San Gaudioso a Napoli, 293-305; R. PIE-
ROBON-BENOIT, La croce come elemento
decorativo o simbolo cristiano negli ogget-
ti di uso comune in Oriente (secc. I-VIII),
307-374; Indice, 375. [S.C.]

La Croce. Iconografia e interpreta-
zione (secoli I – inizio XVI), Atti
del convegno internazionale di stu-
di Napoli, 6-11 dicembre 1999, Vo-
lume II, a cura di B. ULIANICH, con
la collaborazione di U. PARENTE,
Elio de Rosa editore, Napoli 2007,
pp. 459.

Parte III: Tra età antica e Medioevo: le
rappresentazioni e gli usi, 7-98: L. TRA-
VAINI, La croce sulle monete da Costantino
alla fine del Medioevo, 7-40; C. WALTER,
The Victorious Cross in Byzantine Tradi-
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tion, 41-48; S. HEID, La croce dorata sul
monte degli Ulivi dal IV fino al VII
secolo, 49-55; M. VICELJA, La croce nella
scultura in area bizantina con particolare
riferimento all’Istria nei secoli V-IX, 57-
77; C.P. CHARALAMPIDIS, La croce nell’ico-
nografia bizantina fino al XIV secolo, 79-
98; Parte IV: La croce nel Medioevo: po-
litica e culture extraeuropee, 101-267: 
G. VITOLO, Culto della croce e identità cit-
tadina a Napoli, 101-125; G. CURZI, La
croce dei crociati: segno e memoria, 127-
147; V. LUCHERINI, Le due corone, 149-
159; E. CUOZZO, Reliquie della croce in
un atto inedito di Baldovino II (1241),
161-163; J.M. THIERRY, Les Xač‘k‘ars
arméniens, 165-182; Y. BEYENE, La croce
nella tradizione culturale etiopica, 183-
205; O. RAINERI, Abba Kirākos: omelie
etiopiche della croce (Ms. Raineri 43, della
Biblioteca Apostolica Vaticana), 207-230;
M.V. FONTANA, La croce nell’iconografia
islamica, 231-267; Parte V: Spiritualità e
teologia della croce nel Medioevo, 271-
456: G. D’ONOFRIO, La teologia della cro-
ce in epoca carolingia, 271-319; G. PICAS-
SO, La croce nella teologia monastica, 321-
329; A. MILANO, Croce e Trinità in Ansel-
mo d’Aosta, 331-360; I. BIFFI, La croce e
la teologia scolastica: Tommaso d’Aquino
e Bonaventura, 361-368; G. IAMMARRONE,
La croce in san Francesco e nel primo
francescanesimo, 369-402; P. MAGRO,
L’iconografia staurologica francescana tra
annuncio kerygmatico e denuncia sociale,
403-419; R. GUARNIERI, La devozione alla
croce e al crocefisso in Angela da Foligno,
421-431; L. BORRIELLO, La croce nella
scuola inglese, nella Devotio moderna e
in Giovanni Gersone, 433-456. [S.C.]

La Croce. Iconografia e interpreta-
zione (secoli I – inizio XVI), Atti del
convegno internazionale di studi
Napoli, 6-11 dicembre 1999, Volu-
me III, a cura di B. ULIANICH, con
la collaborazione di U. PARENTE,

Elio de Rosa editore, Napoli 2007,
pp. 445.

Parte VI: La Croce nella liturgia, 7-141:
K. SMOLAK, Anmerkungen zur formalen
Typologie lateinischer Kreuzhymnen, 7-
18; C. ALZATI, La croce: modello gerosoli-
mitano e liturgia ambrosiana, 19-28; 
E. MAZZA, Il culto della croce nella litur-
gia del venerdì santo nell’altomedioevo,
29-54; S. PARENTI - E. VELKOVSKA, La cro-
ce nella liturgia bizantina, 55-74; R. MAI-
SANO, La croce nei contaci di Romano il
Melodo, 75-87; U. CRISCUOLO, Croce ed
eucarestia nella controversia iconoclastica,
89-105; W. HÖRANDNER, Das byzantini-
sche Epigramm und das heilige Kreuz: ei-
nige Beobachtungen zu Motiven und Ty-
pen, 107-125; É.Ó. CARRÀGAIN, The Cross
and the Eucharist on the high crosses at
Ruthwell (in Northumbria) and at Kells
(in Ireland), 127-141; Parte VII: La croce
nell’arte e nella letteratura del medioevo,
145-440: M. ROTILI, Folienkreuze di età
longobarda, 145-167; B. ULIANICH, Il Cri-
sto crocifisso rivestito del colobium o della
tunica (secoli VI-XIII), 169-185; B. ULIA-
NICH, Il crocefisso di Fondi il più antico di-
pinto su tavola esistente in Italia?, 187-
233; J. KRONBICHLER, Das Rupertuskreuz
aus Salzburg, 235-244; M.-C. SEPIÈRE, La
crucifixion carolingienne, précédents et
spécificités, 245-279; A.M. LUISELLI FAD-
DA, La croce nella tradizione poetica an-
glosassone (secoli VIII-X), 281-298; F.
ACETO, Un singolare caso di arrangiamen-
to simbolico: il sarcofago-paliotto in San
Giovanni a mare a Gaeta, 299-305; A.
PERRICCIOLI SAGGESE, Dalla decorazione
all’illustrazione: la trasformazione del T in
croce nell’incipit del Canone, 307-316; 
K. KRÜGER, Ymagines sunt res umbratiles:
Präsenz und Repräsentation in deutschen
Kreuzigungsdarstellungen des 12. und 13.
Jahrhunderts, 317-339; J. DURAND, La re-
lique et les reliquaires de la Vraie Croix du
trésor de la Sainte-Chapelle de Paris, 341-
367; P. SABBATINO, La croce nella Divina

07AeR_3_4_10_Seg_bibl_01 copia.qxd  24-02-2011  8:45  Pagina 269



270 SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Commedia, 369-386; M. SENSI, L’Allego-
ria della Croce nel monastero di Sant’An-
na a Foligno, 387-405; V. PACELLI, Il mo-
nogramma berardiniano tra segno e imma-
gine, 407-435; P. COLELLA, La Croce nel
diritto Canonico, 437-440; Indice, 441-
442; Indice, Volume I, Volume II, 443-
445. [S.C.]

L’epigramma greco. Problemi e pro-
spettive, Atti del Congresso della
Consulta Universitaria del Greco,
Milano, 21 ottobre 2005, a cura di
G. LOZZA e S. MARTINELLI TEMPESTA,
Università degli Studi di Milano, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, ‘Quader-
ni di Acme’ 91, Cisalpino, Milano
2007, pp. VII-X + 175. 

Il volume comprende gli Atti del I Con-
gresso della Consulta Universitaria del
Greco, dedicato all’epigramma greco. Il
tema prescelto, spiega Giuseppe Zanetto
nella Premessa (pp. VII-X), ha consentito
da un lato di proporre una molteplicità
di approcci e di competenze, favorita
dalla duttilità del genere epigrammatico
e, dall’altro, di marcare una continuità
locale rispetto alla giornata di studio
svoltasi a Milano nel 2001, in occasione
della presentazione ufficiale dell’editio
princeps del PMilVogl VIII 309. Il papiro
ha restituito più di cento epigrammi, da
attribuirsi tutti, secondo l’opinione dei
primi editori 1, a Posidippo di Pella. En-
rico Livrea si riallaccia a questa tematica
nel contributo Il fantasma del Non-Posi-
dippo, pubblicato alle pp. 69-95 del volu-

me. Lo studioso, nel difendere la pater-
nità posidippea dell’intera raccolta, ap-
punta la propria attenzione sugli epp. 63,
39, 101 A.-B., aspramente criticati da
Schröder 2 per una loro presunta inferio-
rità stilistica e concettuale, e ne fa emer-
gere la studiata complessità e perfetta
coerenza logica. L’analisi viene estesa
quindi ad altri componimenti posidippei
di controversa interpretazione, come gli
epp. 20 e 57 A.-B., per i quali si offrono
note critiche ed esegetiche e proposte di
emendamento.
Tre dei contributi compresi nel volume
sono dedicati al sottogenere dell’epigram-
ma funerario, studiato nelle sue diverse
declinazioni. All’originaria dimensione
epigrafica del genere ci riporta lo scritto
di Albio Cesare Cassio, Scultori, epigram-
mi e dialetti nella Grecia arcaica: la stele di
Mnasitheos (SEG 49, 1999, nr. 505) (pp.
1-18). Lo studioso analizza l’epigramma
iscritto su una stele del 520-510 a.C. ca.,
ritrovata nella necropoli di Acrefia in
Beozia, il cui testo era già stato pubblica-
to nel 1999 da A.K. Andreiomenou 3.
Nell’epitimbio gli elementi locali si ridu-
cono all’alfabeto e ai nomi propri, mentre
il dialetto utilizzato tradisce il forte presti-
gio culturale goduto dal mondo ionico in
età arcaica. Di età ellenistica è invece il te-
sto proposto da Marco Fantuzzi in Mesco-
lare il ludicro al serio: la poetica del corcire-
se Filico e l’edonismo dei Feaci (SH 980)
(pp. 53-68): si tratta dell’epitafio per Fili-
co di Corcira, autore di tragedie e di un
Inno a Demetra. Dopo i primi versi, che
caratterizzano Filico come poeta dionisia-
co ed iniziato ai misteri 4 – nonché come

1 Epigrammi (P. Mil. Vogl. 8. 309) / Posidippo di Pella, a cura di G. BASTIANINI e C. GALLAZ-
ZI, con la collaborazione di C. AUSTIN, Milano 2001. 

2 Cf. S. SCHRÖDER, Skeptische Überlegungen zum Mailänder Epigrammpapyrus (P. Mil. Vogl.
VIII 309), «ZPE» 148 (2004), pp. 29-73.

3 A.K. ANDREIOMENOU, JH ejx  jAkraifiva~ sthvlh Mnasiqeivou, e[rgon Filouvrgou. To; ejpivgram-
ma, «AEph» 138 (1999), pp. 81-127.

4 Sulla sovrapposizione tra sfera poetica e sfera religiosa, ravvisabile anche nell’ep. VII Pf. di
Callimaco, cf. dello stesso M. FANTUZZI, Callimaco, l’epigramma, il teatro, in Callimaco. Cent’anni 
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discendente di Alcinoo re dei Feaci –,
compare, seppur in un contesto piuttosto
lacunoso, la menzione dell’aedo Demo-
doco. L’accostamento della figura del-
l’aedo omerico a quella di Filico trova la
sua giustificazione, secondo Fantuzzi, in
una comune attitudine poetica, fondata
sull’alternanza di temi seri e faceti. Di
epitafi cristiani si parla infine nell’articolo
di Ugo Criscuolo Sugli epigrammi di Gre-
gorio di Nazianzo (pp. 19-52), studiati
all’interno del più ampio quadro dell’e-
sperienza letteraria del Padre 5. Criscuolo
fa notare come la produzione epigramma-
tica del Nazianzeno, per lo più relegata
nella fase conclusiva della sua esistenza,
rifletta esperienze di vita reali e spesso
sviluppi quella riflessione sulla morte che
l’autore aveva più volte proposto, sia in
prosa che in poesia. Gregorio seppe in-
ventare un nuovo genere, quello dell’epi-
gramma funerario cristiano, fondendo in
esso l’imitatio dei modelli della tradizione
pagana e l’espressione del proprio origi-
nale sentire.
Il sottogenere dell’epigramma ecfrastico
è oggetto dell’analisi di Giuseppe Lozza,
in L’Antologia Planudea 6: appunti di let-
tura (pp. 97-111). L’A. propone conside-
razioni a margine di due serie di epi-
grammi descrittivi tramandati esclusiva-
mente dall’Antologia Planudea, dedicate
l’una alle rappresentazioni figurative di
Filottete (APl 111-113), l’altra a quelle di
Medea (APl 135-143). I componimenti

appaiono emblematici di una tendenza
caratteristica dell’epigrammatistica, quel-
la della variazione su di un medesimo
tema 7. Allo stesso tempo, essi – che, più
che descrivere l’opera d’arte, la interpre-
tano – consentono di seguire una certa
evoluzione nella valutazione critico-lette-
raria dei soggetti rappresentati.
A La dedica di ‘Paride Simichida’ (Syrinx,
A.P. XV 21 = XLVII Gallavotti): aspetti
metaletterari di un carmen figuratum
(pp. 113-136), è dedicato l’intervento di
B.M. Palumbo Stracca, che chiarisce,
nell’iniziale Premessa, le affinità esistenti
tra i carmina figurata e gli epigrammi.
L’A. offre il testo del componimento pre-
so in esame, una traduzione – che, come
ella stessa precisa, vuole essere «di servi-
zio», considerato l’alto livello di com-
plessità del testo –, una parafrasi ed alcu-
ne brevi note esegetiche, per poi soffer-
marsi sulla struttura metrica, caratteriz-
zata dal progressivo decremento degli
elementi del metro dattilico. Viene quin-
di affrontata la vexata quaestio della pa-
ternità del carmen, in merito alla quale si
esprime l’ipotesi che il testo, da datarsi
all’incirca al I sec. a.C., sia nato come
omaggio a Teocrito e successivamente sia
stato erroneamente attribuito al poeta si-
racusano. La parte conclusiva del contri-
buto si incentra infine sugli intrecci inter-
testuali con l’Ara di Dosiada, altro car-
men figurato nato probabilmente nel me-
desimo ambiente culturale, e sull’inter-

di papiri. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Firenze, 9-10 giugno 2005, a cura di G. BA-
STIANINI e A. CASANOVA, Firenze 2006, pp. 80-84.

5 Sulla quale lo stesso Criscuolo è tornato più volte: cf. U. CRISCUOLO, Gregorio di Nazianzo e
Giuliano, in Talarivsko". Studia Graeca Antonio Garzya sexagenario a discipulis oblata, a cura di
U. CRISCUOLO, Napoli 1987, pp. 165-208; Imitatio e tecnica espressiva in Gregorio di Nazianzo, in
Gregorio Nazianzeno teologo e scrittore, a cura di C. MORESCHINI - G. MENESTRINA, Trento 1992,
pp. 117-150; Sulla poesia di Gregorio di Nazianzo, “Filologia antica e moderna” IV (1993), pp. 7-
26; Sull’epitafio di Gregorio di Nazianzo per il retore Proeresio, in AA.VV., Scritti classici e cristiani
offerti a Francesco Corsaro, I, Catania 1994, pp. 189-194.

6 Occorre precisare che l’Autore intende, per Antologia Planudea, non la silloge epigramma-
tica redatta da Massimo Planude nella sua globalità, ma soltanto l’insieme dei 388 epigrammi
descrittivi tramandati solo da essa, e non anche dalla Palatina.

7 Cf. su tutti S.L. TARÁN, The art of variation in the Hellenistic epigram, Leiden 1979.
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pretazione delle enigmatiche enunciazio-
ni dei vv. 14-15. 
Si ritorna alla tematica più strettamente
epigrammatica con l’ultimo articolo, Vita
e poetica negli epigrammi 1 e 28 Pf. di
Callimaco del compianto Roberto Preta-
gostini (pp. 137-147). Lo studioso ravvisa
un’affinità tra i due testi callimachei
(epp. 1 e 28 Pf.), che sarebbero accomu-
nati dalla compresenza di tematica eroti-
ca e letteraria. Se nell’epigramma 28 Pf.,
in cui si professa una predilezione per
tutto ciò che è esclusivo tanto in lettera-
tura quanto in amore, la sovrapposizione
dei due piani appare piuttosto evidente,
meno scoperta essa risulta nell’altro caso.
Riprendendo e suffragando, con nuove
argomentazioni, un’intuizione del Ser-
rao 8, Pretagostini suggerisce che l’espres-
sione th;n kata; sauto;n e[la («segui la tua
via»), intorno alla quale ruota l’intero
epigramma 1 Pf., possa adattarsi tanto
alla sfera erotica, indicando la necessità
di contrarre delle nozze conformi alla
propria condizione sociale, quanto a
quella critico-letteraria, esprimendo l’in-
vito a scrivere un tipo di poesia che sia
commisurato alle disposizioni naturali
del suo autore.
Il volume è completato dall’Indice dei
nomi (pp. 149-158), a cura di Stefano
Martinelli Tempesta, utilmente suddiviso
in Autori antichi, Personaggi ed Autori
moderni.
Dalle epigrafi agli epitafi cristiani di Gre-
gorio di Nazianzo, passando attraverso
l’epigramma sepolcrale, ecfrastico, eroti-
co: senza dubbio il volume, pur nella sua
agilità, non manca di offrire un quadro
vario ed articolato di un genere, l’epi-

grammatico, che della versatilità fa un
proprio elemento peculiare. [S.C.]

Plutarco e la cultura della sua età.
Atti del X Convegno plutarcheo, Fi-
sciano-Paestum, 27-29 ottobre 2005,
a cura di P. VOLPE CACCIATORE e F.
FERRARI, ‘Collectanea’ 25, D’Auria,
Napoli 2007, pp. 349.

I. GALLO, Introduzione al Convegno, 5-6;
P. VOLPE CACCIATORE - I. GALLO, Presenta-
zione, 7-9; F.E. BRENK, «Parlando senza
profumi raggiunge con la voce mille anni»:
Plutarco e la sua età, 11-38; G. FILORAMO,
Profeti falsi e profeti veri da Plutarco a Cel-
so, 39-56; G. D’IPPOLITO, Omero al tempo
di Plutarco, 57-84; C. MORESCHINI, Elio
Aristide ed il platonismo del secondo
secolo, 85-102; L. PERNOT, Plutarco e Dio-
ne di Prusa, 103-121; R. SCANNAPIECO, «Voi
che per li occhi mi passaste ‘l core …»: paro-
la e immagine nell’Amatorius di Plutarco,
123-170; E. LO CASCIO, Le città dell’impero
e le loro élites nella testimonianza di Plutar-
co, 171-186; P.A. STADTER, Plutarco e la for-
mazione dell’ideologia traianea, 187-204;
C. TALAMO, Plutarco, Delfi e il Panellenio,
205-219; A. BELLANTI, La teoria plutarchea
della virtù tra platonismo, pitagorismo e ari-
stotelismo, 221-264; M. BONAZZI, Plutarco,
l’Academia e la politica, 265-280; J. OPSO-
MER, The Place of Plutarch in the History of
Platonism, 281-309; A. TIRELLI, Dal nomos
empsychos al logos empsychos: potere e re-
sponsabilità nel pensiero politico di Plutar-
co, 311-335; Indici, 337-349: Indice degli
autori moderni, 339-347; Indice del volu-
me, 349. [S.C.]

