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Non saprei dire (mi ha sempre rimproverato di non essere un buon narratore) se a
rinnovare l’interesse di Giuseppe Morelli per l’argomento sia stato l’articolo del Rodríguez Somolinos. Ma per quanti frequentavamo la cattedra di Grammatica greca e
latina della «Sapienza» l’anno accademico 1991-1992 fu l’anno della correptio Attica.
Non che non si parlasse d’altro: ‘il Professore’ aveva sempre una quantità di ricordi, notizie, temi e osservazioni in ogni campo dello scibile su cui scatenare la sua inesauribile
verve, svariando dall’ironia al rimbrotto, dall’apprezzamento alla nostalgia. Però la correptio ricevette un posto di primo piano, e tutti noi — studenti, laureandi, cultori della
materia e ricercatori — fummo coinvolti: l’uno poneva domande, avanzava obiezioni e
cercava raffronti; l’altro si incaricava di scovare bibliografia dimenticata; l’altro ancora
scandiva versi omerici alla ricerca del gruppo muta cum liquida. Pile di fotocopie, di appunti e di libri crescevano in Università come a casa Morelli, sulla scrivania e sul tavolo
di cristallo del salone.
Da qualche tempo (e malgrado lui!) nello studio di Grammatica era arrivato un computer: con sforzo Morelli rinunziò per l’occasione non solo alla sua ‘scrittura libraria’,
capace di far invidia a un Piero Strozzi, ma anche alla macchina da scrivere elettrica,
con cui era in grado di produrre pagine degne dei migliori proto. Beninteso, a scrivere
al computer non si decise mai e, rinviando rinviando, nelle more… dettava. L’originario
articolo archilocheo si arricchí di osservazioni sugli altri lirici e, quando fu chiara l’esigenza del raffronto con Omero, si trasformò in un libro. Un paio di file del 30 giugno
1992 mi confermano che, all’epoca, lo studio era in piena fase di elaborazione.
A metà luglio Morelli partí come al solito per la Grecia. Nel Tosca beach bungalows
hotel di Kavala l’appartamento τριάντα τρία, con vista rivolta all’isola di Taso, era per lui
un prolifico laboratorio: lí scrisse probabilmente le sue pagine migliori. Mi sarei aspettato che quell’anno tornasse con sfilze di correzioni e aggiunte al libro, insomma con il
libro finito. Invece, a settembre lo trovai catturato da nuovi interessi. Ancora una volta
il ricordo è sfumato, ma credo che, a parte certi lavori sul teatro (a marzo aveva parlato
dell’Achilles di Ennio in un convegno palermitano), fosse intervenuto il pensiero della
prossima ricorrenza di Gennaro Perrotta, che gli avrebbe offerto il destro per perfezionare la sua interpretazione del saturnio. Almeno per il momento la correptio fu dunque
accantonata. Nulla di strano: l’ANVUR era lungi dall’essere inventato e Morelli non
aveva punto la smania di far gemere i torchi, sicché non era infrequente che, risolto un
problema, passasse a indagarne un altro, lasciando che della soluzione individuata godesse la cerchia dei suoi allievi e nulla piú.
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Gli anni seguenti furono impegnativi: dopo i due libri sul saturnio del 1996, vi fu
quello sull’ ᾿Ἀχιλλεὺς Θερσιτοκτόνος di Cheremone (Teatro attico e pittura vascolare,
2001), l’inizio del Nomenclator metricus Graecus et Latinus (lo Specimen nel 2001, il
primo volume nel 2006; che altri volumi non siano stati pubblicati è colpa di noi epigoni), e finalmente la monumentale edizione commentata di Cesio Basso e Atilio Fortunaziano (2011-2012). Non un libro ma un contributo comunque imponente fu quello
sul nome della dea Cíbele, con cui nel 2013 suggellò cinquant’anni di collaborazione
con la «Rivista di filologia e di istruzione classica», cominciata quando ne era direttore
Carlo Gallavotti e continuata con Scevola Mariotti — due colleghi che, nel bene e nel
male, tanta parte avevano avuto nella sua vita, dopo i maestri Filippo Maria Pontani (suo
professore al liceo) e Gennaro Perrotta.
Di tanto in tanto, con pervicacia, nei nostri incontri pressoché quotidiani io tornavo
a ricordargli il libro sulla correptio: «è quasi finito, non ci vorrebbe molto…»; «è uscita
l’edizione dei carmi di Gregorio Nazianzeno?»; «e il papiro di Telefo? due casi di correptio…». Il discorso riprendeva esattamente dove lo avevamo lasciato l’ultima volta.
Nel 2012 Cesio Basso era edito e, in realtà, era concluso anche l’articolo su Cibele (sperdutosi per diversi mesi nel faldone sbagliato). Era bensí apparsa la seconda edizione dei
Fragmenta poetarum Latinorum del Blänsdorf, su cui invero c’era qualcosa da ridire, ma
nel complesso il momento era propizio: Nino Morelli riprese le varie redazioni del libro
conservate e, oltre a quella digitalizzata, ne spuntò fuori una in scrittura libraria e una
dattiloscritta! Si rimise a leggere e a correggere, e ovviamente a riscrivere di bel nuovo.
Un capitolo fu addirittura mandato a digitalizzare.
Purtroppo le condizioni di salute andavano peggiorando. Per respirare, Morelli aveva bisogno della bombola: avrebbe dovuto alternarla con un apparecchio per la ventilazione, che aborriva e rifiutava ostinatamente di usare, sicché le crisi divennero sempre
piú frequenti. Nel frattempo la vista peggiorava. «Il libro, il libro…». Al penultimo
ricovero mi disse: «Lo finirai tu, ne sai quanto me, è tuo come mio». Gli ultimi mesi
non poteva piú scrivere: di un paio di relazioni a convegni che presentai nel marzo/
aprile 2014 gli lessi la relazione, pur di non venire meno all’abitudine di discutere in
anteprima ogni nostro intervento.
«Lo finirai tu»: quando venne quell’ora non fu il mio primo pensiero. Ci vuole
tempo, ci vuole coraggio, ci vuole serenità. Non puoi lavorarci se non ti sei rassegnato
all’idea che di quella tua ipotesi non puoi piú discuterne con lui. Non puoi lavorarci
se non ti convinci — faticosamente — che la sua opinione era la sua opinione, ma ora
conta la tua opinione, e conta quanto la sua. Insomma non ci puoi lavorare se non hai
il coraggio di mutare quello che ritieni migliorabile e di supplire quanto pensi manchevole. Perché l’allievo, diceva Nino, deve spremere il maestro come un limone e poi
metterlo da parte nel piatto, e gli fa un cattivo servizio se non lo supera. Bisogna crederci, anche se sai che non è il tuo caso. E cosí ho preso il coraggio a quattro mani: sono
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tornato a venticinque anni fa, quando avevo lavorato con lui alla questione di βρύζω,
confrontato le edizioni di Agatangelo e, soprattutto, risalendo indietro nella trafila delle
edizioni di Gregorio di Nazianzo, avevo collazionato la lezione del Migne con quella
di Caillau e di Muratori, e ancora con il codice laurenziano L, di cui il Centro di studio
del manoscritto di Roma possedeva il microfilm. Cosí ho riscritto il primo capitolo,
aggiornato e ritoccato qua e là il secondo, rimaneggiato alcune delle questioni toccate
nel terzo; sui frr. 17 e 42 di Archiloco molto avevamo fatto insieme sin dall’inizio, ma
del papiro di Telefo avevamo solo parlato e il capitolo era tutto da stendere.
Alla fine è possibile, per non dire probabile, che abbia peggiorato quello che lui aveva
lasciato e che quanto ho scritto io non sia all’altezza di quello che avrebbe scritto lui.
Però è il nostro libro, tanto mio quanto suo, e questo è insieme un vanto e un omaggio.

Roma, 23 maggio 2017
Paolo d’Alessandro
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Capitolo 1
LA POLEMICA SULLA CORREPTIO ATTICA IN ARCHILOCO

1. Quasi ottant’anni fa un magistrale articolo di Gennaro Perrotta riapriva vigorosamente la polemica sulla paternità dei cosiddetti ‘Epodi di Strasburgo’ (Pap. Argentor. 3
a-b)1, pubblicati alla vigilia del secolo scorso da Richard Reitzenstein, che li considerava
senz’altro archilochei2. Opponendosi all’attribuzione prospettata dal primo editore —
accolta tra gli altri dal Pasquali3 e non respinta dallo Pfeiffer4 — ma anche all’ipotesi di
un poeta ellenistico successivamente formulata dal Coppola5, e negando recisamente
che gli epodi potessero appartenere ad autori differenti6, il Perrotta rilanciava su piú solide basi la proposta di assegnarli a Ipponatte, avanzata con «argomenti assolutamente
insufficienti»7 dal Blass e dal Fraccaroli8, elencando tra l’altro «contro l’attribuzione ad
Archiloco ... i seguenti fatti»9:
a) la presenza della correptio Attica, cioè di sillaba misurata come breve davanti al
gruppo muta cum liquida, che «in Archiloco non esiste» (p. 6)10;
b) l’articolo che almeno in un caso avrebbe perduto «il suo valore originario di di-

1

Hippon. *115-*117 West = °194-°196 Degani. Si tratta di due frustuli papiracei contenenti
i resti di tre diversi componimenti, del secondo dei quali, però, sono conservate solo poche lettere,
distribuite su tre righe. Vd. Perrotta, «SIFC» 1938, pp. 3 sgg. La svolta impressa alla questione
dal saggio del Perrotta è giustamente sottolineata dal West, Iambi et elegi, I, p. 150 (in apparato).
2
Reitzenstein, «SPAW» 1899, pp. 857 sgg.
3
Almeno in «SIFC» 1929, pp. 311; ma cf. «Pan» 1934, p. 654 = Pagine stravanti di un
filologo, I, pp. 316 sg.
4
Pfeiffer, «Philologus» 1933, p. 269 sgg.
5
Coppola, «SIFC» 1929, pp. 155 sgg., che poi, in Cirene e il nuovo Callimaco, pp. 92 sgg.,
optava senz’altro per Callimaco.
6
A un’antologia aveva pensato lo Jurenka, Archilochos, p. 12 n. 3, seguito molto piú tardi dal
Kirkwood, «TAPhA» 1961, pp. 273 sgg., e dal Degani, Lirici greci, p. 35. Cantarella, «Aegyptus» 1944, p. 104, riteneva addirittura possibile che i due frustuli papiracei provenissero «da due
diversi volumina».
7
Perrotta, «SIFC» 1938, p. 3.
8
Blass, «RhM» 1900, pp. 341 sgg.; Fraccaroli, I lirici greci, pp. 153 sgg.
9
Perrotta, «SIFC» 1938, pp. 6-16.
10
La correptio ricorre con sicurezza in ciascuno dei due epodi leggibili, e precisamente al v. 4
del primo epodo: κύμ[ατι] ' πλα[ζόμ]ενος. e al v. 5 del terzo: οἶδεν ἄριστα ' βροτῶν; di conseguenza,
anche piú avanti, al v. 8, converrà misurare τῷ χῠ ̣τ ̣ρ ̣ε ̣ῖ [δὲ νῦν.
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c)
d)
e)

f)

g)

h)

mostrativo» (p. 8), conservato invece nel giambografo di Paro11;
l’uso di ὡς comparativo nel primo epodo (v. 11 ὡς [κ] ̣ύων), mentre «Archiloco
dice sempre ὥστε» (p. 8);
la forma κως — oppure κω seguito dal riflessivo apocopato (σ’) — al v. 7 del terzo
epodo, ignota allo ionico delle Cicladi12;
le espressioni parentetiche che ricorrono tanto nel primo (vv. 7 sg. ἔνθα πόλλ᾽
ἀναπλήσει κακὰ / δούλιον ἄρτον ἔδων) quanto nel terzo epodo (vv. 6 sgg. ἆ μάκαρ
ὅ[τις
 ̣
κτλ.) e che costituiscono un tratto stilistico estraneo ad Archiloco, tanto
piú che la prima, chiudendosi con un participio al nominativo, è seguita a breve
distanza da un secondo participio all’accusativo (v. 9 ῥίγει πεπηγότ᾽ αὐτόν, dove
αὐτόν «è proprio una zeppa, resa necessaria dalla lunga parentesi e dal periodo
troppo complicato»: p. 12 n. 1)13;
«negli epodi di Strasburgo due volte si trova un monosillabo dopo la cesura»,
mentre i giambografi ionici «evitano assolutamente di dividere il trimetro in due
metà (monosillabo dopo la cesura pentemimera), o in un dimetro e una dipodia
(monosillabo dopo la cesura eftemimera)» (p. 13)14;
«la parentesi dell’epodo I comincia dopo tre sillabe del verso, e proprio a distanza
di due sillabe, appena cominciata la parentesi, troviamo la cesura (λάβοιεν — ἔνθα
...). Questa è una grave disarmonia, che contrasta con l’armonia costante tra senso
e metrica che il Fränkel ha giustamente osservata in Archiloco» (p. 15)15;
Orazio si vanta di aver riprodotto nei suoi epodi numeros animosque ... /
Archilochi, non res et agentia verba Lycamben (Hor. epist. I 19. 24 sg.), mentre

11

Cosí già Pfeiffer, «Philologus» 1933, p. 269. Senonché al v. 9 del primo epodo lo Pfeiffer
e il Perrotta leggevano ἐκ δὲ τοῦ ῥόθου anziché ἐκ δὲ τοῦ χν<ό>ου con tutti gli editori dopo
Masson, «REG» 1951, p. 430.
12
E comunque ignota ad Archiloco, ma usuale in Ipponatte; cf. Meillet, Aperçu, pp. 81 sg. e
194 sg. = pp. 110 sg. e 250 sg. della trad. it.; Passa, L’elegia, p. 272.
13
Secondo il Degani, Lirici greci, p. 35, «non è esatto ... che la parentesi sia di per sé indizio di
“durezza”, e neppure che Ipponatte abbia per essa una “speciale simpatia” ...: che si tratti dunque di
un fenomeno inimmaginabile in Archiloco, essendo quest’ultimo “il poeta piú nitido e cristallino della letteratura greca”, è conclusione semplicemente basata su erronee premesse». Senonché
l’argomentazione del Perrotta non si riduceva a un giudizio estetico, ma riposa su due fatti indiscutibili: 1) una parentesi interrompe parattatticamente e n t r a m b i gli epodi leggibili; 2) tale
«indizio stilistico» (Perrotta, «SIFC» 1938, pp. 6 e 33) non trova pararalleli nei frammenti
superstiti di Archiloco, mentre ne trova in Hippon. 36. 1 e 79. 20 West = 44. 1 e 79. 20 Degani.
14
Sulla cosiddetta ‘norma di Perrotta’ (cf. Gentili, Metrica, p. 208, e Gentili-Lomiento, Metrica e ritmica, p. 252), valida nonostante Cantarella, «Aegyptus» 1944, pp. 13 sg., e rispondente in pratica all’esigenza di «non far coincidere fine di parola e confine metrico κατὰ πόδα»
(Korzeniewski, Griech. Metrik, p. 52 = p. 58 della trad. it.), vd. Morelli, Metrica greca, pp. 24 sgg.
15
Cf. Fränkel, «NGG» 1924, p. 79 n. 2.
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nell’epod. 10 riprende proprio le res — non gli animi né tanto meno i numeri —
del primo epodo di Strasburgo, che dunque non può essere di Archiloco16.
2. Il primo dei fatti elencati dal Perrotta era inevitabilmente destinato a riaprire la
discussione relativa all’autenticità di Archil. 17 West:
πάντα πόνος τεύχει θνητοῖς μελέτη τε βροτείη

e al testo di Archil. 42 West:
< × > ὥσπερ αὐλῷ βρῦτον ἢ Θρέϊξ ἀνὴρ
ἢ φρὺξ † ἔβρυζε †· κύβδα δ᾽ ἦν πονεομένη.

Al Cantarella, che sul finire del 1945, volle inaugurare il dibattito, rinfacciando al
Perrotta gli esempi di correptio Attica presenti in questi due frammenti — τε ' βροτείη
nel primo e ἔ'βρυζε nel secondo — furono contrapposte in particolare le seguenti
argomentazioni:
a) il fr. 17 West, attribuito ad Archiloco da Giovanni Siceliota17, m a n o n d a
S i r i a n o 1 8 , non poteva assolutamente essere archilocheo anche per la presenza
di forme e concetti palesemente estranei ad Archiloco;
b) l’allora vulgato ἔβρυζε, tramandato al v. 2 del fr. 42 West da Ateneo19 e ostinatamente mantenuto dal Diehl20 a dispetto del monito rivoltogli a suo tempo dal
Wilamowitz21, doveva ritenersi senza dubbio corrotto, non solo a causa della cor16

Il Perrotta non contemplava invece la presenza della tmesi e della psilosi né tra i fatti contro
l’attribuzione ad Archiloco né tra gli argomenti decisivi in favore di Ipponatte. A p. 38, discutendo del modello ipponatteo di Herond. 8. 58 sgg. Cunningham, egli si limitava a osservare
che «anche la tmesi ἐφ᾽ ὁρκίοισ᾽ ἔβη è in favore d’Ipponatte», perché l’Efesino «ha simpatia
per le tmesi», senza perciò dare al fenomeno soverchio peso e magari considerarlo estraneo ad
altri poeti, tanto piú che, nel contempo, richiamava a confronto [Hom.] Il. IV 157 κατὰ δ᾽ ὅρκια
πιστὰ πατήσαν. Quanto alla m a n c a n z a della psilosi al v. 15 del primo epodo λ[ά]ξ
 ̣
δ᾽ ἐφ᾽ ὁρκίοις (o ὁρκίοισ᾽) ἔβη, il Perrotta, come del resto già il Blass, «RhM» 1900, p. 342, la considerava
una difficoltà e perciò correggeva ἐπ᾽ ὀρκίοισ᾽ non tanto sulla scorta della glossa interlineare επιορκιοις, quanto piuttosto perché «Ipponatte ha sempre psilosi»; vd. anche Masson, «REG»
1951, p. 431, e West, Iambi et elegi, I, p. 151 ad loc.
17
Ioann. Sicel. in Hermog. de id. I 14 (RhG VI, p. 96. 5 sg. Walz).
18
Syrian. in Hermog. de id. I 14 (I, p. 6. 13 sg. Rabe).
19
Athen. X 67 (p. 447b).
20
Diehl, Anthologia2, I 3, p. 14 (fr. 28).
21
Wilamowitz, «Hermes» 1924, p. 271 = Kleine Schriften, IV, p. 365.
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reptio, ma prima ancora perché forma del tutto priva di senso, da un presunto
βρύζω, non altrimenti documentato. Di conseguenza, bisognava concludere che
il tradito ἔβρυζε fosse da correggere in ἔμυζε, come aveva proposto alla fine del
sec. XIX il Wilamowitz22, tanto piú che la congettura e l’interpretazione oscena
del frammento archilocheo sembravano validamente suffragate non solo dallo
‘Schimpfwort’ μυζουρίς23, invocato a confronto dallo stesso Wilamowitz24, ma
soprattutto, considerato il lemma, da Hesych. ε 2524 Latte ἔ μ υ ζ ε ν · ἔστενεν,
ἀ π ε θ ή λ α ζ ε ν 2 5 , passato fino ad allora inosservato26.
Tali argomentazioni dovettero risultare convincenti, se negli anni successivi la maggioranza degli editori accentuava ulteriormente i vecchi dubbi sull’autenticità di Archil.
17 West27, quando non relegava il verso tra gli spuri28, e in Archil. 42. 2 West emendava
ἔβρυζε in ἔμυζε, come voleva il Wilamowitz29. Il Latte, inoltre, proclamava esplicitamente che la congettura del Wilamowitz avrebbe appunto trovato conferma nella glossa di
Hesych. ε 2524 Latte30. Il West, infine, includeva addirittura la glossa in questione tra

22

Wilamowitz, «Hermes» 1898, p. 515 = Kleine Schriften, IV, p. 26, dove peraltro l’ellittico
riscontro svetoniano, diversamente da quanto mostra di credere il curatore della raccolta, non
rimanderà a Suet. blasph. pp. 51 e 54 Taillardat = Eustath. in Il. p. 862. 45 sg. (III, p. 253. 9 sg. van
der Valk) ἡ δὲ εἰρημένη οὐρὰ καὶ ἀ π ο μ ύ ζ ο υ ρ ι ν παρήγαγε γυναῖκα τὴν αἰσχροποιόν, παρὰ
τὸ μυζοῦν, ἤγουν θηλάζειν, οὐράν, bensí alle testimonianze riportate alla nota seguente, visto che il
Wilamowitz richiamava non il composto ἀπομυζουρίς, ma il semplice μυζουρίς.
23
Cf. com. adesp. *192 (PCG VIII, p. 70) Kassel-Austin, ap. Suet. blasph. p. 95 Taillardat =
Eustath. in Od. p. 1821. 52 sgg. παλαιὰ δὲ χρῆσις οὐρὰν παίζει καὶ τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον· ὅθεν καὶ γυνὴ
μ ύ ζ ο υ ρ ι ς ἡ αἰσχροποιός, παρὰ τὸ μυζοῦν οὐράν, ὅ ἐστι θηλάζειν, e p. 93 Taillardat = Eustath.
in Od. p. 1921. 64 sgg. ἔ<τ>ι δὲ καὶ λούπα ἡ αὐτή ... καὶ μ ύ ζ ο υ ρ ι ς , διὰ τὸ μυζοῦν οὐράν, ὅ
ἐστι θηλάζειν.
24
Vd. supra, alla nota 22.
25
Per ἀπεθήλαζεν in luogo di ἐθήλαζεν cf. Bossi, Studi, p. 131 e n. 128, che richiama ἀπομυζουρίς
a fronte di μυζουρίς.
26
Morelli, «Maia» 1949, pp. 256 sgg.
27
Oltre a R. Beutler, che in Diehl, Anthologia3, I 3, p. 8 (fr. *14), ripete la condanna già espressa dal Diehl, Anthologia2, I 3, p. 10 («ab Archilocho alienus est versus»), cf. Adrados, Líricos
griegos, I, p. 33 e n. 1.
28
Cosí hanno fatto non solo il Lasserre, Archiloque, p. 89 (fr. [331]), ma anche il Treu, Archilochos, pp. 192 e 226, e il Tarditi, Archilochus, p. 205 (fr. °°286).
29
Cf. Beutler in Diehl, Anthologia3, I 3, p. 12 (fr. 28); Adrados, Líricos griegos, I, p. 57 (fr.
116); Lasserre, Archiloque, p. 18 (fr. 46); Treu, Archilochos, p. 32 (fr. 28); West, Iambi et elegi, I,
p. 19 (fr. 42).
30
Latte, Hesychii lexicon, II, p. 83 ad loc.
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le fonti del frammento archilocheo31, annotando ambiguamente in apparato: «ἔμυζε
Wilamowitz, cf. Hesych.: ἔβρυζε cod.»32.
A chi tuttavia aveva negato la correptio Attica nei versi di Archiloco la soddisfazione
maggiore era indubbiamente procurata dal fatto che le scoperte epigrafiche e papiracee pubblicate nella seconda metà del Novecento — dall’iscrizione di Mnesiepes33 agli
‘Epodi di Colonia’34 — «non gli hanno dato torto», come riconosceva il Gallavotti35,
per non ammettere, naturalmente, che gli avevano dato ragione. Dai quei testi, infatti, a
fronte di numerosi altri esempi di sillaba chiusa in presenza del gruppo muta cum liquida, non ne era emerso nemmeno uno di correptio36.
3. Eppure, sebbene l’atteggiamento degli editori fosse radicalmente mutato, la discussione critica non segnava parallelamente significativi progressi; nel complesso, anzi,
subiva un’innegabile involuzione.
Ad esempio il Kirkwood non esitava a proclamare che la testimonianza di Giovanni
Siceliota37 sarebbe, da sola, piú che sufficiente per rivendicare ad Archiloco la paternità
del fr. 17 West38. Il Casanova, poi, ci invitava severamente a riflettere sulla «presa di
posizione» del West, che — in contrasto con tutti i suoi predecessori — restituisce il
verso al giambografo di Paro39, dimenticando di spiegarci, tuttavia, perché non si dovrebbe parimenti riflettere sulla posizione assunta dall’editore oxoniense, quando nel
fr. 42. 2 West corregge ἔβρυζε in ἔμυζε40. Non pochi, d’altronde, non sapendo darsi una
ragione del singolare comportamento di Archiloco di fronte al gruppo muta cum liqui31

West, Iambi et elegi, I, p. 19.
L’ambiguità della formulazione è rilevata dal Bossi, «Atene e Roma» 1976, p. 13: «il
riscontro esichiano non è del Wilamowitz (come parrebbe dall’apparato del W[est]), bensí di
G. Morelli, “Maia” II (1949), p. 266»; vd. anche Bossi, Studi, p. 131. A sua volta la Nicolosi,
Archiloco, p. 189 n. 416, attribuisce al West la paternità del richiamo.
33
Archil. test. 4 Tarditi. Riportata alla luce nel novembre 1949, l’iscrizione fu pubblicata per
la prima volta qualche anno dopo dal Κοντολέων, «Ἀρχαιολογικὴ ἐφημερίς» 1952, pp. 32 sgg.
34
Archil. 188 e 196a West.
35
Gallavotti, «Maia» 1975, p. 31.
36
Dopo la scoperta del Pap. Colon. 58 ci si sarebbe aspettato che il West affrontasse su nuove
basi il problema dell’ordinamento dei componimenti all’interno del libro degli Epodi, data l’estrema probabilità che il papiro rispecchi uno squarcio dell’edizione alessandrina e offra quindi
un indizio eloquente dei criteri metrici su cui essa notoriamente si fondava. Stupisce, comunque,
che in Iambi et elegi, I, pp. 73-77b, il West abbia lasciato inalterato l’ordine dei frammenti adottato nella prima edizione, visto che nel papiro il fr. 188 figura al seguito del fr. 196a West.
37
Vd. supra, al § 2 e n. 17.
38
Kirkwood, «TAPhA» 1961, p. 272; cf. anche Nicolosi, Archiloco, p. 187.
39
West, Iambi et elegi, I, p. 7 (fr. 17).
40
Casanova, «Prometheus» 1976, p. 36 n. 40.
32
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da, tornarono a difendere il tradito ἔβρυζε con le motivazioni piú disparate e bizzarre41.
Altri, invece, sulle orme del West42, pur ripudiando decisamente ἔβρυζε, continuarono a
dichiararsi convinti che in Archiloco, malgrado tutto, la correptio Attica sia da considerarsi documentata, sicuramente nel fr. 17 West, che sarebbe naturalmente archilocheo,
e fors’anche nel fr. 257 West † ἄνδρες ὡς † ἀμφιτρίβας43. Di qui la rinnovata proposta,
peraltro già confutata a suo tempo44, di distinguere un Archiloco dei carmi elegiaci, che
ammetterebbe la correptio in ossequio alla tradizione epica, da un Archiloco dei carmi
giambici e trocaici, che invece la eviterebbe45. Per non parlare, infine, dello sconcertante tentativo del Gallavotti, che, rifiutando l’interpretazione oscena di Archil. 42 West,
affacciava la possibilità di correggere ἔβρυζε in ἔβυζε e di riferire il frammento alla favola
della volpe e della gru46, senza nascondersi, però, che l’ipotesi è tra l’altro fortemente
indebolita in partenza dalla constatazione che in Archiloco la dimensione favolistica
appare ristretta al libro degli Epodi 47. Questo piú tardi non dissuadeva il Medaglia dal
riprendere l’interpretazione del Gallavotti e dal proporre, a sua volta, l’ulteriore correzione di κύβδα in κ<ρ>ύβδα48; ma giustamente il Bossi ha rilevato l’immetodicità della
pretesa di accreditare una congettura mediante un’altra congettura49.
Negli ultimi due decenni del secolo scorso, in un dibattito trascinatosi stancamente,
privilegiando in genere piú le opinioni che i fatti, soltanto due interventi hanno apportato nuovi elementi alla discussione:

41

Vd. infra, ai §§ 41 sgg.
West, Studies, pp. 114 e 137.
43
Cosí, ad esempio, il Degani, Lirici greci, p. 35, e Poeti greci, p. 32 n. 41.
44
Morelli, «Maia» 1949, p. 258.
45
Cf. Bossi, Studi, p. 130, che per l’esattezza, però, ad un Archiloco «dei giambi e dei trochei» contrappone un Archiloco dei «ritmi dattilici», comprendendo tra questi non soltanto
l’esametro e il pentametro elegiaco, ma anche i versi e i cola di andamento dattilico impiegati in
composizione epodica. Cosí formulata, la distinzione consentirebbe di giustificare con l’influenza dell’epica sia τε ' βροτείη in Archil. 17 West (che il Bossi, tuttavia, sembra ritenere non autentico proprio per le difficoltà prospettate in Morelli, «Maia» 1949, pp. 258 sgg.), sia κύμ[ατι] '
πλα[ζόμ]ενος al v. 4 di Hippon. *115 West = °194 Degani (che il Bossi, invece, è assai propenso ad
attribuire ad Archiloco, rinviando alle argomentazioni del Degani, Lirici greci, pp. 33 sgg.). Riesce però difficile immaginare un Archiloco che, all’interno del medesimo epodo, eviti la correptio
nei versi dispari e l’ammetta nei pari, o che addirittura all’interno del medesimo verso, come nel
caso degli asinarteti alcm | ith ||, hem | dim ia ||, dim ia | hem || e simili, l’ammetta nel primo colon
e la eviti nel secondo, o viceversa.
46
Gallavotti, «Maia» 1975, pp. 31 sgg.
47
Per altre obiezioni cf. Degani, Poeti greci, pp. 31 sg.
48
Medaglia, «Boll. dei class.» 1977, pp. 61 sgg.
49
Bossi, Studi, pp 127 sg.
42

-6-

LA POLEMICA SULLA CORREPTIO ATTICA IN ARCHILOCO

a) una cursoria nota di Eva Tichy — sfuggita per lo piú agli specialisti — in cui si
faceva giustizia del riscontro esichiano segnalato a suo tempo a sostegno della
congettura del Wilamowitz in Archil. 42 West50;
b) un piú corposo contributo di Juan Rodríguez Somolinos, che richiamava l’attenzione su una serie di nuove testimonianze relative al verbo βρύζω, invero non
sempre attendibili, ma tutte degne della massima considerazione51.
Soprattutto, però, a riaprire la questione, rendendo necessario un riesame complessivo
dei dati in nostro possesso, è arrivata nel 2005 l’editio princeps del Pap. Oxy 4708, proveniente — a quanto sembra — dallo stesso rotolo sia del Pap. Oxy. 2507, testimone di
adesp. eleg. 61 West, sia del Pap. Oxy. 854, parzialmente coincidente con il frammento
archilocheo citato da Athen. XI 66 (p. 483d). Attribuito a un’edizione alessandrina di
Archiloco già dal primo editore, Dirk Obbink52, seguito dal West53, dalla Nicolosi54 e da
altri ancora55, il nuovo, lungo frammento elegiaco, incentrato sulle gesta di Telefo figlio
di Eracle, conterrebbe, in oltre venti versi sufficientemente leggibili, addirittura due casi
di sillaba breve davanti a muta cum liquida56, e ha perciò offerto il destro a qualche studioso per tornare a rivendicare ad Archiloco, insieme al primo epodo di Strasburgo57,
anche l’uso della correptio, confermando — manco a dirlo — la paternità archilochea del
fr. 17 West e, soprattutto, il tradito ἔβρυζε del fr. 42 West58.

50

Vd. Tichy, «SAWW» 1983, p. 143 n. 184.
Rodríguez Somolinos, «Emerita» 1990, pp. 225 sgg.
52
In Oxyrh. Papyri, LXIX, nr. 4708, pp. 18 sgg.; cf. Obbink, «ZPE» 2006, pp. 1 sgg.
53
West, «ZPE» 2006, pp. 11 sgg.
54
Nicolosi, «Eikasmós» 2006, pp. 26 sgg.; Ipponatte, pp. 279 sgg.; Archiloco, pp. 121 sgg., e
Archilochus’ Elegiac Fragments, pp. 174 sgg.
55
Basterà citare per esempio Aloni-Iannucci, L’elegia greca, pp. 205 sgg.; Barker-Christensen,
«MD» 2006, pp. 9 sgg.; Bowie, Historical Narrative, pp. 150 sg. (con le nn. 20-25 a pp. 162 sg.),
e Cultic Contexts, pp. 17 sgg.; D’Alessio, «ZPE» 2006, pp. 19 sgg.; Lulli, «Scripta» 2010, pp.
149 sg.; Narrare in distici, pp. 87 sgg., e The Fight of Telephus, pp. 56 sgg.; Luppe, «ZPE» 2006,
pp. 1 sgg., e 2012, p. 14; Magnelli, «ZPE» 2006, pp. 9 sg.; Mayer, «ZPE» 2006, pp. 15 sg.;
Swift, «JHS» 2012, pp. 139 sgg., e «Class. Quart.» 2014, pp. 433 sgg.; Tammaro, «Eikasmós»
2006, p. 33 n. 1; Whitehorne, An Anti-Hero’s Heroes, pp. 823 sgg.
56
Nicolosi, Archiloco, p. 7.
57
Il terzo, a quanto pare, resterebbe invece di Ipponatte.
58
Cf. Gargiulo, «SEP» 2011, pp. 71 sg.
51
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MUTA CUM LIQUIDA NELLA POESIA OMERICA E IN ESIODO

4. Circa due secoli fa, osservando che la correptio Attica è un fenomeno largamente
diffuso in tutta la poesia greca arcaica, a cominciare da Omero1, già il Liebel si chiedeva
per quale ragione il solo Archiloco avrebbe dovuto rigorosamente evitarla2. Per una corretta impostazione del problema, visto che la domanda è rimbalzata a più riprese fino
ai giorni nostri senza aver mai ottenuto un’adeguata risposta3, sarà allora opportuno
precisare:
a) che in origine — vale a dire nella poesia epica preomerica, anteriore alla creazione
dell’esametro, e dunque al momento in cui fu adottata la metrica quantitativa4 —
il gruppo muta cum liquida doveva essere trattato non diversamente da qualsiasi
altra combinazione biconsonantica. Il primo elemento, all’occorrenza, provvedeva a chiudere la sillaba precedente, che di conseguenza, anche se conteneva una
vocale breve, era considerata prosodicamente come lunga;

1

Per le notizie essenziali, oltre a Chantraine, Grammaire homérique, I, pp. 108 sg., cf.
Magnien, «MSL» 1920-1922, pp. 133 sgg.; Hermann, Silbenbildung, pp. 94 sgg.; Schwyzer,
Griech. Grammatik, I, p. 237; ma per la ricchezza del materiale raccolto sono ancora oggi
utilissime le Homerische Untersuchungen del La Roche.
2
Liebel, Archilochi reliquiae, p. 70.
3
Se la riproponeva, ad esempio, il Cantarella, «Aegyptus» 1944, pp. 14 e 19, ed è tornato a
porsela il Kirkwood, «TAPhA» 1961, p. 272, seguito dal Casanova, «Prometheus» 1976, p.
36 n. 40, e dal Gerber, «QUCC» 1976, p. 13. Vd. però Smyth, «TaPha» 1897, pp. 111 sgg.
4
Che anteriormente al sec. VIII a. C. circolassero in Grecia versi o cola quantitativi di carattere
popolare e sacrale, e in particolare che l’esametro derivi dall’associazione di un hemiepes e di un
enopolio, sono ipotesi ventilate spesso a partire dalla metà del secolo scorso, ma – almeno fino
ad oggi – affatto prive di supporti nella documentazione superstite. Per contro, l’esistenza di
un epos preomerico è suffragata non solo dalle vistose tracce che un sistema metrico piú antico,
fondato su un principio diverso dalla quantità, ha lasciato nella struttura dell’esametro, ma
anche dai numerosi artifici linguistici e prosodici escogitati nei poemi omerici nel tentativo –
non sempre riuscito – di adattare all’esametro formule e moduli chiaramente ereditati da una
tradizione preesistente. In questa chiave, dunque, andranno rilette le testimonianze di Aristot.
poet. 4, p. 1448b. 28 sg. τῶν μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα, ε ἰ κ ὸ ς
δ ὲ ε ἶ ν α ι π ο λ λ ο ύ ς , e soprattutto 24, p. 1459b. 31 sg. τὸ δὲ μέτρον τὸ ἡρωικὸν ἀ π ὸ
τ ῆ ς π ε ί ρ α ς ἥρμοκεν, dove ἀπὸ τῆς πείρας presuppone l’impiego non di cola lirici isolati o
variamente combinati tra loro, bensí di un verso unitario, anteriore all’esametro epico.
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b) che in Omero, infatti, conformemente alla norma originaria, la sillaba seguita
da muta cum liquida appare di solito chiusa, e pertanto, anche se contiene una
vocale breve, risulta misurata come lunga;
c) che la correptio — cioè il fenomeno per cui il gruppo muta cum liquida gravita
per intero sulla vocale seguente e la sillaba precedente resta aperta, cosicché essa,
ove questa contenga una vocale breve, si presta appunto ad essere misurata come
breve — rappresenta invece l’eccezione;
d) che le eccezioni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono determinate dalla
pressione del metro, cioè dalla necessità di far rientrare nello schema dell’esametro
parole, sequenze o formule altrimenti incompatibili con lo schema del verso;
e) che il numero delle eccezioni, già di per sé relativamente ristretto, si riduce sensibilmente, qualora si consideri quanto contribuiscano alla frequenza del fenomeno i versi e gli emistichi formulari, i nomi propri e i vocaboli comuni a correptio obbligata — interna, come nel caso di ’Α'φροδίτη, o esterna, come nel caso di
πτερόεντα ' προσηύδα — che ricorrono sistematicamente in certe sedi del verso;
f) che il fenomeno si verifica anche in sillaba interna, ma interessa di preferenza la
sillaba finale, quasi che nella recitazione l’eccezionale libertà prosodica, specie in
determinate condizioni, fosse in qualche misura favorita — o giudicata almeno
piú tollerabile — là dove il confine naturale della sillaba viene a coincidere con
la fine di parola, analogamente a quanto accade di fronte ad altri nomi a correptio obbligata inaugurati dal gruppo σκ-, come Σκάμανδρος5 e σκέπαρνον6, o da ζ,
come Ζάκυνθος7 e Ζέλεια8.
5. Per farsi un’idea meno vaga della situazione, basta rileggere qualche libro di Omero, chiarendo subito, però, che l’incidenza percentuale del fenomeno non andrà calcolata, come fa qualcuno, in relazione al numero dei versi, bensí a quello dei casi in cui una
vocale breve viene a trovarsi di fronte al gruppo muta cum liquida. Ebbene, nel I libro
dell’Iliade, su 196 casi in cui una vocale breve è seguita da muta cum liquida, si contano
189 occorrenze di sillaba lunga e appena 7 di sillaba breve:
97
113

γε ' πρίν (wB)
ῥα ' Κλυταιμνήστρης (ww G– J)

5

Cf. Il. V 36, 77, 774; VII 329; XI 499; XII 21; XX 74, XXI 124, 223, 305, 603; XXII
148. Identico ovviamente il trattamento del derivato Σκαμάνδριος, aggettivo e nome di personaggi diversi, in Il. II 465 e 467, V 49, VI 402.
6
Cf. Il. II 237, IX 391.
7
Cf. Il. II 634; Od. I 246, IX 24, XVI 123 e 250; XIX 131.
8
Cf. Il. II 824, IV 103 e 121.
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201
263
528
539
609

πτερόεντα ' προσηύδα (ww J ww K –)9
τε ' Δρύαντα (ww G w)
νεῦσε ' Κρονίων (J ww K –)10
Κρονίωνα ' προσηύδα (ww J ww K –)11
δὲ ' πρὸς ὅν (wwB).

