
mARCO FERNANDELLI

Xenomede, Callimaco e le voci dell’Ecloga 6

L’Ecloga 6 si apre con un prologo ‘apologetico’ di ascendenza callima-
chea (vv. 1-12)1, dove però il poeta che ricorda l’ammonimento di Apollo è 
un pastore che si esprime in esametri e assimila ai modi ‘siracusani’ il credo  
degli Aitia2:  

Prima Syracosio dignata est ludere uersu
nostra neque erubuit siluas habitare Thalea.
Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem 
uellit et admonuit: « Pastorem, Tityre, pinguis 
pascere oportet ouis, deductum dicere carmen ».    5
Nunc ego (namque super tibi erunt qui dicere laudes,
Vare, tuas cupiant et tristia condere bella)
agrestem tenui meditabor harundine Musam.
[…]

A questo prologo segue una breve invocazione (v. 13a Pergite, Pierides); 
quindi una scena campestre, in cui due ragazzi, Cromi e Mnasillo, aiutati 
dalla ninfa Egle, costringono il vecchio Sileno a cantare per loro (vv. 13b-26). 
I vv. 27-30 descrivono l’effetto ‘orfico’ del canto:

Tum uero in numerum Faunosque ferasque uideres
ludere, tum rigidas motare cacumina quercus;
nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes,
nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea.

Il narratore riporta successivamente i contenuti del canto (vv. 31-84), 
introducendoli con la movenza catalogica Namque canebat, uti […] ut […] 
(vv. 31ss.), particolarmente appropriata al tema cosmogonico (vv. 31-40), 

1 Wimmel 1960, 135-142, Clausen 1994, 174-175, Thomas 1998.
2 Cf. in part. fr. 1,21-24 Pfeiffer, Massimilla, con i commenti di Wimmel 1960, 1-12, 

71-78, Massimilla 1996, 217-222, Hunter in Fantuzzi-Hunter 2002, 88-97, van Tress 2004, 
43-55, Morrison 2007, 178-182.
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ma anche funzionale alla sintesi del discorso riportato3. Tale movenza è poi 
variata con accortezza nella sezione mitologica (vv. 41-84), a partire dal disti-
co di passaggio: 

Hinc lapides Pyrrhae… | … refert (vv. 41-42);
His adiungit , Hylan nautae quo fonte relictum | clamassent, ut… (v. 43-44);
Pasiphaën… solatur (v. 46);
Tum canit… | tum Phaëtontiades musco circumdat (vv. 61-62);
Tum canit, errantem … Gallum | … ut… | utque… | ut… (vv. 64ss.);
Quid loquar aut Scyllam Nisi […] aut ut mutatos Terei narrauerit artus, | 
quas… dapes, quae dona… | quo cursu… et quibus… | … alis? (vv. 74-81).   

Lo sviluppo in crescendo dei vv. 74-81 si presta a segnalare il penultimo 
passaggio del catalogo; e in effetti esso si completa con il quadro successivo, 
ma in un modo che sorprende il lettore (vv. 82-86):

Omnia quae, Phoebo quondam meditante, beatus
audiit Eurotas iussitque ediscere lauros,
ille canit; pulsae referunt ad sidera ualles,
cogere donec ouis stabulis numerumque referre
iussit et inuito processit Vesper Olympo. 

Si discute sull’interpretazione dei vv. 82-84a4. Secondo alcuni, Omnia 
quae riprende tutto quanto detto in precedenza e i vv. 82-86 rappresentano, 
in blocco, il finale dell’ecloga5; secondo altri, il v. 82, pur in assenza di un 
connettivo sintattico, introduce un tema che si aggiunge ai precedenti, coro-
nando il catalogo con i canti intonati da Febo sulle rive dell’Eurota6. Comun-
que si interpreti il testo, è certo che il canto originario di Apollo si ripete nel 
canto di Sileno; e che quell’antico propagarsi nella natura di musica e voce (v. 
83 audiit Eurotas iussitque ediscere lauros) si ripete all’interno di uno scenario 