8 Cf. G. SERRAO, Problemi di poesia alessandrina, I: Studi su Teocrito, Roma 1971, pp. 53-55;
IDEM, La poetica del “nuovo stile”: dalla mimesi aristotelica alla poetica della verità, B: Callimaco, in
Storia e civiltà dei Greci, IX: La cultura ellenistica. Filosofia, scienza, letteratura, a cura di R. BIAN-
CHI BANDINELLI, Milano 1977, pp. 225-226. 
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FILOSOFIA

Renato LAURENTI, Scritti vari da
Omero ad Arnobio, a cura di P. CO-
SENZA, ‘Quaderni del Dipartimento di
Filosofia e Politica’, Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale” 32, Li-
guori Editore, Napoli 2007, pp. 290.

In questo volume, che s’inserisce all’in-
terno della collana ‘Quaderni del Dipar-
timento di Filosofia e Politica’, pubblica-
ta dall’Università degli Studi di Napoli
«L’Orientale», Paolo Cosenza ha raccol-
to i principali contributi di Renato Lau-
renti, professore per molti anni di Storia
della Filosofia Antica nella Facoltà di
Lettere e Filosofia de «L’Orientale»,
morto nel 1994.
Nel primo saggio, Bellezza e piacere nel-
l’opera di Empedocle (pp. 3-24), il Lau-
renti dimostra che per il filosofo itineran-
te la bellezza attira l’uomo e lo rende atti-
vo: non è qualcosa di ingannevole, è un
fine più che un mezzo. Il pensiero di Em-
pedocle può essere perciò definito «pen-
siero della bellezza che risplende dalle e
nelle cose, mezzo per liberare l’uomo da-
gli affanni e fine di ogni attività» (p. 23).
Con il secondo contributo, Socrate: la
morte, l’immortalità (pp. 25-34), è evi-
denziata la veridicità del racconto plato-
nico degli ultimi giorni di Socrate. Que-
sti, tuttavia, non ebbe come pensiero do-
minante la morte o l’immortalità: volle
difendere la vita umana, non preparare la
morte, poichè la vita spiega la morte e ciò
che viene dopo la morte stessa. 
Segue un primo lavoro su Aristotele, Il
piacere della tragedia, secondo Aristotele
(pp. 35-49), in cui il Laurenti sottolinea
che la tragedia è arte eteronoma, poiché
la catarsi presuppone un livello passio-
nale ed uno intellettuale. L’hJdonhv, quin-
di, è connessa alla catarsi, dal momento
che il piacere che la tragedia contempla
è legato a un sollievo che deriva dalla

mente e dal pathos. Nel saggio Critica
alla mimesi e recupero del pathos: il de
poetis di Aristotele (pp. 51-67) si dimo-
stra che sia la critica al concetto di mi-
mesi, sia il problema della catarsi erano
già stati oggetto di trattazione nel De
poetis. Aristotele ammette l’arte e la poe-
sia nella vita dello stato poiché fornisco-
no qualcosa di utile all’uomo, dal mo-
mento che grazie ad esse i pathe trovano
uno sfogo. In uno stimolante contributo
su Presenza dell’ejnevrgeia nelle cosiddet-
te opere giovanili di Aristotele (pp. 69-
96), l’Autore compie un’indagine per
comprendere il processo che indusse
Aristotele, fin dalle opere della gioventù,
ad introdurre questo importante concet-
to ed a coniare il particolare significato
di questo termine. Il vocabolo, introdot-
to dallo Stagirita in opposizione a duvna-
mi" per definire la famosa opposizione
atto-potenza, esprime attuosità, sia
quando comporta l’uso di certe facoltà,
sia quando indica l’avvenuta realizzazio-
ne di qualche condizione. ΔEnevrgeia,
quindi, è termine aristotelico e costruito
dal filosofo, si articola in una visione del-
le cose considerate in possente attività,
prende consistenza dal confronto con i
concetti di gevnesi", kivnhsi", duvnami". 
Nel saggio Questioni sul piacere in Aristo-
tele (pp. 97-117) lo Studioso sottolinea
che per il filosofo il piacere non è movi-
mento, divenire ma attività, ejnevrgeia. La
continua presenza del piacere nell’opera
aristotelica si richiama alla presenza del
piacere negli esseri dotati di sensazione, in
particolare nell’uomo. Strettamente con-
nessi, inoltre, sono piacere e sapere; se tut-
ti gli uomini bramano il sapere per natura
(Metafisica 1), allo stesso modo quel che è
secondo natura è piacevole e, quindi, tutti
seguono il piacere che è secondo natura
(Storia degli animali VIII 1, 589a 8). 
Il bel contributo Riflessioni sulla concezio-
ne del piacere nel mondo greco (pp. 119-
141) segue l’evoluzione del concetto di
piacere da Omero ad Epicuro, passando

07AeR_3_4_10_Seg_bibl_01 copia.qxd  24-02-2011  8:45  Pagina 273



274 SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

per Aristotele, il sistematore del proble-
ma. In Omero si intravede la distinzione
tra un piacere inteso come riempimento
di un vuoto e un piacere puro, della con-
templazione (in Il. I 467, durante la de-
scrizione di un banchetto, al piacere ma-
teriale degli uomini si oppone il piacere
del dio Apollo, che è rallegrato dal bel
canto). Questa distinzione entra nella sto-
ria del pensiero con il platonismo. Ari-
stippo Metrodidatta distingue tre stati
fondamentali dell’uomo (piacere, dolore
ed uno stato intermedio), ponendosi con
atteggiamento critico verso piacere e do-
lore (la rimozione del dolore non può es-
sere piacere e viceversa). Platone affronta
le problematiche connesse al piacere so-
prattutto nel Filebo. Aristotele considera
il piacere un’ejnevrgeia: «questa, in quan-
to attività, è fiducia nelle cose, afferma-
zione di vita, speranza di operosità, deter-
minazione di volontà, dolcezza di piace-
re» (p. 141). L’intuizione omerica sul pia-
cere rimane, nel pensiero greco, la discri-
minante essenziale del piacere stesso.
Epicuro, infatti, che rimedita profonda-
mente Aristotele, ammette due forme di
piacere, catastematico e in movimento.
Per gli stoici, invece, solo la virtù dà la fe-
licità ed il piacere, non le cose. 
Lo studio Omero in Aristotele e nell’Ano-
nimo (pp. 143-173) istituisce un confron-
to tra i differenti criteri con cui Aristotele
e l’Anonimo del Sublime guardano ad
Omero. L’aggettivo oJmhrikov" è usato dal-
lo Stagirita per evidenziare l’aspetto for-
male della lingua d’Omero, dall’Anonimo
per sottolineare la potenza assoluta dei
versi, che tocca il sublime. Per quanto ri-
guarda l’interpretazione di Od. XII 62-
65, l’Anonimo muove la sua critica alla
parola nel significato letterale, Aristotele
si muove su un piano allegorico. Nell’ese-
gesi di Od. XXII, l’Anonimo mette in re-
lazione il credibile con il meraviglioso, ma
lascia al meraviglioso il compito di con-
durre all’estasi; per Aristotele, invece, tut-
to va riportato al verisimile.

Nel lavoro Spunti per uno studio di ai|ma
in Plutarco (pp. 175-197) sono analizza-
te le molteplici considerazioni di Plutar-
co sul sangue, considerato in una pro-
spettiva biologica, antropologica, storica
e religiosa. Secondo gli antichi il sangue
è proprio dell’uomo, dell’animale, pro-
dotto secondario conseguente all’inge-
stione e alla digestione. Esistono solo al-
cuni alimenti che producono il sangue,
che svolge il suo ruolo più importante
quando concorre alla nascita di una
nuova creatura, come spiega Plutarco
nel De amore prolis. Il sangue, inoltre, è
anche il vincolo che unisce gli uomini
tra loro: è il fondamento delle prime co-
munità e del primo diritto. 
Nello studio Epitteto e lo scetticismo (pp.
199-212) è evidenziato il punto di vista
del filosofo nei confronti delle questioni
oggetto di trattazione delle dottrine acca-
demiche. Epitteto non poté valutare ap-
pieno l’importanza dello scetticismo e
diede un taglio pratico alla sua critica.
Anche le questioni metafisiche, per il filo-
sofo greco, devono essere riportate alle
loro conseguenze sul piano della vita quo-
tidiana, per poter salvaguardare l’anima e
migliorare l’andamento dell’esistenza. 
Nell’ultimo lungo ed articolato saggio, Il
platonismo di Arnobio (pp. 213-267), si
analizzano i riferimenti a Platone nel-
l’opera di Arnobio. Una prima parte è
dedicata alle tre citazioni rapsodiche,
tratte dal Timeo; gli altri riferimenti ri-
guardano le due posizioni platoniche che
il retore esamina con particolare atten-
zione: la dottrina dell’anima e l’anamne-
si. Non sono pochi i fraintendimenti di
Arnobio, il quale si serve di Platone per
evidenziare la verità del suo pensiero che
s’incentra sulla dottrina dell’anima. Ar-
nobio intravede in Platone una contrad-
dizione tra la natura immortale dell’ani-
ma e la punizione nel Tartaro che ad al-
cune di esse è riservata nelle pagine finali
del Fedone. Lo studioso prende in esame
l’espressione sicut Christo autore comper-
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tum est, spina dorsale della dottrina ar-
nobiana, in base alla quale solo l’insegna-
mento divino, e cioè la rivelazione, può
comunicare la verità; la concezione del-
l’anima mediae qualitatis, che presuppo-
ne la centralità del dio supremo, ineffabi-
le, si collega a quanto scritto da Platone
nel Timeo e nel Fedone. Altro punto su
cui si ferma la meditazione di Arnobio è
la teoria dell’anamnesi, che viene, però,
fraintesa dallo scrittore cristiano. 
Il volume, stimolante e piacevole, comple-
tato da un’appendice in cui sono elencati
tutti i contributi dello studioso, testimonia
l’ampio raggio di ricerca e l’eccellente me-
todo interpretativo di Renato Laurenti,
che illumina su alcuni importanti aspetti
dello spirito e della cultura greca. [F.M.]

Anthropine Sophia. Studi di filolo-
gia e storiografia filosofica in memoria
di Gabriele Giannantoni, a cura di F.
ALESSE, F. ARONADIO, M.C. DALFINO,
L. SIMEONI, E. SPINELLI, ‘Elenchos’ L,
Bibliopolis, Napoli 2008, pp. 575.

Premessa, XI; F. ADORNO, Per Gabriele
Giannantoni: un dialogo, 1-4; C. DE SIMO-
NE, Lo stato attuale degli studi sulla lingua
messapica (Apulia et Calabria), 5-10; J.
ANNAS, The Sage in Ancient Philosophy,
11-27; D. MUSTI, L’edonismo pericleo, i
Cirenaici, l’epicureismo: omaggio a Ga-
briele Giannantoni, 29-43; A. TORDESIL-
LAS, Gorgias et la question de la responsa-
bilité d’Hélène, 45-54; M. NARCY, Pour-
quoi Socrate?, 55-68; M. VEGETTI, Elen-
chos e intertestualità nei dialoghi di Plato-
ne, 69-77; M. DIXSAUT, La rhétorique, une
définition impossible?, 79-103; B. CEN-
TRONE, L’anamnesi nel Fedone tra cono-
scere e sapere, 105-117; C. LUCHETTI, Il
carattere didattico dell’opposizione tra
Vita e morte nell’ultima prova sull’immor-
talità dell’Anima nel Fedone, 102a-106d,
119-149; M. NUCCI, Il sorriso immortale
della filosofia. Un enigma nella notte di

Aristodemo, 151-170; G. CASERTANO, Re-
torica e filosofia, persuasione e verità nel
Fedro e nel Simposio, 171-187; A. BRAN-
CACCI, Platone e Saffo. Phaedr. 235b,
251a2-b3, 189-198; F. ARONADIO, Plat.
Parm. 128e5-130a3: l’opposizione impos-
sibile e il possibile intreccio nella dimen-
sione ontologica delle idee, 199-220; 
M. ISNARDI PARENTE, Methexis nel Sofista
di Platone?, 221-226; T.A. SZLEZÁK, Pla-
tons Gründe für philosophische Zurück-
haltung in der Schrift, 227-236; L. SIMEO-
NI, L’astronomia alla maniera di Esiodo,
237-255; K. DÖRING, Platons Garten, sein
Haus, das Museion und die Stätten der
Lehrtätigkeit Platons, 257-273; T. EBERT,
In Defence of the Dialectical School, 275-
293; E. BERTI, L’origine dell’anima intel-
lettiva secondo Aristotele, 295-328; M.G.
SILLITTI, Aristotele e i “due” intelletti: an-
cora su De an. 430a10-26, 329-336, J.
MANSFELD, Aristotle on Socrates’Contri-
butions to Philosophy, 337-349; P.L. DO-
NINI, Aristotele: a chi e a che cosa serve
una tragedia, 351-377; L. REPICI, Il pen-
siero dell’anima in Epicuro e in Lucrezio,
379-406; G. CAMBIANO, Lucrezio e il greco
Epicuro, 407-422; F. LONGO AURICCHIO,
La testimonianza filodemea sull’immagine
di Socrate: osservazioni testuali, 423-439;
F. ALESSE, La teoria delle forme di appro-
priazione nello Stoico Ierocle, 441-455;
A.M. IOPPOLO, La critica di Sesto Empiri-
co all’interpretazione di Platone “aporeti-
co”, 457-480; E. SPINELLI, L’attacco di Se-
sto Empirico alle technai: polemica anti-
paideutica e genuino pirronismo, 481-496;
R. CHIARADONNA, Movimento dell’intel-
letto e movimento dell’anima in Plotino
(Enn. VI 2 [43], 8.10), 497-508; C. RO-
GNONI, Note per uno studio dell’Ellenismo
medievale nell’Italia meridionale e in Sici-
lia, 509-519; F. ROMANO, Gualtiero di
Mortagne. Una soluzione originale della
questione degli universali nel XII secolo,
521-550; C. MORESCHINI, Il commento al
Pimandro di François Foix-Candalle: pri-
me considerazioni, 551-560; Indici, 563-
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575: Indice dei nomi antichi e medievali,
563-567; Indice dei nomi moderni, 569-
575. [S.C.]

GRAMMATICA. RETORICA. LESSICI

Sophrosyne and the rhetoric of self-
restraint. Polysemy & persuasive use
of an ancient greek value term, by 
A. RADEMAKER, ‘Mnemosyne. Bi-
bliotheca classica batava’, Brill, Lei-
den-Boston 2005, pp. XI + 375.

Preface, XI; Chapter One. Introduction,
1-40; Chapter Two. Homer, 41-74; Chap-
ter Three. Archaic Poetry, 75-98; Chapter
Four. Aeschylus, 99-121; Chapter Five.
Sophocles, 123-142; Chapter Six. Euripi-
des, 143-189; Chapter Seven. Historio-
graphy, 191-221; Chapter Eight. Ari-
stophanes and the Orators, 223-250;
Chapter Nine. Preliminary Conclusions:
The Meaning of swfrosuvnh in Plato’s
Time: A Synchronic Description, 251-292;
Chapter Ten. Plato, 293-356; References,
357-365; General Index, 367-368; Index
of Greek Terms, 369-370; Selective Index
of Works and Passages, 371-375. [S.C.]

Bilinguisme et terminologie gram-
maticale gréco-latine, Édité par L.
BASSET, F. BIVILLE, B. COLOMBAT, P.
SWIGGERS et A. WOUTERS, ‘Orbis /
Supplementa’ 27, Peeters, Leuven-
Paris-Dudley Ma 2007, pp. 463.

Avant-propos, 1-6; P. SWIGGERS - A.
WOUTERS, Vivien Law (1954-2002) In
Memoriam, 7-15; Section I: Bilinguisme
et terminologie grammaticale: aspects
méthodologiques, philologiques et lin-
guistiques d’une problématique, 19-91:
P. SWIGGERS - A. WOUTERS, Transferts,
contacts, symbiose: l’élaboration de termi-
nologies grammaticales en contact bi/plu-
rilingue, 19-36; L. HOLTZ, Transcription

et déformations de la terminologie gram-
maticale grecque dans la tradition manu-
scrite latine, 37-56; L. BASSET, La dériva-
tion adjectivale dans la terminologie
grammaticale gréco-latine, 57-69; J. LAL-
LOT, Vessies et lanternes dans l’histoire du
vocabulaire grammatical grec, 71-91; Sec-
tion II: Le phénomène des transferts ter-
minologiques, 95-160: I. BOEHM, Mé-
taphore médicale ou spécialisation dans le
vocabulaire grammatical gréco-latin: héri-
tage et création, 95-118; A. LUHTALA,
Terms Related to Ambiguity in Ancient
Grammar, Rhetoric and Philosophy, 119-
133; C. CODOÑER, El léxico ordinario de
referencia a la lengua en latín tardío, 135-
160; Section III: Le fonctionnement de
la terminologie grammaticale en contex-
te bilingue, 163-224: J. SCHNEIDER, Le
Peri; ΔOrqografiva" d’Hérodien lu par
Priscien, 163-179; D.M. SCHENKEVELD,
Charisius and Diomedes, Writing a Latin
Grammar for Greeks, 181-189; G. BON-
NET, Glose ou traduction? La version
grecque de l’ars grammatica de Dosithée,
191-199; K. STOPPIE - P. SWIGGERS - A.
WOUTERS, La terminologie grammaticale
en contexte bilingue: Macrobe et l’analyse
de la diathèse verbale, 201-224; Section
IV: La terminologie grammaticale gréco-
latine: phonétique, prosodie et morpho-
logie, 227-302: F. BIVILLE, Les noms des
sons dans la tradition gréco-latine, 227-
244; J. LUQUE MORENO, Accentus (tovno",
prosw/diva), un término ambiguo, 245-
270; V. MAZHUGA, Aptota an monopto-
ta?, 271-283; M. NEGRI, Adiectiuum ed
epitheton nella terminologia della gram-
matica e dell’esegesi letteraria latina. I
problemi di un ‘doppione’, 285-302; Sec-
tion V: Analogie et proportion: la termi-
nologie au carrefour des traditions gram-
maticales et philosophiques, 305-357: 
P. BERRETTONI, Ancora sull’origine mate-
matica della definizione di comparativo
nei grammatici greci, 305-319; F. SCHIRO-
NI, ΔAnalogiva, analogia, proportio, ratio:
Loan words, Calques, and Reinterpreta-
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tions of a Greek Technical Word, 321-
338; A. GARCEA, César et les paramètres
de l’analogie, 339-357; Section VI: L’hé-
ritage terminologique: synthèse et refon-
te, 361-428: A. GRONDEUX, L’apport de
Cassiodore à la terminologie grammatica-
le. La question des sources, 361-376; C.
NICOLAS, Bilinguisme explicite et bilin-
guisme implicite dans les noms des divi-
sions de la grammaire selon Isidore de Sé-
ville (Isid. Et.), 377-394; B. COLOMBAT,
Le rôle du grec dans la terminologie gram-
maticale du De causis de Jules-César Sca-
liger (1540), 395-428; Indices, 429-463:
I. Index des termes, 429-446; II. Index
des concepts, 447-453; III. Index des
noms, 453-462; IV. Index des manuscrits
cités, 463. [S.C.]

