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WOLFGANG HÜBNER

Der Campanile von San Marco in Venedig
bei Alfred Edward Housman und zeitgenössischen Dichtern

Zusammenfassung
Verschiedene Reaktionen von Housman, Freud, Hof-
mannsthal, Rilke und Proust auf den Einsturz und Wie-
deraufbau des Campanile von S.Marco in Venedig.  

Abstract
Different reactions of Housman, Freud, Hofmannsthal, 
Rilke and Proust in considering the crash and rebuil-
ding of the campanile of S. Marco in Venice. 

Schlüsselwörter
Glockenturm von S. Marco, fin de siècle, belle époque

Keywords
Campanile of S. Marco, fin de siècle, belle époque

Westfälische Wilhelms-Universität Münster huebner@uni-muenster.de

Nachdem im Februar des Jahres 1774, also kurz bevor Napoleon der Serenissi-
ma den Todesstoß versetzen sollte, der Campanile von San Giorgio Maggiore einge-
stürzt war, brach am Morgen des 14. Juli 1902 sein ‚Bruder‘, der Campanile von San 
Marco, krachend zusammen (Abb. 1). Glücklicherweise war kein Mensch zu Scha-
den gekommen und die benachbarte Biblioteca Marciana nur wenig in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Der riesige Trümmerhaufen hatte knapp vor der zierlichen 
Säule an der Südwestecke der Basilika von San Marco Halt gemacht (Abb. 2), und der 
goldene Engel Gabriel war noch vor dem Hauptportal der Kirche niedergegangen1.

Schon kurz nach dem Unglück beschloß der Rat, den Turm zügig wieder auf-
zubauen «com’era dov’era». Patriarch war damals der im Veneto geborene Giu-
seppe Melchiorre Sarto (1835-1914), der im folgenden Jahr (1903) zum Papst Pius 
X. gewählt wurde. Er unterstützte den Wiederaufbau des Turms und finanzierte 
den Nachguß der vier zerstörten Glocken (die Marangona, die größte, war erst 
1839 fertiggestellt worden und ist heil geblieben). Die Grundsteinlegung erfolgte 
am Markustag, den 25. April 19032, die feierliche Einweihung knapp zehn Jahre 
nach dem Einsturz wiederum am Markustag des Jahres 1912. Von dem turbulen-
ten Fest existiert noch eine Filmaufnahme, die im Internet verfügbar ist, samt der 
im heimischen Dialekt gehaltenen Rede des Papstes.

An diesen Ereignissen an der Schwelle zum 20. Jahrhundert nahmen viele Persön-
lichkeiten und Künstler mehr oder weniger intensiv Anteil. Anlaß für diesen Beitrag 
war ein Gedicht von A.E. Housman, das in jüngerer Zeit Gegenstand der Forschung 
gewesen ist. Nach einem Gegenbeispiel aus jüngerer Zeit sollen Äußerungen von vier 
bekannten zeitgenössischen Schriftstellern mit Housmans Text verglichen werden.

1 Vgl. das anonym erschienene Heftchen «Com’era dov’era» [1982].
2 Nicht erst 1905 wie Petriconi 1958, 67 meint.

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 1-31 DOI: 10.13137/2464-8760/34126
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Abb. 1: Einsturz des Campanile von San Marco, Fotomontage (1910 oder etwas später), 
Rino Zago, Venedig. 
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Abb.2: Trümmerhaufen des Campanile vor der Südwestecke der Markuskirche, Rino 
Zago, Venedig
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1. A.E. Housman

1.1. Seine Gedichtstrophe an den Gondoliere

Der Dichter und Philologe Alfred Edward Housman (1859-1936) reiste vier 
Jahre nach Erscheinen seines ersten Gedichtbandes A Shropshire Lad (1896) im 
September 1900 zum ersten Mal nach Venedig und besuchte dort täglich die Basi-
lika von San Marco und bestieg auch den Campanile3. Später kehrte er regelmäßig 
in die Stadt zurück. Im August 1908 verfolgte er den Wiederaufbau des Turmes 
und schrieb an seine Schwester Kate4: «[the Campanile] has now risen to half of its 
old hight and the work is going on more briskly, so that they expect to finish it…». 
Im Juni 1926 besuchte er die Stadt zum letzten Mal und schrieb an Kate5: «I was 
surprised to find what pleasure it gave me to be in Venice again. It was like coming 
home […]. I first saw it in a romantic evening after sunset in 1900, and I left it on 
a sunshiny morning, and I shall not go there again».

In seiner zweiten Gedichtsammlung More poems widmet er ein Gedicht, das 
im April 1922 entstanden ist, dem Campanile von San Marco6:

 
Far known to sea and shore,
   Foursquare and founded well,
A thousand years it bore,
   And then the belfry fell.

In der letzten Strophe geht es um den in dem Brief angedeuteten Abschied von 
Venedig, der auch bei anderen, etwa bei Rilke und Proust, einen tieferen Eindruck 
hinterlassen hat. Der Dichter wendet sich an seinen Gondoliere:

Andrea, fare you well,
   Venice, fare well to thee.
The tower that stood and fell
   Is not rebuilt in me.

3 Graves 1979, 149f.
4 Am 26. November 1908: Housman 2007, I, 230f., vgl. Graves 1979, 152.
5 Am. 23. Juni 1926: Housman 2007, I, 620f., vgl. Burnett 1997, 456f. Die Bewegung 

vom Abend zum Morgen folgt der jüdisch-biblischen Reihenfolge innerhalb des Gesamt-
tages, in der die Nacht dem Tag vorangeht.

6 Housman, More poems XLIV (April 1922), ed. Burnett 1997, 141f. mit Kommentar 
455-457. 
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R.P.Graves hat im Jahre 1979 die Assoziation des Gondoliere Andrea mit dem 
eingestürzten und in der Vorstellung Housmans nicht wieder aufgebauten Cam-
panile auf dessen angeblich im Jahre 1908 erkaltete Liebe zu dem Gondoliere ge-
deutet7: «Now he used the phallic image of the ‚tower that stood and fell‘ in a poem 
about his gondolier». Doch diese Interpretation ist zu Recht zurückgewiesen wor-
den. N. Page hat die Frage ausführlich und sorgfältig nach allen Seiten hin geprüft 
und kommt abschließend zu einem non liquet8. Auf jeden Fall gibt es keinen posi-
tiven Beweis für die Behauptung von Graves. Housman war zwar noch lange mit 
Andrea in Kontakt, er traf ihn im Jahre 1926 bei jenem letzten Besuch in Venedig 
und nahm an dessen Erkrankung Anteil. 1930 bedauerte er den Tod des Gondoli-
ere9, aber eine erotische Beziehung läßt sich nicht nachweisen. 

1.2. Die Maniliusausgaben

Eine tatsächlich bezeugte homoerotische Beziehung Housmans aus früherer 
Zeit hängt mit seinen Maniliusausgaben (1903-1932) zusammen. Seit etwa 1897 
hat er sich mit diesem Dichter beschäftigt, seitdem vier Jahre zuvor R. Ellis den 
wieder aufgetauchten wichtigen Codex Matritensis kollationiert hatte10. Das erste 
Buch der Astronomica gab er im Jahre 1903 heraus11. Er hat also seine Arbeit dar-
an eben zu jener Zeit abgeschlossen, als der Campanile von San Marco einstürzte. 
Die separate Ausgabe des ersten Maniliusbuches, für die es schon Vorbilder gab12, 
begründet er mit der Tatsache, daß es in sich geschlossen ist und zudem noch kei-
ne Astrologie im heutigen Sinne enthält13. Dennoch hat er – im Gegensatz zu der 
Ansicht von A.S.F.Gow – von Anfang an geplant, den ganzen Manilius Buch für 
Buch textkritisch zu edieren14. Die lange Entstehung seiner Ausgabe hängt mit den 

7 Graves 1979, 152.
8 Page 1981, 121-127, vgl. Burnett 1997, 456; Goold 2000, 135-137; Hopkinson 2011, 222f.
9 Andrea starb an einer Lungenentzündung: Page 1981, 122f.; Burnett 1997, 456.
10 Goold 1959, 93.
11 Und zwar auf eigene Kosten, wie er betont: Housman 1930, p. V.
12 Die deutsche Übersetzung von Merkel 1844 und die italienische von Covino 1895 und 

eine zweite italienische, nunmehr auf Housman folgende, von Rossetti 1905, dann auch die 
von Liuzzi 1979, die dann aber wie Housman buchweise fortfährt. Vgl. Hübner 1984, 249.

13 Housman 1903, LXXII: «the first book of Manilius, being purely astronomical and 
complete in itself, can be detached without injury from the astrological portion of the poem».

14 Goold (2000), 144f. Zunächst hat er sich besonders mit dem letzten Buch beschäftigt, 
weil dieses sich formal wieder dem manilianischen Vorbild Arat nähert, über den Tier-
kreis hinaus den gesamten Sternhimmel behandelt und weniger diffizile astronomische 
Details enthält: Goold 1959, 93 und 2000, 142. 
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drei ‚Wachstumsringen‘ zusammen, die in den Astronomica selbst zu beobachten 
sind15. Für die Edition der Bücher II-V hatte er sich zunächst mit den damals gera-
de von Boll, Cumont und anderen wieder ans Licht gezogenen und im Catalogus 
codicum astrologorum Graecorum (1898-1953) veröffentlichten Quellen vertraut 
zu machen. So erschien der zweite Band erst neun Jahre nach dem ersten (1912), 
also gerade im Jahr der Wiedereinweihung des Campanile von San Marco. Die 
Editionen der mittleren drei Bücher II-IV, die den Kern der zodiakalen Astrologie 
poetisch darstellen, erschienen jeweils im Abstand von vier Jahren, um den Ersten 
Weltkrieg herum: Buch II im Jahre 1912, Buch III im Jahre 1916 und Buch IV 
im Jahre 192016. Das fünfte Buch kam wiederum erst nach einer längeren Pause 
zehn Jahre später heraus (1930), weil hierfür die damals neuen und von Boll 1903 
veröffentlichten Texte des Teukros von Babylon wichtig sind; es folgte dann noch 
Editio minor (1932)17. In das erste Intervall fällt die Juvenalausgabe (1905, zweite 
Auflage 1931), in das zweite die Lucanausgabe (1926). Der Dichter Manilius hat 
den Philologen also sein ganzes Forscherleben lang begleitet.

1.3. Das Widmungsgedicht an Moses John Jackson

Den zur Zeit des Einsturzes des Campanile fertig gewordenen ersten Band der 
Maniliusausgabe eröffnet ein lateinisches Widmungsepigramm in 28 Distichen 
an den ehemaligen Kollegen am St. John’s College in Oxford, Moses John Jackson 
(1858-1923)18. Es trägt den wenig schmeichelhaften Titel:

Sodali meo M. I. Jackson harum litterarum contemptori.

15 Hierzu Hübner 1984, 242-268, besonders 248.
16 Mitten im Krieg (1915) kam die Teubneriana von J. van Wageningen heraus, die 

Housman ebenso negativ beurteilt hat wie auch die von Elias Stoeber (1797) und Malwin 
Bechert (1900), vgl. Hübner 2010b und 2020, 264f. Zu scharf gegen van Wageningen ur-
teilt auch Hall 1990.

17 Er hat darin einige seiner früheren Konjekturen zurückgenommen. Darüber urteilt 
Goold 2000, 151 (ein Jahr vor seinem Tod): «That old age accentuates tendencies towards 
conservatism I should never aver as a general truth, but this edition marks a regression so 
far as his textual acumen is concerned».

18 Dieses Gedicht ist jüngst genau interpretiert worden von Hopkinson 2011 mit Ab-
druck des Textes und englischer Übersetzung, dazu 221: «the only substantial piece of 
Latin verse published by Housman». Das Gedicht wurde schon vorher mehrfach ins Eng-
lische übersetzt (Hopkinson, 2011, 236 druckt zwei weitere ab) und innerhalb der Gesamt-
ausgabe der Gedichte von Burnett 1997, 289-291 textkritisch ediert mit Kommentar 565f. 
J.Diggle, der Mitherausgeber von Housmans Kleinen Schriften, hat es sogar ins Griechi-
sche übertragen.
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Im Jahre 1885 war es zwischen den beiden Freunden zu einer Unstimmigkeit 
gekommen, vielleicht, weil Housman seine – in viktorianischer Zeit besonders 
prekäre – Zuneigung eingestanden hatte19. Jackson war 1887 nach Indien gegan-
gen, und darauf spielt das Gedicht in alexandrinischer Verschlüsselung an20:

haec tibi ad auroram surgentia signa secuto
   hesperio trado munera missa plaga. 

Der Aufbruch des Freundes mit dem Namen Moses bot Anlaß, an den Exodus des 
biblischen Moses zu erinnern21. Die beiden melancholischen Schlußdistichen des 
Gedichts betonen zwar zunächst die Verbundenheit der Kameraden aufgrund der 
allgemeinen conditio humana, der Sterblichkeit aller Menschen22:

en cape: nos populo uenit inlatura perempto
   ossa solo quae det dissoluenda dies 
fataque sortitas non immortalia mentes
   et non aeterni uincla sodalicii. 

Die Negation non aeterni… sodalicii spielt verhalten auf die Trennung der 
Freunde an23. Die ihr vorausgehende doppelte Negation non immortalia erinnert 
an den ‚nicht wieder aufgerichteten Turm‘ («Is not rebuilt in me»). Die Resigna-
tion des Venedig-Gedichtes paßt also eher zu der Liebe zu Moses J.Jackson als zu 
der zu Andrea. 

Diesem Ergebnis seien zwei Beobachtungen hinzugefügt. Zum einem stimmt 
Housmans Venedig-Gedicht insofern mit dem von ihm herausgegebenen Dichter 
Manilius überein, als die Art, wie er den eingestürzten (und in seiner Vorstellung 
nicht wieder aufgebauten) Campanile in seine Gefühlswelt verlegt, an ähnliche 
Verinnerlichungen bei dem römischen Dichter erinnert. Hier muß man aller-
dings bereit sein, sich auf die absonderlichen Assoziationen der astrologischen 
Sonderlehre der Paranatellonten einzulassen, d.h. der extrazodiakalen Sternbil-
der, die zusammen mit den Tierkreiszeichen besondere Wirkungen hervorbrin-

19 So vermutet es Hopkinson 2011, 223. 
20 Sodali meo 23f. Literarische Einflüsse bei Hopkinson 2011, 234, darunter auch Manil. 

III 297f. und III 219.
21 Hopkinson 2011, 222 Anm. 10 und 233 zu Vers 22 nomine… uiuere digne tuo. Jackson 

hat 1899 geheiratet und Housman wurde Pate seines vierten Sohnes: Hopkinson 2011, 223.
22 Housman, Sodali meo 25-28. Zu dem Topos ‚Alle Menschen müssen sterben‘ Wan-

kel 1983.
23 Hopkinson 2011, 222: «the two friends imminent dissolution».
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gen. Nach Manilius erzeugt das Sternbild des Südlichen Fischs (Piscis austrinus) 
zusammen mit zodiakalen Steinbock (Capricornus), dessen Figur astrothetisch in 
einen Fischschwanz ausläuft, einen Fischer oder Taucher, der Perlen aus den ver-
borgenen Muscheln an die Oberfläche holt24:

litoribus ripisque suos circumferet annos,
pendentem et caeco captabit in aequore piscem
cumque suis domibus concha ualloque latentis
protrahet immersus.

Das sich anschließende (unkanonische) Sternbild Fidis (oder Fides)25 bezeich-
net ein ambivalentes ‚Saiteninstrument‘, das entweder als Leier ergötzliche Musik 
hervorbringt oder als fidicula der Streckfolter dient. Im zweiten Sinne erzeugt es 
zusammen mit dem Steinbock Folterknechte, die den gefangenen Verbrecher-
kumpanen ihr verborgenes Wissen zu entreißen versuchen26:

quaesitor scelerum ueniet uindexque reorum,
qui commissa suis rimabitur argumentis
in lucemque trahet tacita latitantia fraude.

Wie die Perlenfischer konkret die in den Muscheln versteckten Perlen an die 
Oberfläche bringen, so fördern die Untersuchungsrichter das verschwiegene Wis-
sen der Schuldigen «ans Licht». Die beiden Prognosen sind also deutlich aufeinan-
der bezogen und die zweite bedeutet eine Verinnerlichung der ersten – eben in der 
Art, wie Housman den real eingestürzten Campanile in sein Inneres verlegt hat27.

24 Manil. V 397-400 mit hartem Übergang, hier ohne Berücksichtigung der von Hous-
man an dieser Stelle eingeschobenen Verse V 511f., vgl. Hübner 2010a, II 241f. Die Pro-
gnose beruht auf der Tatsache, daß die Sonne an der damals geltenden Wintersonnenwen-
de bei Capricornus 8° von ihrem Tiefpunkt wieder nach oben schwingt.

25 Es handelt sich um die in den Astrologogentexten genannte ‚kleine Leier‘ (μικρὰ 
Λύρα) neben der bekannten Lyra: Boll 1903, 266-268; Hübner 2010a, II 243-245.

26 Manil. V 410-412 mit Kommentar, Hübner 2010a, II 245f.
27 Weitere Beispiele solcher Verinnerlichungen im Index des Kommentars, Hübner 

2010a, I 294, besonders Manil. V 697 mit Kommentar (Hübner 2010a, II 347f.) über An-
dromeda: animoque magis quam corpore pendet, mit weiteren Beispielen für die Polysemie 
des Verbums pendēre, vgl. ThLL X 1, 1032-37 und 1037, 20. Schon vorher hat Giordano 
Bruno, nachdem er die bergende Schale des Fixsternhimmels negiert und die Mensch-
heit in die Unbehaustheit des Unendlichen entlassen hat, in seinem Spaccio de la bestia 
trionfante sämtliche Sternbilder ins Innere des Menschen verlegt: Hübner 2005, dort auch 
S. 398 über die Vorgeschichte dieser Art Verinnerlichung.
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Die zweite Beobachtung betrifft Housmans Verwendung der lateinischen Spra-
che im Maniliuskommentar (nicht jedoch in den Einführungen) sowie in dem Wid-
mungsgedicht. Sein lateinischer Kommentar folgt der Tradition der Maniliuskom-
mentare seit L.Bonincontrius (1484), J.J.Scaliger (1578 und öfter) und R.Bentley 
(1739), die dann auch van Wageningen fortsetzen wird (1921)28. Aber auch für die 
lateinische Widmung gibt es eine Tradition, wie etwa die Dedicatio der Ausgabe von 
R.Bentley zeigt29. Die Kommentatoren A.Burnett und N.Hutchinson haben unter 
den zahlreichen Similien und parallelen Junkturen anderer römischer Dichter auch 
Anklänge an einzelne Verse des Manilius nachgewiesen. Insgesamt reiht sich die pre-
ziöse Art der anspruchsvollen Verrätse lung in die alexandrinisch-römische Traditi-
on des poeta doctus ein30. Wenn der Dichter Housman in seinem Widmungsgedicht 
nicht, wie sonst ja fast immer in seinen Gedichten, seine Muttersprache wählt, kann 
er einerseits distanzierende, leicht verfremdende Anspielungen verwenden. Ande-
rerseits kann er sich mehr erlauben, als er in der eigenen Sprache ausgesprochen hät-
te31, denn das Lateinische ermöglicht eine drastischere Invektive32. N.Hopkinson33 
notiert zu Vers 7 des Widmungsgedichts nicht nur Parallelen aus Lucrez, Ovid und 
Manilius, sondern auch ein weiteres lateinisches Gedicht Housmans. Es entstammt 
der – ja in englischer Sprache gehaltenen ‒ Einführung zum ersten Buch des Manili-
us. Es ist ebenfalls in lateinischen Distichen verfaßt und richtet sich scharf gegen den 
seinerseits oft gegen Bentley argumentierenden deutschen Editor Friedrich Jacob 
(1846) sowie überhaupt gegen die kontinentale Ekdotik34:

28 Goold 1959, 59 bemerkt, der Kommentar wäre verständlicher, wenn er auf Englisch 
geschrieben wäre.

29 Weitere Beispiele bei Hopkinsons 2011, 221 Anm. 4.
30 Ich gehe von der Deutung aus, die Hopkinson dem schwierigen Text gegeben hat: 

Die beiden Freunde wandern wie Planeten (Vers 3 vagi) unter dem Sternhimmel. Dabei 
entspricht der Wechsel vom Maskulinum vagi zum Femininum stella dem Schwanken 
des Geschlechts bei dem griechischen Fremdwort πλανήτης (sc. ἀστήρ) in den einzelnen 
romanischen Sprachen.  

31 So hat Housman seinen späten, rein textkritisch ausgerichteten, Aufsatz «Praefanda» 
(1931) über das erotische Vokabular lateinisch verfaßt. Er wurde vom Classical Quarterly 
abgelehnt und ist in Deutschland im Hermes erschienen.

32 So etwa später wieder im textkritischen Apparat der Ausgabe von Flores 1996-2001. 
Waszink 1956 antwortet in lateinischer Sprache (aber im Ton gemäßigt und sachlich) auf 
die Angriffe Housmans auf seinen Konkurrenten van Wageningen und dessen Teubneria-
na (1915), vgl. besonders 589 «Editori Batavo adsentiendum est».

33 Hopkinson 2011, 229 zu Vers 7 des Widmungsgedichts.
34 Housman 1903, XXI, aufgenommen in die Ausgabe der Gedichte Housmans von 

Burnett 1997, 291 mit Kommentar 556f., die englische Übersetzung nach Burnett. Vgl. 
hierzu Hübner 2010b.
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Tene feris dignam tantum, Germania, matrem
   dixerat iniusti musa mathematici?
at sua nunc illi criticus te matre creatum
   effecit tantum carmina digna fera.

O Germany, had the muse of an injust astrologer [sc. Manilius] 
said that you fit to be mother only to beasts?
Well, it is his own verses that now a critic born with you
for mother [F.Jacob] has made fit only for a beast.

Hier wird Housman, der die Astrologie natürlich ablehnte, in seiner sarkastischen 
Ironie einmal selbst zum Astrologen. Der erste Vers imitiert die von Manilius im 
vierten Buch behandelte zodiakale Geographie, wo sich der Dichter an den als 
häßlich geltenden Steinbock wendet35:

teque feris dignam tantum, Germania matrem. 

Den Versschluß matre creatum hat Housman in seinem Widmungsgedicht an 
Jackson in Vers 7 wie derholt. Hier dient die lateinische Sprache ebenso wie die 
astrologische Lehre einer distanzierenden Verbrämung der satirischen Invektive. 
Während Housman am zweiten Buch des Manilius arbeitete und den Wiederauf-
bau des Campanile verfolgte, gab er nebenbei die Satiren Juvenals heraus (1905). 
Für dessen Geist gibt er hier selbst ein Beispiel: facit indignatio versum36.

2. Exkurs: Andere Campanili im Kriminalroman von Ulrich Becher 

Eine sexistische Interpretation der Venedig-Verse Housmans kann auch auf 
indirektem Wege entkräftet werden, wenn man sie in ihre Zeit einordnet. Nach 
den beiden Weltkriegen ist die viktorianische Prüderie einer sexuellen Entfesse-
lung, der sogenannten ‚sexuellen Revolution‘, gewichen. Das Pendel ist zur ande-
ren Seite hin ausgeschlagen. Zehn Jahre vor R.P.Graves’ Buch mußten sich andere 
Kirchtürme dieselbe anzügliche Deutung gefallen lassen. Der 1969 erschienene 
Kriminalroman Murmeljagd von Ulrich Becher (1910-1990) spielt im Oberen-
gadin in der Gegend von St.Moritz. Dort möchte die Protagonistin Roxane den 
Goldenen Esel des Apuleius übersetzen  und sie fragt ihren Partner37:

35 Manil. IV 794. Zum ‚häßlichen‘ Steinbock Hübner 1982, 148 unter Nr. 3.214.
36 Iuv. 1,79. 
37 Becher 1969, 150.
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«Wie würdest du Phallus übersetzen?».
«Mit Phallus».
«Das ist mir zu wenig ‒ allegorisch».
«Dann übersetz es mit: Schweif».
«Das, das könnt zu Mißverständnissen Anlaß geben, vor allem, weil es sich 
um einen Esel handelt».
«Dann übersetz es mit ‒: Campanile».
«Wie kommst du d-arauf?».
«Ich denk an den Schiefen Turm von Pisa. Und den schiefen von Sankt-
Moritz-Kulm».
«S-e-i-n Campanile? Meinst du, daß es im zweiten Jahrhundert schon Cam-
paniles gab? ».

Bei dem schiefen Turm von ‚Sankt-Moritz-Kulm‘ handelt es sich um den ein-
zig übrig gebliebenen Turm der 1893 abgebrochenen ehemaligen Hauptkirche 
von St.Moritz. Er wird in den Roman schon vorher erwähnt und kehrt als eine Art 
Tabubezeichnung auch im Folgenden mehrmals wieder. Dazu gesellt sich auch 
der Glockenturm von San Gian in der Nähe von Celerina38.

Auch hier muß nebenbei etwas berichtigt werden. Apuleius benutzt nirgends 
das griechische Wort φαλλός bzw. phallus, sondern das lateinische Wort inguen39. 
Auch die griechische Vorlage, der Roman Λούκιος ἢ ὄνος des Ps.Lukian, kennt 
das Wort nicht. Das Fremdwort phallus kommt als Bezeichnung für das männ-
liche Glied im Lateinischen überhaupt nicht vor. In dem einzigen inschriftlichen 
Beleg, in dem man es zu finden glaubte, steht es wahrscheinlich gar nicht40, denn 
der Onomastiker H.Solin liest vielmehr den Eigennamen Thallus und löst die fol-
gende Kürzung nicht in einen Genetiv Cr[escentis], sondern in den Nominativ 
Cr[escens] auf. Zu der Beobachtung, daß Bechers sexistische Interpretation eben-
so zeitgebunden ist wie die von R.P.Graves, kommt also noch eine krasse philolo-
gische Ungenauigkeit.

38 Becher 1969, 68 (San Gian) sowie 162; 473 und 542 (dort wieder in Verbindung mit 
San Gian). Den Steilabfall zwischen beiden Türmen nutzt die berühmte, 1904 erbaute, 
Natureisbobbahn, die 1928 und 1948 für die Olympischen Spiele genutzt wurde.

39 Apul. met. II 16,3 heißt es dagegen: inguinum fine lacinia remota, vgl. VII 28,2 mediis 
inguinibus obtrudit usque.

40 ThLL X 1, 2001, 2: «? 1 de pene hominis: CIL IV 10085 phallus durus Cr[escentis], 
vastus (sed Thallus legit Solin, Gnomon XL, 1973, 269)».

https://tll.degruyter.com/index/rowId?rowId=cil.6
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3.  Andere berühmte Venedig-Besucher im Übergang vom Fin de Siècle zur Belle 
Époque

Seit dem 19. Jahrhundert war Venedig Wallfahrtsort vieler berühmter Persön-
lichkeiten gewesen. Auf deutscher Seite denkt man zuerst an Goethe, Nietzsche 
oder Wagner41. Besonders eng war die politische Verflechtung Venedigs mit der 
österreichischen k.u.k. Monarchie bis zum Jahre 1866. Jene Spätblüte der unter-
gehenden Donaumonarchie wurde von C.Magris eindrucksvoll beschrieben. Von 
den im Hinblick auf den eingestürzten Campanile hier herausgegriffenen Schrift-
stellern stammen die ersten drei aus dem habsburger Reich. Sie wurden zwischen 
1856 und 1875, also um das finale Jahr 1866 herum, geboren.

3.1. Sigmund Freud 

Der älteste unter ihnen, Sigmund Freud (1856-1939), reiste 1895 mit seinem 
jüngeren Bruder Alexander und 1897 mit seiner Frau Martha nach Venedig42. Er 
berichtet, daß er 1895 den Campanile bestiegen habe43. Später, im Jahre 1902 hatte 
er den ersten Höhepunkt seiner beruflichen Karriere erreicht, denn er war nach 
langem Warten in Wien endlich zum außerordentlichen Professor ernannt wor-
den44. Im August dieses Jahres kam er auf der Durchreise nach Bologna, Rom und 
Neapel45 mit seinem Bruder Alexander zum dritten Mal nach Venedig. Er traf dort 
am 28. August (an Goethes Geburtstag) 1902 ein, also gut einen Monat nach dem 
Einsturz des Campanile. Schon in seinen früheren Reisen war er Stammgast im 
Grancaffè Quadri gewesen (das oben auf Abb. 2 im Hintergrund rechts zu sehen 
ist)46. Von dort aus betrachtete er nun «den Trümmerhaufen des Campanile hinter 
Bretterzäunen»47. Doch er scheint davon nicht besonders beeindruckt gewesen zu 
sein, denn er fährt fort: «Die Kirche ist schöner denn je, wie eine junge Witwe nach 

41 Vgl. von Seuffert 1937; Requadt 1962.
42 Vgl. die Übersicht bei Tögel 2002, 33. 
43 Briefkarte an seine Frau vom 28. August 1895 (S. 43 Tögel): «gestern auf den Thurm 

von San Marco». Vgl. Kogel 2019, 78-81.
44 Während er an seinem Werk Zur Psychopathologie des Alltagslebens arbeitete (er-

schienen 1904), vgl. Kogel 2019, 116-119.
45 Vgl. den Ablauf der Reise bei Tögel 2002, 150. Die Rückreise führte ihn wieder über 

Venedig, das er am 14 September erreichte.
46 Postkarte vom 25. August 1895 an seine Frau (S. 41 Tögel): «Wir frühstücken auf S. 

Marco». Briefkarte an dieselbe vom 27. August 1895 (S. 44f. Tögel) «waren 4mal im Café 
Quadri». Postkarte an seine Frau vom 30. August 1896 (S. 54 Tögel), datiert «Quadri, San 
Marco Sonntag 30.8.» (auf der Durchreise).

47 Postkarte an seine Schwägerin Minna Bernays vom 28. August 1902 (S. 153 Tögel).
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dem Tod des Herrn Gemahl». Die erotische Personifizierung von Turm und Basili-
ca entspricht zwar seiner Vorstellung vom «getöteten Vater», sie war aber schon im 
Volksmund der Venezianer angebahnt, denn diese nannten den Turm «el papà dei 
campanili» oder «el paron de casa»48. Man sah in ihm also seine dominante Stärke.

Für Freuds Aperçu gibt es aber ein prominentes Beispiel in der damaligen Wie-
ner Gesellschaft. Alma Mahler wurde nach dem Tode ihres Mannes (1911), den 
sie 1902 (dem Jahr des Einsturzes) geheiratet hatte, eine vielfach begehrte Witwe. 
Der meisterhafte Film Der Tod in Venedig von Luchino Visconti (1971) ersetzt 
den Schriftsteller Gustav Aschenbach aus Thomas Manns Novelle (entstanden 
1911) durch Gustav Mahler, untermalt von dem ‚Adagietto‘ aus dessen fünfter 
Sinfonie (komponiert im wesentlichen 1901-1902). Man ist sich sicher, daß Mah-
ler diesen Satz für Alma geschrieben hat. Ihr weiteres Schicksal ist bekannt. Sie 
kaufte später in Venedig, im Sestiere di San Polo Nr. 2542, ein Haus und nannte 
es «Casa Mahler», dann aber auch «das kleine werfelsche Haus». Als ihre junge 
Tochter Manon Gropius im Sterben lag, verkaufte sie es im Jahre 193449, und das 
Anwesen wurde kurz darauf – und hier schließt sich der Kreis zu Thomas Manns 
Novelle – der von den Nationalsozialisten bedrohten Familie Mann als Fluchtort 
angeboten. Die Familie zog allerdings die Schweiz vor.

Knapp ein Jahr nach der Wiedereinweihung des Campanile reiste Freud zu 
Ostern 1913 noch einmal in Begleitung seiner jüngsten Tochter Anna nach Vene-
dig und hatte Gelegenheit, den neuen Turm besichtigen. Ob er ihn auch bestiegen 
hat, darüber schweigen seine Reisebriefe50. Die Besucher konzentrierten sich ja 
seit eh und je auf die ‚Gemahlin‘, die byzantinische Basilica mit ihren berühmten 
Mosaiken, so Rilke und vor allem die französischen Besucher, die für die orienta-
lisch-märchenhafte Stimmung besonders empfänglich waren51, während die auf 
Palladio ausgerichteten deutschen Klassiker wie Wilhelm Heinse oder Goethe das 
Bauwerk weniger beachteten52. Goethe schreibt in seinem Tagebuch der Italiäni-
schen Reise für Frau von Stein53: «Die Markus Kirche muß in einem Kupfer von 

48 Lorenzetti 1926, 142f.
49 Über den zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Sterben Manons und dem Haus-

verkauf berichtet sie selbst: Mahler-Werfel 1960, 143-154.
50 Ostern fiel 1913 auf den sehr frühen Termin am 23. März. Der Aufenthalt fand vom 

21.-26. März statt: Meyer-Palmedo 2011, S. <430>. Vgl. Tögel 2002, 371.
51 von Seuffert 1937, 160.
52 von Seuffert 1937, 42f. Dahinter steht der Gegensatz zwischen demonstrativer Mo-

numentalität der Römer und orthodoxer spiritueller Demut.
53 Goethe, Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein (am Michaelistag = 29. 

September), 246. Er bestieg den Markusturm am 30. September 1786 (bei Flut) und am 9. 
Oktober abends bei Ebbe: Italienische Reise (1954), 70 und 93.
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dir gesehen werden, die Bauart ist jeden Unsinns werth der jemals drinnen gelehrt 
oder getrieben worden seyn mag. ich pflege mir die Façade zum Scherz als einen 
kolossalen Taschenkrebs zu dencken». Er hat diese Passage in seiner Italienischen 
Reise weggelassen54. Der Vergleich trifft eigentlich kaum auf die Fassade der Basi-
lika zu, sondern eher auf die fünf runden Kuppeldächer (s. Abb. 3). Diese Vermu-
tung wird dadurch bestätigt, daß Goethe sich am Tage seiner zweiten Besteigung 
des Turmes am Abend und bei Ebbe ausführlich über den Bau der Taschenkrebse 
ausläßt, die er anschließend in einer Wirtschaft gesehen hat55: «die Gebärden die-
ser aus einem runden Körper und zwei langen Scheren bestehenden Geschöpfe».

Die ganze Stadt Venedig verspottet er im Venezianischen Epigramm IV als 
«den Pfuhl und den Frosch». Alle diese Vergleiche gehen von seinem Eindruck 
einer «amphibischen Stadt» aus und haben ältere Wurzeln. Nach dem spekulati-
ven Gründungshoroskop der Stadt bei Lucas Gauricus (1575) stand der Krebs56, 
also nach alter Klassifikation ein ζῴδιον ἀμφίβιον57, im Aszendenten, und zwar 
ebenso wie in dem spekulativen Gründungshoroskop der Stadt Konstantinopel58, 
die die Basilika von San Marco ja beerbt hat. Dementsprechend heißt es schon bei 
Giordano Bruno in seinem Spaccio de la Bestia trionfante (1584), der Krebs solle 
vom Himmel nach Venedig gehen, weil er rückwärtsgehe, so wie sich Venedig 
langsam vom Orient zum Okzident zurückziehe59.

Die eindringlichste künstlerische Beschreibung der Basilica findet sich erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie stammt von Michel Butor (1926-2016), der sei-
ne Hochzeitsreise mit einem Besuch der Biennale von 1958 verband. Er gliedert 
seine Description de San Marco60 nach den fünf zu einem griechischen Kreuz an-
geordneten Kuppeln der Kirche (s. Abb. 3), so wie schon kurz zuvor (1956) Igor 

54 Goethe, Italienische Reise, 29. September (1954), 68, oder am 8. Oktober (1954), 89. 
Im Tagebuch, 9. Oktober (1887), 288 schildert er seine zweite Besteigung des Turmes am 
Abend und bei Ebbe. Danach geht er in eine Wirtschaft und sieht dort «Seeschnecken, 
Patellen (Muscheln mit E i n e r Schale) der Taschenkrebse».

55 Goethe, Italienische Reise, 9. Oktober 1786 (1954), 93. 
56 Lucas Gauricus 1575, II 928.
57 Hübner 1982, 171-179 unter Nr. 3.351.
58 CCAG IX 2 (1953), 178. Das Horoskop war schon früher bekannt, vgl. Preger 1901.
59 Deutsche Übersetzung 275, vgl. Hübner 2005, 316 mit Anm. 63. Das Rückwärtsge-

hen des Krebses wurde sonst auf die Sommersonnenwende bezogen: Macr. Sat. I 17,63 
und I 21,23, dazu Hübner 1982, 188 unter Nr. 3.362.5. - Echte Krebse in Venedig erwähnt 
Petriconi 1958 bei der Behandlung von Théophile Gauthier. - Es finden sich sogar Spuren 
bei zeitgenössischen praktizierenden Astrologen: Mirti 1989, 160: lohnende Liebe in Ve-
nedig innerhalb des geschlossenen Wasser-Trigons (Krebs-Skorpion - Fische).

60 Nach Abschluß seines bekanntesten Romans La modification. Die Description er-
schien 1963, vgl. Hübner 1981 und Guthmüller 1982.
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Strawinsky (1882-1971) eine fünfteilige Kantate Canticum sacrum in honorem 
sancti Marci nominis in der Basilica uraufgeführt hatte. Wie sehr sich der im or-
thodoxen Glauben aufgewachsene Musiker der byzantinischen Kirche verbunden 
fühlte, beweist die Tatsache, daß er verfügte, nach seinem Tode zusammen mit 
seiner Frau Vera auf der Friedhofsinsel San Michele bestattet zu werden.

3.2. Hugo von Hofmannsthal

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) hatte sich schon als Sechzehnjähriger 
mit Venedig befaßt. Die Stadt galt ihm in seiner Jugendzeit die „Traumstadt sei-
nes Lebens“61. In seinem frühen Gedicht Siehst du die Stadt? schildert er Venedig 
bei Nacht im Mondlicht62. In veränderter Form übernahm er diesen Text in sein 
Drama Tod des Tizian (1892, aufgeführt 1901)63. Im September 1898 reiste er zum 

61 Hierzu von Seuffert 1937, 146-160.
62 H.von Hofmannsthal, Siehst du die Stadt, Sämtliche Werke II 27 mit Kommentar 

226-228: entstanden im Oktober 1890.
63 Der Tod des Tizian (Sämtliche Werke III), 45, 5-29 mit Erläuterung 392f.

Abb. 3: Die fünf Kuppeln von San Marco
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ersten Mal in die Stadt, um das ebendort spielende Werk Der Abenteurer und die 
Sängerin zu verfassen64. In dem letztgenannten Schauspiel will der von Casanova 
inspirierte lebenslustige Baron Weidenstamm ein prachtvolles Fest veranstalten 
und verspricht65: 

Ich will den Campanile um und um
in Rosen und Narzissen wickeln. Droben
auf seiner höchsten Spitze sollen Flammen
von Sandelholz genährt mit Rosenöl
den Leib der Nacht mit Riesenarmen fassen.

Venedig wird hier zum Inbegriff der Sinnenlust und allem voran der Campa-
nile. Die «Flammen»66 oben auf dem Glockenturm, die ursprünglich der Orientie-
rung des Schiffsverkehrs dienten, sollen jetzt in einem gewagten erotischen Bild 
die Nacht umfassen. Das ist eine völlig andere Vorstellung als jene, die man dem 
Dichter Housman untergeschoben hat. Der Glockenturm verkörpert in seiner Vi-
rilität eine äußerste Steigerung des Venezianischen und seine Umwickelung mit 
Blumen eine äußerste Steigerung des Ästhetischen67. Das Objekt der Flammen ist 
hier eben jene Nacht, in der sich Hofmannsthal Venedig schon in seinem frühen 
Gedicht Siehst du die Stadt? vorgestellt hat68.

Zwischen August 1902 und Juli 1904, in einer Periode künstlerischer Unsi-
cherheit69, kehrte der Dichter mehrfach in der Stadt zurück70, um sein histori-
sierendes Trauerspiel Das gerettete Venedig zu schreiben (gedruckt 1905). Dort 
blicken die Aufständischen des Jahres 1618 vom Glockenturm aus auf die Stadt, 
die sie sich nach einer alten Metapher wie eine Kurtisane vorstellen71:

64 H.von Hofmannsthal, Der Abenteurer und die Sängerin oder Die Geschenke des Le-
bens. Vgl. die Erläuterungen 417.

65  H.von Hofmannsthal (Sämtliche Werke V), 106, 10-14. Zu den «Riesenarmen» vgl. 
das Drama Das gerettete Venedig (Sämtliche Werke IV), 36, 23-24 «Sie hat wundervolle 
Arme, / das sind der Liebe stärkste Ketten».

66 Zu Feuer, Rauch und Flammen bei Hofmannsthal vgl. von Seuffert 1937, 152f.
67 Requadt 1962, 220f.
68 Vgl. den Anfang der zweiten Strophe (Vers 5): «Der laue Nachtwind [...]» und ganz 

am Schluß (Vers 11f.) «ihr Wiederschein / […] gleitend durch die Nacht».
69 Vgl. Hofmannsthal selbst: «Im August [1902], während ich den Brief des Lord Chan-

dos schrieb». Den Chandosbrief hat er auf den 18. Oktober 1902 datiert.
70 Von Ende Oktober bis November 1902 und vom Januar bis Februar 1904, vgl. die 

Erläuterungen 150-153. 
71 H.von Hofmannsthal, Das gerettete Venedig (Sämtliche Werke IV), 75, 7-12 mit Er-

läuterung 266 mit Zitat: «[…] che questa Città sia durata tanto tempo vergine». Zu dem 
Topos Pabst 1955, 225; Petriconi 1958, 88 über E.T.A.Hoffmannn; Requadt 1962, 211-213 
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Da liegt sie, unsern Griffen ausgeliefert,
die adriat’sche Metze! Schaut sie an,
wie sie auf ihren Inseln wie auf Kissen
sich windet und die Brüste und den Hals
preisgibt dem kühlen Meere, wie so offen
für jeden kühnen, wilden Stoß …

Reckte sich die flammende Bewegung beim «Abenteurer» von unten nach 
oben in die Nacht empor, so fällt nun der imperiale Blick von oben nach unten 
auf die Lagune hinab. Das erotische Objekt ist nicht wie bei Freud die vermälte 
Basilika, son dern die in der Lagunenlandschaft weithin ausgestreckte Stadt.

Hofmannsthal hat dieses Trauerspiel zwar Stefan George gewidmet, doch als 
er das düstere Venedigbild von dem englischen Dramatiker Thomas Otway über-
nahm, hatte er schon begonnen, sich von dem Ästhetizismus seines Mentors ab-
zukehren. Er hätte diese Abkehr passend auch mit dem kurz vorher eingestürzten 
Campanile vergleichen können, doch er tat es nicht.

3.3. Rainer Maria Rilke

Eine Abkehr von einem vorbehaltlosem Ästhetizismus fin det sich auch bei 
dem ein Jahr jüngeren Rainer Maria Rilke (1875-1926)72. Dieser hat sich insgesamt 
zehnmal mehr oder weniger lange in Venedig aufgehalten73, das erste Mal als jun-
ger Student 1897 von München aus, eingeladen von seinem Kommilitonen Nathan 

über das Gedicht Die Laute von Rilke. Im fünften Aufzug kommt Pierre noch einmal auf 
den Vergleich zurück, er sagt auf Napoleon vorausweisend (138, 32-41):

 Ihr Herren von Venedig, werd’ ich sagen,
 so bleibt denn eure aufgeputzte Puppe
 vom Staat für diesmal unversehrt, behält
 die Flitterkrone auf dem Haupt und fristet
 ein schmachvoll Leben hin, indes sein schönes
 ihm angetrautes adrastisches Weib
 schamlos vor seinen welken Augen buhlend,
 von jedem frechen kräftigen Korsaren,
 von jedem Spanier, Franzos und Türken
 sich pflügen läßt. 

Im Folgenden heißt es noch einmal (139, 14-16) «wie ich vom Turm / auf dies Phantom 
von glorreichem Ve nedig / herabgesehen hab».

72 Über das ambivalente Verhältnis Rilkes zu Venedig Requadt 1962, 195f.; Surowska 
1990, 40f., vgl. dort 34 auch über Hofmannsthal, Der Tor und der Tod.

73 Vgl. die Übersicht bei Storck 1990, 31 Anm. 29. Über die Aufenthalte nach dem Er-
sten Weltkrieg Haustedt 2006, 203-208.
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Sulzberger74. Noch bevor er in der Stadt angekommen ist, schreibt er an seine da-
malige Bekannte75: «Am Sonntag muß ich den Marcusthurm besteigen». Doch in 
den folgenden Briefen ist von einer Besteigung nicht mehr die Rede, stattdessen 
schildert Rilke ausführlich die Mosaiken der zugehörigen Kirche San Marco76.

Im Jahre 1908 schreibt Rilke aus Capri einen vielzitierten langen Brief an Gi-
sela Maria Elisabeth von der Heydt, in dem er für sie ein Besuchsprogramm für 
Venedig skizziert. Zum Abschied solle sie «gegen Abend» den Campanile von 
San Giorgio besteigen und den Rundblick zu genießen77. Diesem Rat folgend hat 
B.Haustedt kürzlich ihren kurzen Führer Mit Rilke in Venedig (2006) eben mit 
dieser Passage beschlossen78. So korrespondiert denn die in der Vorfreude anti-
zipierte Besteigung des Campanile von San Marco (1897) mit der aus der Rück-
schau (1908) empfohlenen Besteigung des Turmes von San Giorgio bei einem 
imaginierten Abschied79.

Es zeigte sich, daß A.E.Housman in jenem Jahre (1908), als Rilke den Brief aus 
Capri schrieb, den Wiederaufbau des Campanile beobachtet hat. Die Forschung 
hat bisher zu wenig berücksichtigt, daß der Campanile von San Marco damals 
noch nicht wieder zugänglich war und der Turm von San Giorgio als eine Art 
Ersatz für den Zwillingsturm genutzt wurde. Bei seinem letzten Venedigbesuch 
1920, nach dem Kriege80, geht Rilke auf den Einsturz des Markusturms nicht ein, 
ob wohl doch Housmans Bild „Is not rebuilt in me“ gut auf seine Stimmung ge-
passt hätte, wenn er der Fürstin gesteht81: «daß sich das Leben nicht in der Weise, 

74 Wir sind darüber durch seine Tagebuchbriefe gut informiert: Schnack 1996, 58f.; 
Storck 1990.

75  Am 27. März 1897 an Nora Mathilde Goudstikker, vgl. Storck 1990, 23, danach 
Haustedt 2006, 70. Der 28. März war in jenem Jahr der Sonntag Laetare (drei Wochen 
vor Ostern).

76 Am 28. März 1897 an dieselbe, vgl. Storck 1990, 24. Im Jahre 1908 kommt er darauf 
zurück: am 24. März 1908 an Elisabeth von der Heydt (1986, 147). 

77 Am 24. März 1908, hrsg. Schnack - Scharffenberg 1986, 150. Dem Aufenthalt auf 
Capri ging die dritte Venedigreise vom 19.-30. November 1907 voraus, die als eine beson-
ders fruchtbare Zeit gilt: Schnack 1996, 292-295.

78 Haustedt 2006, 201-202 und 208f.
79 Das Gefühl des Abschieds verbindet Rilke sonst mit dem Giardino Eden, nicht weit 

von San Giorgio auf der Giudecca gelegen: Exner 1990, 61f. 
80 Über diesem Besuch vom 23. Juni - 13. Juli 1920 vgl. Schnack 1996, 695f. Welchen 

tiefen Einschnitt das Ende der Donaumonarchie für die österreichische Literatur bedeu-
tete, zeigt Magris 1966, 239: Erinnerung und Sehnsucht, und 286 nach Mittner 1960, 330, 
der in seinem Titel Robert Musil e l’unità irreparabile del tempo perduto Verg. georg.III 284 
fugit irreparabile tempus mit Prousts Recherche di Temps perdu verbindet.

81 Brief an Marie Fürstin von Thurn und Taxis-Hohenlohe vom 23. Juli 1920 (S. 611).
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wie ich meinte, an die Bruchstellen der Vorkriegszeit wird ansetzen lassen». Das 
Ansetzen an die Bruchstücke bezieht sich kaum auf die Trümmer des Campanile, 
sondern erinnert an die Grundbedeutung des Wortes ‚Fragment‘, von dem E.Zinn 
festgestellt hat, daß es seine übertragene literarische Bedeutung erst in der Renais-
sance bekommen hat, und zwar nach einem Christuswort colligite fragmenta82 das 
auch zu einem geflügelten Wort geworden ist. Zusammen mit der Aufforderung 
zum Sammeln verweist es auf eine prästabilierte Einheit83.

Dabei hätte – auch abgesehen von der Resignation nach Housmans Art – eine 
Verbindung zu dem eingestürzten Turm gut zu jenem Venedigbild gepaßt, das Ril-
kes Romanfigur Malte Laurids Brigge in den 1908-1910 in Paris vollendeten Auf-
zeichnungen gegen Ende entwickelt. Der Schreiber kritisiert bei einem Besuch «im 
Herbst» die Vorurteile der anderen Venedigpilger und stellt ihrem «weichen» und 
«opiatischen» Venedigbild das harte, der Natur abgetrotzte Venedig gegenüber84. 
Der resolute Wiederaufbau des Turms zeugt eben von jener energischen Willens-
stärke der Venezianer. Und Malte reist nicht zusammen mit den anderen Gästen 
ab, sondern er bleibt bis zur kalten Jahreszeit, bis zum Spätherbst in Venedig. 

Tatsächlich hatte sich Rilke ein Vierteljahr vor der Beschreibung im März 
1908, im Herbst des Jahres 1907 vom 19. bis 30. November zum dritten Mal in 
Venedig aufgehalten85. Dabei überrascht der Vergleich der Insel San Giorgio mit 
dem Mond86: «Aber gegen Abend einmal, müssen Sie San Giorgio Maggiore besu-
chen, diesen Mond, der immer bleich scheinend, der Sonne gegenübersteht, der 
Venedig ist». Abgesehen davon, daß der Vergleich einer Insel mit einem (wan-
dernden) Stern schon in der Antike zu finden ist (die Götter betrachten von oben 
die im blauen Meer schwimmende Insel Delos wie einen Stern am Himmel)87, 
dürfte diese Metapher auf eine reale Beobachtung zurückgehen. In einem Brief, 
den Rilke wiederum erst später (1920) bei jenem letzten Venedigaufenthalt an 

82 Joh. 6,12 συναγάγετε τὰ κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται, Vulgata: colligite quae su-
peraverunt fragmenta, ne pereant.

83 Zinn 1959. Eine frühe Stelle findet sich schon bei Boccaccio im Proömium zu der 
Genealogia deorum, dazu Hübner 1999, 323f.

84 Rilke, Sämtliche Werke VI 931-933, dazu Surowska 1990, 40f. Von da aus übertragen 
Sinne auf Rilkes Wille zur Kunst: Exner 1990, 63-66.

85 Vgl. Schnack 1996, 292-294, s.o.: Abreise «dans la gondole froide».
86 Am 24. März 1908, hrsg. Schnack -Scharffenberg 1986, 150, s.o.
87 Snell 1946, 128-130 zu Pindars Zeushymnos, frg. 33c über die zuvor umhergetriebe-

ne und bei der Niederkunft Ledas zur Ruhe gekommene Insel Delos: τηλέφαντον κυανέας 
χθονὸς ἄστρον, dazu Snell: «Wenn die Himmlischen zur Erde schauen, so wird unsere 
Erde, zumal das Meer, zu ihrem Himmel». Zur bewegten Insel vgl. ferner Rilkes Wort-
schöpfung des «Inselschiffs» in Bezug auf den Insel-Verlag bei Schnack 1996, 695.
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Nanny Wunderly-Volkart geschrieben hat, schildert er, wie er des abends von der 
Piazzetta aus den Mondaufgang über San Giorgio abgepaßt hat88: «auf der Piazza, 
wo man im allgemeinen Gedräng Ungestörtheit hat und über der Lagune und 
der still glänzenden Façade von S. Giorgio Maggiore das Schauspiel des Mondes 
abwarten mag». Von der Riva aus kann man tatsächlich den Vollmond über San 
Giorgio aufgehen sehen. Bedenkt man, daß jener Brief aus Capri von dem No-
vemberaufenthalt des Vorjahres zehrt, dann versteht sich, daß «die Abende auf 
dem Marcus-Platz» im Sommer des Jahres 1920 Erlebnisse aus dem Herbst des 
Jahres 1907 bei schon früh einsetzender Dunkelheit wiederholen, die auch in das 
Venedigbild des Malte eingegangen sind. Typisch für Rilke ist zum einen die Tat-
sache, daß spätere Texte frühere, zunächst rätselhafte Assoziationen erklären kön-
nen, und zum anderen die Vertauschung der Bewegung von Mond und Insel: Die 
Bahn des Mondes über der Insel samt Campanile wird in seiner Vorstellung zu 
einem Kreisen der Insel um den Stadtkern von Venedig, dessen «paron de casa» 
damals (1907) noch nicht wieder in die Höhe ragte. 

Zwischen die Texte von 1908 und 1920 fällt nicht nur die die Vollendung des 
Malte und eine persönliche Lebens- und Schaffenskrise Rilkes sowie der sich an-
schließende Erste Weltkrieg mit dem Ende der habsburger Monarchie, sondern 
auch die Wiedereinweihung des Campanile von San Marco am Markustag 1912, 
die Rilke aus der Nähe, wenn auch nicht aus allernächster Nähe erlebt hat. Vom 
22. Oktober 1911 bis zum 9. Mai 1912 weilte er in Duino auf dem Schloß der Für-
stin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe89. Er schuf dort die ersten beiden Du-
ineser Elegien und konzipierte weitere, die ihn noch zehn Jahre lang beschäftigen 
sollten. Im März 1912 fuhr er von dort aus nach Venedig, fühlte sich aber nicht 
wohl und wich auf den Lido aus, wo er sich eine bessere Luft versprach90. Zu Os-
tern wieder nach Duino zurückgekehrt, gesteht er91: «eigentlich wollte ich gleich 
nach den Campanile-Feierlichkeiten wieder nach Venedig». Die Inauguration des 
neuen Turms mit ihrem Rummel, der ja in dem erhaltenen Film lebendig zu ver-

88 Brief an Nanny vom 5. Juli 1920 (S. 262), zitiert bei B.Haustedt 2006, 71. 
89 Schnack 1996, 386-403. Es sei nicht verschwiegen, daß der Editor jenes Briefwech-

sels, Ernst Zinn, mir im November 1973 seine zweibändige Ausgabe als ‚Viaticum‘ sowie 
den damals sehr seltenen, weil noch nicht nachgedruckten Führer von Lorenzetti mit nach 
Venedig gab, wo ich nach dem Abschluß einer Arbeit über Manilius eine Stelle als Lektor 
der damals jungen Universität antrat. Zu den wenigen damals mitgenommenen Büchern 
zählte auch Prousts Recherche. 

90 Er wird diese «Flucht» im Jahre 1920 wiederholen: Brief an die Fürstin vom 28. Juni 
1920 (S. 606). Über die beruhigende Wirkung, die der Lido auf Rilke ausübte, Surowska 
1990, 34; Haustedt 2006, 175.

91 Schnack 1996, 401f.; Rilke an Marie von Thurn und Taxis am Karfreitag, den 05. 
April 1902.
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folgen ist, hat ihn also gar nicht interessiert92, er ist ihm geradezu ausgewichen. 
Erst 14 Tage nach der Einweihung, am 9. Mai, zog er von Duino nach Venedig 
um, wo er dann den ganzen Sommer lang bis Anfang September bleiben sollte93. 

3.4. Marcel Proust

Das letzte Beispiel entstammt der Recherche Marcel Prousts (1871-1922). Es 
kommt der wehmütigen Stimmung Housmans näher als die vorigen. Venedig 
spielt in der Recherche bekanntlich eine entscheidende Rolle, denn die Stadt steht 
für das ständige Oszillieren zwischen Illusion und Wirklichkeit94. Ein Interpret hat 
zunächst drei Ebenen unterscheiden: erstens Prousts tatsächliche Reise zusammen 
mit seiner Mutter Jeanne nach Venedig im Mai 1900 (also etwa vier Monate vor 
Housmans erstem Besuch)95, und zweitens – innerhalb des Romans – noch zwei 
weitere Reisen: zum einen die imaginierte, von dem Vater geplante, aber wegen 
Krankheit nicht zustande gekommene Reise und zum anderen die schließlich ver-
wirklichte Reise der Romanfigur namens Marcel zusammen mit seiner Mutter. Ge-
rade hier durchdringen Autobiographie und Realität unauflöslich einander. 