3 Lo stile è subito sostenuto grazie all’arcaizzante uti (semel in Eclogis: Clausen 1994, 
189, ad v. 31). A Virgilio era certamente noto il passo delle Argonautiche (A.Rh. I 496-511) 
in cui il canto di Orfeo, riportato dal narratore in oratio obliqua ( Ἤειδεν δ’ ὡς γαῖα καὶ 
οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα […] ἠδ’ ὡς […] θ’ ὡς… καὶ ὡς […]  Ἤειδεν δ’ ὡς […] ὥς τε […]), svolgeva in 
pochi esametri il suo amplissimo tema, la storia del mondo dalle origini all’infanzia di Zeus.  

4 Buona sintesi della discussione in Knox 1990, 185, nn. 8, 9. 
5 Cf. in part. Stewart 1959, 196. È questa l’interpretazione oggi prevalente. 
6 Cf. in part. Skutsch 1906, 133-138, ripreso da Clausen 1994, 207, n. ad vv. 82-84. 
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naturale più ampio (v. 84 pulsae referunt ad sidera ualles). Questa prima ripe-
tizione ebbe luogo nel passato, allorché Sileno cantò per Cromi e Mnasillo; 
ora il canto si ripete una seconda volta, nelle parole del pastore Titiro, il quale 
però lo ridice in esametri e in oratio obliqua, scorciandone o valorizzandone 
le parti secondo un criterio suo proprio. 

Ora, non c’è dubbio che il finale dell’ecloga rimetta in prospettiva l’in-
sieme in un modo che prende di sorpresa il lettore. La prima delle due inter-
pretazioni sopra citate attribuisce una importanza particolare a questo effet-
to. Esso si dava già in un modello certo dell’Ecloga 6 come il proemio della 
Teogonia (v. 75 Ταῦτ’ ἄρα Μοῦσαι ἄειδον)7; e anche in un altro testo sicura-
mente noto a Virgilio come l’elegia su Aconzio e Cidippe di Callimaco (frr. 
67-75 Pfeiffer = 166-174 Massimilla)8.

Quest’ultimo carme, iniziatosi in medias res («Amore stesso ad Acon-
zio, quando per la bella | vergine Cidippe ardeva il fanciullo, fu maestro 
dell’arte»9; segue il racconto del primo incontro tra i due), si conclude una 
prima volta ai vv. 44-49 del fr. 75 (= 174 Massimilla), versi che suggellano, 
ancora nel segno di Eros (v. 49 χαλεποῦ… θεοῦ), la storia d’amore tra i due 
giovani. A ciò segue però una nuova e ampia sezione (vv. 50-77), la quale, così 
come accadrà anche nel finale dell’Ecloga 6, mostra sotto una nuova luce ciò 
che si è appena letto (vv. 50-55 e 74b-77): 

ἐκ δὲ γάμου κείνοιο μέγ’ οὔνομα μέλλε νέεσθαι.  55
δὴ γὰρ ἔθ’ ὑμέτερον φῦλον Ἀκοντιάδαι

πουλύ τι καὶ περίτιμιον ’Ἰουλίδι ναιετάουσιν, 
Κεῖε, τεὸν δ’ ἡμεῖς ἵμερον ἐκλύομεν

τόνδε παρ’ἀρχαίου Ξενομήδεος, ὅς ποτε πᾶσαν
νῆσον ἐνὶ μνήμηι κάτθετο μυθολόγωι   60

[…] εἶπε δ̣ὲ̣, Κ̣ε̣ῖ̣ε ̣,
ξυνκραθέντ’ αὐταῖς ὀξὺν ἔρωτα σέθεν   75

7 «Queste cose, dunque, le Muse cantavano»: il v. 75 sortisce un effetto estraniante, 
poiché ταῦτα sigilla il canto delle Muse, mentre il lettore aveva ritenuto fin qui di ascoltare 
la voce del pastore- poeta.  