Demetrio, Lo stile, Introduzione,
traduzione e commento di N. MARINI,
‘Pleiadi’ 4, Edizioni di Storia e Lette-
ratura, Roma 2007, pp. IX-X + 353.

Prefazione, IX-X; Introduzione, 1-43;
Testo e traduzione, 45-151; Commento,
153-295; Bibliografia, 297-320; Indici,
321-353: Index locorum, 323-326; Index
nominum, 327-329; Index verborum, 331-
353. [S.C.]

La fiction des déclamations, par D.
VAN MAL-MAEDER, ‘Mnemosyne. Bi-
bliotheca Classica Batava’ 290, Brill,
Leiden-Boston 2007, pp. VII-XI+193.

Avant-propos, VII-IX; Abréviations, XI;
Chapitre I: Un univers fictionnel, 1-39;
Chapitre II: Rhétorique de l’énonciation,
41-64; Chapitre III: Descriptions et poé-
sie, 65-93; Chapitre IV: Autres voix, 95-
114; Chapitre V: Déclamations et ro-
mans, 115-145; Appendix: Texte et tra-
duction des thèmes et des lois des dix-
neuf Grandes déclamations pseudo-quin-
tiliennes, 147-157; Bibliographie, 159-
180; Index locorum, 181-188; Index no-
minum et rerum, 189-193. [S.C.]

GRECO: EDIZIONI, TRADUZIONI, COM-
MENTI, SAGGI, MISCELLANEE

Lettres pour toutes circostances. Les
traités épistolaires du Pseudo-Libanios
et du Pseudo-Démétrios de Phalère,
Introduction, traduction et commen-
taire par P.-L. MALOSSE, ‘La Roue à
Livres’, Les Belles Lettres, Paris
2004, pp. 107.

Introduction, 11-19; Pseudo-Libanios.
Genres épistolaires, 21-39; Savoir écrire à
ses amis, à ses ennemis, changer les uns
en les autres, et vice versa, 41-51; Pseu-
do-Démétrios. Types épistolaires, 53-65;
«Parfait secrétaire» des fonctionnaires
d’autorité ou recueil d’exercices?, 67-79;
Notes, 81-97; Références bibliographi-
ques, 99-100; Liste des types épistolaires,
101-103; Index, 105-106; Table des ma-
tières, 107. [S.C.]

Libanios. Lettres aux hommes de
son temps, Lettres choisies, traduites
et commentées par B. CABOURET, 2e

tirage, ‘La Roue à Livres’, Les Belles
Lettres, Paris 2004, pp. 235 con illu-
strazioni.

Introduction, 9-25; Liste des concordan-
ces, 27-28; Lettres de Libanios, 29-208;
Éléments de bibliographie, 209-214;
Glossaire, 215-225; Index des noms pro-
pres antiques, 227-235; Cartes, 235. [S.C.]

P.A. ROSENMEYER, Ancient Greek
literary letters. Selections in transla-
tion, Routledge, London-New York
2006, pp. VII-VIII + 168.

Acknowledgments, VII-VIII; Introduc-
tion, 1-10; 1. Classical Greek literary let-
ters, 11-22; 2. Hellenistic literary letters,
23-28; 3. Letters and prose fictions of the
Second Sophistic, 29-47; 4. The episto-
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lary novella, 48-96; 5. Pseudo-historical
letter collections of the Second Sophistic,
97-129; 6. Invented correspondences,
imaginary voices, 130-160; Bibliography,
160-164; Index, 165-168. [S.C.]

Sofocles Selected Fragmentary Plays,
with Introductions, Translations and
Commentaries by A.H. SOMMERSTEIN,
D. FITZPATRICK and T. TALBOY, Volu-
me I, Hermione, Polyxene, The Diners,
Tereus, Troilus, Phaedra, Aris & Philli-
ps Classical Texts, Oxford 2006, pp.
IX-XXXIX + 317.

Preface, IX-X; A.H. SOMMERSTEIN, Gene-
ral Introduction, XI-XXIX; References
and Abbreviations, XXX-XXXIX; A.H.
SOMMERSTEIN, Hermione or The Women
of Phthia, 1-40; A.H. SOMMERSTEIN,
Polyxene, 41-83; A.H. SOMMERSTEIN, Syn-
deipnoi (The Diners) or Achaiôn Syllogos
(The Gathering of the Achaeans), 84-140;
D. FITZPATRICK - A.H. SOMMERSTEIN, Te-
reus, 141-195; A.H. SOMMERSTEIN, Troi-
lus, 196-247; T. TALBOY - A.H. SOMMER-
STEIN, Phaedra, 248-317. [S.C.]

D. SUSANETTI, Euripide. Fra trage-
dia, mito e filosofia, ‘Frecce’ 51, Ca-
rocci, Roma 2007, pp. 323.

Prefazione, 11-12; 1. La maschera e la
morte, 13-42; 2. Pensare e uccidere, 43-
79; 3. La recita della sventura, 81-111; 4.
Il salvatore sognato, 113-144; 5. Contro-
versie teologiche, 145-183; 6. L’esilio del-
la morte apparente, 185-219; 7. Fantasmi
mitici, 221-250; 8. I corpi alla terra, le
storie in biblioteca, 251-274; 9. La fero-
cia della seduzione, 275-308; 10. Pietà:
epilogo con la Musa, 309-314; Bibliogra-
fia, 315-323. [S.C.]

Man and the Word. The Orations of
Himerius, Translated, annotated, and
introduced by R.J. PENELLA, Univer-
sity of California Press, Berkeley-Los
Angeles- London 2007, pp. 312.

Acknowledgments, XI-XII; Abbrevia-
tions, XIII-XIV; Introduction, 1-16; The
Orations, 19-277: 1. Himerius’ Son, Ru-
finus, 19-33; 2. In Praise of Cities and of
Men, 34-65; 3. In and Around Hime-
rius’s School, 66-106; 4. Coming and
Going in Himerius’s School, 107-140; 5.
The Epithalamium for Severus, 141-155;
6. Imaginary Orations, 156-206; 7. Ora-
tions Addressed to Roman Officials,
207-271; 8. Miscellaneous Remains, 272-
277; Arrangement of Orations and Con-
cordance, 279-282; Bibliography, 295-
312. [S.C.]
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CONVEGNI E CONGRESSI

II CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSO-
CIAZIONE ITALIANA DI CULTURA

CLASSICA

Il II Congresso Nazionale dell’Associa-
zione Italiana di Cultura Classica, intito-
lato Plinio il Vecchio, storico, scienziato e
letterato nella Roma del I sec. d.C., si è
svolto a Castellammare di Stabia, Istituto
Internazionale Vesuviano per l’Archeolo-
gia e le Scienze Umane, via Salario 12, nei
giorni 6-8 dicembre 2009. Il giorno 6 di-
cembre, dopo l’Introduzione di Maria
Carmen Matarazzo (Presidente della De-
legazione AICC di Castellammare di Sta-
bia) e i saluti delle autorità politiche e del
Presidente Nazionale dell’AICC, prof.
Mario Capasso, Carmen Fernández Tije-
ro (Università di Valladolid) ha tenuto la
relazione La Naturalis Historia: fonte di-
retta per la storia sociale dell’ars medica
nella società romana, cui è seguito un
concerto di musiche barocco-settecente-
sche a cura del gruppo musicale «Musica
Perduta». Nella mattinata del 7 dicembre
2009 si è svolta l’escursione in motonave
a Baia e Miseno, con la suggestiva rico-
struzione del percorso di Plinio il Vec-
chio e, contemporaneamente, la visita
guidata agli Scavi di Stabiae per coloro
che hanno preferito questa seconda op-
zione; nel pomeriggio, hanno avuto luogo
gli interventi di Maria Antonietta Giua
(Università degli Studi di Pisa), Modelli
agrari romano-italici e storia globalizzata

nella Naturalis Historia. Un caso di mito-
logia storica nell’Impero dei Flavi, di Ales-
sandro Cesareo (Università degli Studi di
Perugia), Lo stile letterario nell’opera di
Plinio il Vecchio, di Mario Capasso (Uni-
versità del Salento, Lecce), La sezione pa-
pirologica della Naturalis Historia di Pli-
nio il Vecchio. La mattinata dell’8 dicem-
bre è stata dedicata al tema La cultura
classica nella Napoli aragonese: Carolina
Belli (Archivio di Stato di Napoli) e Ama-
lia Vanacore (liceo classico «Plinio Senio-
re» C/Mare di Stabia) hanno parlato ri-
spettivamente di La «Napoli gentile» di
Alfonso il Magnanimo e La cultura classi-
ca alla Corte Aragonese. Sono seguite le
conclusioni, l’Assemblea dei soci e il
pranzo sociale presso il ristorante «Fran-
cesco & Co.» (Corso Alcide De Gasperi,
83 – C/Mare di Stabia). Nei giorni 7-8 di-
cembre, parallelamente al Congresso, si
sono svolte le elezioni per il rinnovo del
Consiglio direttivo dell’AICC.

III CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIA-
ZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA E

ASSEMBLEA DEI SOCI DI GIARDINI NAXOS

(15-17 OTTOBRE 2010)

Organizzato dalla locale Delegazione,
si è svolto a Giardini Naxos dal 15 al 17
ottobre 2010 il III Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Cultura
Classica. La manifestazione, che aveva
come tema «Sicilia felix. Percorsi d’iden-
tità tra storia, archeologia e letteratura»,

C R O N A C H E
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si è tenuta presso il Liceo Scientifico «C.
Caminiti».

Il Congresso è stato aperto venerdì 15
ottobre dall’Assessore Provinciale alla
Pubblica Istruzione Mario D’Agostino, il
quale ha energicamente sottolineato la
necessità di difendere la presenza delle
discipline classiche nei nostri Licei. È
stata poi la volta del Presidente della
Delegazione locale AICC, prof.ssa Fulvia
Toscano, e del Presidente Nazionale M.
Capasso, che hanno rivolto ai presenti
parole di benvenuto.

La sessione inaugurale della manifesta-
zione è stata presieduta dal Presidente
Capasso. Essa è stata dedicata all’omag-
gio alla memoria del prof. Ferdinando
Celesti, con interventi della prof.ssa
Maria Cannatà Fera (Univ. di Messina –
Presidente Delegazione AICC di Messi-
na) e del prof. Antonino Grasso (Preside
del Liceo-Ginnasio «F. Maurolico» di
Messina) e chiusa da Letture di poesie
latine di Celesti a cura del prof. Giusep-
pe Ramires. Dopo l’Omaggio la seduta è
proseguita con i due interventi seguenti:
prof.ssa Paola Radici Colace (Univ. di
Messina – Presidente Delegazione AICC
di Milazzo), La Sicilia con gli occhi degli
altri; dr. Luisa Cicero (Univ. di Messina),
La Sicilia nella poesia catalogica antica.

La sessione di sabato 16 ottobre è stata
presieduta dal prof. Renato Uglione,
Vicepresidente dell’AICC, e si è articola-
ta in due parti. La prima è stata costituita
dai seguenti interventi: dr. Maria Costan-
za Lentini (Direttore del Parco Archeo-
logico di Naxos e Taormina), I Greci di
Sicilia: il caso Naxos; prof.ssa Cettina
Giuffrè Scibona (Univ. di Messina),
«MIMOUMENOI TON ARCHAION
BION». Alla ricerca delle identità di De-
metra tra i Greci di Sicilia; prof. Filippo
Amoroso (Univ. di Palermo), La Sicilia
dei teatri. La seconda parte è stata l’o-
maggio a Luigi Bernabò Brea nel cente-
nario della nascita, con interventi del dr.
Umberto Spigo (Direttore del Parco

Archeologico delle Eolie-Milazzo-Patti) e
del dr. Michele Benfari (Unità Operativa
del Parco Archeologico delle Eolie-Mi-
lazzo-Patti). La mattinata si è chiusa con
la proiezione di un bellissimo docu-film
dedicato all’attività scientifica di Luigi
Bernabò Brea, nel quale traspariva la
calda umanità e la profonda dottrina del-
l’Archeologo. 

Durante il pomeriggio i partecipanti al
Congresso hanno visitato il Parco
Archeologico di Giardini Naxos sotto la
guida della dr. Lentini.

Il Congresso ha riscosso un grande
successo di pubblico, essendo stato
attentamente seguìto da oltre 300 stu-
denti e docenti dei Licei di Giardini
Naxos, di Messina e della provincia.

La mattinata di domenica 17 ottobre è
stata dedicata interamente all’Assemblea
dei Soci dell’Associazione Italiana di
Cultura Classica. 

Di gran lunga inferiore il numero di
Soci che hanno partecipato all’Assem-
blea della domenica, interamente dedi-
cata alla discussione sull’andamento
della nostra Associazione, discussione a
tratti risultata molto accesa. Il Presiden-
te ha illustrato le attività svolte negli
ultimi anni, sottolineando, tra l’altro, la
ritrovata dignità e rappresentatività
dell’AICC a livello sia nazionale sia
internazionale, il più stretto rapporto
con il Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, l’accresciuto numero sia delle Dele-
gazioni sia dei Soci. Dopo gli interventi
della Segretaria Generale (su aspetti pro-
cedurali) e del Vicepresidente (sulla
prossima II Giornata Nazionale della
Cultura Classica, che si svolgerà a Torino
nei giorni 21 e 22 maggio 2011 insieme
con il IV Congresso Nazionale), la Teso-
riera ha dato lettura del bilancio consun-
tivo e di quello preventivo, da cui è
risultato l’ottimo stato di salute finanzia-
ria attuale dell’AICC. Il Direttore di
«Atene e Roma», prof. Salvatore Cera-
suolo, ha poi illustrato il contenuto dei
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due tomi della rivista relativi all’annata
2010, di imminente distribuzione.

Sono seguiti gli interventi dei prof. G.
Zanetto, M. Tulli, G. Burzacchini, L. Fort,
che hanno, tra l’altro, avanzato una serie
di richieste al Direttivo Nazionale (in rela-
zione, tra le altre cose, al meccanismo
delle future elezioni dei componenti dello
stesso Direttivo). Il Presidente si è impe-
gnato ad esaminare le suddette richieste
nell’àmbito del prossimo Consiglio.

II GIORNATA DI STUDIO «LA CRITICA

TESTUALE GRECA E LATINA»

La II Giornata di Studio «La Critica
Testuale Greca e Latina» si è svolta a Na-
poli, presso il Complesso monumentale
di Santa Maria Maggiore, detta «La Pie-
trasanta», Piazzetta Pietrasanta 17 (via
Tribunali), nei giorni 25 e 26 febbraio
2010. La Giornata di studio è stata orga-
nizzata dalla Consulta Universitaria di Fi-
lologia Classica, presieduta dal prof. Sal-
vatore Cerasuolo, in collaborazione con il
Dipartimento di Filologia Classica «Fran-
cesco Arnaldi» dell’Università di Napoli
Federico II, la Facoltà di Lettere e Filoso-
fia della Seconda Università di Napoli,
l’Associazione Italiana di Cultura Classica
– Delegazione di Napoli e l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici. Per favorire la
partecipazione alla Giornata di Studio
sono state istituite quattordici borse di
studio, assegnate a giovani studiosi prove-
nienti da diverse parti d’Italia. Il giorno
25 febbraio, dopo i saluti del Presidente
della Consulta di Filologia Classica, prof.
Salvatore Cerasuolo, del preside della Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Napoli Federico II, prof. Arturo De
Vivo, del direttore del Dipartimento di
Filologia Classica «Francesco Arnaldi»
prof. Valeria Viparelli, si sono tenute le
seguenti relazioni: prof. Enrico Flores
(Università di Napoli Federico II), La tra-
dizione manoscritta umanistica di Lu-

crezio; prof. Luciano Bossina (Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen, Sep-
tuaginta-Unternehmen), Teodoreto vero e
falso; prof. Salvatore Cerasuolo (Univer-
sità di Napoli Federico II), L’epigramma
Anth. Pal. VII 365 attribuito a Zona di
Sardi. Il 26 febbraio si sono succeduti i
seguenti interventi: prof. Vincenzo Orto-
leva (Università di Catania), Una cartolina
di Eugen Oder a Max Ihm e l’interpreta-
zione di Pelagonio 237; prof. Amneris Ro-
selli (Università di Napoli L’Orientale),
Libri e biblioteche a Roma al tempo di Ga-
leno; prof. Maria Luisa Chirico (Seconda
Università di Napoli), Un frammento di
Timocle comico; prof. Luciano Canfora
(Università di Bari), Il falso come parte
della storia della tradizione; prof. Giovan-
ni Benedetto (Università di Milano), Un
testimone scomodo: il codex Neapolita-
nus, N. Heinsius e la critica testuale pro-
perziana; prof. Massimo Pinto (Università
di Bari), Le autocitazioni nell’Antidosis di
Isocrate: dal manoscritto d’autore alle edi-
zioni moderne.