92 So wurde der Campanile in der Ausgabe des Briefwechsels (1951), 1031f. auch nicht 
in den Index der Örtlichkeiten aufgenommen.

93 Vgl. Schnack 1996, 405-411: Sommer in Venedig. Danach folgte ein neuerlicher Auf-
enthalt in Duino zusammen mit der Fürstin vom 11. September bis zum 9. Oktober. 

94 Vgl. das Kapitel Venedig: Schein und Wirklichkeit bei Requadt 1962, 187-251, beson-
ders 199 über die Einbettung der Stadt in die Wirklichkeitsproblematik.

95 Vgl. jüngst Heumann 2019. Eine zweite Reise im Oktober desselben Jahres ist um-
stritten: Pabst 2018. 

Abb. 4: Damaliges  Hôtel de l’Europe (rechts)
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Während seines tatsächlichen Aufenthalts logierte Proust im Hôtel de l’Europe, 
einem ehemaligen Palazzo Giustinian (Abb. 4)96 und konnte auf der anderen Seite 
von den oberen Etagen aus den damals noch aufrecht stehenden Campanile sehen 
(Abb. 5)97.
      

Tatsächlich betrachtet die Romanfigur Marcel aus einem Fenster die Turm-
spitze mit dem goldenen Engel98. Besser zu sehen war auf der anderen Seite nach 
Südosten über die Lagune hinweg die Insel San Giorgio Maggiore mit dem Bru-
dercampanile. Diesen betrachtet Marcel von der Gondel aus99. Er wurde so von 
Monet im Jahre 1908 gemalt, der ebenfalls Hôtel de l’Europe logierte.

96 Am Eingang (bzw. Ende) zum Canal Grande, einem der vielen Giusti niani-Paläste 
(heute von der Biennale besetzt): Lorenzetti (126), 611: rechte Seite Nr. 3. Brusegan 2005, 
182f. Die zeitgenössische Abbildung ist übernommen von Heumann 2019.

97 Heumann 2019: von der Dachterrasse aus. Auf der anderen Seite falle der Blick auf 
San Giorgio Maggiore, wie von Turner 1840 gemalt. 

98 M.Proust, La Fugitive (ed. P.Clarac - A.Ferré) III 623 «je voyais flamboyer […] l’Ange 
d’or du campanile de Saint-Marc».

99 Proust, ibid. III 625 und 887. 

Abb. 5: Palazzo Giustinan und der Campanile von San Giorgio Maggiore
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Gegen Ende des Romans schildert der Autor, wie schwer Marcel der Abschied 
von dieser Stadt fiel100. Seine Mutter war schon zum Bahnhof vorausgefahren, aber 
der Sohn zögert noch lange im Hotel. Um einen Abschied handelt es sich ja auch 
bei Housmans Fare well, der bei seinem letzten Besuch 1926 seinen endgültigen 
Abschied von der Stadt sogar deutlich zum Ausdruck bringt. Eine solche Situati-
onsbeschreibung liegt bei Venedig zwar nahe und wird auch von anderen Dich-
tern wie etwa Friedrich Nietzsche101 und in weiterem Sinn auch bei Rilke102 stark 
empfunden, doch schildert Proust eine besonders quälende und herzzerreißende 
Trennung von der Stadt, sie sich über Seiten hinzieht.

Im Hinblick auf die Suche nach der verlorenen Zeit wird jedoch nicht der ein-
gestürzte und wieder aufgebaute Campanile genannt, sondern entscheidend ist 
die Wiedererinnerung an ein Erlebnis der zugehörigen Kirche. Auch hier geht es 
um eine Art ‚Baufälligkeit‘, denn Marcel erinnert sich daran, wie ihm die unglei-
che Höhe zweier ungleicher Bodensteine im Baptisterium von San Marco aufge-
fallen sei, und diese Erinnerung hat Marcels Berufung zum Schriftsteller letztlich 
ausgelöst103. Proust wird an seiner Recherche bis zu seinem frühzeitigen Lebens-
ende arbeiten und den letzten Teil nur als Fragment hinterlassen. A.E.Housman 
aber tritt mit der Edition des ersten Maniliusbuches samt der lateinischen Dedi-
kation an seinen Jugendfreund Jackson als selbstbewußter Latinist auf104. Zur Zeit 
des Einsturzes des Markusturms hatte er die erste Etappe geschafft, doch er stand 
erst am Anfang einer gewaltigen Aufgabe, die ihn fast dreißig Jahre in Anspruch 
nehmen sollte. Im Gegensatz zu Proust hat er dieses Unternehmen glücklich zum 
Abschluß gebracht.

100 Proust, ibid. III 651-655. In weiterem Sinne zum Abschied von Venedig Requadt 
1962, 195f. über Rilke und 313 über Grillparzer. Über Rilke s.o. Vgl. auch Freuds Postkar-
te an seine Frau vom 3. September 1897 (S. 76 Tögel) «Abschied von Venedig» und eine 
zweite Karte am selben Tag (S. 77 Tögel) «Ade [sic!], liebes Meer».

101  Nietzsche, Die letzte Nacht an der Rialtobrücke.
102 So in einem Brief an die Fürstin vom 25.-26. Juni 1920, vgl. Requadt 1962, 195f. 
103 Hölz 1972, 94-97: in Verbindung mit der Osterzeit und der Paradiesesvorstellung.
104 Vgl. Hopkinson 2011, 221 Anm. 6 und 232f. zu der schillernden Formulierung einer 

«dubitation of immortality» in Vers 21: 
o victure meis dicam periturene chartis,

wozu noch in Vers 8 die Unsterblichkeit Astronomica des Manilius kommt:
intulit aeternis carmina sideribus.

Gegen Ende der Praefatio zum letzten Buch (1930, p. XXXVI) wird Housman sich auf eine 
Stufe mit Joseph Justus Scaliger und Richard Bentley stellen.
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4. Zusammenfassung

Dem Einsturz und Wiederaufbau des venezianischen Campanile haben die 
vier Zeitgenossen Housmans insgesamt nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. 
Das Ereignis dient weder als Zeichen des allgemeinen Dekadenzgefühls jener Zeit 
noch als Zeichen für die individuelle Erschöpfung. Freud konzentriert sich ganz 
auf die übrig gebliebene «Witwe», die Basilika von San Marco, Hofmannsthal 
greift in die Vergangenheit zurück: zu der Verschwörung des Jahres 1618 sowie 
in die Casanova-Zeit kurz vor dem Fall der Republik, Rilke weicht den Feierlich-
keiten zur Wiedereinweihung des Turmes geradezu aus. Marcel Proust hätte die 
Polarität zwischen der ‚verlorenen‘ Zeit des realen Besuchs kurz vor dem Einsturz 
des Campanile und dem ‚wiedergefundenen‘ Venedig in Le Temps retrouvé pas-
send mit dem Schicksal des originalgetreu wieder aufgebauten Campanile ver-
gleichen können, zumal seine Kunst ja darin besteht, immer wieder Disparates zu 
assoziieren. Doch auch bei ihm ist das Ergebnis negativ.

Housman hat als einziger den Sturz und den Wiederaufbau des Turmes in ei-
nem Gedicht aufgegriffen. Ein anderes Gedicht, das lateinische Widmungsgedicht 
an Moses J. Jackson dürfte in der Zeit seiner ersten Venedigbesuche seit 1900 kurz 
vor dem Einsturz des Turmes entstanden sein, dessen Wiederaufbau er mit Inter-
esse verfolgt hat. Sein späteres Gedicht verlegt Fall und Wiederaufbau des Turms 
nach dem Vorbild manilianischer Prognosen in sein Inneres, doch auch hier im 
umgekehrten Sinne: der Wiederaufbau findet gerade nicht statt. Somit ist die Re-
aktion auch bei ihm wie bei seinen Zeitgenossen – wenn auch in anderem Sinne 
– negativ: Er verfällt in tiefe Resignation. Während Prousts Marcel mit der Erfah-
rung eines ‚Baumangels‘ im Baptisterium der zugehörigen Kirche zu einer beglü-
ckenden Erfüllung und Berufung findet, bleibt dem eng lischen Dichterphilologen 
eine Repristination der Vergangenheit versagt.

Ich danke Lucio Cristante und Vanni Veronesi für die Aufklärung über die Genese der 
Fotomontage des Einsturz des Campanile, S. 2, die im Zuge des frühen Experimentierens mit 
der damals neuen Technik und des aufkommenden Futurismus entstanden ist.
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La teoria metrica del secolo scorso ha a più riprese, e non senza contraddizioni, 
ribadito l’impossibilità per l’alcmanio di configurarsi come verso indipendente1: 
esso, quando si presenti nella forma acataletta con terminazione dattilica ‘pura’, 
sarebbe sempre e comunque un colon2, legato da sinafia metrico-prosodica alla 
sequenza successiva. Di seguito si propongono alcune fra le enunciazioni più nette 
e autorevoli formulate in proposito nel Novecento3.

Dale 1968, 26: N o  c o l o n  w i t h  f i n a l  d a c t y l , not even the dimeter 
and tetrameter […], c a n  e v e r  c l o s e  a  p e r i o d ,  s i n c e  i t  i s  a 
p r i n c i p l e  o f  G r e e k  m e t r i c  t h a t  n o  σ τ ί χ ο ς  a n d  n o  p e -
r i o d  c a n  e n d  o n  a  p u r e  s h o r t  s y l l a b l e .

Korzeniewski 1968, 74: A k a t a l e k t i s c h e  D a k t y l e n ,  a l s o  m e i s t 
T e t r a m e t e r ,  s i n d  k e i n e  s e l b s t ä n d i g e n  V e r s e  wie bei-
spielsweise der daktylische Hexameter, sondern sie können nur innerhalb 
eines Systems vorkommen, weil k e i n  g r i e c h i s c h e r  V e r s  m i t 
e i n e r  e c h t e n  D o p p e l k ü r z e  e n d e n  k a n n .

1 Una nutrita sintesi della questione si può leggere in Tessier 2012, 97ss. Cf. anche Tes-
sier 2011 e Tessier 2014, in part. il cap. II dedicato alla “vexatissima quaestio dell’esistenza 
nella poesia greca di versi dattilici acataletti” (ibid., 10). 

2 Si intenda colon nell’accezione invalsa presso i moderni (nella teoria antica, come è 
noto, la distinzione fra colon e stichos si basava su un criterio di mera estensione).

3 Qui e di seguito lo spazieggiato è nostro.

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 33-50DOI: 10.13137/2464-8760/34127
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West 1982, 43: T h e  ‘ a c a t a l e c t i c ’  t e t r a m e t e r , though always 
bounded by caesura, c a n n o t  e n d  a  p e r i o d ; it might be described as 
a prepositive colon. It is perhaps best understood as a piece of dactylic ex-
pansion which has achieved sufficient substance to be felt as a separate colon 
b u t  w h i c h  o f  i t s  n a t u r e  c a n n o t  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y .

Da queste premesse, e assumendo a quadro teorico il sistema enucleato da Böckh 
per la determinazione dei confini di verso4, discenderebbero le seguenti limitazioni:

a. in quanto colon che mai può assurgere al rango di verso o, meglio, di sequen-
za indipendente, l’alcmanio acataletto non sarebbe soggetto ad adiaphoria 
finale e pertanto non potrebbe presentarsi nella forma desinente in cretico 
(longa in brevi)5 né ricorrere in finale assoluta;

b. gli eventuali iati finali di sequenza sarebbero sempre e solo breviantes.

Se l’observatio non smentisce la globale validità di queste restrizioni, non manca-
no, né sono sfuggite alla critica, occorrenze in cui l’alcmanio pare contravvenirvi. 
Si aggiunga che il celeberrimo passo di Paul Maas in cui è sancita l’impossibilità 
per un verso di terminare con una breve in purezza o con un biceps, sovente as-
sunto a dogma nelle teorizzazioni seriori, presenta contestualmente un’eccezione 
che riguarda appunto le sequenze dattiliche (Maas 1962, 29, § 34 nella traduzione 
di Lloyd-Jones):

T h e  l a s t  e l e m e n t  o f  t h e  l i n e  ( a n d  a l s o ,  c o n s e q u e n -
t l y ,  t h e  l a s t  e l e m e n t  o f  t h e  s t r o p h e  o r  s y s t e m )  i s 
n e v e r  a  b r e v e  o r  a  d i s y l l a b i c  b i c e p s ; it is always anceps in 
so far as any last syllable of a line may be prosodically long or short (Aristei-
des Quintilianus I. 21, p. 44, uses the term ἀδιάφορος). But since internal 
responsion very often requires a longum, and hardly ever a breve, at this 
place, and since we have to reckon with the possibility that even a short final 
syllable may have been made prosodically long by the presence of a pause 
after it (brevis in longo), every final element is noted as a longum. […] How 
Alcman’s dactylic dimeters [sic] ended is not made clear by Hephaestion 
ch. 7. 4; but in view of Archilochus fr. 116 [sic]6 and Theocritus, epigr. 20. 
2, o n e  c a n  h a r d l y  d e n y  t h a t  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n 
d a c t y l i c  r u n s  t h a t  e n d e d  w i t h  a  d i s y l l a b i c  b i c e p s .

4 Come recepito dalla dottrina metrica novecentesca, non senza appropriazioni indebi-
te, omissioni e fraintendimenti: vd. Tessier 2012 (in sintesi, 119ss.).

5 Prescindiamo qui dalle testimonianze della lirica eolica, per cui cf. Dale 1969, 192 e 
Gentili - Lomiento 2003, 106.

6 Ma correttamente fr. 115 [Bergk4 = IEG 190] in Maas 1929.
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A buon diritto Maas ritiene si possano individuare delle occorrenze di alcmanii 
che, sfuggendo alla norma poc’anzi enunciata, fornirebbero prova dell’esistenza di 
daktylische Reihen desinenti in doppia breve. Va tuttavia rilevato che gli esempi 
addotti (Archil. IEG 190, Theocr. Epigr. 20,2), pur pertinenti alla presente discus-
sione, non si direbbero tali rispetto all’argomentazione maasiana; in entrambi i 
casi, infatti, il tetrametro dattilico acataletto, che in composizione con un itifallico 
costituisce la sequenza d’esordio di un asinarteto, non è chiuso da biceps ma pre-
senta terminazione cretica. L’incoerenza, del resto, non dev’essere sfuggita al tra-
duttore anglosassone, che chiosa: «But can   strictly be called a biceps?» (Lloyd-
Jones, ap. Maas 1962, 29, nt. 1).

Quanto poi alla testimonianza di Efestione, essa viene chiamata in causa non 
più che per i suoi aspetti omissivi: «How Alcman’s dactylic dimeters [re vera te-
trametri] ended is not made clear by Hephaestion ch. 7. 4» (= p. 22,12ss. Consbr.). 

Ἀλκμὰν δὲ καὶ ὅλας στροφὰς τούτῳ τῷ μέτρῳ κατεμέτρησε· (PMGF 27)

Μῶσ’ ἄγε Καλλιόπα, θύγατερ Διός,  
ἄρχ’ ἐρατῶν ἐπέων, ἐπὶ δ’ ἵμερον  
ὕμνῳ καὶ χαρίεντα τίθει χορόν.  

Se certo è innegabile che il passo efestioneo non esplicita in che modo terminas-
sero gli alcmanii presso l’autore eponimo, pare legittimo ipotizzare che le “intere 
strofe” da Alcmane composte in questo metro prevedessero delle forme di arti-
colazione ritmica interna7; inoltre l’omissione imputata a Efestione potrebbe in 
realtà non risultare tale alla luce di ulteriori precisazioni reperibili, anche a poche 
righe di distanza, nello stesso Enchiridion: andrebbe infatti almeno menzionata 
l’apertura della sezione dedicata ai dattili, dove si afferma che le sequenze acatalet-
te ammettono nell’ultima sede tanto il dattilo puro quanto il cretico in virtù dell’a-
diaphoria finale (τὸ δακτυλικὸν δέχεται δακτύλους καὶ σπονδείους κατὰ πᾶσαν 
χώραν πλὴν τῆς τελευταίας· ἐπὶ ταύτης δέ, εἰ μὲν ἀκατάληκτον εἴη, δάκτυλον ἕξει 
ἢ διὰ τὴν  ἀδιάφορον κρητικόν: p. 20,18 – 21,1 Consbr.); analoga affermazione 
ricorre nuovamente più avanti (p. 49,25 – 50,6 Consbr.) là dove, nel trattare degli 
asinarteti, Efestione cita due versi archilochei aperti da alcmanio, uno dei quali 
con finale dattilica pura (IEG 188,1), l’altro con terminazione cretica διὰ τὴν […] 
ἀδιάφορον (IEG 190)8. Il che equivale a dire che per il metricologo di età imperia-

7 Si aggiunga l’acuta osservazione di Palumbo Stracca 1979, 55: «Poiché Efestione di-
stingue nettamente tra sequenza dattilica acataletta e catalettica […], è da escludere che la 
strofe terminasse con 4da^, altrimenti l’avrebbe rilevato: terminava dunque con il biceps, 
contro la norma. Si noti che il v. 3, se è fine di periodo, presenta la terminazione cretica».

8 Sulle testimonianze archilochee cf. infra § 1. Un caso di dipodia dattilica con finale 
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le le sequenze dattiliche, lungi dal costituire eccezione, erano soggette allo stesso 
trattamento riservato agli altri metri.

Andrà inoltre ricordato che il sistema normativo maasiano prevede per i dattili 
un’ulteriore deviazione dalla ‘norma’. La si può leggere nel successivo paragrafo 
35 della Griechische Metrik (Maas 1962, 29s.), dove è enunciato un altro fin troppo 
fecondo postulato novecentesco, poi compendiato nell’efficace formulazione di 
Dale «anceps iuxta anceps is impossible» (ma per coprire la globalità dei fenomeni 
posti all’attenzione da Maas vi si dovrebbe integrare «brevis/biceps iuxta anceps is 
impossible»)9:

A n  a n c e p s  n e v e r  o c c u r s  n e x t  t o  a  b r e v e  o r  a n o -
t h e r  a n c e p s  (except in the aeolic basis and in anaclasis) […]. Thus, 
in lyric poetry, in any apparent instances of the sequences 
  ×, ×  ,   ×, &c.
there is regularly pause […] between  and × or between × and , 
s o  t h a t  t h e  e l e m e n t  b e f o r e  t h a t  p a u s e  i s  a  l o n g u m 
i n  t h e  s e n s e  o f  [ … ]  b r e v i s  i n  l o n g o . 
T h e r e  i s  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e : Sophocles often has 
runs of dactyls ending with    followed after a diaeresis, but w i t h 
n o  p a u s e , by ×   . Cf. Ar. Nub. 290~313, Eur. Alc. 463~473.

Si enuncia qui, con un non inconsueto tono dogmatico, un ulteriore divieto ge-
nerale di cui, al pari del precedente, invano si cercherebbe giustificazione nelle 
fonti antiche e che di nuovo verrebbe disatteso solo dalle sequenze dattiliche; a 
fare ‘eccezione’, in questo caso, sarebbero numerose occorrenze sofoclee10 ed epi-
sodiche attestazioni in altri autori drammatici, nelle quali, dopo un run of dactyls 
terminante in doppia breve, ricorrerebbe «with no pause» una sequenza aperta da 
anceps (così nella terminologia maasiana, di fatto un elemento libero: del giambo 
nei versi tragici, di un enoplio nel caso aristofaneo)11. Va da sé che la pretesa infra-
zione del postulato «biceps iuxta anceps is impossible» verrebbe meno ammetten-
do che una terminazione dattilica pura possa costituire fine di sequenza (in senso 
boeckhiano), cioè quanto Maas stesso prospetta come possibile nel precedente § 
34 («one can hardly deny that there may have been dactylic runs that ended with a 
disyllabic biceps») senza tuttavia fornirne, come si è visto, esempi adeguati. Questi 
alcmanii chiusi da doppia breve e seguiti da strutture non omologhe si direbbero 

cretica si trova in Pind. Ol. 14, s. 6, secondo la colometria degli scholia metrica vetera, su 
cui cf. Lomiento 1998, 119s.

9 Dale 1968, 106, nt. 2. Cf. anche Dale 1956, 196.
10 Un elenco sarà poi fornito da Raven 1965, 229.
11 Sugli usi improprii del termine anceps è d’obbligo rinviare a Rossi 1963.



L’ALCMANIO ACATALETTO: PREGIUDIZI NOVECENTESCHI E CONSEGUENZE ECDOTICHE

- 37 -

viceversa i candidati esemplari ad avere natura di sequenze autonome sulla base 
di quel ‘quarto criterio’ di Böckh che si usa sintetizzare con cognitio metrorum. 
L’autonomia sarebbe marcata dalla metabola ritmica: dal ritmo discendente dei 
tetrametri dattilici a quello ascendente dell’enoplio/paremiaco nell’esempio ari-
stofaneo, da ritmo discendente e γένος ἴσον del dattilo a ritmo ascendente e γένος 
διπλάσιον del giambo negli esempi tragici12.

Come si vedrà più avanti, nel corso del Novecento sono state assunte, anche 
in ambito anglosassone, posizioni teoriche meno nette di quelle sin qui riportate; 
nondimeno i due interdetti enunciati da Maas hanno prodotto conseguenze ecdo-
tiche tuttora persistenti. Prendendo le mosse dai frammenti archilochei di cui si 
è detto, se ne propone qualche esempio tratto da passi di poesia arcaica che sono 
stati al centro di molte cure esegetiche ma che in alcune edizioni correnti (e.g. IEG 
e PMGF) recano ancora traccia della pseudo-dottrina maasiana; a seguire si esa-
mineranno delle occorrenze di alcmanii euripidei che non sembrano essere stati 
adeguatamente considerati dal punto di visto metrico.

1. Arch. IEG 190

καὶ βήσσας ὀρέων †δυσπαιπάλους οἷος ἦν ἐπ’ ἤβης.
          |            4da ithyph

Il frammento è citato nell’Enchiridion fra gli asinarteti composti da tetrametro 
dattilico e itifallico13. Mentre nel fr. 188.1, altro verso addotto a esempio da Efe-
stione, il tetrametro ha l’attesa finale pura in doppia breve, l’alcmanio che apre 
l’archilocheo del fr. 190 presenta terminazione cretica, come il metricologo di età 
imperiale non tralascia di osservare (Hephaest. 49,25 – 50,6 Consbr.):

Ἓν μὲν δὴ τοῦτο τῶν παρ’ Ἀρχιλόχῳ ἀσυναρτήτων· ἄλλο δὲ τὸ ἐκ δακτυλικῆς 
τετραποδίας καὶ τοῦ αὐτοῦ ἰθυφαλλικοῦ (Archil. 100 [Bergk4 = 188 W.])

οὐκέθ’ ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα· κάρφεται γὰρ ἤδη· 
           |      

γίνεται δὲ ὁ τελευταῖος τῆς τετραποδίας διὰ τὴν ἐπὶ τέλους ἀδιάφορον καὶ 
κρητικός (Archil. 115 [Bergk4 = 190 W.])

καὶ βήσσας ὀρέων δυσπαιπάλους οἷος ἦν ἐπ’ ἤβης.
          |      

12 Il passo dell’Alcesti citato da Maas è discusso infra.
13 Analogo asinarteto (4da ithyph) è anche in AP XIII 28 Beckby: notevole il v. 9, con 

sinafia verbale fra le due strutture ritmiche.
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Questo (scil. eftemimere anapestico e emiolio trocaico, chiamato itifallico) 
è uno degli asinarteti di Archiloco; un altro è composto da una tetrapodia 
dattilica e dallo stesso itifallico (Archil. 188 W.):

οὐκέθ’ ὁμῶς θάλλεις ἁπαλὸν χρόα· κάρφεται γὰρ ἤδη·  
           |      

L’ultimo piede della tetrapodia può anche essere un cretico, in virtù dell’indif-
ferenza finale (Archil. 190 W.):

καὶ βήσσας ὀρέων δυσπαιπάλους οἷος ἦν ἐπ’ ἤβης.
          |      

Chi è stato indotto a ipotizzare una corruttela in δυσπαιπάλους per la difficoltà 
posta dal longum clausolare ha destituito di valore probante tanto la fonte teo-
rica – «I do not believe in the metre of δυσπαιπάλους, although that is certainly 
what Hephaestion read»14 – quanto il parallelo fornito, pur in differente contesto 
metrico-ritmico, dal celebre epodo di Colonia, Archil. IEG 196a, nel quale fra hem 
e 2ia ricorrono non occasionalmente iato (P.Köln II 58, r. 3 e 17) e brevis in longo 
(P.Köln II 58, r. 1 [V̆ C/V], 7 [V̆ C/V], 21 [V̆ /C], 33 [V̆ C/V]15)16. 

2. Alcm. PMGF S5(b), ii, 15-19 (241 Calame)17

15 ταὶ δ’ ὅτ̣ε̣ δὴ ποταμῶι καλλιρρόωι [              4da ||H

ἀράσαντ’ ἐρατὸν τελέσαι γάμον              4da
καὶ τὰ πασῆν ἃ γυναιξὶ καὶ ἀνδρά[σι                [? 4da

]α̣τα κω̣ριδίας τ’ εὐνᾶς̣ [λα]χῆν   ]         []  4da
] . [΄] . ọ[

Dopo una probabile terminazione di strofe al v. 14, marcata dalla catalessi del 
dimetro giambico e nel P.Oxy. 3213 segnalata dall’accumulo di paragraphos e co-

14 West 1974, 135. Diversamente Fraenkel 1918, 175s.
15 Si ricorre alla numerazione dei righi della mise en page papiracea anziché a quella dei versi 

da West adottata in IEG, dove hemiepe e dimetri giambici vengono disposti su righi distinti.
16 Revocando in dubbio l’intera dottrina antica degli asinarteti: si veda l’affermazione in 

tal senso in Merkelbach - West 1974, 102: «Es ist also eigentlich eine dreizeilige Kurzstro-
phe, aber man hat die zwei kürzeren Kola immer in einer Zeile geschrieben. Diese Praxis 
hat die antike Theorie von den asynartetischen Versen veranlasst». Ma cf. Palumbo Strac-
ca 1979, 55ss. e da ultimo Swift 2019, 356.

17 Di cui si riproduce l’analisi metrica (Calame 1983, 223).

https://papyri.uni-koeln.de/publications/p-koeln-2
https://papyri.uni-koeln.de/publications/p-koeln-2
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ronide18, il frammento trasmette quattro tetrametri ad andamento dattilico che 
presentano in clausola differenti configurazioni prosodiche: se v. 15 termina con 
vocale lunga in iato, brevians a giudizio di Lobel19 e West20, segnale ‘böckhiano’ di 
fine verso per Calame21, l’ultima sillaba dei v. 16 e 18 è chiusa e rimane tale anche 
se computata in sinafia prosodica con quanto segue; il confine fra i v. 17/18 non è 
invece determinabile per via di due pur minime lacune che privano il primo della 
porzione terminale, il secondo dell’esordio; v. 17 verosimilmente si chiude con 
ἀνδρά[σι, e in tal caso la sequenza si configurerebbe come tetrametro dattilico 
‘puro’22, oppure ἀνδρά[σιν, evenienza questa che dà luogo a esiti prosodici diversi 
a seconda che il supplemento accolto a v. 18 abbia incipit vocalico (ἔσχατα West, 
ἄισματα Luppe) o consonantico (χάρματα dub. Lobel, φίλτατα/φίντατα Brown) e 
che sia o meno operante la sinafia ritmico-prosodica23.

L’ed. pr. riconosceva nel passo due coppie di alcmanii, ciascuna delle quali 
composta da un tetrametro dattilico ‘puro’ (v. 15 e 17) e da una sequenza dattilica 
di identica estensione ma con sostituzione cretica nell’ultimo metron (v. 16 e 18)24. 
Non così West (cui ancora rinvia, per il metro, PMGF, app. cr. ad loc.) che, limita-
tamente ai v. 16 e 18, nega trattarsi di tetrametri dattilici (West 1977, 39): 

The cretic close seen in τελέσαι γάμον and εὐνᾶς [τυ]χῆν must be re-
garded as an essential feature of these periods and not as an alternative 
admissible in dactylic tetrameters generally. T h e  t r u e  d a c t y l i c 
t e t r a m e t e r  i s  a  m e a s u r e  t h a t  s t a n d s  i n  s y n a p h e i a 
w i t h  w h a t e v e r  f o l l o w s  i t  (though marked off from it by cae-

18 In genere riservato alla fine del componimento, «but we find the same combination 
in P.Oxy. 2387 fr. 3 ii 3» (West 1977, 38, nt. 2).

19 Lobel 1977, 17.
20 West 1977, 39.
21 Calame 1983, 223.
22 A meno di non ipotizzare sinafia prosodica e un attacco con gruppo consonantico al 

successivo v. 18, ma non si ravvisa una possibile integrazione che risponda a questa evenienza.
23 Fra le proposte di integrazione, quelle a esordio consonantico darebbero luogo a una 

clausola cretica anche al v. 17, nell’ipotesi di sinafia ritmico-prosodica e ny efelcistico a 
fine v. 16; ma χάρμ]ατα «does not seem to me very attractive and I should say was too 
long», per ammissione dello stesso editore (Lobel 1977, 17), mentre φίλτατα (o φίντατα) 
di Brown pare da escludere per ragioni paleografiche: nell’ampia porzione interlineare 
conservata fra i rr. 17/18 del frammento ossirinchita di Ibico non si trova traccia della 
lettera phi, che in altri testi trascritti dal medesimo scriba (A5 presso Johnson 2004, 20s.) 
viene generalmente vergata con l’asta che infrange il bilineo superiore (cf. e.g. P.Oxy. 3676, 
col. II, r. 6; P.Oxy. 3710, col. I, rr. 3, 7 etc.).

24 Lobel 1977, 17.
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sura), a n d  t h i s  s y n a p h e i a  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e 
p e r i o d - e n d  i m p l i e d  b y     |. […] I think we should consider 
the verse  ⏔    ⏔    not as a sort of dactylic tetrameter that 
has been trodden on at the end, but as a hemiepes linked by a biceps ele-
ment to a cretic close, D ⏕ e. Similar conjunctions occur in two Stesi-
chorean poems: in the third line of the strophe of the Iliu Persis we have 
D ⏕ e , and in the fifth line of the strophe of the new poem which for 
the moment we had better call the ‘Thebaid’ we have ⏓ D  e .

In altri termini: poiché «the true dactylic tetrameter» è atteso essere in sinafia con 
quanto segue, né può ammettere longa in brevi, a eventuali sequenze con longum 
finale non sarebbe lecito attribuire natura di alcmanio. Ma l’argomento appare 
circolare nonché basato su una premessa (i.e. l’alcmanio non può mai essere con-
siderato sequenza autonoma) priva di sostegni teorici al di fuori delle apodittiche 
enunciazioni moderne riportate in apertura e che pertanto parrebbe più prudente 
sottoporre di volta in volta alla prova dei dati. Quanto ai paralleli stesicorei ad-
dotti da West, il terzo colon strofico di PMGF S88ss. (       ⏕    ) e 
il quinto colon strofico di PMGF 222b (            ) si configurano 
rispettivamente come hemm reizia e pros reizia25 e, più in generale, il contesto di 
kat’enoplion-epitriti in cui essi ricorrono non si direbbe paragonabile, per quanto 
conservato, alla natura ritmica del passo alcmanico.

3. Ibyc. PMGF S151, 24/25 ~ 28/29
         

εὖ Ἑλικων̣ίδ[ες] ἐ̣μβαίεν †λόγω[ι,   ⏔      ⏔    4da ||
θνατ[ὸ]ς† …
~
Αἰγαῖον διὰ [πό]ν̣τον ἀπ’ Ἄργεος
ἠλύθο̣[ν …

Sul verso così si esprime West (1966, 152):

λόγ[ῳ is unavoidable in 24; and  s i n c e  t h e  l a s t  s y l l a b l e  m u s t 
b e  s h o r t,  θνατός must be replaced by a word beginning with a vowel.

La presenza di singolarità rispetto al quadro teorico postulato si traduce nella 
necessità di emendare il testo tràdito (cruces in PMGF); West propone αὐτός in 

25 Come lascia supporre la presenza, in entrambi i casi, di un elemento libero bisillabico.
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luogo di θνατός26, che consente di eludere in sinafia metrico-prosodica la pre-
sunta difficoltà metrica. Ma, come è stato adeguatamente puntualizzato, l’ipotesi 
di intrusione di θνατός, oltre ad essere a stento giustificabile27, priverebbe il pas-
so ibiceo di una viceversa pregnante riformulazione epica (Od. VI,201)28 e di un 
termine centrale nella recusatio del poeta29. Piuttosto che intervenire su un testo 
altrimenti sano, pare pertanto prudente concludere, con Woodbury, «it may be 
our understanding of the metre that needs improvement»30.

Ai comportamenti eccezionali dei dattili, su cui si focalizzano (come si è visto 
non senza ambiguità) le sin troppo stringate osservazioni di Maas, dedica qualche 
attenzione senz’altro più cauta Parker 1997, 53s., che inoltre include nella sua ri-
flessione anche i casi di alcmanii chiusi da doppia breve e seguiti da iato (eviden-
temente haud brevians):

It is worth noting a  f e w  o d d i t i e s  which Aristophanes’ dactyls share 
with those of the tragedians […]. In Attic drama, there are a  f e w  p a s s a -
g e s  i n  w h i c h      i s  f o l l o w e d  b y  h i a t u s ,  a n d  s o ,  p r e -
s u m a b l y ,  b y  v e r s e - e n d .  […] Another oddity sometimes found in 
the dactyls of later tragedy is the sequence . . .    × . . ., which contravenes 
the general principle in Greek metre that short and anceps do not stand side 
by side within the same verse […]. W h e r e  t h e r e  i s  w o r d - e n d 
( a s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s )  b e t w e e n  d a c t y l  a n d 
a n c e p s ,  w e  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  a s s u m i n g  v e r s e - e n d 
a f t e r     .

Le osservazioni di Parker sono state più recentemente riproposte da Lourenço 
2011, 65:

Generally speaking, we are more likely to encounter a spondee at period-
end than a dactyl; however, “in Attic drama, there are a few passages in 
which      i s  f o l l o w e d  b y  h i a t u s,  and so, presumably, by verse-
end” (Parker 1997: 53). The only instances of this I have been able to find in 

26 West 1966, 153.
27 «The change yields excellent sense (“unaided”), but the process of corruption 

amounts to a complex shift from a marginal or interlinear comment on διερὸς below (in 
which case we might expect rather θνητός)» (Woodbury 1985, 197, nt. 10).

28 Gentili 1967, 177 e Woodbury 1985, 197, nt. 10. L’interpretazione testuale e metrica 
del frammento ha dato luogo a un dibattito fra Bruno Gentili e Martin West ben sinte-
tizzato da Gostoli 1979, 93s., cui si rinvia anche per la puntuale analisi metrica del passo.

29 Gentili 1967, 177s.
30 Woodbury 1985, 197, nt. 10.
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Euripides are Alc. 464~474, Med. 137, Hcld. 624 (with correption), Tr. 825-6 
(correption) and Ba. 585.

Va tuttavia osservato che, con l’unica eccezione di Bacch. 585 (su cui avremo 
modo di tornare in seguito), i passi citati non sembrano rappresentare l’esemplifi-
cazione del fenomeno descritto da Parker («    […] followed by hiatus, and so, 
presumably, by verse-end»): in Alc. 464/465 ~ 474/475, infatti, non vi è alcuno iato 
finale di sequenza, mentre gli iati di Med. 136/137, Hcld. 624/625, Tr. 825/827 non 
possono considerarsi pertinenti in quanto potenzialmente breviantes. 

Limitatamente a Hcld. 624/625 e Tr. 825/827, parrebbe ritenerli tali anche 
Lourenço 2011, 65 (citato supra), che segnala appunto, non senza contrad-
dizione con quanto appena enunciato, l’applicazione di correptio. Si noti 
tuttavia che nella seconda sezione del saggio, dedicata alle scansioni dei 
melica euripidei, solo nel caso di Hcld. 624 lo iato viene senz’altro trattato 
come brevians (è quanto si può desumere dall’omissione di segnali di fine 
verso: Lourenço 2011, 157), mentre gli alcmanii di Med. 136 e Tr. 825 sono 
accompagnati da doppia barra:

Med. 136          (Lourenço 2011, 147)
ἔκλυον, οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι,                      4da ||H 
ἄλγεσι δώματος,                     2da
ἐπεί…

Tr. 825 ~ 845           (Lourenço 2011, 240)
825 ἁ δέ σε γειναμένα πυρὶ δαίεται,                          4da ||H

ἠϊόνες δ’ ἅλιαι                      D ||H

ἴακχον…
~

845 κῆδος ἀναψάμενος. τὸ μὲν οὖν Διὸς                       4da 
οὐκέτ’ ὄνειδος ἐρῶ·                         D ||H

τὸ…

Andrà inoltre osservato che l’articolazione proposta per Med. 136 e Tr. 825 
dà luogo a un’ulteriore ambiguità. Poiché la doppia barra apposta in ra-
gione dello iato lascia presupporre un’interpretazione dell’alcmanio come 
sequenza autonoma, il dittongo finale di sequenza dovrebbe, nello schema 
metrico accluso, essere piuttosto computato secondo la sua quantità natura-
le: saremmo pertanto in presenza di quella chiusa cretica διὰ τὴν ἀδιάφορον 
che, come si è visto, la scienza metrica da Maas in avanti tende a rigettare. 
Che poi di fatto lo iato sia da Lourenço interpretato come brevians è sugge-
rito dal trattamento antistrofico del passo delle Troiane (v. 845/846), dove 
non viene riproposta la doppia barra desumibile dal respondens strofico 
(come viceversa avviene, con l’attesa simmetria ritmica, nel caso dell’hemie-
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pes seguente). Quella che si può senz’altro ritenere una mera svista è però 
forse anche segno di una diffusa incertezza esegetica che investe il finale 
delle sequenze dattiliche e, più in generale, di esitazioni nell’esercizio della 
prassi snelliana delle doppie barre e nell’applicazione degli indicia böckhia-
ni (nello specifico: iato brevians o seiungens?).

Il caso dell’Alcesti è comunque di un qualche interesse e, lo si è visto, era già 
stato posto all’attenzione da Maas31 come esempio di alcmanio desinente in dop-
pia breve ‘iuxta anceps’.

Alc. 464/465 ~ 474/475    (Lourenço 2011, 142)
… εἰ δέ τι                  4da

καινὸν ἕλοιτο πόσις λέχος, ἦ μάλ’ ἂν                 4da
465 ἔμοιγ’ ἂν εἴη στυγη-                      ia + cr ∫

θεὶς τέκνοις τε τοῖς σοῖς.                                 ithyph
~  

… τὸ γὰρ                 4da
ἐν βιότωι σπάνιον μέρος· ἦ γὰρ ἂν                 4da

475 ἔμοιγ’ ἄλυπος δι’ αἰ-                      ia + cr ∫
ῶνος ἂν ξυνείη.                                  ithyph

Chi intenda eludere l’inammissibile (beninteso, maasianamente) adiaphoros fina-
le32 deve postulare che il v. 464 giaccia in sinafia ritmico-prosodica con la successi-
va sequenza a esordio giambico. Così, nella pratica, Lourenço 2011, 65 (ma prima 
di lui già Dale)33, che coerentemente commenta34:

A n o t h e r  d i s c o n c e r t i n g  f e a t u r e  o f  t r a g i c  d a c t y l s  i s 
t h e  p e r m i s s i b i l i t y  o f  b r e u i s  i u x t a  a n c e p s, which is not a 
valid licence in other forms of lyric.

31 Maas 1962, 29s., par. 35, cit. supra. Cf. anche Parker 1997, 54.
32 Sulla questione dell’effettiva quantità delle «sillabe imperniate su vocale breve e chiu-

se, in fin di verso, da consonante semplice» vd. Tessier 2012, 105ss., con testimonianze 
antiche e loro ricezione (non sempre fortunata) presso i moderni.

33 La scelta di Lourenço è infatti in linea con l’analogo trattamento riservato al passo da 
Dale 1971, 42s., che nella prima strofe del secondo stasimo dell’Alcesti (v. 455-465 ~ 466-
476) non pone altre doppie barre se non fra i v. 457/458 ~ 468/469, dove si registra un caso 
di ‘anceps iuxta anceps’ fra enop e sync ia trim. Dale, ibid., chiosa: «Dactylic tetrameter 
forms period with a colon opening in anceps»; vd. anche Dale 1954, 92, che ritiene il passo 
dell’Alcesti l’unica occorrenza euripidea del fenomeno (altre ne individua Parker 1997, 54).

34 Menzionando Alc. 464 ~ 474 fra gli esempi pertinenti all’enunciato teorico.
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Va comunque segnalato che Lourenço 2011, 132 si propone programmatica-
mente di indicare fine di verso solo dove ne ricorrano indizi certi: 

In indicating period-end (||), I  h a v e  p r e f e r r e d  t o  err on the side of 
caution and  s i g n a l  i t  o n l y  w h e n  c e r t a i n. 

Si tratta di una prassi prudenziale piuttosto diffusa, improntata a quel ‘pavor se-
iungendi’ o ‘hyperböckhismus’, nella felice formulazione di Tessier, che caratterizza 
tanta parte della ricezione novecentesca del metodo böckhiano. Essa si traduce in 
«‘incertezza sticometrica’ di fronte a sequenze chiuse da fine di parola, ma non da 
iato e/o brevis in longo (ossia quelli che Böckh chiamava certiora indicia)» e nella 
«conseguente reticenza nell’adozione della ‘doppia barra’ di fine verso negli schemi 
metrici»35. Continua Tessier (2012, 119):

È appena il caso di ricordare che, invece, il corpo vivo delle analisi di B. evi-
denzia un notevole senso della misura stichica, sorretto da un’analisi ritmica 
di grande sensibilità e in ciò consiste precisamente quel ‘criterio’ finale noto 
come metrorum cognitio et usus veterum doctrinae comparatio diligens, che 
non è dunque solamente un soggettivo facile escamotage.

Ciò che pare, appunto, assente nelle valutazioni correnti della prima coppia stro-
fica del secondo stasimo dell’Alcesti è l’adozione del ‘quarto criterio’ böckhiano, 
in base al quale si ravviserebbe nella transizione da ritmo dattilico discendente a 
ritmo giambico ascendente un chiaro segnale di fine sequenza. 

Portando a esempio, fra altri, Soph. Phil. 142/143 ~ 157/158 (4da/2ia^) – se-
quenza del tutto paragonabile ad Alc. 464/465 ~ 474/475 – Böckh 1811, 70 afferma:

Quum dactylicis in thesin desinentibus subiiciatur versus a thesi incipiens, 
non potest rhythmus ex dactylico systemate uno tenore transire in clausu-
lam, s e d  t e r m i n a t u r  p l e n o  d a c t y l o . 

Oltre a un’esemplare applicazione della cognitio metrorum, nell’enunciato di 
Böckh si trova anche esplicitata in maniera inequivoca la possibilità per l’alcmanio 
di configurarsi come sequenza indipendente.

Un’occorrenza di iato finale con valore demarcativo e non breviante si può 
invece ravvisare al v. 585 delle Baccanti.

35 Molti gli esempi che si potrebbero addurre di scansioni che eccedono in cautela po-
nendo fine di verso solo laddove si possano riscontrare iato o brevis in longo. Nello specifi-
co delle sequenze dattiliche, non di rado articolate in lunghe successioni in cui non figura 
nessuno dei certa indicia böckhiani, cf. e.g. Hcld. 610ss. ~ 621ss. (Lourenço 2011, 157; 
Wilkins 1993, 129), Andr. 1173ss. ~ 1186ss. (Stevens 1971, 236).
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4. Bacch. 585/586 Dodds = Diggle
                   (Lourenço 2011, 327)

585 Δι. <σεῖε> πέδον χθονός,  Ἔννοσι πότνια.               4da
Χο. ἆ ἆ,       
τάχα τὰ Πενθέως μέλαθρα διατι-                   2tr ∫

νάξεται πεσήμασιν.                       lecyth ||

<σεῖε> Wilamowitz |  Ἔννοσι Murray : ἔνοσι LP

Al v. 585 è generalmente recepita l’integrazione di Wilamowitz σεῖε, richiesta 
da un enunciato altrimenti incompleto, mentre l’assetto delle battute oggi comu-
nemente adottato fa proprie le scelte di Bruhn36. Mantenendo il tràdito  Ἔνοσι, 
l’ultimo metron della sequenza sarebbe interpretabile come trocheo soluto con 
correptio in πότνια, «but trochees seem to belong to the Chorus»37, mentre la fisio-
nomia dattilica assunta con la correzione di Murray  Ἔννοσι, accolta sia da Dodds 
che da Diggle, sarebbe in linea con «the remaining utterance of the Voice»38.

Al di là di qualsiasi valutazione sulla bontà degli interventi moderni, preme qui 
sottolineare che chi li accoglie implicitamente legittima l’autonomia ritmica di una 
sequenza dattilica pura in patente contrasto con la ‘norma’ maasiana: essa risulta 
infatti demarcata non solo da iato (haud brevians per evidenti ragioni prosodiche) 
ma anche da alternanza di persona canens39 che, da un punto di vista prettamente 
performativo, rende senz’altro ardua la continuità metrico-musicale40.

5. Bacch. 595/596 Dodds = Diggle
      (Lourenço 2011, 327)

Δι. ἅπτε κεραύνιον αἴθοπα λαμπάδα,              4da
595 σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα Πενθέος.             4da

Χο. ἆ ἆ,
πῦρ οὐ λεύσσεις, οὐδ’ αὐγάζηι           4da
…

36 Di Tyrwhitt nei successivi v. 594ss., discussi infra § 5.
37 Dodds 1960, 150; così in Dale 1983, 330 (ma cf. 331, nota ad loc.).
38 Dodds 1960, 149.
39 Per un analogo caso di finale dattilica pura con iato non brevians in coincidenza con 

un cambio di personaggio cf. Soph. Phil. 1205/1206 (προπέμψατε ⸬ ὡς), su cui vd. Tessier 
2012, 102.

40 A meno di non voler ipotizzare che Dioniso si unisse al grido con cui ha inizio l’in-
tervento corale, come Wilamowitz riteneva dovesse avvenire in Aesch. Pers. 1043, dove 
però è lo stesso Serse che invita il coro a unirsi a lui nel lamento (ἴυζε μέλος ὁμοῦ τιθείς); 
ma è ipotesi che non si saprebbe sostanziare.
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Al v. 595 si riscontra una situazione analoga, con un tetrametro dattilico acata-
letto a chiudere la battuta di Dioniso e identico lamento in avvio della replica co-
rale. La finale dattilica pura che le analisi metriche correnti vi attribuiscono, senza 
indicazioni di autonomia ritmica (Dodds 1960, 150; Dale 1983, 330; Lourenço 
2011, 327), presuppone una sinafia ritmico-prosodica operante in coincidenza del 
cambio di battuta, soluzione che certo risolverebbe la presunta singolarità metrica 
(una finale assoluta di sequenza comporterebbe, secondo gli interpreti moderni, 
il tanto vituperato tetrametro dattilico a chiusa cretica) ma a prezzo di porre più 
complessi interrogativi sulla resa musicale e performativa41.

6. Med. 135/136 Diggle
      (Lourenço 2011, 147)

Χο. ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν              2an
τᾶς δυστάνου Κολχίδος· οὐδέπω            2an ||H

ἤπιος; ἀλλ’, ὦ γεραιά, λέξον.              2an ||B

135 ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάθρου γόον              4da
ἔκλυον, οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι,              4da ||H42

ἄλγεσι δώματος,           2da
ἐπεί μοι φιλία κέκραται.             hippon

135 γόον Elmsley : βοάν codd.

Nelle edizioni correnti è recepita la congettura di Elmsley γόον (v. 135) in luo-
go del tràdito βοάν che interromperebbe «the flow of dactyls»43. La corruttela si 
lascia ricondurre a una facile ripetizione dell’ἔκλυον δὲ βοάν trasmesso al prece-
dente v. 132. Di altro avviso Wilamowitz, che riteneva la congettura di Elmsley 
«wohl sprachlich anstößig»44, pur riconducendo la sequenza alla forma dattilica 
attesa tramite correzione in μελάθροιο del genitivo dei codici. 

Non si può fare a meno di sospettare che nelle edizioni post-maasiane la con-
servazione del testo tràdito sia stata ostacolata dal consueto pregiudizio metrico 

41 In verità la discussione potrebbe essere considerata chiusa ammettendo sinizesi in 
Πενθέος (L: Πενθέως P) con conseguente scansione bisillabica dell’ultimo metron.

42 Anche in questo caso si rileva un’incongruenza nella notazione proposta da Lou-
renço 2011, 147: va da sé che, se lo iato è demarcativo, il dittongo finale di γύναι andrebbe 
scandito come longum o notato con longa in brevi; se è invece brevians, la doppia barra di 
fine sequenza risulta fuorviante. Così anche nel dimetro anapestico al v. 133 (ma cf. ibid., 
45, nt. 74).

43 Diggle 1984, 55.
44 Wilamowitz 1880, 511.
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teso a rigettare qualsiasi sequenza dattilica desinente in cretico45. Non pare pertan-
to da escludere che la ripetizione di βοάν consegnataci dalla paradosis sia da man-
tenere46: essa contribuirebbe a sottolineare «das wesentliche Moment des lauten 
Rufens»47, ulteriormente marcato dall’eccezionale (ma forse non troppo) chiusa 
cretica trasmessa dai codici.

45 Un’efficace restituzione del dettato tradizionale in Hcld. 619, sfigurato dai moderni 
per analogo pregiudizio metrico, si deve a Fileni 2006, 53ss.

46 Per una panoramica sulle ripetizioni nella dizione tragica cf. i contributi di Avezzù 
1974, 65ss. e Pickering 2000 (focalizzato su anadiplosi e anafora il primo, dedicato alle 
ripetizioni nei trimetri giambici il secondo).

47 Wilamowitz 1880, 511.
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MICHELE SACCOMANNO

Sovrani macedoni e modello omerico: 
sulla natura politica dei Makedonika di Duride*

Riassunto
L’articolo offre una nuova analisi dei FF 15, 41a e 
49 di Duride di Samo (FGrHist 76). L’autore indaga 
la funzione delle allusioni omeriche presenti nei tre 
frammenti alla luce del contesto storico e del dibat-
tito politico di IV-III secolo a.C. Sembra che Duride 
prendesse di mira la vulgata che celebrava Alessandro 
come un ‘nuovo eroe omerico’: parodizzando una 
scena di banchetto del re con i suoi hetairoi, egli par-
rebbe aver suggerito che dietro l’apparente arete del 
sovrano si nascondesse un animo dissoluto, corrotto 
dai costumi e dalle ricchezze asiatiche (F 49). A simili 
meccanismi di ribaltamento/parodia Duride potrebbe 
aver fatto ricorso in più di un’occasione, e non solo 
parlando di Alessandro; questo, almeno, lascia crede-
re il possibile accostamento polemico tra Agamennone 
e Demetrio attestato in F 15. Dalla rilettura dei testi 
emergono così la vocazione politica dei Makedonika 
e l’interesse dello storico per gli ethe dei dynamenoi: 
a questo riguardo, si suggerisce che Duride realiz-
zasse i propri approfondimenti psicologici attraverso 
l’analisi di aneddoti e dettagli biografici, ricorrendo 
talvolta anche a modelli analogici. L’autore conclude 
rilevando la distanza tra il profilo di Duride delineato 
in questo articolo e quello della tradizione moderna, 
che ritrae il Samio come esponente di una storiogra-
fia ‘tragica’ o ‘artistica’ disinteressata alla dimensione 
pragmatica del racconto storico.

Abstract
This paper offers a new analysis of FF 15, 41a and 49 
of Duris of Samos (FGrHist 76). The author investigates 
the function of the Homeric allusions found within these 
three fragments in the light of the historical context and 
the political debate of the 4th-3rd century BCE. Duris 
appears to criticize the traditional view celebrating Ale-
xander as a ‘new Homeric hero’: parodically describing 
a banquet scene of the king with his hetairoi, Duris im-
plies that behind the apparent arete of the ruler lurks a 
dissolute soul, corrupted by Asian customs and wealth 
(F 49). Duris might have employed such parodical/re-
versing technique on more than one occasion, and not 
exclusively when dealing with Alexander, as can be seen 
from F 15, in which a polemical comparison between 
Agamemnon and Demetrius can be found. Hence, a new 
reading of FF 15, 41a and 49 allows to re-assess the po-
litical vocation of the Makedonika, as well as the histo-
rian’s interest in the ethe of the dynamenoi. With this 
respect, the present study suggests that Duris managed to 
provide a psychological depth of his characters through 
the analysis of anecdotes and biographical details, some-
times even making use of analogical models. The author 
concludes by detecting the distance between the profile 
of Duris outlined in this article and that of the modern 
tradition, which portrays the Samian as an exponent of 
a ‘tragic’ or ‘artistic’ historiography disinterested in the 
pragmatic dimension of historical narrative.

Parole chiave
Duride di Samo, Omero, Alessandro III di Macedonia

Keywords
Duris of Samos, Homer, Alexander III of Macedon

Dottorato Scienze dell’Antichità Trieste-Udine-Venezia michele.saccomanno@unive.it

Per tentacolarità degli interessi ed eterogeneità della produzione, poche figure 
si avvicinano all’ideale di polymathes di età ellenistica quanto Duride di Samo, 
poligrafo di fine IV-inizio III secolo a.C. noto ai moderni soprattutto per i suoi 
lavori storiografici1. Complici il suo arruolamento forzato tra le fila del Peripato e 

* Desidero ringraziare il prof. Parmeggiani per i preziosi consigli e le stimolanti occa-
sioni di confronto che hanno reso possibile la stesura di questo articolo. Insieme, un sen-
tito ringraziamento anche ai revisori per gli utili suggerimenti.
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la svalutazione della storiografia post-tucididea, più di un secolo fa sulla sua opera 
è stato apposto il marchio della ‘storiografia tragica’, presunto tentativo – distil-
lato tra le mura del Liceo – di avvicinare il discorso storico alla poesia, mutuando 
dal teatro tragico moduli narrativi e finalità2. Conseguenza è stata la costruzione 
e rapida diffusione di una vera e propria vulgata: per decenni Duride è stato de-
scritto come un inattendibile affabulatore e un falsario, amante degli aneddoti e 
degli sfoggi eruditi, esteta più interessato alle questioni formali che alle questioni 
‘sostanziali’. Un artista, più che uno storico3.

Valutazioni positive – a tratti entusiastiche – come quella di Hulleman, primo 
editore dei frammenti duridei, sono a lungo rimaste in ombra rispetto al coro qua-
si unanime dei detrattori dello storico di Samo4. Almeno sino alla seconda metà 
del secolo scorso, quando si è messa in discussione la liceità del concetto di ‘storio-
grafia tragica’ e sono stati sperimentati nuovi approcci e soluzioni esegetiche con 
cui riconsiderare la tradizione duridea5. Da allora lo scenario si è fatto magmatico, 
e la comunità scientifica si è grossomodo ripartita tra sostenitori dell’immagine 
‘tradizionale’ (i.e. otto-novecentesca) di Duride6 e quanti tentano di percorrere la 
strada di una sua più o meno spinta ‘rivalutazione’7.

In questo contributo non si tornerà sulla supposta tragicità della scrittura stori-
ca del Samio, né su questioni controverse e delicate come quelle della mimesi du-
ridea. Più semplicemente, ci si soffermerà su alcuni frammenti dei Makedonika8 

 1 Per un inquadramento di Duride cf. Kebric 1977; Pédech 1989, 257-389; Landucci 
Gattinoni 1997; Knoepfler 2001, 30-35; Pownall 2009 e i contributi raccolti in Naas - Si-
mon 2015. Chi scrive sta lavorando a una monografia sulla storiografia di Duride.