8 Si noti tra l’altro che fr. 67,11-12 Pfeiffer (= fr. 166 Massimilla) nomina il vecchio Sile-
no associandolo a una fonte di Nasso, da cui sgorgava vino: cf. Massimilla 2010, 336-337, 
ad vv. 11 e 12. 

9 Tutte le traduzioni di Callimaco qui riportate sono tratte da D’Alessio (1997) 20084.
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πρέσβυς ἐτητυμίη μεμελημένος, ἔ̣ν̣θεν̣ ὁ π̣α̣[ι]δ̣ός
μῦθος ἐς ἡμετέρην ἔδραμε Καλλιόπην10.

L’opera dell’antico Xenomede11 rappresentava una buona fonte: il suo 
contenuto era insieme completo, ben selezionato e corrispondente a verità. 
Da questo racconto in prosa, Callimaco aveva estratto la storia di Aconzio e 
l’aveva ‘resa presente’, drammatizzata, e insomma rinarrata in poesia (vv. 76-
77 ἔ̣ν̣θεν̣ ὁ π̣α̣[ι]δ̣ός | μῦθος ἐς ἡμετέρην ἔδραμε Καλλιόπην). 

Ma di grande interesse per lo studioso dell’Ecloga 6 è anche la parte del 
testo callimacheo che si trova incorniciata tra i due accenni a Xenomede. 
Questi aveva incluso tutta l’isola in un libro (vv. 56-63)

ἄρχμενος ὡς νύμφηισι[ν ἐ]ναίετο Κωρυκίηισιν,
[…]

    … ὥ̣ς̣ τ̣ε Κιρώ̣[δης
  … ὤικεεν ἐν Καρύαις.
ὥ]ς τέ […]12     60

La serie catalogica si sviluppa senza variazioni di modulo, in dipendenza 
da ἄρχμενος, fino al v. 63: questa sezione abbraccia fatti mitologici (cacciata 
delle ninfe Coricie; Aristeo [?]13) e storici (insediamento a Ceo di Cari e 
Lelegi), e spiega l’origine del nome dell’isola. 

Ai vv. 64-69, dove il modulo catalogico è variato (vv. 64-66 ἐν δ’ ὕβριν 
[…] γέρων ἐνεθήκατο δέλτ[οις)14, prende risalto un episodio particolare della 

10 «Da quell’unione gran nome doveva venire: | ancora, sangue vostro, gli Aconziadi | 
numerosi e onorati abitano a Iulis | o Ceio [i.e. o Aconzio], e noi apprendemmo di questa tua 
passione | dall’antico Xenomede, che un tempo tutta | l’isola incluse in memoria di storie […] 
E disse, o Ceio, | a queste mescendolo, l’aspro tra amore, | il vecchio, con scrupolo di verità: qui 
della giovane (?) | la storia discese alla nostra Calliope». Ma se l’integrazione παιδός è corret-
ta, il termine si riferirà ad Aconzio piuttosto che a Cidippe, essendo la fonte di Callimaco 
una cronaca di Ceo, non di Nasso (così, giustamente, Hunter in Fantuzzi-Hunter 2002,87-
88 e 115, n. 84). Hopkinson 1988, 110, ad. v. 60, osserva : «Call. humorously presents his 
Muse as a highly literate lady who has eagerly scanned the works of an obscure fifth-century 
historian. She helps the poet not with pure inspiration, but by being well read»; cf. anche 
Morrison 2007, 188, 196-197.

11 Su cui cf. in part. Huxley 1965.
12 «Cominciando da come [l’isola] fu abitata dalle ninfe Coricie […] e come Kirode (?) 

| (…) abitò a Carie; | e come […]».
13 Cf. D’Alessio (1997) 20084, 487, n. 79.
14 Il passo nel suo insieme recita: «E l’empietà e la morte da folgore, e i maghi | Telchini, 
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storia di Ceo, ossia l’empietà punita dei Telchini, cui si oppone la pietà pre-
miata di due donne, Macelo e Dexitea (vv. 67-69): è questo il centro della  
sezione erudita. 