VI GIORNATA DI STUDI «ASPETTI DELLA

FORTUNA DELL’ANTICO NELLA CULTU-
RA EUROPEA», SESTRI LEVANTE (GE-
NOVA), 20 MARZO 2009

Venerdì 20 marzo 2009, presso il Con-
vento dell’Annunziata, nella Baia del Silen-
zio di Sestri Levante (Genova), si è svolta
la VI Giornata di Studi sul tema Aspetti
della fortuna dell’Antico nella cultura euro-
pea, organizzata dal Centro Studi sulla For-
tuna dell’Antico «Emanuele Narducci» e
dalla Fondazione MediaTerraneo di Sestri
Levante, con il patrocinio della Provincia
di Genova e del Comune di Sestri Levante.

Introdotta dai saluti degli organizzato-
ri e delle Autorità, la Giornata di Studi è
stata organizzata in due sessioni. 

Nella sessione del mattino, presieduta
dal prof. L. Gamberale (Università di
Roma «La Sapienza»), sono state presen-
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tate le seguenti quattro relazioni: Tradi-
zione e fortuna della materialità dell’anti-
co nei paesaggi rurali: per un’archeologia
globale dei paesaggi. Il caso della Carta dei
Beni Culturali della Puglia (prof. G. Vol-
pe, Magnifico Rettore dell’Università di
Foggia); L’arte della guerra da Vegezio a
Machiavelli (prof. M. Bettali, Università
di Siena); La storia riscritta: origini anti-
che dell’ucronia (prof. L. Spina, Univer-
sità di Napoli Federico II); Scuola, terri-
torio e fortuna dell’antico: linee di un pro-
getto (prof. S. Audano, Coordinatore del
Centro Studi sulla Fortuna dell’Antico).
La sessione del mattino si è conclusa con
la presentazione della Société Internazio-
nale des Amis de Cicéron (SIAC), affidata
al dr. Ph. Rousselot e al prof. Erm. Mala-
spina, rispettivamente presidente e vice-
presidente della Società. 

Dopo una pausa conviviale, la Giorna-
ta di Studi è ripresa con la sessione po-
meridiana, sotto la Presidenza del prof.
P. Desideri, dell’Università di Firenze. 

La sessione è stata caratterizzata da al-
tri quattro interventi: Vicende antiche e
pensieri moderni (anche contemporanei):
tra Ifigenia e Antigone (prof.ssa A. Bel-
trametti, Università di Pavia); Nei cieli di
Icaro e Fetonte, tra antico e moderno
(prof.ssa R. Degl’Innocenti Pierini, Uni-
versità di Firenze); Peripezie oniriche di
Scipione: riletture moderne del Somnium
Scipionis (prof. F. Stok, Università di
Roma Tor Vergata); Il Cicerone di Ema-
nuele Narducci (Prof. A. Marcone, Uni-
versità di Roma III). 

ROSARIA LUZZI

CERTAMINA

CASTELLAMMARE DI STABIA – CERTAMEN

PLINIANUM VII EDIZIONE

La settima edizione del Certamen Pli-
nianum si è svolta dal 14 al 17 aprile

2010, presso l’Istituto ex Salesiani, via Sa-
lario, C/Mare di Stabia, organizzata
dall’associazione Certamen Plinianum –
C/Mare di Stabia (costituita fondamental-
mente dalla Delegazione Stabiese AICC),
con la collaborazione del Comune di
C/Mare di Stabia, dei due licei – classico
e scientifico –, dell’Associazione Ex alun-
ni del «Plinio» e dell’Associazione Ex
alunni del «Severi».

L’evento ha avuto inizio il giorno 14
aprile con l’arrivo dei partecipanti, allog-
giati all’Istituto Ex Salesiani, dove si sono
svolte la prova del Certamen, il giorno 15
aprile, dalle ore 8,30 alle ore 14,30, e le
conferenze il giorno 16 aprile, dalle ore
17,00 alle ore 19,00.

La Commissione Esaminatrice era costi-
tuita dal Presidente, prof. Mario Capasso
dell’Università di Lecce e presidente nazio-
nale AICC, dalle prof.sse Maria Antonietta
Giua dell’Università di Pisa e Natascia Pel-
lé dell’Università di Lecce, e dal prof. Ales-
sandro Cesareo dell’Università di Perugia. 

La mattinata del 15 aprile ha visto im-
pegnati/e gli allievi e le allieve nella prova
di traduzione contrastiva di testi di Plinio
il Vecchio, mentre i professori della Com-
missione esaminatrice, le docenti accom-
pagnatrici, i soci e le socie dell’associazio-
ne insieme ad altri invitati hanno visitato
il Parco e la Reggia di Quisisana, accom-
pagnati dal naturalista, dott. Fontanella, e
dal geometra Schettino dell’Amministra-
zione Comunale. La visita si è conclusa
con un momento ricreativo all’interno
della Reggia a cura dell’attrice-cantante
Anna Spagnuolo e del Maestro Salvatore
Torregrossa che hanno alternato la lettura
di testi di Viviani a canzoni antiche del
nostro repertorio musicale. 

Il pomeriggio del 15 aprile è stato dedi-
cato alla visita degli Scavi di Stabiae e del
Museo Diocesano. Alla visita hanno preso
parte anche gli allievi che hanno avuto
l’opportunità, a conclusione del pomerig-
gio, di assistere anche al rientro in Catte-
drale della statua di san Catello restaura-
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ta. La commissione ha destinato il pome-
riggio alla correzione degli elaborati.

Venerdì 16 aprile, di mattina sono stati
visitati gli Scavi di Oplonti e l’Antiqua-
rium di Boscoreale; di pomeriggio hanno
avuto luogo le conferenze dei proff. Giua
e Capasso (prof.ssa Maria Antonietta
Giua: Le Res Gestae di Augusto e la co-
municazione politica alla nascita del Prin-
cipato; prof. Mario Capasso: «Lo scavo
dell’isola del dio coccodrillo»).

Alle h. 20,30 cena sociale presso il ri-
storante «Francesco e Co», corso A. De
Gasperi, C/Mare di Stabia, allietata dal
Gruppo Musicale «Santi e Briganti».

Sabato 17 aprile alle 9,30 presso la Sala
conferenze della Banca Stabiese ha avuto
luogo la cerimonia della premiazione dei
vincitori della VII edizione del Certamen
Plinianum alla presenza del Sindaco di
C/Mare di Stabia, dott. Luigi Bobbio, che
ha premiato il primo classificato, France-
sco La Torre, del liceo scientifico «Leo-
nardo da Vinci» di Treviso. Hanno pre-
miato il secondo classificato (Francesco
Pica, liceo classico «Giovan Battista Vico»
di Nocera Inferiore) e il terzo classificato
(Vincenzo Zotti, I.I.S. «Aldi» Grosseto –
liceo classico «Carducci Ricasoli») rispet-
tivamente il presidente del Rotary Club di
C/Mare di Stabia, dott. Vincenzo Gaeta, e
la segretaria dell’Inner Wheel Club di
C/Mare di Stabia, dott.ssa Anna De La
Ville. Sono seguiti considerazioni e saluti
del presidente della commissione prof.
Mario Capasso e della presidente dell’As-
sociazione prof.ssa Maria Carmen Mata-
razzo. Alle 11,30 brindisi e saluto finale,
secondo la tradizione, presso il Circolo
Nautico C/Mare di Stabia.

LECCE – XVII CERTAMEN ENNIANUM

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 mar-
zo 2010, presso l’Aula Magna del liceo
«Palmieri» – Lecce, si è svolto il XVII
Certamen Ennianum, gara di traduzione

latina con commento per gli studenti delle
ultime due classi del triennio, italiani e
stranieri, inserita tra le prove di eccellenza
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione,
secondo il seguente programma: Giovedì
11 – Studi Enniani, Seminario di studi su
Ennio: prof. Valerio Ugenti (Docente di
Letteratura Cristiana Antica – Università
del Salento), «La fortuna di Ennio presso
gli autori cristiani dei primi tre secoli»; ve-
nerdì 12 – prof. Giovanni Cipriani (Do-
cente di Letteratura Latina – Università di
Foggia), «La prassi del vertere tra antico e
moderno: per una riscrittura dei classici»,
Seminario di didattica delle lingue classi-
che per docenti; Sabato 13 – prof. France-
sco D’Andria (Docente di Archeologia –
Università del Salento), «Il Salento antico
tra mito, arte e archeologia». Sono state
organizzate, inoltre, visite guidate per i do-
centi e i partecipanti ospiti.

MESSINA – XXII CERTAMEN PELORITA-
NUM

Il 29 maggio 2010, nell’Aula Magna
dell’Università di Messina, si è svolta la
premiazione del XXII Certamen Pelorita-
num, al quale hanno partecipato un cen-
tinaio di alunni provenienti da varie parti
d’Italia.

La giuria, presieduta dalla prof. Maria
Cannatà e composta dai proff. Irene Ca-
vallari, Antonino Grillo, Elena Morabito,
Giuseppe Puzzello e Giuseppe Ucciardel-
lo, ha assegnato, per la categoria seniores,
il I premio a Claudio Carnabuci (liceo
classico «Trimarchi», Santa Teresa Riva,
Messina); il secondo a Federica Todaro
(liceo scientifico «Archimede», Messina),
il terzo (ex aequo) a Giuseppe Cristiano
(liceo classico di Frattamaggiore) e ad
Antonino Sidoti (liceo classico «Mauroli-
co», Messina): sono state pure assegnate
menzioni a Serena Berenato (liceo classi-
co «La Farina», Messina) e Paola Currò
(liceo classico «La Farina», Messina).
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Per la categoria juniores, non è stato
assegnato il I premio; mentre il secondo
è andato a Fabrizia Cutuli (liceo classico
«Maurolico») e il terzo a Raffaele Li Voti
(liceo classico «Altavilla», Palermo).

La cerimonia è stata preceduta dalla
commemorazione del prof. Ferdinando
Celesti, da poco scomparso, fondatore
della Delegazione di Messina e presiden-
te della stessa per molti anni, da parte del
prof. Felice Irrera, e da una conferenza
tenuta dal prof. Luigi Giacobbe su L’an-
tico nell’arte del Novecento.

NAPOLI – «PREMIO MARIA MOCCI CO-
SENZA» III E IV EDIZIONE (2009 E

2010)

Nel 2008-2009 il «Premio Maria Moc-
ci Cosenza», bandito dal Liceo classico
«Umberto I» di Napoli, in collaborazio-
ne con l’Associazione Italiana di Cultura
Classica - Delegazione di Napoli e con il
Dipartimento di Filologia Classica «Fran-
cesco Arnaldi» dell’Università degli Stu-
di Federico II di Napoli, giunto alla sua
terza edizione, ha visto la partecipazione
di 33 alunni di seconde e terze classi li-
ceali provenienti da tutta Italia. L’1 aprile
2009, presso l’Aula Magna del Liceo
«Umberto I» di Napoli, si è svolta la pro-
va, consistente nella traduzione in italia-
no, in prosa o in versi, accompagnata da
un commento – in lingua italiana – di ca-
rattere linguistico e/o storico-letterario di
alcuni epigrammi relativi al tema «La
donna nell’epigramma greco: voci ed im-
magini». Il 2 aprile 2009 si è svolta, pres-
so l’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici (Palazzo Serra di Cassano, via Monte
di Dio 14), la cerimonia di premiazione.
Ai primi tre classificati sono stati asse-
gnati, per gentile donazione del prof.
Paolo Cosenza, rispettivamente 500, 300
e 200 euro, libri offerti dal Dipartimento
di Filologia Classica «Francesco Arnaldi»
dell’Università di Napoli Federico II e

abbonamenti alla rivista dell’AICC «Ate-
ne e Roma». Una Magna Laus è stata ri-
servata all’alunno autore del miglior ela-
borato non premiato (quarto classifica-
to). Di seguito i vincitori: primo posto,
Andrea Uccello (Liceo classico «Umber-
to I» – Napoli); secondo posto, Federica
Pezza (Liceo classico «Umberto I» – Na-
poli); terzo posto, Giuseppe Barbato (Li-
ceo classico «Tasso» – Salerno); quarto
posto, Annarita Barone (Liceo classico
«E. Perito» – Eboli).

Nell’anno scolastico 2009-2010 il Li-
ceo classico «Umberto I» di Napoli, in
collaborazione con l’Associazione Italia-
na di Cultura Classica – Delegazione di
Napoli e con il Dipartimento di Filologia
Classica «Francesco Arnaldi» dell’Uni-
versità degli Studi «Federico II» di Na-
poli, sotto il patrocinio dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici di Napoli,
dell’ANCI e della Municipalità 1 del Co-
mune di Napoli, ha bandito per studenti
interni ed esterni la quarta edizione del
concorso per l’assegnazione del «Premio
Maria Mocci Cosenza». Tema del certa-
men, oggetto di un percorso di approfon-
dimento realizzato in collaborazione con
il Dipartimento di Filologia Classica «F.
Arnaldi» articolatosi in 10 lezioni pome-
ridiane per un totale di 20 ore, seguito in
media da 150 alunni del Liceo «Umberto
I» e di altri licei, è stato: Le figure femmi-
nili in Apollonio: divino e umano, magia e
realtà. Hanno partecipato al certamen 43
alunni provenienti da tutta Italia. La
Commissione Giudicatrice, composta da
docenti dell’Università degli Studi «Fe-
derico II» di Napoli, è stata presieduta
dal prof. Salvatore Cerasuolo, ordinario
di Filologia Classica e Presidente del-
l’AICC di Napoli. La prova si è svolta
presso il Liceo «Umberto I» di Napoli
mercoledì 14 aprile 2010. In occasione
della cerimonia di premiazione, tenutasi
giovedì 15 aprile 2010 nella sede dell’Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici, Via
Monte di Dio 14 – Napoli, sono interve-
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nuti: prof. Ennio Ferrara, Dirigente Sco-
lastico Liceo Classico Statale «Umberto
I» – Napoli; prof. Salvatore Cerasuolo,
Ordinario di Filologia Classica – Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II e
presidente della Delegazione di Napoli
dell’Associazione Italiana di Cultura
Classica; prof. Paolo Cosenza, docente di
Storia della Filosofia Antica – Università
degli Studi di Napoli «L’Orientale»; prof.
Valeria Viparelli, Ordinario di Letteratu-
ra Latina e Direttore del Dipartimento di
Filologia Classica «F. Arnaldi» dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II;
prof. Paola Avallone, docente di Latino e
Greco – Liceo classico Statale «Umberto
I» – Napoli.

Sono risultati vincitori: 1° premio –
Manocchio Giada, II A Liceo classico
«Perrotta» – Termoli (Campobasso); 2°
premio – Pezza Federica, III H Liceo
classico «Umberto I» – Napoli; 3° pre-
mio – Granato Roberta, III G Liceo clas-
sico «Lanza» – Foggia; Magna Laus –
Barbato Giuseppe, III A Liceo classico
«Tasso» – Salerno. Ai primi tre classifica-
ti sono stati assegnati, per gentile dona-
zione del prof. Paolo Cosenza, rispettiva-
mente 500, 300 e 200 euro, libri offerti
dal Dipartimento di Filologia Classica
«Francesco Arnaldi» dell’Università di
Napoli Federico II e abbonamenti alla ri-
vista «Atene e Roma».

PAVIA – PREMIO DI TRADUZIONE «DO-
MENICO MAGNINO»

Nell’anno sociale 2009-2010 la Delaga-
zione AICC di Pavia «Domenico Magni-
no» ha istituito il Premio di traduzione
«D. Magnino», organizzato dal liceo clas-
sico «Ugo Foscolo» di Pavia e dalla Dele-
gazione di Pavia dell’AICC. Il Premio, ri-
servato agli studenti frequentanti l’ultimo
anno del biennio e l’ultimo del triennio
delle Scuole secondarie di secondo grado
in cui sia impartito l’insegnamento del La-

tino e del Greco, o del solo latino, della
città e della provincia di Pavia, si articola
in due sezioni, una di lingua greca e una
di lingua latina, che si definiscono annual-
mente secondo indicazione del bando.

Per l’anno 2010 la prova si è svolta in
data 4 maggio 2010, prevedendo la tradu-
zione dei passi di Caes. b.G. 7,15 e di Iso-
cr. panath. 30-32, rispettivamente per le
sezioni del biennio e del triennio. La com-
missione giudicatrice, formata dai proff.
G. Cajani, G. Raina, G. Cozzi, S. Corsi e
C. Campanini, ha proclamato vincitori i
candidati Nicola Melchioni (sez. classica
«Grattoni» del liceo scientifico «Galilei»
di Voghera, classe V A), per il latino, e,
per il greco, Giovanna Albonico (liceo
«Foscolo» di Pavia, classe III A). Lunedì 7
giugno si è svolta la cerimonia di premia-
zione e consegna degli attestati. Con l’oc-
casione si è tenuta una conferenza di Mas-
simo Bocchiola sul tema Il traduttore lette-
rario nella consuetudine editoriale di oggi.