2 Schwartz 1896, 113-116; 1897, 560-563, e 1905. Per la fortuna del concetto di ‘storio-
grafia tragica’ cf. la lunga lista di lavori citati in Seibert 1983, 15-19; Spoerri 1994, 909-913; 
sulla sua inconsistenza, invece, vd. Walbank 1955 e 1960; Marincola 2003; Schepens 2005 
e Kebric 2015. Circa la falsa notizia - basata su un’interpolazione moderna ad Ath. IV 128a 
= FGrHist 76 T 1 - del discepolato di Duride ad Atene presso Teofrasto, vd. Dalby 1991.

3 «Grand artiste», per riprendere le parole di Pédech 1989, 389.
4 Hulleman 1841, 41-66.
5 Vd. le importanti riflessioni di Ferrero 1963 e Strasburger 1966, 77-82.
6 Cf. e.g. Flach 1973, 14-24; Meister 1975, 109-126; Torraca 1988; Gehrke 2001, 299; 

Zangara 2007, 76s.
7 Tra questi, Landucci Gattinoni 1997; Pownall 2009; Baron 2013, 247-255; 2016; 2017; 

Parmeggiani 2016a; Hau 2020 e 2021.
8 Si tratta del lavoro più noto di Duride. Scandita in ventitré o più libri, l’opera riper-

correva la storia dell’ascesa della Macedonia di Filippo, della conquista dell’impero ache-
menide da parte di Alessandro e delle guerre tra diadochi, almeno sino alla morte di Lisi-
maco (281 a.C.). Punto d’esordio era il 370 a.C. (cf. T 5 = Diod. Sic. XV 60,3-6; vd. invece 
F 55 = Plin. nat. VIII 143 per un riferimento alla morte di Lisimaco e quindi agli eventi 
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in apparenza di modesto valore – aneddoti, note di costume, allusioni omeriche; e 
si cercherà di mostrare che ciò che a lungo è stato derubricato a vezzo erudito po-
trebbe invece nascondere la traccia della dimensione politica della storiografia du-
ridea. Si partirà con l’analisi dei FF 41a, 49 e 14 (§1), testi afferenti ad Alessandro 
e riletti alla luce del probabile rapporto di emulazione istituito tra il re macedone e 
gli eroi omerici. Nel §2, centrato sull’analisi di F 15, si tenterà di ampliare il raggio 
della discussione, ipotizzando che il focus politico con cui Duride avrebbe inqua-
drato Alessandro caratterizzasse i Makedonika più di quanto non si sia fino ad ora 
riconosciuto. E per concludere, al §3 si cercherà di capire se quanto inferito dalla 
rilettura dei frammenti, messo a confronto con la vulgata su Duride, possa con-
durre verso una migliore messa a fuoco del profilo dello storico e della sua opera.

1. Come gli eroi antichi. La politica dell’immagine di Alessandro

Jacoby ricavò le note stringate che nei Fragmente portano il titolo di Duride 
F 41a dal primo libro degli Stromata di Clemente Alessandrino. Qui, all’interno 
di una vertiginosa rassegna cronologica, Clemente toccava sommariamente al-
cuni dei più importanti avvenimenti della storia greca. E arrivato a parlare della 
kathodos degli Eraclidi, affermava (Strom. I 139,4 Stählin = FGrHist 76 F 41a [in 
grassetto il testo stampato da Jacoby])9:

[...] ἀπὸ τούτου ἐπὶ Εὐαίνετον ἄρχοντα, ἐφ’ οὗ φασιν Ἀλέξανδρον εἰς τὴν 
Ἀσίαν διαβῆναι, ὡς μὲν Φανίας ἔτη ἑπτακόσια δεκαπέντε, ὡς δὲ Ἔφορος 
ἑπτακόσια τριάκοντα πέντε, ὡς δὲ Τίμαιος καὶ Κλείταρχος ὀκτακόσια εἴκο-
σι, ὡς δὲ Ἐρατοσθένης ἑπτακόσια ἑβδομήκοντα [τέσσαρα], ὡς δὲ Δοῦρις, 
ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου εἰς Ἀσίαν διάβασιν ἔτη χίλια. 

[...] Da questo (sc. il ritorno degli Eraclidi) all’arcontato di Euainetos – durante 
il quale dicono che Alessandro abbia attraversato l’Asia – come sostiene Fania, 
settecentoquindici anni; secondo Eforo, settecentotrentacinque; ottocentoven-
ti per Timeo e Clitarco; settecentosettanta per Eratostene; ancora, come dice 
Duride, dalla presa di Troia alla diabasi di Alessandro in Asia, mille anni.

subito successivi a Curupedio). L’ultimo libro di cui si ha menzione è il XXIII: F 15 = 
Ath. XII 546c-d; ma cf. Kebric 1977, 52; Pédech 1989, 336s.; Landucci Gattinoni 1997, 74 
e Knoepfler 2001, 33 per ipotesi sull’esistenza di un libro XXIV. Jacoby 1926, 117, invece, 
parlava di ventisei libri.

9 Il frammento nel suo formato jacobiano prosegue, con un appunto che però appare 
attribuibile, più che a Duride, a Clemente, che così riprende il filo della propria rassegna: 
ἐντεῦθεν ἐπὶ  Ἡγησίαν τὸν Ἀθήνησιν ἄρχοντα, ἐφ᾽ οὗ θνήσκει Ἀλέξανδρος, ἔτη ῑᾱ.
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Non è chiaro se Clemente (o chi per lui) abbia ricavato le informazioni poi 
attribuite a Fania, Eforo e agli altri storici attraverso un qualche tipo di computo. 
È piuttosto perspicuo, invece, che il solenne riferimento agli ἔτη χίλια tra la presa 
di Troia e la campagna di Alessandro apparisse, forse corredato da alcuni dettagli 
che F 41a non conserva10, all’interno dell’opera di Duride: mille è cifra troppo net-
ta ed evocativa per essere figlia di un freddo calcolo da cronografi. In millenni si 
misurano le epoche, e in effetti nella citazione di Clemente Duride sembra marca-
re un discrimine storico di primaria rilevanza11, la simbolica transizione da un’età 
conclusa a una incipiente. Si tratta di qualcosa di più complesso di un semplice 
ammiccamento a Omero: quello che si intravede è l’esito di un bilancio, di una 
rilettura – magari anche sommaria – della storia dei Greci, stimolata dal confron-
to delle spedizioni asiatiche di Agamennone e Alessandro. Duride sembrerebbe 
aver presentato la distruzione di Troia come l’innesco di una catena di guerre 
costantemente rinnovate tra Europei e Asiatici12, cui Alessandro pose fine. È una 
prospettiva che eleva il conflitto Oriente-Occidente a grande costante storica, e 
assegna alla strateia asiatica di Alessandro il ruolo di cesura fondamentale, fatto-
re di discontinuità di una storia dei Greci e dei barbari scandita entro due cicli: 
quello inaugurato da Agamennone e ormai concluso dei Medika, e quello nuovo, 
avviato da Alessandro vincitore dell’impero achemenide, segnato dall’egemonia 
macedone universale. 

Non sappiamo quanto Duride sviluppasse l’accenno di meditazione che il 
frammento conserva, né è possibile stabilire quanto tale meditazione fosse origi-
nale, quanto eventualmente in debito con i lavori di altri autori13. Quello che è cer-

10 F 41b = Tzet. Posthom. 770 ricorda che Duride ed Ellanico avrebbero menzionato 
momento specifico (metà nottata) e giorno (il dodicesimo del mese di Targelione) della 
presa di Ilio (cf. Callisth. FGrHist 124 F 10a = schol. Hec. 910 [ed. Dindorf]).

11 Cf. Pédech 1989, 323, 346; Burkert 1995, 143; Landucci Gattinoni 1997, 66, 102s.; 
Pownall 2009, ad F 41a. 

12 L’immagine ricorda i primi paragrafi delle Storie di Erodoto (I 1-5; cf. soprattutto I 
4-5,1, con la guerra di Troia presentata come primo vero atto di ostilità tra Greci e Persiani), 
e forse trattiene qualcosa anche da Eforo, attento a distinguere tra diversi e ampliati (rispetto 
alla tradizione di V secolo) Medika: Parmeggiani 2011, 717s., 720-722. In essa c’è probabil-
mente anche qualcosa della retorica panellenica di Alessandro, volta a presentare guerra 
troiana, Medika e spedizione del 334 in un’unica linea di continuità: Flower 2000, 108s.

13 È ancora Clemente (Strom. I 139,3) a ricordare che alcuni contavano centoventi/
centottanta anni tra la caduta di Troia e il ritorno degli Eraclidi, e che da quest’ultimo 
evento alla diabasi di Alessandro per Timeo e Clitarco intercorrevano ottocentoventi anni 
(potenzialmente, per un totale di mille anni dalla distruzione della città asiatica all’inizio 
della spedizione di Alessandro). Cf. inoltre la sincronia tra presa di Troia e battaglia del 
Granico istituita in Plut. Cam. 19,7 (che qualche moderno ha ascritto a Callistene: Wallace 
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to è che l’implicito parallelo tra Alessandro e Agamennone di F 41a non sorpren-
de: era quasi d’obbligo, per uno storico di fine IV secolo, riflettere sui rapporti tra 
Argeadi ed epos antico. Non è un caso che tanti tra gli scrittori di praxeis dell’età di 
Alessandro, tra cui lo stesso Duride, siano stati anche studiosi di poesia omerica14: 
al tempo del Samio Omero era materia di dibattito pubblico; e per questo la sua 
conoscenza approfondita, specialistica, era necessaria allo storiografo.

Già Filippo iniziò ad attingere a piene mani dal serbatoio della tradizione anti-
ca, proponendo se stesso come nuovo Agamennone e raffigurando i propri hetai-
roi come athletai omerici15. Obiettivo era accreditare la casa reale e la Macedonia 
– la cui appartenenza alla grecità era discussa e contestata – di fronte al diffidente 
mondo delle poleis, parzialmente costretto entro l’orbita argeade dopo Cheronea e 
ora da convincere ad accettare di buon grado una posizione subalterna tra i ranghi 
macedoni, in vista di una campagna a est. In gioco c’era l’accettazione del regno (o 
almeno dei suoi sovrani) all’interno del consesso greco, passo necessario e logica-
mente conseguente all’ingresso dei Macedoni nell’anfizionia delfica sancito dalla 
vittoria nella terza guerra sacra16. Il nodo era identitario e quindi politico: anche da 
esso derivano il ritratto di Alessandro ‘nuovo Achille’ promosso da Anassimene17, 
i frequenti richiami omerici con cui Callistene dettagliava il racconto della spedi-

2020, 126). L’impresa del 334-331, inaspettato e clamoroso rovesciamento dei tradizionali 
rapporti di forza tra Oriente e Occidente (Tuplin 2014), dovette del resto stimolare molti 
alla rilettura critica del passato: cf. e.g. la scelta di Zoilo di raccontare gli eventi dalla teo-
gonia alla morte di Filippo - e di realizzare così un compendio della storia del mondo sino 
ad Alessandro, ideale punto di avvio di un’era nuova (Zoilos FGrHist 71 T 1 = Suda ζ 130 
Adler s.v. Ζωίλος Ἀμφιπολίτης). 

14 Callistene: FGrHist 124 T 10 = Strab. XIII 1,27 e F 53 = Strab. XII 3,5; Zoilo: FGrHist 
71 T 1 = Suda ζ 130 Adler s.v. Ζωίλος Ἀμφιπολίτης; Anassimene: FGrHist 72 T 13 = Dion.
Hal. Is. 19,3, I p. 122 Usener - Radermacher e T 20 = Suda τ 626 Adler s.v. Τιμόλαος; Du-
ride: FGrHist 76 F 30 = schol. Il. XXI, 499 (ed. Dindorf).

15 Diod. Sic. XVI 87 e soprattutto Theopomp. FGrHist 115 F 225a-c, su cui Parmeggiani 
2016b e 2020. Sul possibile accostamento isocrateo tra Agamennone e Filippo vd. Isocr. 
XII 72-89 e cf. Weißenberger 2003, 101-103; Olbrycht 2010, 348 e Parmeggiani 2011, 622s.

16 Per il riassetto dell’anfizionia dopo il conflitto focese vd. Mari 2002, 106-118.
17 Anaximen. FGrHist 72 T 27 = Gnomol.Vat. 78, p. 35 Sternbach e Niceph. Basil. Enc. 

Io. 6,170-179, p. 95 Maisano, con commento in Parmeggiani 2017, 38-45. Per il rapporto 
Achille-Alessandro cf. anche Diod. Sic. XVII 17,3; 97,3; Curt. IV 6,29; Plut. Alex. 5,8; 15,8-
9; Arr. An. I 12,1-2; VII 14,4 e Ameling 1988; Cohen 1995; Flower 2000, 107-110; Müller 
2006; Bowden 2018; Hölscher 2020, 25-27. La pretesa discendenza dell’Argeade da Andro-
maca, invece, sarebbe stata utile a legittimare la conquista dei territori asiatici: Strab. XIII 
1,27; Flower 2000, 109s.
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zione del Macedone in Asia18, e probabilmente la riflessione che soggiace dietro 
Duride F 41a.

F 41a potrebbe provenire dal racconto dei primi atti della diabasis di Alessandro 
in Asia. È possibile che Duride tornasse sull’imitatio degli eroi omerici del re anche 
in altre occasioni. Così, almeno, lascerebbe credere Ath. I 17f = FGrHist 76 F 4919:

καθέζονται δ᾽ ἐν τοῖς συνδείπνοις οἱ ἥρωες, οὐ κατακέκλινται. τοῦτο δὲ καὶ 
παρ᾽ Ἀλεξάνδρωι τῶι βασιλεῖ ἐνίοτε ἦν, ὥς φησι Δοῦρις. ἑστιῶν γοῦν ποτε 
ἡγεμόνας εἰς ἑξακισχιλίους ἐκάθισεν ἐπὶ δίφρων ἀργυρῶν καὶ κλιντήρων, 
ἁλουργοῖς περιστρώσας ἱματίοις.

Gli eroi nei banchetti stanno seduti, non sdraiati. Questo avveniva talvolta 
anche presso il re Alessandro, come dice Duride. Una volta, dunque, offrendo 
un banchetto a circa seimila ufficiali, li fece sedere su sgabelli d’argento e su 
divani ricoperti di drappi di porpora

F 49 è incastonato all’interno di una discussione dei deipnosophistai sulle abi-
tudini conviviali degli eroi omerici (I 8e-25f)20: Ateneo sta parlando della pratica, 
pluriattestata in Iliade e Odissea21, di mangiare da seduti (καθέζονται δ᾽ ἐν τοῖς 
συνδείπνοις οἱ ἥρωες, οὐ κατακέκλινται). È un costume su cui il Naucratita torna 
più volte, spesso contrapponendo la postura a tavola degli antichi – esempio di so-
brio rigore – a quella dei ‘moderni’, adagiati mollemente alle klinai del banchetto 
reclinato, impostosi in Grecia dal VII secolo e in Macedonia tra V e IV secolo22. 
Non è dimostrabile che Duride condividesse la polemica moraleggiante di Ateneo 

18 Pearson 1960, 40-46 (anche sui possibili intenti encomiastici di Callistene); Prandi 
1985, 76-82; Flower 2000, 105, 107s.; Mangia 2009, 318s., 322-326.

19 Per il frammento Jacoby immaginava due possibili contesti: quello delle feste di Sal-
mo o, più probabilmente, delle nozze di Susa, il cui racconto Duride avrebbe tratto da 
Carete: Jacoby 1926, 125; 1927-1930, 434. Cf. Kebric 1977, 42, nt. 51; Pédech 1989, 329; 
Landucci Gattinoni 1997, 77, 113; Giovannelli-Jouanna 2007, 232; F. Pownall 2009, ad F 
49; Baron 2016, 76.

20 Sulla base di Suda ο 251 Adler s.v. Ὅμηρος la paternità di questa sezione è spesso 
parzialmente attribuita a Dioscoride (la cui cronologia è dibattuta, e oscilla per i moderni 
tra IV e I secolo a.C.), autore di un trattato sulle abitudini e i costumi degli eroi omerici. 
Cf. Weber 1888-1889, 87-97; Heath 2000, 342-352 e Weçowski 2014, 191.

21 E.g. Il. XV 100; Od. I 145; III 471.
22 Ath. I 11f; V 192e; VIII 363f; X 428b; XI 459c-460a. Sul banchetto reclinato vd. 

Dentzer 1982, mentre sulla sua diffusione in Grecia cf. Murray 1983a, 263 e Weçowski 
2014, 160s. Cf. Carney 2007, 143-145 per una rapida discussione delle evidenze archeolo-
giche e letterarie che provano l’adozione del banquet couché anche tra i Macedoni.
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verso la moda del banquet couché di importazione orientale. È ragionevole crede-
re, però, che come il Naucratita il Samio cogliesse bene la differenza tra le diverse 
disposizioni conviviali evocate dei verbi kathezomai e kataklinomai; e che quindi 
per una precisa ragione, trovatosi a parlare degli hegemones di Alessandro a ta-
vola, scegliesse di impiegare il primo verbo in luogo del secondo. Duride era pur 
sempre autore di Problemata Homerika: difficilmente ai suoi occhi allenati nello 
studio dell’epos antico quello di F 49 non si sarà configurato come un implicito 
parallelo tra eroi omerici ed hetairoi di Alessandro23. 

Che la scena descritta in F 49 fosse tutt’altro che ordinaria lo dimostra comun-
que una rapida rassegna delle descrizioni dei deipna del figlio di Filippo: sono 
sdraiati i suoi ospiti nei racconti delle nozze di Susa di Ateneo (Ath. XII 538b = 
Chares FGrHist 124 F 4) e di Eliano (VH VIII 7)24; sempre distesi, perché raccol-
ti all’interno di una tenda dalla capacità di cento klinai, pranzano presso Dion i 
philoi e gli hegemones del re, appena prima di attraversare l’Ellesponto (Diod. Sic. 
XVII 16,4) – la skene hekatontaklinos ritorna, in contesto asiatico, in Ath. XII 539f 
= Phylarc. FGrHist 81 F 41; Ael. VH IX 3; Polyaen. IV 3,24 e nel già citato Carete 
F 425. Ancora, l’Alessandro di cui Plutarco illustra le abitudini alimentari e sim-
posiali è kataklinomenos (Alex. 23,6), e i Macedoni che banchettando celebrano 
la risoluzione diplomatica del conflitto con Malli e Ossidraci sono descritti da 
Curzio Rufo distesi su aurei lecti (IX 7,15).

Per comprendere le possibili ragioni all’origine del quadretto di Duride è 
necessario riflettere sulle funzioni ricoperte da simposio e deipnon al tempo di 

23 Tomlinson 1993, 1498 pensava che Alessandro avesse fatto sedere i suoi hegemones 
per una semplice questione di spazio: il luogo scelto per il banchetto non sarebbe stato 
abbastanza capiente da contenere klinai per tutti. Improbabile che Duride non pensasse 
all’uso omerico ma piuttosto al nomos macedone ricordato da Egesandro (ancora citato da 
Ateneo, I 18a; cf. Giovannelli-Jouanna 2007, 232s.). Sostenendo che in Macedonia man-
giava coricato soltanto chi era riuscito a colpire un orso con una rete, Egesandro introdu-
ceva per i pasti macedoni una condizione di fatto simile a quella dei simposi greci, dove al 
pais e alla donna non era concesso sdraiarsi. La finalità di Egesandro è chiara, e appare dif-
ferente da quella di Duride: ridicolizzare Cassandro, descritto a trentacinque anni ancora 
seduto a tavola, come donne e bambini. Su questo vd. Briant 1991, 225; Hatzopoulos 1994, 
93s. e Vössing 2004, 68. Forse è proprio per una impropria contaminazione tra le citazioni 
di Duride ed Egesandro che alcuni moderni hanno letto in Duride F 49 un riferimento a 
convitati sia seduti che sdraiati: Carney 2007, 144s. e Weçoswki 2014, 119, nt. 31.

24 Nel racconto di Arr. An. VII 4,6-7 gli sposi sono invece kathemenoi su thronoi: qui 
però Arriano non descrive il banchetto, ma il rito matrimoniale che lo precede; e che pe-
raltro, specifica lo storico, è celebrato secondo gli usi persiani. Sui contatti tra Carete F 4 e 
Ael. VH VIII 7 vd. Prandi 2005, 87.

25 Sulla tenda di Alessandro vd. la bibliografia in Mari 2018, 308 nt. 32.
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Alessandro26: in un contesto dove gli spazi costituzionalmente adibiti al dibattito 
pubblico scarseggiano, la politica si fa soprattutto nei momenti conviviali. Si pensi 
soltanto alla scelta del re e del suo entourage di introdurre la proskynesis per la pri-
ma volta entro il circolo ristretto dei philoi a simposio, e alla conseguente reazione 
di chiusura di Callistene27; o all’alterco post-simposiale tra Clito e Alessandro28, 
nella sostanza uno scontro sull’opportunità o meno di orientalizzare la monarchia 
e discostarsi dalla tradizione macedone: la tavola di Alessandro era a tutti gli ef-
fetti un luogo istituzionale, lo spazio entro cui si mettevano a punto linguaggio e 
rappresentazioni del potere, dove si avviavano le sperimentazioni politiche, non 
sempre accolte nell’entusiasmo generale. Quanto al banchetto, era l’ideale prosce-
nio da cui il sovrano diffondeva la propria immagine e insieme rinsaldava le rela-
zioni con l’esercito. Una sorta di simposio allargato, con una platea più ampia a 
cui recapitare messaggi politici, luogo d’elezione per stringere (o disfare) rapporti 
personali, e insieme selezionare l’elite del regno.

Nel corso del deipnon, all’interno di una cornice ricca di simbolismi, Alessan-
dro si mostrava ai suoi: occupando il centro della scena, mettendo generosamente 
a disposizione degli invitati la propria ricchezza, illustrando le gerarchie della cor-
te, misurabili con geometrica precisione nella distanza tra monarca e suoi convi-
tati. È sufficiente ricordare il modo in cui i rapporti di potere di corte e impero si 
specchiano nella rigida sistemazione dei partecipanti ai festeggiamenti delle nozze 
di Susa descritte da Carete29; o pensare alla girandola di travestimenti – ora da 
Ammone, ora da Artemide, ora da Ermes – con cui l’Alessandro efippeo si presen-
tava abitualmente a banchetto (Ath. XII 537e = Ephipp. FGrHist 126 F 5): tentati-
vo, denunciato dallo storico, di promuovere tra hetairoi e soldati la trasformazio-

26 Fondamentali gli studi sul simposio di Murray 1983a-b e 1996. Vd. poi sul simposio 
di Alessandro Borza 1983, 54s.; 1990, 241s. e Pownall 2010, 55s., 62-65 (con ulteriore bi-
bliografia). Sulla dimensione politica del deipnon di Alessandro cf. invece Carney 2007, 
162; Weber 2009, 88s., 94; Gomez - Mestre 2009, 221. Per i Macedoni il confine tra sim-
posio e banchetto era forse meno marcato di quanto non fosse per i Greci: così lasciano 
intendere le Efemeridi reali citate da Arriano in An. VII 24,4-25,1 (sulle Ephemerides vd. 
ora Bearzot 2021).

27 Arr. An. IV 10,5-12,5; Plut. Alex. 54,4-6; Mor. 454e, 623f; Ath. X 434d. Cf. Prandi 
1985, 25-29.

28 Arr. An. IV 8-9; Plut. Alex. 50,1-51,11; Mor. 71c; Curt. VIII 1,19-2,12; Iust. XII 6,1-
16; Sen. Ep. 83,19; De ira III 17,1; Bosworth 1988, 114-116; King 2013, 108.

29 Ath. XII 538c-539a: Alessandro è steso su un divano dai piedi dorati, accanto a lui, 
all’interno della tenda, i philoi su klinai d’argento, mentre il resto dell’esercito è alloggiato 
poco distante, nel cortile, con ospiti stranieri e occasionali. Su Carete F 4 vd. Cagnazzi 
2015, 141-156.
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ne della monarchia macedone in autocrazia orientale fondata sulla divinizzazione 
del sovrano30.

Sotto lo stesso filtro politico va posto il singolare dettaglio del pasto omerizzan-
te di F 49: quello di Duride è un Alessandro che vuole presentare sé e i propri he-
gemones come eredi della diaita e quindi dell’ideale omerico, nuovi eroi – custodi 
delle più antiche tradizioni occidentali – alla conquista dell’Asia, nel solco degli 
Achei a Troia. L’immagine avrebbe fatto parte di una politica del consenso in gra-
do di fornire al re un vantaggio duplice. Primo: come suo padre Filippo, attraverso 
l’imitazione di pratiche omeriche Alessandro poteva legittimarsi di fronte ai Greci 
e presentare come panellenica l’azione militare verso est – narrazione utile a pun-
tellare l’egemonia argeade sulla grecità balcanica e asiatica. Secondo: Alessandro 
non doveva badare soltanto alle frizioni tra Greci e Macedoni. La conquista dello 
spazio achemenide aveva generato una nuova faglia di conflitto, quella tra Mace-
doni e Persiani. Si torna ancora al bivio est-ovest di fronte al quale si ritrovò il re 
una volta sconfitto Dario; differentemente da Efippo, Duride parrebbe descrivere 
un Alessandro che si mostra ai suoi come rassicurante interprete di una regalità 
vecchio stampo, insensibile alle sirene asiatiche. 

C’è corrispondenza tra la simbologia di F 49 e quella evocata dall’Alessandro fi-
nalmente venuto a capo della rivolta di Opi (324 a.C.) nel racconto di Arriano (An. 
VII 8-11)31. Alla parte macedone dell’esercito che lamenta l’eccessiva orientaliz-
zazione della monarchia e del regno, minacciando la diserzione, Alessandro ram-
menta chi si trova davvero ai vertici dell’impero (ὑμεῖς σατράπαι, ὑμεῖς στρατηγοί, 
ὑμεῖς ταξιάρχαι [9,8]). Seguono la decisione del re di conferire a Persiani posizioni 
di guida e largo peso nei diversi corpi dell’esercito (11,1-3), il ravvedimento dei 
Macedoni e infine la pacificazione, celebrata con un banchetto dove Alessandro 
e novemila commensali siedono (καθήμενός τε αὐτὸς καὶ πάντων καθημένων) 
disposti secondo un ordine che è prima di tutto conferma dell’insostituibile cen-
tralità dell’elemento europeo e fotografia dei rapporti di forza dell’impero: attorno 

30 Ma cfr. Weber 2009, 93s. per un’interpretazione più sfumata del gioco di travesti-
menti descritto da Efippo («Whether there was an explicit demand for divinity linked with 
it is impossible to say») e Prandi 2016, ad F 5 per la possibilità che con il suo rilievo lo sto-
rico di Olinto volesse soltanto descrivere gli esperimenti politici di Alessandro, senza par-
ticolari accenti critici (il frammento del resto passa attraverso l’ingombrante diaframma di 
Ateneo). La questione incrocia quella dell’ostilità dell’opera efippea verso il Temenide, di 
recente messa in discussione: Gadaleta 2001 e Prandi 2016 (Biographical Essay).

31 Sulla rivolta e la sua risoluzione vd. Diod. Sic. XVII 108,3; 109; Curt. X 2,8-3,14; Plut. 
Alex. 71,3-9; Iust. XII 11,4-12,7; Carney 1996, 36-41. Per la scena di banchetto conclusiva 
cf. Tarn 1948, 434-448; Badian 1958, 428-432; Goukowski 1978, 183; Bosworth 1980, 2; 
Emme 2013, 53.
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al sovrano i Macedoni, solo dopo i Persiani e a seguire altri ethne, per ordine di 
axiosis e arete (11,8-9). Naturalmente non si sta sostenendo che Duride sia la fonte 
di Arriano, né che in F 49 si descriva il deipnon di Opi; semmai, che la scelta della 
disposizione conviviale omerica fosse funzionale a veicolare un preciso messaggio 
politico – vicinanza al modello di regalità occidentale, rifiuto di quello acheme-
nide – richiamato all’occorrenza da Alessandro per compiacere e rassicurare un 
pubblico specifico, quello dell’esercito macedone e più in generale della compo-
nente europea della corte e del suo seguito.

Il discorso di Duride presentava forse un ulteriore passaggio. Alcuni dettagli 
suggeriscono che il Samio non descrivesse con neutralità il tentativo di Alessandro 
di specchiare la propria impresa su quella di Agamennone e compagni. Il primo 
elemento stridente è nel numero dei convitati del pasto di F 49. La dais omerica 
ha una prerequisito: una schiera ridotta di partecipanti, messi nelle condizioni 
di interagire tra loro e con l’organizzatore del deipnon32. Impeccabile esempio di 
sovrano a tavola è il Cleomene di Filarco, che si intrattiene cordialmente con tutti 
i suoi ospiti, accuratamente selezionati, all’interno di un contesto dimesso33. In F 
49 ci sono invece seimila convitati, una platea tanto ampia da impedire una vera 
interazione tra hetairoi e sovrano, utile piuttosto a celebrare la generosità del re 
e le gerarchie da lui stabilite34. A voler imitare gli eroi antichi, con numeri del 
genere, si rischia di fare come l’Antioco epimanes di Polibio, che cerca comica-
mente di conversare con tutti i suoi mille e più invitati35. Con numeri del genere, 
soprattutto, si spendono enormi quantità di denaro. Ateneo menziona seimila tra 
diphroi e klinteres d’argento, altrettanti drappi di porpora, e lascia immaginare 
la presenza di cibo e vino per tutti gli ospiti: un consuntivo abnorme. In Omero 
talvolta si menzionano suppellettili di metallo prezioso a tavola e tessuti di diversa 
natura a coprire le sedie36, ma mai all’interno di una scena conviviale appare una 

32 Murray 1996, 16, 25s.; Weçoski 2014, 196-214; Caciagli 2018, 58, 73-76.
33 Phylarc. FGrHist 81 F 44 = Ath. IV 141f-142f; cf. Weçowski 2014, 115 e Landucci 

Gattinoni 2017, ad F 44.
34 Ampliamento della platea del banchetto e generose distribuzioni di cibo erano tratti 

tipici dei deipna macedoni, specie di quelli regali, che Duride conosceva bene (cf. la chio-
sa, riferita al Falereo, in F 10: καὶ ταῖς μὲν δαπάναις ταῖς εἰς τὰ δεῖπνα τοὺς Μακεδόνας 
ὑπερέβαλε): Carney 2007, 149s.; Mari 2018, 297, nt. 3, 306-310.

35 Polyb. XXX 26,4-6 (ed. Douglas Olson) = Ath. IV 195d-e (cf. Ath. X 439c-d).
36 Coperte, panni, drappi, mantelli sopra i seggi: Il. IX 200 (qui di porpora, all’interno 

di un contesto che sembra per certi versi anticipare quello del banchetto reclinato di età 
arcaica: Caciagli 2018, 67); Od. I 130; IV 124; VII 96-97; XVII 32, 179; XIX 58, 97-101; XX 
150-151 (drappi di porpora), 249; XXI 177, 182. Cf. van Wees 1995, 151, nt. 8 per la lista 
dei passi e 149-151 per riferimenti su suppellettili e mobilio del megaron omerico.
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quantità di oggetti di valore paragonabile a quella di F 49. Al più, qualcosa di si-
mile si ritrova nel lussuoso pasto – in verità poco eroico e calato in un’atmosfera 
mitica – offerto a Odisseo da Circe37. Con una differenza sostanziale: il Macedone 
ha molti più ospiti della divinità; la sua, in prospettiva, è un’esibizione di munifi-
cenza persino superiore. L’impressione di sfarzo si ritrova fin nei dettagli più insi-
gnificanti: anche il diphros, in Omero il più modesto dei seggi, lo sgabello spesso 
riservato ai servi38, in F 49 è d’argento; ciò che per gli antichi era un oggetto umile, 
per Alessandro diviene un bene di pregio da ostentare. 

Per la straordinaria ricchezza che presenta, quello di F 49 sembra un banchetto 
omerico rovesciato, svuotato dei suoi contenuti originari, dove a contare è solo il 
lusso e lo sfoggio di denaro del re. Ma se non a Omero, a quale modello Duride 
poteva ricondurre il pasto di Alessandro? Un’alternativa ci sarebbe: più che a un 
basileus antico, la mensa di F 49 si addice a un ricco autocrate asiatico. Sottotraccia 
si intravede una synkrisis tra la spesa sostenuta dal figlio di Filippo e quella, no-
toriamente proibitiva, dei banchetti dei re achemenidi39: è un tema che la storio-
grafia di fine IV secolo parrebbe aver sviluppato, anche con puntigliosa acribia da 
contabili, se si vuol credere ad Ateneo di nuovo alle prese con Efippo40. 

C’è dunque un’ambiguità di fondo in F 49. Duride potrebbe aver segnalato uno 
scarto tra ciò che Alessandro desiderava mostrare e far credere ai suoi, e ciò che 
Alessandro era davvero. Il tentativo dell’Argeade di presentarsi al mondo greco 
come nuovo guerriero omerico era forse smascherato, l’uso composto di sedersi a 
tavola accostato ironicamente allo sfrenato lusso di un banchetto che di omerico 
aveva appena il nome: presentando gli hegemones del re come la parodia orienta-
leggiante di un circolo di eroi greci, Duride avrebbe rivelato che l’adesione di Ales-

37 Od. X 348-372.
38 In Od. XVII 330 Eumeo siede sul diphros solitamente utilizzato dallo scalco addetto 

alla distribuzione del cibo durante i banchetti dei pretendenti; in XIX 97 Odisseo travestito 
da ptochos è fatto accomodare su di un diphros. Seggi per gli aristoi e ospiti di prestigio 
sono i genere thronoi e klismoi: in Il. XXIV 515 a Priamo è offerto un thronos, mentre al 
suo kerux un diphros (578). Vd. anche Ath. V 192e-f; Richter 1926, 38 e Dentzer 1982, 446.

39 Cf. Ath. IV 143f-146b (su cui Lion 2013) e soprattutto Hdt. IX 82: il banchetto di F 49 
ricorda quello che si fece preparare Pausania con le suppellettili di Serse.

40 Ephipp. FGrHist 126 F 2 = Ath. IV 146c-d (il condizionale è d’obbligo, visti i non 
chiari confini tra citante e citato: vd. gli appunti di Prandi 2016, ad F 2); cf. anche Plut. 
Alex. 23,10 e Curt. VI 2,1-2; IX 7,15. Per i costi dei deipna dei sovrani persiani vd. inoltre 
Theopomp. FGrHist 115 F 113 = Ath. IV 145a. Un confronto tra le spese degli Acheme-
nidi e di Alessandro (non specificatamente riferito al momento del banchetto, anche se si 
menziona la tenda del re dalla capacità di cento klinai) si trova in Phylarc. FGrHist 81 F 41 
= Ath. XII 539d (su cui cf. Landucci Gattinoni 2017, ad F 41).
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sandro agli ideali antichi era soltanto formale, un’operazione di cosmesi contrad-
detta dai fatti. A denunciare la doppiezza del Macedone potrebbero essere anche i 
riferimenti (di Ateneo o di Duride?) all’episodicità con cui i banchetti omerizzanti 
erano allestiti (ἐνίοτε [...] ποτε). Notando che gli hetairoi di Alessandro consu-
mavano i pasti da seduti solamente in alcune puntuali occasioni, Duride poteva 
insinuare che quella di F 49 fosse l’eccezione – magari esibita a bella posta – e che 
la regola fosse un’altra: c’è da chiedersi se nei klinteres, quasi inattestati in Ome-
ro41, ed etimologicamente vicini alle klinai del banchetto reclinato, non si debba 
cogliere una neanche troppo velata allusione al fatto che gli uomini della corte di 
Alessandro fossero soliti pasteggiare secondo le norme del banquet couché, como-
damente adagiati su divanetti d’argento foderati di teli di porpora42. 

È un’interpretazione che esce rafforzata dalla descrizione di Alessandro presente 
in F 14. Qui Duride riflette polemicamente sull’ethos degli uomini politici, e ritrova 
negli abbigliamenti di Pausania, Dionisio I di Siracusa e Alessandro i segni di una 
degenerazione culminata in Demetrio Poliorcete (Ath. XII 535e = FGrHist 76 F 14)43:

Δοῦρις δ᾽ ἐν τῆι δευτέραι καὶ εἰκοστῆι τῶν Ἱστοριῶν Παυσανίας μέν φησίν ὁ 
τῶν Σπαρτιατῶν βασιλεὺς καταθέμενος τὸν πάτριον τρίβωνα τὴν Περσικὴν 
ἐνεδύετο στολήν. ὁ δὲ Σικελίας τύραννος Διονύσιος ξυστίδα καὶ χρυσοῦν 
στέφανον <ἔτι δ’> ἐπιπόρπημα μετελάμβανε τραγικόν. Ἀλέξανδρος δ᾽ ὡς 
τῆς Ἀσίας ἐκυρίευσεν Περσικαῖς ἐχρῆτο στολαῖς. Δημήτριος δὲ πάντας 
ὑπερέβαλεν. κτλ. 

41 L’unica apparizione del klinter è in Od. XVIII 190, in ambito non conviviale: su di 
esso dorme, anaklintheisa, Penelope. Probabilmente il klinter era un sedile dallo schienale 
reclinato: Tomlinson 1980, 224; van Wees 1995, 151, nt. 9; Schmitt Pantel 2011, 306.

42 È interessante notare che questa non sarebbe stata l’unica occasione in cui si accusò 
Alessandro di celare la propria ekbarbarosis dietro la mimesi degli eroi antichi. In Curt. 
IV 6,29 (per questo passo cf. la citazione da Egesia in Dion. Hal. de comp. verb. 18,25-26 e 
Haake 2020, 84-95) Alessandro trascina l’ex governatore di Gaza Betide attorno alle mura 
della città da poco conquistata. Il Macedone dichiara ai suoi di aver seguito l’esempio di 
Achille con Ettore, ma differentemente dal Troiano Betide è legato al carro ancora vivo, e 
il supplizio cui è sottoposto appare allo storico come inutile crudeltà barbarica (Ira deinde 
vertit in rabiem, iam tum peregrinos ritus nova subeunte fortuna). Ancora in Curzio (VIII 
4,23-26) Alessandro legittima il proprio rapporto con Roxane sostenendo che anche lui, 
come Achille, aveva diritto a unirsi a una prigioniera – e di nuovo il giudizio di Curzio è 
netto: il re cercò di nascondere l’intemperanza che sempre meno riusciva a dominare (il 
riferimento è ai deteriori influssi orientali cui Alessandro era ormai da lungo tempo espo-
sto) dietro un’imitatio Achillis di facciata.

43 Per un inquadramento del frammento cf. Kebric 1977, 21, 34; Pédech 1989, 334, 
Landucci Gattinoni 1997, 129s.; Pownall 2009, ad F 14.
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Duride nel ventiduesimo libro delle Storie dice: Pausania, il re degli Spartani, 
deposto il mantello patrio indossava la veste persiana; il tiranno della  Sici-
lia Dionisio adottava la sistide, la corona d’oro e un manto da tragedia con 
fermaglio. Alessandro, come si impadronì dell’Asia, vestiva gli abiti persiani. 
Demetrio superò tutti: [...].

È evidente che a interessare Duride non fossero i diversi tipi di vestiario, ma le 
attitudini politiche rivelate dai costumi indossati: dietro l’adozione della stole per-
sike c’è la prova della conversione di Alessandro al modello orientale (con tutto 
ciò che esso comportava: tutt’altro che da escludere, qui, una critica alle sperimen-
tazioni religiose promosse dal figlio di Filippo). L’immagine ben si intona a quella 
dell’Alessandro alla ricerca di un maquillage omerico di F 49: ciò che è nascosto 
e ambiguamente sotteso in F 49, in F 14 è chiaramente rivelato. L’origine dei due 
frammenti è in fondo irrilevante: che essi furono tratti o meno dalla stessa pagina 
dei Makedonika, il loro confronto è utile per restituire all’Alessandro durideo un 
profilo coerente.

2. Sovrano ideale o paradigma negativo? L’esemplarità di Agamennone

Quella prospettata per F 49 è una vera operazione di disvelamento: al piano 
del phaneros, della doxa promossa dalla storiografia cortigiana – Alessandro nuo-
vo eroe omerico, campione dell’Occidente – Duride poteva contrapporre un più 
vero e nascosto aphanes44, quello di Alessandro sovrano orientalizzante, traviato 
dall’oro degli achemenidi. La riflessione forse trascendeva persino i limiti della ca-
ratterizzazione del figlio di Filippo. Altri frammenti lasciano infatti sospettare che 
all’interno dei Makedonika Duride si confrontasse, con un’ampiezza di sguardo 
fino a ora impensata, con la strategia del consenso dei dynamenoi della sua con-
temporaneità più stretta. Si prenda F 15 = Ath. XII 546c-d:

καὶ Δοῦρις δέ φησιν ἐν τῆι κγ´ τῶν Ἱστοριῶν ὡς ἦν τὸ παλαιὸν τοῖς 
δυνάσταις ἐπιθυμία τῆς μέθης. διὸ ποιεῖν τὸν Ὅμηρον τῶι Ἀγαμέμνονι 
λοιδορούμενον τὸν Ἀχιλλέα καὶ λέγοντα· «οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων». 
καὶ τὸν θάνατον δ᾽ ἀποσημαίνων τοῦ βασιλέως φησίν· «ὡς ἀμφὶ κρητῆρα 
τραπέζας τε πληθούσας κείμεθα», δεικνύων καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ παρ᾽ 
αὐταῖς ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς μέθης γενόμενον.

E Duride nel ventitreesimo libro delle Storie dice che in antico i potenti ama-

44 Vattuone 2007, 146-152.
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vano bere all’eccesso. Perciò Omero descrive Achille che insulta Agamennone 
dicendo: «Ubriacone dagli occhi di cane» (Il. I 225), e riferendosi alla morte 
del sovrano dice: «attorno alla coppa e alle tavole imbandite / giacevamo» 
(Od. XI 419-420), mostrando che anche la sua morte era avvenuta negli stessi 
momenti di passione per il bere.

Per via della sua attribuzione al ventitreesimo libro delle Storie, i moderni 
hanno visto nel frammento un’allusione alla prigionia dorata e alla morte tra gli 
eccessi di Demetrio Poliorcete (285-283 a.C.), il cui racconto Duride avrebbe im-
preziosito con le due citazioni omeriche45. Ma lo storico samio forse puntava a 
qualcosa di più profondo. Di recente Condello ha notato che più che di una vaga 
considerazione sui dynastai dell’antichità, F 15 ha tutto l’aspetto di una valutazio-
ne mirata su Agamennone: Ateneo potrebbe aver generalizzato – e non sarebbe la 
prima volta – un discorso che in origine toccava nello specifico l’ethos e la diaita 
del figlio di Atreo46. L’ipotesi è suggestiva, e permetterebbe di inserire la voce di 
Duride all’interno del dibattito antico sulla figura di Agamennone; nello specifico, 
accanto ai detrattori dell’Acheo, a quanti cioè gli ascrissero una natura viziosa47. 
Ritratto, anche questo, tutto politico, che porta il segno di discussioni avvenute 
soprattutto nel IV secolo, quando – si è già detto – l’imitatio Agamemnonis diven-
ne una strategia dei re macedoni. Per intuire la natura pragmatica della questione 
basta guardare a schol. Il. I 225b (ed. Erbse): qui l’oinoposia dell’Acheo è nella 
sostanza spia di ameleia, apistia e apeiria, rivela una mancanza di paideia e quindi 
una leadership scadente; in gioco c’è la valutazione politica di Agamennone, e per 
analogia di quanti Agamennone dichiaravano di volerlo imitare. L’impressione è 
insomma che la rappresentazione dell’Atreide ubriacone non nascesse semplice-
mente da una rilettura capziosa e ipercritica dei versi omerici, ma dal rovescia-
mento (o quantomeno da un’attenta analisi) della retorica di sovrani come Filippo 

45 Cf. Plut. Dem. 52 e Jacoby 1926, 120; Kebric 1977, 51; Pédech 1989, 334; Landucci 
Gattinoni 1997, 131; Pownall 2009, ad F 15. Accuse a Duride di aver mistificato a fini mo-
ralistici i versi di Omero in Bowra 1957, 393; Stelluto 1995, 66 e Pownall 2013, 49s.

46 Condello 2020, 14, nt. 27 (cf. anche nt. 34 per bibliografia sulle abitudini citazionali 
di Ateneo).

47 Cf. schol. Il. I 225b (ed. Erbse) e Ath. I 11a-b (all’interno della stessa sezione, attribu-
ita dai moderni a Dioscoride, in cui appare anche F 49 [cf. n. 20]); V 178d; X 433b. Sia lo 
scoliasta che Ateneo citano uno dei due versi richiamati da Duride in F 15. È interessante, 
poi, rilevare che qualcuno parlò di un Agamennone divenuto intemperante a causa del 
prolungato contatto con il mondo orientale; e che a questa accusa di akrasia ed ekbarba-
rosis si saldassero, estremizzati, motivi già presenti nel discorso di Tersite (Il. II 226-228): 
Ath. XIII 556c-e. 
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e Alessandro48. Un paragone tra Alessandro e Agamennone è presupposto dallo 
stesso Duride F 41a (vd. supra §1), nell’immagine del Macedone che conclude la 
guerra millenaria iniziata dall’Acheo. Ed è ben testimoniato da Plutarco (de Alex. 
m. fort. aut virt. 331c-d) 49:

Καὶ μὴν εἴ ποτε γένοιτο τῶν Ὁμήρου σύγκρισις ἐπῶν ἐν ταῖς διατριβαῖς 
ἢ παρὰ τὰ συμπόσια, ἄλλον ἄλλου στίχον προκρίνοντος, αὐτὸς ὡς 
διαφέροντα πάντων ἐνέκρινε τοῦτον, «ἀμφότερον βασιλεύς τ’ ἀγαθὸς 
κρατερός τ’ αἰχμητής·» ὃν ἄλλος ἔπαινον τῷ χρόνῳ προέλαβε, τοῦτον αὑτῷ 
νόμον κεῖσθαι λογιζόμενος, ὥστ’ εἰπεῖν  Ὅμηρον ὅτι τῷ αὐτῷ μέτρῳ τὴν μὲν 
Ἀγαμέμνονος ἀνδραγαθίαν κεκόσμηκε, τὴν δ’ Ἀλεξάνδρου μεμάντευται. 
διαβὰς τοίνυν τὸν Ἑλλήσποντον ἐθεᾶτο τὴν Τροίαν ἀνατυπούμενος τὰς 
ἡρωικὰς πράξεις· καί τινος αὐτῷ τῶν ἐγχωρίων κτλ. 

E se accadeva che nel corso di una riunione o di un banchetto si aprisse una 

48 Si potrebbe pensare che qui Duride utilizzasse l’ironia, e sottoponesse Agamennone 
a una sorta di detorsio in comicum per colpire i sovrani macedoni. Meccanismi di ribal-
tamento non troppo dissimili sembrano tornare anche in Diod. Sic. XVI 87: racconta 
Diodoro che subito dopo la battaglia di Cheronea Filippo ubriaco improvvisò un poco 
dignitoso komos davanti ai prigionieri ateniesi; e che tra questi Demade prese la parola 
rimproverando al Macedone di imitare Tersite proprio quando la tyche gli concedeva di 
impersonare Agamennone (Βασιλεῦ, τῆς τύχης σοι περιθείσης πρόσωπον Ἀγαμέμνονος 
αὐτὸς οὐκ αἰσχύνῃ πράττων ἔργα Θερσίτου;). Sul testo, Parmeggiani 2016b, 401 (ma vd. 
anche Moloney 2015, 53-55, più scettico sulla possibilità che Filippo abbia cercato di rifarsi 
ad Agamennone). Cf. infine il motteggio con cui Demostene paragonò Alessandro a Mar-
gite: Dem. III 160 (cf. Marsyas FGrHist 135 F 3 = Harp. μ 6 (ed. Keaney) s.v. Μαργίτης), 
per cui vd. Lane Fox 1973, 60s.

49 In generale, l’Alessandro del de fortuna aut virtute sembra opposto a quello di Du-
ride. Plutarco descrive un re filosofo, modello di temperanza (326e, 327e-f, 332d, 339a), 
composto e dalla tavola frugale (338d), che da Agamennone e da altri eroi omerici trasse 
tutte le virtù, non i vizi (343a-b: una precisazione interessante, che sembra tradire una 
reazione di Plutarco alla vulgata che rivisitava in negativo il rapporto di emulazione tra 
Alessandro e gli eroi omerici facendo di questi ultimi i modelli di corruzione di cui il 
Macedone avrebbe seguito l’esempio). Torna anche la questione del vestiario persiano: 
non un segno di cedimento al lusso orientale, ma un equilibrato tentativo di coniugare 
Oriente e Occidente (330a-d). Ci sono tutti i temi toccati da Duride, ma rivisitati in segno 
opposto: non stupirebbe che nello stilare un ritratto elogiativo di Alessandro Plutarco 
sentisse la necessità di replicare proprio a certe velenose (e forse più fortunate di quanto 
il biografo avrebbe voluto) argomentazioni duridee. Sul de fortuna - un’opera del corpus 
Plutarcheum da approcciare con particolare cautela - cf. Muccioli 2012, 194-202, riferi-
menti bibliografici inclusi.
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discussione sui versi di Omero, mentre c’era chi preferiva un verso chi un 
altro, egli sceglieva sempre lo stesso, considerandolo il più bello di tutti: «un 
re giusto e al tempo stesso un guerriero valoroso» (Il. III, 179). Riteneva che 
quell’elogio, che altri prima di lui un tempo avevano ricevuto, dovesse rap-
presentare per lui un principio guida. Cosicché disse che Omero in uno stesso 
verso aveva lodato il coraggio di Agamennone e profetizzato quello di Ales-
sandro. Attraversato l’Ellesponto, andò a visitare il sito di Troia, ripercorren-
do con l’immaginazione quelle eroiche imprese; e quando uno degli abitanti 
[...](trad. Cecchet).

È quindi accertata l’esistenza di una tradizione che descriveva Alessandro sulle 
orme di Agamennone; ed è anche accertato che Duride conoscesse questa tradi-
zione, e che fosse interessato agli ethe di entrambi. Ma non c’è bisogno per questo 
di immaginare che F 15 parlasse di Alessandro in luogo del Poliorcete. Duride 
avrebbe potuto servirsi di Agamennone proprio per tenere i due Macedoni all’in-
terno della stessa riflessione. F 15 proviene dal ventitreesimo libro – uno degli 
ultimi, forse l’ultimo libro dei Makedonika50. Un contesto ideale per una ricapito-
lazione finale, che poteva ben muovere dalla caratterizzazione di un personaggio 
– Demetrio – già in F 14 (dal libro XXII, appena prima del XXIII da cui Ateneo 
avrebbe estratto i contenuti di F 15) presentato come summa e punto di arrivo 
di un processo diacronicamente esteso e dai molti interpreti (tra questi, figurava 
anche Alessandro: cf. §1). Come con F 14, partendo da Demetrio Duride poteva 
allora riavvolgere il nastro del proprio racconto, e portare all’evidenza la costante 
del quasi secolo di storia (370-280) descritto in più di venti libri: da Filippo al 
Poliorcete, passando per Alessandro, la natura più intima dei dynatoi era sem-
pre la stessa. Di questo discorso Agamennone sarebbe stato il perfetto collante: 
ritorto contro quanti aspiravano a raccoglierne l’eredità politica, egli veniva forse 
trasfigurato a ideal-tipo di dynamenos vizioso, sintesi e paradigma negativo su cui 
specchiare novanta anni di sovrani e leader51. 

E dunque come Agamennone Alessandro (la cui morte imputabile all’alcol po-
teva facilmente ricordare quella attribuita all’Atride in F 15) e Filippo, dedito al 
vino e philargyros al punto da dormire con un phialion dorato sotto il cuscino52; 

50 Cf. nt. 8.
51 Non solo Filippo e Alessandro, cf. il gioco di identificazioni Antigono Monoftalmo-

Agamennone e Antagora-Omero in Plut. Mor. 182f e 668d: un riferimento stringato, ma 
comunque il segno del riuso della figura dell’Atreide ancora dopo Filippo e Alessandro.

52 F 37a = Ath. VI  231b-c: σπάνιος γὰρ ὄντως ἦν τὸ παλαιὸν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὁ μὲν 
χρυσὸς [...] διὸ καὶ Φίλιππον τὸν τοῦ μεγάλου βασιλέως Ἀλεξάνδρου πατέρα φησὶν Δοῦρις 
ὁ Σάμιος φιάλιον χρυσοῦν κεκτημένον ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχειν κείμενον ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον. 
«L’oro era davvero raro nei tempi antichi tra i Greci, [...] perciò Duride di Samo dice che 
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come Agamennone il Falereo, accusato di dilapidare le entrate di Atene in festini 
e banchetti (F 10)53, e Poliperconte, di cui Duride ricordava la non propriamen-

persino Filippo, il padre del re Alessandro, quando dormiva teneva sempre sotto il cuscino 
una piccola tazzina d’oro in suo possesso». Il phialion di Filippo, una coppetta, ma d’oro, 
ricorda i diphroi di argento di Alessandro in F 49 (con annessa polemica): oggetti umili 
soltanto all’apparenza, il cui materiale prezioso rivela la reale natura dell’animo di chi li 
possiede. Lettura avvalorata da Plin. nat. XXXIII 50: qui l’aneddoto è presentato come 
manifestazione di avidità. Cf. anche Kebric 1977, 21s., 63; Pownall 2009 ad F 37a; 2013, 
48, concordi nel ravvisare nel frammento i resti di una valutazione negativa del re. Jacoby 
1926, 123s. pensava invece (sulla scorta di F 37b, su cui si tornerà subito) a un confronto di 
Duride tra le ricchezze di Filippo e quelle di Alessandro e dei diadochi. Altre interpretazio-
ni in Müller 1848, 470; Pédech 1989, 386s.; Landucci Gattinoni 1997, 98s. e Giovannelli-
Jouanna 2007, 231s.: il primo guardava al frammento soltanto come a una nota sulla scarsa 
dotazione economica di Filippo, gli altri tre come a parte di un ritratto elogiativo del re, di 
cui Duride avrebbe esaltato la sobrietà. Quanto a Müller, non si può in effetti escludere che 
Duride parlasse, oltre che dell’ethos di Filippo, anche delle precarie condizioni economiche 
della Macedonia negli anni del suo regno (Duride poteva ad esempio presentare l’Argeade 
come un beone incapace di gestire il proprio patrimonio, e i Macedoni come un popolo 
povero e arretrato: su quest’ultima interpretazione ‘etnografica’ vd. Baron 2016, 71s.). Ma 
la considerazione sulla rarità di oro e argento potrebbe anche essere di Ateneo, che così 
avrebbe raccordato la citazione dello storico di Samo al proprio racconto; oppure potrebbe 
provenire da Agatarchide: F 37b rivela che il frammento durideo passava anche attraverso 
il diaframma dello storico di II secolo, che citava Duride per contrapporre la ricchezza dei 
philoi di Alessandro alle esigue risorse di Filippo (ma cf. Giovannelli-Jouanna 2007, 221). 
Ciò che senza troppe ambiguità si può attribuire a Duride è la scena di Filippo a letto con 
la tazzina dorata; sul resto è necessaria cautela. Duride sembrava in ogni caso consapevole 
del tentativo del re di identificarsi con Agamennone: testimone ne è il possibile - cf. Jacoby 
1926, 118 e il più cauto giudizio di Baron 2011, 104-108 - parallelo tra terza guerra sacra 
e guerra di Troia adombrato in F 2 = Ath. XIII 560b. Su F 2 e su altri frammenti duridei 
dedicati a Filippo e contenenti allusioni omeriche ho intenzione di tornare il prima pos-
sibile in altra sede.