6. Nel II libro dell’Iliade, su 312 casi in cui una vocale breve è seguita da muta cum
liquida, si contano invece 294 occorrenze di sillaba lunga e solo 18 di sillaba breve:
7
205
285
308

πτερόεντα ' προσηύδα (ww J ww K –)12
δῶκε ' Κρόνου (F wwG)13
μερόπεσσι ' βροτοῖσιν (ww J ww K –)14
σῆμα ' δράκων (F ww G)

Si tratta notoriamente dell’esametro formulare καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,
ripetuto più volte sia nell’Iliade (II 7, IV 312 e 369, VIII 101, X 163, XIII 750, XIV 138, XVI
6, XVII 74, XX 331, XXIII 601 e 625, XXIV 517), sia nell’Odissea (I 122, II 269, V 172, VIII
346 e 407, XIII 58, 227 e 253, XIV 114, XV 259, XVI 180, XVIII 104, XX 198, XXII 410,
XXIV 372 e 399). Va ricordato, inoltre, che tanto nell’Iliade quanto nell’Odissea προσηύδα è
voce sistematicamente collocata alla fine del verso (cf. Tebben, Concordantia Homerica, II 3, pp.
1454 sg., e I 2, pp. 1149 sg.), fatta eccezione per Il. IV 256, V 30 e 454, VI 144, 214 e 343, XIV
197, 300 e 329, XVI 858, XVII 431 e 500, XIX 106, XXI 97, XXII 7, 37 e 364, e per Od. I 252
e 336, IV 680, X 400 e 455, XI 99, XII 36, XVII 507 e 575, XVIII 244, XX 165 e 177, XXI 192,
dove però, altrettanto sistematicamente, risulta dislocata prima della dieresi bucolica. Vd. anche
infra, alle note 11 e 26.
10
Il verso, che suona per intero ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾿ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων, ritorna identico in
Il. XVII 209. A ciò si aggiunga che il nominativo Κρονίων, salvo rare eccezioni (Il. XVII 269; Od.
XVII 424, XIX 80, XX 273), sia nell’Iliade che nell’Odissea è forma sistematicamente collocata
alla fine del verso; cf. Tebben, Concordantia Homerica, II 2, p. 1017, e I 2, p. 795.
11
L’emistichio formulare Δία Κρονίωνα προσηύδα ricorre ancora in Il. XIX 120, mentre in
Od. XXIV 472 presenta la variante Ζῆνα Κρονίωνα προσηύδα.
12
Vd. supra, alla nota 9.
13
La seconda parte del verso è costituita dall’emistichio formulare Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω
(cf. Il. II 319, IV 75, IX 37, XII 450, XVI 431, XVIII 293; Od. XXI 415), preceduto in questo
caso, come in Il. IX 37, da δῶκε, da ἔδωκε in Il. XVIII 293.
14
È variante della clausola formulare μέροπες ἄνθρωποι (cf. Il. XVIII 288), impiegata solitamente al genitivo (cf. Il. I 250, III 402, IX 340 ecc.). Da notare, inoltre, che in ambedue i poemi
omerici il dativo βροτοῖσι(ν) figura sempre alla fine del verso (Il. II 285, IX 545, XI 2, XIII 569,
XIV 325, XVI 98, XIX 2, XXII 31 e 76, XXIV 525 e 533; Od. IV 197, V 2, VII 210, XI 19 e
287, XII 125 e 341, XIII 397, XV 255, 343 e 408, XVI 148, XVII 519) o, piú raramente, prima
della cesura del terzo trocheo (Il. IX 159 e XIII 244, nonché Od. III 3 = XII 386); cf. Tebben,
Concordantia Homerica, II 1, p. 280, e I 1, pp. 195 sg.
9
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319
389
419
493
504
516
537
570
588
670
680
700
733
820

ἔθηκε ' Κρόνου (w F ww G)15
ἀμφι'βρότης (B ww F)16
ἐπεκραίαινε ' Κρονίων (w G – J ww K –)17
τε ' προπάσας (ww K –)
τε ' Πλάταιαν (ww B w)
δὲ ' τριήκοντα (ww B – F)18
Εἰρέ'τριαν (B ww F)
τε ' Κλεωνάς (wwK —)
ᾗσι ' προθυμίῃσι (F ww G – J w)
κατέχευε ' Κρονίων (ww J ww K –)19
δὲ ' τριήκοντα (ww B – F)20
ἀμφι'δρυφής (B ww F)
δὲ ' τριήκοντα (ww B – F)21
Ἀ'φροδίτη (ww K –)22.

7. Infine, nel XXIV libro dell’Iliade, su 288 casi di vocale breve seguita da muta cum
liquida, si contano 270 occorrenze di sillaba lunga e ancora 18 di sillaba breve:
43
67
132

μῆλα ' βροτῶν (F ww G)23
θεοῖσι ' βροτῶν (w F ww G)24
μοῖρα ' κραταιή (J ww K –)25

Vd. supra, alla nota 13.
Rientra nell’emistichio formulare ἀσπίδος ἀμφιβρότης, impiegato ancora in Il. XII 402 e
XX 281. Per la collocazione usuale del composto cf. anche Il. XI 32.
17
È clausola formulare ripresa in Il. III 302; ma si veda anche supra, alla nota 10.
18
È un esametro formulare, che suona per intero τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο,
ed è ripetuto ai vv. 680 e 733 del medesimo libro.
19
Vd. supra, alla nota 10.
20
Vd. supra, alla nota 18.
21
Vd. ancora alla nota 18.
22
Sia nell’Iliade che nell’Odissea, fatta eccezione per Il. IX 389 e per Od. XX 73, anche questo
nome figura sistematicamente alla fine del verso (cf. Tebben, Concordantia Homerica, II 1, pp.
239 sg., e I 1, p. 177 sg.). In questo caso è coinvolto nella clausola formulare δῖ᾽ Ἀφροδίτη, che
ritorna in Il. III 389 e 413, V 70 e in Od. XX 68.
23
In ambedue i poemi omerici, eccettuati pochissimi casi (Il. VI 142; Od. VI 153, XV 253 e
492, XVI 63, XIX 170), su cui vd. infra, alla nota 56, il genitivo βροτῶν, e cosí pure l’accusativo
βροτούς (solo in Il. XXIV 464), sono sempre collocati dopo la cesura del terzo trocheo o — a
seconda della pausa principale del verso — prima della cesura eftemimera; cf. Tebben, Concordantia Homerica, II 1, pp. 280 sg., e I 1, p. 196.
24
Vd. la nota precedente.
25
Si tratta dell’esametro formulare ἄγχι παρέστηκε θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή, già impiegato
15

16
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142
169
209
324
464
476
517
525
533
611
625
627
699
783
795

πολλὰ ' πρός (A ww)
ἠδὲ ' προσηύδα (J ww K –)26
μοῖρα ' κραταιή (J ww K –)27
τε'τράκυκλον (ww J w)
ὧδε ' βροτούς (F ww G)28
παρέκειτο ' τράπεζα (ww J w w K –)29
πτερόεντα ' προσηύδα (ww J w w K –)30
δειλοῖσι ' βροτοῖσι (– J w w K –)31
οὔτε ' βροτοῖσιν (J w w K –)32
ποίησε ' Κρονίων (– J w w K –)33
ἐπένειμε ' τραπέζῃ (ww J w w K –)34
ἑτοῖμα 'προκείμενα (w F ww Gw w)35
Ἀ'φροδίτῃ (ww K –)36
ἔπειτα ' πρό (w F ww)
γε ' χρυσείῃ (wB – F)37.

in Il. XVI 853. Oltre che nell’esametro — parimenti formulare — ἔλλαβε προφύρεος θάνατος καὶ
μοῖρα κραταιή (Il. V 83, XVI 334, XX 477), la clausola μοῖρα κραταιή, ignota all’Odissea, compare
ancora in Il. V 629, XIX 410, XXI 110 e XXIV 209.
26
A quanto si è detto supra, alla nota 9, si aggiunga che ἠδὲ προσηύδα è clausola formulare
ripresa in Od. XXIII 208 e XXIV 320.
27
Vd. supra, alla nota 25.
28
Vd. supra, alla nota 23.
29
Fatta eccezione per Od. XI 419, anche τράπεζα è vocabolo che in ambedue i poemi omerici
appare sistematicamente relegato alla fine del verso; cf. Tebben, Concordantia Homerica, II 3, p.
1651, e I 2, p. 1306. Ad ogni modo, una leggera variante della clausola ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα
si trova in Od. XXI 416 ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ.
30
Vd. supra, alla nota 9.
31
È clausola formulare, già impiegata in Il. XXII 31 e 76, e ripresa in Od. XI 19, XII 341, XV
408. Vd. anche supra, alla nota 14.
32
La stessa clausola è offerta da Il. XV 98. Vd. ancora, comunque, alla nota 14.
33
Vd. supra, alla nota 10. La stessa clausola si ritrova in Od. X 21.
34
Il verso, che suona per intero Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμπε τραπέζῃ, è variante di
Il. IX 216 Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ. Vd. anche supra, alla nota 29.
35
Si tratta dell’esametro formulare οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον, già impiegato in Il. IX 91 e 221, e ripreso in Od. I 149, IV 67 e 218, V 200, VIII 71 e 424, XIV 453, XV
142, XVI 54, XVII 98, XX 256.
36
In questo caso il nome della dea è coinvolto nell’emistichio formulare ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ, che figura già in Il. XIX 282. Per la clausola — parimenti formulare — χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ cf.
Od. VIII 337 e 342, XVII 37, XIX 54 (nonché Il. III 64, V 427, XXII 470, e Od. IV 14). Inoltre
vd. supra, alla nota 22.
37
Sia nell’Iliade (IX 389) che nell’Odissea (I 137, IV 53, VII 173, X 369, XV 136, XVI 172,
XVII 92) il dativo χρυσείῃ, e cosí pure l’accusativo χρυσείην (Il. VIII 19 e 193, XIV 351, XVIII
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8. Passiamo ora all’Odissea. Nel I libro, su 169 casi in cui una vocale breve viene a
trovarsi di fronte a muta cum liquida, si contano 155 occorrenze di sillaba lunga e solo
14 di sillaba breve:
66
111
122
138
145
149
160
183
252
282
336

ἐστι ' βροτῶν (F ww G)38
πολυτρήτοισι ' τραπέζας (w G – J ww K –)39
πτερόεντα ' προσηύδα (ww J ww K –)40
ἐτάνυσσε ' τράπεζαν (ww J ww K –)41
τε ' θρόνους (ww K)42
ἑτοῖμα ' προκείμενα (w F ww G ww)43
ἀλλό'τριον (B ww F)44
ἀλλο'θρόους (G ww J)45
ἐπαλαστήσασα ' προσηύδα (ww B – F ww G –)46
εἴπῃσι ' βροτῶν (– F ww G)47
ἔπειτα ' προσηύδα (w —3 w w G –)48

562; Od. V 232, X 545, XXIV 3), occupano di preferenza il segmento che va dal secondo al
terzo longum.
38
È sequenza formulare, già presente in Il. VII 446 e XX 248, e ripetuta in Od. XI 218. Vd.
anche supra, alla nota 23.
39
Vd. supra, alla nota 29.
40
Vd. supra, alla nota 9.
41
L’espressione conclude un tristico formulare (vv. 136-138), che ritorna identico in Od. IV
52-54, VII 172-174, X 368-370, XV 135-137, XVII 91-93. Vd. anche supra, alla nota 29.
42
Anche questo è un esametro formulare, che suona ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε,
e ricorre ancora in Od. III 389 e XXIV 385.
43
Vd. supra, alla nota 35.
44
L’aggettivo rientra nella sequenza formulare ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν, reimpiegata
in Od. XVIII 280. A ciò sia aggiunga che, al pari dell’accusativo, anche i genitivi ἀλλότριης (vd.
infra, alla nota 64) e ἀλλοτρίων (Il. XX 298), come puri i dativi ἀλλοτρίοισι (Od. XVII 456) e
άλλοτρίῃσι (Od. XX 221), figurano di norma davanti alla cesura pentemimera o a quella del terzo
trocheo, fatta eccezione per Od. XX 347. Viceversa il nominativo ἀλλότριος occupa il segmento
che va dal quinto al sesto longum ed è impiegato esclusivamente nella clausola formulare ἀλλότριος φώς (Il. V 214; Od. XVI 102 e XVIII 219).
45
Il composto fa parte della clausola formulare (ἐπ᾽- / κατ᾽) ἀλλοθρόους ἀνθρώπους, ripresa in
Od. III 302 e XV 453.
46
Vd. supra, allla nota 9.
47
Il verso, che suona per intero ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς, è ricalcato in Od. II
216 ἤν τίς μοι εἴπῃσι βροτῶν ἢ ὄσσαν ἀκούσω. Per l’usuale collocazione di βροτῶν, vd. supra, alla
nota 23; per quella di εἴπῃσι, che tanto nell’Iliade quanto nell’Odissea, fatta eccezione per Od.
XXI 229, figura sempre prima della cesura del terzo trocheo, cf. Tebben, Concordantia Homerica,
II 1, p. 538, e I 1, p. 397.
48
Vd. supra, alla nota 9.
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337
366
386

ἄλλα ' βροτῶν (F w w G)49
λεχέεσσι ' κλιθῆναι (w w J ww K –)50
βασιλῆα ' Κρονίων (w w J ww K –)51.

9. Nel secondo libro dell’Odissea, invece, su 134 casi di vocale breve seguita da muta
cum liquida, si contano 131 occorrenze di sillaba lunga e appena 3 di sillaba breve:
216
269
362

εἴπῃσι ' βροτῶν (– F w w G)52
πτερόεντα ' προσηύδα (w w J ww K –)53
πτερόεντα ' προσηύδα (w w J ww K –)54.

10. Poco diversa la situazione nel VI libro, dove, su 125 casi di vocale breve seguita
da muta cum liquida, si contano 121 occorrenze di sillaba lunga e solo 4 di sillaba breve:
119
153
205
308

αὖτε ' βροτῶν (F w w G)55
ἐσσι ' βροτῶν (B w w F)56
ἄμμι ' βροτῶν (F ww G)57
ἐμοῖο ' θρόνος (w F ww G).

11. Nel IX libro, infine, su 216 casi di vocale breve seguita da muta cum liquida, si
contano 205 occorrenze di sillaba lunga e solo 11 di sillaba breve:
8
26

πλήθωσι ' τράπεζαι (– J ww K –)58
ἄνευθε ' πρός (w F ww)

49

Vd. supra, alla nota 23.
Il verso, che suona per intero πάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι, è ripreso in Od.
XIII 213.
51
Vd. supra, alla nota 10.
52
Vd. supra, alla nota 47.
53
Vd. supra, alla nota 9.
54
In questo caso non si tratta dell’esametro formulare cit. supra, alla nota 9, ma del solo emistichio ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, impiegato sempre, ovviamente, nella seconda parte del verso.
55
Il verso, che suona per intero ὤ μοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω, è ripetuto in Od.
XIII 200. Vd. anche supra, alla nota 23.
56
Soltanto qui, in Il. VI 142 (dove ricorre il medesimo emistichio εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν) e in
Od. XVI 63 βροτῶν è eccezionalmente dislocato prima della cesura pentemimera; in Od. XV 253
e 492, e XIX 170, figura invece — altrettanto eccezionalmente — prima della cesura tritemimera.
Per la collocazione usuale cf. ancora alla nota 23.
57
Vd. ancora alla nota 23.
58
Vd. supra, alla nota 29.
50
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239
345
363
405
459
474
492
535
542

τε ' τράγους (ww F)
Κύκλωπα ' προσηύδων (– F ww G –)59
ἔπεσσι ' προσηύδων (w F ww G –)60
μῆλα ' βροτῶν (F ww G)61
ῥαίοιτο ' πρός (– F ww)
Κύκλωπα ' προσηύδων (– F ww G –)62
Κύκλωπα ' προσηύδων (– F ww G –)63
ἀλλο'τρίης (B ww F)64
δὲ ' πρόσω (wwB).

12. Da questo quadro escono puntualmente confermate tutte le premesse da cui siamo partiti, e cioè:
a) che i poemici omerici, anche nella redazione finale, mostrano una chiara ripugnanza per la correptio. L’analisi condotta su un campione di 4057 versi — quanti
appunto ne contano insieme il I, il II e il XXIV libro dell’Iliade, e il I, il II, il VI e
il IX libro dell’Odissea — dimostra infatti che, su un totale di 1440 casi di vocale
breve seguita da muta cum liquida, si riscontrano ben 1365 occorrenze di sillaba
lunga, ma solamente 75 di sillaba breve, e quindi che il fenomeno ha un’incidenza media di poco superiore al 5,20%;
b) che la ripugnanza per la correptio risulta ancora più accentuata, se si considera
quanto incida sulla portata del fenomeno l’iterazione tipica della tecnica formulare. Per cominciare, nell’ambito dei sette libri passati al vaglio nei paragrafi precedenti, solo se si tien conto delle iterazioni — totali o parziali — di Il. I 201:

59

Al di fuori dell’esametro formulare καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων (Od. IV 550,
X 482 e 500, XI 56, 209 e 396, XII 296) e dell’emistichio — parimenti formulare — ἔπεα πτερόεντα
προσηύδων (Od. X 418), dove è usata però alla terza persona plurale (cf. Marzullo, in Dunbar,
Concordance, p. 397), la voce προσηύδων, ignota all’Iliade, figura sistematicamente prima della
dieresi bucolica; cf. Tebben, Concordantia Homerica, I 2, p. 1150 (rispetto al quale Dunbar, Concordance, p. 324, registra un’occorrenza in meno, preferendo la variante di Od. X 500 καὶ τότε
δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον). Per l’occasione è impiegata nella sequenza formulare καὶ
τότ᾽ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων, che ricorre ancora ai vv. 474 e 492 del medesimo libro.
60
Vd. alla nota precedente.
61
Identica sequenza, e nella stessa sede, ma in ben altra struttura, si è incontratata in Il. XXIV
43; comunque vd. supra, alla nota 23.
62
Vd. supra, alla nota 59.
63
Vd. ancora alla nota 59.
64
L’aggettivo rientra nell’emistichio formulare νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης, ripreso in Od. XI 115 e
XXIV 302. Vd. anche supra, alla nota 44.
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καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα65,

di II 516:
τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο66,

e XXIV 627:
οἱ δ᾿ ἐπ᾿ ὀνείαθ᾿ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον67,

nonché della sequenza:
καὶ τότ᾿ ἐγὼ Κύκλωπα προσηύδων68,

dell’emistichio:
Κρόνου πάϊς ἀγχυλομήτεω69

e della clausola:
μοῖρα κραταιή70,

il numero delle eccezioni scende immediatamente da 75 a 64. Se poi si scomputano i versi come Od. I 28271, le sequenze come Od. I 16072 e gli emistichi come
Od. IX 53573, iterati altrove nei due poemi, nonché le forme nominali e verbali
tradizionalmente impiegate in certe sedi del verso, quali, ad esempio, Ἀφροδίτη
(Il. II 820, XXIV 699)74, Κρονίων (Il. I 528, II 419 e 670, XXIV 611; Od. I
386)75, τράπεζα (Il. XXIV 476 e 625; Od. I 111 e 138, IX 8)76, βροτῶν (Il. XXIV
65

Il. XXIV 517; Od. I 122, II 269 e 362 (cf. note 9 e 54).
Il. II 680 e 733 (cf. nota 18).
67
Od. I 149 (cf. nota 35).
68
Od. IX 345, 474 e 492 (cf. nota 59).
69
Il. II 205 e 319 (cf. nota 13).
70
Il. XXIV 132 e 209 (cf. nota 25).
71
Cf. la nota 47.
72
Cf. nota 44.
73
Cf. nota 64.
74
Cf. nota 22.
75
Cf. note 10 e 17.
76
Cf. nota 29.
66
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43 e 67; Od. I 66, 282 e 337, VI 119 e 205, IX 405)77, βροτοῖσιν (Il. II 285, XXIV
525 e 533)78, προσηύδα (Il. I 539, XXIV 169; Od. I 252 e 336)79 ecc., ci si accorge
che in definitiva nei sette libri scelti per la compionatura i casi di correptio estranei
alla dimensione formulare si riducono per l’Iliade a 4 nel I libro (vv. 97, 113, 263,
609), a 7 nel II (vv. 308, 493, 504, 537, 570, 588, 700), a 3 nel XXIV (vv. 142,
324, 783), e per l’Odissea a 1 nel VI (v. 308) e a 4 nel IX (vv. 26, 239, 459, 542),
in tutto dunque ad appena 19 versi;
c) che il fenomeno della correptio è strettamente correlato con la pressione del metro, la quale — sempre nell’ambito dei sette libri qui ripresi in esame — appare
determinante in ben 67 casi su 75 (cioè nell’89,333% delle occorrenze)80, per lo
piú in concomitanza con parole che cominciano appunto con una muta seguita
da una liquida, ma di misura giambica, o inaugurate da una sequenza giambica, e
che pertanto sarebbero inutilizzabili nell’esametro epico, se la sillaba finale della
parola precedente non fosse misurata come breve. Per il resto si tratta invece di
parole che, se non si ricorresse alla correptio, risulterebbero incompatibili con lo
schema del verso, avendo di per sé misura giambico-epitritica, come nel caso di
ἀμφιβρότης (Il. II 389), di ἀμφιδρυφής (Il. II 700) ecc., o trocaico-epitritica, come
nel caso di Ἀφροδίτη (Il. II 820, XXIV 699) e di τετράκυκλον (Il. XXIV 324);
d) che da ultimo, su 75 casi di correptio, ben 66 interessano la sillaba finale e appena
9 una sillaba interna81. Acquista quindi sempre maggior credito l’ipotesi che nella
prassi recitativa, soprattutto in presenza di certe combinazioni consonantiche82, la
pausa determinata dalla fine di parola consentisse al rapsodo di obliterare piú facilmente il normale confine della sillaba e di conglutinare il gruppo muta cum liquida,
appoggiandolo per intero alla vocale seguente. Si sarebbe anzi tentati di supporre
che la libertà della correptio fosse limitata in origine alla sillaba finale, e che soltanto
in seguito — magari nella scia della costrizione prosodica legata all’uso di particolari
nomi propri, come Ἀφροδίτη, Ἀμφιτρύων ecc. — sia stata estesa alle sillabe interne.
13. Da questi dati, sia pure parziali, si ricavano chiaramente tre precise indicazioni, e cioè:
a) che nei poemi omerici la correptio si conferma come una libertà prosodica eccezionale, se al di fuori della dimensione formulare il fenomeno si riduce ad appena
19 occorrenze in sei libri;
77

Cf. nota 23.
Cf. note 14 e 32.
79
Cf. note 9, 11 e 26.
80
Fanno eccezione Il. I 97 e 609, XXIV 142, 783 e 795; Od. VI 308, IX 26 e 459.
81
Il. II 389, 537, 700 e 820, XXIV 324 e 699; Od. I 160 e 183, IX 535.
82
Vd. più avanti, al § 16.
78
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b) che tale libertà deve essere entrata nell’uso della tradizione epica in seguito alla
tirannia esercitata dall’esametro, se la necessità metrica si rivela determinante
nell’89% dei casi;
c) che la frequenza del fenomeno, oltre ad essere relativamente modesta, dipende
appunto in buona parte dalla ripetitività peculiare della dimensione formulare.
Aveva dunque visto giusto lo Chantraine quando scriveva che in Omero l’«abrègement»
davanti a muta cum liquida «doit être dans une large mesure considéré comme une licence métrique»; sbagliava invece quando poco prima affermava: «Ce traitement
s’observe sensiblement plus souvent dans l’Odyssée que dans l’Iliade»83. Con tutta probabilità si tratta solo di un’impressione frettolosamente ricavata dal I libro dell’Odissea, dove in effetti, su 169 casi di vocale breve seguita da muta cum liquida, si contano
155 occorrenze di sillaba lunga e 14 di sillaba breve, con un’incidenza di oltre l’8%84, e
dunque assai superiore alla media. Ma l’impressione si rivela subito ingannevole, ove si
consideri che nel I, nel II e nel XXIV libro dell’Iliade, su 796 casi di vocale breve seguita
da muta cum liquida, si contano complessivamente 753 occorrenze di sillaba lunga e 43
di sillaba breve, con un’incidenza media del 5,40%, mentre nel I, nel II, nel VI e nel IX
libro dell’Odissea, su 644 casi di vocale breve seguita da muta cum liquida, si contano
complessivamente 612 occorrenze di sillaba lunga e 32 di sillaba breve, con un’incidenza
media che non arriva al 5%85, e dunque non superiore, ma — sia pure di poco — addirittura inferiore a quella dell’Iliade.
14. Naturalmente, appurato che la frequenza del fenomeno è sostanzialmente la stessa tanto nell’uno quanto nell’altro poema, e quindi che l’Odissea non presenta affatto un
quadro più avanzato rispetto all’Iliade, viene a cadere l’ipotesi che in Omero l’uso della
correptio non tragga origine da esigenze metriche, ma rispecchi piuttosto una tendenza
che si andava progressivamente affermando nella lingua parlata, come ha supposto il
Rossi86, fuorviato appunto dall’osservazione dello Chantraine e fuorviando a sua volta
il Timpanaro87. Si direbbe anzi che sia accaduto esattamente il contrario, e cioè che —
almeno per questo aspetto — la tradizione epica, incalzata dal metro, abbia anticipato un
processo linguistico che in ogni caso venne acquistando una certa consistenza solo dopo
l’introduzione dell’esametro.

83

Chantraine, Gramm. homérique, I, p. 109.
Per l’esattezza dell’8,28%.
85
Si ferma, per l’esattezza, al 4,96%.
86
Rossi, «RFIC» 1963, p. 58 e n. 3.
87
Timpanaro, «RCCM» 1965, p. 1076 e n. 4.
84

- 19 -

CAPITOLO 2

Chi poi estendesse l’analisi alla poesia postomerica ne ricaverebbe immediatamente
la conferma che il fenomeno non soltanto in Omero, ma in tutta l’epica arcaica, conserva
inalterato il suo carattere eccezionale e artificioso, e quindi squisitamente metrico. Per
convincersi che anche sotto questo aspetto Esiodo non si discosta sostanzialmente da
Omero, è sufficiente rileggere la Teogonia, dove a rigore, su circa 360 casi in cui una
vocale breve viene a trovarsi davanti a muta cum liquida, si riscontrano 34 di correptio:
16
160
169
195
218
223
317
319
322
323
453
476
500
510
521
546
599
614
632
715
779
822
825
895
903
924
949
962
975
980
981
989
1005
1014

Ἀ'φροδίτην (ww K –)
ἐπε'φράσσατο (ww J ww)
μύθοισι ' προσηύδα (– F ww G –)
Ἀ'φροδίτην (ww K –)
τε ' βροτοῖσι (ww K –)
θνητοῖσι ' βροτοῖσι (– J ww K –)
Ἀμφι'τρυωνιάδης (A ww B ww F)
ἔτικτε ' πνέουσαν (w F ww G –)
κρατεροῖο ' δράκοντος (ww J ww K –)
δὲ ' δράκων (ww G)
δμηθεῖσα ' Κρόνῳ (– F ww G)
ἀμφὶ ' Κρόνῳ (A ww B)
θνητοῖσι ' βροτοῖσι (– J ww K –)
ἠδὲ ' Προμηθέα (J ww K –)
ἀλυκτοπέδῃσι ' Προμηθέα (w B ww F ww G ww)
προσέειπε ' Προμηθεύς (ww F ww G –)
ἀλλό'τριον (– ww B)
ἀκάκητα ' Προμηθεύς (ww J ww K –)
῎Ὄ'θρυος (ww G)
ῥα τριηκοσίας (ww B ww F)
ἀργυρέοισι ' πρός (B ww F ww)
Ἀ'φροδίτην (ww K –)
δεινοῖο ' δράκοντος (– J ww K –)
γλαυκώπιδα ' Τριτογένειαν (– G ww J ww K –)
καταθνητοῖσι ' βροτοῖσι (w G – J ww K –)
γλαυκώπιδα ' Τριτογένειαν (– G ww J ww K –)
θῆκε ' Κρονίων (J ww K –)
Ἀ'φροδίτην (ww K –)
Ἀ'φροδίτης (ww K –)
Ἀ'φροδίτης (ww K –)
παῖδα ' βροτῶν (F ww G)
Ἀ'φροδίτη (ww K –)
Ἀ'φροδίτην (ww K –)
Ἀ'φροδίτην (ww K –).
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15. Stando a questi dati potrebbe sembrare che in Esiodo l’incidenza media del fenomeno si aggiri intorno al 9,4%, e quindi sia pressoché doppia rispetto all’uso di Omero.
Se però si tiene conto delle iterazioni di parole e di formule tradizionalmente impiegate
in certe sedi del verso, i casi di correptio risultano praticamente dimezzati, e l’incidenza
media, come appunto in Omero, scende di colpo a circa il 4,2%. Ben nove volte, infatti,
ricorre il nome di Afrodite (vv. 16, 195, 822, 962, 975, 980, 989, 1005, 1014) — e addirittura cinque volte nella formula (διὰ) χρυσέην Ἀφροδίτην (vv. 822, 962, 975, 1005, 1014)
— confinato al solito, proprio come in Omero, alla fine del verso88; quattro volte quello di
Prometeo, ancora in clausola (vv. 510, 614) o di fronte alla dieresi bucolica (vv. 521, 546);
due volte quello di Crono (vv. 453, 476) nonché l’epiteto Τριτογένεια, riservato ad Atena,
nell’emistichio formulare γλαυκώπιδα Τριτογένειαν (vv. 895, 924)89. Tre volte, poi, è usato
il sostantivo δράκων, una al nominativo (v. 323) e due al genitivo, nelle varianti formulari
κρατεροῖο δράκοντος (v. 322) e δεινοῖο δράκοντος (v. 825), dove è puntualmente relegato
alla fine del verso. Cinque volte, invece, torna l’aggettivo βροτός, una al genitivo plurale
(v. 981) e quattro al dativo plurale (vv. 218, 223, 500, 903), e ben tre volte nella formula
(κατα)θνητοῖσι βροτοῖσι (vv. 223, 500, 903), per di piú, secondo l’uso di Omero, rispettivamente dislocati dopo la cesura del terzo trocheo e alla fine del verso90.
Come in Omero, inoltre, il fenomeno appare sempre dovuto ad esigenze metriche,
eccettuati quattro casi (vv. 632 ῎Ὄ'θρυος, 779 ἀργυρέοισι ' πρός, 895 e 924 γλαυκώπιδα
' Τριρογένειαν), che però si riducono a tre, visto che ai vv. 895 e 924 è impiegata la
medesima formula.
Percentualmente piú frequenti rispetto ad Omero sono invece i casi di correptio in sillaba interna, che ammontano a 13; ma il loro numero si ridimensiona di molto, rientrando
perfettamente nella media, se si tiene conto non solo della presenza, ma soprattutto delle
ripetizioni dei nomi propri a correptio obbligata, quali Ἀμφι'τρυωνιάδης o Ἀ'φροδίτη.
16. Piuttosto, a conclusione di questa indagine senza dubbio parziale, e tuttavia sufficientemente rivelatrice delle tendenze dell’epica arcaica, può essere utile riassumere quali siano le combinazioni consonantiche che favoriscono o meno la correptio in Omero,
e in quali condizioni, se in sillaba finale o in sillaba interna. Limitatamente ai sette libri
scelti per questa ricerca ne tracciamo un consuntivo nella tavola fornita in calce al paragrafo, dalla quale si evince che il fenomeno, in generale, sembra dipendere non solo e
non tanto «de la qualité de l’occlusive», come ritiene lo Chantraine91, quanto piuttosto
88

Vd. supra, alla nota 22. Per questo tipo di occorrenze, che dimostrano come l’uso esiodeo
continui sostanzialmente quello omerico, cf. West, Theogony, pp. 97 sg.
89
Per la collocazione dell’epiteto alla fine del verso cf. [Hom.] Il. IV 515 e Od. III 378.
90
Vd. supra, alle note 14 e 23. Ancora un omaggio all’uso omerico è la collocazione di προσηύδα (v. 169) davanti alla dieresi bucolica; cf. supra, n. 9.
91
Chantraine, Gramm. homérique, I, p. 109.
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dalla qualità della liquida. L’approfondimento di questo aspetto del problema, e dunque delle articolazioni consonantiche che meglio di altre si prestarono all’operazione in
Omero, va lasciato ovviamente ai fonetisti. Qui basterà osservare:
a) che la correptio è rigorosamente evitata davanti a muta seguita da nasale. Non c’è
alcun dubbio, infatti, che in Il. XX 220 si debba scandire ὃς δὴwἀφ'νειότατος, e non
tanto perché, come osserva il West92, la sinizesi è frequente con δή, quanto perché sia
in Omero93 che in Esiodo94 la sillaba iniziale di ἀφνε(ι)ός è considerata costantemente come lunga. Cosí pure è sicuro che in Od. XIX 331 si debba misurare ζωῷ, ἀτὰρ
τεθ'νεwῶτι. L’unica eccezione rimane, dunque, lo sconcertante esordio di Od. VII 89
ἀργύρεοι δὲ ' στα'θμοί, che però comporta non uno, ma ben due tipi di correptio assolutamente privi di riscontro nella tradizione epica, l’uno davanti al gruppo θμ, l’altro
davanti al gruppo στ, non certo giustificabile attraverso il confronto con Od. XXI
178 = 183 ἐκ δὲ στέατος, che sarà invece da scandire ἐκ δὲ σ'τέατος. Di qui l’estrema
C
probabilità che il tradito ἀργύρεοι δὲ σταθμοί, meglio che in ἀργύρεοι
σταθμοὶ δ᾽ (con
il Bentley), sia da emendare in σταθμοὶ δ᾽ ἀργύρεοι (con il Barnes)95;
b) che la correptio è relativamente rara davanti a muta + λ, e comunque quasi esclusivamente praticata davanti a sorda + λ96, di preferenza in sillaba finale e per lo piú
davanti a κλ97, meno spesso davanti a πλ e quasi mai, infine, davanti a τλ98;
c) che viceversa è frequentissima — fino a sfiorare il 95% dei casi — davanti a muta
+ ρ, e specialmente davanti a sorda + ρ99, interessando in oltre l’85% dei casi la
92

West, Theogony, p. 98.
[Hom.] Il. II 570 e 825, V 9 e 544, VI 14 e 47, IX 483, XIII 664, XIV 122, XVII 576,
XXIV 318, 398 e 482; Od. I 165, 232 e 393, XI 414, XIV 200, XV 227, 426 e 433, XVII 420 e
423, XVIII 127 e 276, XIX 76 e 79; cf. hymn. Herm. 171.
94
Hes. theog. 974; op. 120, 308 e 455; frr. 23a. 33 e 240. 2 Merkelbach-West.
95
Altri due esempi sono segnalati dal West, Theogony, p. 98, in componimenti recenziori
dell’Omero minore, piú precisamente in hymn. Pan. 20 πυ'κνά e in epigr. 14. 10 (p. 264. 162
Allen) τέ'χνῃ.
96
I sette libri su cui riposa questa rassegna non ne presentano esempi davanti a sonora o ad
aspirata + λ; ma cf. Od. X 234 μέλι ' χλωρόν e XIV 529 δε ' χλαῖναν, segnalati dallo Chantraine,
Gramm. homérique, I, p. 109.
97
Ma, a fronte del normale Πάτ'ροκ'λε (Il. XI 611, XVI 11, 80 e 787, XVIII 333, XXIII 19 e
179, XXIV 592), cf. Il. XIX 287 Πάτ'ρο'κλε, segnalato ancora dallo Chantraine, Gramm.
homérique, I, p. 109.
98
Ovviamente obbligata l’eccezionale scansione di σχε'τλίη in Il. III 414 e in Od. XXIII 150.
99
In proposito non deve ingannare l’alto numero di occorrenze davanti a βρ, dal momento
che ben 14 su 15 sono dovute all’impiego di βροτῶν (Il. XXIV 43 e 67; Od. I 66, 282 e 337, II
216, VI 119, 153 e 205, IX 405), di βροτοῖσι(ν) (Il. II 285, XXIV 525 e 533) e di βροτούς (Il.
XXIV 464). Del resto, lo stesso Chantraine, Gramm. homérique, I, p. 108, non manca di rilevare
93
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sillaba finale, mentre è evitata non solo davanti a γρ, ma anche davanti a φρ in
sillaba finale100 e davanti a χρ in sillaba interna101.
λ
sillaba
fin. / int.