TARANTO – CERTAMEN TARENTINUM

Nell’anno 2010 si è svolta la prima edi-
zione dell’ΔAgw;n Taranti`no" / Certamen
Tarentinum, organizzato dal liceo classico
«Archita» di Taranto, dall’Assessorato
Scuola-Università della Provincia di Ta-
ranto, dalla Delegazione tarantina del-
l’AICC, con il patrocinio del Comune di
Taranto. La cerimonia di premiazione si
è svolta il 28 maggio nel Salone di Rap-
presentanza della Provincia, alla presenza
dell’avv. Emanuele Fisicaro (Assessore
Scuola-Università della Provincia di Ta-
ranto), del prof. Michele Marangi, Diri-
gente scolastico del liceo classico «Archi-
ta» di Taranto, del prof. Adolfo Mele,
presidente della Delegazione tarantina
dell’AICC, dell’assessore avv. Davide Ni-
stri, delegato del Sindaco, del prof. Piero
Totaro, docente di Storia del teatro greco
e latino presso l’Università di Bari, presi-
dente della Commissione Giudicatrice, e,
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infine, delle proff. Gisella Tanoni, docen-
te di Latino e Greco del liceo classico
«Quinto Ennio» di Taranto, e Anna Ro-
mano, docente di Latino e Greco del li-
ceo classico «Tito Livio» di Martina
Franca, membri della Commissione Giu-
dicatrice. Alla manifestazione ha parteci-
pato un pubblico numeroso e qualificato,
che ha seguito con interesse anche la
brillante e dotta conferenza tenuta dal
prof. Piero Totaro su Nuovi studi sul rap-
porto fra tragedia attica e pittura
vascolare. Di seguito i premiati: 1° Pre-
mio: Edoardo Solito – Classe IV A (spe-
rimentale) liceo classico «Tito Livio» –
Martina Franca (Taranto); 2° Premio:
Carlo Ripa – Classe III A liceo classico
«Archita» – Taranto; 3° Premio: Grazia-
na De Chirico – Classe III A liceo classi-
co «De Sanctis» – Manduria (Taranto);
Premio Sezione Ricerche all’elaborato Le
figlie di Pandora, svolto dai seguenti
alunni del liceo classico «Quinto Ennio»
– Taranto: Marco Cozza, Monica Galia-
no, Marco Peluso (classe II E), coordina-
ti dalla prof.ssa Gisella Tanoni, e dagli
alunni Antonietta Albano, Emanuele Pa-
radiso, Giorgia Verna (classe II I), coor-
dinati dalla prof.ssa Patrizia D’Elia.

VITA DELL’ASSOCIAZIONE

ANCONA

Nell’anno 2008-2009 la Delegazione di
Ancona ha organizzato le seguenti confe-
renze: professor Gian Biagio Conte
(Scuola Normale di Pisa): «L’elegia d’
amore latina: logica di un genere»; pro-
fessor Pietro Janni (già prof. di Lettera-
tura Greca all’Università di Macerata):
«Ovidio: duemila anni di esilio»; profes-
soressa Teresa Righetti (Università di
Economia e Commercio – Ancona):
«L’Académie Francaise»; professor Carlo
Santini (Università di Perugia): «Le in-
termittenze della memoria in Properzio».

AOSTA

Per il 2009-2010 l’AICC – Associazio-
ne Italiana di Cultura Classica valdostana
ha proposto, all’interno della Saison Cul-
turelle curata dall’Assessorato regionale
Istruzione e Cultura, uno spettacolo di
letteratura e recitazione per le scuole,
una rappresentazione teatrale e due con-
ferenze-dibattito per il largo pubblico: 20
novembre 2009 – Aosta, Biblioteca regio-
nale, Conferenza del prof. Renato Uglio-
ne, vicepresidente nazionale AICC – As-
sociazione Italiana di Cultura Classica,
sul tema Un’antica storia d’amore: Catullo
e Lesbia; 15 e 16 febbraio 2009 – Aosta,
Teatro Giacosa, Rappresentazione teatra-
le La caccia, testo e regia di Luigi Lo Ca-
scio, liberamente ispirata alle Baccanti di
Euripide, «Biglietto d’oro per il teatro
2008», Compagnia teatrale CSS Teatro
Stabile di Innovazione del Friuli-Venezia
Giulia, Attori: Luigi Lo Cascio – Pietro
Rosa, Scenografi: Alice Mangano – Nico-
la Console, musiche originali di Andrea
Rocca; 6 marzo 2010 – Aosta, Salone del-
le Manifestazioni di Palazzo regionale,
spettacolo di letteratura e recitazione per
le scuole medie superiori sul tema Atleti
ed eroi, con introduzione della prof. Rina
Gambini, editore e critico letterario, sul
tema Gli atleti e gli eroi nella Poesia e
nell’Arte antica e moderna e letture poeti-
che dell’attore Alessandro Quasimodo;
23 aprile 2010 – Aosta, Salone delle Ma-
nifestazioni di Palazzo regionale, confe-
renza di Padre Bartolomeo Sorge, Diret-
tore della rivista «Aggiornamenti socia-
li», sul tema Quale civiltà nel futuro del
pianeta?

Nell’anno sociale 2010-2011 la Delega-
zione valdostana propone uno spettacolo
teatrale e tre conferenze: 19 novembre
2010 – Aosta, Sala Biblioteca regionale,
Conferenza del prof. Mario Geymonat,
Università di Venezia, sul tema Aritmeti-
ca e geometria nella cultura romana; 11
febbraio 2011 – Aosta, Sala Biblioteca re-
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gionale, Conferenza del prof. Enrico
Maltese, Università di Torino, sul tema
Esempi e proposte da un Medioevo lonta-
no: leggere a Bisanzio; 8 aprile 2011 – Ao-
sta, Sala Biblioteca regionale, Conferenza
del prof. Claudio Moreschini, Università
di Pisa, sul tema Quale l’identità della let-
teratura cristiana nella cultura antica?; 
14 aprile 2011 – Aosta, Teatro Giacosa,
Rappresentazione teatrale Edipo Re da
Sofocle a Pasolini di Ulderico Pesce con
la collaborazione di Maria Letizia Gorga,
Compagnia Centro Mediterraneo delle
Arti diretto da Ulderico Pesce, regia del
lucano Ulderico Pesce con la consulenza
artistica del russo Anatolij Vasil’ev, dire-
zione musicale di Stefano de Meo e Pa-
squale Zaino.

AVOLA

Nell’anno sociale 2008-2009, oltre alle
attività già pubblicate, la Delegazione di
Avola ha organizzato, il 27 aprile 2009, la
conferenza di Tiziano Salari sul tema I
poeti e gli antichi dèi. Nell’anno sociale
2009-2010 la Delegazione ha svolto le se-
guenti attività, tenutesi presso l’Aula Ma-
gna del liceo classico statale «Ettore
Majorana» di Avola: 5 novembre 2009 –
Conferenza del prof. Salvo Sequenzia
(Università Kore di Enna) sul tema Con-
taminazione e arte allusiva nella ricezione
dei classici in età moderna. Casi di studio;
4 dicembre 2009 – presentazione del vo-
lume «L’opera scritta-Saggi di intelletto e
amore» (Bonanno editore) di Salvatore
Martorana, a cura di Elio Distefano,
Grazia M. Schirinà ed Enzo Papa (nel
corso della serata è stato conferita al
prof. Martorana la qualifica di «socio
onorario» della Delegazione avolese, per
la sua lunga carriera di docente, studioso
e capo d’istituto); 26 febbraio 2010 –
conferenza del prof. Domenico Cufalo
(dottore di ricerca presso le Università di
Pisa e Firenze) sul tema «Scoli medievali

e tradizione antica»; 15 maggio 2010, 5
giugno 2010 – presentazione delle trage-
die rappresentate al Teatro Greco di Si-
racusa nella stagione 2010: Aiace di Sofo-
cle (a cura del prof. Salvatore Martorana)
e Ippolito di Euripide (a cura del prof.
Elio Distefano); 24 maggio 2010 – Pre-
sentazione del volume Miti Romani di
Maria Monteleone e Licia Ferro (Einau-
di, 2010) a cura dei proff. Elio Distefano,
Grazia M. Schirinà e Giuseppe Traina
(Università di Catania). Le manifestazio-
ni svoltesi nei mesi di maggio e giugno
hanno visto la collaborazione dell’Asso-
ciazione Culturale «Gli Avolesi nel mon-
do», della «FIDAPA» e del Lions Club
di Avola.

CATANIA

Nel 2009 la Delegazione di Catania,
presieduta da Giovanni Salanitro, in col-
laborazione con il Dottorato di ricerca in
Filologia greca e latina, coordinato da G.
Salanitro, ha organizzato nei locali della
Facoltà di Lettere dell’Università di Ca-
tania le seguenti attività: 30 marzo – prof.
Enrico Flores (Università di Napoli Fe-
derico II): L’epica latina arcaica e l’orali-
stica nella cultura del Novecento e La tra-
dizione manoscritta umanistica di Lucre-
zio; 31 marzo – prof. Ferruccio Conti
Bizzarro (Università di Napoli Federico
II): Menandro e il tarlo dell’invidia; 31
marzo – prof. Luigi Castagna (Università
Cattolica di Milano): Seneca, i libri e la
cultura; 6 maggio – prof. Piergiorgio Par-
roni (Università di Roma La Sapienza): I
Chronica di Sulpicio Severo; 11 maggio –
prof. Mario Geymonat (Università di Ve-
nezia): Il rapporto Oriente/Occidente nel-
la poesia di Virgilio e Integrazioni al Lessi-
co delle abbreviazioni del Cappelli; 24 giu-
gno – prof. Giampietro Marconi (Uni-
versità di Roma «La Sapienza»): Una
poesia latina moderna: Qualis in immen-
so… di Sainte-Beuve e Uno specimen di
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morfologia storica; 22 settembre – prof.
Gianpiero Rosati (Università di Udine):
La ricezione latina di Esiodo e Ovidio e
Germanico su poesia e potere. Tutte le
suddette conferenze sono state introdotte
dal prof. Giovanni Salanitro, Presidente
della Delegazione.

COMO

Nell’anno 2009-2010 la Delegazione di
Como ha organizzato un ciclo sulla figu-
ra di Socrate dal titolo Socrate, chi era co-
stui?, costituito da tre momenti: 4 marzo
2010 – presentazione del romanzo di
Giorgio Albonico Il segreto di Socrate, a
cura di Raffaella Di Paola; 11 marzo
2010 – conferenza del prof. Filippo Ac-
curso, Socrate filosofo, ieri e oggi; 18 mar-
zo 2010 – conferenza della prof. Nora
Calzolaio, Socrate visto da Aristofane.

CUNEO

La Delegazione cuneese dell’AICC ha
organizzato per gli insegnanti della
scuola primaria e secondaria due corsi
di aggiornamento che hanno ottenuto il
riconoscimento dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Cuneo. Un corso, Alla
scoperta della cultura classica: storia, ar-
cheologia e letteratura di Grecia e Roma,
per i docenti della scuola primaria e se-
condaria di primo grado si è tenuto a
Fossano nei mesi di febbraio-aprile
2010. Nei mesi di marzo-aprile 2010 si
è svolto a Mondovì il corso L’idea del
comico e la commedia, destinato ai do-
centi e agli studenti delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado. Per in-
formazioni si può scrivere all’indirizzo:
<mailto:aicc.cuneo@gmail.com>aicc.cu
neo@gmail.com e consultare il blog del-
la Delegazione (<http://culturaclassica-
cuneo.blogspot.com>http://culturaclas-
sicacuneo.blogspot.com).

LA SPEZIA

La Delegazione AICC «Giuseppe Ro-
sati» di La Spezia ha organizzato negli
anni 2007 e 2008, presso la biblioteca ci-
vica «Ubaldo Mazzini», un duplice ciclo
di conferenze sul tema Dike contro Dike.
Gli antichi alla ricerca di un fondamento
dell’agire umano: incontri sull’Etica degli
antichi. Nel 2007 sono intervenuti il pro-
fessor Letterio Mauro (Università di Ge-
nova) con la relazione La filosofia pratica
di Aristotele (19-1-2007), il professor
Giovanni Sciamarelli (presidente della
Delegazione AICC «Giuseppe Rosati» di
La Spezia) con la relazione Ho cancellato
l’ingiustizia di una cattiva fama (Gorgia,
Difesa di Elena): un discorso sui sofisti
(palinodia) (26-1-2007), il professor Die-
go Marchini (liceo classico «Costa» di La
Spezia) su Krasis e harmonia: la musica
nell’etica degli antichi (2-2-2007), i dotto-
ri Mariella Menchelli e Michele Corradi
(Università di Pisa) con la relazione
Exemplum Socratis: tra storia del pensiero
e filologia (9-2-2007), il professor Bruno
Centrone (Università di Pisa) con la rela-
zione Il problema dell’unità della virtù nei
dialoghi di Platone (16-2-2007), il profes-
sor Paolo Bertini (liceo classico «Costa»
di La Spezia) su La pragmatica del lin-
guaggio come componente essenziale
dell’etica (23-2-2007). Nel 2008 il profes-
sor Giovanni Sciamarelli (presidente del-
la Delegazione AICC «Giuseppe Rosati»
di La Spezia) ha tenuto la relazione Ho
cancellato l’ingiustizia di una cattiva fama
(Gorgia, Difesa di Elena): un discorso sui
sofisti (palinodia). II parte (15-2-2008), il
dottor Dino De Sanctis (Università di
Pisa – CISPE Napoli) Per il profilo del
buon sovrano: considerazioni tra etica ed
epica in Filodemo, epicureo a Roma (22-2-
2008), il professor Diego Marchini (liceo
classico «Costa» – Istituto Superiore di
Scienze Religiose della Spezia) «Vino
nuovo in otri nuovi». La nuova etica del
Cristianesimo (29- 2-2008), il dottor Mi-
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chele Corradi (Università di Pisa) Exem-
plum Socratis – II parte (7-3-2008), il pro-
fessor Roberto Centi (liceo scientifico
«Antonio Pacinotti» di La Spezia – SSIS
Liguria) «Non diu, sed bene vivere». La
morale di Seneca (14-3-2008), il professor
Francesco Postorino (I.C. «G. Di Giona»
di Portovenere) Il carattere premortale
della religiosità romana arcaica (14-3-2008)
e la dottoressa Cristina D’Ancona (Uni-
versità di Pisa) Filosofia ed esortazione
morale in Plotino e nei Platonici posterio-
ri (4-4-2008). Nel 2009 la Delegazione ha
organizzato presso il Liceo classico «L.
Costa» e il Liceo scientifico «A. Pacinot-
ti» della Spezia un ciclo di conferenze sul
tema «Historia». Fare storia (indagine) e
pensare sulla storia nel mondo antico, gre-
co e romano. Sono intervenuti il dottor
Mario Regali (Università della Tuscia) su
Platone e la storia: la riflessione sul passa-
to nei dialoghi (13-2-2009), il dottor Mi-
chele Corradi (Université de Savoie) con la
relazione «Peri historias»: Tucidide e la sto-
ria in Aristotele e nel Peripato (20-2-2009),
il professor Diego Marchini (liceo classi-
co «Costa» – Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose di La Spezia) su Storia e sto-
riografia cristiana: il caso di Eusebio di
Cesarea (27-2-2009), il professor Roberto
Centi (liceo scientifico «Antonio Pacinot-
ti» di La Spezia – SSIS Liguria) su I Ro-
mani e gli altri: il punto di vista sulla sto-
ria nella storiografia romana (13-3-2009),
il dottor Paolo Sangriso (Università di
Pisa) su Produzione ceramica e politica au-
gustea: «élites» a confronto (20-3-2009), il
professor Giovanni Sciamarelli (presi-
dente della Delegazione AICC «Giusep-
pe Rosati» di La Spezia) su Polibio e
l’Occidente: storia e storiografia occidenta-
le ed ecumenica (27-3-2009). Il 6 marzo
2009 la Delegazione ha presentato una
lettura di Giordano Giannini del Ciclope
di Euripide nella traduzione poetica di
Giovanni Sciamarelli. Nel 2010 si è svol-
ta presso la biblioteca civica «Ubaldo
Mazzini» la prima parte del ciclo bienna-

le d’incontri «Né si asterrà dall’empietà,
ma, per follia, toccherà l’inviolabile» (So-
focle. Edipo Re). Prassi dell’irrisione e
strategie dissacratorie nel mondo greco e
romano: l’irrisione della parola (letteraria
e filosofica) nello spazio pubblico della
«polis» e della «res publica». Sono inter-
venuti il Professor Paolo Bertini (liceo
classico «Costa» di La Spezia) su Plauto,
un’irrisione moderata (5-2-2010), la dot-
toressa Margherita Erbì (Università di
Pisa – CISPE Napoli) con la relazione,
introdotta dal dottor Michele Corradi
(Université de Savoie), Dall’agone della
politica alla scena teatrale: i toni dell’in-
vettiva contro Demostene (12-2-2010), Ti-
ziano Boggio (Università di Pisa) su Gio-
venale contro le donne (19-2-2010), il
professor Giovanni Sciamarelli (presi-
dente della Delegazione AICC «Giusep-
pe Rosati» della Spezia) con la relazione
Confutazione, dissacrazione, irrisione.
Un’indagine dalle fonti su alcuni aspetti
del carattere «greco», da Omero al declino
della polis e del mondo antico (26-2-2010),
il dottor Omar Filippi (Università di Fi-
renze) con la relazione L’idea della condi-
zione umana (immobile, progressiva, re-
gressiva) nel mondo antico a confronto
con le conoscenze attuali, con una presen-
tazione di Giovanni Sciamarelli (presi-
dente della Delegazione AICC «Giusep-
pe Rosati» di La Spezia) (5-3-2010); infi-
ne il professor Guido Paduano (Univer-
sità di Pisa) su Aristofane e le istituzioni
ateniesi (26-3-2010).

LECCE

La Delegazione di Lecce ha organizza-
to nell’anno sociale 2009-2010 le seguenti
attività: 24 novembre 2009 – prof. Ennio
Monastero (già docente di Latino e Gre-
co presso il liceo classico «Palmieri» –
Lecce), Il tema della cupidigia nella dottri-
na dei Padri: Basilio, Crisostomo, Ambro-
gio; 15 dicembre 2009 – prof. Onofrio
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Vox (docente di Letteratura Greca – Uni-
versità del Salento), La maschera di Dafni
e il libro di Teocrito; 22 gennaio 2010 –
prof. Antonio Cataldo (docente di Lette-
ratura Cristiana Antica – Università del
Salento), Introduzione a S. Gregorio di
Nissa (primo incontro della Lectio Patrum
Lupiensis); 22 febbraio 2010 – prof.ssa
Maria Elvira Consoli (docente di Lettera-
tura Latina – Università del Salento), I
Germani in Tacito e nelle testimonianze
dei Tardoantichi: Ammiano Marcellino e
Paolo Orosio; 29 aprile 2010 – prof. Ma-
rio Capasso (docente di Papirologia –
Università del Salento), La letteratura gre-
ca nei papiri (in collaborazione con le
Conferenze pubbliche sull’Antico Egitto);
6 maggio 2010 – prof.ssa Paola Davoli
(docente di Egittologia – Università del
Salento), Papiri, archeologia e storia mo-
derna (in collaborazione con le Conferen-
ze pubbliche sull’Antico Egitto).