53 F 10 = Ath. XII 542b-e: Δημήτριος δ᾽ ὁ Φαληρεύς, ὥς φησι Δοῦρις ἐν τῆι ἑκκαιδεκάτηι 
τῶν Ἱστοριῶν, χιλίων καὶ διακοσίων ταλάντων κατ᾽ ἐνιαυτὸν κύριος γενόμενος καὶ ἀπὸ 
τούτων βραχέα δαπανῶν εἰς τοὺς στρατιώτας καὶ τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν τὰ λοιπὰ πάντα 
διὰ τὴν ἔμφυτον ἀκρασίαν ἠφάνιζεν, θοίνας καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν λαμπρὰς ἐπιτελῶν καὶ 
πλῆθός τι συνδείπνων ἔχων. καὶ ταῖς μὲν δαπάναις ταῖς εἰς τὰ δεῖπνα τοὺς Μακεδόνας 
ὑπερέβαλε, τῆι δὲ καθαρειότητι Κυπρίους καὶ Φοίνικας κτλ. «Demetrio del Falero, come 
dice Duride nel sedicesimo libro delle Storie, disponendo ogni anno di milleduecento ta-
lenti e spendendo pochi di questi per i soldati e l’amministrazione della città, tutta la parte 
restante la faceva sparire per via della sua innata sfrenatezza, pagando ogni giorno splen-
didi festini e ricevendo una folla di convitati. E in spese per i banchetti superò i Macedoni, 
in raffinatezza i Ciprioti e i Fenici [...]».
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te rispettabile abitudine di ubriacarsi e danzare in pubblico (F 12)54. Come Aga-
mennone Demetrio, consumato dalla sua stessa dissipatezza, ideale chiusura del 
cerchio. In fondo, poteva notare Duride, per comprendere un tempo che doveva 
sembrare eccezionalmente pieno di novità a chi lo viveva – si pensi all’aprosdo-
keton della dissoluzione dell’impero achemenide – bastava sì tornare ad Omero, 
ma non nel modo auspicato da certe riletture tendenziose dell’epos antico. Omero 
aveva già intuito e quindi descritto tutto, perché la natura dei potenti non cambia, 
e nel constatarlo Duride poteva anche spegnere cinicamente i trionfalismi di chi 
aveva celebrato le gesta di Alessandro e poi dei suoi epigoni come la premessa per 
la costituzione di un mondo nuovo (F 41a, §1): niente di davvero inedito si sareb-
be prospettato, la discontinuità era solo apparente, il nuovo Agamennone aveva 
stessi difetti e stesse debolezze del vecchio.

3. Conclusione. Dalla storiografia artistica alla storiografia politica

Da F 49 a F 15, l’itinerario di frammenti proposto parrebbe rivelare un Duride 
differente da quello a cui siamo stati abituati, il Duride più artista che storico, 
l’esteta interessato soltanto alle questioni formali e agli sfoggi di erudizione. Non 
sembrano sterili sfoggi di erudizione le allusioni omeriche presenti nei Makedoni-
ka, ma puntuali riferimenti al dibattito politico – spesso animato da schermaglie 
combattute a colpi di epos antico – e alle strategie del consenso di dynatoi in cerca 
di legittimazione, da Filippo a Demetrio. Duride sembrerebbe aver preso le di-
stanze da queste rappresentazioni ‘agiografiche’, talvolta rovesciandole (è il caso 
di Alessandro con F 49, §1), talvolta disarticolandole, decostruendo cioè la stessa 
tradizione antica e risignificando in chiave negativa i modelli eroici adottati dal 
leader di turno (è ciò che lascia intravedere la probabile critica dell’imitatio Aga-
memnonis desumibile da F 15, §2). 

C’è anche altro. Le notazioni aneddotiche e di costume contenute in certi fram-
menti duridei, in apparenza di modesto valore (il vestiario di Alessandro, la de-

54 F 12 = Ath. IV 155c: Δοῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος ἐν τῆι τῶν Ἱστοριῶν ιζ´ Πολυσπέρχοντά 
φησιν εἰ μεθυσθείη καίτοι πρεσβύτερον ὄντα ὀρχεῖσθαι, οὐδενὸς Μακεδόνων ὄντα 
δεύτερον οὐτε κατὰ τὴν στρατηγίαν οὐτε κατὰ τὴν ἀξίωσιν, καὶ ἐνδυόμενον αὐτὸν 
κροκωτὸν καὶ ὑποδούμενον Σικυώνια διατελεῖν ὀρχούμενον. «Duride di Samo nel dicias-
settesimo libro delle Storie dice che se Poli(s)perconte si ubriacava ballava, pur essendo 
anziano e secondo a nessuno tra i Macedoni per capacità militari e reputazione, e che 
indossando una veste di croco e sandali di Sicione danzava incessantemente». Sul ritratto 
durideo di Poliperconte vd. Pownall 2013, 50. Sull’inappropriatezza del danzare in pub-
blico alterati dal vino è celebre l’esempio di Ippoclide alla corte di Clistene in Hdt. VI 129.
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scrizione del banchetto coi suoi hegemones, l’affezione di Filippo per una piccola 
coppa), trovano nuovo significato se inquadrate come resti di più complessi ap-
profondimenti psicologici finalizzati al racconto e all’intendimento dei pragmata: 
Duride indagava gli ethe degli uomini politici, ne sondava i recessi più nascosti per 
rivelare le disposizioni e le aspirazioni personali che poi si traducono in gesti e fatti 
storici. E di questi ethe sembrerebbe aver evidenziato le costanti: non limitandosi 
a un epainos/psogos di maniera, ma cercando di mettere in luce la continuità dei 
processi storici e la loro ricorsività, impiegando modelli analogici anche per sottoli-
neare la prevedibilità della natura umana. Abbiamo appena i cenni di questi ritratti 
psicologici, ma sbaglieremmo a ritenere che Duride si fermasse alle accuse di intem-
peranza, di amore per il denaro o per il vino. Come mostra il dibattito attorno ad 
Agamennone, dietro considerazioni che un primo frettoloso sguardo derubriche-
rebbe a spigolature moralistiche si annidava spesso una più strutturata valutazione 
sulla paideia, sulle qualità personali e la capacità del personaggio in questione di far-
si guida o essere guidato dai propri eccessi. I giudizi di Duride erano probabilmente 
più sfaccettati di quanto i suoi testimoni ci permettono di intuire55.

 È quasi un paradosso: la familiarità con i contenuti eruditi, aneddotici e bio-
grafici gli è costata l’accusa di trascurare l’elemento pragmatico, ma Duride po-
trebbe essersi servito proprio di aneddoti, dettagli biografici ed eruditi per mettere 
a fuoco i fatti politici. Si sarebbe tentati di guardare a questa apparente inclusione 
nel discorso storico di nuovi tipi di tekmeria come al segno di una prospettiva 
eziologica ampliata, che si nutriva anche della dimensione biografica per illumi-
nare quella evenemenziale, sfondo imprescindibile di una narrazione di cui inizia 
a risaltare il valore più propriamente storiografico, al di là degli steccati e delle 
categorizzazioni moderne. Moltissimo sfugge, anche perché la tradizione di Du-
ride, frutto di una selezione che ha privilegiato i mirabilia, i quadretti a effetto e 
le curiosità, non rappresenta fedelmente contenuti, toni e moduli originali dell’o-
pera del Samio56. Ma due punti sembrano comunque emergere dalla rilettura dei 
frammenti con accettabile margine di probabilità: la natura politica e la vocazione 
contemporaneistica della storiografia duridea.

55 Cf. e.g. la ridicola danza di Poliperconte in F 12 (nt. precedente), cui però si accom-
pagna un riconoscimento - se nell’appunto di Duride non c’è dell’ironia - della strategia 
e axiosis del Macedone. Su F 12 vd. Jacoby 1926, 119; Kebric 1977, 21, 34; Pédech 1989, 
333s., 351; Landucci Gattinoni 1997, 125s.; Giovannelli-Jouanna 2007, 228s.; Pownall 
2009, ad F 12.

56 Giovannelli-Jouanna 2007, 235s.; Pownall 2013, 44; Baron 2013, 247-255 e Hau 2021, 259.
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The Punishment Scenes on Minerva’s Tapestry
in Ovid’s Metamorphoses (VI 87-100):

Allusion, Integration, and Metadiscourse

Abstract
This article provides a range of new insights into the 
quartet of punishment scenes on Minerva’s tapestry in 
the Arachne-Minerva weaving contest in Book VI of 
Ovid’s Metamorphoses. The article firstly provides a 
comprehensive description of the mythological and lit-
erary history of the contents of each of the four punish-
ment scenes in turn. It then examines the intricate inter-
nal architecture of Minerva’s tapestry, which has been 
overlooked in existing scholarship. It discusses how the 
four punishment scenes relate to each other, their con-
ceptual and physical layout on the tapestry itself, and 
why Ovid chose those particular mythological stories as 
the contents of the punishment scenes. The article then 
elaborates on the contributions of these new insights to 
broader interpretations of the episode as a whole.

Riassunto
Il presente contributo fornisce una serie di nuove intui-
zioni sul quartetto di scene di punizione trapunte sull’a-
razzo di Minerva, all’interno del concorso di tessitura 
Arachne-Minerva raccontato nel libro VI delle Meta-
morfosi di Ovidio. L’articolo fornisce in primo luogo 
una descrizione completa della storia mitologica e lette-
raria di ciascuna delle quattro scene di punizione, quin-
di esamina l’intricata architettura interna dell’arazzo di 
Minerva (generalmente trascurata negli studi) e discute 
come le quattro scene di punizione si relazionino tra 
loro, per poi analizzarne la disposizione concettuale e 
fisica sull’arazzo stesso, così da comprendere il motivo 
della scelta ovidiana. Queste nuove intuizioni vengono 
quindi rielaborate in modo da fornire una esegesi com-
plessiva dell’episodio.
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This article undertakes a close reading of the four punishment scenes on Min-
erva’s tapestry in the Arachne-Minerva weaving contest in Ovid’s Metamorphoses 
(VI 87-100)1.  Previous scholarship on the intensely studied myth of Minerva and 
Arachne has advanced a variety of interpretations of the weaving contest. It has 
examined how this episode fits into the Metamorphoses as a whole; the similari-
ties, differences, and general relationship between the two tapestries and how this 
informs the audience’s interpretation of the episode; why the scenes on Arachne’s 
tapestry were chosen and how they relate to Arachne’s punishment; and how the 
weaving contest relates to the other contests narrated throughout Books V and VI 
of the Metamorphoses2. More targeted studies have explored how Ovid integrates 

1 I am grateful to Tom Harrison, Gianfranco Agosti, David Larmour, and Peter I. Barta 
for their help and advice at various stages of this project. All translations are my own.

2 For an overview of the most important secondary works, see Yoong 2015, 1-8, with 
references. For previous scholarship on the role of Arachne in this myth and in classical 
mythology in general, Segal 1971; Leach 1974; Lateiner 1984; Ahl 1985; Harries 1990; Jop-

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 79-123DOI: 10.13137/2464-8760/34129
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Minerva’s tapestry into the weaving contest, the ways in which the tapestry reflects 
its Augustan political context, Ovid’s metapoetic discourse in his ekphrasis of the 
tapestry, Ovid’s characterisation of Minerva and Arachne as poetic weavers, and 
Ovid’s mobilisation of the interplay between the internal and external audienc-
es who are viewing the tapestry3. In view of the key importance of this episode 
for our understanding of the Metamorphoses as a whole, extraordinarily little at-
tention has been given to the quartet of punishment scenes which frame Miner-
va’s tapestry, with many commentaries and guidebooks on the Metamorphoses 
wrongly claiming that the myths in Minerva’s punishment scenes are unknown or 
poorly understood4. In particular, these punishment scenes have received much 
less attention in the secondary literature than have Arachne’s tapestry and other 
aspects of the weaving contest. Almost none of the most important recent works 
have examined the references and allusions and the nature of the choices made by 
Ovid in his construction of Minerva’s punishment scenes. O’Bryhim’s relatively 
brief treatment of this topic misses a large number of the allusions and intertexts 
present in the episode, and does not tackle the broader implications of the punish-
ment scenes for our understanding of Book VI in its cultural and literary-histori-
cal context5. At best, this topic has been treated tangentially in the context of larger 
studies. The often-cited commentaries of Bömer and Rosati also miss a number of 
important points, and do not consider broader questions of the internal structure 
of the tapestry and how the punishment scenes relate to one another, and to other 
myths in the Metamorphoses and elsewhere6.

The myths depicted in the four punishment scenes on Minerva’s tapestry have 
long been noted for their obscurity, and for their largely unexplored allusions and 

lin 1991; Janan 1994; Vostral 1995; Scheid and Svenbro 1996; Segal 1998; Kruger 2001; 
Fantham 2004; Oliensis 2004; Feldherr 2010; Heath 2011; McAuley 2012.

3 On Augustan political propaganda, see further Zanker 1988; Powell 1992; Galinsky 
1996, 2005; Miller 2009; Newby 2016. I use the term ‘Graeco-Roman’ to refer to the cul-
tural division between the classical world and lands which, by the time of Ovid, had his-
torically been either outside, or on the periphery, of Greek, Etruscan, and Roman culture. 
The poet continuously constructs and develops this division in various ways throughout 
his narration of the myth of Minerva and Arachne. The usage of the term ‘Graeco-Roman’ 
in this article specifically denotes the Greek, Etruscan, and Roman cultural and mytholog-
ical milieu to which the various components of this myth allude. Many of the referenced 
myths and traditions incorporate settings and characters which, during the prior history 
of Greek literature, were geographically and culturally distinct from the Hellenic and Ro-
man worlds. See further Wheeler 2000, 48-60; Solodow 2014, 185-186.

4 See, for example, Janan 2009, 109.
5 See O’Bryhim 2014.
6 See Bömer 1969; Rosati 2009.
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interconnections7. The description of Minerva’s tapestry is packed with references 
to unfamiliar myths narrated at a quick pace, and there has been no systematic 
study of the obscure mythical stories and figures depicted on the tapestry.  There-
fore, this article supplements and elaborates on existing scholarship by exploring 
the wider mythological context of Minerva’s tapestry. This article examines the 
cultural, thematic, and mythological allusions present in each of the punishment 
scenes on the tapestry, how the scenes relate to each other, and the reasons why 
these four scenes were chosen by Ovid8. By slowing down the reader’s observation 
of the tapestry through a close reading, the article discusses the associations and 
references made in each scene, and analyses the cultural and political resonances 
of the details mentioned by Ovid, connecting them to possible sources, and indi-
cating their significance. This article reveals the intricate internal architecture of 
the four punishment scenes, and unpicks and explains the densely layered refer-
ences and allusions in Minerva’s tapestry as a productive addition to the second-
ary literature on the myth of Minerva and Arachne. I then consider the ways in 
which this new close reading contributes to literary-theoretical approaches to this 
episode, and how it illuminates wider readings of the weaving contest as a whole. 
This close reading will sharpen and deepen our understanding of Minerva’s tap-
estry within the myth itself and in the broader sociopolitical context of the Meta-
morphoses. This systematic study of the literary allusions and references made in 
the four punishment scenes will also provide a useful point of departure for future 
studies of the myth of Minerva and Arachne. 

Minerva’s tapestry contains a multi-layered patchwork of stories which are 
connected to each other; those stories in turn allude to other stories in the broader 
mythological tradition, and they also connect to other stories elsewhere in the 
Metamorphoses. There is a resulting web of narratives and sub-narratives with-
in Minerva’s tapestry itself, between Minerva’s tapestry and the broader weaving 
contest, between Minerva’s tapestry and the Metamorphoses as a whole, and be-
tween Minerva’s tapestry and broader Greek and Roman mythological traditions. 
This web is highly complex, and is interconnected in a variety of ways. The mean-
ing found in mythology resides not in the isolated elements which enter into the 
composition of a myth, but in the way those elements are combined. It is therefore 
essential to investigate thoroughly the mythological traditions from which Ovid 
draws in his composition of each of the punishment scenes, and the allusions and 

7 On the myth of Minerva and Arachne, see Ahl 1985; Fantham 2004; Feldherr 2010; 
Heath 2011; Harries 1990; Janan 1994; Joplin 1991; Kruger 2001; Lateiner 1984; Leach 
1974; McAuley 2012; Oliensis 2004; Segal 1971; Segal 1998; Scheid and Svenbro 1996; 
Vostral 1995.

8 Line numbers accord to Anderson 1972.
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references made in each scene.  In Minerva’s tapestry, the four punishment scenes 
which surround the central image of the contest between Minerva and Neptune 
over the naming of Athens (VI 70-82) are as follows:

1. Myth of Rhodope and Haemus (VI 87-89)
2. Myth of Juno and Gerana (VI 90-92)
3. Myth of Juno and Antigone of Troy (VI 93-97)
4. Myth of the Daughters of Kinyras (VI 98-100)

1. Scene One: Myth of Rhodope and Haemus (VI 87-89).

Threiciam Rhodopen habet angulus unus et Haemum
nunc gelidi montes, mortalia corpora quondam,
nomina summorum sibi qui tribuere deorum.

One corner has Thracian Rhodope and Haemus,
now icy mountains, once mortal bodies,
who assigned to themselves the names of the highest gods. 

The first punishment scene in the ekphrasis depicts Rhodope and Haemus, a 
Thracian king and queen who were punished by being transformed into moun-
tains for appropriating the names of Jupiter and Juno to describe themselves. The 
Thracian mountains were associated with ice and snow from the Homeric poems 
onwards, and Mount Haemus features in mythological contexts from the early 
fifth century BCE in the fragments of Pherecydes of Athens, who himself drew 
on older, Archaic-Period sources. Mount Haemus was associated with blood, 
contest, and battles involving the gods in Callimachus, Vergil, Lucan, Pomponi-
us Mela, Statius, Lucian, and Claudian9. The appearance of Haemus in the first 
punishment scene therefore lends an ominous and threatening undertone to the 
narrative. Mount Haemus is notably mentioned by Pseudo-Apollodorus as one of 
the sites of the confrontation between Zeus and Typhon10. By the time of Ovid, 
therefore, Haemus was already associated with a contest between an Olympian 
god and an enemy who was eventually defeated, and was an appropriate char-
acter for Minerva to feature on her tapestry. Haemus and Rhodope were closely 

9 See Hijmans 1978, 408-409, with primary references.
10 Apollod. I 6,3. In this section, Apollodorus also claims that Typhon’s blood (αἷμα, 

-ατος, τό) was splattered onto Mount Haemus during his contest against Zeus, and that 
this is the origin of the name of the mountain.
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associated with Thrace and the Thracians long before and long after Ovid. In his 
list of noteworthy characters in Thracian culture, Lucian mentions Haemus and 
Rhodope in the same phrase, as two associated entities, alongside Orpheus and 
Lycurgus (Luc. Salt. 51). The use of the adjective Threiciam in initial position, as 
the very first word of the first punishment scene, signals instantly to the external 
audience that Minerva is going to be speaking of barbarian lands and characters 
in her punishment scenes. 

From the Archaic Period to the composition of the Metamorphoses, Rhodope 
and Haemus are described only as mountains in the surviving sources. Ovid’s 
account is the earliest surviving attestation of the myth of Rhodope and Haemus 
as king and queen, and no previous attestation survives of the myth of Rhodope 
and Haemus as characters rather than solely as mountains. It is uncertain whether 
the myth of Rhodope and Haemus as human characters is an Ovidian invention 
or part of a pre-Ovid tradition unattested in the surviving sources. Mountains 
feature prominently in Greek and Roman mythology, but the distinction between 
mountains and sentient human characters was always a blurred one. Since moun-
tains were humanised in Greek mythology as in the myth of Cithaeron and Hel-
icon discussed below, the two categories are not mutually exclusive. Due to the 
fragmentary nature of the surviving evidence, one should leave open the possibil-
ity of a lost pre-Ovidian tradition of Mount Haemus and Rhodope as a Thracian 
king and queen. The myth is also narrated in Pseudo-Plutarch’s On Rivers, written 
during the third century CE, and in Lactantius Placidus’ Narrationes Fabularum 
Ovidianarum, written during the fourth century CE11. These accounts specify that 
Haemus and Rhodope were brother and sister who fell in love with one another, 
and whose crime was to name themselves after the famously incestuous divine 
couple Zeus and Hera. Pseudo-Plutarch’s account then relates the following:

γεννῶνται δ’ ἐν αὐτοῖς λίθοι φιλάδελφοι λεγόμενοι, κοραξοὶ τὴν χρόαν, ἀν-
θρωπόμιμοι, οὔτοι τεθέντες χωρὶς ἀλλήλων καὶ ὀνομασθέντες διαλύονται 
παραχρῆμα †καὶ ἰδιας† καθῶς ἱστορεῖ Θράσυλλος Μενδήσιος ἐν γ’ περὶ Λί-
θων. μέμνηται δὲ τούτων ἀκριβέστερον <…> ἐν τοῖς Θρακικοῖς. 

And there are stones on these [mountains] called philadelphoi (“sibling-lov-
ers”), crow-like in colour, human-shaped, which, if they are placed separately 
from one another and named, they instantly dissolve themselves, as Thrasyl-
lus of Mendes records in On Stones. And he has also made mention of these 
things more specifically in On the Thracians.

11 Ps.-Plut. Fluv. 11,3-4; ps.Lact. Plac. fab. Ov. VI 1; Serv. auct. Aen. Ι 317; Schol. Ov. Ib. 561.
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The act of naming instigates metamorphosis both with these stones found on the 
mountainsides, and in the original punishment of Rhodope and Haemus them-
selves. The curiously distinctive word choice which describes the stones as being 
the colour of a crow may recall the bird-transformations of the second and third 
punishment scenes. This portion of the myth is attributed to two lost works of 
Thrasyllus of Mendes, who lived during the late first century BCE and the early 
first century CE, and who was active at the same time as Ovid. It is therefore pos-
sible that the content of Pseudo-Plutarch’s account was already part of the myth-
ological tradition of Rhodope and Haemus when Ovid composed his first pun-
ishment scene.  Furthermore, in the early third century CE, Philostratus recorded 
a tradition in which Haemus was a minor ally of the Trojans during the Trojan 
War, and was killed in battle by Palamedes12. It is unclear how this tradition relates 
to the broader tradition of Haemus and Rhodope, beyond the shared non-Greek 
identity of Haemus himself. 

The appearance of Haemus in Minerva’s first punishment scene is also linked 
to the two other appearances of Haemus in the Metamorphoses through the 
shared context of hubristic transgressions by mortals against the gods, for which 
the mortal character in question is then punished. In the earlier story of Phaethon 
in Book ΙΙ, Haemus features in a series of Near Eastern, Thracian, and northern 
Greek mountains which were burned during Phaethon’s failed attempt to ride the 
chariot of Zeus (Ov. met. ΙΙ 219), an example of a mortal’s hubristic action against 
a deity which ended in disaster. Later, at the beginning of the Orpheus Cycle in 
Book Χ, Orpheus (a non-Greek lyre-player like Kinyras, who is depicted in the 
fourth punishment scene) reposes on Mount Rhodope and Mount Haemus after 
he returns from his journey to the Underworld in search of Eurydice (Ov. met. Χ 
77)13. Like Rhodope and Haemus themselves, Orpheus was guilty of hubris and 
transgression against the gods, for which he was punished14. These intratextual 
links are strengthened by the fact that, both in the first punishment scene and in 
the stories of Phaethon and Orpheus, it is Zeus who punishes the mortal charac-
ter for his hubristic transgression. This pattern is also strengthened by the later 
connection of Haemus in Statius’ Thebaid with this central theme of hubristic 
transgressions by mortals against the gods which meet with deadly consequences. 
Juno states that the horses of Oenomaus would have been appropriately stabled 
at Mount Haemus (Ι 273), since the figure of Oenomaus is closely associated with 

12 Tzetz. Antehom. 273; Philostr. Her. 15,16.
13 See also Pomponius Mela ΙΙ 17.
14 For other associations between Haemus and Orpheus, see Hijmans 1978, 410, with 

primary references.
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dolos and hubris in his mythological background, being tricked by the Lydian 
prince Pelops, and dying in the chariot race against him. This is an example, par-
allel to that of Arachne, of a Lydian figure outsmarting a more powerful Greek 
figure. The house of Atreus is, in general, characterised by transgressive struggles 
for unattainable objects15. 

Haemus was associated with the god Boreas from the Archaic Period onwards, 
and later appears as the son of Boreas and the princess Orithyia16. Although the 
earliest surviving attestations of the myth of Boreas and Orithyia in the sixth cen-
tury BCE predate its earliest surviving association with Haemus, it is impossible to 
ascertain whether this is an accident of preservation. In the myth, Boreas, the god 
of the north wind who resided in Thrace, abducted the Athenian princess Orithyia 
from the Ilissos River in Attica, carried her back to Thrace, and raped her, and she 
resided at Mount Haemus thereafter as a mountain-nymph17. Callimachus, whose 
poems were important intertexts for the two tapestries, also states that Boreas him-
self resided on Mount Haemus, and was the son of the Strymon River, also located 
in Thrace (Hymn 4, 26-65). Haemus was therefore the product of the rape of an 
Athenian woman by a foreign god, which took place in a foreign country. Haemus’ 
heritage thus prefigures the central thematic concern of Arachne’s tapestry (the 
rape of women by Greek gods), but inverts the order, since Haemus was conceived 
through the rape of a Greek woman by a non-Greek god. Haemus’s fate, of course, 
also prefigures the fate of Arachne herself, in being transformed as a punishment 
for hubris by a Graeco-Roman deity. The first punishment scene thus engages in a 
dialogue with Arachne’s tapestry on multiple levels of allusion, and it links forward 
to Ovid’s narration of Boreas’ abduction of Orithyia from Erechtheus at the end of 
Book VI (met. VI 675-721). Moreover, Haemus was also associated with Bacchus 
by Valerius Flaccus, Statius, and Lucian18. If this association existed prior to Ovid 
as seems probable, then we may posit that, through these mythological allusions, 
Minerva is making reference to the Bacchic mode in which her antagonist is weav-
ing her own tapestry, warning that punishment and metamorphosis await. 

Mount Rhodope was mentioned twice each by Herodotus and Thucydides19. 

15 See Dodson-Robinson 2019, 16-17.
16 Serv. Aen. I 321; Steph. Byz. A 131, p. 97, 1-3 Billerbeck.
17 Ap.Rh. I 212, II 23; Apollod. III 15,2, 3,196, 3,199; Simon. fr. 534 Campbell from 

Scholiast on A.R. I 211-215c; Pind. Pith. 4,8; Aesch. Fr. 23; Q.S. I 166; Hdt. VII 189; Plat. 
Phdr. 229b-d; Strab. VII 3,1; Paus. I 19,5, I 38,2, III 15,1-4, V 19,1; Diod. Sic. IV 43,3; Hyg. 
fab. 14, 19, 157; Ov. fast. V 203; epist. 16,345, 18,37; Prop. I 20, II 26, III 6; Stat. Theb. XII 
630; Nonn. Dion. I 134, II 686, XXXVII 155, XLVII 302; Suda Γ 46 Γαμβρὸς Ἐρεχθῆος; 

18 Val. Fl. I 726; Stat. Theb. IV 652; Lucian. Salt. 51. See Hijmans 1978, 409-410.
19 Hdt. IV 49, VIII 116; Thuc. II 96, II 98.
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Within the Metamorphoses, Rhodope appears alongside Haemus in the two con-
texts mentioned above, and also in the myth of Tereus and Procne later in Book 
VI, as the setting for a Thracian festival to Bacchus20. Rhodope is also mentioned 
twice in Vergil’s Georgics, as a general indicator of Thrace21. There are at least two 
other characters in Greek literature also named Rhodope and spelled identically; 
the most notable one was one of the Oceanids and a playmate of Persephone be-
fore her abduction by Hades22. It is notable that the near-homophonous Rhodopis 
(the courtesan who went to Egypt during the 26th Dynasty and whose story was 
related by Herodotus, Strabo, and Aelian) was also Thracian in the Herodotean 
account (Hdt. II 134,1-3). The two occurrences of Rhodope in Hyginus’ Fabulae 
parallel the fate of Arachne in the weaving contest. Mount Rhodope features as 
the setting for the victory of a Greek deity over a Thracian mortal; Lycurgus, the 
king of Edonis in southern Thrace, was thrown to the panthers on Mount Rho-
dope after denying the divinity of Dionysus (Hyg. fab. 132). In another version of 
this myth which Hyginus also records, Lycurgus commits suicide after blasphem-
ing Dionysus; suicide was similarly attempted by Arachne after uttering words to 
which a Graeco-Roman deity took offence (Hyg. fab. 242). Therefore, Mount Rho-
dope was the setting in which a Thracian king who denied the divine power of the 
Greek god Dionysus was killed. Minerva is doubly threatening Arachne here; not 
only is the story of Rhodope and Haemus a cautionary tale in itself, but Rhodope 
also has a backstory as the setting in which non-Greek mortals who denied the 
divine power of Greek deities were killed. Moreover, in another tradition, Rho-
dope was the mother of the giant Athos by Poseidon; Athos challenged Poseidon, 
and Poseidon threw a rock at him, burying him and creating Mount Athos23. So, 
apart from Haemus, Rhodope was also associated with another mythical figure 
who challenged a god and was metamorphosed into a mountain. 

Thrace is therefore significant as the setting for the first punishment scene in 
terms of the themes of artistic prowess and divine punishment. Strabo, writing 
contemporaneously with Ovid, emphasised the longstanding association between 
Thracian mythological characters, musical prowess, and the lyre, and he also stat-
ed that Thracian music was of Near Eastern origin (Strab. X 3,17). A long-lasting 
Greek and Roman tradition portrayed Orpheus as a Thracian lyre-player of un-
paralleled talent24. A thematic parallel to the Arachne-Minerva weaving contest is 

20 Ov. met. II 219, VI 589: nox conscia sacris, nocte sonat Rhodope tinnitibus aeris acuti.  
Also Ov. met. X 77.

21 Verg. Georg. III 462, IV 461.
22 Hom. Hymn Dem. 423; Hyg. fab. 142.
23 Scholia on Theocritus, Idyll. 7,76.
24 Ibyc. fr. 306 Campbell; Pind. Pith. 4,315; Aesch. Ag. 1612; Ar. Ran. 1032; Eur. Hipp. 
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the story of Thamyris, a Thracian singer who, after boasting that his musical ability 
surpassed that of the Muses, was blinded and rendered unable to play the lyre as 
punishment25. Moreover, from the Archaic Period onwards, both Thrace and Tha-
myris were associated with the kithara, a variety of lyre26. The Thracian setting of 
the first punishment scene thus prefigures the lyre-playing Cypriot king Kinyras 
in the final punishment scene, and Ovid’s description of the punishment scenes 
begins and ends with allusions to non-Greek lyre-playing characters in an ABBA 
chiastic structure. Since Thrace was associated with artistic skill and mythical ar-
tistic contests, but here functions as the setting of Greek subjugation of foreign 
characters, the first punishment scene metapoetically reflects the weaving contest 
in which the scene itself features. This victory of the Olympian gods in a foreign 
land associated with artistic contests prefigures the coming victory of Minerva 
over the Lydian Arachne, and also links forward to the two final myths of Book VI: 
the myth of Tereus, Procne, and Philomela, and the myth of Erechtheus, Boreas, 
and Orithyia. 

The myth of Rhodope and Haemus shares extensive parallels with Corinna’s 
description of a singing contest between the two Boeotian mountains of Cithaer-
on and Helicon (Fr. 654.i.12-34). Both myths belonged to the same Graeco-Ro-
man mythological tradition of personifying mountains. In Corinna fragment 
654 and in earlier and later occurrences, Cithaeron and Helicon feature both as 
mountains and as humans, and the two were paired from the Archaic Period 
onwards27. The surviving fragment of Corinna’s poem begins with the end of the 
second of the two songs, which relates the myth of Rhea concealing her young-
est son Zeus from Cronus in a cave on Mount Ida; this is based on the Hesiodic 
version of the myth, and the mountain-themed song metapoetically mirrors the 
contest between mountains in which it features. It is uncertain whether the sec-
ond song was sung by Cithaeron or Helicon28. The gods then vote democratically 
on the winner of the contest, who is proclaimed to be Cithaeron. After his defeat, 
Helicon rips out a part of himself in the form of a rock, and throws it down the 
mountainside, where it shatters into innumerable pieces. The song in Corinna’s 
poem shares with the myth of Rhodope and Haemus the theme of a transgres-

953; Bacch. 561; Med. 543; Rhes. 944, 946; Plat. Apol. 41a; Ion 533c; Leg. 677d; Prt. 315a, 
316d; Symp. 179d; Diod. Sic. IV 25.

25 Hom. Il. II 581, 2.594-600; Eur. Rhes. 915; Apollod. I 3,3; Strab. VII 35; Diod. Sic. III 
67; Plin. nat. VII 207.

26 See further Tsiafakis 2000, 379.
27 Hom. Epigr. 6; Stat. Theb. IX 446; Paus. IX 1,1, IX 3,1; Philostr. Imag. I 14; Ant. Lib. 

Met. 9,1. See Larmour 2005, 26-31; Larmour 2008, 54-55.
28 See further Larmour 2005, 28-29.
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sion against Zeus involving a mountain. The angry and violent end to the contest 
uses the imagery of the physicality of the mountains themselves, as does Ovid 
in the first punishment scene. Corinna blurs the distinction between the geo-
graphical and human qualities of Helicon as Ovid does for Haemus. The contest 
also results in the metamorphosis of the defeated party, since Helicon inflicts a 
physical change upon himself as a mountain (654.i.33-34). Ovid’s equivocal por-
trayal of Minerva may also be prefigured in Corinna’s characterisation of Rhea 
and Hermes and Corinna’s implied reference to Metis, which hints that Cithaer-
on might have won the contest unjustly, and thus that the actions of the gods are 
morally ambiguous, and that the reader ought to sympathise with the defeated 
character29. In Hesiod’s Theogony, an important source text for Corinna Frag-
ment 654, both the Muses and Athena are the daughters of Zeus, and the Muses’ 
role in Corinna’s poem emphasises their incontestable divine power, similarly to 
Ovid’s depiction of Minerva’s final and unchallengeable victory over Arachne30. 
Moreover, the tradition in which Cithaeron helps to reconcile Hera and Zeus 
echoes the situation in the first punishment scene in which these two deities, who 
usually had a volatile relationship, were working together and acting in concert to 
punish Rhodope and Haemus31. Ovid also engaged intertextually with Corinna’s 
poetry elsewhere in the Metamorphoses32.

Corinna Fragment 654 also has important resonances in the contest of the 
Pierides and the Muses (V 295-678), in which the Muses recount to Minerva a 
story in which the nine daughters of Pierus had challenged them to a singing 
contest, believing themselves to be of superior ability. Pierus was linguistically 
and mythologically associated with a mountain of the same name, like Haemus, 
Rhodope, Cithaeron, and Helicon.  After the judgment of the nymphs of Helicon 
declared the Pierides to be the losers, they were turned into birds as punishment, a 
fate which was to occur in the second and third punishment scenes on Minerva’s 
tapestry (V 662-678). The myth of Minerva and Arachne then begins immediately 
after this episode. The Muses and Athena/Minerva were both closely associated 
with artistry, poetry, and weaving. They preside respectively over the contest in 
the myth of the Pierides which is recounted to Minerva, over the Arachne-Miner-
va weaving contest, and over the contest between Cithaeron and Helicon. The first 
punishment scene and these other contests to which Ovid alludes share a central 
thematic concern with the fickle and unreliable nature of the gods who oversee the 

29 See Larmour 2005, 30.
30 Hes. Theog. 1-13. See Larmour 2005, 29.
31 Paus. IX 3,1.
32 See Ziogas 2013, 7.
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contests, and who bear associations with artistry and weaving. Ovid also associates 
Minerva and the Muses directly with each other at the very beginning of Book VI 
when Minerva expresses agreement with the Muses’ song. Minerva approves of 
their actions in the preceding myth, and expresses her desire to receive praise in 
turn. These extensive overlaps between the two episodes make for a smooth and 
natural transition to the weaving contest with Arachne.

2. Scene Two: Myth of Juno and Gerana (VI 90-92).

altera Pygmaeae fatum miserabile matris 
pars habet: hanc Iuno victam certamine iussit
esse gruem populisque suis indicere bellum.

Another part has the wretched fate of the Pygmaean mother:
Juno ordered her, who had been defeated in a contest,
to be a crane and to declare war on her own people.

The second punishment scene on Minerva’s tapestry concerns Gerana (Pyg-
meae mater), a queen of the Pygmy people of central Africa, whom Antoninus 
Liberalis named “Oenoe”. Gerana (Γεράνα, meaning “crane woman”) was the wife 
of the Pygmy king Nicodamas, and the mother of Mopsus. After being defeated 
by Juno in a beauty contest, Gerana was transformed into a crane (grus) as pun-
ishment for her arrogance. The Pygmies were an exotic ethnic group of dwarves 
who were located by Greek and Roman authors in various lands at the fringes 
of the known world: sub-Saharan Africa, India, Scythia, and Thrace33. They are 
likely based on the central African pygmies, who were imported by Egyptian elites 
and traders throughout the Dynastic Period, and who were famously described by 
Herodotus34. Until the 20th century CE, these peoples, who are now restricted to 
the Congo Basin, lived as far north as what is now the White Nile and Khartoum 
states of Sudan35. They are most commonly associated with the ethnographical 
and mythological tradition of the geranomachy, in which the Pygmies engaged in 
a continuous war with the cranes. The cranes migrated south every year and at-
tacked the Pygmies’ fields, causing death and destruction, and the Pygmies in turn 
attacked the cranes’ nests and young. The geranomachy is described as an ethno-
graphic reality throughout Greek and Roman literature from the eighth century 

33 See Arafat 2020.
34 See Scobie 1975, 123.
35 See Dasen 1993, 27.
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BCE onwards, and in Greek art from the sixth century BCE onwards, although 
possible Late Mycenaean forerunners have been identified36. The poet of the Iliad 
mentions the geranomachy in a manner which assumes the external audience’s 
prior familiarity with the story. It therefore dates at least to the Early Iron Age, 
and may have emerged through Mycenaean Greek reception of Egyptian culture 
in the Palatial Bronze Age. Egypt is the only other Eastern Mediterranean culture 
in which dwarves and pygmies feature repeatedly in cultural representations over 
the long term. The Greek geranomachy was shaped partly by direct knowledge of 
central African pygmies, and it may have originally emerged from Egyptian and 
Nubian oral traditions of pygmy peoples who lived around the White Nile37.

Cranes functioned as a symbol of transition and movement between lands, cul-
tures, and seasons throughout Greek and Roman literature38. In Hesiod’s Works 
and Days, the time of ploughing and of the winter rains are heralded by the call of 
the crane migrating from one land to another, and, in Aristophanes’ Birds, when 
the Chorus lists various birds whose behaviour marks the turning of seasons, they 
describe the crane migrating to Libya39. Moreover, Plato uses the crane in a gener-
alising example of the human action of self-definition through isolating an Other 
(Plat. Plt. 263d). Occurrences in Cicero, Martial, Celsus, and Lucretius likewise 
emphasize the repeated act of crossing between lands and peoples40. The crane 
therefore indicates foreignness, distant lands, and cross-cultural transition, as well 
as the idea of repetitive and cyclical behaviour. 

The myth of Gerana posits an alternative, mythical reason for the ethnographic 
geranomachy. Although the geranomachy itself dates at least to the Early Iron 
Age, the story of the metamorphosis of Gerana has no surviving attestation prior 
to the late Classical Period. It is attested in more detail in three post-Ovidian ac-
counts: in Antoninus Liberalis’ Metamorphoses (16) from the second century CE, 
in which the Pygmy queen is named Oenoe, and in Claudius Aelianus’ De Natura 
Animalium (XV 29) and Athenaeus’ Deipnosophistae (IX 393e-f) from the early 
third century CE, in which the Pygmy queen is named Gerana. Antoninus Liber-
alis and Athenaeus attribute the story to the Greek author Boio’s Ornithogonia, 

36 See Dasen 1993, 183, with references.  Hom. Il. III 3-6; Hes. Cat. fr. 98,9, 98,18, 99, 
101 Most; Ael. NA XV 29; Ath. IX 393e-f, Arist. Hist. an. VIII 12, Strab. I 42, XVII 821; 
Plin. nat. IV 44, V 109, VI 70, VI 187, VII 26; Philostr. VA III 45-47, VI 1, VI 23-25; Ctesias 
Ind. (III C, 688 Jacoby) F45, 21-24 apud Phot. Bibl. 72, 21-50a and F45fα apud Excerpt. 
Const. De nat. an. II 67 (see Nichols 2008, 112, 118); Ant. Lib. Met. 16.

37 See Dasen 1993, 177-178; Ovadiah - Mucznik 2017, 153, with references.
38 See Dan 2014, 45.
39 Hes. Op. 448-450; Ar. Av. 709-710.
40 Cic. nat. deor. II 49,125; Mart. XIII 75; Cels. II 18; Lucr. IV 181; Plin. nat. X 30-31.
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a lost poem from the late Classical or early Hellenistic Period which describes 
the metamorphoses of various mythical figures into birds, and which was directly 
used by Ovid elsewhere in his composition of the Metamorphoses41. Since Boio 
was mentioned by the Atthidographer Philochorus (c. 340-261BCE), the Orni-
thogonia must have been written during the late Classical Period or the first dec-
ades of the Hellenistic Period42. The myth of Hera and Gerana therefore dates to 
the early Hellenistic Period at the latest. 

These accounts specify that Gerana was marvellously beautiful, that she pro-
claimed herself more beautiful than the Greek goddesses, and that she refused 
to worship Hera. Her beauty induced the Pygmies to worship her as a goddess, 
and they brought her gifts to celebrate the birth of her child. Athenaeus relates 
that Gerana had a daughter, Chelone, who was later transformed into a tortoise. 
Antoninus Liberalis mentions not a daughter but a son, Mopsus. Ovid adds the 
detail, not made explicit in the other accounts, that she challenged Hera to a beau-
ty contest. Claudius Aelianus’ statement that Gerana declared herself more beau-
tiful than the goddesses Hera, Athena, Artemis, and Aphrodite (XV 29) prefigures 
the fourth punishment scene, in which Aphrodite also features as the offended 
deity. Hera turned Gerana into a crane, and, when the transformed Gerana tried 
to return to her people and to her child Mopsus, the Pygmies violently repelled 
her, leading to the war between the Pygmies and the cranes; Hera therefore made 
her an enemy of her own people. In view of this background, and since Ovid left 
Gerana unnamed so that he could make an intratextual allusion to the myth of 
Pygmalion in Book X as discussed further below, we may conclude that Ovid was 
drawing on a pre-existing tradition of the metamorphosis of Gerana which has 
since been lost. Gerana is the most geographically distant of all the punished char-
acters on Minerva’s tapestry, and this is mirrored in Ovid’s ekphrasis by his use of 
the imprecise phrase altera… pars to introduce Gerana’s position on the tapestry, 
instead of the more specific noun angulus, which refers directly to a specific corner 
of the tapestry43.

The second punishment scene connects back to the first scene, and it also con-
nects forward to the fourth scene, which itself mirrors the myth of Pygmalion 
in Book X. A parallel literary tradition located the Pygmies in Thrace from the 
fourth century BCE onwards, and, throughout Greek history, the itinerant cranes 
were conceived as Thracian birds, since Thrace was their point of departure for 
their annual migratory journey south to Africa where the Pygmies, Libyans, and 

41 Boio ap. Ant. Lib. Met. 16 et ap. Ath. IX 393e-f. 
42 Ath. IX 393e-f.
43 Ov. met. VI 87, 90-91.
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Ethiopians lived44. The myth of Juno and Gerana therefore alludes heavily to the 
Thracian setting of the first punishment scene, from which the audience’s atten-
tion migrates, as if with the flight of the cranes, to the African setting of the sec-
ond punishment scene. Allusions to Libya also occur in the extensive parallels 
between the myths of the Pygmy Gerana and the Libyan Lamia, in the widespread 
image of the crane flying south over Libya in the autumn, and in the mythological 
background of Gerana’s son, Mopsus45. There are at least four separate figures in 
Greek mythology named “Mopsus”. Since Mopsus is the son of Gerana and is part 
of the myth described in the second punishment scene, the identities and mytho-
logical backgrounds of homonymous characters are naturally drawn into the web 
of meaning created in this scene. Crucially, the stories and connotations of those 
characters intersect meaningfully with the Arachne-Minerva weaving contest as 
a whole. After being exiled from Thrace by Lycurgus, the Thracian command-
er Mopsus fought a successful battle alongside the Scythian commander Sipylus 
against the Amazons, and they then pursued the surviving Amazons to Libya. 
In the context of the numerous other Thracian and Libyan allusions in the myth 
of Gerana, it is remarkable that this rather more prominent character in Greek 
mythology who shares the name “Mopsus” also has Thracian and Libyan associa-
tions. Moreover, the Argonaut Mopsus, another separate character, was the son of 
the seer Ampyx, who was the father of the seer Idmon, who shares the same name 
as the father of Arachne, Idmon46. Through this range of allusions, the myth of 
Juno and Gerana combines and represents a broad range of associations relating 
to central Africa, Libya, and Thrace. 

Ovid also draws a phonetic allusion between the Pygmeae mater (Gerana) 
and Pygmalion, which serves to connect the first, second, and fourth punishment 
scenes and the myth of Pygmalion in Book X.  More specifically, the second pun-
ishment scene acts as a bridge connecting the first scene with the fourth scene 
and the Pygmalion episode. The name “Pygmalion” (Πυγμαλίων) is shared by two 
pre-Homeric Eastern Mediterranean kings, one historical and the other fictional47. 
The historical Pygmalion was a Phoenician king who ruled Tyre during the late 
ninth and early eighth centuries BCE.  In the second punishment scene, however, 
Ovid prefigures the myth which he will later narrate in Book X about the mythical 
Cypriot king Pygmalion.  In a tradition whose earliest surviving attestation dates 
to the third century BCE, Pygmalion fetishised an ivory cult-statue of Aphrodite, 

44 See Dan 2014, 41.
45 See Fontenrose 1990, 100-101.
46 Ap.Rh. I 65-68, I 1502-1536; Ov. met. IV 618- 621, VIII 316; Hyg. fab. 14,2, 128, 172; 

Tzetzes Ad Lyc. 980.
47 See Cross 1972, 13-19; Dasen 2013, 84-85.  
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taking it to bed, and acting as if it were alive48. However, Ovid himself narrates the 
slightly different myth of how Pygmalion was repulsed by the shamelessness of the 
Propoetides on Cyprus, and resolved to remain single and unmarried. Pygmalion 
then made an ivory sculpture of a woman of ideal beauty, and fell in love with his 
own sculpture, treating it as if it were a living person. After praying to Aphro-
dite for a wife like the ivory statue but stopping short of saying explicitly that the 
statue itself was what he desired, Aphrodite animated the statue, and Pygmalion 
then married the woman, later fathering a daughter, Paphos, the future mother 
of Kinyras (10.243-297)49. Pygmalion’s grandson by this statue was therefore the 
character who features in the fourth punishment scene: Kinyras. As is discussed 
later in this article, there is extensive parallelism and mirroring between the fourth 
punishment scene and the myth of Pygmalion in Book X, and the phonetic allu-
sion between Gerana and Pygmalion anticipates those later parallels. The second 
punishment scene thus “sets up” the close parallelism between the fourth punish-
ment scene and the Pygmalion episode which is to follow. 

The Pygmeae mater and the alluded Pygmalion both refer back to Thrace. The 
artist Minerva weaves the story of the Pygmeae mater which contains Thracian 
allusions; this story links forward to the myth of Pygmalion told by the Thracian 
artist Orpheus, who is also alluded to in the first punishment scene. Ovid therefore 
connects back to the Thracian setting of the first punishment scene twice over: in 
the mythological background of the geranomachy, and in his phonetic allusion to 
his later story of Pygmalion which was sung by a Thracian artist. The second pun-
ishment scene therefore carries the key figure of the Thracian artist forward from 
the first punishment scene into its prefiguration of the Pygmalion episode. In the 
context of the visually based analysis suggested by the medium of the tapestry 
itself, it is appropriate that Ovid should have Minerva allude to Pygmalion in her 
tapestry, since Minerva’s weaving and Pygmalion’s sculpture are paradigmatic ex-
amples in the Metamorphoses of the relationship between verbal and visual artist-
ry. Both Gerana and Pygmalion have strong narcissistic tendencies, and both their 
stories are defined by an attempt to claim something unobtainable: greater beauty 
than that of Hera, and an idealised woman and life-partner of one’s own creation. 
Pygmalion, of course, also strongly foreshadows Arachne herself, as they are both 
prominent examples in the Metamorphoses of non-Greek artists who are robbed 
of their abilities to signify and to produce their art, and who are destroyed. Ovid’s 
prefiguration of Pygmalion perhaps explains why he chose to refer to Gerana as 
Pygmeae mater rather than by her name. The second punishment scene is notably 

48 Clem. Alex. Protr. 4,57,3. See Hard 2020, 570.
49 See Hard 2020, 570.
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the only one out of the four punishment scenes in which the protagonist of the 
scene is not mentioned by name; she is referred to more vaguely by the phrase 
Pygmeae mater, which captures the phonetic allusion with Pygmalion. 

3. Scene Three: Myth of Juno and Antigone of Troy (VI 93-97)

pinxit et Antigonen ausam contendere quondam
cum magni consorte Iovis, quam regia Iuno
in volucrem vertit, nec profuit Ilion illi 
Laomedonve pater, sumptis quin candida pennis
ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro.

She also embroidered Antigone who had once dared to compete
with the great consort of Jupiter, whom regal Juno
turned into a bird, and neither Troy nor her father Laomedon 
could help her, but that she took on white feathers and applauded 
herself with a clattering beak as a stork.

The third punishment scene describes Juno’s transformation of the Trojan 
princess Antigone into a stork after Antigone had boasted that she was more 
beautiful than Juno. This punishment scene is the only surviving attestation of this 
version of the myth. In another version of this story, which is attested from the 
fourth century CE onwards but which draws on earlier traditions, Juno turns An-
tigone’s hair into snakes to punish her for her boast, but the gods took pity on her, 
and transformed her into a stork, a bird which eats snakes50. Antigone’s metamor-
phosed form in this alternative tradition most notably resembles the snake-haired 
head of Medusa, which had the power to lithify those who made eye-contact with 
her. This prefigures the lithification which is to befall Kinyras’ daughters in the 
next punishment scene, and it also reflects the fact that Minerva herself has the 
power to lithify her enemies, since Perseus gave her Medusa’s head to use on her 
shield.  This reminds us that, when we go on to read the fourth punishment scene, 
Minerva herself possesses the power of lithification which she depicts Aphrodite 
using in that scene. Thus, Minerva, the weaver of the tapestry, has the power to 
metamorphose transgressive mortals into both inorganic objects (first and fourth 
scenes) and animals (Arachne, and therefore the second and third scenes). Min-
erva is more than an artist in this weaving contest; she herself possesses the met-
amorphic powers exercised by Hera/Juno and Aphrodite/Venus on her tapestry.

50 Serv. Georg. II 520; Serv. Aen. I 27, ps.Lact. fab. Ov. VI 1; Vat. Myth. I 79, II 69.
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Ovid emphasises metamorphic continuity by using plaudat to convey that An-
tigone continues boasting even as a stork (VI 97). Prefiguring Arachne, Antigone 
of Troy continues to perform the action which led to her metamorphosis in the first 
place. The verb profuit implies a gnomic statement about the powerlessness of bar-
barians against the divine power of Graeco-Roman deities (VI 95). The adjective 
candidus, with which Ovid describes the colour of the stork into which Antigone 
is transformed, was widely used to describe both the Roman gods and the toga, 
an important symbol of Roman citizenship. An Anatolian character is therefore 
depicted as being brought under Roman control in both the act and the outcome 
of her metamorphosis. Antigone’s punishment links back to the bird-metamor-
phosis of the preceding punishment scene, since Gerana and Antigone of Troy are 
both transformed into birds which look almost identical to one another (VI 92, VI 
97). The noun ciconia also carried the double meaning of a derisory hand gesture, 
signifying the defiance of Antigone, like that of Arachne, in her hubristic challenge 
against the goddess51. Since both cranes and storks were eaten as prized delicacies 
in Augustan Rome, the disturbing possibility of being eaten post-metamorphosis 
might also be regarded as an implicit part of their punishment52. The stork was a 
foreign bird from the Roman viewpoint, but was also associated with pietas and 
concordia, and Antigone’s origin in the ancestral homeland of the Roman people 
accounts for her embodiment of both Roman and barbarian associations in her 
post-metamorphic state53. The stork’s association with the internal quality of pi-
etas also mirrors the external concept of victoria, which crowns the central scene 
of the tapestry in the form of the goddess Victoria, who was heavily promoted by 
Augustus (VI 82)54. The choice of a stork therefore highlights the continuity be-
tween Antigone’s pre-metamorphic and post-metamorphic states.

The third punishment scene links forward to the story of Laomedon and the 
foundation of Troy at the beginning of the Trojan Cycle in Book XI. The bird-met-
amorphosis of Antigone of Troy is in keeping with the fates of her relatives, since 
all of Laomedon’s other children meet miserable or violent deaths. Antigone’s 
hubristic crime is appropriate in the context of the broader Trojan problem of 
hubristic and unrealistic judgments which contradict reality. Laomedon angered 
Apollo and Poseidon for failing to pay them for their help in building Troy, and 

51 For previous occurrences of the noun ciconia, see Plaut. Truc. 691; Hor. sat. II 2,49; 
Pers. 1,58.

52 Hor. sat. II 8,87; Plin. nat. X 30-31. On the fashion for eating storks in Rome particu-
larly during the late first century BCE and early first century CE, see Connors 1998, 58-60.

53 Petron. 55,6. See Plaza 2006, 122-123; Courtney 2013, 89.
54 Contra Dufallo 2013, 166, who claims that Ovid does not refer to Augustan symbols 

or iconography in his ekphrases of the tapestries.
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they punished him by flooding the fields around the city, and by chaining his 
daughter Hesione to a rock to be killed by a sea-monster. In this respect, Antigone 
is, as her name suggests, ‘in place of her parents’ in sharing a similar fate for a 
hubristic transgression. Ovid’s formulation that Troy and Laomedon could not 
‘help’ Antigone may allude to the fact that her sister Hesione was in fact helped.  
Heracles made a deal with their father Laomedon that he would save Hesione if 
Laomedon would give him the magical horses granted to him by Zeus as com-
pensation for Zeus’ kidnapping of Ganymede; Laomedon agreed, Heracles saved 
Hesione from the monster, but Laomedon reneged on the agreement, and was 
later killed by Heracles. Antigone’s fate therefore parallels that of her sister He-
sione, who is also punished by the gods. In the cases of Antigone of Troy and 
Arachne, the eventual problem is present already in their father; Laomedon was 
hubristic and so was Antigone, and Idmon was a weaver and taught Arachne how 
to weave, which was what eventually got Arachne into trouble. Ovid’s deployment 
of Antigone of Troy in the third punishment scene alludes thematically to the ho-
monymous Antigone of Thebes in two meaningful ways. Like Arachne, Antigone 
of Thebes was punished for going against the wishes of a higher authority (Creon), 
and she subsequently hung herself. Antigone also shares with Niobe an Anatolian 
royal heritage, prefiguring the next episode in Book VI. In view of the importance 
of Troy in the foundation myth of Rome, the myth of Antigone of Troy may re-
flect on contemporaneous debates in Augustan Rome about the Roman relation-
ship to Greece and the dangers of hubris and overreaching ambition55. 

4. Scene Four: Myth of the Daughters of Kinyras (VI 98-100)

qui superest solus Cinyran habet angulus orbum,
isque gradus templi, natarum membra suarum,
amplectens saxoque iacens lacrimare videtur. 

The sole corner which remains has bereft Kinyras,
and, embracing the steps of the temple, the limbs of his own daughters, 
and lying on the stone, he seems to cry.

In the otherwise unattested myth depicted in the fourth punishment scene, the 
Cypriot priest-king Kinyras grieves for his daughters, who have been metamor-
phosed into the steps of a temple by Aphrodite for an unspecified crime. Kinyras 
was worshipped on Cyprus as a foundational cultural figure from Late Bronze 

55 See Dufallo 2013, 168.
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Age onwards, and was the focus of his own mythopoetic cycle56. He is heavily 
linked in all subsequent Greek traditions with Late Bronze Age Cyprus. The fourth 
punishment scene is based on cult-narratives and traditions concerning Kinyras 
and his family which emerged in the context of Cypriot sanctuaries of Aphrodite. 
As Franklin has demonstrated, the fourth punishment scene should be situated 
within a range of stories relating to Kinyras’ children from the broader Kinyras 
poetic tradition, in which his children are invariably associated with ‘angered or 
grieving gods, and metamorphoses into objects or processes of cult’57. The image 
of Kinyras clasping the temple steps and weeping stems originally from Babylo-
nian cult practice, in which architectural elements of temples were mythologised 
and personified as family members of the deity in question, and in which temple 
singers engaged in ritual lamentation, ceremonially weeping and beseeching to 
avert divine anger during the construction or repair of part of the temple58. This 
originally Babylonian image was preserved, along with many other aspects of the 
cult of the lyre-playing king, in its transfer from Babylonian to Ugaritic, Canaan-
ite, Cypriot, and Greek culture in the mid- and late second millennium BCE. It 
was reinterpreted and recontextualised in Ovid’s punishment scene, in which the 
daughters are implied to have been metamorphosed on account of a hubristic 
transgression. Anderson reasonably proposes that the daughters of Kinyras were 
punished for having boasted that they were more beautiful than a goddess59. The 
setting of the punishment scene in the context of Cyprus and the Kinyras poet-
ic tradition means that Aphrodite is almost certainly the offended goddess. The 
closest parallel in Greek and Roman literature to this punishment scene is the 
lithification of the Propoetides in Book X of the Metamorphoses. The Propoetides 
of Amathus, a Cypriot city associated with Kinyras, denied the divinity of Aph-
rodite, and were made to prostitute themselves until they were transformed into 
stone through lack of shame. Their blushes (X 241) recall that of Arachne prior to 
the weaving contest. We may assume, therefore, that Kinyras’ daughters offended 
Aphrodite, possibly through claims of superior beauty, and were then forced to 
prostitute themselves until they became the steps of her temple in Paphos. 