μ
sillaba
fin. / int.

ν
sillaba
fin. / int.

ρ
sillaba
fin. / int.

π
β
φ

1/—

25 / —
14 / 1
—/2

κ
γ
χ

3/—

9/—
1/—

τ
δ
θ

9/4
2/1
2/1
4/-

62 / 9

17. Perfettamente coerente con quello di Omero, almeno nella Teogonia, è il comportamento di Esiodo. Anche in Esiodo, infatti, la correptio appare generalmente evitata
davanti a muta seguita da nasale, rigorosamente davanti a muta + μ, e ammessa solo
eccezionalmente davanti a muta + ν102. È inoltre evitata davanti a muta + λ: il West
cita Ἡρακλέης a inizio di verso in theog. 318 e 527 e, pur non escludendo la possibilità
scandire Ἡρακ' λέkης, afferma che «the assumption of ‘Attic correption’ is much easier»,
richiamandosi a Callim. hymn. 5. 30 ᾧ Κάστωρ, ᾧ καὶ χρίεται Ἡρακλέης (— — — — — |
— ww — ww — ||) e a Nonn. Dion. XL 577 Ἡρα'κλέης δέ (J kk K —)103; nella fattispeche davanti a βρ «le maintien de la brève est rare», e — aggiungerei — pressoché limitato alla
sillaba finale, eccettuate poche forme a correptio obbligata, come ἀμφιβρότης (vd. supra, al § 6 e n.
16), ἀβρότη (Il. XIV 78) e simili.
100
Davanti al gruppo φρ, se si eccettua la scansione obbligata Ἀ'φροδίτ(η) (Il. II 820, III 54,
ecc.), la correptio è piuttosto rara anche in sillaba interna (ma cf. Od. XV 444 ἐπι'φράσσετ᾽, ripreso nella stessa sede in Hes. theog. 160 ἐπε'φράσσατο).
101
Non ne segnala nessun esempio neppure lo Chantraine, Gramm. homérique, I, p. 109.
102
Ne sono stati individuati in tutto quattro esempi, ma solo due veramente sicuri: il primo in
theog. 319 ἔτικτε ' πνέουσαν, per il quale cf. West, Theogony, p. 98; il secondo in op. 567 ἀκ'ρο'κνέφαιος. Nel fr. 248 Merkelbach-West τέ'κνον ed ἐτέ'κνωσε si ritengono invece persuasivamente corretti in τέκος e τέκνωσε (Voss).
103
West, Theogony, p. 98.

- 23 -

CAPITOLO 2

cie, però, considerato appunto che Esiodo si attiene in genere all’uso di Omero, sembra
assai piú probante il confronto con [Hom.] Il. II 653, 658, 666 e 679, V 628 e 638, XI
690, XIV 266 e 324, XV 25 e 640, XVIII 117, XIX 98, XX 145, e Od. VIII 224, XI 267
e 601, XXI 26, dove è sistematicamente adottata la scansione Ἡρακ' λ-, ripresa poi – altrettanto sistematicamente – proprio in Hes. theog. 289, 315, 332, 530, 943, 951, 982104.
La correptio è frequente invece davanti a muta + ρ (ben 33 dei 34 casi registrati nella
Teogonia), e in particolare davanti a sorda + ρ, interessando di preferenza la sillaba finale:
al solito, come in Omero105, le non poche occorrenze del fenomeno davanti a sonora + ρ
in sillaba finale e davanti ad aspirata + ρ in sillaba interna si giustificano con l’iterazione
di forme tradizionali, a correptio obbligata, esterna o interna, quali βροτῶν (v. 981),
βροτοῖσι (vv. 218, 223, 500, 903), δράκων (v. 323), δράκοντος (vv. 322, 825), Ἀφροδίτ(η)
(vv. 16, 195, 822, 962, 975, 980, 989, 1005, 1014).

104

Lo stesso comportamento, non a caso, caratterizza l’uso del poeta dello Scutum (vv. 52, 69,
74, 115, 138, 349, 416, 452), dove gli unici esempi di correptio sarebbero costituiti da Ἡρα'κλέα
ai vv. 448 e 458, che con tutta probabilità sarà quindi da misurare Ἡρακ'λέkα. A proposito di Ibyc.
17 (PMG 298). 1 Ἡρακλ[έ]α cf. infra, al § 26.
105
Vd. supra, alla nota 99.
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18. Conformemente alla tendenza dell’epica, la ripugnanza per la correptio perdura a
lungo nella lirica, anzi sembra acuirsi nel corso del sec. VII, come dimostrano le occorrenze elencate e discusse in questo e nei paragrafi seguenti. Per comodità di discussione
ripartiamo il materiale in due gruppi, A e B, a seconda che il fenomeno interessi la sillaba
finale o una sillaba interna.
A. Sillaba finale
Callino

—

Tirteo
19. 7 West ἀσπίσι ' φραξ ̣ά ̣μ[ενοι1
Semonide

—2

Alcmane
19 (PMG 19). 4 † πεδεστε † ΄ χρυσοκόλλα (?)
106 (PMG 106) φῦλα ' βροτήσια3
Solone
4. 16 West δὲ ' χρόνῳ
4. 31 West κακὰ ' πλεῖστα4
Mimnermo
13a. 2 West ἀ]σπίσι ' φραξάμενοι5

1

L’emistichio è modellato su [Hom.] Il. III 135 ἀσπίσι κεκλιμένοι.
Per Semon. 1. 13 West φθείρουσι ' θνητῶν cf. § 21.
3
Sono questi gli unici casi di correptio registrati da Calame, Alcman, p. 219. Di essi, Alcm. 106
(PMG 106), prima che in Hes. op. 773 ἀεξομένοιο ' βροτήσια, trova ampio riscontro nell’uso
omerico delle diverse forme di βροτός a correptio esterna obbligata. Per Alcm. 19 (PMG 19). 4
e gli altri esempi di correptio segnalati dal Page, Alcman, pp. 111 sg., e dallo Hinge, Die Sprache
Alkmans, pp. 104 sg., cf. infra, § 22.
4
Cf. [Hom.] Il. IX 382 = Od. IV 127 ὅθι ' πλεῖστα ( wwFw ).
5
Vd. supra, Tyrt. 19. 7 West e nota 1.
2
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Alceo
249. 9 Lobel-Page παρέοντι ' τρέχην (?)6
332. 1 Lobel-Page τινα ' πρός7
Saffo
44. 8 Lobel-Page [ἐλί]γματα ' χρύσια
150. 2 Lobel-Page ἄμμι ' πρέποι8
Stesicoro
2 (PMG 179)a. 2 μέλι ' χλωρόν9
15 (PMG 192). 3 πέργαμα ' Τροίας
35 (PMG 212). 1 τοιάδε ' χρή
42 (PMG 219). 1 δὲ ' δράκων10
65 (PMG 242) πυλαμάχε ' πρῶτον11
SLG 12. 4 w] ' κράτος
SLG 15 col. I 9 w] ' κ ̣
 ̣ρ ̣αταιῶι12
12 ἀσπίδα ' προ ̣σ[13
14 ἀπὸ ' κρα[τός
SLG 88. 19 τ ̣
 ̣ε ' φ ̣ρ[έ] ̣ν ̣ας
Ibico
1 (PMG 282)a. 21  ̣ἆ ̣ρχε ' Πλεισθ[ενί]δας
La lezione τῲ παρέοντι τρέχειν (eolico τρέχην), attestata da Athen. XV 50 (p. 695a) in assenza del Pap. Oxy. 2298 (fr. 1), qui lacunoso, è stata rifiutata dalla maggioranza degli editori fino a
Lobel-Page, Poet. Lesb. fragmenta, p. 214; Voigt, Sappho et Alcaeus, pp. 264 sg., e Campbell, Greek
Lyric, I, p. 324, ma è difesa dal Gentili, Poesia e pubblico, p. 282 n. 135, e «Sileno» 1984, pp. 242
sg., e accolta dal Liberman, Alcée, I, p. 91, che tuttavia non si nasconde la difficoltà di sottintendere ἀνέμῳ per dare alla iunctura il significato di «courir avec le vent présent [sans pouvoir le
changer]» (Liberman, Alcée, II, p. 219 n. 178).
7
Davanti a πρός la correptio è assai frequente in Omero (ad esempio, cf. Il. I 609, XXIV 142 e
Od. IX 26 e 459).
8
Nei nuovi papiri di Saffo, da quello di Colonia (Pap. Colon. 21351 + 21376; per il testo vd.
Obbink, Sappho Fragments 58-59, pp. 7 sgg.) a quello della Green Collection (Pap. GC inv. 105)
e al cosiddetto Papyrus Sapphicus Obbink (vd. Obbink, The Newest Sappho, pp. 13 sgg.), come
pure nei nuovi frammenti di Stesicoro (PMG 222a-b Davies = 187-269 e 97 Finglass), per quanto metricamente apprezzabili, non si registrano casi di correptio.
9
È espressione formulare mutuata da [Hom.] Il. XI 630 e Od. X 234; cf. anche hymn. Merc. 560.
10
Lo stesso nesso è già in [Hom.] Il. VI 181 e XXII 93; cf. anche Hes. theog. 323.
11
Per un precedente, eccezionale nell’epica, cf. [Hom.] Od. III 320; vd. anche hymn. Ven. 179.
12
È aggettivo a correptio esterna obbligata, piuttosto raro nell’Odissea, ma frequente nell’Iliade (vd. supra, al § 7 n. 25).
13
Quel che si è detto supra, alla nota 7, per πρός, vale anche per vari composti con προσ-.
6
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41 [ἄ]ρα ' Τρωίλον
7 (PMG 288). 4 ἄνθεσι ' θρέψαν
22 (PMG 303). 3 ἔχησι ' βροτῶν
Anacreonte
26 (PMG 371). 2 ἀστοῖσι ' προσηνής
62 (PMG 407). 1 ἀλλὰ ' πρόπινε
72 (PMG 417). 1 πῶλε ' Θρῃκίη
73 (PMG 418) εὐέθειρα ' χρυσόπεπλε
58 Gentili οὐκέτι ' Θρηϊκίης
Ipponatte
28. 3 West (39. 3 Degani) φεύγοντα ' πρός
36. 1 West (44. 1 Degani) δὲ ' Πλοῦτος
50. 2 West (53. 2 Degani) μεταξὺ ' Τρηχέης
67 West (119 Degani) ὀλίγα ' φρονέουσιν14
*115. 4 West (°194. 4 Degani) κύμ[ατι] ' πλα[ζόμ]ενος
*117. 5 West (°196. 5 Degani) ἄριστα ' βροτῶν
*176 West (*207 Degani) πλάνητι ' προσπταίων
Teognide
20 οὔποτε ' κλεπτόμενα
57 δὲ ' πρίν
123 ποίησε ' βροτοῖσιν
900 πῆμα ' βροτοῖσιν
1173 πολυ ' κρείσσων
1175 δὲ ' βροτοῖσι
1198 τε ' βροτοῖς
1221 θνητοῖσι ' βροτοῖσιν
[Teognide]15
96 λεῖα ' φρονῇ
281 ἀπάλαμνα ' βροτῷ
283 τῶνδε ' πρόβαινε
14

Alla possibilità di misurare ὀλίγᾱ accenna il West, «Glotta» 1970, pp. 190 sg. (vd. anche
Studies, p. 115, e Greek Metre, p. 41 n. 31); ma si vedano le obiezioni dello Schein, The Iambic
Trimeter, p. 24 n. 20. Come è noto, l’impiego dell’anapesto in prima sede, ignoto agli altri giambografi arcaici, è estremamente raro in Ipponatte: l’unico esempio è nel fr. 30. 2 West (41. 2
Degani) Κριτίης, non a caso in concomitanza con un nome proprio.
15
All’interno della silloge teognidea distinguiamo i componimenti ritenuti generalmente autentici da quelli probabilmente o sicuramente spuri secondo il criterio adottato dal West, Iambi
et elegi, I, pp. 162 sgg., anche se presta il fianco a diverse obiezioni.
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376 δὲ ' κράτος
379 τε ' πρός
381 ἐστι ' βροτοῖσιν
387 στήθεσσι ' φρένας
395 δίκαια ' φρονεῖ
489 δὲ ' πρόκειται
523 Πλοῦτε ' βροτοί
591 θνητοῖσι ' βροτοῖσιν
659 μήποτε ' πρῆγμα
705 τε ' βροτοῖς
827 τε ' τρέφει
837 δειλοῖσι ' βροτοῖσιν
842 ἄνδρα ' πρός
903 κατὰ ' χρήματα
911 τὸ ' πρόσθεν
917 ἀλλὰ ' πρίν
923 κατὰ ' χρήματ’
927 τὰ ' χρήματα
1299 με ' προφεύξεαι
Ananio

—

Focilide

—

Senofane
1. 5 West φησι ' προδώσειν
1. 9 West τε ' τράπεζα
1. 16 West ἐστι ' προχειρότερον
1. 24 West <δὲ> ' προμηθείην
2. 7 West κε ' προεδρίην
2. 17 West ἐστὶ ' πρότιμον
8. 3 West τε ' πρός
13. 1 Gentili-Prato πυρὶ ' χρή
20. 2 Gentili-Prato ἀλλὰ ' χρόνῳ
28 Gentili-Prato πάντα ' κραδαίνει
B. Sillaba interna
Callino

—

Tirteo

—

Semonide

—

Alcmane

—
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Solone
4. 14 West θέμε'θλα (?)
4c. 3 West με'τρίοισι (?)16
Mimnermo
1. 1 West Ἀ'φροδίτης17
2. 10 West τε'θνάναι (?)18
Alceo

—

Saffo
16. 19 Lobel-Page ὄ'πλοισι
44. 14 Lobel-Page ὄ'χλος
105a. 2 Lobel-Page μαλο'δρόπηες19
Stesicoro
4 (PMG 181). 1 ἔμμε'τρον
7 (PMG 184). 3 πέ'τρας
32 (PMG 209). 11 πα'τ[ρ]ός
42 (PMG 219). 1 βε'βροτωμένος20
SLG 12. 7 τέ'κνον
SLG 15 col. I 8 λά'θραι
SLG 15 col. I 10 κατε'φρά ̣ζ ̣ε ̣τ[ο]21
SLG 15 col. II 6 Ὕ'δρας
SLG 15 col. II 14 ἀπέ'κλινε22
SLG 105a. 11 = 105b. 12 Ἀ'φροδίτα
Ibico
7 (PMG 288). 2 Κύ'πρις
33 (PMG 314). 1 μα'κράν

16

Per i fondati sospetti sollevati in ambedue i casi dalla lezione tradita cf. § 23.
Si tratta notoriamente della clausola formulare χρυσῆς Ἀφροδίτης, impiegata in [Hom.] Il.
III 64 e Od. IV 14 (vd. anche supra, ai §§ 6 n. 22 e 7 n. 36).
18
A rigore l’esempio andrebbe eliminato, poiché il tradito δὴ τεθνάναι, come si vedrà piú
avanti, al § 24, è manifestamente insostenibile.
19
Sul fr. 100 Lobel-Page ἄβροισ᾽ e sulla problematica misurazione di ἀγροΐωτις e di ἀγροΐωτιν
in Sapph. 57. 1 sg. Lobel-Page cf. § 25.
20
Cf. [Hom.] Od. XI 41 βε'βροτωμένα.
21
Trova un parallelo non solo in [Hom.] Od. XV 444 ἐπι'φράσσετ᾽, ma anche in Hes. theog.
160 ἐπε'φράσσατο, sfuggito al Nöthiger, Die Sprache, p. 115 n. 12.
22
Cf. [Hom.] Od. XXI 138 = 165 προσέ'κλινε.
17
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34 (PMG 315). 1 ἑλί'χρυσος23
Anacreonte
1 (PMG 346), fr. 1. 3 καλλι΄πρό[σ]ωπε
1 (PMG 346), fr. 4. 8 πά'φ ̣
 ̣ λ[αζον (?)24
11 (PMG 356)a. 5 ἀνυ'βρύστως
12 (PMG 357). 3 Ἀ'φροδίτη
74 (PMG 419). 1 ὠριστο'κλείδη
98 (PMG 443) δά'φνᾳ (?)25
56. 3 Gentili Ἀ'φροδίτης
Ipponatte
28. 6 West (39. 6 Degani) τὠντι'κνήμιον
Teognide
55 κατέ'τριβον
131 πα'τρός (?)26
656 ἀλλό'τριον
1038 κέ'κριται
1200 ἀ'γρούς
1229 κέ'κληκε
[Teognide]
267 ἀλλο'τρίη
303 ἀ'τρεμίζειν
417 παρα'τρίβομαι
454 ἄ'φρων
479 μέ'τρον
501 μέ'τρον
582 ἀλλο'τρίην
786 προ'φρόνως
788 πά'τρης
856 ἔ'δραμεν
910 δά'κνομαι
921 διέ'τριψεν
927 ἀπο'δραίη,
931 ἀπο'κλαίει
1143 ὄ'φρα
23

Per altre presunte correptiones in Stesicoro e in Ibico cf. § 26.
Per la scarsa plausibilità del restauro cf. § 27.
25
Per l’incertezza del testo e della relativa interpretazione metrica cf. § 27.
26
Per la variante fornita dalla tradizione indiretta, che eliminerebbe la correptio, cf. § 28.
24
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1149 ἀλλο'τρίοις
1181 κατα'κλῖναι
1206 δά'κρυα
1293 Ἀ'φροδίτης
Ananio

—

Focilide
1. 2 Gentili-Prato Προ'κλέους
Προ'κλέης27
Senofane
19. 4 Gentili-Prato ἔ'γραφον
30. 2 Gentili-Prato ἱ'κνεῖται.

19. Appurate le dimensioni del fenomeno, sarà opportuno suddividere le occorrenze
suddette in base ai nessi consonantici di volta in volta interessati, continuando a distinguerle
in due gruppi, A e B, a seconda che sia implicata la sillaba finale di parola o una sillaba interna.
A. Sillaba finale
πλ
Solone
4. 31 West κακὰ ' πλεῖστα
Ibico
1 (PMG 282)a. 21  ̣ἆ ̣ρχε ' Πλεισθ[ενί]δας
Ipponatte
36. 1 West (44. 1 Degani) δὲ ' Πλοῦτος
*115. 4 West (°194. 4 Degani) κύμ[ατι] ' πλα[ζόμ]ενος
κλ
Teognide
20 οὔποτε ' κλεπτόμενα

27

I due esempi — peraltro gli unici offerti dai frammenti superstiti focilidei, che ammontano nel
complesso a poco più di trenta versi — figurano nel pentametro πάντες πλὴν Προκλέους· καὶ Προκλέης
Λέριος, notoriamente ricalcato da Demod. 2. 2 West πάντες πλὴν Προκλέους· καὶ Προκλέης δὲ Χίος.
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χλ
Stesicoro
2 (PMG 179)a. 2 μέλι ' χλωρόν
πρ
Alceo
332. 1 Lobel-Page τινα ' πρός
Saffo
150. 2 Lobel-Page ἄμμι ' πρέποι
Stesicoro
65 (PMG 242) πυλαμάχε ' πρῶτον
SLG 15 col. I 12 ἀσπίδα ' προ ̣σ[
Anacreonte
26 (PMG 371). 2 ἀστοῖσι ' προσηνής
62 (PMG 407). 1 ἀλλὰ ' πρόπινε
Ipponatte
28. 3 West (39. 3 Degani) φεύγοντα ' πρός
*176 West (*207 Degani) πλάνητι ' προσπταίων
Teognide
57 δὲ ' πρίν
[Teognide]
283 τῶνδε ' πρόβαινε
379 τε ' πρός
489 δὲ ' πρόκειται
659 μήποτε ' πρῆγμα
842 ἄνδρα ' πρός
911 τὸ ' πρόσθεν
917 ἀλλὰ ' πρίν
1299 με ' προφεύξεαι
Senofane
1. 5 West φησι ' προδώσειν
1. 16 West ἐστι ' προχειρότερον
1. 24 West <δὲ> ' προμηθείην
2. 7 West κε ' προεδρίην
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2. 17 West ἐστὶ ' πρότιμον
8. 3 West τε ' πρός
βρ
Alcmane
106 (PMG 106) φῦλα ' βροτήσια
Ibico
22 (PMG 303). 3 ἔχησι ' βροτῶν
Ipponatte
*117. 5 West (°196. 5 Degani) ἄριστα ' βροτῶν
Teognide
123 ποίησε ' βροτοῖσιν
900 πῆμα ' βροτοῖσιν
1175 δὲ ' βροτοῖσι
1198 τε ' βροτοῖς
1221 θνητοῖσι ' βροτοῖσιν
[Teognide]
281 ἀπάλαμνα ' βροτῷ
381 ἐστι ' βροτοῖσιν
523 Πλοῦτε ' βροτοί
591 θνητοῖσι ' βροτοῖσιν
705 τε ' βροτοῖς
837 δειλοῖσι ' βροτοῖσιν
φρ
Tirteo
19. 7 West ἀσπίσι ' φραξ ̣α ̣μ[ενοι
Mimnermo
13a. 2 West ἀ]σπίσι ' φραξάμενοι
Stesicoro
SLG 88. 19 τ ̣
 ̣ε ' φ ̣ρ[έ] ̣ν ̣ας
Ipponatte
67 West (119 Degani) ὀλίγα ' φρονέουσιν

- 33 -

CAPITOLO 3

[Teognide]
96 λεῖα ' φρονῇ
387 στήθεσσι ' φρένας
395 δίκαια ' φρονεῖ
κρ
Stesicoro
SLG 12. 4 w] ' κράτος
SLG 15 col. I 9 w] ' κ ̣
 ̣ρ ̣αταιῶι
SLG 15 col. I 14 ἀπὸ ' κρα[τός
Teognide
1173 πολυ ' κρείσσων
[Teognide]
376 δὲ ' κράτος
Senofane
28 Gentili-Prato πάντα ' κραδαίνει
χρ
Alcmane
19 (PMG 19). 4 † πεδεστε † ' χρυσοκόλλα (?)
Solone
4. 16 West δὲ ' χρόνῳ
Saffo
44. 8 Lobel-Page [ἐλί]γματα ' χρύσια
Stesicoro
35 (PMG 212). 1 τοιάδε ' χρή
Anacreonte
73 (PMG 418) εὐέθειρα ' χρυσόπεπλε
[Teognide]
903 κατὰ ' χρήματα,
923 κατὰ ' χρήματ᾿
927 τὰ ' χρήματα
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Senofane
13. 1 Gentili-Prato πυρὶ ' χρή
20. 2 Gentili-Prato ἀλλὰ ' χρόνῳ
τρ
Alceo
249. 9 Lobel-Page παρέοντι ' τρέχην (?)
Stesicoro
15 (PMG 192). 3 πέργαμα ' Τροίας
Ibico
1 (PMG 282)a. 41 [ἄ]ρα ' Τρωίλον
Ipponatte
50. 2 West (53. 2 Degani) μεταξὺ ' Τρηχέης
[Teognide]
827 τε ' τρέφει
Senofane
1. 9 West τε ' τράπεζα
δρ
Stesicoro
42 (PMG 219). 1 δὲ ' δράκων
θρ
Ibico
7 (PMG 288). 4 ἄνθεσι ' θρέψαν
Anacreonte
72 (PMG 417). 1 πῶλε ' Θρῃκίη
58 Gentili οὐκέτι ' Θρηϊκίης
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B. Sillaba interna
πλ
Saffo
16. 19 Lobel-Page ὄ'πλοισι
φλ
Anacreonte
1 (PMG 346). fr. 4. 8 πά'φ ̣
 ̣ λ[αζον (?)
κλ
Stesicoro
SLG 15 col. II 14 ἀπέ'κλινε
Anacreonte
74 (PMG 419). 1 ὠριστο'κλείδη
Teognide
1229 κέ'κληκε
[Teognide]
931 ἀπο'κλαίει
1181 κατα'κλῖναι
Focilide
1. 2 Gentili-Prato Προ'κλέους
Προ'κλέης
χλ
Saffo
44. 14 Lobel-Page ὄ'χλος
θλ
Solone
4. 14 West θέμε'θλα (?)
φν
Anacreonte
98 (PMG 443) δᾶ'φνᾳ (?)
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κν
Stesicoro
SLG 12. 7 τέ'κνον
Ipponatte
28. 6 West (39. 6 Degani) τὠντι'κνήμιον
[Teognide]
910 δά'κνομαι
Senofane
30. 2 Gentili-Prato ἱ'κνεῖται
θν
Mimnermo
2. 10 West τε'θνάναι (?)
πρ
Ibico
7 (PMG 288). 2 Κύ'πρις
Anacreonte
1 (PMG 346), fr. 1. 3 καλλι'πρό[σ]ωπε
βρ
Stesicoro
42 (PMG 219). 1 βε'βροτωμένος
Anacreonte
11 (PMG 356)a. 5 ἀνυ'βρύστως
φρ
Mimnermo
1. 1 West Ἀ'φροδίτης
Stesicoro
SLG 15 col. I 10 κατε'φράζ ̣ε ̣τ[ο]
 ̣
SLG 105a. 11 = 105b. 12 Ἀ'φροδίτα
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Anacreonte
12 (PMG 357). 3 Ἀ'φροδίτη
56. 3 Gentili Ἀ'φροδίτης
[Teognide]
454 ἄ'φρων
786 προ'φρόνως
1143 ὄ'φρα,
1293 Ἀ'φροδίτης
κρ
Ibico
33 (PMG 314). 1 μα'κράν
Teognide
1038 κέ'κριται
[Teognide]
1206 δά'κρυα
γρ
Teognide
1200 ἀ'γρούς
Senofane
19. 4 Gentili-Prato ἔ'γραφον
χρ
Ibico
34 (PMG 315). 1 ἑλί'χρυσος
τρ
Solone
4c. 3 West με'τρίοισι (?)
Stesicoro
4 (PMG 181). 1 ἔμμε'τρον
7 (PMG 184). 3 πέ'τρας
32 (PMG 209). 11 πα'τ[ρ]ός
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Teognide
55 κατέ'τριβον
131 πα'τρός (?)
656 ἀλλό'τριον
[Teognide]
267 ἀλλο'τρίη
303 ἀ'τρεμίζειν
417 παρα'τρίβομαι
479 μέ'τρον
501 μέ'τρον
582 ἀλλο'τρίην
788 πά'τρης
921 διέ'τριψεν
1149 ἀλλο'τρίοις
δρ
Saffo
105a. 2 Lobel-Page μαλο'δρόπηες
Stesicoro
SLG 15 col. II 6 Ὕ'δρας
[Teognide]
856 ἔ'δραμεν
927 ἀπο'δραίη
θρ
Stesicoro
SLG 15 col. I 8 λά'θραι.

20. Nelle due tavole che figurano a pagina seguente sono riassunti i dati relativi alla
vitalità della correptio nella lirica arcaica, alla frequenza delle combinazioni consonantiche implicate di volta in volta nel fenomeno, nonché alle condizioni in cui esso si verifica. Chi proceda al confronto con le tavole in cui abbiamo fornito i dati relativamente al
comportamento di Omero e di Esiodo28 può quindi cogliere immediatamente quanto i
poeti del VII e del VI secolo rimangano fedeli all’uso dell’epica.

28

Cf. §§ 15-17.
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I
sillaba finale

sillaba interna

Callino
Tirteo
Semonide
Alcmane
Solone
Mimnermo
Alceo
Saffo
Stesicoro
Ibico
Anacreonte
Ipponatte
Teognide
[Teognide]
Ananio
Focilide
Senofane

—
1
—
1 (1)
2
1
1 (1)
2
10
4
5
7
8
22
—
—
10

—
—
—
—
(2)
1 (1)
—
3
10
4
5 (2)
1
5 (1)
19
—
2
2

totale

74 (2)

52 (6)
II

λ
sillaba
finale / interna

μ
sillaba
finale / interna

ν
sillaba
finale / interna

ρ
sillaba
finale / interna

π
β
φ

4/1
—
— / (1)

—
—
—

—
—
— / (1)

23 / 2
14/2
7/9

κ
γ
χ

1/7
—
1/1

—
—
—

—/4
—
—

6/3
—/2
9 (1) / 1

τ
δ
θ

—
—
— / (1)

—
—
—

—
—
— / (1)

5 (1) / 14 (2)
1/4
3/1

totale

6 / 9 (2)

—

— / 4 (2)

68 (2) / 38 (2)
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L’analisi comparativa dei dati appena riassunti con quelli relativi alla poesia epica
consente di osservare fin d’ora:
a) che, come in Omero, anche nella lirica arcaica la correptio è assolutamente evitata
davanti a muta + μ;
b) che risulta del pari rigorosamente evitata davanti a muta + ν. È ammessa solo eccezionalmente — in appena quattro casi — davanti al gruppo κν, ma unicamente
in sillaba interna, per di piú solo a partire da Stesicoro, che peraltro, a fronte
dell’isolato τέ'κνον di SLG 12. 7, misura τέκ'να in 1 (PMG 178). 1 e 45 (PMG
222) col. II 3, come fa pure Ibyc. 4 (PMG 285). 2;
c) che è invece relativamente rara davanti a muta + λ, e comunque quasi esclusivamente praticata davanti a sorda + λ, piú precisamente in sillaba finale davanti al
gruppo πλ29 e in sillaba interna — ancora una volta solo a partire da Stesicoro —
davanti al gruppo κλ30;
d) che infine è frequentissima davanti a muta + ρ, soprattutto davanti a sorda + ρ, e
in genere nelle stesse condizioni in cui il fenomeno è favorito nell’epica. Come
in Omero, infatti, davanti al gruppo πρ si verifica quasi sempre in sillaba finale;
solo eccezionalmente — in appena 2 casi su 25, e non prima di Ibico — in sillaba interna31. È invece assai meno frequente, e comunque non praticata prima di
Stesicoro32, non soltanto davanti al gruppo κρ, ma, a dispetto delle apparenze,
anche davanti al gruppo τρ33. Come in Omero, inoltre, è per contro rigorosamente evitata davanti al gruppo γρ, sempre in sillaba finale, quasi sempre in sillaba
Tuttavia, in due dei quattro esempi segnalati (Ibyc. 1 [PMG 282]a. 21 e Hippon. 36. 1 West
[44. 1 Degani]) va rilevata la presenza di un nome proprio. Inoltre Sol. 4. 31 West κατὰ ' πλεῖστα è
ampiamente avallato dall’uso dell’epica in concorrenza con forme affini; cf. Chantraine, Gramm.
homérique, I, p. 109, e supra, alla nota 4.
30
In questo caso addirittura tre dei sette esempi complessivamente segnalati risultano legati
alla presenza di nomi propri (Anacr. 74 [PMG 419]. 1, Phocyl. 1. 2 Gentili-Prato). Inoltre, come
si è segnalato supra, alla nota 22, almeno Stes. SLG 15 col. II 14 ἀπέ'κλινε, se non [Theogn.] 1181
κατα'κλῖναι, trova un precedente in [Hom.] Od. XXI 138 = 165 προσέ'κλινε.
31
Peraltro lo stesso Ibico, che in 7 (PMG 288). 2 misura Κύ'πρις contro l’uso dell’epica (cf.
[Hom.] Il. V 330, 422, 760), evita la correptio nelle forme trisillabiche: cf. 1 (PMG 282)a. 9
Κύπ'ριδα, 5 (PMG 286). 10 e 6 (PMG 287). 4 Κύπ'ριδος.
32
Quanto meno al di fuori dell’area attica, se in Sol. 4c. 3 West με'τρίοισι si dovesse scorgere
un’anticipazione dell’imminente propagazione del fenomeno; ma cf. § 23.
33
Più delle 22 occorrenze complessivamente segnalate può meravigliare l’alta percentuale di
quelle in sillaba interna, che ammontano a 16. Ma si sarà notato che, su 14 casi sicuri, ben 11
figurano nella silloge teognidea, e addirittura 9 nel solo Teognide spurio, peraltro determinati in
buona parte dalla pressione del metro (cf. vv. 267, 303, 417, 582, 656, 1149).
29
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interna34. Cosí pure è relativamente rara non solo davanti al gruppo δρ35, ma —
ancora una volta a dispetto delle apparenze, e comunque sempre in accordo con
la tradizione epica — anche davanti al gruppo βρ36, nonché davanti al gruppo
φρ37, e soprattutto davanti al gruppo θρ38. Piú frequente, invece, specie in sillaba
finale, davanti al gruppo χρ39.
21. Ad ogni modo, prima di procedere, per prevenire eventuali obiezioni, sarà opportuno indugiarsi su qualche ulteriore chiarimento riguardo ai dati forniti nei paragrafi
precedenti, a cominciare dal fatto che per Semonide, ad esempio, non abbiamo segnalato
alcun caso di correptio, neppure dubbio. Nell’intento di dimostrare invece che, sia pure
raramente, anche Semonide, non diversamente da Archiloco, non rifuggiva dalla correptio,

34

Theogn. 1200 ἀ'γρούς, che è il piú antico dei due esempi segnalati, resta un caso isolato
prima del sec. V a. C.; cf. § 25 e n. 93.
35
L’unico esempio in sillaba finale, cioè Stes. 42 (PMG 219). 1 δὲ ' δράκων, è largamente appoggiato dall’uso dell’epica; vd. supra, alla nota 10. Dei quattro esempi in sillaba interna, due figurano
nel Teognide spurio (vv. 856 e 927); gli altri sono legati o alla necessità del metro (Sapph. 105a. 2
Lobel-Page μαλο'δρόπηες) o alla presenza di un nome proprio (Stes. SLG 15 col. II 6 Ὕ'δρας).
36
In sillaba finale se ne riscontrano 14 occorrenze, ma ben 13 davanti a forme dell’aggettivo
βροτός e una davanti all’affine βροτήσιος, quasi tutte, come nell’epica, determinate dal metro. In
sillaba interna, invece, se ne hanno solo due esempi sicuri; ma, come si è visto supra, alla nota 20,
quanto meno Stes. 42 (PMG 219). 1 βε'βροτωμένος, che è anche il piú antico, vanta un precedente in [Hom.] Od. XI 41 βε'βροτωμένα.
37
A rigore, infatti, le 7 occorrenze in sillaba finale si riducono a 6, visto che Mimn. 13a. 2
West ἀ]σπίσι ' φραξάμενοι ripete Tyrt. 19. 7 West. Le altre, poi, capitano tutte davanti a forme di
φρήν o di φρονέω. Quanto alle 9 occorrenze in sillaba interna, ben 4 figurano nel Teognide spurio; le rimanenti interessano tutte la sillaba iniziale di Ἀφροδίτ(η), eccetto Stes. SLG 15 col. I 10
κατε'φρά ̣ζ ̣ε ̣τ[ο], giustificato peraltro da precedenti omerici ed esiodei (cf. § 18 e n. 21).
38
Se ne registrano complessivamente appena 4 esempi, e soltanto a partire da Ibico e da Stesicoro. Per di piú 2 delle 3 occorrenze in sillaba finale, cioè Anacr. 72 (PMG 417). 1 e 58 Gentili, capitano davanti all’aggettivo Θρῄκιος/Θρηΐκιος, autorizzato da [Hom.] Il. V 462 ἡγήτορι' Θρῃκῶν.
39
Anche in questo caso, tuttavia, non bisogna farsi ingannare dalle cifre. In realtà dei 10 esempi segnalati in sillabe finale, 3 vanno immediatamente eliminati, perché figurano in un’elegia
([Theogn.] 903-930) sicuramente composta in ambiente attico e non prima del sec. V a. C. (cf. §
18 e n. 15). I rimanenti 7 si riducono poi a 5, dal momento che il fenomeno si verifica due volte
davanti a χρόνῳ (Sol. 4. 16 West e Xenophan. 20. 2 Gentili-Prato) e altrettante volte davanti a χρή
(Stes. 35 [PMG 212]. 1 e Xenophan. 13. 1 Gentili-Prato). Si consideri, infine, che in ben 3 dei
5 casi suddetti sono coinvolte formazioni inaugurate dalla radice χρυσ- (Alcm. 19 [PMG 19]. 4,
Sapph. 44. 8 Lobel-Page, Anacr. 73 [PMG 418]), come già in [Hom.] Il. XXIV 795 γε ' χρυσείην,
e che per di piú, come si vedrà meglio al § 22, la ricostruzione testuale e l’interpretazione metrica
del frammento di Alcmane rimangono incerti.
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il Kirkwood40 dava tacitamente per scontato il testo vulgato dei vv. 11-13 del fr. 1 West:
φθάνει δὲ τὸν μὲν γῆρας ἄζηλον λαβὸν
πρὶν τέρμ᾿ ἵκηται, τοὺς δὲ δύστηνοι † νόσοι
φθείρουσῐ θνητῶν † κτλ.