LECCO

Nell’anno sociale 2009-2010 la Delega-
zione di Lecco ha organizzato le seguenti
attività: 18 ottobre 2009 – Gita culturale
Alla scoperta del romanico nel Canton Ti-
cino a completamento della precedente
visita; 13 novembre 2009 – prof. Giusep-
pe Meroni, preside del liceo classico «G.
Leopardi» di Lecco, docente di Filosofia,
e il prof. Massimiliano Sacchi, docente di
Latino e Greco nello stesso, Dalla filoso-
fia di Epicuro alla poesia di Lucrezio, tra
caso e necessità; 11 dicembre 2009 –
prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio, docente
di Storia dell’Arte presso il liceo classico
«A. Manzoni» di Lecco, Personaggi divini
e umani sulla scena della Natività; 18 gen-
naio 2010 – nel Ridotto del Teatro della
Società di Lecco in occasione degli spet-
tacoli teatrali Ecuba ed Edipo re, in colla-
borazione con l’Assessorato alla cultura
del Comune di Lecco per il progetto «Sa-
lotto classico», prof.ssa Laura Pepe, Uni-

versità degli Studi di Milano, Prima dello
spettacolo: il testo delle tragedie; 29 marzo
2010 (ancora per il progetto «Salotto
classico») – dott. Enrico Groppali, critico
teatrale, scrittore e drammaturgo, Dopo lo
spettacolo: una riflessione critica; 16 aprile
2010 – prof. Fabio Resnati, docente di
Lettere al liceo scientifico «P. Frisi» di
Monza e ricercatore presso l’Università
degli Studi di Milano, Lucia, Fosca e le al-
tre. Volti, voci e passioni di donne nel ro-
manzo italiano dell’Ottocento; 20 maggio
2010 – Silvia Siravo e Mino Manni, due
giovani, brillanti e noti attori; recital con
letture di passi scelti di Dante, Alda Meri-
ni, Shakespeare, Buzzati, Ungaretti, Leo-
pardi, Gaber, Trilussa; accompagnamento
musicale del dott. Antonio Ernesti, medi-
co e socio AICC «Noi leggevamo un gior-
no per diletto...».

MATERA

Il giorno 18 gennaio 2010 si sono tenu-
te le votazioni per il rinnovo del Consi-
glio Direttivo della Delegazione di Mate-
ra relativo al triennio 2010-2012. Sono ri-
sultati eletti: prof. Raffaele Bruno;
prof.ssa Angela Capurso; prof. Giovanni
Caserta; prof. Ettore Camarda; prof. Mi-
chele Marra; prof. Michele Guarnieri. Il
giorno 26 gennaio alle ore 17 si sono riu-
niti i consiglieri eletti per distribuire le
cariche direttive. All’unanimità la carica
di Presidente è stata affidata al prof. Raf-
faele Bruno; la carica di Segretaria Teso-
riera alla prof.ssa Angela Capurso.

Nel primo semestre del 2010 la Dele-
gazione dell’AICC di Matera ha organiz-
zato le seguenti attività: 25 gennaio 2010
– Dopo il saluto del prof. Raffaele Bruno,
nuovo presidente della Delegazione, e gli
interventi dei professori Paolo Fedeli e
Aldo Luisi dell’Università degli Studi di
Bari, il prof. Arturo Álvarez Hernández
dell’Universidad Nacional de Mar del
Plata (Argentina), presso la Sala «C.
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Levi» del Palazzo Lanfranchi, ha tenuto
una conferenza dal titolo La tradizione
classica nei Paesi Ispano-americani; 17
marzo 2010 – Presso il liceo-ginnasio sta-
tale «E. Duni», il prof. Mariusz Zagórski,
direttore dell’Istituto di Filologia Classi-
ca dell’Università di Varsavia, ha tenuto
una conferenza sul tema Personaggi fem-
minili nell’epica romana; 15 aprile 2010 –
Il prof. Giovanni Caserta (Matera), pres-
so la Biblioteca della Chiesa di Cristo Re,
ha tenuto una conferenza dal titolo Oran-
dum est ut sit mens sana in corpore sano
(Giovenale 10, 356); 26 maggio 2010 –
presentazione del volume L’enogastrono-
mia nell’antica Roma. Aspetti nutrizionali
dell’alimentazione del prof. Aldo Luisi e
del dott. Nico Deliso, presso la Sala «C.
Levi» del Palazzo Lanfranchi; 7 giugno
2010 – La prof.ssa Raffaella Cassano del-
l’Università degli Studi di Bari, presso la
sala «C. Levi» del Palazzo Lanfranchi, ha
tenuto una conferenza dal titolo Recenti
indagini archeologiche ad Egnazia. 

MESSINA

Nell’anno sociale 2009-2010 la Delega-
zione di Messina ha organizzato le se-
guenti conferenze: 18 dicembre 2009 –
prof. Massimo Raffa, Suoni perduti. I
Greci e la musica; 19 febbraio 2010 –
prof. Daniele Macris, Francesco Mauroli-
co nel pantheon neogreco: scienza, lettera-
tura e coscienza nazionale; 23 marzo 2010
– prof. Emilio Suárez de la Torre, L’espe-
rienza del mito nella Grecia antica; 29
aprile 2010 – prof. Maria De Luca, Oltre
l’epos. L’Aiace di Sofocle; 7 maggio 2010
– prof. Irene Cavallari, Ippolito e Fedra.
Da Euripide a Sarah Kane.

MODENA

Negli anni sociali 2008-2009 e 2009-
2010 la Delegazione di Modena ha patro-

cinato due corsi di approfondimento sulla
letteratura cristiana antica, per docenti e
studenti degli ultimi anni, organizzati dal
liceo classico «Muratori» e tenuti presso
l’Aula Magna dello stesso, così strutturati:
a.s. 2008-2009 (nel bimillenario della na-
scita di san Paolo), 4 febbraio 2009, prof.
Maurizio Marcheselli (docente di Nuovo
testamento presso la Facoltà teologica
dell’Emilia-Romagna), Paolo di Tarso: la
figura, il pensiero; 11 febbraio 2009,
prof.ssa Patrizia Paradisi (docente di La-
tino presso il liceo «Muratori» e l’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia), Seneca
saepe noster: il carteggio apocrifo Seneca -
San Paolo (un falsario geniale); a. s. 2009-
2010 (introduzione all’Apocalisse di Gio-
vanni), prof. don Matteo Crimella (do-
cente di Sacra Scrittura nella Diocesi di
Milano), 4 dicembre 2009, Introduzione
alla letteratura apocalittica: la struttura
dell’Apocalisse di Giovanni; 16 dicembre
2009, L’Apocalisse di Giovanni: lettura e
analisi di alcuni testi fondamentali.  

Nel corso dell’anno sociale 2009-2010
la Delegazione di Modena ha inoltre or-
ganizzato – col patrocinio delle Delega-
zioni AICC di Bologna, Castelli Romani,
Chiavari, Crema, Firenze, La Spezia, Ma-
tera, Milano, Padova, Parma, Pavia, Pisa,
Pontedera, Pordenone, Udine, Vasto, Ve-
nezia, Vercelli e Verona e dell’Associazio-
ne di ex allievi del Liceo «Amici del Mu-
ratori» – la Giornata di studio La scuola
nell’antichità greca e romana, tenutasi il
30 aprile 2010 presso l’Accademia Nazio-
nale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
Dopo il saluto del presidente del-
l’Accademia ospitante prof. Ferdinando
Taddei, hanno presieduto i lavori nella
mattinata il prof. Angelo Casanova (Uni-
versità di Firenze) e nel pomeriggio il
prof. Alberto Cavarzere (Università di
Verona). Sono intervenuti i professori Ro-
berto Nicolai (Università di Roma «La
Sapienza»), Insegnare e imparare la storia
nel mondo antico: alcune riflessioni, Mad-
dalena Vallozza (Università della Tuscia),
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Retorica e scuola nell’Atene del IV secolo:
Isocrate, Gualtiero Calboli (Università di
Bologna), Da Rodi a Calahorra, Rolando
Ferri (Università di Pisa), Insegnare latino
nel mondo greco. Al termine della matti-
nata si è tenuta una Tavola rotonda su
Scuola e Università; il pomeriggio si è
concluso con una discussione presieduta
da Letizia Lanza (Liceo «Foscarini» di
Venezia) con comunicazioni di Paola Mo-
retti (Università Statale di Milano), Ago-
stino come fonte per la conoscenza della
scuola tardo-antica: qualche riflessione, Pa-
trizia Paradisi (Liceo «Muratori» di Mo-
dena – Università di Modena e Reggio
Emilia), Principi di pedagogia illuminata:
Cicerone, Seneca, Quintiliano, Plutarco.

Il Presidente dell’Accademia prof.
Taddei, come ulteriore tangibile segno
dell’adesione del prestigioso Istituto da
lui guidato alla Giornata AICC, ha con-
cesso ai relatori la possibilità di pubblica-
re i loro interventi sul periodioco seme-
strale «Memorie scientifiche, giuridiche,
letterarie» dell’Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti di Modena. 

NAPOLI

Nell’anno sociale 2009-2010 la Delega-
zione di Napoli ha organizzato le seguenti
attività: 23 ottobre 2009 – In occasione
dell’inaugurazione della nuova sede delle
conferenze della Delegazione di Napoli
dell’AICC, Cappella del SS. Salvatore alla
Pietrasanta, Piazzetta Pietrasanta 17 (via
Tribunali), il presidente della Delegazione
prof. Salvatore Cerasuolo, ordinario di
Filologia Classica nell’Università di Na-
poli Federico II e direttore della rivista
«Atene e Roma», ha tenuto una conferen-
za dal titolo La cultura classica a Napoli
nel Decennio francese, iscritta nelle cele-
brazioni del duecentesimo anniversario
del Decennio francese a Napoli; 11 no-
vembre 2009 – Nel complesso monumen-
tale di Santa Maria Maggiore, Piazzetta

Pietrasanta 18 – Napoli, il prof. Ennio
Ferrara, Dirigente Scolastico del liceo
«Umberto I» di Napoli, ha inaugurato la
IV edizione del Certamen Nazionale di
Greco «Premio Maria Mocci Cosenza».
In tale occasione il presidente della Dele-
gazione Napoletana dell’AICC prof. Sal-
vatore Cerasuolo, ordinario di Filologia
Classica nell’Università di Napoli Federi-
co II, ha tenuto una conferenza dal titolo
Apollonio Rodio e la cultura della prima
età ellenistica; 4 marzo 2010 – Nel com-
plesso monumentale di Santa Maria Mag-
giore, detta «La Pietrasanta», Piazzetta
Pietrasanta 17 (Via Tribunali), nell’ambi-
to delle manifestazioni programmate per
la IV edizione del «Premio Maria Mocci
Cosenza», il prof. Arturo De Vivo, ordi-
nario di Letteratura latina e preside della
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Univer-
sità di Napoli Federico II, ha tenuto una
conferenza su Tradizione apolloniana in
Virgilio; 3 maggio 2010 – Nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi-
ci, Via Monte di Dio 14 – Napoli, i proff.
Arturo De Vivo, Crescenzo Formicola,
Guido Milanese, alla presenza dell’Edito-
re, hanno presentato il volume: Titus Lu-
cretius Carus, De rerum natura. Edizione
critica con Introduzione e Versione a cura
di Enrico Flores, volume terzo (Libri V e
VI), Bibliopolis, Napoli 2009; 21 maggio
2010 – Nella sede dell’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, Via Monte di Dio
14, Napoli, si sono svolte le cerimonie di
premiazione del Premio Internazionale di
Cultura Classica «Archita» e del Premio
Internazionale «Benemeriti della Cultu-
ra». Il Premio Internazionale di Cultura
Classica «Archita» è stato conferito al
prof. Gian Franco Nieddu, ordinario di
Lingua e Letteratura greca, Università de-
gli Studi di Cagliari; il Premio Internazio-
nale «Benemeriti della Cultura» è stato
conferito al cav. Luca Trombi; 20 giugno
2010 – Visita tematica guidata dal prof.
Salvatore Cerasuolo alla mostra «Napoli:
La città e il mare – Piazza Bovio: tra Ro-
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mani e Bizantini», allestita nel Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli.

PARMA

Nel corso dell’anno sociale 2009-2010
la Delegazione di Parma ha promosso
e/o patrocinato le seguenti attività:
03/12/2009 – Conferenza della prof.ssa
Simonetta Nannini (Università di Bolo-
gna), Dall’opera senza autore, all’autore
senza opera: i casi esemplari di Omero e
Socrate; 16/03/2010 – Conferenza del
prof. Tiziano Dorandi (CNRS – Paris), I
Dialoghi di Platone fra Panezio e Attico
(incontro organizzato dal Dipartimento
di Storia dell’Università di Parma);
22/03/2010 – Conferenza del Prof. Mau-
ro Tulli (Università di Pisa), Platone, la
poikilíia e il sapere; 31/03/2010 – Confe-
renza del dr. John Lundon (Università di
Colonia), Due frammenti di uno stesso
commentario omerico? (incontro organiz-
zato dal Dipartimento di Storia dell’Uni-
versità di Parma). La Delegazione ha for-
nito il proprio patrocinio alla giornata di
studio Le forme del comico in Grecia e a
Roma, tenutasi il 16/10/2009 presso l’Ac-
cademia «La Colombaria» di Firenze, or-
ganizzata dalla Delegazione AICC di Fi-
renze con il patrocinio delle Delegazioni
di Avola, Bologna, Castelli Romani, Chia-
vari, Cremona, La Spezia, Matera, Mila-
no, Modena, Parma, Pavia, Pisa, Ponte-
dera, Pordenone, Venezia, Vercelli e Ve-
rona; inoltre la Delegazione ha fornito il
proprio patrocinio alla Giornata di Stu-
dio La scuola nell’antichità greca e roma-
na, tenutasi il 30/04/2010 presso l’Acca-
demia Nazionale di Scienze, Lettere e
Arti di Modena, organizzata dalla Dele-
gazione AICC di Modena col patrocinio
delle Delegazioni AICC di Bologna, Ca-
stelli Romani, Chiavari, Crema, Firenze,
La Spezia, Matera, Milano, Padova, Par-
ma, Pavia, Pisa, Pontedera, Pordenone,
Udine, Vasto, Venezia, Vercelli e Verona.

PAVIA

La Delegazione di Pavia ha organizza-
to, nell’anno sociale 2008-2009, le se-
guenti attività: 6 maggio 2009 – Confe-
renza della prof.ssa Anna A. Beltrametti
(docente di Storia del teatro e della dram-
maturgia antica nell’Università di Pavia e
socia della Delegazione) dal titolo «Er-
ranti e supplici: gli stranieri della trage-
dia. Introduzione alla Medea e all’Edipo
a Colono»; 12-15 maggio 2009: viaggio a
Siracusa organizzato in collaborazione
con il Liceo classico «San Giorgio» di Pa-
via, per assistere al XLV ciclo di rappre-
sentazioni classiche al teatro greco (Me-
dea di Euripide; Edipo a Colono di Sofo-
cle). Nell’anno sociale 2009-2010 ha orga-
nizzato le seguenti attività: 29 ottobre
2009 – Lezione del prof. A. Balbo (Liceo-
Ginnasio «Porporato», Pinerolo e Uni-
versità del Piemonte Orientale-Vercelli)
dal titolo ‘Alcuni problemi concreti della
didattica della lingua latina al biennio’; 25
novembre 2009 – Presentazione del volu-
me di F. Roscalla «Arche megiste. Per una
didattica del greco antico», ETS, Pisa
2009, con interventi dei proff. L. Spina
(Università «Federico II» di Napoli) e A.
Marchiori (liceo «Tito Livio», Padova);
15 aprile 2010 – Incontro, organizzato in
collaborazione con i Centri di ricerca in-
terdipartimentali dell’Università di Pavia
‘Laboratorio di didattica della storia’ e
‘Cridact’, dal titolo ‘Ritorno al passato.
La storia è ancora materia di Cittadinan-
za? Riflessioni per il futuro’ con presenta-
zione del manuale di A. Brusa per la Sto-
ria nel biennio ‘L’atlante delle storie’, Pa-
lumbo editore, introduzione di A. Ferra-
resi (direttore del ‘Laboratorio di didatti-
ca della Storia’) e F. Gasti (presidente del-
la Delegazione AICC di Pavia «Domeni-
co Magnino»), intervento di A. Beltra-
metti (professore di Letteratura greca e
Drammaturgia antica, Università di Pa-
via) dal titolo Il posto della storia antica
nelle scuole italiane del terzo millennio e
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confronto tra A. Brusa (Università degli
Studi «Aldo Moro», Bari) e M. Aschei
(Liceo-Ginnasio «U. Foscolo», Pavia); 27
maggio 2010 – Conferenza organizzata in
cooperazione con il Liceo classico «San
Giorgio» di Pavia, dal titolo ‘Passeggian-
do per un sito archeologico. Proposte per
Bulla Regia, città romana della Tunisia’,
relatore arch. G. Campanale, con intro-
duzione del prof. F. Gasti (Presidente
della Delegazione AICC di Pavia «Dome-
nico Magnino») e intervento del prof. S.
Maggi (professore di Archeologia delle
province romane, Università di Pavia).