Nella terza e ultima parte (vv. 70-74a), dove ritorna il modulo più sempli-
ce e tipico con ὡς, è ricordata la fondazione della tetrapoli di Ceo. Una delle 
quattro città nominate è Iulis (v. 72), patria di Aconzio e dei suoi discen-
denti: il racconto di Xenomede, riportato e selezionato dalla voce narrante, 
aveva preso avvio dalle ninfe Coricie esiliate e ora si completa raggiungendo 
l’attualità. 

È bene ricordare che il passaggio dalla storia d’amore alla sezione erudita 
dell’elegia si era realizzato con le parole «ancora, sangue vostro, gli Aconziadi 
numerosi e onorati abitano a Iulis, o Ceio, e noi apprendemmo di questa tua 
passione dall’antico Xenomede». Secondo Giovanni Battista D’Alessio, le 
frequenti allocuzioni del narratore ad Aconzio, nel fr. 75 (vv. 40, 44, 51, 53, 
74-75), e in genere il suo reiterato commento, ottengono il risultato di «an-
nullare, in termini di esperienza umana, la distanza dall’evento narrato»15, 
cosicché il personaggio callimacheo, non solo per effetto del procedimento 
eziologico, simultaneamente appartiene al mito ed è ‘a portata di parola’: è 
cioè attratto nel presente vissuto dal narratore e dai suoi ascoltatori. Com-
plementare a quella di Aconzio, nell’Ecloga 6, è la condizione di Gallo – un 
personaggio storico, vivente, accolto in un ambiente mitologico, inserito in 
una serie narrativa mitologica –, una condizione che si sovrapporrà, invece, a 
quella di Aconzio, nell’Ecloga 10. 

L’Ecloga 6 , lo si è ricordato sopra, esordisce con una professione di cal-
limachismo, richiamando ai vv. 4-5 una scena del prologo degli Aitia (fr. 
1,21ss. Pfeiffer, Massimilla), un passo che notoriamente faceva parte dell’in-
vettiva contro i Telchini16. Il carme virgiliano pone poi al proprio centro l’i-
niziazione di Gallo, che riceve in Elicona il bastone di Esiodo per dire (in un 
inno?) l’origine del bosco Grineo, sacro ad Apollo17. Anche il finale a effetto, 
come si è visto, ha un riscontro nell’opera di Callimaco, e cioè nel brano con-
clusivo dell’Aconzio e Cidippe.

e, sprezzante degli dèi beati, | lo stolto Demonatte: tutto questo il vecchio mise nel libro».
15 D’Alessio (1997) 20084, 485, n. 74.
16 Su cui cf. ora Morrison 2007, 178-182.
17 Sul callimachismo di questa sezione dell’ecloga, cf. in part. Hunter 2006, 21-28.
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Questo testo callimacheo, poco o nulla frequentato dagli studi virgilia-
ni, era collegato al prologo della raccolta attraverso il motivo dei Telchini 
e attraverso il tema poetologico. Come si è visto, il narratore rivelava qui, a 
sorpresa, la sua fonte, e con essa anche il proprio metodo, incorniciando tra 
i due accenni a Xenomede l’ampio contesto mitistorico di cui la vicenda di 
Aconzio era parte. Separati l’uno dall’altro, il μῦθος scelto e il suo contesto 
erano trattati in modo tale che risaltassero, nel primo caso, la tecnica nar-
rativa moderna, nel secondo l’affidabilità, l’orizzonte tematico e il modo di 
esposizione caratteristico della fonte: essa era riportata, a partire da ἄρχμενος 
ὡς (v. 56), con quel procedere esternamente catalogico ma selettivo e sinte-
tico nello spirito che caratterizzerà anche la tecnica di Titiro nell’Ecloga 618.