Kinyras was the focus of an extensive and manifold mythological tradition across 
multiple Mediterranean and Near Eastern cultures, originating in Mesopotamian 
lyre-cultures and deification of musical instruments in the third millennium BCE. 
From the Archaic Period onwards, Kinyras became a principal symbol for inter-

56 See Franklin 2015.
57 Franklin 2015, 280.
58 See Franklin 2015, 281.
59 See Anderson 1972, 164.
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flow between Greek and non-Greek cultures. Kinyras was the mythical founder of 
the temple of Aphrodite at Paphos, which is probably the very temple described in 
the fourth punishment scene. Elsewhere in the Kinyras tradition, Kinyras himself 
is punished by the gods for an act of hubristic transgression, like his daughters in 
this punishment scene, and indeed like Arachne. In Lucian’s True Histories from 
the mid-second century CE, Kinyras features as a handsome boy who, after falling 
in love with Helen, attempts to carry her off to the Cheese Island outside the Land 
of the Dead, but is apprehended by a company of heroes sent by Rhadamanthus, 
and is bound by the genitals and suspended above a fire as punishment (II 25-26, II 
31)60. Kinyras is therefore punished by Greek gods and heroes for a transgression 
involving Helen, one of the most important symbols of cross-cultural interaction 
between East and West in Greek and Roman literature. Kinyras experiences met-
amorphic continuity in the sexual connotations of his punishment, which link his 
fate in Lucian’s parody to the punishments of Helen and of Myrrha in other tradi-
tions. Moreover, the Greek figures of Rhadamanthus and Menelaus resonantly suc-
ceed in inflicting punishment upon a non-Greek character61. Therefore, although 
his daughters are represented in their post-metamorphic state, Kinyras himself is 
also an appropriate figure for Minerva to feature on her tapestry. Ovid and Lucian 
both drew on an older tradition in which the character of Kinyras was linked to the 
idea of punitive metamorphoses with sexual connotations. 

Kinyras provides the additional dimension of a character who is himself artis-
tically productive, whereas the previous three characters in the tapestry are not. 
In his ekphrasis, Ovid describes the artist Minerva depicting another artist who is 
punished for hubris in other mythological traditions. Eustathius states that Kinyras 
reneged on a promise to Agamemnon to supply ships to assist him, instead sending 
artistic representations of ships which were sculpted from earth; as punishment, 
Kinyras was then defeated in a musical contest against Apollo, and subsequently 
killed62. His daughters, like Arachne, then attempted to commit suicide, and were 
transformed into animals by a goddess; they threw themselves into the sea in their 
grief at Kinyras’ death, and were transformed into halcyons. Kinyras thus partici-
pated indirectly in the Trojan War, but on the opposite side from Laomedon and 
Antigone of Troy, linking back to the third punishment scene. Ovid’s inclusion of 
Kinyras encapsulates the larger contest between the Graeco-Roman and barbarian 
worlds, and prefigures the defeat and transformation of Arachne in artistic terms. 
As Antigone of Troy in the third scene prefigures Arachne’s geographical and cul-

60 See Franklin 2015.
61 See further Georgiadou and Larmour 1998, 209-215.
62 Hyg. fab. 242, Plin. nat. VII 49, Eust. Il. XI 20-23, p. 139, 7-16 Van der Valk.
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tural background, Kinyras in the fourth scene prefigures Arachne’s status as an 
artist. Kinyras is unique on Minerva’s tapestry in not being metamorphosed in the 
scene itself; his punishment is not transformation but bereavement, foreshadow-
ing the presumable grief of Idmon after the metamorphosis of Arachne. In more 
precise terms, Kinyras foreshadows Niobe as a lone parent grieving and ‘seeming 
to weep’ (VI 100) for his children63. In these multiple respects, Kinyras is an appro-
priate figure to bring the ekphrasis of Minerva’s tapestry to a close.

The fourth punishment scene connects forward to the centrepiece of the Or-
pheus Cycle in Book X, in its prefiguration of the paired myths of Pygmalion and 
myth of Kinyras and Myrrha. Kinyras and Pygmalion are the two most notable 
Cypriot figures in Greek mythology, and their mythologies are closely intertwined. 
They are both Cypriot artists who are devoted to Aphrodite, the goddess who in-
flicts the metamorphosis upon women as a punishment in both cases. Kinyras’ 
daughters and the Propoetides are both victims of lithification, and are both 
groups of young Cypriot women who are unnamed and defined as the daughters 
of a named male character64. In the fourth punishment scene, Aphrodite turns a 
group of women into stone, but later does the opposite, granting Pygmalion’s wish 
by turning his statue into a woman. The punishing lithification of the Propoetides, 
who drove Pygmalion away from women, comes full circle in the reverse lithifi-
cation of Pygmalion’s statue, which brings Pygmalion back to women. With the 
exception of the Athenian princess Aglaurus, all the female victims of lithification 
in the Metamorphoses are non-Greek: the Phrygian Niobe, the Phoenician com-
panions of Ino, and the Cypriot Propoetides and daughters of Kinyras65. Amidst 
these strong parallels, the Phoenician companions of Ino are distinguished by 
their double metamorphosis involving bird-transformation and lithification66. 
This serves to highlight even further the strong mirroring between the daughters 
of Kinyras and the Propoetides, both of whom undergo only lithification. 

Kinyras’ inconsolable grief in the fourth punishment scene links forward to 
the myth of Myrrha and Kinyras, which immediately follows the myth of Pygmal-
ion. It links specifically to the statement of the Thracian artist Orpheus within that 
myth that it would have been better for Kinyras if he had never had any children, 
made in reference to Myrrha’s incestuous relationship with her father, Kinyras (X 
298-9). The theme of incest in the myth of Myrrha and Kinyras is also present in 
the word choice of amplectens in relation to Kinyras’ daughters. Both myths are 

63 See Feldherr 2010, 303.
64 See Sharrock 2020, 9.
65 See Sharrock 2020, 9.
66 See Sharrock 2020, 9.
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centrally concerned with the daughters of Kinyras behaving improperly in a way 
which results in their metamorphosis. Strikingly, both myths end with the motif of 
tears which are prompted by the metamorphic change: Kinyras weeps for his trans-
formed daughters, and sap oozes from the myrrh tree into which Myrrha has been 
transformed. It is also notable that both the very brief fourth punishment scene and 
the much lengthier story of Myrrha and Kinyras in Book X withhold from describ-
ing the crime itself; the prostitution of Kinyras daughters’ and Myrrha’s incestuous 
love are not explicitly described, and the external audience is left to imagine it. 

5. Narrative structure, chiasmus, and parallelism in the four punishment scenes

The Arachne-Minerva weaving contest and Minerva’s punishment scenes have 
a vast interpretive potential and a plurality of meaning. The issues present within 
this episode, and within Minerva’s tapestry in particular, can be addressed through 
a range of thematic lenses and literary-theoretical approaches, including those of 
gender studies, politics and power relations, postcolonialism, new historicism, and 
biographical criticism. In the most important recent study, Yoong carried out a 
detailed and perceptive close reading of the myth of the contest between Miner-
va and Neptune, which features in the central scene of Minerva’s tapestry, and 
which precedes the ekphrasis of the quartet of punishment scenes. Yoong analysed 
the reasons for Ovid’s selection of words and images, the metapoetic discourse 
in Ovid’s description of Minerva as poet-weaver, and the reception of the scene 
by internal and external audiences67. Yoong argues that Ovid’s thematisation of 
Minerva’s tapestry as a vetus argumentum (VI 69) determined the presentation and 
composition of the tapestry, and that Ovid’s ekphrasis reflects the divine powers 
of Minerva herself. Yoong’s approach demonstrates how Ovid spatially divides up 
the narrative of his ekphrasis in order to mirror the well-ordered and structured 
tapestry of Minerva described in that ekphrasis. However, the intricate structur-
al complexity of the punishment scenes on Minerva’s tapestry has not been ful-
ly described in previous scholarship. The following section will therefore provide 
some additional observations in light of the close reading of the punishment scenes 
above. It discusses how the quartet of punishment scenes fits into the broader ep-
isode, and explores the internal chiastic and conceptual structures by which the 
four punishment scenes are organised and integrated with one another. 

There is a parallelism of metamorphoses happening on multiple levels within 
the narrative: Minerva to other characters elsewhere in the Metamorphoses, Min-

67 See Yoong 2015, 22-28.
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erva to Arachne in this particular episode, and Juno/Aphrodite to the characters 
in the punishment scenes. The four punishment scenes are therefore integrated 
into the broader weaving contest in a multi-layered structure which operates on 
three levels:

1. At the broadest, overarching level, Minerva’s divine power remains domi-
nant from the beginning to the end of the episode;

2. Within the narrative of this episode, Minerva weaves the punishment 
scenes, and later imposes metamorphosis on Arachne;

3. In the sub-narratives of Minerva’s punishment scenes, Minerva weaves im-
ages of other characters who had comparable metamorphoses for compara-
ble crimes imposed on them.

This structure is underpinned on each level by the importance of metamorphic 
continuity, which is central to Ovid’s characterisation of Minerva, Arachne, and 
the characters which feature in the punishment scenes.  Metamorphic continuity 
entails a strong perceptual and thematic connection between crime, metamor-
phosis, and outcome. Simultaneously, as Sharrock has observed, there is a striking 
disjuncture between the conceptual continuity of the metamorphosis from the 
external audience’s viewpoint and the jarring and disruptive experience of the 
metamorphosis for the character in question. The punished character continues 
acting out their crime in the animal or object which they become after the meta-
morphosis, ensuring fit of metamorphic outcome, as follows:

1. Rhodope and Haemus unduly aggrandised themselves in terms of status 
and importance by comparing themselves to Jupiter and Juno, and they 
were accordingly transformed into large prominent features in the land-
scape (mountains). Rhodope and Haemus compared themselves to two 
deities who reside at the top of mountains, and they themselves were trans-
formed into mountains. 

2. The African queen Gerana offends a foreign goddess (Juno), and that god-
dess robs Gerana of her cultural identity (a Pygmy) and makes Gerana her-
self a foreign character (a crane). Gerana transgresses against the principal 
goddess of a foreign people (the Greeks), and that goddess causes Gerana 
to fight against her own people; Juno repays the assault on her own cul-
ture with an assault on Gerana’s culture. Gerana’s cross-cultural offence is 
punished with another cross-cultural offence visited on her own people in 
perpetuity. Gerana thought too highly of herself, and therefore she would 
fly high as a crane. 
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3. Antigone of Troy loudly boasted that she was more beautiful than Juno, and 
she was transformed into a bird described by Ovid in terms of its beak and 
its plumage.

4. The daughters of Kinyras prostituted themselves, displayed their beautiful 
legs, and became metaphorically “hard” through lack of shame, and they 
were transformed into temple steps which were physically hard, beautiful, 
and visible at all times. Just as legs are the lower parts of the human body, 
steps are the lower parts of temples.

In each of the tales of metamorphosis in the punishment scenes, the punishment 
reflects the nature and theme of the crime, and the metamorphosis is decided on 
the basis of the character’s hubristic action. The character therefore becomes a 
metamorphosed version of their own transgression. There is also thematic paral-
lelism between different narrative levels within the episode. The fate of the char-
acters in the four punishment scenes foreshadows the fate of Arachne, for whom 
Ovid uses the same technique of metamorphic continuity through crime, meta-
morphosis, and outcome. The mortal woman Arachne’s hubristic crime centres 
on the act of weaving, and she is transformed into an animal principally known 
for its activity of weaving webs. Arachne continues weaving as a spider, and she 
also continues hanging (her method of attempted suicide) as a spider. Moreover, 
as Yoong has demonstrated, Minerva uses the same or similar language as is used 
by Arachne in her initial statement prior to the weaving contest. In language as 
well as content, Minerva is responding directly to Arachne’s hubris. Arachne’s 
metamorphosis transforms her into a spider, a creature strikingly less elevated 
than the mountains, crane, stork, and temple steps which feature in the four pun-
ishment scenes on Minerva’s tapestry. In comparison to the punishments inflict-
ed by Juno, Jupiter, and Venus, Minerva takes things a step further with Arach-
ne. This all leads me to agree with those previous studies which have argued that 
Arachne’s metamorphosis should be viewed as a punishment akin to those in the 
four punishment scenes, rather than as an act of pity68. Minerva herself embodies 
the broadest, overarching, and undisturbed continuity as the supremely power-
ful character in the narrative. Although Minerva loses the weaving contest and 
is characterised equivocally in her irate reaction to Arachne’s tapestry, Minerva 
begins and ends the episode with her divine power – the object of Arachne’s trans-
gression – dominant and victorious. Graeco-Roman and Augustan primacy then 
maintains its thread of continuity into the following myth of Latona and Niobe. 

68 See Ziogas 2013, 103.
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6. Structural relationships within the quartet of punishment scenes

When the relationships between the four punishment scenes are viewed from 
a variety of different conceptual and thematic angles, Ovid’s ekphrasis displays 
an identifiable principle and pattern of arrangement in all cases. A close analysis 
reveals a dense mosaic of overlapping chiastic structures in the architecture of the 
four punishment scenes, a mosaic which has never been elucidated in previous 
scholarship. Minerva’s representation of ‘aesthetic balance’ in her tapestry is much 
more complex and intricate than has previously been acknowledged69. Firstly, the 
punished characters are described in descending order of status: a Thracian king 
and queen, an African queen, a Trojan princess and sister of Priam, and a group 
of Cypriot princesses. They are all royal figures, in keeping with Minerva’s epic 
mode, whereas Arachne is non-royal. An ABBA structure is used in relation to 
the number of characters punished in each scene: more than one (scene 1), one 
(scene 2), one (scene 3), and more than one (scene 4). The shared metamorphosis 
of Rhodope and Haemus is a rare instance of the normally antagonistic Jupiter 
and Juno acting in concert in punishing those who dared to arrogate their names, 
emphasising the unity of the gods against transgressing mortals.  The fact that 
Arachne’s mother is dead by the time of the weaving contest (VI 10) is mirrored 
in the lack of mention of the mothers of the metamorphosed characters in the four 
punishment scenes. The stories of the metamorphosed female characters include 
mention of their husbands (Haemus) and fathers (Laomedon, Kinyras), but not 
their mothers. In an AABB structure, Rhodope’s husband is named but her father 
is not mentioned by name; Gerana’s husband is named in the pre-existing tradi-
tion but her father is not mentioned by name; Antigone’s father is mentioned by 
name, and the father of the Cypriot princesses is mentioned by name. 

The ekphrasis of Minerva’s tapestry is divided into several sections which spa-
tially reflect how the tapestry would physically have appeared, and form is thus 
made to reflect content70. Yoong has shown how Ovid replicates the spatial and 
conceptual organisation of Minerva’s tapestry in his ekphrasis of it, but Yoong’s 
analysis can be taken further71. Athens, the site of the Athena-Neptune contest, 
is in the geographical centre of these five locations, mirroring its central position 
on Minerva’s tapestry. The twelve Olympians, seated in the centre of Minerva’s 
tapestry, are the internal audience of the punishment scenes. The non-Greek geo-
graphical locations and the obscure nature of each of the myths in the punishment 

69 Oliensis 2004, 287.
70 See Yoong 2015, 22-23.
71 See Yoong 2015, 33.
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scenes are metapoetically mirrored by their location on the margins of Minerva’s 
tapestry (VI 85). The sequence of the punishment scenes is structured and narrat-
ed centripetally in geographical terms. Ovid’s ekphrasis narrates, respectively, the 
northernmost Thrace, the southernmost central Africa, the second-northernmost 
Troy, and the second-southernmost Cyprus. After the two tapestries have been 
described, Ovid takes us back to the geographical centre for the metamorphosis of 
Arachne in her native Lydia, which, like Athens, has Thrace and Troy to its north, 
and Africa and Cyprus to its south. This centripetal focus mirrors ekphrastically 
the Graeco-Roman political focus of Minerva’s tapestry. This ABAB structure is 
also used in how Ovid names the punished characters: the northern Rhodope and 
Haemus are named, the southern Gerana is not named, the northern Antigone of 
Troy is named, and the southern daughters of Kinyras are not named. 

In his creation of a tapestry which succinctly represented and encapsulated al-
most the entire non-Greek world in only fourteen lines of densely allusive poetry, 
Ovid used an ABAB pattern in order to interconnect and integrate the cross-cul-
tural allusions which are present in each of the punishment scenes. The range of 
cross-cultural allusions in the four scenes is structured as follows: specific and 
obscure (scene 1), broader and more widely attested (scene 2), specific and ob-
scure (scene 3), and broader and more widely attested (scene 4). Scenes 1 and 3 
are relatively self-contained, they do not allude to other non-Greek lands and peo-
ples, and they have no surviving attestations prior to the Metamorphoses (and are 
possibly Ovidian creations). Scenes 2 and 4 allude back to the non-Greek cultural 
and geographical settings of scenes 1 and 3 respectively, they allude outwards to 
a range of other non-Greek lands and cultures besides, and Ovid modelled them 
heavily on pre-existing traditions which have survived to us. 

1. The myth of Rhodope and Haemus is situated in Thrace. It has relatively few 
cross-cultural allusions to lands and cultures beyond Thrace and Greece. It 
is seemingly obscure, with no surviving attestations prior to Ovid. 

2. The myth of Juno and Gerana (and the geranomachy more broadly) links 
back to the Thracian setting of the first scene. It has a wide range of oth-
er cross-cultural allusions to central Africa, Libya, India, and Scythia. It is 
certainly not original to Ovid, dating back at least to the early Hellenistic 
Period. 

Ovid repeats the same pattern for the third and fourth punishment scenes. The 
verb pinxit, with Minerva as implied subject, in initial position at the beginning of 
the third scene suggests a break with what has gone before, since there is no verb 
in initial position in any of the other three punishment scenes (VI 93). 
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3. The myth of Juno and Antigone of Troy is situated in Troy. It has few 
cross-cultural allusions beyond its Trojan setting. It is seemingly obscure, 
with no surviving attestations prior to Ovid. 

4. The figure of Kinyras links back to the Homeric and Trojan setting of the 
third scene. Kinyras has a wealth of other cross-cultural allusions to Cy-
prus, Mesopotamia, the Levant, Mycenaean Greece, and southern Anatolia. 
Although the myth of the daughters of Kinyras itself has no surviving at-
testations prior to Ovid, it draws on Cypriot and Near Eastern images and 
traditions which were transmitted from the Middle and Late Bronze Age. 
Moreover, the Kinyras scene links back to the theme of the father-daugh-
ter relationship which was introduced by Antigone and Laomedon in the 
preceding punishment scene. 

Ovid-as-narrator characterises both tapestries as displaying a vetus argumentum 
(VI 69), ‘an ancient matter/subject/theme’. Therefore, in Ovid’s ekphrasis, the cen-
tral scene and the four punishment scenes are defined in terms of their antiquity.  
Since only two of the four myths draw on a demonstrably longstanding tradition 
as discussed above, we may surmise that it is the general subject matter of the 
punishment scenes which Ovid describes as vetus, and not the four myths them-
selves. Similarly, as Yoong has shown, Ovid signals in his ekphrasis that Minerva’s 
tapestry signifies the narrative style of Greek and Roman epic poetry72. However, 
although Ovid associates the divine powers of Minerva with Greek and Roman 
heroic epic, the content of the punishment scenes is not particularly epic-oriented, 
being addressed to the Hellenistic and Callimachean Arachne, and focussing on 
non-Greek women and on the punitive actions of goddesses. Therefore, Ovid’s 
ekphrasis and the contents of the four punishment scenes themselves are not in 
perfect concordance with one another. 

The second and third punishment scenes share a number of additional par-
allels which they do not share with the first and fourth scenes. The idea of com-
petition is explicitly mentioned only in the second and third punishment scenes. 
Gerana had been ‘defeated in a contest’ (victam certamine; VI 91), the same noun 
which is earlier used to describe the contest between Minerva and Arachne, and 
Antigone of Troy similarly had ‘dared to compete’ (ausam contendere; VI 93) with 
Juno. The second and third punishment scenes are the only ones which feature a 
single female figure who is punished, like Arachne, as opposed to a male and a 
female figure together (myth of Rhodope and Haemus) and a group of female fig-
ures (myth of the daughters of Kinyras). The second and third punishment scenes 

72 See Yoong 2015, 35.
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are also the only ones in which the transgressor is transformed into an animal as 
is Arachne, and not into an inanimate object. Since the second and third scenes 
feature in the centre of Ovid’s ekphrasis of the quartet, and are flanked by the first 
and fourth scenes, the presence of these parallels creates yet another chiastic struc-
ture (ABBA) in the quartet of punishment scenes. 

Ovid uses an AABA structure in the number of lines accorded to the ekphra-
sis of each individual punishment scene. The myth of Antigone of Troy is given 
pride of place among the punishment scenes in appearing in third place out of 
four, and in being given five lines, whereas each of the other three myths are de-
scribed with three lines. The first reason for this is that, out of all the characters 
on Minerva’s tapestry, Antigone of Troy is the one who most closely parallels 
Arachne. They share animal-metamorphosis and west Anatolian cultural origins, 
they are both identified and situated in the mythological world in terms of their 
fathers, and they both feature as single characters in the narrative, rather than as a 
pair or group of metamorphosed characters as in the first and fourth punishment 
scenes. The additional two lines about the transformed Antigone of Troy behaving 
like a stork, flapping her wings and squawking, thematically foreshadow the later 
lines describing the transformed Arachne behaving like a spider; the particularly 
close parallel between Antigone and Arachne is therefore doubly emphasised. The 
second reason is that, out of the four punishment scenes, the myth of Juno and 
Antigone of Troy most closely reflects the generic concerns of Minerva’s tapestry 
as a whole. As Yoong has demonstrated, Minerva’s tapestry is characterised prin-
cipally by its embodiment of the epic mode, as opposed to the Hellenistic, Calli-
machean mode of Arachne’s tapestry. The myth of Antigone of Troy is the most 
“epic” of the four punishment scenes in terms of its content and characters, its 
Trojan setting, its mention of Laomedon, and Antigone’s status as the sister of Pri-
am. These two factors explain why Ovid provides a longer ekphrasis of the third 
punishment scene than he does of the other three punishment scenes. The fourth 
punishment scene then focusses principally on Kinyras himself, rather than on his 
daughters, who are the metamorphosed characters. We must remember, however, 
that Kinyras himself is also being punished, if not metamorphosed. Fittingly for 
the close of the quartet, the final sentence of the ekphrasis of the fourth punish-
ment scene focusses on those who are left behind after the metamorphosis, with 
its description of Kinyras grieving for his transformed daughters, conveying a 
sense of finality and a predestined outcome as the remainder of the episode is then 
narrated to the external audience. This also foreshadows the presumable grief of 
Idmon for his metamorphosed daughter, and the fear and discord in Lydia caused 
by Arachne’s metamorphosis.

There is an ABBA chiastic structure across the four punishment scenes in the 
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category of metamorphic destination, in the post-metamorphic fate of the punished 
character, and in the removal of agency from the punished character. Minerva rep-
resents all the characters in the punishment scenes post-metamorphosis. The meta-
morphic destinations are, respectively, inorganic (scene 1), animal (scene 2), animal 
(scene 3), and inorganic (scene 4). Arachne’s tapestry ripostes to this theme in re-
verse, depicting the gods taking both animal and inorganic forms in order to seduce 
and rape women of lower status73. Metaphorically, the metamorphic destinations 
are high (scene 1), low (scene 2), low (scene 3), and high (scene 4). Mountains are 
high and impressive, storks are a low form of life, cranes are also a low form of 
life, and temples are beautiful and impressive. Moreover, mountains are walked on 
(scene 1), cranes are eaten (scene 2), storks are eaten (scene 3), and temple steps are 
walked on (scene 4). This is degrading and threatening to Arachne in general terms, 
but we may also notice that spiders are often walked on by humans, and eaten by 
larger animals. Arachne’s punishment is therefore anticipated by the two categories 
of metamorphic outcome which feature in Minerva’s punishment scenes. 

The same structure applies to the removal of agency from the punished charac-
ters. As Sharrock has demonstrated, throughout the Metamorphoses, ‘solid inorganic 
substances constitute a metamorphic destination which… generally freezes the vic-
tim and removes his/her agency’74. Accordingly, in the first and fourth scenes, agen-
cy is removed completely from the transformed Rhodope, Haemus, and daughters of 
Kinyras. In the second and third scenes, what agency is left is a self-destructive one; 
Gerana brings on her own destruction as a crane, and Antigone of Troy applauds 
herself as a stork in a darkly humorous image. There is an important disjuncture 
between the Arachne-Minerva disagreement and the contents of the punishment 
scenes, however. Although their disagreement arises over Arachne’s productive abil-
ities and her refusal to acknowledge the divine powers of Minerva in relation to 
weaving, the women in Minerva’s punishment scenes are not themselves artistically 
productive. Minerva’s tapestry focusses on their hubris, and not on the idea of poet-
ic/needlework production. This apparent disjuncture nonetheless serves a narrative 
purpose, because, with Arachne’s metamorphosis, Minerva brings Arachne down to 
the level of the punished women on her tapestry by confiscating her capacity for ar-
tistic production. Spiders, of course, weave webs. However, unlike the two tapestries, 
which contain webs of mythological meaning and signification, spiders weave webs 
devoid of meaning, and comprised merely of individual lines of silk. Minerva there-
fore depicts non-artistic women in her punishment scenes to prefigure her coming 
confiscation of Arachne’s ability to produce art. 

73 See Sharrock 2020, 14.
74 Sharrock 2020, 8.
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Finally, Ovid uses an AABB structure in his description of the physical actions 
of the punished characters post-metamorphosis: no action is described with Rho-
dope and Haemus as mountains, no action is described with Gerana as a crane, 
action is supplied with Antigone of Troy who flaps her wings and squawks, and 
action is also supplied with Kinyras who weeps and clasps the temple steps. The 
action supplied in the last two punishment scenes continues with Arachne her-
self, who spins as a spider. Ovid also portrays the theme of grieving for the met-
amorphosed character with the same AABB structural principle. No grieving is 
described in the first two punishment scenes, it is implied that Laomedon grieves 
for Antigone since he cannot ‘help’ her, and Kinyras grieves for his daughters75.

7. Gender dynamics in the four punishment scenes

The issue of gender is vital to the weaving contest as a whole.  Although it 
has been explored mostly in relation to Arachne’s tapestry, it is also fundamental 
to Minerva’s punishment scenes and to the dialogue between the two tapestries 
themselves. Indeed, the text actively invites the reader to read the two tapestries 
alongside and against one another. Unlike the preceding contest between the 
Pierides and the Muses, the weaving contest is narrated not by Minerva but by 
Ovid himself, creating a sense of distance and of greater reliability, as well as a 
sense that the two tapestries – described by the poet one after the other – are com-
parable to one another76. Ovid also denotes both Minerva’s and Arachne’s tapestry 
as an opus, drawing an equivalence between the two works (VI 130). Arachne’s 
tapestry does not introduce the important issue of gender into the weaving contest 
as many previous studies have argued, since gender dynamics are already an im-
portant element of Minerva’s tapestry. Ovid’s misogynistic portrayals of women 
have long been recognised in scholarship, and the close reading of the punish-
ment scenes above sheds further light on how Ovid used misogyny as a governing 
principle for the dynamic between Minerva and Arachne. This dynamic itself has 
sexual undertones, with Minerva being likened to a rapist in a number of ways 
during the weaving contest and later in Book VI77. Minerva is portrayed as a witch 
in her unOlympian use of magic juice in the metamorphosis of Arachne, which 
closely resembles Ovid’s coming portrayal of the witch Medea at the beginning of 

75 See Harries 1990, 73.
76 On this sense of an unfiltered report by the primary narrator, see Johnson 2008, 76.
77 See Oliensis 2004, 289-290.
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Book VII78. Ovid has Arachne call Minerva weak-minded, old, and worn out (VI 
37-38). Arachne herself is angry, and ignores the advice of an old woman who 
is attempting to impart wisdom, another gender-based trope79. In the apparent 
obscurity of the myths on Minerva’s tapestry and in the Callimachean mass of 
stories on Arachne’s tapestry which are reeled off in quick succession one after 
the other, Ovid may have been hinting at the idea of gossip between women. The 
activity of needlework was strongly connected to women and femininity, and we 
may interpret the tapestries themselves as an alternative means of signifying wom-
anness within a patriarchal discourse which was male-controlled. Ovid portrays 
the interaction between Minerva and Arachne through the themes of needlework, 
hysteria, gossip, anger, witchery, feminine co-misery, and the classic Daedalic 
scenario of a powerful, older, and slighted prima donna bullying and victimising 
a more talented but less powerful younger woman of foreign origin. These are 
misogynistic signifiers of femininity, and sexist caricatures of discourse between 
women. Ovid portrays both Minerva and Arachne misogynistically, despite their 
differences in status and cultural origin. The misogynistic element is also present 
within Minerva’s punishment scenes.  In three out of the four scenes, the female 
victim of metamorphosis is described alongside her husband or father: the Thra-
cian king Haemus, the Trojan king Laomedon, and the Cypriot king Kinyras. In 
the fourth scene, the transformed female characters (unnamed) are even subordi-
nated to their non-metamorphosed father (named) in terms of their prominence 
in Ovid’s ekphrasis of the scene. 

Surprisingly little attention has been given to the obscurity of the myths which 
Ovid chose for Minerva’s punishment scenes, beyond simply pointing out that 
they are obscure. Obscurity is a contingent concept in view of the fragmentary 
nature of the surviving literary corpus, and we must allow for the possibility that 
these myths may have featured in the vast body of Archaic Greek epic and lyric 
poetry which has not survived. It is impossible to be certain whether the myths on 
Minerva’s tapestry were obscure in the first century CE, or whether they merely 
seem little-attested to us now because of the fragmentary nature of the surviving 
evidence and accidents of preservation. The common and valid interpretation – 
that of a Graeco-Roman deity punishing a series of non-Graeco-Roman charac-
ters for their hubris and transgression, with its obvious political resonance in the 
Augustan context – is not fully adequate as an explanation for Ovid’s choices of 
scene, as there are many better-attested examples of this narrative pattern from 
Greek and Roman mythology. If these myths were in fact obscure at Ovid’s time, 

78 See Oliensis 2004, 289.
79 See Oliensis 2004, 288.
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then is Minerva trying to show Arachne how clever she is, demonstrating her di-
vine power and knowledge, with Ovid showing his external audience how erudite 
he himself is in the process? Minerva – along with her Greek counterpart, Athena 
– is, after all, the goddess who governs poetry and weaving, and her divine powers 
of weaving and cunning intelligence (μῆτις) are closely interconnected in her char-
acterisation from the early Archaic Period onwards80. The weaving contest arose 
over the matter of ‘acknowledgement of, and respect for, Minerva’s divine power’, 
and Minerva’s tapestry should therefore be regarded as a demonstration of Min-
erva’s divine power81. It follows that the divine attributes of Minerva (feminine, 
epic, metamorphic, violent) were themselves a factor in the selection of the four 
punishment scenes. Moreover, as Yoong has argued, it is Ovid himself who is the 
winner of the weaving contest in a larger sense, since the nominal winner, Arach-
ne, is changed into a spider, and Ovid emerges having demonstrated his mastery 
of these two poetic forms82. It is therefore appropriate to seek an Ovid-centric 
explanation for the apparent obscurity of the myths on Minerva’s tapestry. 

Another factor which explains why the myths in Minerva’s punishment scenes 
are so obscure is the generic dimension of Minerva’s tapestry, which was designed 
to embody the Homeric and Vergilian epic mode. Although metamorphosis is an 
important feature of Greek mythology, it was not a traditional subject of epic po-
etry prior to Ovid’s Metamorphoses. Like death in Classical Greek tragedy, it hap-
pened “offstage”. What metamorphoses do occur in Greek epic are mostly centred 
around Athena/Minerva, making her an appropriate selector of other feminine, 
epic-related metamorphoses within Ovid’s weaving contest. It is overwhelmingly 
male rather than female deities who exercise agency in epic poetry with the nota-
ble exceptions of Athena/Minerva herself and Hera/Juno, who are, accordingly, 
the goddesses present in the punishment scenes. Since Ovid was trying to find 
examples of feminine metamorphoses which would be appropriate for the epic 
mode, this greatly restricted the range of choices available to him in his creation 
of Minerva’s tapestry, as there was not a great deal to choose from. Ovid was aim-
ing to unite three different criteria simultaneously, in trying to find pre-existing 
epic examples of female metamorphoses in which a goddess punishes a woman 
for hubris.  The obscurity of the examples (two of which may even be Ovidian 
inventions) may result from the three narrow criteria (metamorphosis, epic, and 
hubristic women) which Ovid was aiming to satisfy. 

Although Minerva’s punishment scenes depict hubristic transgressions compa-

80 Ov. fast. III 833. See Yoong 2015, 4-5.
81 Yoong 2015, 7.
82 See Yoong 2015, 11-12.
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rable to Arachne’s own transgression, there are distinct sexual undertones to each 
of the female characters who are punished in those scenes, anticipating the sexual 
violations which are key to Arachne’s tapestry. Gender, sexuality, and power are 
inextricably bound together not only in Arachne’s tapestry as has been extensively 
studied, but also in the punishment scenes on Minerva’s tapestry. Rhodope had an 
incestuous relationship with her brother Haemus, like Jupiter and Juno. Gerana’s 
hubris centres around her physical beauty. The body of the pygmy was sexualised 
in Greek and Roman art from the Classical Period onwards, and Pygmies are often 
depicted in Greek art with an exaggeratedly large phallus83. Moreover, the brains 
of cranes (into which Gerana was transformed) were considered an aphrodisiac 
in Roman culture, highlighting the metamorphic continuity of the sexual element 
of Gerana’s transgression through to her post-metamorphic state84. Antigone of 
Troy similarly boasted that she was more physically beautiful than Hera. The prob-
able crime of Kinyras’ daughters is explicitly sexual. The fourth punishment scene 
specifically places emphasis on their limbs, and the broader tradition of Kinyras 
and his daughters in Ovidian poetry and elsewhere has strong sexual elements. 
Furthermore, Minerva emphasises feminine rather than masculine divine power. 
In three out of the four scenes, Minerva depicts Juno – a female deity – punishing 
women; Juno is a higher authority than Minerva, and is also a goddess of the epic 
mode in which Minerva is weaving. Juno’s three acts of punishment are framed at 
either end of the ekphrasis of the punishment scenes by two notoriously unfaithful 
deities also punishing hubristic mortals: Jupiter and Aphrodite. By choosing to 
include these two deities in her punishment scenes, Minerva prefigures Arachne’s 
later point about unjust deities violating mortals. Jupiter and Aphrodite them-
selves are not punished for their sexual transgressions, but they exact punishment 
on mortals who do the same thing. They exemplify the caelestia crimina which 
Arachne targets in her own tapestry (VI 131), and so Minerva somewhat under-
mines her own argument here. As both tapestries are being woven simultaneously 
in the weaving contest, the virgin Minerva is arguing that mortal women commit 
sexual transgressions, as well as male gods. Minerva sets up the sexual theme in 
advance, and then Arachne ripostes to it by pointing out that, whereas mortal 
women are punished for their sexually charged acts of hubris, male gods are not. 

Minerva’s tapestry depicts Greek gods and goddesses metamorphosing and 
punishing both male and female but exclusively non-Greek mortals. Arachne’s 
tapestry, by contrast, depicts Greek gods metamorphosing themselves in order to 
violate female but variously Greek and non-Greek mortals. As has been observed 

83 See Clarke 2017.
84 Ael. NA I 44.
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in previous scholarship, this is ambiguous because the punishments which Arach-
ne depicts could equally have been viewed by audiences as praiseworthy exem-
plars of Graeco-Roman power, virility, and supremacy. In either case, Minerva’s 
non-Greek focus is present also in Arachne’s tapestry. Elite women functioned 
as important conduits of cross-cultural interaction in the ancient Mediterranean 
world, and many of the myths on Arachne’s tapestry depict elite women being 
transported across cultural and geographical boundaries. On both tapestries, all 
characters are punished exclusively by Graeco-Roman deities; the unifying fac-
tor of both tapestries is divine power. Arachne weaves a tapestry which ironi-
cally agrees with Minerva’s initial warning about the impossibility of resisting 
divine power. Metamorphosis is punishment in Minerva’s punishment scenes, 
but self-metamorphosis is the means of punishing others in Arachne’s scenes85. 
Minerva unites both uses of metamorphosis in her actions towards Arachne. Min-
erva’s self-metamorphosis as an old woman is the literary technique by which 
the contest gets underway, and she later metamorphoses Arachne as punishment. 
Both uses of metamorphosis by Minerva bracket the weaving contest itself, and 
imply that Minerva’s divine power encompasses the contents of both tapestries. 

8. Political and cross-cultural dynamics in the four punishment scenes

Minerva’s four punishment scenes are integrated with Arachne’s tapestry and 
the remainder of the weaving contest in a dialogue which presents a variety of in-
terpretive possibilities from gender, political, and cross-cultural perspectives. This 
dialogue illuminates Ovid’s views on the relationship between artistry and power, 
the control of narratives, and the use of brute force to quell dissent. The spatiality 
and internal architecture of Minerva’s tapestry mirrors its own discourse on the 
relationship between the Graeco-Roman and barbarian worlds, and has extensive 
Augustan resonances. The tapestry is structured in terms of a centre with four 
corners, functioning as a microcosm of the Augustan imperium, and blending 
cross-cultural and political concerns. One of the foundational events of the Greek 
world is described first, and is woven in the centre of the tapestry. It is given by 
far the largest number of lines in Ovid’s overall ekphrasis of Minerva’s tapestry, 
and is physically much larger than the four other scenes depicting the defeat and 
transformation of non-Greek characters by Greek deities. The quartet of punish-
ment scenes which relate to the barbarian world, by contrast, are much smaller 
(brevibus distincta sigillis) than the Athenian centrepiece, and are located mar-

85 See Feldherr 2006, 175.
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ginally around the central image (VI 86). Ovid ends his ekphrasis of the tapestry’s 
central scene with the sentence ‘operis Victoria finis’, hinting that the result of the 
coming contest is a foregone conclusion, and that a Graeco-Roman triumph is 
inevitable (VI 82). The cult of the goddess Victoria became particularly promi-
nent during the Julio-Claudian Dynasty, and was associated with Augustus’ con-
quest of Egypt86. Augustus had erected an altar to Victoria in the Senate House in 
29BCE87. Victoria was popular in the Roman army, and one of her principal roles 
was to determine who would be successful in a contest or battle. She therefore 
acts as an explicitly Augustan introduction to the punishment scenes which are 
described next. All four of the punishment scenes on Minerva’s tapestry depict a 
Graeco-Roman triumph over a selection of non-Graeco-Roman characters. The 
four scenes and their constituent characters were deliberately chosen to provide as 
diverse an array of geographical and cultural allusions as possible. The non-Greek 
characters in the four punishment scenes convey the idea that Minerva’s power 
transcends cultural boundaries, and especially the geographical boundaries of the 
Mediterranean Sea. The origin of Gerana and Kinyras in distant lands across the 
sea links back to Minerva’s victory over the god of the sea, Neptune, depicted in 
the central scene of her tapestry. Gerana’s metamorphosis results in her warring 
against her own people, and this foreshadows the only mentioned consequence of 
Arachne’s metamorphosis, which is disturbance and fear throughout her home-
land of Lydia88.

Minerva herself encapsulates Rome and its Greek heritage in strikingly broad 
terms. She combines and embodies Roman, Etruscan, and Greek cultural and 
mythological attributes, since she links Roman and Greek divinities very closely in 
her association with Athena and with power over Athens. In addition, Minerva was 
originally an Etruscan deity, and symbolised Rome’s Etruscan heritage. The myth 
of Athena and Arachne was politically convenient for Ovid’s purposes because it 
included both a thoroughly Roman, Etruscan, and Greek deity and an explicitly 
Near Eastern character. The presence of Minerva in the contest aggrandises the dif-
ference between the Graeco-Roman and non-Graeco-Roman worlds, integrating 
Roman, Etruscan, and Greek elements from the outset, prior to the victory of this 
hybrid character over a weaker, hubristic Near Eastern character89. Politically, the 
triumph of a Roman goddess over Thracian, Cypriot, Near Eastern, and African 
characters favourably reflects Augustan ideology, and anticipates the more explicit 

86 See Hellerman 2005, 67-68.
87 See Jones 2007, 155.
88 See Ov. met. VI 91-92, VI 146-148.
89 This myth of Arachne’s metamorphosis into a spider unknown in any previous sources, 

except for a brief allusion in Verg. Georg. IV 246-247. See further Anderson 1972, 151-152.
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praise of Augustus which features towards the end of the Metamorphoses. Minerva 
weaves punishment scenes which feature Jupiter and Juno as the triumphant dei-
ties who impose punishment. This evocation of the Capitoline Triad in the punish-
ment scenes further heightens the Augustan overtones of the tapestry. 

This contest has overwhelmingly been analysed as part of an Augustan-era Ro-
man poem, in a post-Hellenistic literary context, and in terms of the interplay be-
tween the Greek Athena and the Roman Minerva. While this is certainly a valid 
approach to the myth as it features in the Metamorphoses, it does obscure the fact 
that this weaving contest was originally part of the Greek myth of Athena and 
Arachne, which is attested on a Corinthian vase from the late Archaic Period90. 
The myth of Athena/Minerva and Arachne therefore dates to the Early Iron Age or 
early Archaic Period, when the bulk of the known corpus of Greek mythology was 
in formation. Yoong demonstrates that Ovid’s composition of the two tapestries 
was influenced by the pre-existing mythological tradition of the divine conflict be-
tween Minerva and Arachne. However, the implications of this Archaic-Period 
context for our understanding of the weaving contest have not been adequately 
explored in previous scholarship, although a full discussion is beyond the scope of 
this article. Since Ovid provides the only surviving literary representation of the 
Arachne-Athena/Minerva weaving contest, it is impossible to know how much of 
Ovid’s account was part of the pre-existing Greek tradition, and how much of it 
was an Ovidian invention. The political and cross-cultural dimensions of the origi-
nal Archaic Greek myth would have been considerably different. If we assume that 
the original dynamic was between a Greek goddess and a Lydian woman, then we 
may conclude that this dynamic was preserved but radically reinterpreted by Ovid 
in his Augustan context. Although the myth of Minerva and Arachne dates to the 
Archaic Period and far predates the first century CE, the matter of Arachne’s non-
Greek, Lydian origin took on a new meaning and signification in the Augustan 
context, in which Anatolia was a colonised region within the Roman Empire. 

Minerva frames the punishment scenes with an olive-wreath pattern. This con-
jures an image of Minerva as winner of the Olympic Games, in which the olive 
wreath was awarded as a symbol of victory, and it also has Augustan resonances. 
The olive wreath symbolised victory and peace during the Julio-Claudian Dynas-
ty, and its inclusion in the tapestry highlights these themes in Minerva’s triumph 
over a barbarian figure, echoing Augustus’ recent victory over Egypt and the Pax 
Romana. Minerva’s victory over both Graeco-Roman (Neptune) and barbarian 
(Arachne) characters echoes Augustus’ own era-defining victories in the Final 
War of the Roman Republic, over both Roman (Marcus Antonius) and barbarian 
(Cleopatra VII) figures. The context in which the weaving contest arose was one 

90 See Johnson 2008, 79.
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in which Minerva and her adversary knew of each other already, and in which 
the barbarian character did not like the Greek goddess (VI 20-25), reflecting the 
tense political situation between Egypt and Rome during the reign of Cleopatra 
VII. Minerva’s appearance also provokes immediate submission and supplication 
among Arachne’s Anatolian compatriots (VI 44-45), reflecting the contempora-
neous political realities of Roman imperial domination over Arachne’s Lydian 
homeland and over Thrace, Troy, and Cyprus from the punishment scenes. Min-
erva only once speaks in dialogue prior to Ovid’s ekphrasis of her tapestry, and she 
does so to offer terms of surrender to a barbarian figure, terms which are promptly 
rejected (VI 32-33). The resulting contest ends with the defeat of the barbarian 
figure. This model – of offering terms of surrender before a ruthless military con-
quest – reflects Roman victories over the Greek city-states, Anatolia, and Ptole-
maic Egypt over the preceding two centuries, linking back to Rome’s Republican 
past which was a critical concern of Augustan ideology, and echoing Augustan 
power in the present. Minerva’s political and cultural supremacy continues in the 
following contest of Latona and Niobe, another Anatolian character. Moreover, it 
is Ovid who narrates the weaving contest; the Graeco-Roman and Augustan figure 
of Minerva does not narrate the contents of her own tapestry. This emphasises the 
objectivity with which the inevitable Graeco-Roman triumph occurs, since the 
goddess herself does not play a role in narrating the manner of her own victory.

In her rage, Minerva hits Arachne on the head with an Anatolian tool of weav-
ing – a Cytoriaco radium de monte (VI 132). Mount Cytorus, located in Paphlago-
nia, was a principal source of boxwood for the wider Mediterranean region, and 
Minerva therefore uses a Near Eastern weapon to defeat a Near Eastern enemy, 
emphasising the totality of Roman power over barbarians. The epithet Idmonius 
refers to Arachne’s father Idmon, whose Lydian origin was stated earlier in the 
episode, suggesting that the most important aspect of Arachne’s identity at the 
moment of her punishment is her Near Eastern cultural origin (VI 133). Minerva 
hits Arachne on the head four times (VI 133), numerically mirroring the num-
ber of punishment scenes on Minerva’s tapestry, and she hits Arachne with the 
same instrument which she had used to weave those punishment scenes. Minerva 
uses the radius to actualise the message of those punishment scenes: that hubristic 
mortals will be punished. 

Minerva’s tapestry spatially and structurally reflects a Graeco-Roman-centric 
worldview, whereas the Lydian Arachne structures her tapestry very differently, 
in a less rigid and less structured manner, with twenty-one separate scenes listed 
one after another91. Yoong convincingly argues that the metadiscursive contest 
of weaving and poetics between Minerva and Arachne is shaped by a dichotomy 

91 Ov. met. VI 103-128. See Anderson 1972, 164-165.
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between Minerva’s ‘structured order’ (embodied in the epic mode) and Arach-
ne’s ‘uncontrolled liberation’ (embodied in the Bacchic mode)92. Ovid used epic 
styles and techniques from Homeric and Vergilian poetry in his construction of 
Minerva’s tapestry, whereas he composed Arachne’s tapestry with Hellenistic and 
Neoteric poetic techniques, using the Arachne-Minerva episode as an opportu-
nity to experiment with these contrasting styles. Yoong shows in his analysis that 
Arachne’s tapestry displays extensive intertextuality with Callimachean poetry in 
particular93. The Lydian and non-elite Arachne focalises from a different culture 
and social background than Minerva, and uses the Hellenistic and Callimachean 
mode which developed principally in Ptolemaic Egypt. From the perspective of 
Ovid and Minerva, Arachne’s Lydian and barbarian identity is linked to her weav-
ing of a Hellenistic, Callimachean tapestry. Minerva embodies the epic mode, 
whereas Arachne embodies the Alexandrian, Callimachean mode associated with 
Egypt, which had been under Graeco-Roman rule for centuries by Ovid’s time. 
This generic division explains the conspicuous absence of Egypt from Minerva’s 
punishment scenes. The mythical figures selected by Ovid for the four punishment 
scenes represent Minervan and Augustan dominion over the whole of the known 
world as representable within the confines of the canon of Greek mythology, in 
which Punic North Africa and Brittania, for example, obviously did not feature. 
If (as is undoubtedly true) Minerva’s tapestry was meant to represent the entire 
known world beyond Greece, it is strange that Egypt is the only major Eastern 
Mediterranean culture which is not featured or alluded to in Minerva’s tapestry, 
especially given the importance of Egypt in the Roman Empire at the time of Ovid. 
The four punishment scenes were carefully selected so that Ovid/Minerva could 
allude to the entire barbarian world except Egypt, leaving the Egyptian association 
to Arachne’s Alexandrian tapestry. 

In broader terms, the Arachne-Minerva weaving contest is highly problematic 
in that it comes across to the reader as a statement of the entire civilisation being 
in crisis. Minerva is the very goddess who stands for the principles of civilisation, 
law, and social order, but, in her own behaviour in this episode, she behaves like 
a maniac, being portrayed with the sexist and stereotypical image of the hysterical 
woman, and lashing out at Arachne in a fit of irrational rage, whereas suppos-
edly she stands for the values of order, planning, and calculation. This irascible 
Minerva contrasts with the primary traits of Athena, who embodies reason, ra-
tionality, cunning, and intelligence. This contrast between Minerva and Athena 
surfaces particularly strongly in their attitudes towards contest. Minerva’s abrupt 

92 Yoong 2015, 2.
93 See Yoong 2015, 85.
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and violent response to Arachne’s victory has often been viewed as the most prob-
lematic aspect of the weaving contest, and how we choose to interpret Minerva’s 
anger has important implications for how we understand the episode as a whole. 
Minerva’s anger and jealousy, although easily explicable in misogynistic gender 
terms, are much more problematic in political terms. Ovid was being intentionally 
subversive in having the Graeco-Roman Minerva, weaver of an epic and Augustan 
tapestry, make instant recourse to violence to achieve her victory. Nonetheless, 
Minerva’s use of violence could also be seen as an admirable gesture of Roman 
strength over a barbarian enemy. 

The Augustan attitude to Egypt provides an explanatory model through which 
the anger of Minerva can be understood. The irascible Roman Minerva of Ovid’s 
weaving contest contrasts with the wise and rational Greek Athena, as the far more 
militaristic culture of late Republican Rome had contrasted with Hellenistic Greek 
culture in contemporaneous Roman attitudes to Greece. The defining political 
and military achievement which heralded the Augustan age was the Roman con-
quest of Egypt, an event which loomed large in the culture and literature of early 
Imperial Rome. Minerva, in her double-edged and equivocal attitude to Arach-
ne, resembles Augustus, who borrowed extensively from the older and artistically 
rich culture of Egypt, while having conquered and annexed it. In this Augustan 
political context, Arachne’s embodiment of the Alexandrian and Callimachean 
mode – a poetic style which was developed in Hellenistic Egypt – is not accidental. 
Ovid’s ascription of the Alexandrian mode to a barbarian, non-Greek character 
makes the political point – especially applicable to Augustus – that one’s acknowl-
edgement of an extraordinary artistic talent and one’s ruthless subjugation of the 
same person or culture need not sit awkwardly with one another. This explains 
the otherwise bizarre idea of Alexandrian/Callimachean as Other. Regardless of 
the aesthetic superiority of Arachne’s tapestry and the subversive possibility that 
Arachne’s artistic prowess may outshine that of Minerva, Minerva’s divine power 
over Arachne is dominant from the beginning to the end of the episode. Similarly, 
throughout the period of Roman expansion in the Mediterranean from the third 
century BCE onwards, the Romans engaged in cross-cultural exchange and re-
ception with other societies which had a much older artistic and cultural heritage 
than their own, but the looming, ubiquitous presence of Roman military domina-
tion nonetheless underpinned Roman hegemony over the entire region.

This article has shown that the quartet of punishment scenes functions as a 
metaphorical linchpin for the Arachne-Minerva episode as a whole. The pun-
ishment scenes unite the central scene of Minerva’s tapestry (the inevitability of 
Graeco-Roman victory) with the themes of Arachne’s tapestry (the oppressive and 
unaccountable power of the gods). Minerva’s punishment scenes comment meta-
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poetically on the political and literary-cultural context of the Metamorphoses in 
general, complementing Yoong’s argument that the Arachne-Minerva weaving 
contest encapsulates the themes of the whole poem. Through Arachne’s victory and 
Minerva’s destruction of her tapestry and assault and transformation of Arachne 
herself, Ovid argues that the only way of winning against divine power is through 
art itself, and this is where Arachne fundamentally differs, even if only for a mo-
ment, from the women in Minerva’s punishment scenes. This metapoetically com-
ments on the transitoriness of both art and life, with Arachne’s art and humanness 
both being destroyed by Minerva. This also clearly foreshadows the closing lines of 
the Metamorphoses, in which Ovid claims that he will live for as long as his poetry 
continues to be read. After his close reading of Arachne’s tapestry, Yoong made 
the point that Ovid challenges the reader’s intertextual and intratextual knowledge 
through his web of mythological allusions and references within Arachne’s tapes-
try, since the poet refers meaningfully to other mythical episodes within the Met-
amorphoses, and to other Greek and Roman myths more broadly94. This point can 
also be extended to Minerva’s tapestry, and for the same reason. This close reading 
has revealed that Minerva’s tapestry is considerably more complex than has previ-
ously been acknowledged. Although Minerva’s tapestry has long been associated 
with uniformity, hierarchy, and linearity, in contrast to Arachne’s non-linear in-
terweaving of knots and webs, this analysis demonstrates that Minerva weaves a 
complex array of overlapping knots and webs in her tapestry as well95. The myths 
and figures in Minerva’s punishment scenes were carefully selected to embody an 
extraordinarily intricate web of interconnected allusions, cross-cultural referenc-
es, and genealogical connections. In view of this, older descriptions of Minerva’s 
work as artistically inferior or lacking in subtlety are no longer valid96. Oliensis’ 
argument that Minerva’s tapestry downplays the medium in favour of the content 
likewise seems difficult to maintain97. In broader terms, this discussion opens up 
new interpretive possibilities for how we understand the dynamic between Miner-
va and Arachne from gender, political, and postcolonial perspectives. 

94 See Yoong 2015, 57.
95 See Vincent 1994, 361.
96 See Harries 1990, 75.
97 See Oliensis 2004, 293.
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Paides, melleirenes e eirenes: le classi di età dell’‘efebia’ spartana. 
A proposito di Plutarco, Lyc. 17,3-4

Riassunto
Plut. Lyc. 17,3 contiene un’oscura affermazione circa i 
melleirenes e gli eirenes. Plutarco doveva conoscere, sia 
pure in modo imperfetto e forse solo indiretto, i nomi 
delle classi d’età annuali dell’efebia spartana testimo-
niati da più tardi testi grammaticali. Il contributo rie-
samina il significato e il valore denotativo di tali nomi, 
che Aristofane di Bisanzio dovette conoscere per il tra-
mite di fonti tardoclassiche o protoellenistiche.

Abstract
Plut. Lyc. 17.3 contains an obscure statement about the 
melleirenes and eirenes. Plutarch must have been fa-
miliar, albeit imperfectly and perhaps only indirectly, 
with the names of the annual age classes of the Spartan 
ephebia testified to in later grammatical texts. The con-
tribution reassesses the meaning and denotative value of 
such names, which Aristophanes of Byzantium must have 
known through late-classical or proto-Hellenistic sources.
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Il tema delle classi di età giovanili è tanto rilevante per mettere a fuoco il fun-
zionamento di uno degli aspetti salienti della cultura spartana, quello dell’educa-
zione dei giovani, quanto complesso e discusso1. Abbiamo informazioni almeno a 
partire dalla Politeia di Senofonte, e la documentazione si arricchisce di elementi 
più puntuali in epoca imperiale con la Vita di Licurgo di Plutarco e per il tra-
mite del materiale epigrafico, e poi con il lascito dell’erudizione lessicografica e 
grammaticale antica depositato nella cultura di età bizantina. Soprattutto dopo 
la pubblicazione di The Gymnasium of Virtue di Nigel Kennell, si è consapevoli 
del fatto che non è possibile interpretare questo materiale in maniera ‘sincronica’, 
per ricostruire un unico sistema, ovviamente quello di epoca classica, di cui si dà 
per scontata – seguendo gli antichi – l’immutata permanenza nel tempo2. Il più 
celebre agone giovanile spartano, quello che in epoca tardoellenistica e romana 

* L’autore desidera esprimere un ringraziamento sincero ai referee anonimi della rivi-
sta per i loro preziosi suggerimenti.