Nell’anno sociale 2009-2010 la Dele-
gazione ha inoltre patrocinato le seguen-
ti attività: 13 novembre 2009 – Presen-
tazione del volume «Sant’Agostino a
scuola: letteratura e didattica». Atti del-
la Giornata di Studio (13 novembre
2008), a cura di F. Gasti e M. Neri, ETS,
Pisa 2009, promossa dal Comitato «Pa-
via città di Sant’Agostino» con l’inter-
vento dei proff. G. Milanese (Università
Cattolica di Milano), M. Cardinetti (li-
ceo «Copernico», Pavia) e G. Ravizza
(liceo «S. Giorgio», Pavia); mostra
«Subtilis ac severa disciplina». In ricordo
di Enrica Malcovati, organizzata dalla
Biblioteca Universitaria di Pavia e dal
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università di Pavia, inaugurazione
in data 16 dicembre con interventi dei
proff. E. Gabba e G. Mazzoli e della
dott.ssa M.G. Pieve e con presentazione
del volume Anniversari dell’Antichistica
Pavese, a cura di G. Mazzoli, ‘Fonti e
studi per la storia’ 55, Cisalpino, Milano
2009; 16-20 febbario 2010 – Viaggio di
studio a Verona, organizzato dal prof. S.
Maggi del Dipartimento di Scienze del-
l’antichità dell’Università di Pavia; 24
marzo 2010 – Viaggio di studio a Bre-
scia, organizzato dal prof. S. Maggi del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università di Pavia; 29 aprile 2010
– Conferenza del prof. G. Ghiselli (Li-
ceo «Galvani» di Bologna e membro del

consiglio direttivo della locale Delega-
zione dell’AICC) sul tema Echi e derive
omeriche contemporanee nella cultura e
nei media: usi, riusi, abusi, introduzione
di G. Cajani (Università di Pavia); 19
maggio 2010 – Viaggio di studio a Vero-
na, organizzato dal prof. S. Maggi del
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università di Pavia; 25 maggio 2010
– Conferenza del prof. V. Rotolo (presi-
dente dell’Istituto Siciliano di Studi bi-
zantini e neoellenici) sul tema Ghiannis
Ritsos: il mito, il teatro, il Novecento gre-
co, introduzione della prof.ssa A. Beltra-
metti (Università di Pavia).

La Delegazione AICC «Domenico
Magnino» di Pavia ha inoltre patrocina-
to i seguenti convegni: VII Giornata ghi-
sleriana di filologia classica, un conve-
gno internazionale dal titolo Filellenismo
e identità romana in età flavia (Pavia,
Collegio Ghislieri, 10-11 novembre
2009), organizzato dal Dipartimento di
Scienze dell’Antichità dell’Università di
Pavia e dal collegio «Ghislieri» di Pavia;
giornata di studio La scuola nell’Anti-
chità greca e romana (Modena, 30 aprile
2010), organizzata dalla Delegazione
AICC di Modena.

PERUGIA

La Delegazione AICC di Perugia nel-
l’anno 2009-2010 ha organizzato i se-
guenti incontri, validi come attività di
aggiornamento per i docenti e aperti an-
che agli studenti e a tutti gli interessati:
18 febbraio 2010 – Conferenza del prof.
Donato Loscalzo dell’Università di Peru-
gia sul tema I giovani nella letteratura
greca; 22 marzo 2010 – Conferenza del
prof. Enrico Zuddas dell’Università di
Perugia sul tema La guerra di Perugia:
echi letterari ed epigrafici; 18 maggio
2010 – Presentazione del Dizionario del-
le scienze e delle tecniche di Grecia e
Roma a cura di Paola Colace (Università
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di Messina), Sergio Sconocchia (Univer-
sità di Trieste), Silvio Medaglia (Univer-
sità di Salerno), Livio Rossetti (Univer-
sità di Perugia), editore Fabrizio Serra;
Presentazione della rivista «Technai» di-
retta da Carlo Santini dell’Università di
Perugia (ed. Serra). I curatori e gli autori
del Dizionario e il direttore della rivista
«Technai» hanno svolto le loro relazioni,
cui hanno fatto seguito gli interventi del
pubblico. Gli incontri si sono tenuti
presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Perugia. 

PORDENONE

Nel 2008 la Delegazione di Pordenone
ha promosso due corsi. Il primo, incen-
trato su Il principato di Augusto: luci ed
ombre, si è articolato nei seguenti incon-
tri: 3 aprile – G. Brizzi, Università di Bo-
logna, Un’età di angoscia: dalla morte di
Cesare al principato di Augusto; 10 aprile
– G. Cresci Marrone, Università di Ve-
nezia, Augusto: politica, ideologia, propa-
ganda; F. Cenerini, Università di Bolo-
gna, Le donne alla corte di Augusto. Il se-
condo, intitolato L’epos di Omero agli al-
bori della civiltà greca si è svolto secondo
il seguente calendario: 1 ottobre – M.
Cantilena, Università Cattolica di Mila-
no, Gli studi omerici oggi; 9 ottobre – A.
Aloni, Università di Torino, Il problema
dell’oralità e la scrittura dell’epos; 16 ot-
tobre – E. Cingano, Università di Vene-
zia, Figli di una Musa minore: i poemi del
ciclo epico e le tradizioni locali; 23 otto-
bre – F. Ferrari, Università dell’Aquila,
Cronaca di due morti annunciate: dal-
l’Iliade all’Etiopide; 30 ottobre – C. Bril-
lante, Università di Siena, Il cantore e la
Musa nei poemi omerici; 6 novembre –
L. Spina, Università di Napoli, L’eterno
canto delle Sirene da Omero ai giorni no-
stri; 13 novembre – A. Greco, Università
di Padova, I gemelli mostruosi e il duo
guerriero: la guerra in epoca micenea tra

mito e storia; 20 novembre – A. Came-
rotto, Università di Venezia, Il ritorno
degli eroi; 27 novembre – G. Ieranò,
Università di Trento, Omero in briciole:
l’epos troiano nella tragedia; 1 dicembre
– Recital di passi dall’Iliade e l’Odissea,
voci recitanti C. Manzon, C. Pontesilli,
presentazione della prof. A. Alfisi Linari;
3 dicembre – F.M. Pontani, Università di
Venezia, Leggere Omero dall’antichità al
Rinascimento.

La Delegazione ha organizzato anche
la messa in scena della commedia «La
Pace» di Aristofane, svoltasi l’11 maggio
presso l’Auditorium «Don Bosco» di
Pordenone. 

Nell’anno sociale 2009 la Delegazione
di Pordenone ha organizzato, con il con-
tributo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e il patrocinio del Comune e della
Provincia di Pordenone, un convegno di
studio su Potere e cultura in età augustea,
svoltosi il 12 dicembre 2009 presso l’Au-
ditorium del Centro Studi, Piazza Mae-
stri del Lavoro 3, secondo il seguente
programma: Saluto delle autorità; Fran-
cesca Rohr (Università di Venezia), Con-
tro il principe: potere e dissenso nell’età
di Augusto; Dario Mantovani (Università
di Pavia), Il principe e il diritto; Roberto
Radice (Università Cattolica di Milano),
Evoluzione delle filosofie ellenistiche in
epoca augustea; Ludovico Rebaudo (Uni-
versità di Udine), Il linguaggio del pote-
re: persistenze e innovazioni nell’arte fi-
gurata augustea; Dibattito conclusivo,
presieduto da Gino Bandelli (Università
di Trieste).

La Delegazione ha inoltre organizzato
due corsi. Il primo, intitolato Orazio e la
poesia della saggezza, si è articolato se-
condo il seguente programma: 1 ottobre
– Alessandro Barchiesi (Università di
Arezzo e Siena), Gli epodi e il giambo
greco; 8 ottobre – Mario Labate (Univer-
sità di Firenze), L’aggressività comica nel-
la satira; 15 ottobre – Gianpiero Rosati
(Università di Udine), Orazio e l’elegia 
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latina; 22 ottobre – Gian Luigi Baldo
(Università di Padova), Eros e storia nel-
le odi; 29 ottobre – Elisa Romano (Uni-
versità di Pavia), Spazio urbano e spazio
geografico nelle odi di Orazio; 5 novem-
bre – Giancarlo Mazzoli (Università di
Pavia), Orazio nell’immaginario e nel
pensiero di Seneca; 12 novembre – Ro-
lando Ferri (Università di Pisa), La lin-
gua poetica nel sermo; 19 novembre –
Francesco Citti (Università di Bologna-
Ravenna), Pascoli traduttore di Orazio;
26 novembre – Mario Citroni (Univer-
sità di Firenze), Orazio e la creazione fan-
tastica: teoria e prassi poetica; 30 novem-
bre – Recital oraziano. Voci recitanti
Carla Manzon, Carlo Pontesilli; presen-
tazione della prof. Anna Alfisi Linari; 3
dicembre – Giuseppe Aricò (Università
Cattolica di Milano), Un teatro «greco»
per un pubblico «romano». Rileggendo
l’Ars poetica. 

Il secondo corso, intitolato Migrazioni,
mescolanze, integrazioni di popoli nel
mondo greco-romano ed organizzato con
il contributo di Banca di Credito Coope-
rativo Pordenonese e Banca Popolare
Friuladria con il patrocinio del Comune
e della Provincia di Pordenone, si è svol-
to secondo il seguente programma: 16
aprile – Cinzia Bearzot (Università Catto-
lica di Milano), Greci, stranieri, barbari in
età classica; 23 aprile – Franca Landucci
(Università Cattolica di Milano), Lo stra-
niero nel mondo ellenistico tra sudditanza
e cosmopolitismo; 30 aprile – Giovanni
Bizzi (Università di Bologna), Le aristo-
crazie e Roma: transizioni, integrazioni,
dinamiche insediative; 7 maggio – Stefano
Magnani (Università di Udine), Viaggi,
migrazioni nel mondo romano. 

La Delegazione ha inoltre patrocinato
il Laboratorio Teatrale del Liceo classico
statale «Dante Alighieri» di Gorizia, cul-
minato nella rappresentazione della com-
media Lisistrata di Aristofane, svoltasi il
giorno 8 maggio 2010 a Pordenone pres-
so l’Auditorium «Don Bosco», con pre-

sentazione del prof. Pier Vincenzo Di
Terlizzi del liceo «Leopardi-Majorana» di
Pordenone.

ROMA

Nell’anno sociale 2009-2010 la Delega-
zione Romana «V. Tandoi» ha organizza-
to un ciclo di incontri-conferenze, in col-
laborazione col Dipartimento di Filologia
Greca e Latina dell’Università degli Stu-
di di Roma «La Sapienza», intitolato:
Proposte per la formazione e l’aggiorna-
mento in materie classiche: 11 novembre
2009 – prof. R. Nicolai (Università di
Roma «La Sapienza»), Ai confini del ge-
nere storico: Senofonte e il corpus delle
sue opere; 11 dicembre 2009 – T. Mazza
(liceo «Mamiani» e Università di Roma
3), Il nuovo Orfeo di Virgilio: un mito ri-
scritto (georg. 4,453-527); 20 gennaio
2010 – proff. A. Cozzoli e G. Leonelli
(Università di Roma 3), Tra antico e mo-
derno: Giovanni Pascoli e Callimaco, due
poeti filologi a confronto; 19 febbraio
2010 – G. Ghiselli (Università di Bolo-
gna), La Medea di Seneca tra Euripide e
Shakespeare; 15 marzo 2010 – M. Galli
(Università di Roma La Sapienza), Mece-
nate e gli horti sull’Esquilino (con proie-
zioni); 14 aprile 2010 – A. Barbieri (Uni-
versità di Roma «La Sapienza»), Fonti la-
tine dell’Ulisse dantesco: una palinodia
del Poeta; 28 aprile 2010 – M. Campanel-
li (Università di Roma «La Sapienza»),
Et in Arcadia ego: la satira latina nel Bo-
sco Parrasio durante il ’700.

SALERNO

La Delegazione di Salerno dell’AICC
ha organizzato nel 2010 le seguenti mani-
festazioni: 28 aprile – prof. Vittorio Citti
(Università di Trento), Intertestualità: un
termine nuovo per una prassi antica; 26
maggio – prof. Paola Volpe Cacciatore
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(Università di Salerno), Cicalata in difesa
del fascino volgarmente detto «jettatura»:
Plutarco, Quaestio convivalis V, 7.

SIENA

La Delegazione di Siena ha organizza-
to, nel 2009-2010, le seguenti attività: 25
febbraio 2009 – prof. Alessandro Fo
(Università di Siena), Tracce di Ovidio.
Uno sguardo alla recente poesia italiana; 7
marzo 2009 – dott. Stefano Conti (Uni-
versità di Siena), Roma antica e il cinema.
Per una didattica del mondo classico attra-
verso la filmografia; 26 marzo 2009 –
prof. Massimo Rossi (docente di Lettere
latine e greche presso il liceo «Poliziano»
di Montepulciano), Presentazione da par-
te dell’autore ai docenti di Discipline
classiche di Siena e provincia del corso di
Storia di Letteratura latina Scientia littera-
rum (Loffredo editore, Napoli); 1 aprile
2009 – prof. Charalampos Tsochos (Pro-
fessore presso il Religionswissenschffli-
ches Institut, Universitàdi Erfurt, e mem-
bro del Collegio Docenti della Scuola di
Dottorato in Archeologia delle Province
romane, Università di Siena), Scene cul-
tuali su vasi greci: realtà o finzione?; 29
aprile 2009 – prof. G. Guastella (Univer-
sità di Siena), La Fama nel mondo antico e
nel mondo contemporaneo; 21 maggio
2009 – prof.ssa Maria Alfoldi (Università
di Francoforte), Costantino nel 2007: a
proposito di alcune mostre nel suo centena-
rio; 14 dicembre 2009 – prof. S. Beta
(Università di Siena), ll linguaggio degli
enigmi in Grecia e a Roma; 27 gennaio
2010 – prof. E. Zanini (Università di Sie-
na), La caduta dell’impero romano, la fine
della civiltà antica e l’idea di tarda anti-
chità. Riflessioni a proposito di un libro re-
cente; 16 febbraio 2010 – prof. Maurizio
Bettini (Università di Siena), Fortuna e
sfortuna del mito; 9 marzo 2010 – prof.ssa
Donatella Puliga (Università di Siena), Il
potere di uno sguardo: il mito di Orfeo ed

Euridice tra passato e presente; 14 marzo
2010 – Il prof. E. Zanini (dipartimento di
Archeologia e Storia delle Arti dell’Uni-
versità di Siena) ha guidato la visita a
Roma, organizzata dalla Delegazione
AICC di Siena, alla Crypta Balbi (breve
illustrazione della zona nell’antichità; visi-
ta delle ‘cantine’, visita all’esedra e al-
l’insula adiacente comprendente il mi-
treo; visita alle sale del Museo); 13 aprile
2010 – prof. Emanuele Papi (Università
di Siena), L’Acropoli di Atene dal V sec.
a.C. al 2010; 23 aprile 2010 – Il laborato-
rio teatrale «Thiasos» (liceo «Volta», Col-
le Val d’Elsa) ha messo in scena al teatro
de «I Rozzi» l’Antigone di Sofocle. La
rappresentazione è stata voluta dal-
l’AICC, dal circolo culturale «Il Liceo-
ne» e dal gruppo «Rafiki». Il ricavato
dalla vendita dei biglietti ha contribuito a
realizzare progetti di cooperazione e svi-
luppo a favore della popolazione della
Tanzania; 4 maggio 2010 – Teatro «Poli-
teama», Poggibonsi (con il patrocinio del
Comune di Poggibonsi, in collaborazione
con Associazione Italiana di Cultura Clas-
sica, Delegazione di Siena, liceo «A. Vol-
ta», Colle di Val d’Elsa, Associazione «Il
Liceone» di Siena, Fondazione ELSA),
per Incontri. ciclo identità/diversità: prof.
G. Guidorizzi, La lunga strada del mito
(con introduzione di Moreno Lifodi, pre-
sidente Delegazione AICC di Siena).

TARANTO

La Delegazione di Taranto dell’AICC
nell’anno 2009-2010 ha organizzato i se-
guenti incontri: 13 gennaio 2009 -
Adolfo Mele e Jessica Petrosillo – Palaz-
zo della Cultura, Taranto – Conferenza
su Gronovius, Thesaurus Antiquitatum
Graecarum (Fondo Lacaita) e sul Codex
Napoleonico (Fondo Gagliardo); 6 feb-
braio 2009 – Adolfo Mele e Giancarlo
Magno hanno presentato il libro di
Tommaso Anzoino, LI’ – Sala Paisiello
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del liceo classico «Archita» di Taranto;
22 maggio 2009 – Sala degli incontri del
Museo Nazionale Archeologico di Taran-
to – Conferenza del prof. Arturo De
Vivo, Preside della Facoltà di Lettere
dell’Università «Federico II» di Napoli,
su Il mito di Fetonte da Ovidio a Calvi-
no; 21 novembre 2009 – Salone di Rap-
presentanza dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Taranto - Convegno su «Ovi-
dio e l’esilio. Riflessioni 2000 anni dopo».
Relatori: G. Cipriani, A. De Vivo, A.
Luisi, S. Montecalvo; 22 febbraio 2010 –
Sala Paisiello (Liceo classico «Archita») –
Conferenza del prof. Adolfo Mele su
Strabone e la geografia degli antichi. Di
seguito, elezioni per il rinnovo del Diret-
tivo della Delegazione tarantina del-
l’AICC; 22 marzo 2010 – Sala Paisiello
(liceo classico «Archita») – Conferenza
del prof. Alessandro Cesareo (Univer-
sità di Perugia) su La storiografia tar-
doantica in lingua latina»; 19 aprile 2010
– liceo classico «Archita» – Svolgimento
del 1° Certamen Tarentinum, gara di
traduzione dal greco, organizzato dalla
Delegazione tarantina dell’AICC, in col-
laborazione con il liceo classico «Archi-
ta» di Taranto e l’Amministrazione Pro-
vinciale di Taranto; 27 maggio 2010 – Al-
tamura – Festival Teatro Classico Scola-
stico organizzato dal liceo classico «Ca-
gnazzi» – 1° premio assegnato al liceo
«Archita» per lo spettacolo Anfitrione,
diretto dalla prof.ssa Nella Abruzzese del
liceo «Archita»; 28 maggio 2010 – Salone
Amministrazione Provinciale di Taranto
– Premiazione dei vincitori del 1° Certa-
men Tarentinum – Conferenza del prof.
Piero Totaro, Nuovi studi sul rapporto fra
tragedia attica e pittura vascolare; 31 mag-
gio 2010 – Museo Nazionale Archeologi-
co di Taranto – Conferenza della dott.ssa
M.A. Gorgoglione, A.M.Bietti Sestieri,
C. Giardino, Taranto – Lo scoglio del
Tonno: emporio dei traffici egei nel Medi-
terraneo. Transito nei rapporti tra l’area
egea e l’Europa.