Sviluppando l’amore di Aconzio separatamente dal suo contesto, dispo-
nendo l’una e l’altra parte in sequenza, Callimaco compone un racconto 
nuovo - soggettivo, disorganico, asimmetrico -, del quale fa trasparire il pro-
cesso. Ciò accade nel sorprendente finale dell’elegia:

Proprio come il matrimonio di Aconzio ha ramificazioni che arrivano fino 
al presente, così Callimaco ci fornisce l’aition del modo in cui egli è arrivato, 
nel presente, a scrivere quella storia del passato… All’atto pratico il pezzo 
callimacheo inizia con Aconzio e Cidippe e finisce con Aconzio e Calliope19.

L’origine di ciò che si è letto è dichiarata nel testo callimacheo come anche 
in quello virgiliano, dove però alla base del carme nuovo non si trova un rac-
conto in prosa, erudito, con il pregio della veracità, bensì il canto di Apollo, 
espressione dell’intimo sentimento, capace di comunicarsi all’animo di chi 

18 La selezione e la sintesi, in effetti, realizzano la brevità in modo diverso ancorché 
complementare: nell’Aconzio prevale il procedimento di selezione, che il testo addirittura 
mette a tema (cf. in particolare fr. 75,8: ἡ πολυιδρείη χαλεπὸν κακόν, ὅστις ἀκαρτεῖ | γλώσσης 
[«Ah, ricca dottrina è una grave disgrazia, per chi non ha freno | alla lingua»), come ben 
sottolinea Hunter in Fantuzzi-Hunter 2002, 82-85, spec. 85 («Se i versi iniziali del fram-
mento… drammatizzano il problema della selezione come problema cruciale della poesia 
eziologica, lo stesso intento ha il riassunto… della cronaca in prosa curata dallo storico di 
Ceo»); la sintesi invece prevale nel racconto di Titiro, dove si realizza come effetto tipico del 
discorso trasposto. Il canto di Apollo, ricantato da Sileno, è ridotto in oratio obliqua nel testo 
virgiliano, mentre, in quello di Callimaco, la voce viva del dio risuona in un lungo discorso 
meritevole di essere citato per intero (vv. 22-37). Vd. anche infra, nt. 23. 

19 Hunter in Fantuzzi-Hunter 2002, 88.
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ascolta e di armonizzare il mondo. L’Apollo che canta il suo dolore sulle rive 
dell’Eurota20, alla fine dell’ecloga, è una figura diversa, e un simbolo diverso, 
rispetto all’Apollo callimacheo che, nel prologo, tira l’orecchio a Titiro. 

L’Aconzio dimostrava il superamento di uno stile tipico, come ha visto 
Enrico Magnelli, lo stile catalogico dell’elegia d’amore, positivamente addi-
tando le possibilità poetiche di un genere che era caratterizzato per tradizio-
ne dalla sua tendenziale apertura21. A propria volta il callimachismo dell’Ec- 
loga 6, come anche altrove ho cercato di dimostrare, rappresenta insieme il 
riconoscimento di un magistero e la segnalazione di un limite22. Tale limite 
il poeta bucolico varca (in un carme che nasce all’insegna del piccolo ma 
che procede ingrandendo i compiti della Musa agrestis) ritrovando nel can-
to espressivo e armonizzante l’essenza della poesia di valore, comune a tutti  
i generi23.

Ai vv. 82-86, l’etimo interiore e lirico, divino e orfico del carme appare 
insieme con l’unità di esso, un’unità che invece Callimaco non aveva ricer-
cato, affidando ad un excursus e riconducendo a un libro erudito, nei versi 
finali, l’eziologia del suo poetare. Su quella antichissima, per sé pregevole e 

20 L’Eurota e i lauri sono simboli dell’amore e della sofferenza di di Apollo, rimandando 
la cultura del lettore a Giacinto e Dafne rispettivamente: cf. in part. Knox 1990.