1  Kennell 1995, 31: «Over the years, discussion of the age grades has gradually attained 
a degree of complexity denied all but the most intractable problems in classical studies». 
Sull’educazione spartana vd. almeno Brelich 1969, 113-207; Vernant 1987; Kennell 1995; 
Birgalias 1999; Lupi 2000; Cartledge 2001; Ducat 2006; Christesen 2012; Powell 2015; Na-
fissi 2018; Richer 2018.

2 Il disaccordo su aspetti anche sostanziali (cf. in generale Ducat 2006, xi-xiv) non in-
tacca l’importanza capitale del lavoro di Kennell (1995).
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assume la forma della fustigazione sull’altare di Ortheia (διαμαστίγωσις), fu per 
esempio riformato molto probabilmente nella seconda metà del II sec. a.C.3; nel 
complesso ignoriamo però l’ampiezza, le forme e i tempi dei mutamenti4. 

Nella Vita di Licurgo di Plutarco notizie libresche risalenti almeno al IV secolo 
e dati recenti confluiscono talora in un’unica esposizione: non è facile ricondur-
re a un’epoca piuttosto che a un’altra informazioni che intendono descrivere le 
istituzioni licurghee, e che spesso presumono la continuità degli usi descritti5. I 
pochi dati disponibili ci pongono inoltre di fronte ad aporie e contraddizioni e la 
discussione verte in parte su aspetti elementari della loro interpretazione: l’ipotesi 
del mutamento non è necessariamente l’unica via percorribile per risolverli. La 
presente nota è dedicata proprio a una di queste aporie. Plutarco in Lyc. 17,3 offre 
un’informazione a prima vista sorprendente: «Chiamano eírenes quelli che già da 
due anni sono usciti dalla categoria dei paîdes, melleírenes invece i maggiori in età 
fra i paîdes. 4. Dunque questo eírēn, nel suo ventunesimo anno d’età, nelle battaglie 
comanda i paîdes a lui sottoposti …» (εἴρενας δὲ καλοῦσι τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον 
ἐκ παίδων γεγονότας, μελλείρενας δὲ τῶν παίδων τοὺς πρεσβυτάτους. οὗτος οὖν 
ὁ εἴρην, εἴκοσι ἔτη γεγονώς, ἄρχει τε τῶν ὑποτεταγμένων ἐν ταῖς μάχαις κτλ.). Le 
parole di Plutarco paiono contraddittorie: se coloro che stanno per diventare ireni 
(i μελλ‑είρενες) sono i più avanti d’età tra i παῖδες, come possono gli εἴρενες essere 
nel secondo anno da quando hanno lasciato la condizione di παῖς? 

I. Cominciamo comunque con un quadro generale. È bene prendere le mosse 
dalle informazioni conservate nella voce εἰρήν delle Lexeis alfabetiche a Erodoto6 

3 La forma più antica dell’agone, che prevedeva un tentativo di furto da parte dei ragaz-
zi all’altare della dea, difeso con la frusta, è descritta per cenni da Senofonte e Platone (Lac. 
Pol. 2,9; Leg. I 633b): in età tardorepubblicana l’agone era ormai divenuto una vera e pro-
pria prova di resistenza al dolore (primo testimone approssimativamente ben datato è Cic. 
Tusc. II 34): sugli agoni di Ortheia e la loro riforma vd. Nafissi, di prossima pubblicazione. 

4 Secondo Kennell 1995, 7-14, l’educazione spartana conobbe tre fasi, la prima dal VI 
sec. fino al suo declino nella prima metà del III sec. a.C., una seconda promossa dalle ri-
forme di Cleomene III, da ca. il 226 fino all’abbattimento dei costumi licurghei nel 188, e 
un’ultima dopo la loro restituzione nel 146: egli sottolinea la profondità e la lunga durata 
delle interruzioni. La questione del declino, dell’abolizione e della restituzione delle leggi 
licurghee è in realtà molto complessa: su di essa vd. Nafissi di prossima pubblicazione, 
specialmente § 4.2 e Nafissi forthcoming.

5 Vd. p.es. Ducat 2006, 23-29. Vd. anche Nafissi di prossima pubblicazione § 3.
6 Εἰρήν· παρὰ Λακεδαιμονίοις ἐν τῷ πρώτῳ ἐνιαυτῷ ὁ παῖς ῥωβίδας καλεῖται, τῷ 

δευτέρῳ προκομιζόμενος [προμικκιζόμενος Wesseling, in favore della correzione προμι(κ)-
κιζόμενος vd. Ducat 2006, 75], τῷ τρίτῳ μικιζόμενος [μικκιζόμενος Wesseling], τῷ 
τετάρτῳ πρόπαις, τῷ πέμπτῳ παῖς, τῷ ἕκτῳ μελείρην [μελλείρην Wesseling; «an <τῷ 
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e in una nota di XIV-XV sec. a margine di un manoscritto di Strabone, il Parisinus 
1397 del X sec. (fol. 225v-226r) pubblicata da Aubrey Diller, che Annalisa Paradi-
so si appresta a pubblicare con sensibili miglioramenti editoriali. I suoi interventi 
non toccano la parte che qui più ci interessa7 di cui si offre ora una traduzione: 

«Le parole composte terminanti in ‑ēn … fanno risalire l’accento dall’ultima 
sillaba: … eirḗn e melleírēn, presso i Lacedemoni quello che sta per diventare eirḗn. 
Il ragazzo presso i Lacedemoni è efebo (cioè: partecipa all’educazione organizzata 
dalla città) <da> 14 anni fino a 20 anni. Si chiama nel primo anno rhōbídas, nel se-
condo pro<miki>zómenos, nel terzo mikizómenos, nel quarto própais, nel quinto 
paîs, nel sesto melleírēn, nel settimo eirḗn». 

Queste informazioni sulle classi di età spartane paiono in ultimo dipendere, 
certamente per il tramite di Erodiano e del suo Perì kathōlikês prosōdías, dedicato 
a Marco Aurelio, un manuale molto usato in età bizantina, da erudizione elleni-
stica, e in particolare dal Perì onomasías hēlikiôn di Aristofane di Bisanzio, che 
tra la fine del III e l’inizio del II a.C. successe a Eratostene a capo della Bibliote-
ca. Un sicuro indizio della dipendenza da Aristofane viene dalla glossa di Esichio 
μελλείρην· μελλέφηβος. L’equivalenza può apparire meccanica, ma una semplice 
consultazione del TLG mostra la rarità della voce μελλέφηβος, che appare quasi 
esclusivamente in contesti risalenti al Perì onomasías hēlikiôn di Aristofane di Bi-
sanzio (fr. 45 Slater)8. Data la derivazione da Aristofane di Bisanzio, non si può 

ἑβδόμῳ εἰρήν> addendum?» Corcella]. Ἐφηβεύει δὲ ὁ παῖς παρ’ αὐτοῖς άπὸ ἐτῶν ιδ´ μέχρι 
<καὶ> κ´. Βαρυτόνως δὲ τὸ μελείρην [μελλείρην Wesseling], ὥσπερ πυθμὴν ἀπύθμην, 
αὐχὴν ὑψαύχην (Rosén 1962, 225; Latte – Erbse 1965, 213; Corcella in Asheri et al., 170; 
il primo fornisce un’edizione critica delle Lexeis, 221-231; in Latte - Erbse 1965, 191-230 
è riprodotta la storica edizione delle Lexeis di Stein 1871). «Eirḗn: presso i Lacedemo-
ni nel primo anno il ragazzo si chiama rhōbídas, nel secondo promikizómenos, nel terzo 
mikizómenos, nel quarto própais, nel quinto paîs, nel sesto melleírēn. Il ragazzo da loro è 
efebo (cioè è «soggetto all’educazione organizzata dalla città»: Chankowski 2010, 89) da 14 
fino a 20 anni. Mel<l>leírēn con accento ritratto dall’ultima, proprio come apýthmēn da 
pythmḗn, hypsaýchēn da aychḗn».

7 Diller 1941; Asheri et al. 2006, 170: Τὰ εἰς -ην λήγοντα σύνθετα […] βαρύνεται· […] 
εἰρὴν μελλείρην, παρὰ Λακεδαιμονίοις ὁ μέλλων εἰρὴν ἔσεσθαι. Ἐφηβεύει μὲν γὰρ παρὰ 
Λακεδαιμονίοις ὁ παῖς ἐπ’ [ἀπ᾽ Chankowski 2010, 86 nt. 156] ἐτῶν ιδ´ μέχρι κ´. Καλεῖται 
δὲ τῷ μὲν πρώτῳ ἐνιαυτῷ ῥωβίδας, τῷ δὲ δευτέρῳ προ<μικι>ζόμενος, τῷ τρίτῳ μικιζόμε-
νος, τῷ δ’ πρόπαις, τῷ ε´ παῖς, τῷ ϛ´ μελλείρην, τῷ ζ´ εἰρήν. Ringrazio Annalisa Paradiso 
per avermi fatto conoscere il suo lavoro quando era ancora in preparazione. Per il senso 
istituzionale di ἐφεβεύω vd. nt. 6.

8 L’origine aristofanea, cui già pensava Nauck 1848, 97 nt. 19, era considerata indubbia 
da Stein 1871, 475, e poi da Solmsen 1897, 38; per la derivazione tramite Erodiano si espri-
meva Diller 1941, 500; Callanan 1987, 83 nt. 2 sospetta che l’indicazione dell’età in anni 
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perciò escludere che lo scheletro essenziale di questa articolazione per classi di età 
‘annuali’ risalga all’epoca classica. Ma su questo torneremo più avanti9. 

Altre informazioni capitali sulle classi di età giovanili spartane sono fornite 
dalle iscrizioni dell’agone detto τὸ παιδικόν o τὸ παιδιχόν10. Si tratta di oltre 130 
stele con dediche alla dea da parte di giovani vincitori11. Talora anche molto fram-
mentarie, le stele erano state reimpiegate nelle sottostrutture di quella sorta di an-
fiteatro di forma circolare che fu costruito nell’inoltrato III sec. d.C. a inquadrare 
la fronte del tempio di Artemis Ortheia e a circondare l’altare per il pubblico che 
assisteva all’agone della διαμαστίγωσις12. I giovani vincitori delle gare ‘minori’ de-
dicano regolarmente il premio della vittoria, uno o più falcetti, ciascuno per ogni 
competizione in cui hanno riportato il successo. Le iscrizioni menzionano spesso 
le ‘specialità’ in cui si sono misurati, le più comuni delle quali portano i nomi solo 
in parte trasparenti di μῶα, καθθηρατόριον, κελοῖα (più rare, e presto scomparse, 
sono le menzioni dell’εὐβάλκης, del κυναγέτας e del δέρος); quanto al loro carat-
tere – di cui qui non ci si occuperà – specie nel caso della prima e della terza si 

non risalga ad Aristofane. Su Aristofane Montana 2015, 118-132. I frammenti del Perì 
onomasías hēlikiôn sono raccolti in Slater 1986, 28-71, frr. 37-219. I μελλέφηβοι sono ben 
attestati per via epigrafica per le loro dediche nell’Atene tardo-ellenistica, Geagan 2011, 
70 con bibliografia; Henderson 2020, 268. Fuori di Atene il termine compare raramente, e 
sempre in un contesto privato, in due iscrizioni funerarie rispettivamente a Cos in epoca 
imperiale (IG XII 4,3, 2849 nella forma βελλήφεβος) e a Mylasa (I.Mylasa 476, di epoca 
ellenistica, cf. Chankowski 2010, 516 nr. 332). 

9 Vd. sotto nt. 137-138.
10 Il significato del termine è discusso. Il primo studioso a esprimersi sul tema, Tillyard 

(1905-1906, 380-381, 391), intese παιδι-χόν/-κόν come termine generico che indica le gare 
tra παῖδες. Secondo un’altra ipotesi, che nella sua prima formulazione risale a Woodward 
(1908-1909, 47s. e Id. 1929, 287) e che poi è stata variamente declinata (Chrimes 1949, 
121-123; Kennell 1995, 55), esso si riferirebbe invece a una gara di specialità cui partecipa-
vano παῖδες di diverse classi di età. Per una discussione della documentazione, in favore 
dell’interpretazione di Tillyard vd. Nafissi di prossima pubblicazione, § 2.2.

11 Per le dediche di vincitori del παιδι-χόν/-κόν Woodward 1929, 285-353 nrr. 1-135 (la 
raccolta è più completa e aggiornata di IG V 1, 255-356; le iscrizioni sono di seguito citate 
con la sigla AO; la recente raccolta con traduzione italiana e commento di Massaro 2018 
comprende le iscrizioni che documentano vittorie nella μῶα e nella κελοῖα). Precedenti 
pubblicazioni di iscrizioni dallo scavo di Ortheia: Tillyard 1905-1906; Id. 1906-1907; Wo-
odward 1907-1908; Id. 1908-1909. 

12 Dawkins 1929, 37-47. Il termine post quem per la costruzione del teatro è fissato a 
metà III sec. d.C. da IG V 1, 314 = AO nr. 71, reimpiegata nella struttura (cf. Rizakis et al. 
2004, 95 nr. 115). Per ulteriori indicazioni Nafissi di prossima pubblicazione, nt. 2.
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doveva trattare di agoni musicali13. C’interessa invece la menzione, anch’essa fre-
quente, della classe di età dei vincitori: incontriamo i termini μικιχιζόμενος (come 
in μικιζόμενος delle glosse, alla sua base è la variante dorica di μικρός μικκός, 
qui ampliata con suffisso diminutivo ‑ιχ), e quelli per le annualità successive, 
πρατοπάμπαιδες e ἁτροπάμπαιδες14, ma non i ῥωβίδαι e i προ<μικι>ζόμενος, le 
prime della lista nelle glosse. 

Raramente le iscrizioni chiariscono che la vittoria è stata ottenuta in una gara 
riservata a una determinata classe di età, molto più spesso ricordano, come si è ap-
pena detto, l’età del vincitore. L’esempio che segue (IG V 1, 281 = AO 314-315 nr. 
34 fig. 139 = Massaro 2018, PA 27) si data al principio del II sec. d.C.: «A Orthía. 
Nell’anno di Lakōn figlio di Lakōn, Damíōn figlio di Anthestios Philokratēs, ka-
sen15 (compagno) di Agis figlio di Kleandros, vincitore da mikichizómenos nel pai-
dichón alla keloîa, ad Artemis»16. In questo caso Damion, il vincitore, data la vitto-
ria nel patronomato di Lakon figlio di Lakon e celebra la propria vittoria ottenuta 
da μικιχιζόμενος nella gara della κελοῖα.

Si conviene che le classi di età che troviamo nelle iscrizioni di Ortheia rap-
presentino delle varianti arcaizzanti e ‘iperlaconizzanti’ delle denominazioni 
trasmesse dalla tradizione grammaticale17. Un problema molto discusso è quello 
dell’età corrispondente a ciascuna classe di età. A questo fine sono rilevanti altre 
informazioni contenute nella Vita di Licurgo di Plutarco. La prima e la seconda 
non menzionano le classi di età, ma situano al raggiungimento dei 7 anni l’ini-
zio dell’educazione pubblica (16,7: Licurgo πάντας εὐθὺς ἑπταετεῖς γενομένους 
παραλαμβάνων … εἰς ἀγέλας κατελόχιζε) e a 12 anni un inasprimento della vita 
dei ragazzi (16,12: γενόμενοι δωδεκαετεῖς). Viene infine il passo che abbiamo ci-
tato in apertura e che offre lo spunto a questa nota, in cui Plutarco scrive18: «Chia-
mano eírenes quelli che già da due anni sono usciti dalla categoria dei paîdes, mel-

13 Sulle gare vd. Nafissi di prossima pubblicazione, § 2.1 con bibliografia.
14 La successione è certa: cf. IG V 1, 256 = AO 297-298 nr. 2 = Massaro 2018, PA 3.
15 Il termine κασεν (di accentazione incerta), accompagnato da un antroponimo al da-

tivo, è frequente in queste iscrizioni a partire dal tardo II sec. a.C. (IG V 1, 256 = AO 
297-298 nr. 2 = Massaro 2018, PA 3). L’etimologia è discussa, ma a quanto pare designa 
ragazzi di condizioni modeste, soprattutto economicamente svantaggiati, che si trovano 
in relazione di fosterage) rispetto a coetanei in possesso di maggiori fortune e in genere di 
condizione sociale eminente. Vd. Nafissi di prossima pubblicazione, nt. 84.

16 Ὀρ|θίᾳ.| ἐπὶ Λάκω|νος τοῦ (Λάκωνος) | Δαμίων, Ἀν|θεστίου̣ Φι|λοκ̣ρά̣τ̣ο̣υ̣ς̣ | ὑ̣ό̣ς, 
Ἄγιδι | Κλεάνδρου | κάσ(εν), νικάσ(ας) τὸ | παιδιχὸν | κελοῖαν μι̣κ̣[ι]|χιζόμενο̣ς̣ | Ἀρτέμιτ[ι].

17 Kennell 1995, 93; Ducat 2006, 74. Cf. sotto per il loro significato di alcuni di essi.
18 Il testo greco è riportato in premessa. 
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leírenes invece i maggiori in età fra i paîdes. 4. Dunque questo eírēn19, nel suo 
ventunesimo anno d’età, nelle battaglie comanda i paîdes a lui sottoposti». 

II. La questione delle classi di età fu posta su basi nuove da Preger, valorizzan-
do le poche dediche dei vincitori del παιδιχόν (solo 8) note già prima degli scavi 
britannici al santuario di Ortheia20. Preger respinse l’ipotesi allora in voga che lo 
scolio facesse riferimento ai primi anni di vita del bambino21: egli riferì le classi di 
età annuali menzionate nella léxis erodotea ai ragazzi dall’ottavo al dodicesimo 
anno di età, e suggerì che negli anni successivi fino al ventesimo i ragazzi fossero 
detti εἴρενες: veniva così messa da parte anche l’ipotesi di Gilbert, poggiata su Lyc. 
17,3, che riconosceva nei μελλείρενες dei ragazzi da diciotto a venti anni22. Molti 
poi seguirono Preger, applicando la sua intuizione ai più ricchi dati emersi dalle 
indagini archeologiche23. Un’altra svolta fu poi segnata dalla pubblicazione dello 
scolio del Parisinus: progressivamente prevalse una seconda opinione, secondo la 
quale le denominazioni trasmesseci designerebbero classi di giovani tra i tredici-
quattordici e i diciannove–vent’anni compiuti24. Le indicazioni numeriche dei 
moderni sono complicate dalla distinzione fra l’anno compiuto e l’anno in corso: 
è comunque chiaro che il riferimento al ‘compimento’ dell’anno di età rischia di 
essere fuorviante, in quanto fa pensare al transito dei singoli individui da una clas-
se d’età all’altra sulla base della propria età anagrafica, mentre questo passaggio 
doveva avvenire in specifici momenti rituali, e contemporaneamente per tutti i 
ragazzi nati nel corso di uno stesso anno tra due celebrazioni della festa. Un’oscil-
lazione più sostanziale è connessa con la necessità per gli interpreti di intendere le 
informazioni antiche secondo un computo esclusivo o inclusivo25. Lo schema che 

19 I codici della Vita di Licurgo accentano di regola εἴρην, e a quanto pare questa era 
anche l’accentazione in Erodiano GG III/I, 16,18 Lentz, che qui si adotta - salvo i luoghi in 
cui si citano le glosse, che hanno la forma ossitona.

20 Preger 1897.
21 L’interpretazione è presente nelle voci dei lessici, p.es. in Pape 1880, e nelle edizioni 

del LSJ fino al Supplement 1968, che adotta la tesi risalente a Preger, come di fatto suggerito 
da Billheimer 1947.

22 Gilbert 1893, 70s.
23 Tod, in Tod - Wace 1906, p. 22; Woodward 1908-1909, 45-48, Nilsson 1912, 309s., 

Kolbe in IG V 1, p. 79, Busolt-Swoboda 1926, 696 nt. 3, Bourguet 1927, 103s., 116s., Jean-
maire 1939, 499-512.

24 Diller 1941, e poi di Chrimes 1949, 86-91, Den Boer 1954, 249-261, Brelich 1969, 
117s.; MacDowell 1986, 159-164, Kennell 1995, 29-39, Christien 1997, 65s. (ma cf. sotto 
nt. 28), Lupi 2000, 29; Ducat 2006, 71-77.

25 Su questo tema Tazelaar 1967, 128s., Ducat 2006, 73 e 76.
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segue è tratto da Ducat 2006, 76, che per προμικιζόμενος adotta giustamente la 
correzione di Wesseling, in una forma adattata all’evidenza epigrafica, e opta per 
il valore esclusivo dei numeri cardinali contenuti nella glossa.

tabella 1
Età Nota e glossa AO, nrr. 1-135 
14 anni, 15° anno d’età ῥωβίδας

15 anni, 16° anno d’età προκομιζόμενος, 
προ<μικ(κ)ι>ζόμενος Wesseling

16 anni, 17° anno d’età μικιζόμενος μικιχιζόμενος
17 anni, 18° anno d’età πρόπαις πρατοπάμπαις
18 anni, 19° anno d’età παῖς ἁτροπάμπαις

19 anni, 20° anno d’età μελ<λ>είρην (μελλείρην)  
cf. AO nr. 41: μελλειρονεία

20 anni, 21° anno d’età εἰρήν εἴρην

Una variante di questa seconda opinione prende come punto di partenza i 
dodici anni ricordati da Plutarco nella Vita di Licurgo (16,12) come momento 
di svolta nell’educazione spartana e, poggiando poi sull’indicazione fornita nella 
stessa opera (17,3), prevede un intervallo di uno o due anni tra la condizione di 
μελλείρην e quella di εἴρην. Questa variante ha un peso notevole nella discussione, 
in quanto è adottata dal sistematico lavoro di Tazelaar, che resta per alcuni versi 
un punto di riferimento per lo studio del problema; da esso dipendono di fatto 
le proposte, sostanzialmente analoghe, di Petterson e Kukofka, che collocano nei 
due anni di intervallo la κρυπτεία, e che sono illustrate nello schema che segue26.

tabella 2
Età Nota e glossa (AO, nrr. 1-135)
12 anni, 13° anno d’età ῥωβίδας

13 anni, 14° anno d’età προκομιζόμενος, 
προ<μικ(κ)ι>ζόμενος Wesseling

14 anni, 15° anno d’età μικιζόμενος (μικιχιζόμενος)
παιδικοί ἀγῶνες (premio del 
falcetto)15 anni, 16° anno d’età πρόπαις (πρατοπάμπαις)

16 anni, 17° anno d’età παῖς (ἁτροπάμπαις)
17 anni, 18° anno d’età μελ<λ>είρην (μελλειρονεία) 
18 anni, 19° anno d’età κρυπτεία
19 anni, 20° anno d’età κρυπτεία
20 anni, 21° anno d’età εἰρήν Entrata nell’esercito

26 Tazelaar 1967, 130-132, Petterson 1992, 80-85, Kukofka 1993.
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Ducat ha definito le posizioni alternative «d’interesse esclusivamente 
storiografico»27: tuttavia, mentre il suo Spartan Education stava percorrendo l’iter 
per la pubblicazione, W. Schmitz resuscitava una terza linea interpretativa, che 
rigetta almeno in parte l’implicazione che i più traggono dalla nota marginale del 
Parisinus e più in generale non accetta il carattere annuale delle classi di età, ap-
parentemente imposto da un’interpretazione piana del termine ἐνιαυτός, presente 
tanto nella nota marginale quanto nella voce delle Lexeis28. Schmitz torna anche a 
sottolineare la difficoltà, già evidenziata da molti, «daß für die 15, 16 und 17 Jahre 
alten heranwachsenden Jugendlichen mit den Bezeichnungen die ‘Vor-Kleinen’, 
die ‘Kleinen’ und die ‘Vor-Kinder’ Begriffe ergeben, die für diese Altersgruppe 
kaum angemessen sind»29.

Ῥωβίδας sarebbe perciò secondo Schmitz il ragazzo dalla nascita al terzo anno 
di vita, προμικιζόμενος («der ‘Vorkleine’») il bambino dal quarto al sesto. Il passo 
successivo l’età del μικιζόμενος, sarebbe segnato dal decisivo ingresso nell’educa-
zione pubblica (il μικιζόμενος sarebbe «ein ‘i-Dötzchen’», più o meno quello che 
in Italia si diceva una volta ‘Remigino’), un bambino dal sesto all’ottavo anno di 
età. La successiva fase di preparazione, quella del πρόπαις (dal nono all’undicesimo 
anno d’età) si conclude con l’ingresso nella seconda fase dell’educazione (che Plut. 
Lyc. 16,11 colloca a dodici anni). Questa sarebbe l’età dei παῖδες (dodicesimo-quat-
tordicesimo) e dal quindicesimo al diciassettesimo anno avremmo i μελλείρενες30.

27 Ducat 2006, 112 nt. 13.
28 P.es. Marrou 1946, spec. 223-230: Marrou assegnava le prime alle quattro classi delle 

note lessicali, da ῥωβίδας a πρόπαις, gli anni dall’ottavo all’undicesimo; due anni (dodice-
simo e tredicesimo) alle classi note come i nomi noti per via epigrafica di πρατοπάμπαις 
e ἁτροπάμπαις; poneva alla fine dell’età dei παῖδες i due anni per dello stadio di μελλεί-
ρην (quattordicesimo e quindicesimo), e poi cinque anni agli εἴρενες, dal sedicesimo al 
ventesimo. Christien 1997, 65s. ritiene che in origine i nomi non si riferissero a classi 
annuali e si estendessero a coprire l’educazione dai sette anni ai venti anni, e che solo in 
età ellenistico-romana abbiano preso a designare le classi annuali della fase cui allora si 
limitava l’educazione pubblica. Per altre spiegazioni in questa linea Birgalias 1999, 60-
64. Va notato che anche secondo Diller 1941 la lexis erodotea collocava le classi d’età in 
essa menzionate prima dei quattordici anni: l’idea è ancora in Birgalias 1999, 60s., ma è 
possibile interpretare la lexis alla luce della più circostanziata formulazione che si legge a 
margine nel Parisinus.

29 Schmitz 2005, 117; Marrou 1946, 224s.; cf. anche Billheimer 1947, 101; Christien 
1997, 66 nt. 98s.

30 Schmitz 2005, 117-120. L’assenza dei ῥωβίδαι e dei προμικιζόμενοι tra vincitori degli 
agoni si spiegherebbe così con la loro età infantile; i πρόπαιδες invece sarebbero inclusi tra 
i προμικιζόμενοι; i gruppi dei πρατοπάμπαιδες e degli ἁτροπάμπαιδες rappresenterebbero 
o due classi all’interno della fase dei παῖδες, o corrisponderebbero a παῖδες e μελλείρενες. 
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Alle obiezioni di Schmitz e altri sull’inadeguatezza di termini come προμικ-
(κ)ιζόμενος, μικιζόμενος, πρόπαις, παῖς per designare degli adolescenti si è più 
volte replicato, facendo riferimento tra l’altro a usi del gergo scolastico e universi-
tario moderno, che accentuano i tratti infantili dei più giovani, e al valore che que-
ste caratterizzazioni assumono in funzione della loro prospettiva di progressione a 
stadi ulteriori31. La connotazione infantile dei termini (προ‑)μικιζόμενος e (προ‑)
μικιχιζόμενος e delle varianti del secondo trasmesse dai documenti epigrafici va 
peraltro anche intrinsecamente ridimensionata. Essendo costruiti con il suffisso 
di derivazione verbale ‑ίζω, essi possono essere utilmente confrontati con il verbo 
epico μεγαλίζομαι, che LSJ 1086 s.v. traduce ‘to be exalted, bear oneself proudly’32. 
Il participio sostantivato, pertanto, non designa semplicemente ‘i piccoli’, ma ‘co-
loro che sono trattati e si comportano da piccoli, che adottano un atteggiamento 
umile, adeguato alla condizione di chi è più piccolo’. Di conseguenza μικιζόμενοι 
(o μικιχιζόμενοι) andrà inteso in termini psicologici, comportamentali e relazio-
nali. Esso fa riferimento alle specifiche attività tradizionalmente affidate a questi 
ragazzi nell’insieme dei παῖδες in senso ampio e/o alla loro subordinazione agli 
εἴρενες cui erano affidati.

La ricostruzione di coloro che, come Schmitz, assegnano alle classi di età una 
durata maggiore all’anno non solo trova un ostacolo nell’interpretazione più ovvia 
di ἐνιαυτός, presente sia nello scolio a Strabone che nella léxis a Erodoto (καλεῖται 
δὲ τῷ μὲν πρώτῳ ἐνιαυτῷ ῥωβίδας κτλ.; παρὰ Λακεδαιμονίοις ἐν τῷ πρώτῳ 
ἐνιαυτῷ ὁ παῖς ῥωβίδας καλεῖται κτλ.), ma va chiaramente incontro a un’obie-
zione a mio parere fatale quando si considerino le classi di età di tipo ‘prepara-
torio’. Perché si dovrebbero chiamare, p.es., μελλείρενες giovani che solo diversi 
anni dopo diventano εἴρενες? Il supposto carattere pluriennale della condizione 
di μελλείρην produce l’inconveniente, a me pare insormontabile, che non tutti i 
μελλείρενες diventano εἴρενες nello stesso momento. Se una parte dei μελλείρενες 
diventano εἴρενες, e gli altri no, questi ultimi non sono veramente μελλείρενες. 
Inoltre, come ha osservato in modo esemplare Lupi, l’intero sistema che regola 
la partecipazione degli Spartani alle attività militari presuppone delle classi di età 

Il contributo di Schmitz, dalla cui ricostruzione prenderemo le distanze, contiene alcune 
acute osservazioni. In particolare egli fa notare come queste denominazioni sembrino rap-
portarsi a dei momenti di passaggio decisivi (quelli che trasformano un pre-bambino in un 
bambino etc.; cf. Davidson 2006, 43s.), come per noi il concetto di età prescolare e scolare 
è legato dal momento dell’ingresso a scuola, e che nella sistemazione ora prevalente questi 
passaggi non paiono trovare corrispondenza in quelli cui fa cenno la tradizione antica.

31 Replica alle obiezioni: Den Boer 1954, 251s.; Tazelaar 1967, 152; Ducat 2006, 75. Cf. 
per altre spiegazioni anche Chrimes 1949, 92-95; Tazelaar 1967, 151s.

32 Μηδὲ μεγαλίζεο θυμῷ (Il. X 69), οὔτ’ ἄρ τι μεγαλίζομαι οὔτ’ ἀθερίζω (Od. XXIII 174). 
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annuali: in particolare è significativa l’espressione τὰ δέκα ἀφ᾽ἥβης, che designa 
l’insieme delle dieci diverse classi di età che formavano il fiore dell’esercito spar-
tano, gli ἡβῶντες33.

Anche l’assenza delle classi dei ῥωβίδαι e dei προμικιζόμενοι nella documen-
tazione da Ortheia induce a riconoscere in essi dei ragazzi ancora molto picco-
li. L’argumentum e silentio è scivoloso. Kennell e Ducat potrebbero aver ragione 
quando scrivono rispettivamente «the Roman agōgē lost the first two grades» e «in 
the imperial period the ephebeia begins at 16 and the two first year-groups accor-
dingly disappear»34. Tuttavia la documentazione di cui disponiamo commemora 
attività agonistiche che hanno lasciato una precisa evidenza monumentale, come 
le dediche dei falcetti35. Non si può escludere che altre classi di età esistessero an-
cora, e partecipassero a gare che non hanno trasmesso una traccia materiale. Del 
resto anche la documentazione su μελλείρενες ed εἴρενες è, in questo corpus di 
materiali, molto evanescente.

III. Come si è detto, nella Vita di Licurgo 17,3 si legge: «Chiamano eírenes quel-
li che sono già nel secondo anno da quando sono usciti dalla categoria dei paîdes, 
melleírenes invece i maggiori in età fra i paîdes» (εἴρενας δὲ καλοῦσι τοὺς ἔτος ἤδη 
δεύτερον ἐκ παίδων γεγονότας, μελλείρενας δὲ τῶν παίδων τοὺς πρεσβυτάτους)36. 
L’informazione è per molti versi capitale, specie in riferimento alla condizione de-
gli εἴρενες, che qui vengono chiaramente definiti come dei giovani adulti; peraltro 
sulla determinazione di questa classe di età – e in particolare se si tratti di una 
classe annuale, o non piuttosto, come pare, una denominazione riferibile a tutti 
i giovani uomini spartani tra i venti e i trent’anni – esiste un’ampia discussione, 
da cui qui possiamo prescindere.37 Le righe di Plutarco inoltre aprono uno spazio 
temporale che come si è visto permette ad alcuni studiosi di proporre ricostruzio-

33 Lupi 2000, 44-45. Per τὰ δέκα ἀφ᾽ἥβης vd. Xen. Hell. II 4,32, III 4,23, IV 5,14; V 4,40; 
Ages. 1,31, con Billheimer 1946.

34 Kennell 1995, 31; Ducat 2006, 74.
35 Peraltro le precedenti classi di età mancano anche in IG V 1, 296 = AO nr. 41 (prima 

metà II sec. d.C.?) lì dove il dedicante si ricorda vincitore nelle gare di lotta dei giochi per Po-
seidon Gaiavochos e per Athena Chalkioikos da quando era μικιχιζόμενος alla μελλειρονεία. 

36 Il legame con quello che precede (17,2: κατ᾽ ἀγέλας αὐτοὶ προΐσταντο τῶν λεγομένων 
εἰρένων ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον καὶ μαχιμώτατον) e segue (οὗτος οὖν ὁ εἴρην) mostra al di 
là di ogni dubbio l’appartenenza originaria della spiegazione lessicale al testo di Plutarco.

37 Per gli εἴρενες come giovani dai venti ai trent’anni vd. Tazelaar 1967; Lupi 2000, 30s. 
Non si tratta qui degli emendamenti che introducono εἴρην e εἴρενες in Xen. Lac. 2,5 e 
2,11 (cf. Lupi 2003; Ducat 2006, 83s., 95s.), e in Hdt. IX 85 (Asheri et al. 2006, 293 ad l.; 
Lupi 2006, 190-195; Makres 2009; Christesen 2021; Paradiso in preparazione).
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ni secondo le quali l’inizio della fase coperta dalle classi di età ricordate delle glosse 
è anticipata ai dodici anni (Lyc. 16,12) e che poi, dopo un intervallo variamente 
definito e occupato, si riallineano ai dati trasmessi dalle glosse stesse e da questo 
passo di Plutarco e ammettono l’ingresso nella classe degli εἴρενες al compimento 
dei venti anni (tabella 2). 

Il testo appare però, occorre ripeterlo, sconcertante. I μελλ‑είρενες dovrebbero 
essere dei giovani in procinto di diventare εἴρενες: ma se i μελλ‑είρενες sono i 
maggiori d’età tra i παῖδες, non si capisce come gli εἴρενες possano essere nel se-
condo anno da quando non sono più παῖδες. 

Sono state proposte diverse soluzioni a questa impasse. Per anticipare un giudi-
zio complessivo su di esse, giova dire che J. Ducat, che le ha recentemente riprese, 
conclude la sua analisi con un non liquet38. 

Tazelaar, che come si ricorderà fa partire il periodo dell’efebia di cui parlano le 
glosse dall’età di dodici anni, ha immaginato effettivamente un periodo di sospen-
sione di una durata tra uno e due anni per il passaggio del giovane dalla condizione 
di μελλείρην alla conclusione del suo anno di preparazione (in una data comune per 
tutti), a quella di εἴρην, che ciascun giovane spartano raggiungerebbe al momen-
to del suo ventesimo compleanno: tale anno intermedio peraltro non è altrimenti 
documentato, ed è in contraddizione con il significato di μελλείρενες39. L’ingresso 
nell’età degli εἴρενες in corrispondenza del compleanno di ciascun ragazzo, e dun-
que in momenti individualmente differenziati, è inoltre – come si è detto – davvero 
difficile da concepire in un sistema per classi di età come quello spartano40. 

Altri ritengono che l’espressione «sono già nel secondo anno da quando hanno 
lasciato la categoria dei paîdes» vada intesa in senso inclusivo, e che questo indichi 
dunque persone che hanno appena lasciato i παῖδες in quanto μελλείρενες41: come 
ha sottolineato tuttavia Ducat, poiché si definisce il tempo trascorso a partire dal 
momento in cui si cessa di essere παῖδες, il primo dei due anni non può essere 
quello in cui – come μελλείρενες – si è ancora παῖδες; inoltre indicazioni con il 
participio perfetto, come ὁκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότες di Arist. Ath. Pol. 42,1, sem-
bra vadano intese in senso esclusivo42. 

38 Ducat 2006, 97-99.
39 Tazelaar 1967, 136s., 140s. Come si è visto sopra, anche Petterson 1992, 80-85 e Ku-

kofka 1993 assegnano due anni al periodo intermedio. 
40 Cf. Lupi 2000, 43-46.
41 Vd. in particolare Chrimes 1949, 89s.; Kennell 1995, 36s. Di questa opinione anche 

Den Boer 1954, 256s., MacDowell 1986, 162, Lupi 2000, 37 nt. 36.
42 L’obiezione di Ducat era in sostanza già di Tazelaar 1967, 137s.; per i casi come quello 

di Arist. Ath. Pol. 42,1 de Marcellus 1996, 72, con bibl. nt. 14; Chankowski 2010, 235s. nt. 4.
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Come dicevo, Ducat ritiene il problema insolubile, ma non ha valorizzato una 
terza soluzione – a mio avviso corretta – offerta molto tempo fa da Georg Busolt, 
all’interno delle carte che poi per l’attenta mano di Swoboda divennero il secondo 
volume della Griechische Staatskunde43. Busolt aderiva alla concezione, allora pre-
valente, che identificava negli εἴρενες i giovani dal quattordicesimo al ventesimo 
anno. A suo avviso il passo era viziato da un fraintendimento, di Plutarco o di 
una sua fonte diretta44. Alla base vi sarebbe un’informazione che avrebbe definito 
la condizione di εἴρενες in rapporto non ai παῖδες genericamente intesi, ma alla 
classe annuale dei παῖδες, quella in cui, secondo le glosse, i ragazzi si trovano pri-
ma di essere μελλείρενες (tabella 1): in questo senso trascorre effettivamente un 
anno tra il momento in cui si cessa di essere παῖς e quello in cui si diviene εἴρην. In 
Plutarco questa informazione viene invece sicuramente riferita ai παῖδες in senso 
ampio, come definizione pluriennale: tanto nella qualificazione dei μελλείρενες 
come «i maggiori in età tra i paîdes» (τῶν παίδων τοὺς πρεσβυτάτους) quanto 
nella definizione degli εἴρενες come «quelli che già da un anno sono usciti dalla 
categoria dei paîdes» (τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον ἐκ παίδων), παῖδες ha infatti senso 
ampio e generico e designa i giovanetti di varie annualità di cui è parola in questi 
capitoli e che sono sottoposti agli εἴρενες. Plutarco o la sua fonte hanno frainteso 
l’informazione basata sul sistema delle classi di età testimoniato dalle glosse, e 
hanno attribuito una determinazione temporale che si riferiva ai παῖδες in senso 
stretto, come classe annuale, allo stesso termine in senso ampio. Plutarco si era 
trovato dunque di fronte a un fatto singolare, che doveva averlo stupito e che ave-
va voluto sottolineare: i più grandi fra i παῖδες si chiamavano μελλείρενες, ma a 
Sparta si diventava εἴρενες non subito dopo essere stati παῖδες, ma solo dopo che 
era trascorso un altro anno (si noti τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον). A sostegno di questa 
ipotesi va sottolineato il fatto che il passo di Plutarco è la sola testimonianza antica 
sui μελλείρενες, oltre alle notizie grammaticale già ricordate, al lemma di Esichio 

43 Busolt-Swoboda 1926, 696 nt. 3. 
44 Busolt non riteneva che qui Plutarco usasse il termine paides con due significati di-

versi. La sua tesi è ripresa e poi contestata in maniera poco accurata rispettivamente da 
Den Boer 1954, 256 e Tazelaar 1967, 138s. A me, a differenza di Ducat 2006, 98, sembra 
inevitabile concludere che la confusione esistente nel testo della Vita di Licurgo sia stata 
generata dai due significati di paîdes; Ducat ritiene che questo presupponga l’impiego di 
fonti diverse, con i due diversi significati di paîdes, e un loro uso troppo meccanico da 
parte di Plutarco; ma a facilitare l’errore può essere stata semplicemente la derivazione 
mediata dell’informazione o anche una qualche sintesi malaccorta – in fase di raccolta di 
materiale – da parte dello stesso Plutarco: comunque una trafila nella quale a un certo pun-
to, in un intento di sintesi, si è perduto il rapporto tra la definizione di εἴρενες e la classe 
annuale dei παῖδες (e in generale la conoscenza stessa delle classi annuali).
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(μελλίρην· μελλέφηβος) e a un’iscrizione da Ortheia (IG V 1, 296 = AO, nr. 41) 
che ricorda l’età della melleironeía. Le informazioni dalla Vita di Licurgo – come 
del resto la voce di Esichio – hanno per di più lo stesso carattere lessicale che con-
traddistingue le notizie da cui siamo partiti. 

Plutarco evidentemente non era interessato al nome della classe di età che si 
veniva a creare fra i μελλείρενες e gli εἴρενες (classe inesistente, e nome che egli 
ignorava), perché egli voleva solo spiegare chi erano gli εἴρενες rispetto ai παῖδες 
loro sottoposti.

Da quanto appena osservato su Lyc. 17,3 si possono derivare due considera-
zioni. La prima è la seguente. Il fatto che Plutarco avesse accesso probabilmente di 
seconda mano a queste informazioni sui nomi delle classi di età è un argomento 
in favore di una certa antichità del dato, che potrebbe benissimo risalire a fonti di 
IV secolo45. In effetti non si deve sopravvalutare il silenzio della documentazione 
classica su tali nomi. Innanzitutto questo silenzio non è assoluto. La menzione 
degli εἴρενες in Erodoto è incerta, nella Politeia di Senofonte le voci εἴρην/εἴρενες 
sono frutto di emendamenti molto dubbi46, ma a quanto pare Aristotele (un fram-
mento della Costituzione dei Lacedemoni?) conosceva l’accusativo εἴρηνας, ricor-
dato per la grafia in eta negli estratti di Sophronios dal Commento di Johannes 
Charax ai Canones del grammatico di IV sec. d.C. Teodosio di Alessandria47. Si 
può sospettare che le fonti potessero trovar ragione di menzionare gli εἴρενες, or-
mai dei giovani uomini, più frequentemente che le singole classi di età precedenti, 
eventualmente sussunte sotto un termine generale d’uso panellenico, ma di certo 
la tradizione antica sulle denominazioni delle classi di età spartane ha subito una 
severa selezione. I dati in nostro possesso sono per lo più trasmessi dalla cultura 

45 Nel quadro della sua ipotesi che fa di Sphairos di Borysthenes l’ispiratore intellettuale 
della riforma dell’agōgḗ di Cleomene III (Kennell 1995, 11s., 102-114), N. Kennell suppone 
che Aristofane di Bisanzio abbia attinto per i nomi delle classi di età alla quasi contempo-
ranea Politeia di Sphairos (1995, 20, 102): le glosse rifletterebbero dunque la riforma. L’i-
potesi principale, in effetti indimostrabile, ha suscitato molte riserve (vd. Lévy 1997; Ducat 
2006, xi-xiv, 31s., Figueira 2016, 43s., 22-29), e l’origine delle glosse da Sphairos pare poco 
probabile (Lupi 2000, 45 nt. 56). Che i nomi delle classi di età note ad Aristophanes di 
Bisanzio risalgano a epoca classica è opinione corrente: Lupi 2000, 45 nt. 56; Ducat 2006, 
73s.; Fisher 2017, 104. Figueira 2016, 44, 58s., non esclude una dipendenza di Aristopha-
nes dal grande antiquario spartano Sosibios, da lui datato nella prima età ellenistica.

46 Supra nt. 37. 
47 Sophronios, Excerpta ex Joannis Characis commentariis in Theodosii Alexandrini 

canones, Gr. Gr. IV/2, 395, 14 Hilgard. Su Sophronios, Johannis Charax e Theodosios vd. 
Montanari et al. 2015, index s.v. Charax, Johannes; Theodosius of Alexandria e Sophro-
nius of Alexandria. Ho in preparazione un lavoro su questo frammento.
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grammaticale e per scopi di erudizione lessicale. Anche in Plutarco l’informazio-
ne emerge in modo in fondo occasionale, a seguito del fraintendimento di cui si 
è detto, che induce il biografo a notare la singolare relazione tra μελλ-είρην ed 
εἴρην. Per quel che riguarda poi la documentazione epigrafica, il silenzio si spie-
ga bene con una banale considerazione numerica, visto che a fronte di circa 130 
documenti d’età tardoellenistico-romana ve n’è uno solo di IV sec., l’epigramma 
del plurivincitore Arexippos (IG V 1, 255; AO 297 nr. 1; Massaro 2018, PA 2: ve-
rosimilmente vincitore in più classi di età, e dunque anche per questo portato a far 
riferimento semplicemente ai concorsi dei παῖδες). Di fronte all’esistenza di una 
duplice serie di nomi, in Aristofane di Bisanzio e nelle glosse da un lato e nell’epi-
grafia d’epoca imperiale dall’altro, l’ipotesi più ovvia è, considerati anche gli inte-
ressi culturali del filologo alessandrino, che la prima serie sia stata da lui raccolta 
in fonti al più tardi di epoca tardoclassica o protoellenistica che si presentavano 
come descrizioni dell’educazione tradizionale.

In secondo luogo, la confusione di cui è stato vittima Plutarco ci aiuta forse a 
capire – al di là della predilezione per il loro pronunciato carattere epicorio e de-
sueto – perché a Sparta, per due delle classi annuali dei παῖδες in senso generale, 
si sia voluto adottare un nome, πάμπαιδες, che eliminasse l’ambiguità del termine 
παῖδες: πρατο-πάμπαιδες e ἁτρο-πάμπαιδες.

IV. A questo punto è giusto confrontarsi brevemente con un’altra indicazione 
‘anomala’ offerta da Plutarco. Il biografo di Cheronea fissa, lo si è visto, al supe-
ramento del dodicesimo anno di età l’inasprimento delle condizioni di vita dei 
ragazzi (Lyc. 16,11: γενόμενοι δὲ δωδεκαετεῖς), mentre nella glossa a Erodoto e 
nella nota a Strabone le classi di età dell’educazione pubblica iniziano a quattordi-
ci anni (άπὸ ἐτῶν ιδ´ μέχρι <καὶ> κ´; <ἀ>π’ ἐτῶν ιδ´ μέχρι κ´)48. Nella Costituzione 
dei Lacedemoni Senofonte registra per il momento in cui i giovanetti cessano di 
essere παῖδες e iniziano a μειρακιοῦσθαι una transizione dai caratteri generica-
mente analoghi: da allora in poi vi è il massimo di fatiche e non c’è tempo libero 
(3,1-2)49; Senofonte non precisa a quale età avvenga questo passaggio, ma sembra 

48 I tentativi di rendere compatibili sul piano fattuale le due informazioni sono caratte-
rizzati da molte incongruenze: ne raccoglie alcuni esempi Tazelaar 1967, 131s. nt. 1-4. Den 
Boer 1954, 258s. postulava due anni da ῥωβίδας all’inizio dell’efebia e due anni da εἴρενες 
per raggiungere, a partire dal tredicesimo, il ventunesimo anno.

49 «Quando i fanciulli diventano adolescenti, gli altri Greci cessano di sottoporli al con-
trollo di pedagoghi e di maestri: nessuno esercita più nei loro confronti funzione di gui-
da, ma si permette che si regolino da soli in forma autonoma. Anche in questa mate-
ria Licurgo introdusse invece comportamenti del tutto diversi. Consapevole infatti che a 
quell’età l’arroganza non conosce limiti, l’insolenza raggiunge il suo massimo e il desiderio 
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designare con il termine di παιδίσκοι i ragazzi che lo hanno superato (3,5). Molti 
sono dell’opinione che questo momento di transizione corrisponda grosso modo 
al compimento del quattordicesimo anno di età50. Non manca peraltro chi colloca 
più in avanti questo passaggio e ritiene che il termine παιδίσκοι designi giovani tra 
i diciotto e i venti anni51. Conviene perciò lasciare da parte questa indicazione di 
Senofonte discutendo il passo di Plutarco52. 

Non è facile dar conto della divergenza fra i dodici anni di cui parla Plutarco e 
le notizie risalenti probabilmente ad Aristofane di Bisanzio, che pongono a quat-
tordici anni l’inizio di un’educazione istituzionalizzata. Kennell ha sostanzialmen-
te negato che il momento segnalato da Plutarco nella sua descrizione dell’educa-
zione spartana rappresenti una svolta importante: l’indicazione d’età sarebbe stata 
offerta dall’autore di Cheronea a proprio capriccio. Ciò anche sulla base del con-
fronto con gli Instituta laconica (5, Mor. 237b), una sezione dei Lakedaimoníon 
Apophthegmata che probabilmente contiene excerpta poi riutilizzati da Plutarco 
per la Vita di Licurgo, e che non offrono questa precisazione53. La soluzione, fran-

dei piaceri si fa sentire con eccessiva insistenza, agli adolescenti impose un gran numero 
di occupazioni e fatiche, negando loro ogni possibilità di tempo libero» (trad. Gianotti; 
ὅταν γε μὴν ἐκ παίδων εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαίνωσι, τηνικαῦτα οἱ μὲν ἄλλοι παύουσι 
μὲν ἀπὸ παιδαγωγῶν, παύουσι δὲ ἀπὸ διδασκάλων, ἄρχουσι δὲ οὐδένες ἔτι αὐτῶν, ἀλλ᾽ 
αὐτονόμους ἀφιᾶσιν: ὁ δὲ Λυκοῦργος καὶ τούτων τἀναντία ἔγνω. [2] καταμαθὼν γὰρ 
τοῖς τηλικούτοις μέγιστον μὲν φρόνημα ἐμφυόμενον, μάλιστα δὲ ὕβριν ἐπιπολάζουσαν, 
ἰσχυροτάτας δὲ ἐπιθυμίας τῶν ἡδονῶν παρισταμένας, τηνικαῦτα πλείστους μὲν πόνους 
αὐτοῖς ἐπέβαλε, πλείστην δὲ ἀσχολίαν ἐμηχανήσατο).

50 Kennell 1995, 32s.; Ducat 2006, 24; Hodkinson 2017, 74s..
51 Tazelaar 1967, 147s.; Kukofka 1993; Lupi 2000, 36. Lipka 2002, 135s. lascia aperte le 

due possibilità.
52 In Lac. 2-4 Senofonte sembra descrivere la formazione dei giovani attraverso tre 

grandi fasi (παῖδες – παιδίσκοι – ἡβῶντες; cf. Hell. V 4,32, un passo sulla cui importanza 
ha attirato l’attenzione Hodkinson 1983, 249-251: più recentemente Hodkinson 2017) in 
tre porzioni totalmente distinte e, però, assegna all’educazione dei παῖδες alcuni aspetti 
che secondo Plutarco appartengono alla fase posteriore ai dodici anni (Lupi 2000, 31-36). 
A rendere più complicata la questione è il fatto che, quando nel capitolo 3 Senofonte de-
scrive la condotta di vita dei παιδίσκοι, egli tratta solo di alcuni aspetti del comportamento 
degli adolescenti: segnala tuttavia l’inasprimento della loro educazione, che anche Plutar-
co considera caratteristico della loro vita dopo il dodicesimo anno d’età; come si dice nel 
testo, è un indizio, quantunque vago, di un parallelismo tra il passaggio al μειρακιοῦσθαι 
in Senofonte e il superamento del dodicesimo anno in Plutarco.

53 Kennell 1995, 33-35. Kennell considera gli Instituta estratti da parte di Plutarco di 
una raccolta di materiali sulle istituzioni spartane compilata dopo il 146 (20-23): in parti-
colare egli vorrebbe però riconduce i cap. 1-17 a Sphairos (102-107); per questa parte degli 
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camente, non pare allettante. La divergenza non sembra però nemmeno in qual-
che modo collegata all’errore sulla durata della transizione da παῖδες a εἴρενες, 
commesso da Plutarco o da una sua fonte: è difficile ammettere che una differenza 
di due anni sia sorta per l’erronea aggiunta di un solo anno, quello tra μελλείρενες 
ed εἴρενες. Un’alternativa per ridurre il gap è quella di immaginare che le indica-
zioni di età delle glosse abbiano valore inclusivo, ma ciò comporta che i ragazzi 
divengano εἴρενες nel corso del ventesimo anno di età, e non nel corso del ventu-
nesimo, come invece lo stesso εἴκοσιν ἔτη γεγονώς di Plut. Lyc. 17,4 suggerisce54. 

La divergenza potrebbe essere spiegata in termini diacronici, cioè come riflesso 
di momenti diversi della storia dell’educazione spartana: ma è più probabile che 
tanto i dodici quanto i quattordici anni abbiano effettivamente rappresentato – al-
meno in quella stessa fase storica dell’educazione spartana cui risalivano ciascuno 
con la propria trafila di informazioni Aristofane di Bisanzio e Plutarco – tappe 
diverse e comunque importanti nel percorso dell’educazione giovanile, secondo 
quello schema binario che prevede coppie di classi di età, con anno preparatorio 
e raggiungimento del nuovo grado, che i nomi delle classi di età spartane lasciano 
intravedere.

V. Per concludere. Non c’è ragione di mettere in questione l’opinione corrente, 
che nelle classi di età spartane note dalla cultura grammaticale antica (e presenti 
con nomi più o meno diversi nelle dediche dei vincitori del παιδιχόν a Ortheia) 
riconosce delle classi annuali che portano i giovani a essere μελλείρενες nel cor-
so del ventesimo anno di età. Le ricostruzioni che attribuiscono più di un anno 
alla fase dei προμικιζόμενοι, πρόπαιδες e soprattutto μελλείρενες sono insosteni-

Instituta come estratti del Licurgo, vd. invece Ducat 2006, 29-32; sul metodo di lavoro di 
Plutarco e gli Apophthegmata come lavoro preparatorio al Licurgo, vd. Tigerstedt 1965-
1978, II 232-234 per gli Instituta, e Stadter 2014 in generale. Sulla compilazione vd. anche 
Figueira 2016, 37-38.

54 La stessa durata complessiva di dieci anni della categoria degli ἡβῶντες a Sparta, cui 
si connette fra l’altro l’espressione τὰ δέκα ἀφ᾽ἥβης usata per le prime dieci classi dell’e-
sercito spartano (vd. nt. 33), e i trent’anni come limite per accedere nell’agorà (Plut. Lyc. 
25,1-2) suggeriscono del resto che il passaggio decisivo fosse appunto al compimento del 
ventesimo anno. Un’interpretazione possibile (e in realtà già offerta, sia pure talora con 
effetti perversi: Nilsson 1912, 310; cf. Kukofka 1993, 201), ma non probabile, della preci-
sazione εἴκοσι ἔτη γεγονώς, è che essa nell’intenzione di Plutarco e già della sua ipotetica 
fonte, non valesse per il raggiungimento della condizione di εἴρην, ossia come determi-
nazione assoluta del termine relativo «dopo due anni» rispetto all’uscita dalla categoria 
generale dei παῖδες in precedenza offerto, bensì in riferimento al momento in cui un εἴρην 
può essere posto a capo del gregge dei suoi παῖδες. Il giovane sarebbe potuto diventare tale 
solo a 20 anni, dopo aver completato un altro anno da quando era diventato εἴρην.
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bili: una classe di età che si definisce come ‘i prossimi εἴρενες’ non può avere al 
suo interno due gruppi che divengono εἴρενες in anni diversi. Il termine (προ)-
μικιζόμενοι così come la sua variante di epoca imperiale μικιχιζόμενοι non può 
essere usato come argomento per attribuire meno di 14 anni ai ragazzi di questa 
classe, perché non allude al fatto che siano ancora ‘piccoli’ di età, ma piuttosto al 
loro comportamento e atteggiamento in rapporto con i maggiori. 