Se tale restituzione fosse sicura, il passo risulterebbe davvero eccezionale per almeno due
motivi:
a) perché i frammenti superstiti di Semonide, come è stato osservato, presentano
oltre quaranta casi di allungamento davanti a muta cum liquida, ma nessun altro
di correptio41;
b) perché tanto la tradizione epica quanto la lirica arcaica non offrono esempi sicuri
di correptio davanti al gruppo θν, e meno che mai in sillaba finale davanti a parole
inaugurate dalla combinazione consonantica suddetta42.
Senonché il Kirkwood si guarda bene dall’avvertire che il passo è da tempo ritenuto
largamente corrotto per diverse ragioni. Al v. 12, anzitutto, νόσοι è inaccettabile, perché,
come si sa, tanto Omero ed Esiodo43, quanto i lirici arcaici44, usano esclusivamente la
forma ionica νοῦσος45. In proposito, sebbene la lezione sia garantita dallo schol. in Pind.
Pyth. 3. 14 (II, p. 65. 8 Drachmann), il confronto con [Hom.] hymn. Ascl. 1:
ἰητῆρα νόσων Ἀσκληπιὸν ἄρχομ᾿ ἀείδειν,

invocato dal Bergk46, non prova nulla, trattandosi di un componimento non piú antico del
sec. VI, in ogni caso posteriore a Semonide. Di conseguenza, poiché νόσοι è concettualmente indispensabile al contesto, e d’altra parte è certo che si debba scrivere νοῦσοι, è ovvio
che il vocabolo sia da dislocare in altra sede.
A dire la verità, il Gargiulo ha recentemente cercato di difendere il tradito νόσοι invocando la triplice ripetizione di δορί (invece di δουρί < δορϝί) in Archil. 2. 1 sg. West:
40

Kirkwood, «TAPhA» 1961, p. 272.
Cf. Wilamowitz, Sappho und Simonides, p. 272; West, Studies, pp. 113 e 177.
42
Vd. supra, ai §§ 16 sg. e 20.
43
Cf. Gehring, Index Homericus, p. 555; Tebben, Concordantia Homerica, III 2, p. 1186, e I
2, p. 926; Hofinger, Lexicon Hesiodeum, III, p. 459; Minton, Concordance, p. 203; Tebben,
Hesiod-Konkordanz, p. 217.
44
Cf. Sol. 13. 37 e 61 nonché 24. 10 West; Mimn. 2. 15 e 6. 1 West; [Theogn.] 274.
45
Cf. West, Studies, p. 114.
46
Bergk, Poetae lyrici Graeci, II, p. 444 ad loc. (fr. 1. 13).
41
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ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ᾽ οἶνος
Ἰσμαρικός· πίνω δ᾽ ἐν δορὶ κεκλίμενος47,

dimenticando però che, in ogni caso, nella pericope semonidea correptio e mancato
allungamento di compenso si aggiungono a un’ulteriore difficoltà. Nel trasmetterci il
frammento, infatti, la tradizione manoscritta di Stobeo risulta afflitta da qualche turbamento, presentandosi divisa tra θνητῶν di SM e βροτῶν θνητῶν di A, spia forse dell’esistenza di una variante ametrica φθείρουσι βροτῶν, che in qualche esemplare ellenistico
aveva sostituito il vulgato φθείρουσι θνητῶν.
In età moderna, comunque, sono stati esperiti numerosi tentativi di correzione, che
però, mentre denunziano il perdurante disagio degli editori, lasciano insoluto il problema dell’attico νόσοι al v. 12: φθείρουσι θυμόν, congetturava il Bergk, richiamandosi a Mimn. 2. 15 West ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον48; φθείρουσιν ἄφνω lo Schmidt49;
φθείρουσ᾿ ἀώρους lo Hiller50; φθείρουσι νεοσσούς il Crusius51; φθείρουσ᾿ ἐπ᾽ ἥβης il
Sitzler, ispirandosi ad Archil. 190 West οἷος ἦν ἐπ᾿ ἥβης52; φθείρουσι μορτῶν, dubbiosamente, il Maas, citando a confronto Callim. fr. 467 Pfeiffer ἐδείμαμεν ἄστεα μορτοῖς53,
e infine φθείρουσ᾿ ἀνήβους lo Snell54, mentre il Diehl nella seconda edizione della sua
Anthologia55, seguito dal Beutler nella terza56, si limitava a siglare θνητῶν con la croce57.
Ancora oggi, quindi, la soluzione più economica e globale rimane quella di restituire:
τοὺς δὲ δύστηνοι βροτῶν
φθείρουσι νοῦσοι,

47

Gargiulo, «SEP» 2011, p. 72; poco significativo invece il confronto con i piú recenti
Anan. 5. 2 West τῶν κᾰλῶν δ᾽ ὄψων ἄριστον καρὶς ἐκ συκέkης φύλλου e Anacr. 80 (PMG 425). 1
† ἔσται † ξένοισι μειλίχοισ᾽ ἐοικότες, dove Gentili, Anacreon, p. 52, stampa ἔστε ξένοισι κτλ., proponendo dubitativamente in apparato ξείνοισίν ἐστε κτλ., accolto dal Page (PMG, p. 209).
48
Vd. supra, alla nota 44.
49
Schmidt, Veri similia, p. 8.
50
Hiller, «Jahresbericht» 1888, p. 163.
51
Crusius, Anthologia, p. XIII.
52
Sitzler, «Jahresbericht», 1900, p. 101.
53
P. Maas, in Diehl, Anthologia3, I 3, p. 50. Lo aveva preceduto Theodor Bergk nell’«Editio altera
auctior et emendatior» dei Poetae lyrici Graeci (Lipsiae-Londini 1853), p. 577, in apparato ad loc.
54
Snell, Frühgriechische Lyriker, II, p. 70.
55
Diehl, Anthologia2, I 3, p. 51.
56
R. Beutler, in Diehl, Anthologia3, I 3, p. 50.
57
L’intera sequenza νόσοι φθείρουσι βροτῶν è racchiusa tra croci in Pellizer-Tedeschi, Semonides, pp. 33 e 166.
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prospettata a suo tempo dall’Ahrens58 e ripresa dal Diels59, che a sua volta propose:
τοὺς δὲ δύστηνοι νέους
φθείρουσι νοῦσοι60.

22. Quanto ai due esempi di correptio registrati in Alcmane dal Calame e riportati
piú sopra, al § 1861, soltanto uno è veramente sicuro. Non sapremmo dire, infatti, fino a
che punto si possa fare affidamento sul v. 4 del fr. 19 (PMG 19):
† πεδεστε † χρυσοκόλλα,

che segue una serie di tre trimetri giambici catalettici, ma, stando almeno al testo fornito
da Ateneo62, avrebbe invece la consistenza di un dimetro, sempre giambico e parimenti
catalettico. Evidentemente, se la struttura metrica del verso fosse davvero questa, qualunque cosa si celasse sotto il corrotto πεδεστε, la sillaba finale della parola che precedeva
χρυσοκόλλα dovrebbe essere misurata come breve. Senonché può ben darsi che la tradizione
manoscritta da Ateneo sia afflitta da un guasto di proporzioni maggiori, o magari che la citazione dell’ultimo verso sia monca. Insomma è senz’altro lecito supporre che la sequenza
in questione non fosse un dimetro, bensí parte di un trimetro, e dunque che, unitamente ai
tre versi precedenti, provenisse da un carme composto per intero in trimetri giambici catalettici impiegati stichicamente. Cosí, del resto, riteneva il Wilamowitz, che assegnava allo
stesso componimento Alcm. 96 (PMG 96), costituito appunto da due trimetri giambici
catalettici63. Non si può escludere, allora, che la tessitura del verso non comportasse affatto
la correptio, immaginando una sistemazione diversa, per esempio:
< × — > † πεδεστε † χρυσοκόλλα < — — || >64.

58

H. L. Ahrens, in Schneidewin, Beiträge, p. 100 (rr. 41 sgg.), a quanto pare «nach einer
privatmittheilung», come piú avanti (p. 101. 14 sg.), a proposio del v. 23; la proposta non figura
infatti nella recensione all’edizione del Bergk pubblicata dall’Ahrens in «Allgemeine Literatur
Zeitung» 1844/1 (nrr. 105 sg.), coll. 833-848. A sua volta lo Schneidewin propone πρὸ τοῦ
φθείρουσι νοῦσοι.
59
Non dal Diehl, come si legge invece nell’apparato dell’edizione di Pellizer-Tedeschi, Semonides, p. 33 ad loc.
60
H. Diels, in Werner, Quaest. Babrianae, p. 9 n. 1.
61
Cf. Calame, Alcman, p. 219.
62
Athen. III 75 (p. 111a).
63
Wilamowitz, Griech. Verskunst, p. 285 n. 2.
64
Vd. Page, Alcman, p. 112, che commenta: «This example is better evidence of a text corrupt
and a metre uncertain than of the phenomenon which we are investigating».
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Si converrà, d’altronde, che poco o nulla di probante si ricava dai restanti esempi segnalati dallo Hinge65, a cominciare da Alcm. 1 (PMG 1). 94:
τ[ὼ]ς ̣ κυβερ ̣ν ̣ά[τ]αι δὲ
 ̣ χ ̣ρ ̣ή,

un leicizio che richiede la penultima sillaba breve, ma la cui lettura, come risulta ben
chiaro dall’apparato del Calame, è largamente congetturale66.
Non minori perplessità suscita la sticometria adottata dal Page e dal Davies in Alcm.
98 (PMG 98):
θοίναις δὲ καὶ ἐν θιάσοισιν
ἀνδρείων παρὰ δαιτυμόνεσσι πρέπει παιᾶνα κατάρχην,

quasi si trattasse di due sequenze dattiliche catalettiche in disyllabum, la prima di consistenza imprecisata, la seconda dell’estensione di un eptametro, che anticiperebbero forme documentate in Ibico e in Stesicoro67. Non si può escludere, infatti, che il frammento
sia da distribuire non in due, ma in tre versi, e quindi da interpretare con il Bergk:
— — ww — ww — — ||
— — — ww — ww— — ||
w — — — ww — — ||

enhopl ||
alcm¯ ||
enhopl ||,

perché nulla vieta di supporre che dopo δαιτυμόνεσσι, al v. 2, cadesse appunto la fine
di verso68.
Ancora piú problematico l’esempio dubbiosamente individuato dal West in Alcm.
92 (PMG 92)d69:

65

Hinge, Die Sprache Alkmans, pp. 104 sg.
Calame, Alcman, p. 39 ad loc.; cf. Blass, «RhM» 1885, p. 17.
67
Cf. Korzeniewski, Griech. Metrik, p. 79 = p. 82 della trad. it.
68
Bergk, Poetae lyrici Graeci, III, p. 22 sg. (fr. 22); cf. Calame, Alcman, pp. 135 e 222. Sia il
Page, Alcman, p. 111, che lo Hinge, Die Sprache Alkmans, p. 104, escludono dal novero delle
correptiones Alcm. 89 (PMG 89). 3 φῦλά θ᾽ ἑρπετά † θ᾽ ὅσα † τρέφει μέλαινα γαῖα, non solo a
causa della precarietà del testo, ma perché tutto lascia credere che dopo il corrotto θ᾽ ὅσα ci
fosse fine di colon, in pratica che il verso fosse costituito da pher | dim ia∞ ||. Cosí interpretava la
sequenza il Wilamowitz, Griech. Verskunst, p. 422 n. 1 (seguito dal Perrotta, in Perrotta-Gentili,
Polinnia, p. 59), che scriveva τόσσα in luogo del tradito θ᾽ ὅσα, come a suo tempo aveva proposto
lo Schoemann, Index, p. 5 = Opuscula, III, p. 69. Cf. anche Calame, Alcman, pp. 151 e 223
(«hemf 2ia∞»).
69
West, Greek Metre, p. 16 n. 29.
66
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† οἶνον δ᾽ Οἰνουντιάδαν ἢ Δένθιν ἢ Καρύστιον
ἢ Ὄνογλιν ἢ Σταθμίταν †,

siglato per intero con le croci dal Page, che in apparato proponeva:
ϝοῖνον δὲ ϝοινοεντίδαν ἢ Δένθιν ἢ Καρύστιον
ἢw Ὄνογλιν ἢ Σταθμῖτιν (vel Σταθμαῖον)70,

da interpretare probabilmente:
— — w — w — w — | — — w — w — w — ||
— — w — — — w ...

In ogni caso, anche supponendo che il frammento provenga da una serie di dimetri
giambici, qual è quella attestata per esempio in Alcm. 20 (PMG 20):
ὥρας δ᾽ ἔσηκε τρεῖς, θέρος
καὶ χεῖμαι κὠπώραν τρίταν
καὶ τέτρατον τὸ ϝῆρ, ὅκα
σάλλει μέν, ἐσθίην δ᾽ ἄδαν
οὐκ ἔστι,

che la sequenza ἢwὌνογλιν ἢ Σταθμίταν, anziché un dimetro intero, ricopra un dimetro giambico catalettico e dunque, richiedendo in clausola un baccheo, presupponga la
scansione Στα'θμίταν, sebbene né l’epica, né la lirica arcaica indulgano mai a correptio
davanti a muta + μ71, sembra ipotesi francamente incredibile.
23. In Solone, poi, abbiamo registrato come dubbio l’esempio di correptio che
comporta il testo tradito al v. 14 del fr. 4 West:
οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ Δίκης θέμεθλα,

peraltro facilmente eliminabile adottando l’inversione θέμεθλα Δίκης, proposta dal
Bergk72, non solo perché la tradizione epica scandisce θέμεθ'λα73, ma soprattutto perché
70

Page, in PMG, p. 63.
Vd. supra, ai §§ 16 sg. e 20.
72
Bergk, Poetae lyrici Graeci, II, p. 36 ad loc. (fr. 4. 14).
73
Cf. [Hom.] Il. XIV 493 τὸν τόθ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύος οὖτα κατ᾽ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα; Hes. theog. 816
δώματα ναιετάουσιν ἐπ᾽ Ὠκεανοῖο θεμέθλοις.
71
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all’interno tanto dell’epica quanto della lirica arcaica si tratterebbe dell’unico caso di
correptio davanti al gruppo θλ74.
Allo stesso modo abbiamo annoverato tra i dubbi l’esempio di correptio offerto dal
v. 3 del fr. 4c West:
ἐν μετρίοισι τ ̣ί ̣θ ̣ε ̣σ ̣θε μέγαν νόον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς,

poiché non sembra affatto di escludere che, in luogo del tradito μετρίοισι, si debba leggere
μέτροισι, dubbiosamente proposto in un primo tempo dal Kaibel e dal Wilamowitz75, ma
subito dopo precipitosamente abbandonato76 in seguito ad una discutibile obiezione di
Bruno Keil77. È vero, infatti, che in Omero la sillaba iniziale di μέτρ(ον) coincide sistematicamente con un longum78, e che lo stesso avviene per lo piú in Esiodo79, come pure
nelle elegie di Solone, tanto negli esametri80 quanto nei pentametri elegiaci81. Che però
già nella tradizione epica potesse anche realizzare un biceps, è dimostrato non soltanto
da [Hom.] hymn. Merc. 47 πῆξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι (A ww B — F w), segnalato dal West
nell’apparato ad loc.82, ma prima ancora da Hes. op. 350 αὐτῷ τῷ μέτρῳ (A — B — F) e fr.
278. 3 Merkelbach-West ἀτὰρ μέτρον γε μέδιμνος (w G – J w w K –). Per contro, è piú che
legittimo il dubbio se la correzione di μετρίοισι in μέτροισι, lungi dall’essere arbitraria, non
sia addirittura consigliata da ragioni linguistiche e soprattutto prosodiche, considerato:
a) che μέτριος è assolutamente ignoto alla tradizione epica e praticamente estraneo
anche alla lirica arcaica, se, prima di affermarsi in area attica a partire dal sec. V,
compare solo in Hippon. 26. 5 West (36. 5 Degani) σῦκα μέτρια τρώγων;
b) che tanto nell’epica quanto nella lirica la sillaba iniziale di μέτρ(ον) e di μέτρι(ος)
è misurata costantemente come lunga. A parte Stes. 4 (PMG 181). 1 ἔμμε'τρον, le
uniche eccezioni — guarda caso — sono offerte dal Teognide spurio ai vv. 479 e
501, ma a fronte del regolare μέτ'ρ(ον) ai vv. 475, 498, 614, 694, 876, 1119, 1326,
e del non meno regolare μέτ'ριον al v. 615.

Cf. §§ 16 sg. e 20.
Kaibel-Wilamowitz, Aristotelis Πολιτεία, p. 5, in apparato.
76
Kaibel, Stil und Text, pp. 132 sg.; cf. Kaibel-Wilamowitz, Aristotelis Πολιτεία, 3a ed., p. 5.
77
Keil, Die solonische Verfassung, p. 43 n. 2 (continuazione).
78
[Hom.] Il. VII 471, XI 225, XII 422, XXIII 268 e 741; Od. II 355, IV 389 e 668, IX 209,
X 539, XI 317, XIII 101, XVIII 217, XIX 532; hymn. Cer. 166 e 221.
79
Hes. op. 132, 438, 600, 648, 694, 720; frr. 205. 2 e 278. 5 Merkelbach-West.
80
Sol. 27. 17 West.
81
Sol. 13. 52 e 16. 2 West.
82
West, Iambi et elegi, II, p. 123.
74
75
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24. Ancora piú improbabile, e tuttavia accettata da numerosi editori83, è la correptio
che comporta il testo tradito in Mimn. 2. 9 sg. West:
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης,
αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτος,

perché nel primo colon del pentametro sembra impossibile misurare τε'θνάναι. Si è visto,
infatti, che nell’epica e nella lirica arcaica, se la correptio è assai rara davanti a muta + ν, è
assolutamente evitata davanti al gruppo θν84. Di qui la necessità di correggere αὐτίκα δὴ
τεθνάναι in αὐτίκα τεθνάμεναι, come proponeva il Bach85, ricordando che già lo Stephanus
giudicava del tutto oziosa la presenza di δή al v. 10, se scriveva αὐτίκα τεθνᾶναι86, e affacciando al tempo stesso l’ipotesi che la particella fosse stata inserita nel testo per ristabilire
la coerenza del metro87, dopo che il «vetustior τεθνάμεναι» si era corrotto «in vulgarem
τεθνάναι», non diversamente da quanto si è verificato in Theogn. 181:
τεθνάμεναι, φίλε Κύρνε, πενιχρῷ βέλτερον ἀνδρί,

dove in un ramo della tradizione il genuino τεθνάμεναι, ripristinato dal Bekker sulla
scorta del Parisinus suppl. Gr. 388 (A)88, risulta appunto soppiantato da τεθνᾶναι.
25. Assai dubbia appare la presenza della correptio in Alc. 385 Lobel-Page:
κἀπιπλεύσαις ναέσσιν,

citato a proposito del dativo omerico νηυσί(ν) negli Ἐπιμερισμοὶ κατὰ στοιχεῖον τοῦ
Ὁμήρου del codice Oxon. Nov. Coll. 29889. Il Liberman, ritenendo sorprendente una
83

Tanto per fare qualche nome, Diehl, Anthologia2, I 1, p. 52; Beutler, in Diehl, Anthologia3,
I 1, p. 50; Adrados, Líricos griegos, I, p. 219, ecc. Salvo rare eccezioni, tra cui, ad esempio, Gentili, in Perrotta-Gentili, Polinnia, p. 82, pressoché unanime il consenso riscosso dalla lezione dei
codici della fonte (Stob. IV 34. 12 [V, p. 828. 9 Hense]) presso i commentatori italiani del ’900:
cf. Lavagnini, Aglaia, p. 25; Ugolini-Setti, Lirici greci, p. 88; Pontani, Pleiadi, p. 77; Del Grande,
Φόρμιγξ, p. 162; Degani, Lirici greci, p. 102, e Civiltà dei Greci, II, p. 82.
84
Vd. supra, ai §§ 16 sg. e 20.
85
Bach, Mimnermi carmina, p. 32.
86
Stephanus, Poetae Graeci, II, p. 484.
87
Magari per suggestione del δή che figura nel verso precedente.
88
Bekker, Teognidis Elegi, pp. 9 e 72.
89
Epim. Hom. ν 46 (II, pp. 528 sg.) Dyck = Cramer, Anecdota Graeca Oxon., I, p. 298. 4 sgg.
νηυσίν] ὄνομα προσηγορικὸν παρὰ τὸ νέω, τὸ νήχομαι· ([Hom.] Od. V 348 + 344) ‘αὐτὰρ ἐπὴν
χείρεσσι νέων’. τοῦ ὀνόματος εὐθεῖαι ποικίλαι· νεῦς διὰ τοῦ ‘ε’, νηῦς διὰ τοῦ ‘η’, ναῦς διὰ τοῦ ‘α’, νᾶ[υ]ς
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sequenza di sei sillabe lunghe, propone di scandisce κἀπῐ'πλεύσαις e di riconoscere nel
frammento quanto resta di un dodecasillabo alcaico con il seguente schema:
× — w — × × — w w — w — ||90;

ma — sempre ammesso che il testo tràdito sia corretto — niente garantisce che in Alceo
le parole κἀπιπλεύσαις ναέσσιν figurassero di seguito nel medesimo verso.
In mancanza di una ricostruzione attendibile nulla si può dire anche riguardo alla
quantità della sillaba iniziale di ἀγροΐωτις e di ἀγροΐωτιν ai vv. 1 sg. di Sapph. 57 Lobel-Page91:
τίς δ᾽ ἀγροΐωτις θέλγει νόον .....
ἀγροΐωτιν ἐπεμμένα σπόλαν .....
οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε᾽ ἔλκην ἐπὶ τῶν σφύρων;

Va ricordato, però, che tanto l’epica quanto la lirica arcaica rifuggono dalla correptio davanti al gruppo γρ92, e quindi che non è lecito attribuire a Saffo la scansione ἀ'γροΐωτι(ς)
sulla base di Theogn. 1200 ἀ'γρούς e di Xenophan. 19. 4 Gentili-Prato ἔ'γραφον93. Anzi,
è superfluo aggiungere che, se il vocabolo era scandito davvero come un pentasillabo, la
sillaba iniziale doveva essere senza dubbio misurata come lunga, perché la metrica eolica
evita notoriamente la successione di tre brevi consecutive94.
Quanto poi a Sapph. 100 Lobel Page:
ἀμφὶ δ᾿ ἄβροισ᾿ <*> λασίοισ᾿ εὖ <ϝ᾽> ἐπύκασσε,
παρὰ Δωριεῦσιν. τὸ γραῦς λέγεται καὶ διὰ τοῦ ‘ε’ γρεύς, ὡς δῆλον ἀπὸ τῆς (τοῦ cod.) ‘γρεὸς’ γενικῆς,
ὡς καὶ τό· ([Hom. Od. VII 252, X 156, XII 368, XV 283, XXI 390) ‘νεὸς (νεώς cod.) ἀμφιελίσσης’.
τῇ δοτικῇ δὲ τῶν πληθυντικῶν χρῆται Ὅμηρος καὶ ‘νηυσίν’· ([Hom.] Il. ΧΧ 1) ‘ὣς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶ
κορωνίσι’, ‘νέεσσι’· ([Hom.] Il. ΙΙΙ 240) ‘νέεσ<σ>᾽ ἔν<ι> ποντοπόροισι’, ‘νήεσσι’· ([Hom.] Il. ΧΙΧ
59) ‘τὴν ὄφελ᾽ ἐν νήεσσι’. Αἰολεῖς ‘νάεσσιν’ (νέασσι cod.)· (Alc. 385 Lobel-Page) ‘κἀπιπλεύσαις
νάεσσιν’ Ἀλκαῖος. τὴν δὲ ‘ναυσὶν’ οἶδεν Ὅμηρος, ἀλλ᾽ ἐν συνθέσει· <τὸ> ‘Ναυσίθοος’ καὶ τὸ
‘Ναυσικάα’ καὶ τό· ([Hom.] Od. VIII 191, 369, XIII 166) ‘ναυσίκλουτοι ἄνδρες’· ὑφ᾽ ἓν βέλτιον.
90
Liberman, Alcée, I, pp. CV, e II, pp. 169 e 248 n. 340. La denominazione di dodecasillabo è
attribuita al verso da Hephaest. ench. 10. 3, p. 33. 9 Consbruch.
91
Avvertono nell’apparato Lobel-Page, Poet. Lesb. fragmenta, p. 40: «metrum frustra sanare
conaberis»; ma ovviamente sulla base del v. 3 siamo almeno autorizzati a supporre che il frammento appartenesse ad un carme composto in asclepiadei maggiori acataletti impiegati stichicamente.
92
Vd. supra, ai §§ 16 sg. e 20.
93
Ancora meno probante, e per motivi fin troppo ovvi, è il confronto con adesp. iamb. 40 West
ἀ'γροικηρήν, segnalato dal West, Studies, p. 114; del resto, lo stesso West, Iambi et elegi, II, p. 24,
richiamava l’attenzione sulla rarità della correptio davanti γρ, annotando in apparato: «fort. recentius».
94
Cf. Maas, Greek Metre, p. 39, e Gallavotti, «RFIC» 1950, pp. 98 sg.
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nel testo tramandato da Poll. VII 73 (II, p. 73. 6 sgg. Bethe) ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ τῶν Σαπφοῦς μελῶν ἔστιν εὑρεῖν· ἀμφὶ † λάβροις † λασίοις εὖ ἐπύκασσεν la correzione di λάβροις
λασίοις in δ᾿ ἄβροισ᾿ λασίοισ᾿ sembra obbligata, ma il metro resta incerto e, con esso, la
quantità della prima sillaba di ἄβροισ᾿95.
26. Per Stesicoro abbiamo riportato tutti i casi registrati dal Nöthiger e aggiornati dal
Führer96, escludendo soltanto Stes. 32 (PMG 209). 5:
]. φοινα ̣
 ̣ ι κεκλαγ ̣
 ̣γ ̣ω[,

su cui le ipotesi interpretative dei due studiosi divergono radicalmente97, come pure
SLG 123. 3:
]οκριτο ̣ν[

e SLG 143. 1 = 105b. 7:
α

]πίτνη πυ.[,

le cui limitate estensioni, pur all’interno di contesti piú ampi, impediscono di trarre
conclusioni definitive98.
Come a suo tempo il Nöthiger, non abbiamo poi considerato i due presunti casi di
correptio individuabili in Ibyc. 17 (PMG 298). 1 sg.99:
τὸν γὰρ Ἡρακλ[έ]α π[ρ]όμαχον γενέσθαι
φ[ασὶ τ]οῦ Δ[ιὸς σ]ὺν ἀριστ[οπάτραι,

se, con il Korzeniewski, si accoglie il testo proposto dal Page e si interpreta:

95

Cf. Voigt, Sappho et Alcaeus, p. 112.
Nöthiger, Die Sprache, pp. 112 sgg., e Führer, «ZPE» 1978, pp. 182 sgg., in polemica con
Parsons, «ZPE» 1977, pp. 7 sgg.; vd. anche Comotti «QUCC» 1977, pp. 59 sgg.
97
A spondei pensava dubitativamente il Nöthiger, Die Sprache, p. 113, chiamando a confronto [Hom.] Il. V 591 (e altrove) κεκ΄λήγων, mentre il Führer, «ZPE» 1978, p. 183, ritiene piú
verisimile misurare — — w — —.
98
Il Führer, «ZPE» 1978, p. 184, propone di scandire: — — ww —]οκριτο ̣ν e — ww — w] πίτνη
πυ ̣ρ[, ma altre soluzioni sono possibili, per esempio: — ww — ww —]πίτνη πυ ̣[w — ww —; cf.
Davies-Finglass, Stesichorus, pp. 408 e 410 (fr. 114. 7).
99
Cf. Nöthiger, Die Sprache, pp. 114 sgg.
96

- 51 -

CAPITOLO 3

— w — ww — ww — w — — ||
— w — w — ww — ww — ||,

scorgendo nel primo verso un ipponatteo ampliato da un dattilo e nel secondo un ditrocheo associato ad un hemiepes100. Qui non staremo a trincerarci dietro il fatto che
si tratta di un testo largamente congetturale, o che, misurando al v. 1 Ἡρακλ[έ]α come
trisillabo secondo l’uso epico (§ 17) – quindi Ἡρακ'λ[έ]kα anziché Ἡρα'κλ[έ]α – e al v. 2
ἀριστ[οπάτ'ραι anziché ἀριστ[οπά'τραι, ambedue i versi assumono lo schema:
— w — × — w w — w — — ||,

coincidente con quello dell’endecasillabo saffico. Non c’è infatti alcun dubbio che abbia
ragione il Merkelbach nell’assegnare alla prosa della fonte le parole τὸν γὰρ Ἡρακλ[έ]α
π[ρ]όμαχον γενέσθαι φ[ησὶ τ]οῦ Δ[ιός (scil. ὁ Ἴβυκος) e a limitare la citazione poetica ai
tre archebulei seguenti:
< w w — w w — w w — > σ]ὺν ἀριστ[οπάτραι
κρατ]ερόφρ[ονι Πα]λ[λ]άδι· [τὰ]ν γὰρ ἔτικτε<ν> αὐτός,
κορυφᾶς δέ οἱ ἐξανέπαλτο < w — w — — >101.

Diversamente dal Nöthiger, invece, non abbiamo preso in considerazione neppure la
correptio che il metro parrebbe esigere in Ibyc. 1 (PMG 282)a. 47:
καὶ σύ, Πολύκρατες, κλέος ἄφθιτον ἑξεῖς.

Per ristabilire in pieno la responsione, poiché nel resto del componimento il quarto verso dell’epodo risulta informato allo schema (vv. 8, 21, 34):
— w — w w — w w — w w — — ||,
100

Korzeniewski, Griech. Metrik, p. 79 = p. 82 della trad. it. Nel pubblicare per la prima volta
il frammento nel contesto della fonte prosastica che lo cita, il Lobel, in Oxyrh. Papyri, XX (1952),
pp. 111 sgg. (nr. 2260), si limitava a colmare le lacune del primo verso, disposto su tre righe nel
papiro (col. 2. 23 sgg.), mentre le restanti e piú consistenti integrazioni risalgono al Page, «Class.
Rev.» 1953, pp. 1 sg.
101
La ricostruzione del Merkelbach, «APF» 1956-1958, p. 116, è stata accolta dal West, «Class.
Rev.» 1967, p. 133, e «Class. Quart.» 1975, p. 308, contro il Page, «Class. Rev.» 1971, p. 318, ed
è riproposta dal Campbell, Greek Lyric, III, p. 262; cf. M. Davies, in PMG I, p. 289 ad loc.: «frustra
obloquitur Page». Sull’archebuleo, costituito da una sequenza di quattro anapesti chiusa da un
baccheo del tipo w — — , vd. Hephaest. ench. 8. 9, p. 28. 9 sgg. Consbruch.
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non basta infatti supporre che la seconda sillaba di Πολύκρατες sia breve: al tempo stesso, se non si vuole scrivere artificiosamente Πο<υ>λύκρατες, come proponevano i primi
editori102, bisognerebbe misurare Πōλύκρατες. Cosí appunto scriveva il Nöthiger, tornando a giustificare l’arbitrio prosodico con la non meno arbitraria misurazione Ξ–ενοκράτης in Pind. Isthm. 2. 36103:
Ξενοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν,

una soluzione rifiutata da tutti gli editori, che peraltro, sulle orme del Triclinio, per restituire hem | reiz || in omaggio alla responsione strofica, scrivono pressoché concordemente Ξε<ι>νοκράτης, ancora una volta arbitrariamente, poiché Pindaro non solo altrove, in
Pyth. 6. 6, ma anche nella stessa ode, al v. 14, usa sempre la forma Ξενοκράτ(ης). Allora
forse bisognerà rassegnarsi all’ipotesi del Barron che nel carme di Ibico il quarto verso
dell’epodo fosse trattato secondo lo schema:
— w ‘— w’ w — w w — w w — — ||,

cioè che presentasse una metatesi di tipo non diverso da quella che si riscontra, per esempio, nell’ultimo verso della strofe impiegata in Alcm. 1 (PMG 1), dove l’alcmanio catalettico in syllabam (vv. 7, 21, 35, 91) si alterna liberamente con il decasillabo alcaico (vv.
49, 63, 77) secondo lo schema:
— w w — w w — w ‘ w — ’||104.