TORINO

La Delegazione torinese dell’AICC il
15 dicembre 2009 ha inaugurato la se-
conda edizione degli «Incontri con gli
Antichi»: una nuova iniziativa della Dele-
gazione che tanto successo aveva riscosso
l’anno precedente. Anche questo secon-
do ciclo si è articolato in appuntamenti a
cadenza mensile, da dicembre a maggio,
presso la Sala Congressi della Banca Inte-
sa Sanpaolo di via Santa Teresa 1. Questo
il calendario degli Incontri: 15 dicembre
2009 – Renato Uglione,vicepresidente
nazionale dell’AICC, naturae species ra-
tioque. Lucrezio: il poema della natura
(parte I) (con lettura di testi a cura di
Stefano Bove, dell’Associazione IdeAli);
19 gennaio 2010 – Renato Uglione, vice-
presidente nazionale dell’AICC, Naturae
species ratioque. Lucrezio: il poema della
natura (parte II) (con lettura di testi a
cura di Stefano Bove, dell’Associazione
IdeAli); 16 febbraio 2010 – Enrico V.
Maltese, Università di Torino, Il libro a
Bisanzio: l’utile del lettore; 16 marzo
2010 – Giuseppe Cambiano, Scuola Nor-
male di Pisa; Accademia dei Lincei, Filo-
sofia greca e identità romana: Cicerone e
Seneca; 18 maggio 2010 – Trapassato pre-
sente: la presenza degli Antichi nella lette-
ratura moderna (tavola rotonda in colla-
borazione con l’Associazione IdeAli), in-
terventi di: Pierpaolo Fornaro, Università
di Torino; Ugo Perone, Università del
Piemonte Orientale; Giovanni Ramella,
vicepresidente del Centro «Pannunzio»;
moderatore: Gualtiero Croce, presidente
dell’Associazione IdeAli.

Nel mese di febbraio 2010 sono pure
ripresi i Corsi di Cultura Classica, diven-
tati ormai un appuntamento tradizionale
e atteso per molti amici della Delegazio-
ne. Anche per questo XVI ciclo le lezioni
si sono tenute presso la prestigiosa sede
dell’Archivio Storico della Città di Tori-
no. Questi i programmi dei Corsi per
l’anno 2010: Letteratura Latina, docente
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Renato Uglione, vicepresidente nazionale
dell’AICC, Naturae species ratioque. Lu-
crezio: il poema della natura; Letteratura
Greca, docente Pierpaolo Fornaro, Uni-
versità di Torino, Operazione Babilonia ed
exit strategy: lettura dell’Anabasi di Se-
nofonte; Letteratura e Civiltà Bizantina,
docente Enrico V. Maltese, Università di
Torino, La poesia bizantina.

La mèta del tradizionale itinerario cul-
turale di agosto è stata il Peloponneso (Ti-
rinto, Argo, Epidauro, Corinto, Micene,
Nauplia, Sparta, Mistràs, golfo Messenico,
Pilo, Messene, tempio di Basse, Olimpia):
la seconda tappa del «trittico greco» che
la Delegazione torinese ha pensato di pro-
porre agli amici dei suoi «Itinerari cultura-
li Alle radici dell’Europa» desiderosi di
uscire dal solito circuito «canonico» (e
«scolastico») per acquisire una conoscen-
za completa di tutta la Grecia, anche di
quella minore e meno «turistica».

TREVISO

La Delegazione di Treviso ha organiz-
zato, nel periodo ottobre 2009-maggio
2010, presso il Collegio Pio X, Sala Pio
X, le seguenti attività: 22 ottobre 2009 –
prof. Lino Serena, vicepresidente Ateneo
di Treviso: G. Pascoli: Paedagogium: i cri-
stiani perseguitati; 11 novembre 2009 –
prof. Giorgio Zanchin, Docente di Storia
della Medicina, Università di Padova:
Simboli della Medicina nel Sigillo della
Scuola Medica Patavina; 18 novembre
2009 – prof. Giuliano Pisani, docente di
Lettere classiche, Padova: Filosofia e teo-
logia nella Cappella degli Scrovegni: la Di-
vina Commedia di Giotto; 17 dicembre
2009 – prof. Mario Geymonat, docente
di Letteratura latina, Università di Vene-
zia: Un uso estremo del termine «pietas»:
«Trafiggetemi per pietà» (Eneide, 9. 493);
20 gennaio 2010 – prof. Antonietta Pa-
store Stocchi, docente di Materie lettera-
rie: Dal mito alla fiaba nella poesia tra 700

e 900; 18 febbraio 2010 – Gli studenti
dell’Istituto Alberghiero e della Ristora-
zione «M. Alberini» – Treviso, coordinati
dal prof. Emiliano Zuccolotto, hanno
presentato La cucina nell’antica Roma; 24
marzo 2010 – prof. Quirino Bortolato,
docente di Matematica e Fisica: Evoluzio-
ne del concetto di atomo da Democrito al
sec. XXI; 25, 26, 27 aprile 2010 – Viaggio
a Ostia Antica, Tivoli (Villa di Adriano e
Villa D’Este), Cerveteri (Necropoli); 19
maggio 2010 – prof. Rocco Li Volsi, do-
cente di Filosofia e Storia: La lotta del
mito greco contro l’irrazionale.

Si rende noto inoltre che venerdì 5
giugno 2009, nella Sala Verde di Palazzo
Rinaldi, Piazza Rinaldi, Treviso, la prof.
Antonietta Pastore Stocchi, presidente
della Delegazione di Treviso, ha presen-
tato il volume Atti: letture 2004-2007
della Delegazione di Treviso.

VENEZIA

Nell’anno 2009-2010 la Delegazione di
Venezia ha organizzato le seguenti mani-
festazioni: 

1) Incontri con l’irrazionale. Esperienze
dal mondo antico e riflessi moderni, Vene-
zia 20 ottobre e 20 novembre 2009, liceo
classico «Marco Polo». Interventi: Ro-
berto Velardi (Istituto Orientale di Na-
poli), Le forme della possessione nella
Grecia antica; Nicoletta Brocca (Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia), La Sibilla e l’ul-
timo imperatore di Roma; Carlo Brillante
(Università di Siena), Il cantore e la
Musa. Poesia e modelli culturali nella
Grecia arcaica; Ettore Cingano (Univer-
sità Ca’ Foscari, Venezia), A proposito
delle Muse e i cantori. Presentazione del
libro; Antonio Rigo (Università Ca’ Fo-
scari, Venezia), Il diavolo tra i Bizantini.

2) Musica antica. Suoni e ritmi tra anti-
chità classica e mondo moderno, San Donà
di Piave 15 dicembre 2009, liceo classico
«E. Montale». Interventi: Alberto Came-
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rotto (Università Ca’ Foscari, Venezia), I
canti e le musiche degli dei e degli eroi;
Eleonora Rocconi (Università degli Studi
di Pavia, Cremona), Musica e musici nel
mondo greco; Ilario Gregoletto – Elena
Modena (Università Ca’ Foscari, Vene-
zia), I suoni degli strumenti antichi.

3) Potere e rappresentazione. Immagini
e parole del potere nel mondo antico,Ve-
nezia 2 febbraio 2010, liceo classico
«Marco Foscarini». Interventi: Annapao-
la Zaccaria (Università Ca’ Foscari, Vene-
zia), Potere e aristocrazie: racconti per im-
magini nelle regiae, nei templi e nei palaz-
zi etruschi e latini di età arcaica; Giovan-
nella Cresci (Università Ca’ Foscari, Ve-
nezia), Aristocrazie e cerimonialità al tem-
po della Roma repubblicana; Emanuele
Ciampini (Università Ca’ Foscari, Vene-
zia), Rappresentare il potere nell’Egitto
del Nuovo Regno: l’iconografia come
espressione della regalità.

4) Paideia/Humanitas. I Classici per la
scuola dell’Europa, Venezia 26 febbraio
2010, Teatro Santa Margherita, Università
Ca’ Foscari. Interventi: Ettore Cingano
(Università Ca’ Foscari, Venezia); Laurent
Pernot (Università di Strasburgo), L’inse-
gnamento della retorica nell’Antichità e la
sua attualità oggi; Mario Geymonat (Uni-
versità Ca’ Foscari, Venezia), La scuola dei
poeti antichi; Marco Di Branco (Univer-
sità di Roma La Sapienza), Gli Arabi, i
Classici e l’Europa; Filippomaria Pontani
(Università Ca’ Foscari Venezia), Il Rina-
scimento dei Classici per l’Europa mo-
derna; Alessandro Schiesaro (Università di
Roma La Sapienza), I Classici e il presente;
Carlo Franco (liceo classico R. Franchet-
ti), Scuola e Democrazia; Renato Oniga
(Università degli Studi di Udine), Classici
e Cristianesimo; Stefano Quaglia (Ispetto-
re dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto), Prospettive scolastiche. 

5) Fondazione della Delegazione AICC
«E. Forcellini» di Vittorio Veneto, Vitto-
rio Veneto 5 marzo 2010, liceo classico
«M. Flaminio». Lectio inauguralis: Alber-

to Camerotto (Università Ca’ Foscari, Ve-
nezia), Le parole dei Classici e Noi.

6) Il confine che non c’è. Incontri e scon-
tri di lingue e culture tra antichità e mondo
moderno, Gorizia 13 marzo 2010 ISIS
«Dante Alighieri». Interventi: Luigi Peris-
sinotto (Università Ca’ Foscari, Venezia),
Dove finisce una lingua e dove ne comincia
un’altra; Angelo Scarabel (Università Ca’
Foscari, Venezia), Verso Oriente: incontri
e racconti di Marco Polo tra Islam e Cina;
Anna Marinetti (Università Ca’ Foscari,
Venezia); Le lingue diverse e i viaggi della
scrittura nell’Italia antica; Massimo Peri
(Università degli Studi di Padova), Incroci
linguistici mediterranei: greco, veneziano,
italiano; Alberto Camerotto (Università
Ca’ Foscari, Venezia), La parrhesía dello
straniero: saggi e filosofi senza confini nel
mondo antico.

7) Viaggi antichi. Paradigmi e varia-
zioni, Mestre-Venezia 20 aprile 2010. Li-
ceo classico «R. Franchetti». Interventi:
Giuseppe Zanetto (Università degli Studi
di Milano), Il romanzo greco: Odissea o
road narrative?; Andrea Capra (Univer-
sità degli Studi di Milano), Capo Malea, o
la porticina di Alice: il viaggio delle mera-
viglie tra epos, romanzi e profezie.

8) La lira di Orfeo. Poesia, musica e so-
cietà nella Grecia antica, Vittorio Veneto
28 maggio 2010, AICC «E. Forcellini» Vit-
torio Veneto, liceo «Marcantonio Flami-
nio». Interventi: Alessandro Iannucci
(Università di Bologna, Ravenna), Poesia e
musica a simposio: etiche a confronto; Eleo-
nora Rocconi (Università di Pavia, Cremo-
na), Percorsi musicali attraverso la poesia
greca arcaica e il teatro dell’epoca classica;
Davide Susanetti (Università di Padova),
Riti e musiche per Dioniso (a proposito di
una nuova edizione delle Baccanti).

VERCELLI

La Delegazione di Vercelli dell’Asso-
ciazione Italiana di Cultura Classica ha
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organizzato nell’anno accademico 2009-
2010 le seguenti conferenze: 28 settem-
bre 2009 – Aula Magna della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università del
Piemonte Orientale, professor Gian
Franco Gianotti, titolare della cattedra di
Filologia Greco-Latina presso l’Univer-
sità di Torino, Cibo per tutti: la festa greca
tra penuria e cuccagna, con letture di Ro-
berto Sbaratto; 16 novembre 2009 –
Aula Magna della Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università del Piemonte
Orientale, professor Giancarlo Mazzoli,
titolare della cattedra di Letteratura Lati-
na presso l’Università di Pavia, Il vino
nelle Commedie Plautine, con letture di
Roberto Sbaratto; 18 gennaio 2010 –
Aula Magna della Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università del Piemonte
Orientale, professor Giancarlo Abba-
monte, professore di Filologia Classica
presso l’Università Federico II di Napoli,
Mangiare da imperatori, con letture di
Roberto Sbaratto; 22 marzo 2010 – Aula
Magna della Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università del Piemonte Orienta-
le, professor Heinz Hoffmann, professo-
re ordinario di Filologia Latina presso
l’Università di Tubinga, Titiro e Melibeo
vanno in barca: pesci e pescatori nella poe-
sia latina dall’antichità all’Umanesimo,
con letture di Roberto Sbaratto; 31 mag-
gio 2010 – Aula Magna della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università del

ERRATA CORRIGE
In «A&R», N.S. Seconda, II, fasc. 3-4 (2008), p. 201, penultimo rigo dal basso, legge-
re «… nella Pisoniana di Cicerone (68-72) …» e non «… nella Pisoniana di Cicerone
(68-72 a.C.) …»

Piemonte Orientale, Professor Maurizio
Bettini, titolare della cattedra di Filologia
Classica presso l’Università di Siena, Per-
ché a Roma le donne non potevano bere
vino?, con letture di Roberto Sbaratto.

VITERBO

Il 20 aprile 2009 la Delegazione di Vi-
terbo «Raimondo Pesaresi» ha organiz-
zato, presso la Sala Conferenze della
Fondazione Carivit, la conferenza del
prof. Giuseppe La Bua (Università di
Roma La Sapienza) su L’etica aristocrati-
ca: oralità e scrittura nell’epistolario di
Plinio il Giovane.

Nell’anno sociale 2010 la Delegazione
di Viterbo ha svolto le seguenti attività: 5
marzo 2010 – Conferenza del dott. Vale-
rio Sanzotta (Università degli Studi di
Cassino), presso la Sala Conferenze della
Fondazione Carivit di Viterbo (Via Ca-
vour, 67 – Viterbo) su «Valete, Viterbi ci-
ves». Gli epigrammi viterbesi di Leonardo
Montagna (1426?-1486); 23 aprile 2010 –
Conferenza del dott. Luca Bruzzese
(LUMSA – Roma) presso la Sala Confe-
renze della Fondazione Carivit di Viterbo
(Via Cavour, 67 – Viterbo) su Aristofane e
l’aria di fine impero: elaborazione e mes-
saggio delle Rane. Entrambe queste con-
ferenze si sono svolte con il patrocinio
della Fondazione Carivit di Viterbo.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA

Cariche sociali elette per il triennio 2010-2012

Presidente: Mario Capasso
Vicepresidente: Renato Uglione

Segretaria Generale: Maria Grazia Vacchina* Tesoriera: Dora Liuzzi
Vicesegretaria: Natascia Pellé

Consiglio Direttivo: Mario Capasso, Salvatore Cerasuolo, Maria Luisa Chirico, Mario
Geymonat, Dora Liuzzi, Enrico V. Maltese, Maria Carmen Matarazzo, Claudio Moreschini,
Natascia Pellé, Renato Uglione, Maria Grazia Vacchina.

ALLE DELEGAZIONI E AI SOCI DELL’AICC

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di fissare per il 2011 le seguenti quote sociali:
Quote dovute dai Soci: Sostenitori euro 40,00; Ordinari euro 25,00; Studenti euro 15,00
Quote dovute dalle Delegazioni alla Tesoreria Nazionale: Sostenitori euro 22,00; Ordinari

euro 18,00; Studenti euro 13,00.
La qualifica di Socio AICC si consegue UNICAMENTE mediante invio dei nominativi e

delle quote da parte dei Responsabili delle varie Delegazioni, con bonifico bancario sul c/c n.
0000010268/97 acceso presso il Banco di Napoli, Agenzia di Lequile (LE), ABI 01010; CAB
79690; IBAN IT39O0101079690000001026897, intestato nel modo seguente: Associazione
Italiana di Cultura Classica «Atene e Roma». Gli elenchi dei Soci, corredati di relativi indirizzi
postali e di copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento, vanno inviati alla Tesoriera
Prof. Dora Liuzzi (via De Angelis, 11/A, 73100 Lecce LE) e al Presidente Prof. Mario
Capasso (Centro di Studi Papirologici, Dipartimento di Filologia Classica e di Scienze
Filosofiche dell’Università del Salento, via V.M. Stampacchia, 45, 73100 Lecce LE). I suddetti
elenchi NON VANNO INVIATI ALL’EDITORE LE MONNIER.

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, stabilito che gli elenchi dei Soci e le relative quote devono
pervenire entro il 31 maggio 2011; le quote giunte dopo tale data saranno trasferite al bilancio
dell’anno successivo.

Si consiglia ai Responsabili delle Delegazioni di verificare attentamente l’esattezza degli
indirizzi dei Soci da essi inviati alla Tesoriera e al Presidente, al fine di evitare disguidi.

Le informazioni sulle attività svolte dalle Delegazioni e i volumi relativi ad Atti di Convegni
o cicli di Conferenze da recensire dovranno pervenire al Direttore della Rivista Prof. Salvatore
Cerasuolo (via Atri, 23, 80138 Napoli; cerasuol@unina.it). È preferibile che il testo delle
informazioni sia inoltrato via e-mail.

Al fine di completare e/o aggiornare l’indirizzario delle Delegazioni e rendere più efficaci le
relazioni tra le stesse e gli Organi direttivi, si chiede a quanti non abbiano ancora provveduto
di voler inviare al Presidente dati e recapiti (denominazione della Delegazione, indirizzo, mail,
numero telefono, fax e – con osservanza della normativa sulla privacy – cellulare, relativi alla
Delegazione e ai Responsabili: Presidente, Segretario/a, Tesoriere/a). 

I Responsabili di Delegazione che desiderino comunicare con il Presidente possono farlo
telefonicamente ai numeri 0832/294606, 328/2776897; tramite posta elettronica all’indirizzo
mario.capasso@unisalento.it; tramite posta all’indirizzo Mario Capasso, Centro di Studi
Papirologici, Dipartimento di Filologia Classica e di Scienze Filosofiche dell’Università del
Salento, via V.M. Stampacchia, 45, 73100 Lecce.

È opportuno che ogni Delegazione richieda al Presidente la Tessera d’iscrizione da
destinare a ciascun Socio.

* La prof. Vacchina ha ricoperto la carica di Segretaria Generale fino al 5/2/2011.
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