Della singolare informazione fornita da Plutarco a Lyc. 17,3 (εἴρενας δὲ καλοῦσι 
τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον ἐκ παίδων γεγονότας, μελλείρενας δὲ τῶν παίδων τοὺς 
πρεσβυτάτους) G. Busolt un secolo fa offrì a mio avviso una spiegazione soddi-
sfacente, purtroppo spesso fraintesa: Plutarco rimase vittima di una confusione 
fra due significati di παῖδες, quello comune generico (il solo adottato nel testo dal 
Biografo), e quello specifico che il termine assumeva a Sparta come denomina-
zione della classe di età che precedeva i μελλείρενες (che viceversa una sua fonte 
doveva conoscere). 

Non è chiaro se l’indicazione sull’inasprimento dell’educazione a dodici anni 
(Lyc. 16,11) possa provenire da fonti che conoscevano o valorizzavano le classi di 
età come descritte dalle glosse. L’ipotesi meno improbabile è che a dodici e a quat-
tordici anni fossero poste effettivamente tappe diverse, ma comunque importanti, 
del percorso educativo dei παῖδες di epoca classica, alle quali facevano riferimento 
le informazioni cui, con trafile in parte diverse, risalivano Aristofane di Bisanzio 
e Plutarco.

Il fatto che Plutarco avesse accesso probabilmente di seconda mano alle in-
formazioni sui nomi delle classi di età è in effetti un argomento in favore di una 
certa antichità del dato, che potrebbe benissimo risalire a fonti di IV secolo. Il ter-
mine πάμπαιδες usato in età imperiale per le classi dei πρατο-πάμπαιδες e ἁτρο-
πάμπαιδες, sostituti secondo tutta verosimiglianza dei προπαῖδες e dei παῖδες, fu 
scelto, oltre che marcare il peculiare carattere epicorio e antico dell’istituto, anche 
in considerazione di un banale problema terminologico: eliminava l’ambiguità del 
termine παῖδες, che aveva provocato in Plutarco la confusione da cui ha preso 
spunto questa nota. 
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Aquileia e la Gallia:
un nuovo flamen Augusti provinciae Narbonensis*

Riassunto
La rilettura di un’iscrizione aquileiese, già nota da tem-
po, consente di identificare un nuovo flamen Augusti 
provinciae Narbonensis. La presenza di questo alto 
sacerdote provinciale nel porto adriatico offre l’oppor-
tunità di valutare le relazioni tra la città di Aquileia e le 
città della Gallia meridionale in un quadro di relazioni 
precoci, sicuramente favorite dalla speculare posizione 
geografica, a forte vocazione emporiale rispetto all’en-
troterra, di Aquileia (colonia latina del 181 a.C.) e di 
alcuni centri gallici, in primo luogo Narbo Martius (co-
lonia romana del 118 a.C.).

Abstract
The reinterpretation of a latin inscription of Aquileia, 
already published, makes it possible to identify a new 
flamen Augusti provinciae Narbonensis. The presence of 
this high provincial priest in the Adriatic port offers the 
opportunity to evaluate the relationships between the city 
of Aquileia and the cities of southern Gaul in a frame-
work of early connections, certainly favoured by the same 
geographical position, with a strong emporial orientation 
in relation to the hinterland, of Aquileia (a Latin colony 
from 181 BC) and of some Gallic centres, first and fore-
most Narbo Martius (a Roman colony from 118 BC).

Parole chiave
flamen provincialis, Aquileia, Gallia Narbonensis, 
negotiatores
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flamen provincialis, Aquileia, Gallia Narbonensis, 
negotiatores
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1. Narbo Martius e i flamines provinciali noti

La recente pubblicazione del primo fascicolo del volume dedicato a Narbonne 
(IX. 1: Narbonne), curato da Sandrine Agusta-Boularot e da Cyril Courrier1, con 
il contributo di una ampia e specializzata équipe (“le groupe ILN”)2, aggiunge alla 
collana delle Inscriptions Latines de Narbonnaise (ILN) un prezioso strumento di 
ricerca. Il ricco e corposo fascicolo (928 p.) viene infatti a costituire un fonda-
mentale punto di riferimento per la storia e l’epigrafia della colonia romana di 
Narbo Martius, fondata nel sud della Gallia nel 118 a.C. e in generale per la pre-
senza romana nella Gallia meridionale. Oltre alle schede di poco meno di trecento 
iscrizioni pertinenti ad alcune categorie specifiche3, è presente una articolatissima 

* Un ringraziamento ai revisori anonimi per le considerazioni e i suggerimenti.
1 Inscriptions latines de Narbonnaise (I.L.N.), IX/1: *Narbonne, Gallia. Supplement, 

XLIV, sous la direction de Sandrine Agusta-Boularot, Cyril Courrier, Paris 2021, 928 p. 
2 Si contano, oltre ai curatori, Ch.Alibert, M.L.Bonsangue, M.-S.Caruel, C.-A.de Cha-

zelles, A.Dazzi, S.Estienne, M.Heijmans, M.-P.Jézégou, B.Lefebre, S.Marcos, M.Moisand, 
M.-J.Ouriachi, E.Paris, M.-Th.Raepsaet-Charlier, C.Sanchez, J.Scheid, V.Sergues, 
P.Simelon e N.Tran.

3 La presentazione dei 282 documenti (su 1200 totali) segue le tipologie tradizionali 

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 149-183DOI: 10.13137/2464-8760/34131
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“Introduction” (oltre 250 p.) sulla storia totale della città e delle sue componenti 
politiche, sociali ed economiche, risultato di una messa a punto di dati di diversa 
natura, discussi alla luce della letteratura scientifica più recente.

Nella parte relativa alle istituzioni municipali a cura di Marie-Thérèse Raepsa-
et-Charlier, secondo la classica distinzione tipica delle ricerche di ambito provin-
ciale, sono presentati da John Scheid i sacerdoti, distinti tra «prêtres municipaux» 
e «prêtres au niveau provincial»4. In quest’ultimo gruppo il primo documento ri-
cordato è la lastra bronzea, probabilmente di età flavia, con la nota lex de flamonio, 
recuperata in condizione frammentaria nel 1888, che rappresenta anche la prima 
iscrizione del nuovo corpus narbonense ed è ampiamente discussa nel volume5.

Tra i «prêtres au niveau provincial»6 Scheid riprende la lista – presente già in 
Hans-Georg Pflaum e Duncan Fishwick7 – relativa ai flamines provinciae Narbo-
nensis noti8.  È utile, in via preliminare, prima di presentare la nuova attestazione 
oggetto di questo contributo, esaminare alcuni dettagli delle carriere di questi per-
sonaggi e i luoghi in cui essi sono documentati. 

■  Q. Trebellius Rufus, ἀρχιερεὺς πρῶτος ἐπαρχείας τῆς ἐκ Ναρβῶνος, onora-
to ad Atene in un articolato complesso monumentale ed epigrafico (IG II2 
4193a-b, Atene)9, sembra essere il più antico flamen attestato. Il suo cursus 
si sviluppa fra l’originaria Tolosa – con la consueta espressione omnibus 
honoribus in patria sua functus (o exornatus) tradotta in greco con πάσαις 
τειμαῖς ἐν τῇ πατρίδι Τολώσῃ τετειμημένος – e la nuova patria di adozione, 
Atene, dove fu anche arconte eponimo, in un periodo situabile tra l’86 e 
il 94 d.C. Sulla base di tale documento l’organizzazione del culto a livello 
provinciale sembra verisimilmente situabile in età vespasianea10.

partendo dalle epigrafi sacre, imperiali ecc. per arrivare fino alle funerarie con menzione 
di arti e mestieri.

4 ILN IX/1 p. 103-104.
5 Vd. ILN IX/1 p. 265-273 (J. Scheid), oltre ai corpora (CIL XII 6038, ILS 6964, AE 1987, 

749; AE 2002, 139; AE 2005, 126); uno studio ancora di riferimento è Williamson 1987.
6 ILN IX/1 p. 103-104.
7 Pflaum 1978, 103-108; Fishwick 2002, 172-185.
8 Rispetto a Pflaum 1978, 212-213, nr. 2 non è stato considerato il [---] Mercator di CIL 

XII 392 dal momento che sembra più verisimile integrare le lacune di questo cursus eque-
stre non con il flaminato ma con la curatela del templum divi Augusti quod est in Narbone.

9 Fishwick 2002a, 183, nr. 1 e Fishwick 2002b, 99-111; Lozano 2017, 161-163.
10 Sebbene la maggior parte degli editori interpreti πρῶτος come ‘il primo’ flamen in 

ordine cronologico (ma vd. Fishwick 2002a, 241 “first in time” or “first in rank”), sulla scor-
ta della ripresa [ἀρ]χιερέα πρῶτο[ν ἡμ]έτερο[ν] in una delle due epistole frammentarie 
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■  [-] Pompeius [---]dus, flamen bis p[rov(inciae) ---] menzionato in un’iscri-
zione rinvenuta a Ruscino in condizione molto frammentaria forse di età 
flavia ma di lettura e cronologia tutt’altro che certe (ILGN 634, Perpignan)11;

■  M. Cominius M. fil. Volt. Aemilianus, [fla]men provinc(iae), un cavaliere 
(equum publicum habens)12 del primo terzo del II sec. d.C. onorato con 
due basi di statua nell’Augusteum13 di Nemausus, una dedicata dai Vocontii 
e l’altra dai seviri di Nemausus stessa (CIL XII 3212-3213, Nîmes). Il fla-
minato si situa dopo una carriera di tipo municipale svolta sicuramente a 
Nemausus, come segnala il quattuorvirato ab aerario14, con un progressivo 
allargamento a una dimensione provinciale, in cui figura il flaminato, ma 
anche la curatela di Aquae Sextiae per nomina imperiale, come si ricorda 
nell’iscrizione più recente voluta dai Vocontii, che sembrano, seppur nella 
frammentarietà della base, porre la dedica al cavaliere in quanto patronus;

■  L. Sammius L. f. Volt. Aemilianus, flamen provinciae Narbonensis, un ca-
valiere (equum publicum habens)15 di età traianeo-adrianea, che riceve una 
dedica a Nemausus da parte di un membro della cerchia familiare (CIL XII 
3183, Nîmes). Nell’iscrizione mancano gli incarichi locali e dopo la menzio-
ne del cavallo pubblico si ricordano gli incarichi di iudex nelle V decuriae di 
Roma e di Lupercus, sacerdozio urbano destinato ai cavalieri, esattamente 
come per il flamen Q. Solonius Q. f. Volt. Severinus (vd. infra), il quale mo-

inerenti a Q. Trebellius Rufus dirette all’Areopago e alla Bulé da tὸ κοινὸν Να]ρβωνητῶν 
ἐπαρχείας e da oἱ ἄρχοντες καὶ ἡ βουλὴ Τολωσίων ci si può chiedere se tale aggettivo 
non abbia un valore relativo nell’ambito della comunità o di coloro che hanno rivestito il 
flaminato, come pensa ad es. Edelmann-Singer 2015, 114-126 e 116-118, secondo la quale 
sarebbe il primo nella cerchia di coloro che hanno rivestito il flaminato, cf. anche ILN 
IX/1 p. 270 (Scheid). Ampia disamina della carriera e dei monumenti dedicati al cavaliere, 
arconte ad Atene, anche in Carrière 2019. 

11 Christol - Heijmans 1992, 42-43, nt. 48, non leggono la P dopo BIS (la lettura propo-
sta è [- P]om[p]ei[o ---] / [---]vir(o) IIv[---] / [--- fl]amin(i) bis [---] / [--- P]om[p]ei[us] 
Lep[---] / [--- he] red[es ---], quindi potrebbe trattarsi anche di un flamen municipale); 
sulla questione dello status di Ruscino e i due incarichi municipali menzionati (il secondo 
per Narbonne) cf. Gascou 1997, 118-119 e Sisani 2018, 46, nt. 40.

12 CIL XII 3212 et add., 3213; vd. anche Burnand 1975, 764-769; Pflaum 1978, 99-100; 
Jacques 1983, 387; equum publicum habens dovrebbe segnalare che si tratta del primo 
membro della famiglia a raggiungere il rango equestre (cf. Christol 1992, 253).

13 Cf. su questo aspetto Chulsky 2015, 82-83.
14 Vd. Sisani 2018, 48; per i Cominii di Nemausus vd. Christol 1992, 250-252.
15 Burnand 1975, 769-773; per il gentilizio Sammius vd. Ricci 1992, 316.
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stra un cursus simile anche nell’incarico finale di tipo militare. Per L. Sam-
mius Aemilianus è ricordata infatti la prefettura di coorte, che sembrerebbe 
l’ultima carica rivestita al momento della dedica16.

■  Q. Soillius T. f. Volt. Valerianus, equum publicum habens, provinc(iali?)17 
flamon(io) funct(us), dell’età di Antonino o di Marco Aurelio, onorato a Ne-
mausus con due dediche pubbliche appartenenti a epoche diverse, una per 
decreto dell’ordo, l’altra da parte della comunità di Apta di cui fu anche pa-
trono (CIL XII 3274-3275, Nîmes)18. Nella base posta dai decurioni, oltre al 
cavallo pubblico, si ricordano esclusivamente le cariche locali (quattuorvira-
to ab aerario, pontificato, praefectura vigilum et armorum), mentre in quella 
della comunità aptense si ricorre alla formula sintetica omnibus honoribus 
domi functus e trovano invece spazio le curatele di tre comunità19. Da nota-
re come in questa seconda iscrizione il flaminato provinciale (assente nella 
dedica dei decurioni) rientri in una contrapposizione tra ruoli esercitati a 
livello cittadino e ruoli a livello provinciale, con un’articolazione a blocchi 
(locale, provinciale e militare) come per Q. Solonius Severinus (vd. infra).

■ Q. Solonius Q. f. Volt. Severinus, equo publico, flamen provinciae Narbonen-
sis, un cavaliere dell’età di Marco Aurelio (CIL XII 3184, Nîmes), onorato a 
Nemausus come patrono dalla civitas di Forum Iulii. Nel cursus sembrano 
distinguibili quattro sezioni, quella urbana con la menzione dell’incarico di 
iudex nelle V decuriae e il ruolo di Lupercus con l’equo publico interposto, 
quella municipale con il quattuorvirato ab aerario e il pontificato, quella pro-
vinciale con il flaminato e infine quella militare con il tribunato di legione.

■  Sex. Attius Sex. fil. Volt. Atticus Vienn(a), flam(en) prov(inciae) Narb(o-
nensis), ricordato in un’iscrizione urbana perduta senza un formulario 
peculiare che consenta di individuarne la natura (CIL VI 29688, Roma). 
Nell’epigrafe, oltre al flaminato provinciale, si ricordano solo i ruoli mu-
nicipali rivestiti con la sintetica espressione omnibus honoribus in patria 
sua functus. Già a partire da Pflaum è stata istituita una relazione fra que-

16 Burnand 1975, 772.
17 Lo scioglimento provinc(iae) è quello di solito ammesso (vd. per es. Pflaum 1978, 99), 

ma dal punto di vista sintattico sembra preferibile l’aggettivo.
18 Burnand 1975, 776-779; Pflaum 1978, 99-100; Jacques 1983, 388-389; Lamoine 2009, 

313-314.
19 Sul “raggio di azione” del cavaliere in relazione alle comunità menzionate cf. Ouria-

chi - Nuninger 2011, 99-115.
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sto flamine e l’iscrizione sepolcrale, con dedica ai Mani, di un Sex. Attius 
Atticus, omnibus honoribus functus, posta dal figlio omonimo in Gallia, a 
Gratianopolis (CIL XII 2235, Grenoble); quest’ultimo sarebbe per Pflaum 
il Sex. Attius Atticus dell’iscrizione urbana20. Per Robert E.A.Palmer vi sa-
rebbe invece una relazione, seppur non diretta stando alla filiazione, con il 
cos. ordinario del 104, Sex. Attius L. f. Volt. Suburanus Aemilianus (PIR2 A 
1366)21. Cecilia Ricci, infine, accogliendo con modifiche l’ipotesi di Pflaum 
secondo cui il Viennensis di Roma corrisponderebbe al figlio dell’iscrizione 
di Grenoble, immagina che il console del 104 sia invece il figlio di un fra-
tello di questi, un non altrimenti noto L. Attius Sex. f.22 L’unico elemento 
di criticità di tutte queste pur possibili genealogie è la probabile cronolo-
gia adrianea o postadrianea dell’iscrizione urbana a cui, almeno a livello 
di epigraphic habit provinciale, pare rimandare il formulario, con varianti, 
omnibus honoribus in patria sua functus23.

■  C. Batonius Primus, flamen Augg. (ILN IX/1 17, Narbonne), è l’unico flamen 
noto a Narbo con un formulario apparentemente diverso da quello degli 
altri sacerdoti. La dedica pro salute per i domini Settimio Severo e Caracalla, 
entrambi Augusti, consente di situare l’iscrizione tra il 198 e il 209 d.C.; 

A questi flamini va infine aggiunta una [---]a Iullina, [f]laminica provinc. 
[Narbonensis], ricordata in un’iscrizione frammentaria della fine del I sec. d.C. 
rinvenuta a Sales, in Savoia (CIL XII 2516 = ILN V/3 730, Sales)24.

2. Un nuovo flamen provinciae Narbonensis da Aquileia

All’elenco dei flamini provinciali appena ricordati va ora aggiunto un ulteriore 
sacerdote, documentato ad Aquileia, Q. Aquilius Pal. Primus, flamen Aug(usti) 
prov(inciae) Narbonensis. L’iscrizione funeraria, incisa su un altare a lui dedicato, 
non è frutto di un recente ritrovamento, bensì di una rilettura, che non ha però 
avuto seguito nella letteratura specialistica, ma che può essere oggi senz’altro con-

20 Pflaum 1978, 53.
21 Palmer 1978-1980, 120.
22 Ricci 1992, 306-308 ipotizza una dedica onoraria e propende per il II sec. d.C. Per i 

Sex. Attii attestati a Roma vd. Vari 2019, 140-141.
23 Per le Spagne Alföldy 1973, 19; Alföldy 1975, 475 e per un’analisi provinciale più 

ampia Wierschowski 1986, 287-294.
24 Cf. Spickermann 1994, 192; Hemelrijk 2005, 168; Hemelrijk 2015, 384.
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fermata anche grazie a riprese fotografiche accurate25. L’epigrafe è nota da tem-
po: era conservata ad Aquileia nella casa di Girolamo Moschettini (1775-1832), 
dove rimase anche dopo la morte dell’ ”ispettore alle acque di Aquileia”, quando 
la proprietà passò ai suoi eredi (conte Nicolò Zucco)26 e dove la vide (descripsi) an-
che Theodor Mommsen (CIL V 1090) durante la sua ricognizione nella cittadina 
adriatica del novembre del 1857 o del settembre del 186727. Le successive vicende 
della pietra seguirono la sorte della collezione personale di Moschettini e delle an-
tichità raccolte per lo Stato Asburgico, le quali nel 1887 confluirono nell’Imperial 
Regio Museo, fondato qualche anno prima, nel 188228. In quell’occasione quasi 
tutti i materiali epigrafici, scultorei e architettonici della proprietà Moschettini e in 
particolare quelli murati sulle pareti della famosa stalla per gli stalloni dell’erario, 
entrarono nelle collezioni museali, tra cui anche l’altare in questione, inventariato 
con il nr. 74. Va notato che nella ricca documentazione amministrativa, e non 
solo, prodotta da Girolamo Moschettini, un entusiasta dilettante dell’epigrafia29, 
l’ara non è mai menzionata e quindi ci manca qualsiasi possibile indizio per la sua 
provenienza, un dato che a volte l’ispettore aggiungeva nelle sue carte. Siamo tut-
tavia certi della collocazione secondaria del monumento nei suoi possessi sia per 
l’indicazione di Mommsen, apud Moschettinium (CIL V 1090), sia per la presenza 
dell’epigrafe in una rassegna a stampa del 1891, in cui Enrico Maionica, direttore 
del museo, segnalò i monumenti Moschettini incamerati nel 188730, un’operazio-
ne questa di cui si conserva nell’archivio del MAN di Aquileia un lungo elenco 
manoscritto e dove il pezzo compare al nr. 31. 

Il testo dell’ara, come si ricava dagli apografi di Mommsen e di Maionica, veni-
va ritenuto in buona parte illeggibile e pertanto entrambi gli editori effettuarono 
solo la trascrizione delle prime due righe e parzialmente della terza. Il merito della 
rilettura integrale dell’epitaffio va invece a Guglielmo Jacumin (1904-1990), colto 

25 Lupa ID 13583.
26 Per Moschettini vd. Blason Scarel 1993, Samonati 2007; Giovannini 2006; Giovanni-

ni 2007; sull’ispettore e la sua celebre “stalla epigrafica“ è in corso di preparazione un 
lavoro a più mani di L.Rebaudo, A.Didonè, M.Novello (un anticipo, relativo all’inquadra-
mento storico in Rebaudo - Didoné 2020). 

27 Wickert 2004, 31-37; Cernecca 2007a, 88; Cernecca 2007b, 187; Calvelli 2012, 103-
120; ulteriore bibliografia in Zaccaria 2018, 123-138.

28 Per la lunga genesi prima di arrivare all’I.R. Museo vd. Giovannini 2004 e Giovannini 
2007 con ampi riferimenti bibliografici.

29 Alcuni inediti taccuini manoscritti epigrafici di Moschettini, recentemente indivi-
duati a Verona, sono in corso di pubblicazione da parte della scrivente e di A.Buonopane 
(Mainardis, Buonopane c.s.).

30 Vd. Maionica 1891, 39, nr. 21.
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custode del museo al servizio del direttore Giovan Battista Brusin (1883-1976), il 
quale per lunghi decenni fu impegnato nella preparazione delle Inscriptiones Ita-
liae per Aquileia, che poi, per alterne vicende, non videro mai la luce31. La scheda 
dattiloscritta di Brusin con la rilettura, ma non ancora completata nel commento, 
fu infine edita nel primo volume delle Inscriptiones Aquileiae32, che, come è noto, 
rappresentano l’edizione a stampa del lascito, non rielaborato, dello stesso Brusin. 

Si tratta di un’ara funeraria in calcare (60x45x30), con alto coronamento e 
dado mutilo della parte inferiore (fig. 1), sul quale è presente uno specchio epigra-
fico con almeno nove righe di testo con lettere di grandezza decrescente (4-2,5). La 
consecratio agli Dei Mani è incisa nella parte liscia del coronamento. La superficie 
è piuttosto danneggiata e dilavata con alcune lettere semicancellate, tuttavia la 
lettura è pressoché certa:

D(is) M(anibus). //
Q. Aquilio
Pal(atina) Primo
omnib(us) honorib(us) 
in patria sua functo,   5 
flamini Aug(usti) prov(inciae) 
Narbonẹṇṣịṣ 
Aemilia Fuscula
[m]arito optim[o]
------

l. 2 AQVILI C L CIL; AQVILIO L Maionica; l. 3 PAL SI 
///// CIL; PAL PRIM / / Maionica; l. 4 +/////////// CIL; 
OMV / / / / Maionica; l. 5 INPAR / / / / / / / Maionica; l. 6 
ET / / / / / / / IAT Maionica; l. 7 / / / / / / / / / / / / Maioni-
ca; Narbon(ensis) InscrAq; l. 8 ME / / / / / / / / Maionica; 
l. 9 optim(o) InscrAq.

Ancor più di un riscontro autoptico33, le recenti riprese fotografiche presenti nel 
db Ubi erat lupa34 consentono di confermare il testo edito nelle InscrAq, dove la 
qualità modesta della stampa dei volumi ha penalizzato le ottime riprese fatte in-

31 Vd. Zaccaria 1993, 1257-1259.
32 InscrAq 568, ripreso in EDR117615 (C. Gomezel), invece in EDCS abbiamo un doppione: 

EDCS-01300281 (che dipende da InscrAq) e EDCS-01600368 (che dipende invece dal CIL).
33 Attualmente non eseguibile a causa dei lavori che interessano i magazzini epigrafici 

di Aquileia con una non certa destinazione delle iscrizioni ivi un tempo conservate.
34 Lupa ID 13583.
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vece effettuare da Brusin35. L’unica divergenza nel testo qui presentato rispetto a 
quello nelle InscrAq riguarda la l. 7, dove è possibile individuare, se pur a fatica, le 
tracce delle ultime lettere dell’aggettivo geografico Narbonensis scritto per esteso, 
che, ben centrato sull’asse mediana, occupa da solo l’intera riga. La forma estesa la 
troviamo anche per altri sacerdoti, come L. Sammius Aemilianus, ricordato come 
flam. provinciae Narbonensis36 e Q. Solonius Severinus, definito flamini provinciae 
Narbonensis37.

Il testo inciso sull’ara è dunque l’epitaffio dedicato dalla moglie Aemilia Fu-
scula a Q. Aquilius Pal(atina) Primus. Di lui si ricorda con la formula sintetica 
omnibus honoribus in patria sua functus – già usata per il flamen noto a Roma, 
Sex. Attius Sex. f. Volt. Atticus38 – l’esercizio delle funzioni municipali nella patria 
d’origine, che però, purtroppo, non è menzionata. Il medesimo rimando agli inca-
richi municipali ricorre, in greco, anche per le dediche ad Atene per Q. Trebellius 
Rufus39 e per quella di Nîmes per Q. Soillius T. f. Volt. Valerianus40 ma in questo 
caso nell’espressione in omnib(us) honorib(us) domi … functus, si voleva proba-
bilmente sottolineare, come già notato, la contrapposizione tra l’incarico in patria 
(domi) e quello provinciale del flaminato. 

Per quanto concerne invece l’incarico religioso di Q. Aquilius Primus il for-
mulario usato, flamen Aug., se differisce dalla forma più documentata (flamen + 
genitivo provinciae Narbonensis), trova un riscontro e allo stesso tempo conferma 
l’attribuzione di C. Batonius Primus flamen Augg(ustorum)41 all’incarico provin-
ciale. Per il sacerdote noto a Narbo Martius l’indicazione imperio M(atris) d(eum) 
tauropolium provinciae Narbonensis, che precedeva la menzione dell’incarico re-
ligioso, rendeva evidentemente superflua la ripetizione del nome della provincia. 
C’è da chiedersi se questa formulazione, flamen Aug. prov(inciae) Narbonensis, 
proprio sulla base della cronologia dell’altare di C. Batonius Primus, che si disco-
sta nettamente da quella degli altri flamini situabili tra l’età di Vespasiano e quella 
di Marco Aurelio, non possa invece consentirci di datare Q. Aquilius Primus a 
un’epoca posteriore agli Antonini ma precedente al 198 oppure successiva al 209, 

35 Le fotografie originali di Giovanni Brusin per le Inscriptiones Italiae, finanziate 
dall’Unione Accademica Nazionale, sono presenti in formato digitale nell’Archivio Foto-
grafico del db del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia SIRPAC (per l’altare in 
questione vd. Id Scheda 7611 all’indirizzo https://bit.ly/3DxKvtF).

36 CIL XII 3183.
37 CIL XII 3184.
38 CIL VI 29688.
39 IG II2 4193a-b.
40 CIL XII 3275.
41 CIL XII 4323.

https://bit.ly/3DxKvtF
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tenuto conto che C. Batonius Primus dedica l’altare pro salute dei domini Setti-
mio Severo e Caracalla, entrambi Augusti, quindi fra il 198 e il 20942. Tuttavia, 
nonostante il formulario usato dagli altri sacerdoti noti, va sottolineato che nella 
frammentaria lex de flamonio, variamente datata ma comunque entro l’età flavia, 
nel capitolo relativo alla perdita della civitas da parte del sacerdote e alla sua sosti-
tuzione, nella clausola siremps lex ius causaque esto quae flamini Augus[ti ex hac 
lege erit] la titolatura completa del sacerdote provinciale è proprio flamen Augusti, 
come la troviamo per Q. Aquilius Primus e per C. Batonius Primus, per quest’ulti-
mo con il tipico raddoppiamento in presenza di due Augusti regnanti.

Il ritrovamento di un nuovo sacerdote ad Aquileia suscita una serie di interroga-
tivi relativamente alla sua possibile origine, alla tribù Palatina presente nei suoi tria 
nomina, alla sua presenza nella città adriatica e infine alle possibili relazioni di Aqui-
leia con i centri della Gallia meridionale dai quali il flamen sicuramente proveniva.

Il gentilizio Aquilius43 è noto a Roma fin dalle fasi convulse della cacciata dei 
Tarquini con una gens e le sue possibili diverse familiae che appartengono sia al pa-
triziato, a partire dal console del 487 a.C. presente nei Fasti, ma anche all’orizzonte 
plebeo, con il tribuno della plebe del 211 a.C.44 Al di fuori di Roma il nomen è epi-
graficamente attestato fin dal VI sec. a.C. in area etrusca tra Veio, in connessione 
con i fratelli Vibenna, e Vulci45. Si conoscono numerosi Aquilii, con i prenomi ri-
correnti Lucius, Manius e Gaius, che in età repubblicana e imperiale appartengono 
al ceto senatorio e al ceto equestre46. Dall’area etrusca o comunque laziale hanno 
certamente origine gli Aquilii immigrati che troviamo nella Narbonense e in par-
ticolare almeno in tre città che, stando ai dati in nostro possesso, hanno anche for-
nito i natali ad alcuni dei flamini provinciali: Narbo, Nemausus e Vienna. A Narbo 
è nota una Aquilia Viatrix che pone l’epitaffio per il pater piissimus Valerius Man-

42 Per la titolatura di Caracalla vd. Mastino 1983, per il dies imperi Kienast - Eck - Heil 
2017, 146-147.

43 P.Wissowa - P.Klebs - P.Jörs. - P.v.Rohden, Aquilius, in RE II/1 (1895), 322-332; 
Minieri 1984, 191-200; Salomies 1996, 107, nt. 170 per L. Aquilius Florus Turcianus Gallus 
(IG II2 4126, PIR2 A 933).

44 E.Klebs, Aquilius, in RE II, 1, 1895, 326, nrr. 12-13, Broughton 1960, 273; Niccolini 
1932, 398.

45 NSc VI (1930), 326, nr. 16 da Portonaccio di Veio e TLE 915-916 da Ischia di Castro 
(Vulci); per la discussione delle dediche e delle problematiche connesse vd. Ampolo 1975, 
410-416 (sull’origine etrusca del nome); Ampolo 1981, 59 e 64 (il prenome Avile come 
indizio di una possibile origine latina o italica con passaggio poi in Etruria, come Acvilna, 
e da lì a Roma); Ampolo 1988, 53; Minieri 1984, 183-204 (origine etrusca).

46 P. Klebs, Aquilius, in RE II/1 (1895), 322 ss.
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suetus47; a Nemausus troviamo un Aquilius Forteimus48 e un L. Aquilius Privatus49, 
entrambi ascrivibili all’ambiente libertino. Più interessante è invece il confronto 
con Vienna, dove i fabri tignuarii onorano praesidio suo un magistrato municipale, 
L. Aquilius L. fil. Volt. Severianus, con un clipeo bronzeo iscritto e decorato da una 
corona di alloro incisa50. In questo caso siamo certi dell’appartenenza della famiglia 
al ceto decurionale coloniario, che, come è noto, sovente rappresenta una sorta di 
vivaio per i nuovi membri dell’ordine equestre, al quale appartengono con certezza 
alcuni dei flamini provinciali sopra ricordati. Vienna è inoltre la patria d’origine 
del flamen Sex. Attius Sex. fil. Volt. Atticus Vienn(a) attestato a Roma e variamente 
collegato, come detto, al cos. ordinario del 104 d.C. 

Anche per il flamen noto ad Aquileia, verisimilmente di origine gallica, il pre-
nome Quintus potrebbe suggerire relazioni, non però altrimenti dimostrabili, con 
l’élite urbana: è infatti noto un Q. Aquilius Niger, cos, suffetto del 117 d.C.51, varia-
mente identificato o meno anche con un omonimo procos. della Sicilia52, che alcu-
ni però ritengono posteriore. La relazione con la Narbonense di questo Q. Aqui-
lius Niger potrebbe essere attestata, da un punto di vista onomastico, anche dalla 
figura di Cn. Cornelius Aquilius Niger, proconsul provinciae Gall. Narbonensis53, 
che a Bonnae in Germania, nel suo ruolo uscente di legatus della legio I Minervia 
(item proconsul), pose una dedica ad Apollo Livex in età antonina54 o severiana55.

Per quanto riguarda invece la questione della tribù Palatina nell’epitaffio aqui-
leiese, essa assume un diverso significato a seconda se privilegiamo l’estrazione 
gallica del sacerdote o se diamo valore alle relazioni urbane e laziali in genere. Di-
versi centri della Narbonense, anche alcuni di quelli già ricordati, sembrano avere 
come tribù prevalente la Voltinia56, alla quale furono iscritti i primi cives delle città 

47 CIL XII 5189, CAG XI/1 p. 267.
48 CIL XII 3423.
49 CIL XII 3424.
50 CIL XII 1877, ILN V/1 71, CAG XXXVIII/3 p. 508; per la magistratura Sisani 2019, 

49; sul significato del praesidium attestato solo in questa iscrizione, da intendersi come 
una sorta di tutela di carattere giuridico, vd. Liou 2009, 208.

51 CIL VI 2076 (Roma); CIL XV 25,1 (Roma); CIL XIV 3577 (Tivoli); CIL XIVb 4235, 
InscrIt. IV/1 79 (Tivoli); PIR2 A 996, P. Klebs, RE II/1 (1895), 330, nr. 27, W. Eck, Aquilius, 
Der neue Pauly 1996, 938.

52 CIL X 7287 (Tivoli); PIR2 A 997; la stessa persona secondo Okoṅ 2017, 282, nr. 1247.
53 CIL XIII 8006 (Bonn): PIR2 C 1324; Barbieri 1952, 140, nr. 649; Eck 1985, 248 (II 

sec.?); Rüpke - Glock 2005, 908, nr. 1312.
54 Vd. Ritterling 1932, 127, così anche Pflaum 1978, 35, nr. 18.
55Alföldy 1967, 50.
56 Bérard 2010, 21-27.
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provinciali57. La Palatina, oltre a rimandare a un’origine allogena, potrebbe essere 
il segnale di ulteriori possibili dinamiche di mobilità sociale, ben note nel mondo 
romano, nelle quali proprio la menzione di una tribù urbana offre a volte un in-
dizio utile per indagare la promozione sociale di membri dell’ordo libertinorum 
alle classi superiori58. La possibile ascendenza libertina di rappresentanti del ceto 
equestre e della classe senatoria, partendo dal noto e discusso passo di Tacito59, è 
stata infatti oggetto di diverse indagini. Se il numero di casi segnalati nella lettera-
tura antica è senz’altro modesto, esso è comunque spia dell’esistenza di un feno-
meno che solo in casi eclatanti era discusso e documentato dai contemporanei60. 
Sebbene il rango equestre del flamen provinciale morto ad Aquileia non sia certo 
ma assai probabile, è ragionevole pensare che la sua origine vada ricercata tra i 
membri delle élites locali61 della Gallia meridionale. Se la città di Vienna sembra al 
momento la realtà urbana più plausibile per la ricorrenza del gentilizio tra i mem-
bri del ceto dirigente, la tribù Palatina e la cronologia verisimilmente recenziore 
dell’iscrizione aquileiese rispetto al già menzionato clipeo onorario per il duovir 
aerarii viennense L. Aquilius L. fil. Volt. Severianus62 potrebbero far pensare che il 
flamen Q. Aquilius Primus possa essere stato, tenuto conto della Palatina al posto 
della Voltinia, il discendente di uno dei liberti della famiglia, il quale avrebbe in 
qualche modo, a due o tre generazioni di distanza, rinvigorito la dignitas degli 
Aquilii di Vienna arrivando anche al rango equestre. 

Qualora invece si privilegino i legami con la realtà italica e urbana e in parti-
colare con un centro in cui la Palatina appare preminente, si deve pensare senza 
dubbio a Ostia. Nel porto di Roma si contano numerosi Aquilii63, come il seviro Q. 
Aquilius Dionysus cur(ator) corporis navicular. maris Hadriat64. Questo riscontro 

57 Vd. Bonsangue 2010, 43-56.
58 Vd. per la Gallia meridionale Christol 1992, 248-250.
59 Tac. ann. XIII 26-27; cf. Eck 1999, 7-8.
60 Vd. a questo proposito per il ceto equestre le riflessioni di Eck 1999, 5-29, le tabelle 

alle 23-29.
61 Su questo tema vd. Garnsey 1975, 167-180; Demougin 1994, 353-376; i casi aquileiesi 

dei Caesernii, degli Iulii e Statii in Zaccaria 2006, 439-455; Zaccaria 2008b, 421-437. Cf. 
Christol 1992, 249, nt. 31 a proposito di CIL XII 527 (p. 814), ILN III 26, CAG XIII/4 p. 396 
da Aquae Sextiae ove sono ricordati il liberto C. Veratius Threption e suo figlio, C. Veratius 
C. f. Pal. Paternus, eques Romanus e flamen Augusti.

62 II sec. secondo ILN III 26.
63 Vd. De Fino 1996, 31-50.
64 AE 1988, 178, Ostia, a cui vanno collegate le iscrizioni urbane CIL VI 12258 e CIL VI 

757 e probabilmente l’iscrizione da Fidenae CIL XIV 4064.
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ostiense rimanda all’associazione professionale dei navicularii maris Hadriatici65 
con la nota iscrizione musiva del Piazzale delle Corporazioni relativa alla sede di 
Ostia66, la cui statio principale67 doveva però essere situata in una città portuale del 
mare che fornisce il nome al collegio medesimo. Da questo punto di vista Aqui-
leia, il terminal finale dei traffici mediterranei e adriatici, appunto nell’Adriatikos 
kolpos, potrebbe essere una buona candidata68, lungo una direttrice che collegava 
l’Italia centro meridionale-tirrenica con l’alto Adriatico. Tale rotta, finora poco 
considerata, risulta invece assai significativa se analizzata secondo la massiccia e 
precoce circolazione di alcune classi di materiali, oggetto di studi recenti69. Secon-
do questa chiave interpretativa, se escludiamo la casualità, avremmo dei Q. Aquilii 
presenti sia nella città adriatica sia in uno dei porti chiave verso le Gallie e verso il 
Mediterraneo occidentale, lungo vie di traffico fondamentali per lo spostamento 
di merci e persone.

Prima di valutare se esistono altri possibili indizi di relazioni tra la città adria-
tica e le realtà urbane della Gallia meridionale, va presa in considerazione anche la 
moglie del flamen, Aemilia Fuscula, per la quale sono possibili sia l’orizzonte pro-
vinciale sia quello locale, che potrebbe del resto costituire anche il collegamento 
tra Q. Aquilius Primus e Aquileia. 

Immaginando alla base dell’unione matrimoniale una relazione tra famiglie 
provinciali dello stesso milieu sociale, pur in presenza di un gentilizio come Ae-
milius piuttosto diffuso, vanno segnalati gli Aemilii di Antipolis (Antibes) che ap-
partengono al ceto decurionale70, oppure un [-] Aemilius M. feil. Volt. Tutor che, a 

65 Sul termine navicularius vd. ultim. Arnaud 2020, 367-424.
66 Per la discussione sulla sede ostiense vd. Rougé 1966, 472; D’Arms 1981, 131; non si 

pronuncia sulle sedi ulteriori Sirks 1991, 83-84, 96-97; decisamente a favore di Ostia, im-
maginando sedi locali, ad es. di navicularii Salonitati o Aquileienses ecc., è Paci 2001, 75-
76; sull’articolazione delle sedi vd. Terpstra 2014, 119-130.

67 A proposito della gerarchia delle sedi delle associazioni commerciali è indicativo il 
caso di Puteoli e in particolare la celebre lettera del 174 d.C. dei Tirii della sede locale, i 
quali gerarchicamente chiedono prima un aiuto economico alla sede di Roma poi alla 
madrepatria (IG XIV 830, OGIS 595, cf. con bibliografia precedente Sosin 1999, 275-284; 
Lombardi 2013, 633-680; Steuernagel 2020); per gli aspetti cultuali vd. Lombardi 2011, 
391-432; sulle comunità nella “piccola Delo” vd. Camodeca 2006; Soricelli 2007; Camode-
ca 2018, 330-350). 

68 Pensano espressamente ad Aquileia Pellegrino 1987, 229-236 e De Salvo 1992, 430-437. 
69 Vd. la consistente presenza di ceramica da cucina campano-flegrea, ben documenta-

ta ad Aquileia tra II e I sec. a. C., effetto di un commercio di qualità e non, come si riteneva 
in passato, elemento secondario della commercializzazione di altri prodotti (vd. l’analisi 
di Riccato 2022).

70 ILN II 98; CAG VI p. 621.
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Genava (Genève), dopo il quattuorvirato e la praefectura fabrum, raggiunse entro 
la prima metà del I sec. d.C. il ceto equestre, rivestendo anche il flaminato per 
Marte e per Roma e Augusto71.

Se invece si immaginano possibili relazioni che coinvolgano il flamen di ori-
gine gallica con l’élite aquileiese72, anche in questo caso il pur diffuso gentilizio 
Aemilius trova un riscontro interessante in una famiglia che ha fornito un quat-
tuorviro alla città in un’epoca situabile tra la fine del II e gli inizi del III sec., quindi 
probabilmente coeva alla coppia. Il magistrato in questione è un Aemilius Sabi-
nianus che insieme al fratello è il committente del sarcofago per il padre [-] Ae-
milius Eutyches, iscritto alla tribù Fabia o Falerna73. Costui, come segnalano gli 
ornamenta decurionalia74, era certamente di condizione libertina e il suo merito 
più evidente, forse causa degli stessi ornamenta, fu probabilmente il fatto di esse-
re, come ricordato nell’iscrizione, pater quattuor[vir(i)], secondo una modalità 
di (auto)rappresentazione mediante legami familiari socialmente significativi che 
trova altri confronti in area aquileiese75. Da Grado, dove la fronte di sarcofago è 
stata recuperata in un contesto di reimpiego, sono noti almeno altri due omoni-
mi che, fatta salva la larga diffusione di gentilizio e cognome, potrebbero essere 
identificati con il padre del quattuorviro. Si tratta di un P. Aemilius Eutyches, con-
ductor VIII et XX ripae Danuvi P(annoniae) s(uperioris) che pone una dedica ad 
Apollo – Beleno76, e di un P. Aemilius Eutyches, autore di un epitaffio per il figlio P. 
Aemilius Severianus documentato da un supporto la cui cronologia parrebbe però 
più risalente rispetto al sarcofago del pater quattuorviri77. 

Tuttavia, anche in presenza di queste suggestioni per una provenienza locale 
di Aemilia Fuscula, non va esclusa una possibile origine allogena per entrambi i 
coniugi. Sebbene i fenomeni di mobilità individuale siano piuttosto sfuggenti nelle 
loro motivazioni e nelle loro dinamiche specifiche, nel caso di Aquileia e delle real-
tà coloniarie della Gallia meridionale diversi elementi di carattere indiziario sem-

71 CIL XII 2600; Maier 1983, nr. 59; ILN V/3 849.
72 Il gentilizio, ma con il prenome Aulus, è attestato solo in una nutrita lista di membri 

di un collegio non meglio definibile ma databile alla fine del II sec. (A. Aquilius Philetus 
CIL V 1052, InscrAq 667, EDR162540).

73 Per la posizione della tribù tra gentilizio e cognomen senza filiazione o patronato vd. 
Forni 1977, 85.

74 Vd. sugli ornamenta Gregori - Incelli 2018.
75 Zaccaria 1985, 129-144.
76 InscrAq 3253, EDR073267 su questo incarico vd. Zaccaria 2010, p. 64; Gregori - In-

celli 2018, 82-83 identificando il pater quattuorviri con il conductor non escludono che gli 
ornamenta gli possano essere stati conferiti invece proprio per questo ruolo.

77 InscrAq 3270, EDR076239.
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brano suggerire relazioni con una lunga durata che, se non definibili nei dettagli, 
danno comunque l’idea di realtà reciprocamente connesse e in continuo dialogo. 

La città di Narbo Martius, porto marittimo-fluviale, fondata come colonia 
romana nel 118 a.C., svolge rispetto all’entroterra gallico e alle vicine Spagne la 
stessa, per così dire, speculare funzione rivestita da Aquileia, ugualmente por-
to marittimo-fluviale ma in contatto con l’area balcanica e transalpina. Questo 
aspetto si coglie bene anche nell’utilizzo da parte di Strabone per entrambe le città 
del medesimo termine ἐμπόριον (per Narbo μέγιστον ἐμπόριον)78 che, nel caso 
di Aquileia79, è corredato anche dalla descrizione precisa del suo ruolo di hub di 
interscambio con le popolazioni indigene del Barbaricum relativamente alle merci 
in arrivo e in partenza dal mare.

3. I negotiatores e i rapporti tra Aquileia e la Gallia

Questa specularità e questa specializzazione delle due città non erano ovvia-
mente ignote ai negotiatores antichi, la cui organizzazione in case madri e filiali, se 
non è facilmente ricostruibile nei dettagli, è comunque intuibile stando a indizi di 
varia natura. In questo senso depongono, ad es., le specifiche che alcuni negotiato-
res aquileiesi aggiungono al loro incarico professionale, che non sono banalmente 
l’indicazione geografica dei settori di pertinenza (o di provenienza) ma segnala-
no i luoghi dove stabilmente, oltre ad Aquileia, l’imprenditore commerciale, non 
semplice mercante80, operava con i suoi schiavi e liberti81. 

Per la città adriatica gli aggettivi geografici rimandano a nord, ai paesi d’oltral-
pe (Transalpinus)82, a est, fino agli estremi dell’area balcanica (Daciscus)83, a sud, 

78 Strab. IV 1,6 e IV 1,12; cf. Christol 2002, 41-54; Bonsangue 2006; Bonsangue 2014, 
159-175.

79 Strab. V 8.
80 Vd. Kneissl 1983 con distinzione dei termini di mercator e negotiator in età repubbli-

cana e poi imperiale (così anche Andreau 2016 e Andreau 2018); vd. inoltre Schlippschuh 
1974; Gallego Franco 1996 per le province; ampia analisi del lessico nelle testimonianze 
letterarie ed epigrafiche (con posizioni più sfumate sulla distinzione tra mercator e nego-
tiator) in Verboven 2007 e Broekaert 2013; sotto il profilo giuridico, con ampia bibliogra-
fia, anche Ligios 2013, 12-14, nt. 12-13.

81 Vd. su questo anche Mainardis 2021, 156-160. 
82 AE 1994, 671, EDR007197; cf. Broekaert 2013, 166-167, nr. 296 (Aquileia): C. Li-

cinius C. l. Pilomusus, merkator Transalpinus.
83 CIL V 1047, EDR117546; InscrAq 717 (Aquileia); cf. Broekaert 2013, 98, nr. 156: M. 

Secundius Genialis domo Cl(audia) Agrip(pinensis), negotiator Daciscus.
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all’urbe (Romaniensis), ma anche a ovest, all’altra estremità dell’arco alpino, lungo 
l’asse viario del fiume padano. Al Po, importante via d’acqua, che unisce le due 
estremità della Transpadana, si arriva con l’aggettivo Corneliensis di un negotiator 
morto ad Aquileia84. Tale aggettivo si richiama a Forum Cornelii, l’odierna Imola, 
una città che rappresentava il punto di convergenza naturale delle vie appennini-
che verso la via Aemilia, e che, grazie al Vaternus/Vatrenus (oggi Santerno), un 
corso d’acqua navigabile85, e a una rete di vasti canali tagliati artificialmente, era in 
stretto collegamento con il delta del Po, costituendo, seppur su scala ridotta, una 
realtà speculare a quella di Aquileia86. Questa specularità si rifletteva bene nella rete 
di traffici che, oltre alle vie terrestri, sfruttava il grande fiume, facendone la strada 
d’acqua principale per il collegamento delle due estremità della Cisalpina romana.

La specializzazione delle piazze commerciali indicate dagli aggettivi geografici 
vale anche nei confronti di Aquileia. Il negotiator Aquileie(n)sis sepolto nella ma-
cedonica Dyrrachium (Durrës), M. Anatinius M. l. Severus, non va inteso come 
negotiator originario di Aquileia – il gentilizio rarissimo è noto solo nella colonia 
traianea di Ratiaria in Moesia superior87 – ma come operatore commerciale di Dyr-
rachium attivo nel terminal portuale della città adriatica88, secondo quegli itinerari 
marittimi-costieri che collegavano Aquileia a Pola – Iader – Salona – Epidaurum 
e appunto Dyrrachium, intersecandosi anche con i percorsi che collegavano le due 
sponde dell’Adriatico, come i traiectus ricordati nell’Itinerarium Antonini89. 

Ma tornando alla mobilità lungo gli assi viarii e fluviali della Transpadana uno 
di questi operatori commerciali dell’Italia orientale ci offre un chiaro riscontro 

84 AE 1982, 380; AE 2003, 678, EDR078681; cf. Broekaert 2013, 47-48, nr. 47 (Aquileia): 
P. Carfulenus P. l. Modestus, negotiator Corneliensis.

85 Mart. III 67,1-4.
86 La sua fondazione, ormai anticipata al II sec. a.C., è forse attribuibile a P. Cornelio 

Scipione Nasica, uno dei triumviri coloniae deducundae di Aquileia; per Imola e le sue vie 
navigabili vd. ultim. Manzelli 2017, 63-68.

87 Il gentilizio è noto solo a Ratiaria, colonia traianea, dove appare ben radicato (in AE 
2009, 1187 un M. Anatinius Herclanus che insieme alla moglie costruisce la tomba per i 
tre giovani figli e in CIL III 6294 un L. Anatinius L.l. Phoebus, un Augustale della colonia, 
onorato con un monumento a spese pubbliche decreto decurionum con gli ornamenta 
decurionalia e l’immunitas munerorum publicorum).

88 Si tratta invece di un aquileiese per gli editori della lastra rinvenuta nel 2012 (Shpuza 
- Tran 2020). Da notare che l’autore del monumento è un liberto nominato con il solo 
cognomen Gerus, di probabile origine gallica (il cognomen solo a Roma in CIL VI 20373, 
a Nîmes in CIL XII 3636 e in un marchio su instrumentum CAG LXIII/2 p. 337; un’altra 
interpretazione con argomentazioni non pienamente condivisibili in Shpuza - Tran 2020).

89 Ad es. Pola – Iader in Itin. Anton. 272,1-2 e Itin. Marit. 496,7 (cf. Zaccaria 2009, 242-
244 con tabelle riassuntive delle direttrici adriatiche).
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grazie alla sua lapide rinvenuta ad Augusta Taurinorum, centro chiave situato sul-
la direttrice gallica dei due valichi del Moncenisio e del Monginevro. L. Tettienus 
Vitalis90, natus ad Aquileia, scandisce nel suo epitaffio le fasi della propria esisten-
za ed attività, contrassegnata da un periodo di apprendistato commerciale a Iulia 
Emona, preparatorio per la maturità di una vita mercantile – vituperata secondo 
l’usuale topos – e vissuta in terras nec minus et maria impuri aqu(a)e Padi nec mi-
nus et Savi iram. L’attività professionale del mercante lo portò dunque dall’estre-
mità orientale della Regio X a quella occidentale della XI, lungo percorsi per terra, 
per mare e per fiume (il Po e la Sava) che consentivano poi una connessione tra le 
piazze commerciali dell’area danubiana e quelle dell’area gallica.

Se non esplicitamente dichiarato, come nel caso di L. Tettienus Vitalis, è certo 
difficile individuare altri operatori attivi in questi due settori simili per caratteri-
stiche e possibilità di guadagno, come si ricava indirettamente anche dalla testi-
monianza di Cicerone, che, non a caso, nella frammentaria pro Fonteio ricorda 
l’Aquileiense portorium91 e menziona anche Narbo, dove doveva esservi una statio 
del portorium transalpino, secondo una diversa interpretazione del passo sulle sta-
tiones collegate al crimen vinarius di cui è accusato Fonteio92.

La ricorrenza di nomi ed attività tra le componenti sociali delle due colonie o 
delle due regioni potrebbe costituire un indizio della mobilità di persone da uno 
all’altro mare con lo spostamento di gruppi economici che trasferivano in ambiti, ca-
ratterizzati da forti analogie, competenze professionali acquisite nella terra d’origine. 

Uno dei casi più interessanti è quello relativo ai Cantii dei quali è stata ben stu-
diata la diffusione93, ipotizzando anche una origine celtica / iberica per il nome –
per lo meno per le attestazioni occidentali o settentrionali (ad es. Cantus e varianti 
da Cantium, odierno Kent in Britannia)94 – ma che registrano una peculiare con-

90 - - - - - - / L(ucius) Tettienus Vitalis, natus Aquilei(a)e, / edocatus Iulia Emana, titu-
lum pos<u>it / ante aeternam domum Iulia / Augusta Taurinorum. Dicit: / quaerere ces-
savi numquam, / nec perdere desi(i). Mors intervenit; / nunc ab utroque vaco. / Credite, 
mortales, astro nato nihil est sperabile datum / - - - - - - / terras nec minus et maria / impuri 
aqu(a)e Padi nec minus et Savi / ira<m>. Quod optavi mihi tamen pervenit. / Perpetuam 
requiem pos<c>o (vd. CIL V 7127 + CIL V 7047, per la discussione del monumento e per 
la ricomposizione dei due frammenti, cf. Gabucci - Mennella 2003 e ultim. Gabucci 2021; 
manca in Broekaert 2013).

91 Cic. Font. 1,2; vd. Zaccaria 2010, 53-78.
92 Cic. Font. 9,19-20; cf. France 2001, 248-249, 255 e Bonsangue 2014, 189.
93 A partire da Leber 1970, rassegna e discussione critica della documentazione in Zac-

caria 2004, 21-56.
94 Vd. i Cantii e Cantiaci in Caes. Gall. V,14; cf. Detsicas 1983.
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centrazione con attività di tipo produttivo95 e mercantile (negotiatores)96 nell’area 
aquileiese. La mobilità, probabilmente di tipo professionale, che caratterizza i Can-
tii di Aquileia non riguarda solo l’area balcanica, transalpina o medioadriatica97, 
dove i loro spostamenti sono individuabili grazie alla documentazione epigrafica, 
ma anche il settore occidentale, secondo lo stesso percorso seguito da L. Tettienus 
Vitalis. Conosciamo infatti un L. Cantius L.f. Martianus, un cavaliere equo publi-
co, che ricoprì anche il ruolo di giudice nelle V decuriae, sepolto ad Hasta (Asti), 
città ligure della IX Regio situata lungo la direttrice per Augusta Taurinorum. Il ca-
valiere viene ricordato come decurio della stessa Hasta ma anche di Aquileia, dove 
evidentemente continuava a mantenere interessi e proprietà, godendo forse del 
domicilium plurimum, previsto dalla tabula di Heraclea e fondamentale per poter 
rivestire magistrature in città diverse98, oppure della domicilii translatio, utile per 
poter accedere agli honores di una città che non fosse quella originaria99. 

Non si può così escludere che nelle attestazioni occidentali dei Cantii, spe-
cialmente dove ricorrano i praenomina tipici delle familiae aquileiesi (soprattutto 
Lucius), si celino anche Cantii provenienti dalla città portuale nord-orientale, che 
avrebbero trasferito il loro know-how in territori dalla vocazione e dalle potenzia-
lità simili a quella della terra di origine. Il documento in questo senso più suggesti-
vo, sebbene purtroppo non decisivo, è fornito dal nomen nella forma Cantiorum 
impresso più volte sulla chiglia del relitto Saint-Gervais 3 di II sec. d.C. (epoca in 
cui sono maggiormente operativi i Cantii aquileiesi), individuato nel golfo di Fos-
sur-Mer, avamporto marittimo di Arles100. Sul fasciame di questa imbarcazione, 

95 L. Cantius Acutus, interpretato spesso come bottaio, stando alla botte inserita nel 
timpano della stele, ma più verisimilmente produttore di vino stando alle roncole che de-
corano la stele (metonimia del contenitore - la botte - per il contenuto - il vino -) in CIL V 
8356, InscrAq733, EDR117532; per le falces vinitoriae cf. Buora 2007.