27. In Anacreonte abbiamo registrato tutte le occorrenze segnalate dal Gentili105,
anche se nel fr. 1 (PMG 346), fr. 4. 8:
]φέροι δ᾽ ὕδω[ρ] ̣λαφ ̣λ[
102

Cf. B. P. Grenfell e A. S. Hunt, in Oxyrh. Papyri, XV (1922), p. 79 (nr. 1709), che nel
relativo commento (p. 83) richiamano a confronto un fantomatico Πουλυτιμίδαν che figurerebbe
in Pind. Nem. 6. 70. Ma la citazione non è esatta. Si tratta intanto non del v. 70 (che non esiste),
bensí del v. 62 παῖ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε καῖ Πολυτιμίδαν, che però, dovendo obbedire allo schema di un
alcmanio acataletto (— ww — ww — ww — w a), esige chiaramente Πολυτιμίδαν.
103
Nöthiger, Die Sprache, p. 115 e n. 5.
104
Vd. Barron, «BICS» 1969, p. 145 n. 25. La responsione tra hemiepes maschile e prosodiaco del tipo × — w — ww — è invece attestata in Eur. Rhes. 533 e 552; cf. Gentili-Lomiento,
Metrica e ritmica, p. 200 e n. 33. Il Nöthiger segnalava anche un altro caso di correptio in sillaba
interna al v. 22 di Ibyc. 1 (PMG 282)a: ᾽Ατρέος ἐσ[θλοῦ] πάις ἐκ π[α΄τρό]ς,
.
dove oggi però, ancora
sulla scia del Barron, si preferisce leggere ... πάις ἔκγ ̣[ο]νος.
105
Gentili, Anacreon, p. 108.
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è senz’altro immetodico restituire πάφλαζον (cioè π⟦λ⟧άφ ̣
 ̣
λ[αζον), congetturato cautamente dal Lobel106 e accolto con gravi riserve dal Gentili107, ma rifiutato dal Page108,
tanto piú che né l’epica né la lirica arcaica presentano casi di correptio davanti al gruppo
φλ109. Quanto ad Anacr. 98 (PMG 443):
† μελαμφύλ<λ>ῳ δάφνᾳ χλωρᾷ τ᾽ ἐλαίᾳ τανταλίζει †,

l’incertezza del testo non permette di intravedere il metro del frammento110. È però in
ogni caso impensabile che δάφνᾳ fosse misurato come giambo, perché sia nell’epica sia
nella lirica arcaica non si hanno esempi di correptio davanti al gruppo φν111.
28. Per la medesima ragione, contro le inesatte indicazioni fornite nei lessici d’uso
corrente112, in Theogn. 188:
πλουσίου, ἀλλ᾽ ἀφνεὸν βούλεται ἀντ᾽ ἀγαθοῦ

e 559:
ὤστε σε μήτε λίην ἀφνεὸν κτεάτεσσι γενέσθαι

non solo è possibile, come ritiene il West113, ma assolutamente sicuro che ἀφνεόν sia da
scandire ἀφ'νεkόν, e quindi abbia valenza spondaica. È questa, anzi, l’unica scansione universalmente praticata per ἀφνε(ι)ός non soltanto da Omero114 e da Esiodo115, ma anche
da Solone116, e perfino dai tragediografi attici del sec. V117.
Sempre all’interno della silloge teognidea abbiamo trascurato di segnalare al v. 564
ἄνδρα χρέων, perché χρέων può ben essere monosillabo. Abbiamo infine registrato come
Lobel, in Oxyrh. Papyri, XXI (1954), p. 60 (nr. 2321).
Gentili, Anacreon, pp. 48 sg. e 205 sg.
108
Si veda la nota del Page nell’apparato ad loc. (PMG, p. 173), dove tuttavia non si esclude
πλάφ ̣
 ̣ α[ζον.
109
Vd. supra, ai §§ 16 sg. e 20.
110
Si veda la nota ad loc. del Page (PMG, p. 216): «metrum ignotum, obscura sententia».
111
Vd. ancora supra, ai §§ 16 sg. e 20.
112
Cf. Bailly, Dictionnaire, pp. 328 sg., s. v.; LSJ, p. 291, s. v.; GI, p. 397, s. v.
113
West, Studies, p. 114.
114
Vd. supra, al § 16 e n. 93.
115
Vd. ancora al § 16 e n. 94.
116
Sol. 34. 1 West.
117
Cf. Aesch. Pers. 3 e TrGF III F 96; Soph. El. 457.
106
107
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dubbio al v. 131 ἀνθρώποισι πατρός, dal momento che la tradizione indiretta, e piú precisamente il codice S di Stobeo, attesta l’esistenza della variante ἀνθρώποις, che non comporta la correptio.
29. Queste, dunque, le effettive dimensioni del fenomeno e le condizioni preferenziali in cui esso si verifica. Naturalmente, chi si ostinerà a guardare il panorama dall’esterno, rinunziando ad una visione storica e piú organica dei fatti, potrà sempre continuare a sostenere che, dopotutto, uno o più esempi di correptio in Archiloco non sconvolgerebbero l’armonia dell’insieme, ma rientrebbero senza troppa fatica nella media
delle occorrenze riscontrabili presso i poeti coevi. Quanto meno, però, sarà costretto ad
ammettere quello che in buona parte si sapeva da tempo, e cioè:
a) che, se su Omero grava la tirannia del metro, sulla lirica arcaica grava la pressione
imprescindibile di Omero. Si è visto, infatti, che di solito anche nella lirica la
correptio risulta evitata. Di preferenza, inoltre, si verifica nella sillaba finale, prevalentemente davanti a muta + ρ, e comunque, anche quando interessa una sillaba
interna, è per lo piú implicata in forme e moduli ereditati dall’epica;
b) che nella lirica del sec. VII la vitalità della correptio appare in genere drasticamente ridotta rispetto alla tendenza — già restrittiva — della tradizione epica, e che
nell’elegia, ma soprattutto nel giambo, si rivela anzi pressoché inesistente. Se ne
contano, infatti, un solo esempio in Tyrt. 19. 7 West 118, e un solo esempio sicuro
in Alcm. 106 (PMG 106)119;
c) che di conseguenza, tra i poeti del sec. VII, Archiloco non sarebbe il solo a rifiutare l’uso della correptio, poiché lo stesso fanno Callino e Semonide. Per Callino,
ovviamente, la mancanza di esempi può essere dovuta ad una mera coincidenza,
data l’esiguità dei frammenti conservati. Non cosí per Semonide, di cui ci restano
quasi duecento versi;
d) che viceversa la libertà della correptio comincia a diffondersi apprezzabilmente
solo a partire dal tramonto del sec. VII, per imporsi poi sempre piú massicciamente nel corso del sec. VI, sebbene anche in questo periodo non manchino
poeti visibilmente riluttanti a valersene. Solo un paio di esempi se ne registrano
infatti in Alc. 249. 9 e 332. 1 Lobel-Page120. Altrettanti in Mimn. 1. 1 e 13a. 2
West, ma come a dire nessuno, perché il primo è coinvolto in una formula notoriamente canonizzata dalla tradizione epica121, il secondo in un pentrametro
118

Ma vd. supra, nn. 1 e 37.
Per Alcm. 19 (PMG 19). 4 vd. supra, al § 22.
120
Vd. però supra, al § 18 e n. 6.
121
Vd. supra, al § 18 e n. 17.

119
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mutuato di sana pianta da Tirteo122. Lo stesso Solone, del resto, non ne presenta
piú di due veramente sicuri, ambedue peraltro nella medesima elegia (fr. 4. 16 e
31 West)123, mentre rinunzia a servirsene nei trimetri e nei tetrametri.
Dunque, quanti negano l’uso della correptio in Archiloco non sono affatto aprioristicamente ossessionati da quella «strana forma di purismo» stigmatizzata quarant’anni fa
dal Casanova124. Si limitano piuttosto a constatare che il comportamento del poeta di
Paro, se ci si attiene ai dati della tradizione, non può essere meccanicamente appiattito
sulla tendenza restrittiva — abbastanza spiccata, ma, come spesso, ancora oscillante —
dell’epica, né tanto meno anacronisticamente ricondotto alla progressiva libertà dei poeti del sec. VI, ma va inquadrato in quell’atteggiamento di rifiuto, più o meno marcato,
che contraddistingue gli elegiaci e i giambografi del sec. VII. Il paragone con Solone e
Mimnermo, con Saffo e Alceo, con Ipponatte e Anacreonte può aiutarci a ricostruire
l’evoluzione del fenomeno nella lirica arcaica, non a stabilire il trattamento della muta
cum liquida in Archiloco, che andrà semmai rapportato solo a quello di Omero.
Nessuno nega, d’altronde, che anche Archiloco debba moltissimo ad Omero, e che
non pochi fatti linguistici e stilistici, prosodici e metrici, riscontrabili nei frammenti
superstiti si spieghino appunto con l’influenza dell’epica, come, ad esempio, la persistente percettibilità del digamma presupposta da formule e nessi di stampo tipicamente
omerico, quali Ἐνυαλίοιο ἄνακτος (fr 1. 1 West) e ἡ δέ οἱ (frr. 31. 1 e 43. 1 West); è altrettanto indubbio, però, che rispetto ad Omero — specie nel campo della prosodia e della
metrica — Archiloco introduca tutta una serie di innovazioni, miranti a realizzare forme
più rigorose in virtú di una tecnica incomparabilmente più scaltrita, che gli consente di
non avvertire piú una costrizione nella struttura del verso, ma di aderire al suo schema
e di maneggiarlo con assoluta naturalezza. Alcune di queste innovazioni si risolvono
notoriamente nel ripudio puro e semplice di certe libertà peculiari dell’epica, come nel
caso del cosiddetto allungamento in arsi125; altre, invece, nel preciso ridimensionamento
di certe durezze tipiche della versificazione primitiva, come nel caso dello iato, piuttosto
frequente — nelle condizioni piú disparate — in Omero, ma ammesso da Archiloco
solo in funzione abbreviante126. In questa prospettiva non dovrebbe sembrare allora tan122

Vd. supra, al § 18 e nn. 1 e 5. Per Mimn. 2. 10 West cf. invece n. 18 e § 24.
Per Sol. 4. 14 e 4c. 3 West vd. supra, al § 23.
124
Casanova, «Prometheus» 1976, p. 36 n. 40.
125
In Archil. 196a. 31 West (hemiepes) l’allungamento ἐς] κόρακᾱς ἄπεκε sarebbe dovuto, secondo
Gentili, «Gnomon» 1976, p. 750, «alla presenza della sibilante» che segue; cf. anche p. 745.
126
A prescindere dagli iati apparenti che figurano in Archil. 1. 1 e 43. 1 West, già ricordati
poco sopra, l’unica eccezione è offerta da Archil. 13. 7 West ἄλλοτε ἄλλος; eccezione che, peraltro,
conferma la regola, trattandosi ancora una volta di una locuzione formulare desunta dall’epica
(cf. [Hom.] Od. IV 236 e hymn. Merc. 558, Hes. op. 713, richiamati a confronto dal West,
123
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to strano che, nel caso della correptio Attica, Archiloco abbia radicalizzato una tendenza
già accentuata nell’epica; sembrerà anzi legittima l’ipotesi che proprio l’uso inaugurato
dal giambografo di Paro stia all’origine della sostanziale ripulsa che caratterizza i poeti
del sec. VII.

Studies, p. 118), ripresa dagli elegiaci arcaici (cf. Sol. 13. 76 e 15. 4 West, Theogn. 157 e 992) e piú
tardi, significativamente da Ap. Rhod. II 545 (cf. Fränkel, Noten, p. 199). La variante ἄλλοτέ τ᾽
ἄλλ-, offerta dalla tradizione manoscritta di Stobeo, è stata difesa dal Verdenius, «Mnemosyne»
1976, p. 189, che rinvia alle sue precedenti note al proemio della Teogonia esiodea, apparse nella
medesima rivista, nel 1972, p. 252. Normale, invece, lo iato, come pure la brevis in longo, in
coincidenza con la τομή degli asinarteti; vd. Morelli, Metrica greca, p. 55 n. 159.
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30. Sfatato il pregiudizio che il divieto della correptio Attica in Archiloco sia solo il
frutto di un preconcetto infondato e bizzarro, riprendiamo in esame i frammenti archilochei — o attribuiti ad Archiloco — in cui, secondo alcuni, sarebbero da individuare
esempi piú o meno certi del fenomeno, a cominciare dal fr. 17 West:
πάντα πόνος τεύχει θνητοῖς μελέτη τε βροτείη,

cosí tramandato da Syrian. in Hermog. de id. I 14 (I, p. 6. 8 sgg. Rabe):
ἐπεὶ μηδὲ ἄλλο τι τῶν χρηστῶν ἐκ τοῦ ῥᾴστου παραγίνεσθαι πέφυκεν] Πλάτων τε γάρ
φησι· (Epicharm. PCG I F 271)
τῶν γὰρ πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν τἀγαθὰ οἱ θεοί.
καὶ Σοφοκλῆς· (Eur. TrGF V F 474)
πόνος γάρ, ὡς λέγουσιν, εὐκλείας πατήρ.
καὶ ἐν Μιλήτῳ ὁ θεός· ([Phocyl.] 162)
οὐδὲν ἄνευ καμάτου πέλει ἀνδράσιν εὐπετὲς ἔργον,
καὶ πάλιν·
πάντα πόνος τεύχει θνητοῖς μελέτη τε βροτείη1

e, in forma un po’ diversa, da Ioann. Sicel. in Hermog. de id. I 14 (RhG VI, pp. 95. 24
sgg. Walz):
εἰ μὴ ῥᾴδιον] ἀντιπίπτον τι λύει. οὐ χρή, φησί, θαυμάζειν, εἰ μὴ ῥᾳδίαν ἔχει καὶ τὴν
διδασκαλίαν καὶ τὴν μάθησιν· οὐδὲν γὰρ τῶν ἀγαθῶν ἄπονον καὶ αὐτόματον. ‘πόνοι’
γάρ, φησί, ‘γεννῶσι δόξαν’, ὁ μέγας Βασίλειος (hom. 13. 7 = PG XXXI, col. 440B),
καὶ ‘κάματοι προξενοῦσι στεφάνους’, καὶ· (Hes. op. 289)
ἀρετῆς ἱδρῶτα θεὸς προπάροιθεν ἔθηκεν,
ἵνα λιχνότεροι γένωνται καθάπερ οἱ ἐρασταί, ἀπὸ διαφάσεώς τινος κάλλει
καταστραφθέντες·
πάντα — γὰρ — πόνος τεύχει θνητοῖς,
κ α τ ᾽ Ἀ ρ χ ί λ ο χ ο ν , μελέτη τ᾽ ἀρίστη2.
1

L’intera pericope, con qualche insignificante variazione, è trascritta da Max. Plan. in Hermog. de id. I 14 (RhG V, p. 441. 7 sgg. Walz).
2
Cosí stampava giustamente il Walz. La maggioranza degli editori di Archiloco pensa invece
che τ᾽ ἀρίστη sia una variante ametrica di τε βροτείη; ma, anche a correzione di quanto congetturato in Morelli, «Maia» 1949, pp. 259 sg., si veda al paragrafo seguente e n. 6.
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31. Come si sa, la testimonianza di Giovanni Siceliota, che attribuisce il verso in questione ad Archiloco, aveva destato già i sospetti del Bergk, che annotava: «Apparet Archilochi nomen parum locuplete testimonio niti»3. A sua volta lo Hiller, persuaso che il
Siceliota avesse ricavato il frammento da Siriano e visto che Siriano non ne cita l’autore,
ne dedusse che l’attribuzione al giambografo di Paro doveva essere un’invenzione del
commentatore bizantino di Ermogene4. A nostro avviso, però, per quanto scarsissimo
sia il credito che si può accordare in questo caso all’attestazione del Siceliota, il presupposto che egli dipenda da Siriano è inaccettabile per due ragioni:
a) perché, mentre Giovanni Siceliota assegna il verso incriminato ad Archiloco, Siriano lo fa risalire all’oracolo apollineo di Mileto5, e dunque, se non proprio a un
altro autore, ad una tradizione poetica diversa;
b) perché, a commento dello stesso passo di Ermogene, Siriano e il Siceliota si richiamano per il resto ad autori differenti.
Come se non bastasse, alla fine del verso, mentre Siriano tramanda μελέτη τε βροτείη, il
Siceliota offre il prosastico μελέτη τ᾽ ἀρίστη, secondo un vezzo peculiare del suo auctor,
che — a quanto pare — usava talora risolvere prosasticamente la parte finale delle citazioni poetiche6. Non è credibile, infatti, che il Siceliota, contro l’esplicita attestazione di
Siriano e in mancanza di altri supporti, non soltanto abbia assunto l’arbitraria iniziativa
di attribuire il frammento ad Archiloco, ma si sia preso la libertà di modificarne parzialmente anche il testo. Sembra assai piú verisimile, invece, che le discrepanze suddette
siano da imputare al fatto che, a distanza di secoli, Siriano e il Siceliota abbiano attinto
a due fonti diverse.
3

Bergk, Poetae lirici Graeci, II, p. 387 ad loc.
Hiller, «Jahrbücher» 1889, p. 344.
5
Per le notizie essenziali sull’oracolo milesio di Apollo Didimeo cf. Weizsächer, Branchos,
coll. 816 sg.; Cauer, Branchidai, coll. 809 sgg., e Tuchelt, Didyma, coll. 544 sgg.
6
Proprio per Archiloco, lo dimostra il confronto con il trattamento subito dai vv. 2 sg. del fr.
172 West presso Ioann. Sicel. in Hermog. de id. I 63 (RhG VI, p. 128. 5 sgg. Walz) ἔχει γοῦν
ὁ ἐπῳδὸς ὁ ἀκατάληκτος συλλαβὰς ὀκτώ ...· ‘τίς σὰς παρήειρε φρένας’, ἃς πρίν γ᾽ ἔσχες κτλ., dove
appunto la citazione testuale si arresta a φρένας e il residuo ἃς πρίν γ᾽ ἔσχες parafrasa l’originale ᾗς τὸ πρὶν ἠρήρησθα. Nella fattispecie, comunque, l’espressione μελέτη τ᾽ ἀρίστη può anche
sembrare piú efficace — e magari piú congrua — dell’originale μελέτη τε βροτείη, specie se in
essa fosse da cogliere l’eco di una formula in voga nella tarda sofistica, come parrebbe suggerire
la clausola del v. 1 dell’epigramma tramandato in IG III 1. 625 = EG, p. 362 nr. 877, e dedicato
al celebre retore dell’età adrianea Publio Ordeonio Lolliano (cf. Schissel, Lollianus, coll. 1373
sgg., e Dreyer, Lollianus, col. 727): ἀμφότερον ῥητῆρα δικῶν μ ε λ έ τ ῃ σ ί τ ᾽ ἄ ρ ι σ τ ο ν /
Λολλιανὸν πληθὺς εὐγενέων ἑτάρων. / εἰ δ᾽ ἐθέλεις τίνες εἰσὶ δαήμεναι, οὔνομα πατρὸς / καὶ πάτρης
αὐτῶν τ᾽ οὔνομα δίσκος ἔχει.
4
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32. L’attendibilità della testimonianza di Giovanni Siceliota fu negata piú tardi anche dallo Pfeiffer, che in un primo momento, condividendo in pieno le motivazioni dello
Hiller fatte proprie nel frattempo dal Bahntje7, si limitò ad osservare che «niemand weniger als Archilochos von der Allmacht des πόνος und der μελέτη τε βροτείη gesprochen
haben kann»8. Successivamente, ritenendo che nel fr. 42. 2 West il tradito ἔβρυζε fosse
stato da tempo persuasivamente corretto in ἔμυζε dal Wilamowitz, lo Pfeiffer affermava categoricamente: «Bei Archilochos längt muta cum liquida in den sicher bezeugten
Verseen o h n e Ausnahme», e — quanto al fr. 17 West — aggiungeva che, a suo parere,
«auch der Begriff der μελέτη» era da considerare «dem Archilochos fremd»9.
A giudicare, però, dai consensi riscossi10, si direbbe che il Kirkwood abbia avuto
buon gioco nell’obiettare allo Pfeiffer:
a) che in generale, per quanto concerne la correptio Attica, esempi piú o meno rari
— e tuttavia sicuri — sono reperibili non soltanto in Omero e in Esiodo, ma in
tutta la lirica arcaica, e dunque non si vede perché mai il fenomeno dovesse essere
bandito proprio e solo in Archiloco;
b) che in particolare, per quanto riguarda la paternità del fr. 17 West, μελέτη «occurs
in a similar sense in Hesiod and is, later, quite particularly an Ionic word, much
used in the Hippocratic works»;
c) che, infine, «since this line is ascribed to Archilochus by an ancient writer, the
grounds for denying its authenticity are not convincing»11.
33. «… and since this line is ascribed to Archilochus by an ancient writer…»: a leggere la dichiarazione conclusiva del Kirkwood si resta davvero allibiti. Se a risolvere un
problema di autenticità bastasse l’attestazione di «an ancient writer» (che poi, nel nostro caso, tanto antico neppure sarebbe, se è vero che Giovanni Siceliota fiorí in avanzata
età bizantina)12, gran parte dei filologi moderni avrebbe potuto cambiare mestiere fin dai
tempi del Poliziano, e magari anche prima. Sembrerebbe quasi che il Kirkwood abbia
dimenticato che esistono fonti attendibili e fonti inattendibili, e spesso inattendibili non
perché subdolamente menzognere, ma semplicemente perché male informati da fonti
a loro volta, per una qualche ragione, inattendibili, come appunto deve essere capitato
7

Bahntje, Quaestiones Archilocheae, p. 40.
Pfeiffer, «Philologus» 1929, p. 142 n. 4 = Ausgewählte Schriften, p. 46 n. 4.
9
Pfeiffer, «Philologus» 1933, p. 270 e n. 12.
10
Si vedano, ad esempio, Gerber, «QUCC» 1976, p. 13 e n. 16, e Casanova «Prometheus»
1976, p. 36 n. 40.
11
Kirkwood, «TAPhA» 1961, p. 272; le medesime argomentazioni del Krikwood ripropone
ora la Nicolosi, Archiloco, pp. 187 sgg.
12
Vd. piú avanti, al § 39 e nn. 42-45.
8
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al Siceliota. Quello che piú stupisce, tuttavia, è che il Kirkwood, per eccessivo amor di
tesi, abbia falsato i termini del problema, nascondendo al lettore che il verso in questione non è conservato soltanto dal Siceliota, ma anche da uno scrittore assai piú antico,
vale a dire Siriano, e soprattutto che Siriano non tramanda affatto il frammento come
adespoto, ma lo attribuisce alla tradizione oracolare milesia, assegnandogli quindi una
paternità diversa.
Riguardo poi alla prima obiezione, pensiamo di aver ampiamente mostrato che il
divieto della correptio Attica in Archiloco, se valutato alla luce del comportamento degli
altri poeti del sec. VII, e in particolare di Semonide, risulta assai meno singolare di quanto in genere si creda.
Temiamo, infine, che il Kirkwood abbia frainteso il pensiero dello Pfeiffer, quando questi affermava che «auch der Begriff der μελέτη ist dem Archilochos fremd»13.
È un’ingenuità ritenere che un filologo del calibro dello Pfeiffer potesse ignorare che
il vocabolo è ripetutamente documentato già nelle Opere di Esiodo14; c’è piuttosto da
chiedersi — e questo appunto si sarà chiesto lo Pfeiffer — se la testimonianza di Esiodo
sia sufficiente a garantirne l’uso anche da parte di Archiloco o non costituisca, invece,
proprio una prova del contrario, considerato:
a) che μελέτη è assente non solo in Omero, ma anche — guarda caso — nella rimanente produzione esiodea e in tutta la poesia lirica, monodica e corale, fino al
tramonto del sec. VI a. C.;
b) che in età successiva continua ad essere ignorato da Simonide, da Eschilo15 e da
Aristofane16. Si ritrova, invece, in Pindaro (Ol. 6. 37, 9. 107, 14. 18; Isthm. 5. 28,
6. 66; Nem. 6. 54) e, piú raramente, in Bacchilide (13. 191), in Sofocle (Phil.
196) e in Euripide (Hipp. 224, Med. 1099, TrGF V F 528a); tuttavia, mentre
il vocabolo viene progressivamente guadagnato al linguaggio della storia, della
filosofia e della scienza, la sua vitalità — sull’esempio di Esiodo — appare ancora strettamente legata alla poesia di carattere moraleggiante, come provano gli
esempi reperibili in [Theogn.] 923 sg.:
οὕτω, Δημόκλεις, κατὰ χρήματ’ ἄριστον ἁπάντων
τὴν δαπάνην θέσθαι καὶ μελέτην ἐχέμεν17,
Pfeiffer, «Philologus» 1933, p. 270 n. 12.
Cf. Hes. op. 380, 412, 457.
15
In Aesch. Eum. 363 μελέταις è congettura moderna, in luogo del tradito λιταῖς.
16
L’unico esempio è in Aristoph. ran. 1316, che però cita il frammento euripideo segnalato
piú avanti.
17
Il distico appartiene ad un componimento considerato sicuramente spurio, e dunque recenziore, dalla maggioranza degli studiosi. Contro la paternità teognidea, rivendicata a suo tempo dallo
13
14
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in Crit. 9 West:
ἐκ μελέτης πλείους ἢ φύσεως ἀγαθοί

e in Euen. 9 West:
φημὶ πολυχρόνιον μελέτην ἔμεναι, φίλε, καὶ δὴ
ταύτην ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι,

ai quali, dato che la μελέτη — sia pure a ben altro proposito — è nuovamente
associata al πόνος, merita di essere aggiunto adesp. mel. 14 (PMG 932). 6 sg.:
.....]δια μελέτα πεδ’ ἀειτ.[
...].νον ἔχοισα πόνον καμ ̣ν ̣ε[18.

34. Evidentemente, affermando che «auch der Begriff der μελέτη ist dem Archilochos fremd»19, lo Pfeiffer non intendeva dire che il vocabolo non avrebbe potuto essere
impiegato da Archiloco perché non ancora in uso nel sec. VII, bensí che era estraneo al
lessico archilocheo, in quanto termine ‘tecnico’ strettamente ancorato a quella concezione — di matrice esiodea — che, accanto al πόνος come condizione ineludibile per il retto
conseguimento degli ἀγαθά, individuava nella μελέτη la pratica piú efficace per sopperire alle deficienze della φύσις, insomma ad un’idea destinata a cospicui sviluppi in ogni
campo, ma decisamente incompatibile con la visione del mondo maturata da Archiloco.
Innegabilmente fine — e ancora piú persuasiva, ove si unisca all’osservazione non meno
fine del Perrotta, che «βροτείη, subito dopo θνητοῖς ..., è indegno di Archiloco»20 — si
rivela poi la notazione che il contenuto del frammento potrebbe convenire a qualunque
poeta greco, fuorché al giambografo di Paro.
Hudson-Williams, Theognis, pp. 260 sgg., e nuovamente difesa dal van der Valk, «Humanitas»
1955-1956, pp. 115 sgg., è stato spesso invocato l’uso indiscriminato della correptio Attica (cf. Fraccaroli, I lirici greci, p. 241), e in particolare la singolarità di δά'κνομαι al v. 910, già sottolineata dall’Usener, «Jahrbücher», 1878, p. 69 = Kleine Schriften, I, p. 247 (cf. Schmid-Stählin, Griech. Literatur, I,
p. 376 n. 7; Diehl, Anthologia2 cit. I 2, p. 59; Carrière, Théognis, p. 125; Cataudella, «Rhein. Mus.»
1956, p. 43 e n. 10). Ma assai piú importa rilevare, invece, che non solo al v. 923, sia pure in elisione,
ma anche al v. 911 (sfuggito al West, Studies, p. 113), è violato il ‘ponte’ di Hermann.
18
Per la datazione del componimento si veda la nota del Page, ad loc. (PMG, p. 500): «cum
carmen victoriam Marathoniam celebret, illo tempore scriptum esse conieceris»; ma per la probabilità che sia molto piú recente, comunque non anteriore al sec. IV, vd. Morelli, «QUCC»
1992, pp. 117 sgg.
19
Pfeiffer, «Philologus» 1933, p. 270 n. 12.
20
Perrotta, «SIFC» 1938, p. 7.
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Pur trattandosi insomma di motivazioni stilistiche dettate dalla sensibilità, e quindi,
per i piú, scarsamente convincenti, le argomentazioni dello Pfeiffer conservano ancora
oggi tutta la loro validità: a ragione, dunque, hanno fatto breccia tra gli editori successivi21. Soltanto il West e la Nicolosi mostrano invece di nutrire una fede inconcussa nella
testimonianza di Giovanni Siceliota, senza chiarire tuttavia perché sia piú credibile di
quella di Siriano22. Sarà opportuno, allora, verificare piú a fondo se una fiducia cosí incondizionata sia effettivamente ben riposta.
35. Per valutare l’attendibilità delle testimonianze di Siriano e di Giovanni Siceliota
— e, prima ancora, delle fonti da essi utilizzate — bisogna tener presente innanzitutto che, almeno per noi, la fortuna di Archil. 17 West risulta legata da un lato a Hermog. de id. I 14 (p. 266. 9 sg. Rabe) ἐπεὶ μηδὲ ἄλλο τι τῶν χρηστῶν ἐ κ τ ο ῦ ῥ ᾴ σ τ ο υ
παραγίνεσθαι πέφυκεν κτλ., dall’altro a quel filone della tradizione gnomologica che trasse alimento, se non proprio ispirazione, da Xen. mem. II 1. 20:
ἔτι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί
εἰσιν ἐνεργάζεσθαι, ὥς φασιν οἱ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ ἐπιστήμην ἀξιόλογον οὐδεμίαν
ἐμποιοῦσιν· αἱ δὲ διὰ καρτερίας ἐπιμέλειαι τῶν καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἔργων ἐξικνεῖσθαι
ποιοῦσιν, ὥς φασιν οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες. λέγει δέ που καὶ Ἡ σ ί ο δ ο ς · (op. 287 sgg.)
τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδόν ἔστιν ἑλέσθαι
ῥηιδίως· λείη μὲν ὁδός, μάλα δ’ ἐγγ ύθι ναίει.
τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν
ἀθάνατοι· μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἷμος ἐς αὐτὴν
καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον· ἐπὴν δ’ εἰς ἄκρον ἵκηαι,
ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα.
μαρτυρεῖ δὲ καὶ Ἐ π ί χ α ρ μ ο ς ἐν τῷδε· (PCG I F 271)
τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθ’ οἱ θεοί·
καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ φησίν· (PCG I F 237)
ὦ πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μῶσο, μὴ τὰ σκλήρ’ ἔχῃς,

trasferito in blocco nel capitolo περὶ ἀρετῆς del florilegio di Stobeo23.
Come dimostrano i testi citati per l’occasione da Siriano e da Giovanni Siceliota,
per commentare la frase di Ermogene, e in particolare l’espressione ἐκ τοῦ ῥᾴστου, che
sembrava prestarsi egregiamente ad essere confrontata con ῥηιδίως del v. 288 e con ῥηιδίη
del v. 292 del passo esiodeo, i piú antichi scoliasti del περὶ ἰδεῶν trovarono assai comodo ricorrere alle raccolte di sentenze incentrate sul tema della φιλοπονία e inaugurate
dalla celeberrima pericope in cui l’Ascreo illustrava a Perse la diversità delle strade che
21

Vd. supra, al § 2 e nn. 27 sg.
Cf. West, Iambi et elegi, I, p. 7, e Nicolosi, Archiloco, pp. 40 e 187.
23
Stob. III 1. 205 (III, pp. 162. 1 sgg. Hense).
22
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conducono rispettivamente alla κακότης e all’ ἀρετή24. A suo tempo, del resto, lo stesso
Ermogene si era giovato altrove di sillogi similari. Proprio dal passo senofonteo trascritto poc’anzi, ma mediate al solito dalla tradizione gnomologica alessandrina25, discenderanno infatti le citazioni di Hermog. progymn. 3 (p. 8. 7 sgg. Rabe):
ἔστι δὲ καὶ ἐκ κρίσεως ἐπιχειρῆσαι, οἷον· «Ἡσίοδος μὲν γὰρ ἔφη· (op. 289)
τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν,
ἄλλος δὲ ποιητής φησι· (Epicharm. PCG I F 271)
τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθ’ οἱ θεοί»26,
tradotte in latino da Prisciano nei praeexercitamina (GL III, p. 432. 23 sgg. = RhLM, p.
553. 21 sgg. Halm)27:
praeterea ab iudicio argumenteris, ut: «Hesiodus quidem dixit: ‘virtutis sudorem
di longe posuere’; alius poeta dixit: ‘laboribus vendunt dei nobis omnia bona’».

36. Ad assicurare la presenza della pericope esiodea nei piú antichi commenti del
περὶ ἰδεῶν ermogeniano e, al tempo stesso, la natura e l’omogeneità delle fonti utilizzate
da Siriano e da Giovanni Siceliota, bastano da un lato le citazioni di Epicharm. I F 271
e di Archil. 17 West offerte dalla fonte di Siriano, dall’altro le citazioni di Hes. op. 289
e di Archil. 17 West che figuravano nella fonte rispecchiata dal Siceliota28. Che poi,
all’inizio del capitolo περὶ φιλοπονίας, Stobeo citi Hes. op. 21-24, 308-313 e 317-32029,
e ometta invece proprio i vv. 287-292, non farà certo meraviglia: evidentemente, avendo
già inserito nel capitolo περὶ ἀρετῆς l’intero passo senofonteo riportato nel paragrafo
precedente, ivi compresa la pericope in questione30, ritenne inutile ripeterla nel περὶ
φιλοπονίας.
Cosí pure non deve destare meraviglia che, sempre nel περὶ φιλοπονίας, e piú precisamente in III 29. 7-9 (III, p. 628. 4 sgg. Hense):
Ε ὐ ρ ι π ί δ η ς Λικυμνίῳ· (TrGF V F 474)
πόνος γάρ, ὡς λέγουσιν, εὐκλείας πατήρ.
24

Per la straordinaria fortuna di questo passo si vedano le testimonianze elencate dal West,
Works and Days, p. 109 ad loc.
25
Vd. piú avanti, al § 37.
26
La dipendenza è confermata anche dall’ordine in cui i due versi si succedono.
27
Cf. anche Passalacqua, Prisciani Caesariensis opuscula, I, p. 36. 26 sgg.
28
Vd. supra, al § 30.
29
Stob. III 29. 2-4 (III, pp. 626. 9 sgg. Hense).
30
Cf. § 35 e n. 23.
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Ἐ π ι χ ά ρ μ ο υ · (PCG I F 271)
τῶν πόνων πωλοῦσιν ἁμὶν πάντα τἀγάθ’ οἱ θεοί.
Ε ὐ ρ ι π ί δ ο υ Ἐρεχθέως· (TrGF V F 364)
ἐκ τῶν πόνων τοι τἀγάθ’ αὔξεται βροτοῖς
e 48a (III, pp. 636. 17-637. 1 Hense):
Ἐ π ι χ ά ρ μ ο υ · (PCG I F 271)
τῶν πόνων πωλοῦσιν ἁμιν πάντα τἀγάθ’ οἱ θεοί,

trovandosi a giustapporre raccolte diverse, Stobeo non sia fatto scrupolo di ripetere, invece,
il primo dei due tetrametri di Epicarmo citati da Senofonte in calce a Hes. op. 287-29231.
Al medesimo filone risaliranno, infine, le citazioni che figurano in questa nota di un
commento anonimo ad Aristot. eth. Nic. III 4. 3 (p. 1113a)32:
τοῖς μὲν γὰρ πόνος ἀγαθὸν φαίνεται, ὡς τῷ λέγοντι· (Eur. TrGF V F 364)
ἐκ τῶν πόνων τοι τὰ ἀγάθ’ αὔξεται βροτοῖς,
< καὶ τῷ· (Epicharm. PCG I F 271)
τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τὰ ἀγαθὰ οἱ θεοί >33.