21 Cf. Magnelli 2005, spec. 209-210: nell’Aconzio «Calllimaco… vuole offrire un concre-
to esempio di come si fa un’elegia in cui l’erudizione non vada a detrimento dell’eleganza, e 
di come si deve usare una pluralità di materiali senza farne un monotono catalogo».

22 Cf. Fernandelli 2009.
23 Senza prendere in considerazione l’Aconzio come riferimento dell’Ecloga 6, Hunter 

2006, 28, perviene alle seguenti conclusioni: «Callimachean aetiology, which also teach-
es rites [così come l’Ecloga 6, che rappresenta l’iniziazione poetica di Gallo] is didactic, 
Hesiodic, and Orphic; rather than creating divisions between genres and sub-genres of non-
narrative epos (e.g. pastoral vs aetiological), as modern criticism has been too fond of doing, 
Virgil’s verses acknowledge the richness of the tradition. Divisions, after all, are not to be 
made within the ‘multi-generic’ output of Orpheus himself». Concordo con Hunter sul 
fatto che l’Ecloga 6 ponga in essere, nel suo stesso svolgimento, un superamento dei generi, 
sovraordinando l’unità alla varietà (l’idea, del resto, non è certo nuova: cf. in part. Stewart 
1959); mi pare però che la discontinuità, non solo la continuità rispetto a Callimaco, vada 
sottolineata, e così pure il procedere del carme verso il momento più antico e verso un 
archetipo. Uno sviluppo, questo, tendente a realizzare un’unità di tipo ciclico, strutturale e 
concettuale, non solo una variegata unità di stile. Il tema orfico dell’Ecloga 6, inoltre, poco o 
nulla ha a che vedere con l’‘orfismo’ che Hunter attribuisce alla poesia di Callimaco.   
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utile, Cronaca di Ceo si era esercitata la sapienza selettiva del poeta, facendo 
sì che il mito del fanciullo (o della fanciulla) fosse rinarrato alle condizioni 
della sua Calliope. Anche la trasformazione in poesia del testo originale (il 
libro di Xenomede, il canto di Apollo) ha un senso, e forse addirittura un 
significato, opposto nell’Aconzio e nell’Ecloga 6: qui il canto di Apollo, rican-
tato da Sileno, è trasportato in esametri, ridotto in oratio obliqua dal pastore 
Titiro, dal seguace di Callimaco (Cynthius aurem | uellit et admonuit: « …  
Tityre… »)24, e infine messo su pagina (v. 12) da Virgilio. Al quale, natural-
mente, appartengono l’idea di tutto ciò e la parola che la dice.

24 Come Simichida nelle Talisie è e non è Teocrito (Bowie 1995, 67-68) così Titiro è e 
non è Virgilio nell’Ecloga 6: cf. Thomas 1998. Forse il poeta latino colse nel testo di Calli-
maco anche l’idea di un necessario adattamento, di una perdita di perfezione, nel passaggio 
dal modello divino alla realizzazione umana della poesia, e ciò in particolare studiando, nella 
prima parte dell’elegia, il rapporto tra le difficoltà professate dall’autore (vd. supra, nt. 10) e la 
perfezione del responso ‘eziologico’ di Apollo (vv. 22-37): «Lo speciale rapporto dell’autore 
con Apollo… mette qui in scena un discorso la cui unità di tono e di voce è in forte contra-
sto con quanto era venuto prima. In realtà tutti i problemi inerenti l’eziologia scompaiono, 
quando si lascia parlare Apollo; anche la medicina offre una struttura eziologica alternativa 
che cerca di spiegare il presente attraverso il passato, ma è destinata al fallimento se non ha 
la garanzia personale di Apollo (sulla scia del sapere ippocratico l’autore sosteneva che la 
malattia di cui soffriva Cidippe non era ‘sacra’, ma Apollo mette in luce che comunque per 
Cidippe essa aveva origini divine)» (così Hunter in Fantuzzi-Hunter 2002, 84-85).
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