37. L’ascendenza senofontea delle citazioni di Hes. op. 287-292 e di Epicharm. PCG
I F 271 disseminate nelle testimonianze suddette e il filtro esercitato dalla tradizione
gnomologica ellenistica sono chiaramente denunziati, inoltre, dalle diverse γνῶμαι che
accompagnano di volta in volta il tetrametro di Epicarmo: in Ermogene, infatti, proprio
come in Senofonte, il verso è associato a Hes. op. 289; l’anonimo commentatore dell’Etica a Nicomaco lo cita, invece, al seguito di un frammento dell’Eretteo di Euripide, in una
combinazione inversa, ma non per ciò meno significativa, rispetto a quella attestata nel
περὶ φιλοπονίας di Stobeo.
Questo per ribadire, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che le testimonianze di Siriano e di Giovanni Siceliota rimaneggiano materiali ricavati sicuramente da precedenti
commenti al περὶ ἰδεῶν ermogeniano, ma risalenti in realtà alla tradizione gnomologica
ellenistica e bizantina, e dunque ad una tradizione che in materia di attribuzioni, per
la sua stessa natura, andò esposta ben presto a perturbamenti e a confusioni di ogni
genere, derivanti in parte da corruttele di carattere piú o meno meccanico, in parte dalle
incertezze che non di rado affliggevano già le fonti piú antiche. Ad aggravare la situazio31

Cf. ancora § 35.
CArG XX, p. 153. 19 sgg. Heylbut.
33
Prima che dagli scoli marginali del Parisinus Gr. 1854 (Cramer, Anecdota Graeca Paris., I, p.
192. 25 sgg.) il supplemento è garantito dalla versione latina medievale (Mercken, The Greek
Commentaries, I, p. 262. 25 sgg.).
32
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ne, sotto questo aspetto, avranno forse contribuito gli scoliasti stessi di Ermogene, nel
tentativo di conciliare testimonianze contrastanti. Ad ogni modo, che anteriormente al
sec. V a. C. già l’auctor rispecchiato da Siriano fosse inquinato da notevoli guasti, emerge
chiaro proprio dal passo in cui è tramandato Archil. 17 West.
38. Finora, infatti, gli editori di Archiloco hanno trascurato di osservare che, nella
testimonianza di Siriano, l’esametro in discussione chiude una serie di quattro γνῶμαι
monostiche, note peraltro anche da fonti diverse e attribuite, nell’ordine, al poeta comico Platone, a Sofocle e all’oracolo milesio di Apollo Didimeo34. Senonché la prima di
queste quattro sentenze, per di piú trasmessa nella forma scorretta:
τῶν γὰρ πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν τἀγαθὰ οἱ θεοί35,

non apparteneva affatto a Platone comico, come afferma Siriano, presumibilmente sulla
scorta del suo auctor, bensí ad Epicarmo, come garantiscono l’assai piú antica e autorevole testimonianza di Senofonte e quelle — ripetute — di Stobeo36. Parimenti errata è
l’attribuzione della seconda sentenza:
πόνος γάρ, ὡς λέγουσιν, εὐκλείας πατήρ,

poiché il trimetro non proveniva affatto da una tragedia di Sofocle, come asserisce
Siriano, ingannato ancora una volta dal suo auctor, ma dal Licimnio di Euripide, come
attesta Stobeo37.
A questo punto, tuttavia, bisogna guardarsi dalla tentazione di concludere affrettatamente che altrettanto inattendibile sia la paternità indicata da Siriano per la terza
sentenza:
οὐδὲν ἄνευ καμάτου πέλει ἀνδράσιν εὐπετὲς ἔργον
34

Vd. supra, al § 30.
A prescindere dal prosastico γάρ, che, considerata la formula introduttiva impiegata da Siriano (Πλάτων τε γ ά ρ φησι), sarà stato inserito nel testo non da Siriano, bensí dalla sua fonte,
per riguadagnare la coerenza metrica e la consistenza originaria del verso, bisognerebbe scrivere
τἀγάθ᾽ οἱ, in luogo del tradito τἀγαθὰ οἱ, e integrare πάντα dopo ἡμῖν. Ma non è escluso che tanto
la scriptio plena quanto l’omissione, anziché a Siriano o al suo auctor, siano da imputare alla tradizione manoscritta di Siriano.
36
Cf. §§ 35 sg. Che però il verso, già in età ellenistica, circolasse anche adespoto, è provato
non tanto dalla testimonianza di Ermogene cit. supra, al § 35, quanto da quella dell’anonimo
commentatore di Aristotele cit. supra, al § 36 e n. 32.
37
Cf. §§ 30 e 36.
35
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e per la quarta:
πάντα πόνος τεύχει θνητοῖς μελέτη τε βροτείη,

sia perché di per sé non è credibile che la fonte di Siriano, per scadentissima che fosse,
contenesse notizie sistematicamente inesatte, sia perché in questioni del genere — e nella fattispecie in particolare — deve ritenersi ancora una volta decisivo il confronto con
la restante tradizione. Ebbene, poiché Siriano, come si è detto, attribuisce i due esametri
all’oracolo di Mileto38, il solo fatto che il primo di essi — magari proprio da una raccolta
delle profezie dei Branchidi39 — sia confluito in [Phocyl.] 162 sg.:
οὐδὲν ἄνευ καμάτου πέλει ἀνδράσιν εὐπετὲς ἔργον
οὐδ’αὐτοῖς μακάρεσσι· πόνος δ’ἀρετὴν μέγ’ ὀφέλλει,

lungi dal contraddire la testimonianza di Siriano, è in questo caso garanzia sufficiente
che la tradizione gnomologica, anteriormente al sec. V d. C., assegnava i due versi all’ambiente milesio. Con tutta probabilità, chi pretendeva di farli risalire a Focilide, che era
appunto originario di Mileto, avrà voluto semplicemente nobilitarne la paternità, riscattandoli dall’anonimato.
Che piú tardi Giovanni Siceliota attribuisca il secondo esametro ad Archiloco, rimane invece un fatto isolato. Di qui l’intrinseca debolezza della sua testimonianza, che,
a differenza di quella di Siriano, non trova altrove il benché minimo riscontro. Questo,
peraltro, non ci esime dal verificare se il commentatore bizantino di Ermogene potesse
disporre effettivamente, sei secoli dopo, di una fonte migliore rispetto a quella utilizzata
da Siriano, ma soprattutto se il verso in discussione possa davvero risalire al sec. VII a. C.
39. Chi rilegga senza pregiudizi la testimonianza di Giovanni Siceliota, dove appaiono citati nell’ordine un passo di Basilio di Cesarea, Hes. op. 289 e, appunto, Archil.
17 West40, non stenta troppo ad accorgersi che essa riposa su una fonte sostanzialmente
molto simile a quella rispecchiata da Siriano, e tuttavia di gran lunga piú recente, piú
precisamente su una fonte che, al pari dell’auctor di Siriano, si era servita anch’essa di una
raccolta di γνῶμαι imperniata sul tema della φιλοπονία e caratterizzata dalla presenza della famosa pericope tratta dalle Opere di Esiodo, ma compilata sicuramente in ambiente
cristiano e, quasi sicuramente, in avanzata età bizantina.
La matrice cristiana di questo gnomologio, e quindi anche la sua recenziorità, sono
38

Cf. §§ 30 sg. e n. 5.
Cf. van der Horst, Pseudo-Phocylides, pp. 220 sg., con i rinvii a Kroll, Phokylides, col. 508, e
a Chadwick, Florilegium, col. 1141.
40
Cf. § 30 e n. 2.
39
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chiaramente denunziate dalla precedenza accordata alla citazione di Basilio rispetto a
quelle dei poeti pagani, secondo un costume notoriamente praticato nei florilegi sacroprofani bizantini che germogliarono nella scia degli ἱερὰ παράλληλα attribuiti a Giovanni Damasceno41. Un’ulteriore conferma ci viene poi dal fatto che Hes. op. 289:
τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν

doveva essere noto al compilatore della silloge non dalla tradizione gnomologica ellenistica, né tanto meno — ovviamente — da un’edizione corrente, bensí da una raccolta
di origine damascena, e dunque bizantina, dal momento che il Siceliota ne conosce la
variante monoteistica:
(τῆς δ’) ἀρετῆς ἱδρῶτα θ ε ὸ ς προπάροιθεν ἔ θ η κ ε ν ,

attestata in precedenza, e non certo per caso, dal solo Phil. Alex. de ebriet. 150 (II, pp.
198. 26-199. 6 Wendland):
τούτῳ γὰρ καὶ παντὶ ἄφρονι τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ ἀργαλεωτάτη νενόμισται ἡ ἐπ’
ἀρετὴν ἄγουσα ὁδός, καθὰ καὶ τῶν παλαιῶν τις ἐμαρτύρησεν εἰπών· (Hes. op. 287,
289 sg.)
τὴν μέν τοι κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι.
τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θ ε ὸ ς προπάροιθεν ἔ θ η κ ε ν
ἀ θ ά ν α τ ο ς κτλ.

Il Siceliota, d’altronde, rimane tuttora una figura dai contorni storici e culturali estremamente incerti42. Di lui, in definitiva, a parte le vaghe notizie desumibili dai rari cenni
autobiografici forniti occasionalmente nei suoi scoli43, possiamo dire soltanto che probabilmente era originario della Sicilia, come suggerisce il suo cognomen, e che fiorí a Costantinopoli nel primo quarto del sec. XI, dopo Giovanni Geometra e prima di Giovanni
Doxopatro, con il quale in passato fu a lungo confuso44. Il Kustas lo considera «the ablest
and most original of the commentators» di Ermogene e promotore della ‘cristianizzazione’ della relativa tradizione esegetica bizantina45; ma, poiché, come osserva il Kennedy,
41

Per un panorama organico delle diverse raccolte finora esplorate, cf. Richard, Florilèges,
coll. 475 sgg.
42
Cf. Kustas, Byzantine Rhetoric, p. 21, e Kennedy, Greek Rhetoric, pp. 309 sg.
43
Ioann. Sicel. in Hermog. de id. II 9 (RhG VI, pp. 443. 15 sgg. Walz); cf. Kustas, Byzantine
Rhetoric, p. 21 n. 2.
44
Cf. Ch. Walz, in RhG VI, pp. V-XI, e Krumbacher, Byzant. Litteratur, I, pp. 386 sgg. e
461 sgg.
45
Kustas, Byzantine Rhetoric, p. 21.
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«the process of Christianization of the illustrative material and the critical principles
already evident in Geometres is greatly advanced»46, è assai probabile che i pregi riconosciutigli dal Kustas vadano ascritti non tanto a suo merito, quanto a merito dei suoi
auctores, i quali, quindi, non saranno certo piú antichi del sec. X.
Dobbiamo allora necessariamente concludere che la fonte rispecchiata da Giovanni
Siceliota non si sia valsa, per l’occasione, di uno gnomologio ellenistico, bensí di una
raccolta messa insieme in età bizantina, non troppo diversa da quelle che — all’epoca
— correvano sotto i nomi di Massimo Confessore, di Antonio ‘Melissa’ e simili47. Ora
ognuno può agevolmente constatare che in questi florilegi, stando almeno alle edizioni
disponibili, le sezioni riservate alle γνῶμαι ricavate dagli autori pagani, e perciò meno
note ai compilatori, sono aduggiate da parecchie false attribuzioni. Anche ammesso che
parte, e magari gran parte di tali errori sia dovuta all’insipienza e alla trasandatezza degli
editori moderni, è altrettanto indubbio, tuttavia, che non pochi dipendano da guasti intervenuti nella tradizione ellenistica, ma soprattutto in quella bizantina. Da un errore del
genere, quindi, può derivare benissimo anche l’attribuzione ad Archiloco del fr. 17 West.
40. Ridimensionato il valore della testimonianza di Giovanni Siceliota, a chi pretende di restituire il fr. 17 West ad Archiloco si potrà allora obiettare:
a) che la testimonianza del Siceliota, a differenza di quella di Siriano, non trova
conferme nella restante tradizione, e quindi prova, tutt’al piú, che in un tardo
gnomologio bizantino il verso era assegnato ad Archiloco, non che sia davvero
archilocheo, né che in età ellenistica sia circolato sotto il nome del poeta di Paro;
b) che, viceversa, la testimonianza di Siriano risulta senza dubbio piú attendibile,
non soltanto perché trova un riscontro, sia pure parziale, nelle γνῶμαι pseudofocilidee48, ma perché ambedue gli esametri attribuiti da Siriano all’oracolo di
Apollo Didimeo, per evidenti ragioni linguistiche, non possono essere piú antichi del sec. V a. C.49.
Si è visto, infatti, che il termine μελέτη, documentato per la prima volta nelle Opere
di Esiodo, è affatto estraneo non soltanto alla rimanente produzione esiodea, ma anche

46

Kennedy, Greek Rhetoric, p. 310.
Cf. Richard, Florilèges, coll. 488 sgg. e 492 sgg.
48
Vd. supra, al § 38 e n. 39.
49
Naturalmente, se fosse vero che i due esametri suddetti risalivano alla tradizione oracolare
milesia, saremmo obbligati a concludere che siano stati composti non già prima del 494 a. C.,
quando il santuario dei Branchidi fu incendiato da Dario (cf. Herodot. VI 19), bensí dopo il 334,
quando fu edificato il nuovo tempio (cf. la bibliografia cit. supra, alla nota 5).
47
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a tutta la lirica arcaica, monodica e corale, almeno fino al tramonto del sec. VI50. Già da
tempo, poi, è stato osservato che βρότειος non è mai attestato prima del sec. V a. C.51.
Omero, infatti, usa soltanto βρότεος, per di piú solo in Od. XIX 545 φωνῇ δὲ βροτέῃ
e in hymn. Ven. 47 βροτέης εὐνῆς. Lo stesso dicasi di Esiodo, che se ne serve pure assai
raramente, in op. 416 βρότεος χρώς e nel fr. 204. 128 Merkelbach-West μένος βρότεον. È
degno di nota, inoltre, che tanto βρότεος quanto il seriore βρότειος siano completamente
ignoti agli elegiaci e ai giambografi arcaici, nonché a Saffo e ad Alceo, come pure ad
Alcmane, a Stesicoro, ad Ibico e ad Anacreonte. Parimenti ignoti risultano a Bacchilide,
mentre esclusivamente βρότεος — fedeli alla tradizione epica — tornano ad impiegare
Simonide52 e Pindaro53. La forma βρότειος compare per la prima volta in Parmenide54.
Empedocle, invece, per evidente comodità metrica, alterna βρότειος55 a βρότεος56; e lo
stesso fa Eschilo, che però usa prevalentemente βρότειος57, piú raramente βρότεος58.
Un’analoga difficoltà impedisce, d’altronde, di assegnare [Phocyl.] 162 alla produzione gnomica arcaica, dal momento che tanto l’aggettivo εὐπετής quanto l’avverbio
εὐπετῶς non risultano documentati prima di Eschilo59. Al riguardo, infatti, da adesp.
mel. 50 (PMG 968) πόθεν δ’ † ὠλκὸς εὐπετὲς † ἔβλης; non viene alcuna indicazione
contraria, poiché, data l’incertezza del testo e del metro, nulla prova che il frammento
avesse davvero carattere lirico, né tanto meno che provenisse dalla lirica arcaica e appartenesse addirittura a Saffo o ad Anacreonte60.
In queste condizioni, se alla scarsa affidabilità della testimonianza del Siceliota e
alla patente recenziorità del lessico impiegato in Archil. 17 West si va ad aggiungere
la presenza della correptio Attica, continuare a sostenere l’autenticità del frammento
risulta un’impresa francamente disperata.

Vd. supra, al § 33.
Cf. Morelli, «Maia» 1949, p. 260.
52
Peraltro solo nel fr. 76 (PMG 581). 6 βρότεοι παλάμαι.
53
Pind. Ol. 9. 34, Pyth. 1. 4 e 12. 1, Nem. 3. 74, Isthm. 8. 36, frr. 61. 4 e 222. 3 Snell-Maehler;
cf. anche Pyth. 10. 28.
54
Parmen. fr. 8. 5 (FVS I, p. 239) Diels-Kranz.
55
Emped. frr. 2. 9 e 6. 3 (FVS I, pp. 309 e 312) Diels-Kranz.
56
Emped. frr. 20. 1 e 100. 17 (FVS I, pp. 318 e 348) Diels-Kranz.
57
Aesch. Prom. 116, 765; Suppl. 104; Ag. 1189, 1327; Eum. 254, 412, 568, 909; TrGF III F
372. 2 e 399. 1.
58
Aesch. Eum. 171 e TrGF III F 168. 18 (alquanto improbabile Suppl. 885).
59
Cf. Aesch. Suppl. 995, 1011; Pers. 110; Ag. 552; Cho. 1047; TrGF III F **132c. 5. Altrettanto
recente è il sostantivo εὐπέτεια, attestato per la prima volta in Eur. Phoen. 262.
60
Cf. Bergk, Poetae lyrici Graeci, III, p. 708 (fr. 75).
50

51
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41. Tra i nuovi difensori del tradito ἔβρυζε non è mancato chi, riesumando un’osservazione del Diehl1 già ripresa dal Cantarella2, è tornato a magnificare come prova
l’efficacia espressiva della sequenza onomatopeica βρῦτον ~ (θρέϊξ ~) φρύξ ~ ἔβρυζε, e
a rispolverare l’ipotesi che in βρύτον ~ ἔβρυζε si debba ravvisare una figura etimologica simile a quelle ricorrenti in Archil. 2. 1 West μᾶζα μεμαγμένη, 23. 14 sg. West τὸν
 ̣ ἐχθρὸν ἐχ ̣θαί ̣ρ ̣ει ̣ν e 128. 6 West χαρτοῖσίν τε χαῖρε. In
φιλ[έο] ̣ν[τα] μὲν φ[ι] ̣λεῖ ̣ν / τὸ]ν ̣ δ’
questa direzione si era adoperato appunto Gian Carlo Motta, che, dopo aver elencato
tutta una serie di «corresponsioni di suoni» reperibili nei frammenti archilochei, optava decisamente per la conservazione di ἔβρυζε, «perché cosí l’effetto onomatopeico»
sarebbe «completo», e «proprio in nome dell’espressività», che costituirebbe, a suo
giudizio, «una caratteristica eminente del poeta ionico»3.
Senonché, a liquidare lo specioso argomento, come ricordava lo stesso Motta, avevano già provveduto il Wilamowitz4 e il Perrotta5, osservando che proprio la presenza di
βρῦτον e soprattutto la contiguità immediata di φρύξ avranno contribuito alla corruzione di ἔμυζε in ἔβρυζε. Il Cantarella protestava che nemmeno l’autorità del Wilamowitz
poteva convincerlo di questo6; ma, in attesa di spiegazioni migliori, questa rimane piú
che plausibile. Comunque sia, trattandosi di affermazioni prive di controprova, arroccarsi ancora su una posizione o sull’altra risulta assolutamente improduttivo.
Che poi βρῦτον ~ ἔβρυζε costituiscano una figura etimologica, già invocata dallo
Schneidewin a giustificazione della correptio7 e fondata sulla presunzione che βρύζω possa
significare ‘bere’, come supponeva il Dindorf 8, è ipotesi stantia, che non ha mai trovato alcun sostegno nell’indagine linguistica, né tanto meno nella documentazione superstite,
e quindi da considerare del tutto arbitraria. Chi periodicamente si intestardisce a riaffac-

1

Diehl, Anthologia2, I 3, p. 14 ad loc.: «ἔμυζε olim Wil., quod iterum defendit H. 59 (1924)
p. 271 conl. μυζουρἰς = fellatrix ... attamen cui onomatopoeia βρῦτον, φρύξ (cf. Bruges), ἔβρυζε
non arridet?».
2
Cantarella, «Aegyptus» 1944, pp. 18 sg.; cf. da ultimo Gargiulo, «SEP» 2011, p. 72 n. 3.
3
Motta, «RIL» 1963, p. 446 e n. 8.
4
Wilamowitz, «Hermes» 1924, p. 271 = Kleine Schriften, IV, p. 365.
5
Perrotta, «SIFC» 1938, p. 7.
6
Cantarella, «Aegyptus» 1944, p. 18.
7
Schneidewin, Coniectanea, p. 131.
8
Cf. [K.] W. Dindorf, s. v. βρύζω, in Stefanus, Thesaurus Graecae linguae, III, col. 438.
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ciarla, come ha fatto il Motta, sulla base dell’onomatopeico βρῦν di Aristoph. nub. 1382:
εἰ μέν γε βρῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον,

e di Hesych. ε 108 Latte † ἐβρύσθη †· ἔπεσεν, emendato disinvoltamente dallo Schneidewin9 in ἔβρυζε· ἔπινεν10, dimentica che dal punto di vista metodico, se è scorretto tentare di accreditare un’ipotesi ricorrendo a un’altra ipotesi, è ancora piú scorretto difendere un testo probabilmente corrotto servendosi di un testo sicuramente corrotto.
Il Motta, inoltre, affastellava disordinatamente le figure di suono piú disparate, parlando genericamente di «artificio espressivo», ma lasciando intendere che in Archiloco
la ricercata iterazione di suoni o di gruppi di suoni avrebbe una funzione meramente esornativa, dunque non vincolante, comunque non vincolata a serie o a schemi in
qualche modo determinati11. Non si vede allora rispetto a quale modello, conservando
ἔβρυζε, «l’effetto onomatopeico» sarebbe «completo», e incompleto, invece, ove fosse
limitato alla triade βρῦτον ~ Θρέιξ ~ Φρύξ, o anche alla sola coppia βρῦτον ~ Φρύξ.
D’altra parte, procedendo ad un censimento piú accurato, ci si accorge subito che
in Archiloco le figure di suono sono assai piú varie e frequenti di quanto il Motta non
sospettasse. Tuttavia, sempre ammesso che anche i Greci, in età arcaica, si compiacessero
di giochi allitteranti piú o meno complessi, in mancanza di un’indagine organica sulle
origini e sulle finalità del fenomeno, ma soprattutto di ricerche sistematiche, condotte
parallelamente anche su altri poeti, non si sa davvero quanto possa rivelarsi fondata
l’affermazione che l’espressività legata a questo tipo di artificio sia «una caratteristica
eminente» del giambografo di Paro, e in particolare se la serie onomatopeica chiamata
in causa dal Diehl, non essendo provato che βρῦτον ~ ἔβρυζε costituiscano una figura
etimologica, sia realmente piú intenzionale e significante delle fitte trame omofoniche
che si intrecciano, ad esempio, in Alcm. 1 (PMG 1). 36 sg.:
ἔστι τις σιῶν τίσις·
ὁ δ’ ὄλβιος, ὅστις εὔφρων.

42. Il guaio è che osservazioni del genere, data la loro inconsistente vaghezza, rendono
solo piú fumosa la discussione e, come se non bastasse, invogliano purtroppo a sbrigliare
la fantasia. Una trentina di anni fa, infatti, la Tichy, ponendo a confronto il tradito ἔβρυζε
e «das im Anlaut übereinstimmende βρύλλε-» attestato in Aristoph. equ. 1126 βρύλλον
τὸ καθ’ ἡμέραν, si è spinta fino ad azzardare l’ipotesi che «neben μύζε-» sarebbe esistita
«auch die onomatopoetische Variationsbildung βρύζε-», in pratica che «Archilochos
9

Schneidewin, Beiträge, p. 88. Ma vd. Bossi, Studi. p. 130 n. 125.
Non in ἐβρύσθη· ἔπινεν, come scriveva il Motta, «RIL» 1963, p. 446 n. 8.
11
Motta, «RIL» 1963, p. 445 e n. 7.
10
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könnte μύζε- und βρύτο- ‘Bier’ ad hoc zu βρύζε- kontaminiert haben». Sbrigate quindi in
poche righe le obiezioni mosse in passato alla lezione tramandata da Ateneo, si appellava
al Medaglia per la plausibilità di ἔβρυζε12, ma gli rimproverava: «Sein Vorschlag, † ἔβυζε zu lesen, beseitigt zwar den metrischen Anstoß, ersetzt aber ein überliefertes Hapax
durch ein konjiziertes». Ignorando infine che la responsabilità del confronto non è sua,
se la prendeva con il West, colpevole di aver citato Hesych. ε 2524 Latte ἔμυζε· ἔστενεν,
ἀπεθήλαζεν a sostegno dell’ἔμυζε congetturato dal Wilamowitz13, perché la glossa, a suo
avviso, «sich zur Gänze auf hippokratische Schriften beziehen dürfte»: ἔστενεν, infatti,
si riferirebbe a epid. V 6. 1 sg. Jouanna, ἀπεθήλαζεν a carn. 6. 3 sg. Joly14.
Ora, che βρύζω sia un neologismo archilocheo, risultante dalla fusione di βρῦτον e
μύζω, è ipotesi che va lasciata non al giudizio, ma all’indulgenza del lettore. Sarà piuttosto il caso di precisare:
a) che il rimprovero mosso al Medaglia per la proposta di correggere ἔβρυζε in ἔβυζε
è indirizzato alla persona sbagliata, perché la congettura non è del Medaglia,
bensí, come si è detto, del Gallavotti15;
b) che ἔβρυζε è da condannare non a causa della correptio e, in subordine, perché
verbo di «incerta attestazione», come scrive il Medaglia16, ma perché forma non
altrimenti documentata e, prima ancora, assolutamente priva di senso, che p e r
d i p i ú comporta la correptio, e dunque che il problema va impostato in maniera diametralmente opposta rispetto a quella in cui lo prospetta il Medaglia.
Che poi ἔβρυζε, di per sé, possa essere formazione plausibile, e comunque che
βρύζω sia un verbo non attestato nel senso di ‘bere’, ma probabilmente esistito,
e magari impiegato con altri significati, è soltanto una sottigliezza del Medaglia
condivisa a torto dalla Tichy, essendo fondata unicamente su Hesych. ε 108 Latte
† ἐβρύσθη †· ἔπεσεν, cioè su una testimonianza che non prova nulla, perché ritenuta universalmente corrotta, e corrotta proprio nel lemma anziché nel glossema,
come ha chiarito il Bossi17, polemizzando appunto con il Medaglia18.
12

Cf. Medaglia, «Boll. dei class.» 1977, p. 62 n. 10, che, a proposito dell’«incerta attestazione
di un verbo βρύζω», osserva: «La glossa di Esichio (ἐβρύσθε· ἔπεσεν, ε 108 Latte) è di per sé
notevole, ma non credo sia utile all’esegesi del testo in esame. Non è esatta però l’affermazione
che manchi ogni testimonianza del verbo, come dice il Morelli (art cit., p. 267, in polemica con il
Cantarella); evidentemente può mancare solo quella di βρύζω nel senso di ‘bere’».
13
Vd. supra, al § 2 e n. 32.
14
Tichy, «SAWW» 1983, p. 143 e n. 184.
15
Vd. supra, al § 3 e n. 46.
16
Medaglia, «Boll. dei class.» 1977, p. 62.
17
Bossi, Studi, p. 130 e nn. 125 sg.
18
Del resto, già il Cantarella, «Aegyptus» 1944, p. 18 n. 4, aveva prudentemente rinunziato
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Su un punto solo, ma abbastanza importante, la Tichy invece ha perfettamente ragione, quando afferma che Hesych. ε 2524 Latte ἔ μ υ ζ ε ν · ἔστενεν, ἀπεθήλαζεν, diversamente da quanto proclamato a suo tempo19, non ha nulla a che fare con il frammento
archilocheo, ma è da considerare glossa interamente ippocratica. Non c’è alcun dubbio,
infatti, che il primo interpretamentum si riferisca a Hippocr. epid. V 6. 1 sg. Jouanna (V,
p. 206 Littré):
ἐν Οἰνιάδῃσιν ἀνὴρ νούσῳ εἴχετο· ὁκότε ἄσιτος εἴη, ἔ μ υ ζ ε ν αὐτοῦ ἐν τῇ γαστρὶ
ἰσχυρῶς καὶ ὠδυνᾶτο ... ὁκότε δὲ νεωστὶ βεβρωκὼς εἴη, αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον
ἥκιστα ἔ μ υ ζ ε καὶ τὸ ἄλγος εἶχεν αὐτόν

e il secondo a Hippocr. carn. 6. 3 sg. Joly (VIII, pp. 592 sg. Littré):
τὸ δὲ παιδίον ἐν τῇ γαστρὶ συνέχον τὰ χείλεα μ ύ ζ ε ι ἐκ τῶν μητρέων τῆς μητρὸς
καὶ ἕλκει τήν τε τροφὴν καὶ τὸ πνεῦμα τῇ καρδίῃ ἔσω ... καίτοι οὐκ ἂν εἶχε κόπρον, εἰ
μὴ ἐν τῇσι μήτρῃσιν ἔ μ υ ζ ε ν , οὐδ᾽ ἂν θηλάζειν τὸν μαστὸν ἠπίστατο γεννώμενον
αὐτίκα, εἰ μὴ καὶ ἐν τῇ μήτρῃ ἔ μ υ ζ ε .

Questo semplifica la discussione, sbarazzando il campo di un argomento che aveva assunto qualche peso dopo l’avallo del Latte e del West20, ma non sminuisce affatto la
plausibilità dell’emendamento suggerito dal Wilamowitz, né tanto meno accredita il
tradito ἔβρυζε.
43. Per difendere ἔβρυζε, rispetto al quale βρῦτον sarebbe al solito un «accusativo
dell’oggetto interno», Giovanni Pini si è affidato invece ad argomenti di carattere squisitamente glottologico, pervenendo a conclusioni non troppo lontane da quelle a cui,
per questa via, era giunto in precedenza il Cantarella21. Dando infatti per scontato che
βρύζω sia imparentato con βρύω e con βρυάζω, e naturalmente — manco a dirlo — anche
con βρῦτον, il Pini comincia con l’osservare che «βρύω deve indicare originariamente non una gemmazione generica, ma un “coprirsi di fiori”, una fioritura ampia, minuta, che rigermina e si diffonde in una quantità di individui», nonché che «βρύτον è la
birra, la bevanda sulla cui superficie fiorisce gorgogliando la spuma», ricordando che
«δέπας ἀ φ ρ ῷ β ρ υ ά ζ ο ν si legge in un frammento di Timoteo ditirambografo» e
che «βρυάζει· θάλλει, τ ρ υ φ ᾷ , spiega Esichio». Da questo poi, dopo aver lamentato
a servirsi della glossa in questione; e perfino il Gerber, «QUCC», p. 14 n. 18, confessa: «I do
not know what to make of the gloss in Hesychius, ἐβρύσθε· ἔπεσεν. Probably it si corrupt».
19
Cf. § 2 e n. 26.
20
Cf. § 2 e nn. 30-32.
21
Cantarella, «Aegyptus» 1944, pp. 16 sgg.
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che il Tarditi renda ἔβρυζε semplicemente con «sorbiva»22, ricava che «βρύζειν sarà invece anzitutto un “provocare un’agitazione” nel liquido, onde semmai diremo “sorbire
facendo gorgogliare” o “far gorgogliare sorbendo”»; quindi, a supporto dell’origine e
della legittimità della formazione verbale, conclude che «βρύζω/βρυάζω stanno a βρύω
come μύζω a μύω»23.
A quanto sembra, le divagazioni del Pini fecero colpo sul Gerber, fornendogli il
destro per ipotizzare a sua volta che «Archilochus may also have thought βρῦτον and
ἔβρυζε etymologically related»24. A pensarci bene, però, riesce difficile condividerle, sia
perché muovono da premesse linguisticamente inconsistenti, per non dire infondate, sia
perché i significati di βρύζω immaginati dal Pini, come rilevava il Bossi25, non sono affatto pertinenti al contesto — sicuramente osceno — del frammento archilocheo. Un’obiezione analoga, del resto, a quella mossa a suo tempo al Cantarella, che, anticipando
sostanzialmente l’interpretazione del Pini, proponeva appunto di assegnare a βρύζω il
significato di ‘gorgogliare’, ‘deglutire rumorosamente’26.
Lo stesso Pini, infatti, era preliminarmente costretto a riconoscere che, stando ai lessici del Frisk27 e del Boisacq28, «l’etimologia di βρύω», come quella di βρυάζω, «resta
incerta»29. Ancora piú incerta è l’etimologia — e perfino l’origine greca — di βρῦτος30,
per cui nulla ci autorizza a supporre che sia da mettere in relazione con βρύω/βρυάζω.
D’altra parte, tanto l’ipotesi che βρῦτος sia «la bevanda sulla cui superficie fiorisce gorgogliando la spuma», quanto l’ipotesi che l’idea della spuma sia in qualche modo connessa con la presunta radice comune a βρῦτον e a βρύω/βρυάζω, non sono confortate dal
benché minimo indizio. In ogni caso, non certo da Timoth. 4 (PMG 780). 1 sg.:
ἔγχευε δ’ ἓν μὲν δέπας κίσσινον μελαίνας
σταγόνος ἀμβρότας ἀ φ ρ ῷ β ρ υ ά ζ ο ν ,

perché qui βρυάζον, secondo l’accezione usuale — propria o metaforica — del verbo,
denota semplicemente l’idea del ‘fiorire’, mentre la compresenza della spuma è espressa
esplicitamente — ed esclusivamente — da ἀφρῷ. Lo stesso vale per l’idea complemen22

Tarditi, Archilochus, p. 264 (fr. 29).
Pini, «SIFC» 1972, pp. 217 sg.
24
Gerber, «QUCC» 1976, p. 13 e n. 18.
25
Bossi, Studi, p. 131 e n. 127.
26
Morelli, «Maia» 1949, pp. 263 sg.
27
Frisk, Griech. etym. Wörterbuch, I, pp. 274 sg.
28
Boisacq, Dictionnaire, p. 136.
29
Pini, «SIFC» 1972, p. 216 n. 2.
30
Il Brandenstein, Thrake, col. 412. 13 sg., e il Frisk, Griech. etym. Wörterbuch, I, p. 273, lo
considerano vocabolo tracio.
23
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tare del ‘gorgogliare’, che il Pini infatti non ricavava da elementi impliciti in βρῦτον o in
βρύω/βρυάζω, bensí da una suggestione del Cantarella, che non meno arbitrariamente
la desumeva da un complesso di formazioni, nominali e verbali, derivate dalle radici
βρυκ- o βρυχ-31.
Quanto a βρύζω, l’equazione
βρύζω/βρυάζω : βρύω = μύζω : μύω

non rende affatto piú verisimile l’esistenza del verbo, poiché si sa che non tutti i verbi
in -ύω hanno un corrispondente in -ύζω, e viceversa. Che poi βρύζω valesse in origine
«“provocare un’agitazione” nel liquido», e quindi «sorbire facendo gorgogliare» o —
quasi fosse lo stesso — «far gorgogliare sorbendo», è soltanto un’ipotesi peregrina del
Pini, non dimostrata e non certo dimostrabile attraverso il confronto con βρύω e βρυάζω,
che nell’arco dell’intera grecità rimangono sempre ancorati all’idea di ‘fiorire’, senza implicazioni piú o meno tacite di improbabili spume e gorgoglii.
44. Elementi piú seri a sostegno di ἔβρυζε, come ha sottolineato già il Bossi32, non emergevano sicuramente dalla successiva nota del Gerber33, indeciso su tutto, visto che, opponendo ad ogni argomento il suo contrario, finiva con l’optare per un malinconico quanto
sterile non liquet, ma su un punto fermissimo, se, riguardo alle difficoltà sollevate in passato
contro la lezione tramandata da Ateneo, scriveva: «Essentially two objections have been
raised against ἔβρυζε, that it is a hapax legomenon and that the correptio Attica violates Archilochus’ metrical usage. Neither is a very strong argument. Virtually every Greek poet whose
remains are at all substantial presents us with one or more hapax legomena. Also, correptio
Attica, though rare in the early poets, is not so uncommon as to make us unduly suspicious
of its presence in Archilochus». In definitiva, però, nemmeno di questo sembrava poi tanto
sicuro, dal momento che in nota, dopo aver rimandato alla documentazione raccolta dal
Kirkwood per l’uso della correptio in età arcaica34, era subito pronto ad aggiungere: «If one
wishes to retain ἔβρυζε and at the same time remove the correptio, one could adopt the transposition, ἔβρυζεν ἢ Φρὺξ, proposed by Page in Class. Rev. n. s. 4 (1954) 105»35.
In proposito, poco e male informato sui termini della questione e sulla nutrita bibliografia relativa, il Gerber è rimasto vittima dell’inveterato malcostume di appropriarsi dei
contributi altrui senza citarne l’autore. Non è vero, infatti, che la trasposizione ἔβρυζεν
ἢ Φρύξ in luogo del tradito ἢ Φρὺξ ἔβρυζε sia proposta originale del Page: all’inizio
31

Cantarella, «Aegyptus» 1944, p. 17.
Bossi, Studi, pp. 130 sg.
33
Gerber, «QUCC» 1976, pp. 13 sg.
34
Kirkwood, «TAPhA» 1961, p. 272.
35
Gerber, «QUCC» 1976, p. 13 e n. 16.
32
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dell’Ottocento, come ricorda il Bossi36, ne faceva cenno già il Liebel37, e prima del Page,
nel secolo scorso, l’aveva ripresa il Knox38. È indiscutibile, invece, che chi volesse salvare
il testo tradito e, nel contempo, la correttezza prosodica, potrebbe adottare la trasposizione suddetta: senonché, trattandosi di uno smaccato escamotage, confacente ad aggirare, non a risolvere la difficoltà, nessuno finora lo ha mai fatto, neppure lo stesso Page,
che agnosticamente, in altra sede, ha pensato bene di racchiudere ἔβρυζεν tra croci39. Del
resto, il Gerber non si rivelava troppo esigente, se riteneva che i pochi esempi segnalati
dal Kirkwood in Alcmane e in Saffo, in Alceo e in Mimnermo fossero sufficienti a fugare
ogni dubbio sulla liceità della correptio in Archiloco.
Il colmo dell’approssimazione, tuttavia, il Gerber lo raggiungeva quando affermava
che si sarebbe preteso di condannare ἔβρυζε solo perché non altrimenti attestato, ammonendo poi che virtualmente qualunque poeta greco, di cui ci resti un certo numero
di versi, offre uno o piú ἅπαξ λεγόμενα. Forse il Gerber ignorava che un ἅπαξ λεγόμενον
non è sospetto in quanto tale, purché sia linguisticamente plausibile e metricamente
corretto: in pratica si richiede che presenti un’etimologia abbastanza chiara; che abbia
un significato piú o meno facilmente precisabile in base al confronto con vocaboli affini, derivanti dalla medesima radice; infine, qualora figuri in un testo poetico, che non
offenda le norme della prosodia e della metrica. Nessuno quindi si è mai sognato di dubitare dei non pochi altri ἅπαξ λεγόμενα che figurano nei frammenti archilochei, perché
rispondono appunto a questi requisiti; piú d’uno, invece, ha legittimamente dubitato di
ἔβρυζε, non perché il verbo non risulta documentato in altri testi, ma perché forma etimologicamente oscura, non suffragata da formazioni in qualche modo imparentate con
essa, e perciò dal significato imprecisabile, che per di piú comporta la correptio Attica,
cioè una libertà prosodica ripudiata da Archiloco.
45. L’unico che in tanti anni abbia introdotto nella discussione elementi nuovi e
finalmente piú concreti è stato Juan Rodríguez Somolinos, che ha segnalato l’esistenza
del composto ἀναβρύζω, ignoto ai lessici d’uso corrente, ma impiegato al v. 3 di un epigramma funerario frigio del sec. II/III d. C., che comincia:
φαιδρότατον βωμὸν στῆσαν40 σημάντορα τύμβου·
εὖτ’ ἂν ὕδωρ τε ῥέει κὲ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ
κὲ ποταμοὶ ναίουσιν, ἀ ν α β ρ ύ ζ ῃ δὲ θάλασσα,
Bossi, Studi, p. 129.
Liebel, Archilochi reliquiae, p. 70.
38
Cf. Edmonds, Elegy and Iambus, II, p. 114 ad loc.
39
Page, Archilochus, p. 153.
40
Il soggetto sono i congiunti del defunto, menzionati nell’inscriptio prosastica premessa al
testo del componimento.
36

37
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αὐτῷ τῷδε μένω<ν> πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ
ἀγγέλλω παριοῦσ[ιν, ὅτι] Πρόκλος ὧδε τέθαπται...41,

osservando: «En cuanto a ἀναβρύζω, pienso che está basado en una raíz onomatopéyica
y que debe ser considerado otra formación sobre la raíz de βρυχάομαι. ... Ἀναβρύζω tiene
el sentido de ‘bramar’, ‘resonar’, y en este contexto expresa la imagen de las olas que rompen en la orilla. Para βρυχάομαι referido al bramido del mar, cf. Il. XVII 264 βέβρυχεν
μέγα κῦμα πότι ῥόον ..., Od. V 412 ἀμφὶ δὲ κῦμα / βέβρυχεν ῥόθιον»42.
Passando quindi al semplice βρύζω, attestato in Archil. 42. 2, dopo aver riassunto con
puntuale lucidità ed estrema correttezza l’annosa questione, il Rodríguez Somolinos scriveva: «Sin pretender defender ἔβρυζε en el fragmento de Arquíloco hay que admitir que
no se trata de una mera corrupción sin sentido. El verbo existió. Su sentido genérico, precisado según el contexto, era probablemente ‘hacer ruido’, análogo al de ἀναβρύζω, y el del
fragmento con esta variante algo así como “(ella) hacía ruido (sorbía ruidosamente) como
el tracio o el frigio (que bebe) la cerveza con una paja”», aggiungendo peraltro: «Tanto si
mantenemos ἔβρυζε como si introducimos la corrección ἔμυζε el fragmento sin duda tiene
un sentido obsceno», e ricordando in nota che il dizionario del Lampe43 registra altre due
occorrenze di βρύζω, la prima al v. 3 dell’epigramma funerario dedicato da Gregorio di
Nazianzo al suo maestro Tespesio44, cosí stampato in PG XXXVIII, coll. 12 sg. Migne:
αἲ αἲ καὶ σὺ θάνες, φθονερὴ δέ σε μοῖρ’ ἐκάλυψεν,
Θεσπέσιε· φθιμένου δ’ ἄφθιτόν ἐστι κλέος.
ἀρτιτόκοις ἐπέεσσι τόσος β ρ ύ ζ ε ς · ἡ δ’ ἐβόησε
Ἀτθίς· Τίς ποτ᾽ ἐμῆς δόξαν ἔχει σοφίης;45,

la seconda in Agathang. vita Greg. Illum. 110. 5-11 Lafontaine46:
ὅτε οὖν ἐξῆλθεν τῆς φυλακῆς ὁ ὁμολογητὴς47 καὶ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γρηγόριος,
41

Per il testo integrale dell’iscrizione, edita per la prima volta dal Souter, «Class. Rev.» 1896,
p. 420 nr. I, e ripubblicata dal Petrie, Epitaphs, pp. 126 sg. nr. 8, cf. GVI I, p. 602 nr. 1945.
42
Rodríguez Somolinos, «Emerita» 1990, pp. 225 sg.
43
Lampe, Patristic Greek Lexicon, p. 305.
44
Sul personaggio, professore di retorica a Cesarea di Palestina, cf. Stegemann, Thespesios, col.
60, e Hauser-Meury, Prosopographie, p. 174.
45
Greg. Naz. carm. II 2, epitaph. 4. Il Migne, come si sa, ne riproduce il testo dall’edizione del
Caillau (Greg. Naz., p. 1108), che peraltro non si discosta da quello fornito nella princeps dal
Muratori (Anecdota Graeca, p. 3) sulla scorta di un codice ambrosiano e di un mediceo.
46
Lafontaine, Agathange, p. 277. Segnalo in nota le lezioni precedentemente adottate in
Lagarde, Agathangelus, pp. 55. 73 sgg.
47
ὁ ὁμολογητὴς ἐκ τῆς φυλακῆς Lagarde.
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ἔφθασεν εἰς τὸν τόπον τῶν μαρτυρησάντων ἀπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας, καὶ
συνήχθησαν πάντες, εἰς ἀπαντὴν ἐρχόμενοι δαιμονιῶντες, καὶ ὁ βασιλεὺς ὡς σύαγρος48
μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔκραζεν γρύζων49 καὶ ἀφροῦ πληρῶν τὴν ἑαυτοῦ ὄψιν, ἐν ὁμοιώματι
τετραπόδων τρέχων ἀπὸ τῶν καλάμων, ἔφθασεν50 εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον51.

46. Senonché, considerate le testimonianze suddette, non si vede proprio come il
Rodríguez Somolinos potesse affermare con tanta sicurezza che il verbo βρύζω è veramente esistito né, tantomeno, come abbia potuto convincere l’Adrados ad inserire la
voce nel quarto volume del Diccionario grieco-español (DGE), pubblicato nel 1994.
Non a caso, infatti, di fronte al testo vulgato del v. 3 dell’epigramma di Gregorio Nazianzeno (ἀρτιτόκοις ἐπέεσσι τόσος βρύζες· ἡ δ’ ἐβόησε) il Rodríguez Somolinos avvertiva
un profondo imbarazzo, se, dopo aver osservato che, per l’occasione, «el sentido» del
verbo — reso dal Caillau, e prima ancora dal Muratori, con «manabas» — «es ‘abundar
en’», ipotizzava: «Aqui parece haber una confusión con el verbo βρυάζω»52. Purtroppo
non sembra avere avuto sentore della patente insussistenza della testimonianza, poiché
βρύζες non può essere affatto lezione dei codici, ma deve essere correzione del Migne, se
tanto il Muratori quanto il Caillau stampano βρύσες. Gli era sfuggito inoltre che βρύζες,
improvvidamente congetturato dal Migne e acriticamente preso per buono dal Lampe,
occupa il quarto biceps dell’esametro, e quindi è incompatibile con lo schema del verso,
perché il metro in quella sede, ove si tratti di un biceps bisillabico, richiede non un trocheo, ma un pirrichio. Sarebbe dovuto risultare ovvio, invece, che l’ipotetico βρύζες è
senz’altro da respingere, e viceversa che βρύσες, pur essendo metricamente corretto, ma
parimenti del tutto privo di senso, provenendo da un presunto βρύσω, non altrimenti
attestato, è senza dubbio corrotto e da correggere in βρύες.
In effetti, come ci comunica ora Roberto Palla, è proprio questa la lezione attestata
dalla tradizione manoscritta dell’epigramma, costituita da quattro testimoni, di cui Am
(Ambrosianus H 45 sup., saec. XI), L (Laurentianus plut. VII 10, saec. XI) e N (Neapolitanus II A. 24, saec. XIV ex.) dipendenti da un comune subarchetipo Ψ, mentre C
(Oxoniensis Bodleianus Clark. 12, saec. X) appartiene a un ramo diverso (Ω): «l’accordo di CAmN nella lezione βρύες, contro βλύσας ... di L non lascia il minimo dubbio al riguardo»; quanto a «βρύσες, frutto di uno dei tanti errori di lettura del codice
ambrosiano da parte del Muratori, figura, post correctionem, nella prima redazione degli
Anecdota graeca, si trasmette nella seconda e, di lì, nell’edizione a stampa»53.
48

ὁ βασιλεὺς σὺν αὐτοῖς καὶ ὡς σύαγρος Lagarde.
βρύζων Lagarde.
50
καὶ ἔφθασεν Lagarde.
51
Rodríguez Somolinos, «Emerita» 1990, p. 227 e n. 13.
52
Rodríguez Somolinos, «Emerita» 1990, p. 227 n. 13.
53
Roberto Palla, per litteras, 7 dicembre 2015.
49

- 81 -

CAPITOLO 5

Riguardo poi all’attestazione offerta dal passo di Agatangelo, lo stesso Rodríguez
Somolinos si mostrava piuttosto perplesso, rammentando che βρύζων di CL54, confluito
nel dizionario del Lampe dal testo del Lagarde55, è semplicemente varia lectio — per
non dire evidente corruttela — del γρύζων di DW, preferito dal Lafontaine56, e finendo
giustamente per concludere: «Pienso che γρύζω parece efectivamente más apropriado
al contexto, por la comparación con el gruñido de un jabalí»57. È vero, infatti, che il
Lafontaine non esclude che βρύζων «puisse aussi se réclamer de l’arménien», confessando inoltre di aver lasciato «tomber l’équivalent grec de l’arménien bohbohelov»; ma,
poiché nella versione greca la coesistenza dei due participi è inconcepibile58, non pare
difficile decidere tra una vox nihili come βρύζων, derivata da un verbo che troverebbe
riscontro unicamente nel sospetto ἔβρυζε di Archil. 42. 2, e l’assai piú plausibile γρύζων,
forma di un verbo non soltanto ampiamente documentato, ma particolarmente congruente con la vicenda narrata da Agatangelo, che nel paragrafo precedente, a proposito
della prodigiosa metamorfosi subita dal re Tiridate, aveva scritto:
πληγέντες γὰρ ἦσαν τῇ τῆς ὀργῆς ῥάβδῳ τοῦ δικαιοτάτου κριτοῦ, μάλιστα δὲ ὁ
βασιλεύς, ἀλλαγεὶς ἐν μορφῇ κοπρορύκτων χ ο ί ρ ω ν · καὶ γὰρ δεδασυμμένος ὅλον
τὸ σῶμα ἐτύγχανεν καὶ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἀναφυεῖσαι τρίχες ἦσαν ὡς τῶν μεγάλων
σ υ ά γ ρ ω ν τῶν ἐν τοῖς καλαμῶσιν βοσκομένων. καὶ οἱ ὄνυχες δὲ τῶν ποδῶν καὶ
τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὁπλαὶ ἦσαν ὡς τῶν γεωρύκτων χ ο ί ρ ω ν , καὶ τὸ στόμα καὶ ἡ ὄψις
ἀλλοιωθέντα ἐν σχήματι χ ο ί ρ ο υ 59.

Non si dimentichi infatti che, come testimonia Alcifrone60, γρύζω sta a significare anche,
sia pure raramente, il grugnire dei porci61.
Ripetiamo le sigle dei codici dall’edizione del Lafontaine, Agathange, pp. 47 sgg. e 170 sg.
Vd. supra, al § 45 n. 49.
56
Cf. Lafontaine, Agathange, p. 348: «Nous choisissons la leçon des mss DW, encore que
celle des mss CL puisse aussi se réclamer de l’arménien. Celui-ci a xanč‘er bohbohelov p‘rp‘rac‘eal,
gruniabat salivam – reddendo spumans ... Nous pensons que la première leçon est plus proche de
l’arménien, même si nous laissons tomber l’équivalent grec de l’arménien bohbohelov».
57
Rodríguez Somolinos, «Emerita» 1990, p. 227 n. 13. Il passo di Agantelo non figura
infatti nella voce βρύζω del DGE IV (1994), p. 760.
58
Tutt’al piú, alla luce dello stemma codicum ricostruito dal Lafontaine, Agathange, p. 147, si
può pensare che già nell’archetipo γρύζων fosse correzione, non glossa, interlineare o marginale,
dell’incomprensibile βρύζων.
59
Agathang. vita Greg. Illum. 109. 15-22 Lafontaine = p. 55. 63-69 Lagarde.
60
Alciphr. epist. II 29, p. 48. 5 sgg. Schepers ἡ ὗς ἡ πρῴην ἐπίτεξ εἶναι νομιζομένη ἀρτίως τέτοκε,
καὶ ἔχω δελφάκων ἀφθονίαν· γρύζουσι δὲ μαλ᾽ ἀηδές, ἀλλ᾽ ἐδώδιμοι.
61
Cf. Tzetz. in Aristoph. Plut. 17, pp. 13. 24-14. 3 Massa Positano γρῦ· βραχύ τι, ἀπὸ τοῦ ἐν
τοῖς ὄνυξι ῥύπου, ὃς γρῦ λέγεται· ἢ ἀπὸ τῆς τῶν χοίρων φωνῆς ἢ ἀπὸ τῶν γρυτῶν· γρῦται δὲ λέγεται τὰ
μικρὰ ὀστρακᾶ σκευάρια, κτλ.
54

55
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47. Non meno problematica è l’isolata attestazione del composto ἀναβρύζω al v. 3
dell’epigramma funerario di Proclo62. Come segnalava già il primo editore, i vv. 2-5 del
componimento sono un adattamento del celebre epitafio del re Mida63, non però della
redazione originaria, cosí tramandata in Plat. Phaedr. 264d:
χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ’ἐπὶ σήματι κεῖμαι.
ὄφρ’ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ,
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου,
ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται64,

ma di una perduta redazione ampliata, che tra il v. 2 e il v. 3 doveva verisimilmente presentare l’inserzione:
καὶ ποταμοὶ ναίωσιν, ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα,

e pertanto diversa sia da quella — parimenti ampliata — conservata da Ioann. Philop. in
Aristot. anal. post. I 12, p. 77b (CArG XIII 3, p. 156. 17-21 Wallies), in cui rispetto alla
redazione originaria, ancora tra il v. 2 e il v. 3, appare invece inserito l’esametro:
ἠέλιός τ’ ἀνιὼν λάμπῃ λαμπρά τε σελήνη,

sia da quella — ulteriormente ampliata — nota da Diog. Laert. I 89 sg., nonché da [Herodot.] vita Hom. 135-140 Allen e dal cert. Hom. et Hes. 265-270 Allen65, che, sempre
tra il v. 2 e il v. 3 della redazione primitiva, sviluppa il distico:
ἠέλιός τ’ ἀνιὼν λάμπῃ λαμπρά τε σελήνη,
καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν, ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα66.

Quanto appena si è detto, unitamente alla constatazione che dell’epitafio di Mida circolavano anche redazioni pentastiche, è corroborato dal fatto che l’iscrizione frigia omette
il primo di questi due versi. Inutile aggiungere, comunque, che le redazioni suddette
presentano nelle fonti numerose varianti: qui basterà ricordare soltanto che nel secondo
dei due versi riportati poc’anzi, mentre Diogene Laerzio e la vita Homeri pseudoero62

Vd. supra, al § 45 e n. 41.
Sull’epigramma si rinvia a Markwald, Die Homerische Epigramme, pp. 34 sgg.
64
Cf. anche Dio Chrys. or. 37. 38 e anth. Pal. VII 153.
65
Allen, Homeri opera, V, pp. 198 sg. e 235 sg.
66
I due versi sono tramandati in quest’ordine da Diogene Laerzio e dalla vita Homeri
pseudoerodotea, in ordine inverso dall’autore del certamen.
63
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dotea tramandano ἀνακλύζῃ, il certamen Homeri et Hesiodi fornisce περικλύζῃ, ma che
all’interno della tradizione manoscritta di Diogene Laerzio, in contrasto con gli altri testimoni, due recentiores del sec. XIV, rispettivamente indicati con δ e π nell’edizione del
Long 67, offrono l’incongruo ἀναβλύζῃ68. Tutto quindi cospira a farci credere che analogamente, al v. 3 dell’epitafio di Proclo, ἀναβρύζῃ sia corruttela di ἀνακλύζῃ. Il Rodríguez
Somolinos, invece, pensa che «aquí tenemos una variante antigua, pero en este caso
además especialmente adecuada al contexto», dal momento che «el pasaje requiere un
verbo intransitivo que describa la actividad más característica, por evidente, del mar»,
rilevando che, viceversa, tanto ἀνακλύζω quanto περικλύζω sono di norma usati transitivamente69. Ma, poiché l’emistichio ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα è chiaramente modellato sulla
formula omerica ἐκλύσθη δὲ θάλασσα70, la difficoltà non sembra insuperabile: evidentemente, in età ellenistica, chi ampliò la redazione originaria dell’epitafio di Mida era
convinto che, per analogia con il semplice κλύζω, anche il composto ἀνακλύζω potesse
essere impiegato intransitivamente.
In conclusione, dunque, la voce βρύζω si dovrà depennare non solo dal dizionario
del Lampe, ma anche dal Diccionario griego-español, in cui peraltro, con buona pace
del Rodríguez Somolinos, non c’è alcuna necessità di supplire, magari con un apposito
Suplemento, la voce ἀναβρύζω. Per il resto, a parte il fatto che continuiamo a non
capire come ἔβρυζε, in Archiloco, da ‘hacia ruido’ potrebbe passare a significare ’sorbía
ruidosamente’, che è un’azione radicalmente diversa, non si riesce a vedere come il
Rodríguez Somolinos possa conciliare la sua traduzione — peraltro molto simile a quelle
del Cantarella e del Pini71 — con l’interpretazione oscena del frammento archilocheo:
una donna che si affannasse, stando κύβδα, a sorbire (o ad ingurgitare) rumorosamente,
come un tracio o un frigio con una cannuccia la birra, non sarebbe forse una dama di
squisite maniere, ma, poiché ἔβρυζε — a differenza di ἔμυζε — non suggerisce affatto
il confronto con un’analoga e piú sapida cannuccia, non potrebbe per questo essere
assimilata ad una laboriosa fellatrix.

67

Long, Diogenis Laertii vitae, I, p. 40 ad loc.; cf. I, p. XX.
Il verbo, come è noto, significa ‘scaturire’, ‘sgorgare’, e in senso proprio è applicato, di solito,
allo zampillare di una fonte, per cui non è certo adatto a designare il ribollire delle onde del mare.
69
Rodríguez Somolinos, «Emerita» 1990, pp. 229 sg.
70
Cf. Il. XIV 392 ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε e Od. IX 484 = 541 ἐκλύσθη δὲ
θάλασσα κατερχομένης ὑπὸ πέτρης.
71
Vd. supra, al § 43.
68
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48. Il frammento, tirato in ballo dal West solo per complicare una questione già di
per sé abbastanza complicata, è tramandato da Herodian. GG III 2, p. 9. 30-33 Lentz =
GG III 1, p. 525. 21-24 Lentz:
τὰ εἰς ‘ιψ’ μονοσύλλαβα ἐκτείνεται. ὁμοίως καὶ ἐπὶ γενικῆς· διὸ ἡ ‘λιβὸς’ γενικὴ
σημειώδης. τὰ δὲ ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν συστέλλεται. θέλουσι δὲ ‘πεδότριψ’ ἐκτείνειν,
πλανώμενοι ἐκ τοῦ παρ’ Ἀρχιλόχῳ·
ἄνδρας (v. l. ἄνδρες) ὡς ἀμφιτρίβας,

nonché, limitatamente al vocabolo interessato, da Hesych. α 4128 Latte ἀμφιτρίβας·
περιττῶς τετριμμένους (τετριμμένον cod.).
Il West, che nell’edizione sigla ἄνδρες ὡς con le croci, annotando poi in apparato
«ἀμφιτρίβας quasi metrum trochaicum lego»1, negli Studies commenta: «Herodian writes
that those who think the ι in πεδότριψ (or παιδότριψ, as transmitted) is long have been
misled by ἀμφιτριβας in Archilochus. It follows that the latter had -τρῑβ-, and if it was not a
genuine analogy for πεδοτριβ-, the reason must be that (at least in Herodian’s judgment)
it came not from ἀμφίτριψ but from ἀμφιτρίβης. The long vowel itself indicates the same,
for compounds in -τρίβης should originally have had the prosody of the present τρίβω,
though we normally find -τρῐβης under the influence of -τριψ -τρῐβος (Debrunner, Gr.
Wortbildungslehre, p. 49). If the declension to which ἀμφιτριβας belonged was ambiguous,
the last syllable must have stood in a place in the verse that admitted either a long or a
short. Normally we would expect τρ to lengthen the preceding syllable in Archilochus;
but no Archilochian metre admits the sequence — — — × (except possibly the end of
a hexameter, but ἄνδρας ἐς ἀμφιτρίβας is far too crude for Archilochus in that position).
This leaves us with — w — × and the assumption of iambic or trochaic rhythm. But
there is still no chance of fitting in ἄνδρας ἐς or ἄνδρας ὡς immediately before, and we
must conclude that there is corruption»2.
49. Senonché dal ragionamento del West non si ricava assolutamente nulla di sicuro,
anzi neppure di lontanamente probabile.
Intanto, non sarà inutile avvertire che la considerazione «but ἄνδρας ἐς ἀμφιτρίβας is
far too crude for Archilochus in that position» deve essere stata concepita irata Miner1
2

West, Iambi et elegi, I, p. 92.
West, Studies, p. 137.
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va, poiché ἄνδρας ἐς ἀμφιτρίβας, nel secondo colon di un esametro epico, è impensabile
non soltanto per Archiloco, ma per qualunque poeta da strapazzo che imperversasse
nella Grecia arcaica, dato che viola la lex Hermanniana.
Non c’è dubbio, inoltre, che il frammento sia tramandato in forma largamente insoddisfacente. Tuttavia il guasto non si può ridurre capziosamente alla parte iniziale del
frammento, dove la tradizione manoscritta del Περὶ διχρόνων di Erodiano risulta divisa
tra ἄνδρες ἐς di A, ἄνδρες ὡς di BC e ἄνδρας ὡς di D: dato il taglio della citazione, infatti,
non sappiamo se la sequenza fosse distribuita in uno o due versi, né tanto meno se le
parole che la compongono si susseguissero immediatamente e nell’ordine in cui sono
trasmesse dai codici, cosicché, sulla base del solo ἀμφιτρίβας, è onestamente impossibile
dire da quale tipo di carme provenisse. Già questo, quindi, avrebbe dovuto dissuadere il
West dall’azzardare ipotesi sul metro del frammento, e soprattutto dal trarne conclusioni affrettate in merito alla correptio Attica in Archiloco.
50. Vero è, d’altronde, che ἄνδρας di D sembrerebbe preferibile ad ἄνδρες di ABC,
tanto piú che ἀμφιτρίβας, sia per il caso che per l’accento, trova riscontro nel lemma di
Esichio3. È anche vero, però, che restituire ἄνδρας ὡς ἀμφιτρίβας, come fa l’Adrados4,
traducendo «como hombres engañadores»5, è sconsigliato dal fatto che in Archiloco
le comparazioni senza verbo, come ha osservato il Perrotta6, sono introdotte sistematicamente da ὥστε7, mai da ὡς, e nemmeno da ὥσπερ8. Per aggirare la difficoltà, non
servirebbe a molto restituire ἄνδρας ὥσ<τ’> ἀμφιτρίβας, oppure ἄνδρας ὡς ἀμφίτριβας,
Vd. supra, al § 48.
Adrados, Líricos griegos, I, p. 101 (fr. 237).
5
Sostanzialmente allo stesso modo («come uomini che la sanno lunga») intende il Tarditi,
Archilochus, p. 288 (fr. 222), che però scrive ἀμφίτριβας (p. 185), sulle orme del Lasserre (vd. infra,
alla nota 9).
6
Perrotta, «SIFC» 1938, p. 8; vd. supra, al § 1.
7
Cf. Archil. 21. 1, 43. 2, 125. 1, 216 e 224 West.
8
In proposito non fa eccezione Archil. 41 West, tramandato dallo schol. in Arat. 1009 (p. 531.
4 sgg. Maass) διακινοῦσι γὰρ (scil. οἱ κόρακες) τὰς πτέρυγας ἤτοι ὑφ᾽ ἡδονῆς τὴν κοίτην καταλαβόντες
ἢ τὴν ἐκ τοῦ ἀέρος διατινάσσοντες ἰκμάδα· καὶ παρ᾽ Ἀρχιλόχῳ ἡ ὑφ᾽ ἡδονῆς σαλευομένη κορώνη,
ὥσπερ κηρύλος, πέτρης κτλ., dove non è necessario correggere ὥσπερ in ὥστε, come proponeva
il Wilamowitz, «Hermes» 1924, p. 271 = Kleine Schriften, IV, p. 364, in ossequio alla lex Porsoniana, per ottenere ὥστε κηρύλος / πέτρης ἐπὶ προβλῆτος ἀπτερύσσετο, e neppure ricorrere al
compromesso del West, Iambi et elegi, I, p. 18, che attribuisce ὥσπερ alla fonte, e quindi stampa:
... καὶ παρ᾽ Ἀρχιλόχῳ ἡ ὑφ᾽ ἡδονῆς σαλευομένη † κορώνη ὥσπερ ‘κηρύλος / πέτρης ἐπὶ προβλῆτος
ἀπτερύσσετο’, perché con tutta probabilità, sebbene nel contesto archilocheo la presenza del cerilo
sia confermata dalla testimonianza di Aelian. hist. anim. XII 9 κινεῖ δὲ (scil. ὁ κίγκλος) τὰ οὐραῖα
πτερά, ὥσπερ οὖν ὁ παρὰ τῷ Ἀρχιλόχῳ κηρύλος, non solo ὥσπερ, ma l’intera comparazione ὥσπερ
κηρύλος deve appartenere al rimaneggiamento prosastico dello scoliasta di Arato.
3

4
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considerando ὡς preposizione di moto ostile, nel significato di ‘contro’, come fa il Lasserre9, seguito dal Treu10, dal momento che tutti i predecessori del West ravvisano nel
frammento il secondo colon di un trimetro o di un tetrametro, e dunque una sequenza che, valendo metricamente ... | — w — — — w — || , comporterebbe in ogni caso
di misurare ἀμφιτρῐβας. Se cosí fosse, però, non si capirebbe come coloro che si erano
permessi l’anomala prosodia πεδοτρῑβ- avrebbero potuto esser fuorviati dal precedente
archilocheo, come afferma Erodiano, se in Archiloco la sillaba incriminata era misurata
inequivocabilmente come breve.
Maggior credito, infine, visto che, per rispettare il dettato di Erodiano, esige l’arbitraria espunzione di ὡς (ἐς), non merita sicuramente la ricostruzione adottata in precedenza dal Bergk11, che, sulle orme del Lehrs e del Lentz12, scriveva Ἄνδρας ἀμφιτρίβας,
riducendo il frammento all’esordio di un tetrametro.
51. Il West, dunque, ha ragione quando rifiuta le ricostruzioni dei precedenti editori.
Ha torto, invece, quando parte dal presupposto che le riserve di Erodiano nascessero dal
fatto che l’ ἀμφιτρίβας archilocheo discendeva non da ἀμφίτριψ, ma da ἀμφιτρίβης, poiché
in proposito è facile obiettare:
a) che sebbene accanto a composti in -τριψ non manchino esempi di corrispondenti
in -τρίβης, sul tipo della coppia παιδότριψ/παιδοτρίβης, certo è, però, che i grammatici antichi, come ricorda il Bossi13, conoscono solo ἀμφίτριψ14, e ignorano
completamente l’ ἀμφιτρίβης congetturato dal West15;
b) che, se ἀμφιτρίβας si fa derivare da ἀμφιτρίβης, l’anomala misurazione della penultima sillaba non trova comunque una spiegazione convincente nell’ipotesi che i
9

Lasserre, Archiloque, p. 70 (fr. 252).
Treu, Archilochos, p. 106 (fr. 134).
11
Bergk, Poetae lyrici Greci, II, p. 425 (fr. 134).
12
Cf. GG III 2, p. 9. 33 ad loc.
13
Bossi, Studi, p. 130.
14
Cf. Herodian. GG III 1, p. 246. 25 sg. Lentz τὰ εἰς ‘ψ’ ἔχοντα ‘ι’ πρὸ τοῦ ‘ψ’ βαρύνεται·
‘σκευότριψ’, ‘παιδότριψ’, ‘χέρνιψ’, ‘χοιρότριψ’, ‘οἰκότριψ’, ‘πεδότριψ’, ‘ ἀ μ φ ί τ ρ ι ψ ’ ; Theognost.
in Cramer, Anecdota Graeca Oxon., II, pp. 97. 32-98. 2 εἰς ‘ηψ’ διὰ τοῦ ‘η’ γραφόμενον οὐκ ἔστιν
εὑρεῖν, ὅτι μὴ μόνον τὸ ‘κώληψ’ βαρύτονον. τὰ δ’ ἄλλα πάντα διὰ τοῦ ‘ι’· ‘θρίψ’, ‘κνίψ’ ..., ‘Κεντόριψ’,
‘παιδότριψ’, ‘χοιρότριψ’, ‘ ἀ μ φ ί τ ρ ι ψ ’ . Tra l’altro, la prima di queste due testimonianze viene
indirettamente a confermare che appunto di ἀμφίτριψ, e non di ἀμφιτρίβης, si parla anche nel
passo di Erodiano trascritto all’inizio del § 48; quest’ultimo, a sua volta, dimostra che tutte le
testimonianze suddette sono da porre in relazione con il frammento archilocheo.
15
Cosí pure ignorano l’aggettivo ἀμφιτριβής, già prospettato nel Dictionnaire del Bailly, a
preferenza di ἀμφίτριψ, quale nominativo di ἀμφιτρίβας.
10
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composti in -τρίβης ripetessero in origine la prosodia del presente τρίβω16, mentre
è piú verisimile che ἀμφιτρίβας risalga ad ἀμφίτριψ -τρῑβος, e che Archiloco abbia
semplicemente esteso al polisillabo ἀμφίτριψ il trattamento prosodico riservato di
norma ai monosillabi in -ιψ17;
c) che del resto l’incongrua analogia stigmatizzata da Erodiano non poteva esser
legata al fatto che ἀμφιτρίβας discendesse non da ἀμφίτριψ, ma da ἀμφιτρίβης, poiché il grammatico — né per l’occasione, né altrove — mai fa mostra di ritenere
che i composti in -τρίβης, riguardo alla prosodia della radice τριβ-, si comportassero diversamente da quelli in -τριψ;
d) che Erodiano non censura la singolare prosodia adottata da Archiloco, bensí chi
pretendeva di giustificare πεδοτρῑβ- sulla base dell’ ἀμφιτρίβας di Archiloco, affermando anzi che si era lasciato ingannare (πλανώμενοι) dal precedente archilocheo. Dobbiamo pensare, allora, che l’incongruenza rilevata da Erodiano sia da
ricondurre piuttosto al fatto che πεδότριψ e ἀμφίτριψ non gli sembravano assimilabili, sul piano dell’analogia, per una ragione presumibilmente connessa con la
diversità delle rispettive formazioni.
52. Poco sopra, per spiegare la quantità della penultima sillaba di ἀμφιτρίβας, si è
affacciata la possibilità che Archiloco — contro la norma che regola la prosodia dei composti in -τριψ, e piú in generale dei polisillabi in -ιψ — abbia esteso eccezionalmente ad
ἀμφίτριψ il trattamento prosodico peculiare dei monosillabi in -ιψ. In questa prospettiva,
sempre che l’ipotesi abbia qualche plausibilità, non si potrebbe escludere:
a) che il motivo del comportamento di Archiloco sia da riconnettere forse con la
particolare struttura del vocabolo, dal momento che ἀμφίτριψ, nell’ambito dei
composti in -τριψ, occupa un posto affatto singolare, essendo l’unica formazione, insieme con l’omerico Σύντριψ18, che impieghi quale primo componente
una preposizione. Tutte le altre, a parte ἄτριψ, utilizzano in genere un sostantivo (αἰγότριψ, ἀστύτριψ, πορνότριψ ecc.), piú raramente — per l’esattezza, il solo
παλίντριψ — un avverbio;
b) che le riserve di Erodiano sulla congruenza dell’analogia tra l’abusivo πεδότριψ
-τρῑβος e l’ ἀμφίτριψ -τρῑβος archilocheo traessero origine dal medesimo fatto, e
cioè che quel confronto gli sembrasse illegittimo perché coinvolgeva formazioni
appartenenti a categorie diverse, in quanto costituite da elementi diversi, e perciò
regolate da norme prosodiche diverse.
16

Dell’ipotesi, comunque, non c’è traccia in Debrunner, Griech. Wortbildungslehre, p. 49,
citato ambiguamente, ma ad altro proposito dal West (vd. supra, al § 48).
17
Vd. ancora la testimonianza di Erodiano riportata all’inizio del § 48.
18
[Hom.] epigr. 14. 9 = [Herodot.] vita Hom. 447 Allen.
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Naturalmente, se alla base del giudizio di Erodiano poteva esserci — e probabilmente,
anzi, c’era — una motivazione differente da quella immaginata dal West, viene a cadere anche il secondo presupposto del suo ragionamento, e cioè che «the declension to
which ἀμφιτριβας belonged was ambiguous». Di conseguenza viene meno l’ulteriore e
piú artificiosa deduzione che, essendo incerta la quantità dell’ultima sillaba, questa dovesse necessariamente coincidere, all’interno del verso, con un elemento libero o finale.
Assodata, infatti, l’inconsistenza dell’ipotesi che ἀμφιτρίβας discenda dal fantomatico
ἀμφιτρίβης, e ammesso invece, come pare inevitabile ammettere, che esso derivi dal documentato ἀμφίτριψ (tanto piú che le testimonianze dei grammatici hanno tutta l’aria
di riferirsi proprio e soltanto al frammento archilocheo)19, non c’è alcun dubbio che
l’ultima sillaba, di per sé, fosse breve. Metricamente, dunque, secondo l’uso di Archiloco, che evita la correptio davanti a muta cum liquida, la parola poteva benissimo valere
— — — w , e come tale figurare in parecchi dei vari versi impiegati dal giambografo
di Paro: ad esempio, ove davvero si dovesse restituire ἄνδρας ἐς ἀμφιτρίβας, nel primo
colon di un esametro epico inciso dalla cesura del terzo trocheo. Le compatibilità, come
è ovvio, si restringerebbero di molto, e tuttavia non mancherebbero del tutto, qualora la
parola nel contesto avesse assunto valenza dispondaica.

19

Vd. supra, alla nota 14.
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PAP. OXY. 4708

53. Nel 1964, pubblicando un frammento elegiaco conservato sul verso del Pap. Oxy.
2507 (sec. II d. C.), consistente in sette distici, assai lacunosi, di argomento guerresco, il Lobel
ne proponeva dubitativamente l’attribuzione ad Archiloco in base al confronto tra i vv. 9 sg.:
— y — y — ] ̣στος Ἀθηναίης[kk
——
 ̣
— y — y — ]ν δῶρον ἐπιστ[kk —

e la celebre dichiarazione tradizionalmente posta ad apertura delle moderne raccolte
archilochee1:
εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος
καὶ Μουσέων ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος.

Sebbene infatti nei due esametri siano nominate divinità differenti — Atena al v. 9 del
nuovo frammento, Ares Enialio in Archil. 1. 1 West — i pentametri risultano perfettamente sovrapponibili. Come sottolineava il Lobel stesso, perciò, la sua congettura riposava sulla duplice ipotesi che il v. 10 fosse non soltanto «a second istance» del celebre
pentametro, ma per di piú una «self-repetition» del poeta, anziché l’imitazione di un
epigono2, quali sono ad esempio i primi due esametri anonimi di anth. Pal. IX 389:
εἰμὶ μὲν εὐθώρηκος Ἐνυαλίου πολεμιστής,
εἰμὶ δὲ καὶ θεράπων Ἑλικωνίου Ἀπόλλωνος,

e Ammon. (o Plat.) anth. Pal. IX 827:
εἰμὶ μὲν εὐκεράοιο φίλος θεράπων Διονύσου,
λείβω δ᾽ ἀργυρέων ὕδατα Ναϊάδων
θέλγω δ᾽ ἠρεμέοντα νέον περὶ κώματι παῖδα3.
1

Tra gli editori successivi al Bergk (Poetae lyrici Graeci, II, p. 383), fa eccezione soltanto il
Lasserre, Archiloque, p. 3, che come è noto, mentre assegna al frammento il numero 8, lo distribuisce su tre righe, facendo di εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ la clausola di un primo pentametro e accogliendo
all’inizio del successivo esametro l’ ἀμφότερον attestato da Plut. Phoc. 7. 6 (p. 745a) e da Themist.
or. 185b, che dipende da Plutarco; ma vd. Morelli, «Maia» 1948, pp. 104 sgg.
2
E. Lobel, in Oxyrh. Papyri, XXX (1964), pp. 1 sg.
3
Cf. Morelli, «Maia» 1948, p. 106.
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La paternità archilochea del nuovo frammento, accettata dal Tarditi (fr. °4)4, fu invece rifiutata dal West, che collocò il frammento tra gli adespota elegiaca al numero 615,
forse perché l’accostamento del sostantivo δῶρον al verbo ἐπίσταμαι non gli sembrava
avere nulla di formulare. Alcuni anni dopo, però, W. B. Henry ha fornito un nuovo
argomento a favore dell’attribuzione, riconoscendo nel Pap. Oxy. 2507 la medesima
mano che compare sul verso del Pap. Oxy. 854, in cui «the coincidence of the last four
lines with a quotation in Athenaeus proves the author to have been Archilochus» (fr.
4 West)6:
φρα[
ξεινο ̣ ̣ι.[
δεῖπνον δ᾽ ου[
οὔτ᾽ ἐμοὶ ωσα ̣ῖ[
ἀλλ᾽ ἄγε σὺν κώ⌊θωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς
φοίτα καὶ κοίλ⌊ων πώματ᾽ ἄφελκε κάδων,
ἄγρει δ᾽ οἶνον ⌊ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς
νηφέμεν ⌊ἐν φυλακῇ τῇδε δυνησόμεθα7.

«As both fragments have in addition on the front cursive writing due to one and the
same hand — concludeva lo Henry — it seems fairly reasonable suppose that they belong to a single roll containing on the back works by a single author»8.
Da questo stesso volumen dovrebbero infine provenire anche gli otto frustuli del Pap.
Oxy. 4708, pubblicato soltanto nel 2005 da Dirk Obbink, ma vergato sul verso dalla medesima mano posata e recante sul recto i medesimi testi documentari dei due papiri precedenti9, insieme a cui furono rinvenuti dal Grenfell e dallo Hunt il 27 febbraio 189710.
La cautela degli studiosi in proposito («it seems fairly reasonable suppose …» scrive

Tarditi, Archilochus, p. 62; vd. ora il Segundo suplemento (2009) dell’Adrados, Liricos griecos,
II, pp. 331 e 334 (fr. 302).
5
West, Iambi et elegi, II, p. 14, che in apparato proponeva exempli gratia di integrare i vv. 9 sg.
come segue: ἣν χαλκεὺς κάμ᾽ ἄρι]στος, Ἀθηναίης [πολυτέχνεω / Ηφαίστου τ᾽ ἀγαθὸ]ν δῶρον ἐπιστ[άμενος.
6
B. P. Grenfell e A. S. Hunt, in Oxyrh. Papyri, VI (1908), p. 149.
7
Cf. Athen. XI 66 (p. 483d) μνημονεύει αὐτοῦ καὶ Ἀρχίλοχος ἐν ἐλεγείοις ὡς ποτηρίου οὕτως·
‘ἀλλ᾽ ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς / φοίτα καὶ κοίλων πώματ᾽ ἄφελκε κάδων, / ἄγρει
δ᾽ οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς / νήφειν ἐν φυλακῇ τῇδε δυνησόμεθα’, ὡς τῆς κύλικος
λεγομένης κώθωνος.
8
Henry, «ZPE» 1998, p. 94.
9
D. Obbink, in Oxyrh. Pap., LXIX (2005), p. 19.
10
Obbink, « ZPE» 2006, p. 1.
4
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lo Henry11) potrebbe apparire eccessiva, ma non lo è, perché anche in questo caso, come
per gli Epodi di Strasburgo12, non si può escludere a priori che i frustuli papiracei risalgano a un’antologia contenente elegie di autori differenti. Si armonizzerebbero con questa
possibilità la scrittura posata ma non priva di disomogeneità e il riuso letterario (sul verso) del papiro, già utilizzato a scopo documentario (sul recto)13. Del resto, proprio tali
caratteristiche hanno indotto a credere che l’esemplare sia stato allestito per soddisfare gli
interessi di un lettore ben preciso, da identificare forse con il copista stesso14.
Fatte comunque le debite riserve, l’eventualità di un’antologia non è mai la piú probabile15, e dunque, in assenza di indicazioni contrarie a livello stilistico, linguistico e
metrico, è ipotizzabile che i Pap. Oxy. 854, 2507 e 4708 provengano, se non proprio da
un’edizione alessandrina di Archiloco16, per lo meno da una raccolta di componimenti
elegiaci archilochei17.
54. La pubblicazione del Pap. Oxy 4708 ci ha restituito, tra gli altri, un lungo frammento elegiaco a carattere narrativo e di argomento mitologico, probabilmente con funzione di exemplum18. Vi si racconta dell’esercito argivo (v. 6 Ἀργείων … πολὺν στρα ̣τ[όν)
che, durante il viaggio verso Troia (v. 15 Ἴλιον εἰς ἱερὴν … μαχησομεν[), approdato per
errore (v. 16 βλαφθέντες
 ̣
ὁδοῦ) in Misia, attacca la città di Teutrania (v. 17 Τε]ύθραντο ̣ς δ᾽
 ̣
11

Henry, «ZPE» 1998, p. 94.
Vd. supra, al § 1 e n. 6.
13
Per queste ragioni il papiro di Ossirinco è stato accostato dalla Nicolosi, Ipponatte, p. 281 n.
4, all’assai piú antico Pap. Colon. 21351 + 21376, in cui — come è noto — risultano giustapposti componimenti di Saffo e di almeno un altro autore (vd. Obbink, Sappho Fragments 58-59,
pp. 7 sgg.).
14
Lulli, «Scripta» 2010, pp. 149 sg.
15
L’Aloni ironizza su «quanti vorranno mettere in dubbio l’attribuzione a Archiloco della
nuova elegia» (Aloni-Iannucci, L’elegia greca, p. 205 e n. 2), ma poi, dichiarandosi convinto della
«persistente oralità della poesia arcaica, anche a livello di trasmissione», non esclude la possibilità che il papiro conservi versi appartenti a due differenti elegie composte per «un simposio reale,
dove all’intervento di un primo simposiasta seguiva quello di un secondo: Archiloco sarebbe
stato uno dei due. In seguito queste due elegie sarebbero state conservate unite in successione
dalla tradizione paria, e quindi sotto il nome di Archiloco, fino al momento della loro messa per
iscritto» (p. 236).
16
Cosí l’Obbink, (Oxyrh. Pap., LXIX, pp. 19 sg., e «ZPE» 2006, pp. 1 sg.), seguito dalla
Nicolosi (Ipponatte, pp. 279-281), che pensa però a «una copia personale di un esemplare di
maggior pregio» (p. 281 n. 4)
17
Lulli, «Scripta» 2010, p. 150.
18
Cf. Mayer, «ZPE» 2006, pp. 15 sgg. Dubbi esprime al riguardo il Vannini, «Lexis» 2011,
pp. 78 sgg. Per altre ipotesi sulla funzione della narrazione incentrata su Telefo vd. Bowie, Historical Narrative, p. 151, e Cultic Contexts, pp. 19 sg.
12
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ἐρατὴν
 ̣
πρὸς πόλιν), ma è sconfitto dall’arcade Telefo (il cui nome si legge ai vv. 5 e 24),
figlio di Eracle e Auge, nonché pupillo di Teutrante. La novità del ritrovamento è evidente: di Archiloco conosciamo soprattutto poesia giambica e nei suoi versi la menzione
di personaggi eroici è piuttosto rara, mentre in questo caso siamo in presenza di un’elegia di almeno 28 versi in cui si narra un episodio del ciclo troiano19, anche se connesso
con la tradizione mitica di Paro20, scelto forse con intento antiepico21, e incentrato su un
personaggio con cui il poeta potrebbe sentire una particolare affinità22.
Purtroppo «la lettura e la ricostruzione del contenuto del componimento… sono
rese alquanto difficoltose dallo stato di conservazione del supporto, gravemente mutilo
tanto nella parte iniziale quanto in quella finale, lacunoso lungo i margini (in particolare
quello destro) e sensibilmente danneggiato»23. Per questa ragione, dopo l’editio princeps
del 2005, insieme a numerosi interventi di carattere esegetico, si sono succeduti contributi volti a una migliore ricostruzione del testo24: una seconda edizione dell’Obbink25,
che mette a frutto anche le osservazioni del West26, e ulteriori proposte del Luppe27,
del D’Alessio28, del Tammaro29, del Magnelli30 e di altri ancora31. La Nicolosi, infine,
all’interno di una nuova raccolta dei frammenti elegiaci archilochei, ha riproposto la ricostruzione del testo fornita nella seconda edizione dell’Obbink, ma ha prudentemente
relegato in apparato alcune delle lezioni e delle integrazioni piú discusse32.
Anche in questo modo però non tutte le ipotesi consigliate dal senso trovano adeguato riscontro nelle tracce di inchiostro presenti sul papiro, cosí come altre volte le tracce conservate dal papiro suggeriscono parole e nessi incongrui con lo svolgimento degli
eventi narrati. È il caso — tanto per fare qualche esempio — della lettura ἔ] ̣ν ̣θ ̣α proposta

Procl. chrest. (EGF, p. 32) 47 sgg. Davies = Cypr. arg. (PEG I, pp. 40 sg.) 36 sgg. Bernabé;
cf. anche Cypr. fr. 20 (PEG I, pp. 56 sg.) Bernabé.
20
Vd. in particolare Aloni-Iannucci, L’elegia greca, pp. 212 sgg., e Swift, «Class. Quart.»
2014, pp. 433 sgg.
21
Cf. Barker-Christensen, «MD» 2006, pp. 17 sgg., e Swift, «JHS» 2012, pp. 151 sgg.
22
Whitehorne, An Anti-Hero’s Heroes, p. 826.
23
Nicolosi, Ipponatte, pp. 281 sg. = Archiloco, p. 122.
24
Cf. la bibliografia citata supra, § 3 nn. 52-55.
25
Obbink, «ZPE» 2006, pp. 2 e 4.
26
West, «ZPE» 2006, pp. 11 sgg.
27
Luppe, «ZPE» 2006, pp. 1 sgg., e 2012, p. 14.
28
D’Alessio, «ZPE» 2006, pp. 19 sgg.
29
Tammaro, «Eikasmós» 2006, pp. 33 sgg.
30
Magnelli, «ZPE» 2006, pp. 9 sgg.
31
Vd. anche il Segundo suplemento (2009) dell’Adrados, Liricos griecos, II, pp. 335 sg. (fr. 303).
32
Nicolosi, Archiloco, p. 32 sg. (nr. 12. 1); vd. già Ipponatte, pp. 287 sgg.
19
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dallo Janko all’inizio del v. 1833, che «fornisce un ottimo senso …, ma non pare del tutto
congrua con le tracce»34. Quanto al v. 24:
Τ]ήλεφον, ὃς ̣ Δ ̣
 ̣ α[ν] ̣αοῖσι κακὴ ̣ν [.] ̣ο[k – a ––,

all’inizio del secondo metron «ὁρ ̣κ- is strongly suggested by the trace»35, ma soprattutto
per ragioni metriche l’Obbink, il West e infine la Nicolosi finiscono per accettare ὃς ̣
Δ ̣
 ̣ α[ν] ̣αοῖσι, «though it does not appear to fit the traces particularly well»36: come infatti osserva l’editor princeps, «reading ὅρ ̣κ ̣ο ̣ις ̣ τοῖσι,
 ̣
‘with/for oaths against them’ … would
be a violation of Hilberg’s law, having word-end after a contracted second biceps»37.
Problematica è anche la lettura del v. 13:
ἀ] ̣σπάσιοι δ᾽ ἐς νέkας ̣ ὠ[κ] ̣υ ̣πόρ[ο] ̣υς ̣ [ἐσέβαν.
Secondo la restituzione dell’Obbink, gli Achei, ben contenti di salvarsi, salirebbero sulle veloci navi. A parte ἐσέβαν, a cui si potrebbero preferire altre soluzioni (ἔφυγον, ἀνέβαν, ecc.)38, risulta sospetta la forma νέας, perché in Archiloco, come osserva il Luppe39,
ricorrono sempre le forme epiche con vocale lunga: νηός (frr. 4. 6 e 106. 3 West), ν ̣ηί (fr.
24. 1 West), νῆες (fr. 106. 1 West )40, accanto a νηυσίν o νηυσί (fr. 89. 2 e 21 West )41.
Di tante difficoltà non sembra però essersi accorto il Gargiulo, che si accontenta di
un’ipotetica ricostruzione del v. 12:
προ] ̣τροπάδην ἀ ̣π ̣έκλινον έυκ ̣νή ̣μ[ιδες Ἀχαιοί,
33

Obbink, in Oxyrh. Papyri, LXIX, p. 37 ad loc., e «ZPE» 2006, p. 4 (in apparato).
Nicolosi, Ipponatte, p. 313 = Archiloco, p. 137.
35
D. Obbink, in Oxyrh. Papyri, LXIX, p. 40.
36
West, «ZPE» 2006, p. 15; cf. D’Alessio, «ZPE» 2006, p. 20.
37
D. Obbink, in Oxyrh. Papyri, LXIX, p. 39; cf. Nicolosi, Ipponatte, pp. 321 sg, e n. 86 =
Archiloco, p. 146 e n. 304, che — rinviando a Gentili-Lomiento, Metrica e ritmica, p. 277 — osserva: «A dire il vero, la norma concerne l’esametro alessandrino piuttosto che quello arcaico»;
vd. infatti Hilberg, Das Princip, pp. 20, 97 e 263 sg.
38
Cf. Nicolosi, «Eikasmós» 2006, p. 29 = Ipponatte, p. 310 = Archiloco, p. 134, e Tammaro,
«Eikasmós» 2006, p. 34.
39
Luppe, «ZPE» 2006, p. 3, che, nel contesto di una diversa lettura anche dei versi precedenti, propone ἀ]σπάσιοι δ᾽ ἐς ὄ ̣
 ̣ρεkασῶ[οι]
 ̣
ὑπο ̣κ[λό]π[εον.
40
L’obiezione è sorprendentemente ignorata dal West, «ZPE» 2006, p. 14, che scarta in
blocco le letture e le integrazioni avanzate dal Luppe per i vv. 9-13.
41
In Archil. 98. 14 West αἰχμ]ῆ[ι]σιν θοῆισι (cosí per primo Tarditi, Archilochus, pp. 134 sg. [fr.
126. 13]) il Lobel (in Oxyrh. Papyri, XXII [1954], p. 26 [nr. 2313, fr. 3a]) proponeva ν]η[υ]σὶν
θοῆισι.
34
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per ritenere sufficientemente provata l’esistenza della correptio Attica in Archiloco42, deducendone sia la correttezza del tradito ἔβρυζε in Archil. 42. 2 West43, sia la paternità archilochea del primo epodo di Strasburgo (caratterizzato da «un inequivocabile e abbondante impiego di fraseologia omerica, il che fa pensare immediatamente ad Archiloco»44),
e fors’anche — perché no? — la paternità archilochea di Archil. 17 West45.
55. Ancora piú oltre si spinge la Nicolosi segnalando nel frammento in discussione ben
due casi di correptio Attica, e precisamente, oltre ἀ ̣π ̣έκλινον in cesura trocaica al v. 12, anche
Ἡρακλ] ̣έ ̣ης ̣ all’inizio del v. 2246. Quest’ultima occorrenza, però, andrà senz’altro esclusa, e
non soltanto per l’estrema incertezza del testo, di cui si distinguono a mala pena le tracce
di poche lettere. Persino il West ritiene anzi che «the space is tight for Ηρακλ]», sebbene liquidi immeditamente il problema nella convinzione che «Telephos’ father must be
named here»47. Non c’è invece alcuna ragione cogente per considerare certa la menzione
di Eracle48, tanto piú che al v. 25, dove si legge πατρὶ χαριζ ̣ό ̣μ[, non si può escludere un
riferimento a Teutrante, padre putativo di Telefo49. In ogni caso, quand’anche si volesse
accogliere la ricostruzione dell’Obbink e postulare il nome di Ἡρακλέης a inizio di verso,
come già in Hesiod. theog. 318 e 527, tutto lascia credere che, proprio come Esiodo, anche
Archiloco si attenesse all’uso epico e — anziché Ἡρα'κλέης — scandisse ῾Ηρακ'λέkης50.
Quanto al v. 12, i dubbi non riguardano le sole lettere che l’Obbink contrassegna con
il puntino sottoscritto: in luogo di ἀ ̣π ̣έ'κλινον51, infatti, il Luppe legge ἐ[φί]κ ̣ανον52 e in
42

Gargiulo, «SEP» 2011, p. 72, dove sono omessi i puntini posti sotto le lettere di individuazione incerta.
43
La lezione ἀπέκλινον fornirebbe infatti «una analoga correptio archilochea nell’aumento di
un imperfetto» (Gargiulo, «SEP» 2011, p. 72 n. 3).
44
Gargiulo, «SEP» 2011, p. 71, che per il terzo epodo sembra accettare la paternità ipponattea, perché vi «si nomina Ipponatte e sappiamo da altri frammenti noti che Ipponatte giambografo non rifuggiva dal farlo». Se cosí fosse, però, il papiro di Strasburgo dovrebbe essere un’antologia, proprio mentre si esclude che un’antologia possa essere il papiro di Ossirinco.
45
A dire la verità, il Gargiulo non l’afferma esplicitamente… ma davvero non ci sarebbe da
stupirsene visto che a p. 72, sempre in nome del presunto ἀπέ'κλινον, si affanna a difendere e giustificare Semon. 1. 12 sg. West e Mimn. 2. 10 West, su cui vd. supra, rispettivamente ai §§ 21 e 24.
46
Nicolosi, Archiloco, p. 7, ed «Eikasmos» 2006, p. 29 = Ipponatte, p. 309 = Archiloco, p. 133.
47
West, «ZPE» 2006, p. 15.
48
Anziché Ἡρακλ] ̣έ ̣ης ̣ il Luppe, «ZPE» 2006, pp. 3 sg., restituisce ἀλλ᾽ ἀ[σ] ̣
 ̣ τ ̣ο[ί].
49
Cf. Vannini, «Lexis» 2011, pp. 73 sgg.
50
Vd. supra, al § 17 e n. 104.
51
La lettura alternativa ἀ ̣ν ̣έ'κλινον, prospettata dall’Obbink nella prima edizione (Oxyrh.
Papyri, LXIX, p. 35), è stata saggiamente cassata nell’edizione del 2006.
52
Luppe, «ZPE» 2006, p. 3, che poi, in luogo di ἐυκ ̣νή ̣μ[ιδες Ἀχαιοί, integra: ἐυκ[ρ]η ̣μ[ν᾽
οὔρε᾽ οἱ ἄλλοι.
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effetti il primo tratto della lettera che segue la κ sembra piegarsi inferiormente a formare
un’ansa, mentre il segno che precede il primo ν, anziché il tratto verticale di una ι, potrebbe essere piuttosto una macchia dovuta al deterioramento del supporto papiraceo. Del
resto, se ἐφικάνω e soprattutto ἀφικάνω ricorrono piú volte in Omero con l’accusativo
semplice oppure preceduto da preposizione53, l’unica occorrenza del verbo ἀποκλίνω nei
poemi omerici si registra in un passo dell’Odissea54, dove però assume il significato attivo
(e traslato) di ‘volgere’, ‘rigirare’ (detto dei sogni)55. Con valore intransitivo, invece, il verbo non risulta attestato prima di Erodoto, in cui però ha il diverso significato di ‘volgere
il cammino’, ‘volgersi’, ed è accompagnato da πρὸς + accusativo56:
Βουδίνων δὲ κατύπερθε πρὸς βορέην ἐστὶ πρώτη μὲν ἔρημος ἐπ᾽ ἡμερέων ἑπτὰ ὁδόν,
μετὰ δὲ τὴν ἔρημον ἀ π ο κ λ ί ν ο ν τ ι μ ᾶ λ λ ο ν π ρ ὸ ς ἀ π η λ ι ώ τ η ν ἄ ν ε μ ο ν
νέμονται Θυσσαγέται, ἔθνος πολλὸν καὶ ἴδιον· ζῶσι δὲ ἀπὸ θήρης. ... ὑπὲρ δὲ τούτων
τὸ π ρ ὸ ς τ ὴ ν ἠ ῶ ἀ π ο κ λ ί ν ο ν τ ι οἰκέουσι Σκύθαι ἄλλοι, ἀπὸ τῶν βασιληίων
Σκυθέων ἀποστάντες καὶ οὕτω ἀπικόμενοι ἐς τοῦτον τὸν χῶρον57.

In senso assoluto ἀποκλίνω ricorre poi nell’Edipo re di Sofocle, ma piuttosto nel senso di
‘declinare’, ‘venire meno’58:
τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον
τᾶς εὐδαιμονίας φέρει
ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν
καὶ δόξαντ᾽ ἀ π ο κ λ ῖ ν α ι ;

53

Oltre a [Hom.] Od. XI 196 χαλεπὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει, dove ἐφικάνω ricorre in tmesi, vd.
[Hom.] Il. VI 388 ἣ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει; ΧIV 43 τίπτε λιπὼν πόλεμον φθισήνορα
δεῦρ᾽ ἀφικάνεις; Od. IX 450 πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις; XIV 159 = XVII 156 = XIX 304
= XX 231 ἣν ἀφικάνω; XXIII 318 ἠδ᾽ ὡς Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν. Cf. anche hymn.
Merc. 70 Πιερίης ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα, 186 Ὀγχηστόνδ᾽ ἀφίκανε κιών, e 228 Κυλλήνης δ᾽
ἀφίκανεν ὄρος καταείμενον ὕλῃ; hymn. Ven. 75 αὐτὴ δ᾽ ἐς κλισίας εὐποιήτους ἀφίκανε.
54
Cf. Gehring, Index Homericus, p. 451.
55
[Hom.] Od. XIX 555 sg. ὑποκρίνασθαι ὄνειρον / ἄλλῃ ἀποκλίναντ᾽. Secondo il West,
«ZPE» 2006, p. 14, «the best parallel for ἀπέκλινον is Hymn. Aphr. 168 ἦμος δ᾽ ἂψ εἰς αὖλιν
ἀποκλίνουσι νομῆες»; senonché anche qui il verbo è usato transitivamente giacché al v. 169 la
frase è completata dalle seguenti parole: βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων.
56
Cf. Herodot. IV 22. 1 e 3.
57
Nelle restanti occorrenze erodotee ἀποκλίνω è usato al medio nel significato di ‘tramontare’
in formule temporali (III 104. 3 ἀποκλινομένης δὲ τῆς μεσαμβρίης; IV 181. 4 ἀποκλινομένης δὲ
τῆς ἡμέρης) o geografiche (III 114. 1 ἀποκλινομένης δὲ μεσαμβρίης παρήκει πρὸς δύνοντα ἥλιον ἡ
Αἰθιοπίη χώρη ἐσχάτη τῶν οἰκεομενέων).
58
Soph. Oed. tyr. 1189 sgg.
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mentre soltanto in Senofonte assume finalmente il significato di ‘mutare direzione’,
‘ripiegare’59:
Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν …· οὐ μέντοι οὐδὲ ἀ π έ κ λ ι ν ε ,
φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύγειν60.

In queste condizioni, dunque, resta poco da dire: ἀπέκλινον, oltre a essere di malcerta
lettura nel papiro, è forma di un verbo assai raro nei poeti epici, lirici e scenici di età
arcaica e classica61, attestato con valore intransitivo non prima del sec. V a. C., e in un
contesto militare, con il significato di ‘ritirarsi’, soltanto in Senofonte62; p e r d i p i ú ,
in questa posizione — vale a dire dopo inizio di verso coriambico (προτ'ροπάδην)63 —
comporta sillaba breve davanti al gruppo κλ64. Bisognerà perciò rassegnarsi ad escludere
che Archiloco se ne sia mai servito.

59

Xen. an. II 2. 16.
Vd. anche Xen. Hell. IV 4. 11 ὡς δ᾽ ἐνέτυχον τοῖς φυγάσι τῶν Κορινθίων, καὶ ἔγνωσαν
πολεμίους ὄντας, ἀπέκλιναν πάλιν.
61
Oltre alle occasionali occorrenze segnalate in [Hom.] Od. XIX 556, nel più tardo hymn.
Ven. 168 (vd. qui sopra, alla nota 55) e in Soph. Oed. tyr. 1192, il verbo non ricorre mai nel corpus
Hesiodeum, in Pindaro, in Eschilo, in Euripide e in Aristofane, mentre tra i lirici è attestato una
volta soltanto — con correptio, ma nel senso transitivo di ‘girare’ — in Stes. SLG 15 col. II 14 sg.
ἀπέκλινε δ᾽ ἄρ᾽ αὐχέvα Γ ̣ α ̣  ̣ρ[υονας] / ἐπικάρσιον. Si noti poi che, tra i poeti piú tardi, ἀποκλίνω
figura due volte in Teocrito, ora al participio aoristo passivo (id. 3. 38 ἀποκλινθείς), ora all’attivo
con valore intransitivo (id. 7. 130 ἀποκλίνας) e due volte nei Silli di Timone di Fliunte (SΗ 799.
1 e 831. 1, entrambe le volte in senso intransitivo), ma risulta estraneo ad Apollonio Rodio, come
pure a Quinto Smirneo e a Nonno di Panopoli.
62
Del verbo non si serve Tucidide.
63
L’avverbio ricorre una volta soltanto nei poemi omerici, nella medesima posizione e in una
locuzione di analogo significato: προτροπάδην φοβέοντο (Il. XVI 304).
64
Sulla rarità della correptio davanti al gruppo κλ, che — proprio come il verbo ἀποκλίνω — fa
la sua apparizione nella lirica arcaica solo a partire da Stesicoro, si veda supra, al § 20 e n. 30.
60
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RhG V, p. 441. 7 sgg. Walrz: 59 n. 1

Ibyc.
PMG 282a. 8: 52 sg.
282a. 9: 41 n. 31
282a. 21: 26, 31, 41 n. 29, 52 sg.
282a. 22: 53 n. 104
282a. 34: 52 sg.
282a. 41: 27, 35
282a. 47: 52 sg.
285. 2: 41
286. 10: 41 n. 31
287. 4: 41 n. 31
288. 2: 29, 37, 41 n. 31
288. 4: 27, 35
298: 51 sg. e nn. 100 sg.
298. 1: 24 n. 104
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Nem. 3. 74: 71 e n. 53
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16. 19 Lobel-Page: 29, 36
44. 8 L.-P.: 26, 34, 42 n. 39
44. 14 L.-P.: 29, 36
57 L.-P.: 50 e n. 91
57. 1 sg. L.-P.: 29 n. 19
100 L.-P.: 29 n. 19, 50 sg.
105a. 2 L.-P.: 29, 39, 42 n. 35
150. 2 L.-P.: 26, 32
schol. in Arat.
1009 (p. 531. 4 sgg. Maass): 86 n. 8
schol. in Aristot.
CArG XX, p. 153. 19 sgg. Heylbut:
66 e nn. 32 sg., 67 n. 36
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209. 5: 51 e n. 97
209. 11: 29, 38
212. 1: 26, 34, 42 n. 39
219. 1: 26, 29, 35, 37, 42 nn. 35 sg.
222 col. II 3: 41
222a-b Davies: 26 n. 8
242: 26, 32
SLG 12. 4: 26, 34
12. 7: 29, 37, 41
15 col. I 8: 29, 39
15 col. I 9: 26, 34
15 col. I 10: 29, 37, 42 n. 37
15 col. I 12: 26, 32
15 col. I 14: 26, 34
15 col. II 6: 29, 39, 42 n. 35
15 col. II 14 sg.: 98 n. 61
15 col. II 14: 29, 36, 41 n. 30
88. 19: 26, 33
105a. 11: 29, 37
105b: vd. 143 + 105a
123. 3 e 143. 1: 51 e n. 98

schol. in Pind. Pyth.
3. 14 (II, p. 65. 8 Drachmann): 43
Semon.
1. 11-13 West: 43
1. 12 sg. W.: 43-45, 96 n. 45
1. 13 W.: 25 n. 2
1. 23 W.: 45 n. 58
Simon.
PMG 581. 6: 71 e n. 52
Sol.
4. 14 West: 29 e n. 16, 36, 47 sg., 56 n.
123
4. 16 W.: 25, 34, 42 n. 39, 56
4. 31 W.: 25, 31, 41 n. 29, 56
4c. 3 W.: 29 e n. 16, 38, 41 n. 32, 48 sg.,
56 n. 123
13. 37 e 61 W.: 43 n. 44
13. 52 W.: 48 n. 81
13. 76 e 15. 4 W.: 57 n. 126
16. 2 W.: 48 n. 81
24. 10 W.: 43 n. 44
27. 17 W.: 48 n. 80
34. 1 W.: 54 n. 116
Soph.
El. 457: 54 n. 117
Oed. tyr. 1189-1192: 97 e n. 58
1192: 98 n. 61
Phil. 196: 62
Stes.
PMG 178. 1: 41
179a. 2: 26, 32
181. 1: 29, 38, 48
184. 3: 29, 38
192. 3: 26, 35

Stob.
III 1. 205: 64 e n. 23
III 29. 2-4: 65 e n. 29
III 29. 7-9: 65 sg., 67
III 29. 48a: 66, 67
IV 25. 1: 55
IV 34. 12: 49 n. 83
IV 56. 30: 57 n. 126
Suet.
blasph. pp. 51 e 54 Taillardat: 4 n. 22
pp. 93 e 95 T.: 4 n. 23
Syrian.
I, p. 6. 8 sgg. Rabe: 59 sg., 62, 64, 65, 66,
67 sg. e n. 35, 70
I, p. 6. 13 sg. R.: 3 n. 18
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656: 30, 39, 41 n. 33
659: 28, 32
694: 48
705: 28, 33
786. 30, 38
788: 30, 39
827: 28, 35
837: 28, 33
842: 28, 32
856: 30, 39, 42 n. 35
876: 48
900: 27, 33
903-930: 42 n. 39
903: 28, 34
910: 30, 37, 63 n. 17
911: 28, 32, 63 n. 17
917: 28, 32
921: 30, 39
923 sg.: 62 e n. 17
923: 28, 34, 63 n. 17
927: 28, 30, 34, 39, 42 n. 35
931: 30, 36
992: 57 n. 126
1038: 30, 38
1119: 48
1143: 30, 38
1149: 31, 39, 41 n. 33
1173: 27, 34
1175: 27, 33
1181: 31, 36, 41 n. 30
1198: 27, 33
1200: 30, 38, 42 n. 34, 50
1206: 31, 38
1221: 27, 33
1229: 30, 36
1293: 31, 38
1299: 28, 32
1326: 48

Themist.
or. 185b: 91 n. 1
Theocr.
id. 3. 38 e 7. 130: 98 n. 61
Theogn./[Theogn.]
20: 27, 31
55: 30, 39
57: 27, 32
96: 27, 34
123: 27, 33
131: 30 e n. 26, 39, 55
157: 57 n. 126
181: 49
188: 54
267: 30, 39, 41 n. 33
274: 43 n. 44
281: 27, 33
283: 27, 32
303: 30, 39, 41 n. 33
376: 28, 34
379: 28, 32
381: 28, 33
387 e 395: 28, 34
417: 30, 39, 41 n. 33
454: 30, 38
475: 48
479: 30, 39, 48
489: 28, 32
498: 48
501: 30, 39, 48
523: 28, 33
559: 54
564: 54
582: 30, 39, 41 n. 33
591: 28, 33
614 e 615: 48
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Theognost.
pp. 97. 32-98. 2 Cramer: 87 n. 14
Timo
SH 799. 1 e 831. 1: 98 n. 61
Timoth.
PMG 780. 1 sg.: 76, 77
Tyrt.
19. 7 West: 25 e nn. 1 e 5, 33, 42 n. 37, 55
Tzetz.
in Aritoph. Plut. 17: 82 n. 61
Xen.
an. II 2. 16: 98 e n. 59
Hell. IV 4. 11: 98 n. 60
mem. II 1. 20: 64, 65, 66, 67
Xenophan.
1. 5 West: 28, 32
1. 9 W.: 28, 35
1. 16 e 24 W.: 28, 32
2. 7 W.: 28, 32
2. 17 e 8. 3 W.: 28, 33
13. 1 Gentili-Prato: 28, 35, 42 n. 39
19. 4 G.-P: 31, 38, 50
20. 2 G.-P.: 28, 35, 42 n. 39
28 G.-P.: 28, 34
30. 2 G.-P.: 31, 37
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