96 L. Cantius Fructus, negotiator in InscrAq 713, EDR117664; cf. Broekaert 2013, 46-47, 
nr. 44.

97 Come la Cantia L. f. Saturnina, mater coloniae, flaminica, sacerdos divae Plotinae hic 
et Foro Sempronii, onorata a Rimini con una base di statua onoraria, posta a spese pubbli-
che con decreto dei decurioni (CIL XI 407; ILS 6657 cf. Mansuelli 1941, 34 e 39).

98 Cf. Scuderi 1989, 119-120.
99 Purtroppo, manca nel nome di L. Cantius L.f. Martianus (CIL V 7563) l’indicazione 

della tribù che avrebbe potuto essere indicativa di un cambio di domicilio, sebbene l’ado-
zione della tribù prevalente della città in cui si esercitava una carica non fosse probabilmen-
te obbligatoria (per Forni 1966, 145 la scelta era lasciata ai singoli o decisa dai censori, per 
Thomas 1996, 89-91 per tale mutazione era necessario un intervento del potere centrale).

100 Liou - Gassend - Roman 1990, 157-264; sui marchi a fuoco sul legno delle imbarca-
zioni cf. Tran 2014, 165-170. Per un quadro recente su Fos-sur-mer vd. il catalogo della 
mostra D’un port à l’autre 2022.
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con un carico di merci di area iberica e gallica, sono stati individuati diversi mar-
chi a fuoco impressi dopo la realizzazione dello scafo, secondo un formulario con 
il genitivo plurale in uso su altri tipi di supporti, per es. i lingotti di piombo, dove 
allude ai titolari dello sfruttamento delle risorse minerarie101. Nel caso dell’im-
barcazione probabilmente segnalava gli armatori di un’impresa con un evidente 
carattere familiare. 

Per questa dislocazione di attività produttive e commerciali, legate a determi-
nate famiglie che operano nello stesso settore ma in ambiti geografici differenti 
(in area tirrenica lungo le rotte per la Gallia e in area aquileiese – adriatica), un 
esempio potrebbe essere fornito anche dagli Arrii, studiati a più riprese per la loro 
produzione laterizia da Elisabeth J. Sheperd102. La loro origine dal Latium adiectum 
e dalla Campania, compatibile con quelli che sono i territori di provenienza dei 
coloni aquileiesi103, pone in luce anche un altro aspetto – non indagabile in questa 
sede – relativo allo spostamento di gentes o di componenti delle stesse, che si muo-
vono, spesso con specifiche specializzazioni produttive104, almeno verso tre dei set-
tori commerciali collegati all’espansionismo romano del II sec. a.C.: il Mediterra-
neo orientale105, l’Adriatico (e Aquileia con le sue rotte transalpine e danubiane)106 
e il Tirreno / Mediterraneo occidentale con le rotte galliche107 e ispaniche. 

Che anche a livello di tradizioni familiari si mantenesse il ricordo dello spo-
stamento di una parte della familia verso la frontiera settentrionale si evince, ad 
es., dall’epitaffio aquileiese voluto da un Gaius Mutillius, il quale precisa che dalla 
sua originaria Teate Marruncinorum (Chieti in Abruzzo) è venuto nella colonia 

101 Vd. il caso dei Pontilieni e dei loro bolli con varianti su lingotti di piombo relativi 
allo sfruttamento dei metalla di Carthago Nova (cf. per un quadro aggiornato Giorgio 
2013, 69-108).

102 Shepherd 2007, 72-73; Shepherd 2015, 125-126.
103 Vd. su questo tema Chiabà 2003.
104 Cf. i Dindii prenestini (ad es. CIL I2 1477, EDR113669 tra III e II sec. a.C.) attestati 

in epoca risalente ad Aquileia (ad es. AE 1985, 449, EDR079839 di II sec. a.C.) ma anche 
in Oriente, a Philomelion in Asia (IK LIX 59, AE 1986, 067 del I sec. a.C.). Sui Dindii vd. 
l’indagine di Strazzulla Rusconi 1982, 98-138.

105 Uno Sp. Arrius, negotiator olearius a Delo attorno al 100 a.C. cf. Nonnis 2015, 106.
106 Non a caso ad Aquileia in età repubblicana troviamo un [-] Arrius Paedas che si 

occupa dell’arbitrato testamentario per il publicanus di Sora P. Caesius P. f. Rom. (CIL V 
976, InscrAq 519, EDR118691). Il liberto era evidentemente legato e al seguito di uno di 
quei socii che prendevano in appalto l’Aquileiense portorium. 

107 Un Sex. Arrius M.f., mercator e navicularius, noto sia dai tappi di pozzolana delle 
anfore Dressel 1B sia dai ceppi di piombo delle ancore del relitto Dramont A (metà del I 
sec. a.C.), affondato sulla rotta per la Gallia Narbonense (cf. Hesnard - Gianfrotta 1989, 
402, 411, 434, A. 8; Tchernia 2016, 16).
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dei suoi avi – [A]quileiam / [col]oniam Teat[e] / [Mar]rucinor(um) veni[t] / [ad 
a]vos108 – per ricongiungersi con quanti dei suoi parenti lasciarono in passato la 
propria patria per stabilirsi in questa piazzaforte di confine dalla vocazione spicca-
tamente emporiale109. Si tratta dunque di una mobilità recente che ricalca, perché 
se ne conserva memoria, una mobilità storica, che risale probabilmente a quasi 
due secoli prima.

Questo quadro indiziario sulle possibili relazioni tra la città adriatica e le realtà 
romane della Narbonense, nel quale rientra anche la presenza del flamen morto 
ad Aquileia, può andare a corroborare un’ipotesi interpretativa già a suo tem-
po avanzata, vale a dire di contatti tra il porto adriatico e il paese transalpino110, 
come possibile spiegazione di una componente eccentrica e peculiare del panthe-
on aquileiese. Il dio Beleno, la cui celticità pare ormai assodata111, ad Aquileia fu 
oggetto di culto già nella fase repubblicana112 per divenire poi la divinità poliade, 
ἐπιχώριος θεός, attiva e presente come Belenus defensor Augustus113 probabilmen-
te nel difficile frangente dell’assedio di Massimino, in accordo con il noto racconto 
dello storico Erodiano114. La natura emporiale e portuale della città ne faceva un 
naturale crocevia di uomini, merci e ovviamente divinità; tuttavia, il numero (cir-
ca una sessantina) e soprattutto l’antichità di alcune delle attestazioni aquileiesi 
del dio115 sono senz’altro più significativi di una generica diffusione del culto. Le 
iscrizioni risultano infatti pressocché coeve con le prime e più antiche dediche di 
fine II sec. – inizi I sec. a.C., in alfabeto greco e in lingua celtica della Gallia meri-
dionale, in alcuni casi scolpite su bacili come quella di Calisanne116 e di St.-Rémy-

108 CIL V 1311, Pais, SupplIt 93.
109 Uno di questi parenti potrebbe essere il C. Mutillius decurio Aquileiensis di InscrAq 561, 

EDR072999.
110 Bassignano 1987, 325-326; Verzár-Bass 1991, 276; Wojciechowski 1996, 94; Fontana 

1997, 160; Wojciechowski 2001, 27-29.
111 Sul dio celtico della ormai ricchissima bibliografia - a partire da Thévenot 1952, 244-

249; Gourvest 1954, 257-262; Thévenot 1955, 171-174 - si ricordano, con riferimenti alla 
letteratura recente, Birkhan 1997, 582-585; Euskirchen 1997, 546-547; Wojciechowski 
2001, 33-38; Zaccaria 2008a; Zaccaria 2012.

112 InscrAq 3, EDR118832; InscrAq 4,  EDR118834; InscrAq 5a, EDR118841; InscrAq 6, 
EDR118845.

113 Questa pare la spiegazione più verisimile di questo epiteto in InscrAq 151: Beleno 
defen/sori Aug(usto) sacr(um) / T(itus) Plot(ius) T(iti) fil(ius) Felix / et Pl[ot(iae?) ---] / ---
---. Cf. Steuernagel 2004, 136 e Zaccaria 2008a, 391-393.

114 Hdn. VIII,3,8-9.
115 Vd. su queste considerazioni e sui cultores Zaccaria 2008a, 380-383 e 387-402.
116 RIG I, G-28, fig. 32, AE 1954, 105; Lejeune 1968-69, 52-59, tav. V-VIII.
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de-Provence (Glanum)117, dove l’associazione con Apollo, [AΠO]ΛΛINI, su una 
fonte sacra scavata nella roccia, e la presenza di dediche a Valetudo e allo stesso 
Apollo segnalano ancora una volta il carattere salutifero e idrico del dio. Questo 
tipo di valenza è rispecchiata dalla probabile etimologia del teonimo che pare ri-
mandare, rispetto alla tradizionale interpretazione come divinità solare, a un «dio 
delle fonti»118. Vi sarebbe così una stretta corrispondenza con la realtà documen-
tata epigraficamente ad Aquileia, dove il dio è spesso associato epigraficamente a 
Valetudo, alle Nymphae e ai Fontes. 

L’insieme degli elementi segnalati, sebbene di carattere indiziario, pare tutta-
via sufficiente almeno per immaginare collegamenti e relazioni più strutturate di 
quelle che sarebbero il frutto di una sporadica mobilità individuale esistente tra 
Aquileia e le città della Narbonense. Tali relazioni sembrano infatti rimandare allo 
spostamento, anche precoce, di agenti o vettori commerciali, anche specializzati, 
in una possibile triangolazione che coinvolgeva anche il porto di Roma e in un 
dialogo sicuramente a doppio senso e costante tra persone che si muovevano da 
un mare all’altro, per così dire, portandosi dietro, secondo usi ben noti, oltre alle 
proprie specializzazioni professionali, anche le proprie divinità119. 

La presenza allora nella città adriatica di un notabile, probabilmente di rango 
equestre, che aveva ricoperto il prestigioso flaminato provinciale della Narbonen-
se, non pare più così singolare e ci lascia almeno intuire l’estensione e l’organizza-
zione dei network produttivi e commerciali antichi.

117 RIG I, G-63, fig. 68, IGG 149, IGF 170, fig. 177; Lejeune 1968-1969, 59-61, tav. IX
118 Belenos da gwelen-o-s (< IE *gwel- “gocciolare”, da cui gr. balaneus, balaneion, lat. bal-

neum, ted. Quelle, ingl. dwell): discussione in De Bernardo Stempel 2004, 212-213; De Ber-
nardo Stempel  2005, 19; De Bernardo Stempel 2007, 58 e De Bernardo Stempel 2013, 79-80.

119 Assolutamente emblematici in questo senso sono gli operatori commerciali di origine 
nabatea che si stanziano in epoca risalente nella città portuale di Puteoli, portandosi il dio Du-
sares (cf. Healey 2001, 155-158), sempre più romanizzato (vd. Camodeca 2018, 339 e passim).
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L’altare da Aquileia del flamen Q. Aquilius Pal. Primus.
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congetture non necessarie e in altri due luoghi vengono 
proposte due emendazioni.

Abstract
The article deals with some passages of Aretaeus and 
proposes to date him to the II century AD. It refutes a 
couple of unnecessary conjectures and emends two fur-
ther corrupted passages.

Parole chiave
Medicina antica, filologia, storia della lingua greca

Keywords
Ancient medicine, philology, history of Greek language

Università di Trieste claudio.destefani@units.it

Il trattato Sulle malattie acute e croniche di Areteo di Cappadocia, celebrato 
per l’accuratezza delle sue descrizioni sintomatologiche e ammirato per l’elegante 
e personalissimo stile ionico, è un capolavoro della letteratura medica di età im-
periale. Nonostante questi indubbi pregi, esso non godette di notorietà ai suoi dì: 
Galeno, ad esempio, non lo nomina1. Siffatto silenzio ci impedisce di precisare 
perfino il secolo in cui fiorì la sua attività: un’aporia che ritorna costantemente 
nella non ingente bibliografia sul Cappadoce. 

Pur in assenza di nuovi elementi, mi permetto di indugiare, sia pur succinta-
mente, sul problema della cronologia, per informare i lettori sulle tappe dell’A-
retaiosfrage: e vi ritornerò più avanti, per aggiungere all’annosa discussione un 
tenue dettaglio linguistico. Disponiamo, per una datazione indiziaria del Nostro, 
di un paio di termini post quos, e cioè l’attività di Temisone di Laodicea (I a. C.) e 
di Andromaco, lo scopritore del theriakon (I d. C.)2; è tuttavia sul terminus ante 
quem che si discute più vivacemente. Nel 1964 Rudolf Kudlien, in una pregevo-
le monografia sul Cappadoce, riprese un suggerimento del medico settecentesco 
John Wigan, che aveva fatto notare un riferimento ad Areteo in un passo di Dio-
scoride Pedanio (I d. C.), e collocò Areteo all’epoca di quest’ultimo3. La posizione 
di Kudlien reagiva a un assunto di Max Wellmann, il corifeo degli studi di me-
dicina antica tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, il quale, per sostenere la 

1 Kudlien 1964, 11.
2 Pierre Petit nel Seicento ricordò che secondo Celio Aureliano (Tard. Pass., praef. 3 

[427, 25-26 Bendz]) nessuno scrisse di malattie croniche prima di Temisone, e che Areteo 
ricorda spesso il φάρμακον διὰ τῶν ἐχιδνῶν, quindi presuppone la scoperta di Andromaco 
(Kühn 1828, 366; cf. anche Kudlien 1964, 10).

3 Kudlien 1964 passim, soprattutto 21-2.

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 185-196DOI: 10.13137/2464-8760/34132
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dipendenza di Areteo da Archigene di Apamea (età di Traiano), aveva volta per 
volta ignorato o ritenuto spuria la testimonianza di Dioscoride, e situato Areteo 
in un periodo compreso tra la fine del II secolo e il IV4. Sia gli argomenti di Wel-
lmann, dotti ma spesso contraddittori, sia quelli successivi di Kudlien, sensati ma 
fragili in senso documentario, non permettono di dirimere la questione in modo 
perentorio. Due nuovi spunti sono giunti da Steven Oberhelman, che ha rilevato 
l’atteggiamento teorico rigidamente pneumatico di Areteo a fronte di quello eclet-
tico di Archigene5 – il che assicurerebbe la priorità cronologica del Cappadoce – e 
da Vivian Nutton, che indicò, sulla scorta di studiosi precedenti, la coincidenza di 
un paradoxon narrato da Areteo con l’eguale racconto in due passi di Galeno – in 
ogni caso, lo studioso inglese non è favorevole a una datazione che sposti Areteo 
molto indietro nel tempo rispetto al Pergameno6.

Un aspetto dell’opera di Areteo che colpisce, e di cui offrì un esame magnifico 
Karl Deichgräber, è il suo stile7. Lo ionico, come si sa, era già defunto nell’età elle-
nistica: la lingua di Areteo è dunque ancora più innaturale del già artificiale attico 
che imperava negli altri genera letterari coltivati in età imperiale. Ed è, il suo, un 
dettato denso, ricco di poetismi, e spesso oscuro: Areteo imita i trattati del CH – 
soprattutto quelli che erano oggetto di commento da parte degli specialisti, come 
ha dimostrato Amneris Roselli8; egli gareggia con successo col suo modello, for-
giando frasi con elementi desunti contemporaneamente da più trattati ippocratici, 
e aspirando, per lo più, a uno stile il più possibile conciso e aforistico. L’esito di 
questo sforzo è un pastiche a volte sconcertante, che tuttavia cattura il lettore: 
non si può certo attribuire ad Areteo la noia che non di rado ingenera il tanto 
più facile Galeno. Ora, la facies del testo dipende dall’edizione che si usa, e questo 
è un tasto dolente, perché lo strumento comunemente usato, l’edizione di Karl 
Hude9, è tutt’altro che esente da difetti, come rilevò impietosamente Kudlien10. Lo 
studioso danese era infatti tendenzialmente conservativo e, benché quest’atteggia-
mento non sia certo in sé negativo, egli stampò spesso, in forza di esso, un testo 
incomprensibile, dove il buonsenso avrebbe consigliato di apporre le croci o per-

4 Soprattutto nel fondamentale Wellmann 1895 e poi in Wellmann 1914.
5 Oberhelman 1994, 958.
6 Nutton 1991, 11-13; id. 2004, 205.
7 Deichgräber 1971.
8 Roselli 2005.
9 Hude 19582. Non discuto in questa sede la questione della recensio, notevolmente 

progredita di recente grazie all’escussione di tutti i testimoni disponibili da parte di Car-
melo Cutolo (Cutolo 2013).

10 Kudlien 1964, 44. Anche gli interventi che Deichgräber 1971 propone nel commento ai 
vari passi di Areteo da lui selezionati testimoniano la generale inaffidabilità del testo di Hude.
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lomeno, ove si volesse difendere la tradizione, di aggiungere un breve commento 
esplicativo in apparato: per giunta, alcuni degli interventi accolti, a fronte di tanta 
prudenza, sono inutili – ne vedremo presto un caso. E soprattutto, anche laddove 
gli studiosi precedenti avevano trovato delle soluzioni palmari o molto plausibili, 
Hude conserva tacitamente la paradosis. È possibile che questo atteggiamento sia 
un’implicita risposta all’interventismo del medico olandese Franz Zacharias Er-
merins11, un critico geniale, ma a volte intemperante, il cui Ippocrate sollecitò il 
biasimo di Wilamowitz12, e che aveva pubblicato Areteo nel 1847, tornando poi a 
intervenire su Areteo in un Epimetrum al terzo volume dell’Ippocrate nel 186413. 
In ogni caso, il testo di Areteo di Hude non può dirsi definitivo, e le critiche di 
Kudlien, che conosceva molto bene il suo autore, visto che ne aveva redatto, as-
sieme a Johannes Zwicker, l’Index verborum per la seconda edizione dello Hude, 
sono pienamente giustificate. A queste difficoltà si aggiunge il fatto che non esiste 
un commento moderno di Areteo, e ci si deve ancora rifare alle note dei filologi 
del Sei- e Settecento ristampate integralmente da Karl Gottlob Kühn nel 1828; un 
ulteriore, valido strumento per l’intelligenza del testo sono le note in calce al testo 
della magnifica (a suo tempo) edizione di Ermerins.

Lo stile è l’uomo, e quello di Areteo è certo singolare, come si è detto: tutti i 
critici che vi si sono cimentati ne ricordano la pregnanza, l’ammirevole imitatio 
(e contaminatio) Hippocratis, gli echi poetici14. Che egli maneggiasse una lingua 
spenta, è piuttosto evidente, e grandi studiosi come Ermerins e Deichgräber – e lo 
stesso Hude nella praefatio – lo hanno mostrato abbondantemente15. Il Cappadoce 

11 Va comunque ammesso che molti sono gli interventi di Ermerins che Hude ospitò 
nel suo testo.

12 «Freilich, ein text wie der von Ermerins ist in seiner lautlichen form gradezu ekeler-
regend» (Wilamowitz 1884, 316: come si vede, a proposito del trattamento del dialetto 
nell’edizione).

13 Hude non nomina questo contributo nella sua succinta rassegna delle edizioni (IX-X).
14 Questi ultimi sono stati notati soprattutto da Petit e da Deichgräber, e si tratta preva-

lentemente di riecheggiamenti di passi omerici. Ma c’è di più. A IV 13,3 (p. 85, 30 - 86, 
1 H.) incontriamo νυκτὶ δὲ καὶ θανάτῳ ἴκελοι, per il quale Wigan annotava (Kühn 1828, 
756): «versus principium ex Poeta aliquo desumptum haec verba esse coniicio»: ben a 
ragione, direi, e si noti che ci troviamo nel bel mezzo di una sezione poetizzante, discussa 
in tale ottica - salvo proprio questo passo - da Deichgräber 1971, 22. Si tratta forse di un 
frammento di poesia esametrica, e ricorda il successivo IV 13,15 (89, 4-5 H.) νυκτὶ θοῇ 
ἀτάλαντον preso da Hom. Il. XII 463 - non a caso Deichgräber, 21, a proposito di un‘eco 
esiodea in Areteo, ricordava che «wenn es noch nötig ist, so lernen wir mit dieser Na-
chahmung, dass wir bei Aretaeus auch mit nachhomerischem Material zu rechnen haben».

15 Ermerins 1847 si occupò della lingua, soprattutto degli orthographica, nella Praefatio 
della sua edizione (le numerose oscillazioni che egli rilevava tra ionico e attico non sono 
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ha non di rado punte poetizzanti, come ad es. l’avverbio ἐπεσσυμένως (altrimenti 
solo poetico), predilezioni preziose, come il frequente μετεξέτερος per ἕτερος16, e 
gli sfuggono dal calamo non di rado improprietà, come il frequentissimo ἠδέ col 
valore di «anche»17, e molto altro, che sorprende e delizia il lettore. Ma Areteo era 
soprattutto figlio del suo tempo – qualunque esso fosse – e sono probabilmente 
i volgarismi e gli usi tardi, non le imitazioni ippocratiche riuscite, a risultare più 
interessanti e a dirci forse qualcosa di più su di lui. Vediamo dunque il primo dei 
due passi su cui vorrei concentrarmi; ci troviamo nella descrizione di chi soffre per 
un’infiammazione alla vena cava (II 8,7-8 [p. 29, 26-30 H.]):

οἷσι δ᾿ ἂν ἐς μῆκος ἡ νοῦσος ἀφίκηται, ἐν διπλασίοισι ὄλλυνται. ὁκόσοι 
δὲ ἢ σμικρὴν ἀρχῆθεν ἴσχουσι τὴν φλεγμονήν, ἤ, τῆς μεγάλης κατὰ βραχὺ 
διαλυομένης, διαδιδρήσκουσι μὲν τὸν ὄλεθρον, οὐδέκω δὲ ἀφίενται τοῦ 
κακοῦ, οἵδε μακρὸν μὲν [τὸν] χρόνον τὸν καῦσον νοσέουσι.

Coloro cui la malattia si protrae, muoiono in un tempo doppio. Quelli che 
invece o hanno all’inizio un’infiammazione piccola, oppure, nel caso che poco 
a poco quella (scil. l’infiammazione) grande si risolva, e sfuggono alla morte, 
ma non sono ancora liberi dal male, sono malati per lungo tempo di kausos18. 

L’espunzione dell’articolo dinanzi a χρόνον si deve a Ermerins19. Ma è davvero ne-
cessario, quest’intervento? Probabilmente no, alla luce di quanto rilevava l’aureo 
Wifstrand nel quinto fascicolo dei suoi Εἰκότα, in una sezione dedicata al roman-
ziere Eliodoro:

Auf dem syntaktischen Gebiete fällt die Gewohnheit Heliodors auf, statt 
eines attributversehenen Substantivs in unbestimmter Form zuerst das 
Adjektiv prädikativ zu stellen, dann das Substantiv mit Artikel, also z. B. 
nicht πολὺν χρόνον sondern πολὺν τὸν χρόνον zu schreiben20.

L’osservazione fa parte di un ricco dossier stilistico con cui il filologo di Lund asse-
gnava le Etiopiche al IV secolo d. C.: nel caso della posizione dell’articolo tra agget-

forse da attribuirsi necessariamente alla tradizione, e possono risalire allo stesso Areteo - 
anche se il filologo olandese si mantenne assai cauto, ed evocò spesso il carattere tardivo 
dei testimoni).

16 Ippocratico: Deichgräber 1971, 15.
17 Hude 19582, XXIII.
18 Il kausos è un tipo di febbre alta che nella patologia antica corrisponde a una malattia 

specifica - in realtà, esso non è identificabile con nessuna malattia oggi riconosciuta.
19 Ermerins 1847, 48: «equidem articulum abundantem <...> delevi».
20 Wifstrand 1945, 40.
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tivo e nome, frequente in Eliodoro, egli osservava che «gewöhnlich ist sie [...] vom 
4. Jahrhundert an»21. Datare Areteo a un’epoca così tardiva – anche se Wellmann, 
a dire il vero, la patrocinava – non è credibile, soprattutto sulla base di un solo in-
dizio linguistico: ma qui soccorre la dissertazione di uno studioso olandese, Daniël 
Fokkinga (ricordata dallo stesso Wifstrand) che, sulla scorta di spunti precedenti, 
aveva analizzato quest’ordo verborum nell’opera di Luciano, dov’è infatti corrente22. 
Leggendo gli esempi raccolti nella memoria di Fokkinga, si ha la netta impressione 
che all’epoca di Luciano iniziasse un processo che avrebbe offuscato l’utilizzo della 
posizione dell’articolo ad indicare la funzione predicativa dell’aggettivo: per rima-
nere nel nostro passo, in μακρὸν τὸν χρόνον l’aggettivo è formalmente predicativo, 
ma, quanto al senso, puramente attributivo: «per molto tempo»23. 

Inoltre, l’espressione è doppiamente erronea, dal punto di vista della lingua 
classica: non solo l’aggettivo è in posizione predicativa, pur non assolvendo real-
mente a tale funzione, ma il sostantivo non dovrebbe essere determinato: equivale 
infatti a χρόνον μακρόν. Ora, l’occorrenza non è affatto isolata in Areteo, il che 
implica, direi, la sua adesione a un’abitudine linguistica consolidata: cf. IV 1,5 (p. 
63, 12 H.) ἐξ ἀνίσου τοῦ οἴδεος, IV 7,1 (p. 74, 5 H.) ἐπὶ σχεδίου τῆς αἰτίης, VI 3,4 (p. 
126, 24 H.) διὰ σμικρῆς [τομῆς] τῆς σχάσιος. Si trattava forse di una tendenza della 
prosa – o del parlato – delle provincie di Asia e Siria? È vero che Areteo si prevaleva 
di equilibrismi nell’ordo, forse per civetteria stilistica: troviamo ad es. a VIII 3,4 (p. 
163, 25 H.) ἐς ἔλαιον τὸν ἄνθρωπον καθιέναι al posto, ovviamente, di ἔλαιον ἐς 
τὸν ἄνθρωπον καθιέναι, oppure a V 10,1 (p. 114, 2 H.) τοῦ μὴ κατ᾿ ἴξιν per μὴ τοῦ 
κατ᾿ ἴ. Ma si tratta di casi diversi, e il secondo, in particolare, non costituisce af-
fatto un’infrazione alle norme del greco letterario, che garantiva notoriamente alle 
negazioni ampia mobilità all’interno della frase. Comunque sia, credo che il passo 
esaminato, col rincalzo degli altri esempi citati, costituisca un (modesto) segnale 
linguistico per datare il Nostro almeno al II d. C., e forse alla seconda parte di esso.

In ogni caso, va riconosciuto che Areteo stupisce per una notevole libertà nella 
collocazione dell’articolo in frasi nominali, soprattutto ove sia presente un agg. in 
funzione predicativa. Questa (indiscutibile) tendenza può sostenere l’ordo tradito 
anche quando esso sembra in contrasto con il senso. Vediamo due casi. Verso la 
fine del capitolo sulla paralisi il medico rileva come alcuni sintomi possono con-
durre a ritenere malate delle parti che sono in realtà sane:

21 Wifstrand 1945, ibid.
22 Fokkinga 1928.
23 Fokkinga 1928 gerarchizza debitamente le occorrenze lucianee e le interpreta tutte 

come costruzioni predicative: in ogni caso, è difficile considerare un’espressione come ἐν 
μακρῷ τῷ βίῳ o ἐπὶ ψυχροῦ τοῦ λίθου (p. 57) come provviste di un valore predicativo - di 
predicativo c’è in esse solo l’ordo. 
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δοκέει γὰρ τοῖσι θεωμένοισι τὰ ἀπαθέα τὴν νοῦσον ἴσχειν. τῇ γὰρ περιτάσει 
καὶ τῇ χροιῇ καὶ τῷ τοῦ ὀφθαλμοῦ μέζονι ὑγιέα τὰ σιναρὰ φαίνεται (III 7,12, 
p. 47, 6-8 H.)

a chi guarda, infatti, sembra che la malattia colpisca [lett. abbia] le parti non 
malate. Perché, a causa della tensione, del colore, e della maggiore dimensio-
ne dell’occhio, le parti sane sembrano malate24. 

Qui è evidente, nell’ultima parte della pericope, che l’ordo atteso sarebbe τὰ ὑγιέα 
σιναρὰ φαίνεται: e così proponeva di leggere Wigan, il cui intervento è ricordato da 
Hude in apparato25. Ma si confronti un passo successivo, dedicato ai dolori renali:

ἐπώδυνοι στρόφοι, βαρέες, ἀνείλυστοι· τὸ γὰρ ἑλικοειδὲς ἔντερον (IV 3,5, 
p. 68, 1-2 H.)

convulsioni dolorose, gravi [lett. pesanti], con contorcimenti: perché l’intesti-
no ha convoluzioni. 

Il passo non è facilmente traducibile, anche se è complessivamente chiaro, a parte 
ἀνείλυστοι, che è correzione di Reiske per ἀνέκλιστοι dei codici: in ogni caso, un 
agg. composto connesso con ἀνειλέω è assai probabile. Ma ciò che ci interessa 
qui è τὸ γὰρ ἑλικοειδὲς ἔντερον, dove Ermerins stampò τὸ γὰρ ἔντερον ἑλικοιδές 
«quia sinuosum intestinum est»26. Il senso è certamente questo, ma non è neces-
sario spostare alcunché: l’ordo è infatti simile al passo sulla paralisi, ed entrambi i 
luoghi si appoggiano probabilmente a vicenda.

Restiamo nella descrizione dei dolori renali, ma torniamo al problema delle 
espunzioni, a cui accennavamo prima:

οὐδὲ ἕδρην γὰρ ἐν τοῖσι οὐρητῆρσι [οὐκ] ἴσχουσι οἱ λίθοι, ἀλλὰ τὰ ψαμμία 
ξὺν τοῖς οὔροισι κάτω διαπλέει, τάπερ καὶ σημήϊα καὶ ὕλη τοῦ πάθεος 
γίγνεται (IV 3,4, p. 67, 24-27 H.)

infatti, i sassi non mantengono neppure la loro posizione nell’uretra, ma le 
parti sabbiose scendono assieme all’urina, il che è sia la materia sia il segno 
della malattia.

Qui Hude seclude la seconda negazione, ma che congetturatori felicissimi come 
Wigan e Ermerins non abbiano ritenuto necessario intervenire suggerisce di con-

24 «Quod sanum est offensam pati creditur», come rendeva Ermerins 1847, 327.
25 «Nominativo praeponi debet articulus» Wiggan (Kühn 1828, 745).
26 Ermerins 1847, 348.
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siderare l’espunzione con scetticismo. Che le negazioni possano accumularsi senza 
elidersi – purché omogenee, cioè o entrambe οὐ (οὐδέ, etc.) o entrambe μή (μηδέ, 
etc.) – è un dato linguistico ben noto e illustrato con gran copia di esempi in K.-G. 
§ 514 (II 203-206), cf. Plat. Symp. 204a οὐδ᾿ ... οὐ φιλοσοφεῖ, e anche gli atticisti più 
consumati si adeguano a questa norma, cf. Aristid. 22,7 καὶ οὔτε Βοιωτῶν ἵπποc 
οὔτε Λακεδαιμονίων καὶ Πελοποννηcίων εἰcβολαὶ οὐ τοῦ περιβόλου προcήψαντο. 
Naturalmente, il testo di Areteo abbonda di negazioni superflue27, e di altre che 
devono essere invece supplite: ma questo non deve autorizzare a moltiplicarle o a 
eliderle indebitamente. 

Si diceva delle condizioni spesso precarie in cui versa il testo di Areteo: Kudlien, 
più di ogni altro, invitò alla critica congetturale, proponendo nel suo volumetto 
una teoria di interventi gerarchizzati secondo le varie categorie di errori dei ma-
noscritti. Non tutte le sue proposte sono egualmente convincenti – com’è com-
prensibile – ma molte colgono nel segno o sono comunque più probabili di quelle 
dei predecessori. Ma il pregio più evidente della sua disamina è di aver mostrato 
che il testo di Areteo eget emendatione; altrettanto eloquenti sono le Proben di 
passi del Cappadoce offerte da Deichgräber, in cui egli intervenne sistematica-
mente – e forse con maggiore successo di Kudlien. Non si tratta con ciò di aprire 
la caccia alla congettura, ma di aguzzare gli occhi della mente per scovare i casi in 
cui il testo è sospetto, anche se (apparentemente) dà senso. Mi limito a un paio di 
esempi. Uno riguarda la terapia della gonorrea VIII 5,1 (p. 164, 7-9 H.):

Θεραπεία γονορροίας. Καὶ τοῦ ἀτερπέος τοῦ πάθεος εἵνεκεν καὶ τοῦ κατὰ 
ξύντηξιν κινδυνώδεος καὶ τῆς ἐς διάδεξιν γένεος χρείης λύειν χρὴ μὴ 
βραδέως τὴν γονόρροιαν, πάντων κακῶν οὖσαν αἰτίην.

Terapia della gonorrea. Sia a causa della sgradevolezza del male, sia del ri-
schio di consunzione, sia per la necessità della discendenza della stirpe, la 
gonorrea, causa di tutti i mali, bisogna eliminarla celermente.

Areteo, come mostrò soprattutto Deichgräber, sfoggia uno stile enfatico e pate-
tico – Ermerins non a caso aveva evocato la retorica asiana28 – e quindi la chiu-
sa πάντων κακῶν οὖσαν αἰτίην può essere un esempio di questa presentazione 
“tragica” della patologia. Allo stesso tempo, πάντων può riferirsi ai tre mali men-
zionati sopra, nel qual caso bisognerebbe sottintendere: «causa di tutti (questi) 

27 Giusta ad es. l’espunzione di οὐκ a IV 9,2 (p. 76, 6 H.: Ermerins).
28 Ermerins 1847, praef. (senza numerazione di pagina). Ermerins aveva dunque anti-

cipato la chiusa della grande memoria di Deichgräber, che si conclude con le parole: «soll 
sein Werk noch Sachprosa heißen, die Schrift dieses Manieristen, niemals Stilisten, sagen 
wir auch zum Schluß, eines Asianers?» (Deichgräber 1971, 42).
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mali» – in tal caso, si dovrebbe forse supplire <τῶν> dopo πάντων, nel senso in 
cui lo proponeva Ermerins in un altro passo problematico, III 3,2 (p. 38, 10-11 H.) 
πασῶν γὰρ ἥδε νούσων τροπή29.

Il Petit poneva invece l’accento sui tre momenti enunciati da Areto: «cuius 
dicti haec ratio est, quod praecipuum et proprium hominis bonum est honestas; 
alterum vita, quae ipsi cum stirpibus et animantibus communis; tertium generis 
propagatio per generationem, commune item mortalibus solatium: quare id, quo 
iis omnibus bonis privamur, omnium malorum causa merito dici potest»30. Ri-
peto: probabilmente il testo è sano, anche se, a fronte di malattie gravissime che 
Areteo espone con il pathos di Nicandro, la gonorrea, cui egli riserva una breve 
scheda, difficilmente può essere considerata la κορυφή dei mali. Solo con intento 
diagnostico propongo un termine alternativo che nelle tradizioni si scambia con-
tinuamente con πᾶς: παντοίων.

Torniamo al capitolo sulla paralisi. Areteo descrive due categorie di arti para-
lizzati: quelli che non si contraggono e quelli che, invece, rimangono contratti e 
non si distendono più (III 7,7, p. 45, 27 - 46, 2 H.):

εἴδεα δὲ παραπληκτικὰ τάδε. ἄλλοτε μὲν ἐς ἔκτασιν λέλυται τὰ μέλεα, οὐδὲ 
παλινδρομέει ἐς κάμψιν, εὖτε μήκιστα κῶλα φαίνεται. ἄλλοτε δὲ κυλλὰ31 
γίγνεται, οὐδὲ ἐς μῆκος ἀποτείνεται· εἰ δὲ ἐκτανύσαι βιᾶται, ὅκως ξύλα 
ἱκανὰ καταξέων, τὰ μέλεα, βραχύτερα ἑωυτέων γίγνεται 

Questi sono i tipi di paraplegia: alcune volte le membra si sciolgono fino a di-
stendersi, e non ritornano più alla condizione di contrazione, ed è quando ap-
paiono degli arti lunghissimi32. Altre volte, invece, esse diventano curve, e non 
si distendono nella lunghezza: e se (uno)33 volesse allungare le membra, come 
levigando molta legna, esse diventano più brevi di quanto non fossero prima34.

29 «Cogitavi de emendatione v. c. πασῶν γὰρ ἥδε τῶν νούσων τροπή ita ut τῶν pro 
τῶνδε τῶν sumerem» (Ermerins 1847, 65).

30 Kühn 1828, 712-3.
31 A quanto risulta da una lettera di Bernard a Reiske contenuta nella celebre postuma 

autobiografia del filologo sassone (Reiske 1783, 282), κυλλὰ era occorso sia a Reiske che a 
Bernard, e così del resto si ricava anche dall’appendice di Kühn 1828, 979: Hude ricorda 
solo Reiske (a parte il refuso κύλλα). 

32 Oppure: «gli arti appaiono lunghissimi», accogliendo <τὰ> κῶλα di Ermerins – ma 
abbiamo visto che Areteo è molto inconseguente nell’uso dell’articolo per esprimere l’agg. 
predicativo, quindi l’integrazione potrebbe non essere necessaria anche ammettendo que-
sta traduzione.

33 Il soggetto indefinito sottinteso è piuttosto normale: non necessario <τις> di Ermerins.
34 Lett. «di se stesse».
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Qui, pace Hude, non si può lasciare ἱκανά nel testo senza un avvertimento della 
presenza di una corruzione nel testo. Areteo è infatti di solito molto preciso nelle 
sue immagini – quasi sempre molto concentrate – e non si capisce a che funzione 
assolverebbe la notazione «abbondante». Molto chiaro era al proposito Wigan: 
«non dubito, quin insigne mendum his verbis insit; ea saltem non intelligo»35. Lo 
studioso inglese non avanzò delle proposte, ma già Petit aveva suggerito delle (non 
convincenti) alternative, ἐρία ἱκανὰ o ἑλκύσματα36. Trascurando le ipotesi di Tril-
ler, che voleva modificare καταξύων in καταδέων o κάτω δέων o καταζευγνύων37, 
rivolgiamoci alle conclusioni a cui arrivarono il Reiske e un suo amico e corri-
spondente, il medico tedesco, naturalizzato olandese Johannes Stephanus Bernard 
(1718-1793), le cui congetture ad Areteo sono raccolte in una appendice alla fine 
del monumentale volume di Kühn38. 

Bernard, nella sua edizione della sezione De febribus tratta dagli ̓Εφόδια τοῦ 
ἀποδημοῦντος39, aveva proposto di leggere κάγκανα, mentre Reiske riteneva pos-
sibile – evidentemente, con lo stesso senso – κανά40. Quest’ultimo intervento in-
trodurrebbe nel testo un’invenzione degli Etimologici (EM 503,15, etc.), ed è poco 
probabile; ben più convincente deve dirsi invece κάγκανα, che Hude, a differenza 
di κανὰ, neppure menziona in apparato. Ora, κάγκανος “secco” ricorre per lo più 
nella locuzione ξύλα κάγκανα, a partire da Omero (Il. XXI 364, Od. XVIII 308): 
nulla di più logico che ritenere che Areteo, provetto omerista, che insaporisce la 
sua prosa con echi poetici di ogni genere – ben più del suo modello ippocratico, 
come dimostrò Deichgräber – inserisse qui una iunctura epica41. La congettura di 
Bernard va dunque tenuta in debito conto e non abbandonata, silentio pressa. Va 
tuttavia detto che “secco” non è forse quanto si attende dal passo, anche se i rami 
secchi sono ovviamente rigidi, e quindi, se piegati, si spezzano, come nella descri-
zione del tetano, che potrebbe fungere da parallelo per il passo in discussione: εἰ 
γὰρ καὶ ἐπευθῦναι ἐθέλοι τὰ μέλη, ζῶντα ἂν διατμῆξαι καὶ κατάξαι τὸν ἄνθρωπον 
(I 6,9, p. 7, 21-22).

L’agg. che qualifica ξύλα, tuttavia, forse allude ad altro. Si sta parlando della 
paralisi che curva le membra, che, anche se riportate ad una posizione diritta, ri-

35 Cf. Kühn 1828, 744.
36 Cf. Kühn 1828, 463.
37 Kühn 1828, 784.
38 Kühn 1828, 974-984.
39 Erroneamente attribuita a Sinesio; gli  ̓Εφόδια sono notoriamente un volgarizzamen-

to dello Zād al-musāfir di Ibn al-Ǧazzār. 
40 Reiske 1783, 282.
41 Lo faceva notare lo stesso Bernard «Homerica dictione hic iterum usus est Aretaeus» 

(Bernard 1749, 267).
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sultano più brevi che in una condizione naturale e non patologica. Dunque ἱκανὰ 
dovrebbe contenere la nozione di “curvo”: chi leviga dei rami curvi per renderli 
più diritti, ne toglie via col coltello delle parti: καταξέει, appunto. A questo concet-
to risponde perfettamente la congettura di Ermerins, ξύλα ἐς κανόνα καταξέων, 
sicuramente degna di menzione – e stavolta non assente dall’apparato di Hude42. 
Con molta incertezza, e tenendo conto della paleografia, proporrei in alternativa 
σκαμβὰ (CΚΑΜΒΑ → ΙΚΑΝΑ). Noto è infatti il proverbio σκαμβὸν ξύλον οὔποτ᾿ 
ὀρθόν (Macar. VII 69, II 208 L.-S.; Ap. XVI 85, II 683 L.-S.), e, se non è eretico 
appoggiarsi a un testo molto tardivo, direi che il passo più utile per sostenere l’in-
tervento è in un poeta mediobizantino (che conosceva bene i paremiografi, come 
si vede dai versi che seguono e da molti altri del suo poema), Nicola Muzalone, nel 
suo poema in dodecasillabi (v. 345-350):

τούτοις ἐπῆγον ὀρθότητα κανόνων,
ἀποξεόντων ἐξοχὰς λοξοῦ ξύλου,

<...>
ἀλλ᾿ ἦν περιττὸς σκαμβὸν εὐθύνων ξύλον 

Con queste parole adducevo la correttezza dei canoni43 che limano via le 
sporgenze del legno irregolare <...> Ma esageravo quando cercavo di rad-
drizzare il legno curvo44.

Come si vede, il passo del tardo poeta (XI secolo) appoggia in fondo sia l’inter-
vento di Ermerins che quello del sottoscritto – un ennesimo monito alla cautela, e 
un implicito invito a interrogarsi ulteriormente sia sul luogo in discussione, sia, in 
prospettiva più vasta, su tutta la splendida opera di Areteo.

42 Ermerins 1847, 78.
43 Ovviamente Muzalone gioca col senso di κανών “canone di carpentiere” e “legge”.
44 Cito la traduzione di Gioacchino Strano, e utilizzo la sua edizione del poema del 

vescovo bizantino (Acireale-Roma 2012).
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Le querce, il cedro, il leone. 
Le similitudini nel Metrum super Numerum del poema dell’Heptateuchos

Riassunto
Nel presente contributo si analizzano le similitudi-
ni del Metrum super Numerum dell’anonimo poeta 
dell’Heptateuchos. Se da un lato egli non introduce 
nella parafrasi alcun paragone estraneo all’ipotesto bi-
blico, segnalandosi al contrario per diverse omissioni, 
dall’altro le similitudini dei v. 396-400; 687-691; 696-
699; 708-710 dimostrano piena congruità con la tra-
dizione dell’epos latino, richiamandosi in particolare a 
Virgilio e Claudiano.

Abstract
This paper aims at analysing the similes contained in 
the Metrum super Numerum of the anonymous poet 
of the Heptateuchos. While he does not include in his 
paraphrase any comparisons which are not used in 
the Biblical hypotext, making on the contrary several 
omissions, the similes of lines 396-400; 687-691; 696-
699; 708-710 demonstrate full congruity with the Latin 
epic tradition, especially with the antecedents of Virgil 
and Claudian.
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1. Introduzione

Benché finora non abbiano mai costituito l’oggetto di un’indagine specifica, 
le similitudini contenute nel poema dell’Heptateuchos attribuito convenzional-
mente, a partire dall’edizione di Rudolf Peiper, al cosiddetto Cipriano Gallo (CPL 
1423) appaiono per più di un verso meritevoli d’attenzione, offrendo un campo 
d’osservazione privilegiato per indagare da un lato l’atteggiamento culturale del 
parafraste di fronte a uno dei più riconoscibili ingredienti della lexis epica1, dall’al-
tro per saggiare la grana intra- e intertestuale del poema nelle sedi in cui essa più 
s’inspessisce, sfruttando «gli interstizi lasciati liberi dalla retractatio2» per affran-
carsi dalla semplice trasposizione grammaticale della fonte.

* Ho avuto modo di presentare una versione preliminare di questo lavoro durante un 
intervento dal titolo ‘Il Metrum super Numerum del poema dell’Heptateuchos: tecniche 
parafrastiche e strategie di epicizzazione’, tenuto nel marzo 2022 nell’ambito del ciclo 
dei ‘Seminari di Antichistica’ dell’Università di Roma Tre. Desidero ringraziare Alberto 
D’Anna, Mario De Nonno e Carla Noce per il graditissimo invito, e inoltre Michele Cuti-
no, Paolo d’Alessandro, Angelo Luceri e Marcello Nobili per gli interventi che hanno ani-
mato la discussione e arricchito queste pagine; a Lucio Cristante sono grato di averle volu-
te accogliere nella sede, che mi è cara per più ragioni, degli «Incontri di filologia classica».

1 Si veda oggi la sistematizzazione offerta da Gärtner-Blaschka 2019, con bibliografia.
2 De Gianni 2014, 192, nt. 84.

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 197-220DOI: 10.13137/2464-8760/34133
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In questa sede ci concentreremo in particolare sulle similitudini contenute in 
un libro finora quasi del tutto trascurato dalla critica3, il Metrum super Numerum, 
che traspone in 777 versi – esametri κατὰ στίχον con l’inserimento di 11 endeca-
sillabi faleci – i principali contenuti narrativi e normativo-cultuali del quarto libro 
del Pentateuco. È bene osservare che, non diversamente dal resto dell’Heptateu-
chos, anche la parafrasi dei Numeri è improntata a una generale sobrietà nell’uso 
di questo tropo: essa non presenta infatti alcun paragone estraneo alla Vorlage, se-
gnalandosi viceversa per diverse omissioni (penso all’immagine di Maria lebbrosa 
‘come neve’ di Nm 12:10, o ancora a Israele che in Nm 22:4 appare ai Madianiti 
alla stregua di un bue che divorerà i loro terreni ‘come il verde dalla pianura’); 
cionondimeno, l’analisi ravvicinata delle similitudini del poema (Cypr. Gall. num. 
396-400; 687-691; 696-699; 708-710) potrà offrire un’inedita prospettiva sulle 
strategie adottate dal parafraste nella pratica dell’Umdichtung.

2. I nephilim e le querce

La prima similitudine del poema è quella con cui si conclude il resoconto dei 
dodici esploratori – uno per ciascuna tribù – che Mosè, quando Israele è ormai 
giunto alle pendici del monte Sinai, invia nella terra di Canaan per trarre informa-
zioni sulla conformazione geografica del paese e le caratteristiche dei suoi abitanti. 
Al ritorno dal sopralluogo, durato quaranta giorni, i messi portano con sé dalla 
valle di Escòl fichi, melograni e uva, a riprova della fertilità dei luoghi visitati, ma 
esprimono forti riserve sulle possibilità di Israele di conquistare la Palestina, ben 
difesa e abitata dai figli dei nephilim (ִלים ִפי ְנ ), ossia i ‘giganti’ della tradizione bi-
blica, figure già connotate come colossali e minacciose (torua cum mole gigantes4) 
nella parafrasi di Gen. 6:4b, il versetto che racchiude l’unica altra occorrenza del 
termine all’interno del Pentateuco5. Questo il testo di Nm 13:27-34, riprodotto 

3 Del Metrum super Numerum - su cui la bibliografia è sostanzialmente limitata alla 
rapida disamina di Ciarlo 2008, 737-738 - sto curando edizione, traduzione e commento 
nell’ambito di un lavoro d’équipe diretto da Michele Cutino (Université de Strasbourg); 
per un saggio di commento alla pericope di Balaam (Cypr. Gall. num. 579-638) cf. Lubian 
2022, mentre sull’ordalia di Nm 5:11-31 cf. Shanzer c.d.s.

4 Cypr. Gall. gen. 238; così commenta Schmalzgruber 2017, 389: «Während die Gigan-
ten in Vet. Lat. gen. 6,4 keineswegs negativ, sondern vielmehr als namhafte Männer […] 
charakterisiert sind, hebt der HD durch torva cum mole ihre bedrohlich wirkende Körper-
größe hervor und bedient sich bei mole eines Begriffs, der in verschiedenen poetischen Kon-
texten die Körpermaße riesenhafter und dadurch furchteinflößender Wesen beschreibt».

5 Fischer 1951-1954, 104s. (si riproduce il testo I della Vetus Latina): Illi erant gigantes 
× a saeculo homines nominati.
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secondo la versione pre-geronimiana del Codex Lugdunensis (Bibliothèque de la 
Ville, 403 [329] + 1964 [1840], saec. VII), èdito da Ulysse Robert6 e siglato come 
testimone 100 della Vetus Latina da Bonifatius Fischer7:

27. Et uenerunt ad Moysen et Aron et ad omnem synagogam filiorum 
Istrahel in desertum Pharan Cades. Et responderunt eis uerbum et omni 
synagogae, et ostenderunt illis fructum terrae, 28. et locuti sunt eis, et di-
xerunt: Venimus de terram in quam misistis nos: terra profluens lac et mel: 
et hic fructus est eius. 29 Sed est audax gens quae inhabitat in ea terra, et 
ciuitates ualidae et muratae, nimis magnae, et nationes Inhac uidimus ibi. 
30. Et Amalech habitat in terra quae ad austrum est, et Chetteus, et Eu-
cheus, et Iebusaeus, et Amorreus qui inhabitat in montana, Channaneus 
qui inhabitat ad mare et ad Iordanen. 31. Et adsilentiauit Chalep populum 
ad Moysen, et dixit ei: Non, sed ascendentes ascendamus, et possidebimus 
eam, quoniam potentiores erimus in illos. 32. Et homines qui ascenderunt 
cum illo dixerunt: Non ascendemus, quia non poterimus ascendere ad gen-
tem illam, quia fortior nobis est magis. 33. Et praetulerunt horrorem terrae 
quam considerauerant ad filios Istrahel, dicentes: Terram quam pertran-
siuimus considerare, terra est quae comedet habitantes illam, et est omnis 
populus quem uidimus in ea, uiri sunt immanes ibi. 34. Et ibi uidimus filios 
gigantum, et fuimus ante eos sicut lucustae.

Rispetto alla Vorlage, il parafraste non concede alcuno spazio all’ammirata de-
scrizione della fertilità delle terre visitate dalle spie giudee, né al preciso reportage 
relativo alla posizione occupata da Amalekiti, Chettiti, Hittiti, Gebusei, Amorrei 
e Cananei; egli tace inoltre il contrasto fra Chaleb, l’esploratore della tribù di Giu-
da che tenta di rassicurare il popolo già pronto a insorgere contro Mosè, e i suoi 
compagni8, limitandosi in sostanza a trasporre Nm 13:33-34 in forma di discorso 
indiretto (Cypr. Gall. num. 336-340)9:

6 Robert 1881, 268.
7 Fischer 1951-1954, 4-7. La particolare affinità - non l’identità - del codex Lugdunensis 

con l’ipotesto biblico verosimilmente utilizzato dal parafraste è stata messa in rilievo per 
primo da Hass 1912, 12-28; per alcune osservazioni sul rapporto dell’Heptateuchos con la 
Vorlage pregeronimiana, probabilmente contaminata con lezioni desunte dalla Vulgata, ci 
si limita a rimandare a Lubian 2015, 224s. (con bibliografia).

8 Il discorso di Giosuè e Chaleb di Nm 14:7-9 (ma attribuito soltanto a quest’ultimo) 
sarà invece ampiamente espanso ai v. 380-400, che contengono un ulteriore riferimento 
extra-biblico ai giganti, la cui stazza colossale non sarà sufficiente a ostacolare l’avanzata di 
Israele (Cypr. Gall. num. 392-394: iussa dei nos maxima firmant / nec uinci pelliue sinunt, 
licet alta gigantes / colla leuent densoque obponant milite turmas).

9 Peiper 1891, 128.
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fuerant quae uisa, reportant,
terrorem addentes, dum dicunt moenia uasto
edita suspectu gentesque inmensa leuantes
ad caelum capita, ueluti cum plurima quercus 
stipitis annosi stellatis iungitur astris.

L’unico particolare che rimanda a un altro versetto, Nm 13:29, è quello relativo alla 
presenza in Palestina di città difese da mura ‘erte allo sguardo’. Forse ispirato da 
Dt 1:2810, tale ritocco del sintagma ciuitates … muratae dell’ipotesto è funzionale 
all’intensificazione in chiave patetica della paura degli ambasciatori11, accomunan-
do per quest’aspetto la parafrasi alla riscrittura biblica di Flavio Giuseppe, il quale 
annovera fra le difese della terra di Canaan, oltre a larghi fiumi e vette inaccessi-
bili, anche città protette ‘da alte mura’ (ant. Iud. III 304-305: ἔτι τε καρποὺς ὧν 
ἔφερεν ἡ γῆ κομίζοντες τῇ τε τούτων εὐπρεπείᾳ καὶ τῷ πλήθει τῶν ἀγαθῶν, ἃ τὴν 
γῆν ἔχειν διηγοῦντο, πολεμεῖν ἐπαίροντες τὸ πλῆθος, φοβοῦντες δὲ πάλιν αὐτὸ 
τῷ τῆς κτήσεως ἀπόρῳ ποταμούς τε διαβῆναι λέγοντες ἀδυνάτους ὑπὸ μεγέθους 
ἅμα καὶ βάθους καὶ ὄρη ἀμήχανα τοῖς ὁδεύουσι καὶ πόλεις καρτερὰς τείχεσι καὶ 
περιβόλων ὀχυρότητι. ἐν δ’ Ἐβρῶνι καὶ τῶν γιγάντων ἔφασκον τοὺς ἀπογόνους 
καταλαβεῖν. καὶ οἱ μὲν κατάσκοποι τεθεαμένοι πάντων οἷς μετὰ τὴν ἔξοδον τὴν 
ἀπ’ Αἰγύπτου ἐνέτυχον μείζω τὰ κατὰ τὴν Χαναναίαν αὐτοί τε κατεπλάγησαν καὶ 
τὸ πλῆθος οὕτως ἔχειν ἐπειρῶντο)12.

Come già opportunamente rilevato13, nella traduzione poetica di quest’imma-
gine il parafraste recupera, rilevandola attraverso l’inarcatura, la giuntura uasto / 
... suspectu, già utilizzata da Virgilio in riferimento all’alta torre che Turno dà alle 
fiamme nel grande assedio del nono libro (Verg. Aen. IX 530-534) 14:

Turris erat uasto suspectu et pontibus altis,
opportuna loco, summis quam uiribus omnes

10 Robert 1881, 312: Nam fratres uestri auertuerunt sensos uestros, dicentes: Gens magna, 
et multa, et potentior est quam uos estis, et ciuitates magnae et muris cinctae usque ad caelum, 
sed et filios gigantum uidimus ibi; tutta la ricapitolazione di Dt 1 è esclusa dal parafraste.

11 Lucca 2012, 693, nt. 366 rileva come già la scelta traduttiva dei LXX (ὀχυραὶ τετειχισ-
μέναι), in luogo del semplice ‘inaccessibili’, ‘fortificate’ dell’ebraico, vivacizzi e intensifichi 
il resoconto degli ambasciatori.

12 Il Liber antiquitatum biblicarum pseudo-filoniano utilizza invece, nel resoconto degli 
ambasciatori, un’immagine diversa (15,1: Non poteritis hereditare terram, quoniam ferreis 
uectibus clausa a potentibus suis), che per Jacobson 1996, 537 rappresenta «probably an 
expansion of Num. 13:28 […], based on the description of Og’s cities at Deut. 3:5».

13 Mayor 1889, 163; Peiper 1891, 288.
14 Conte 20192, 251.
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expugnare Itali summaque euertere opum ui
certabant, Troes contra defendere saxis
perque cauas densi tela intorquere fenestras.

Che questa cellula espressiva prettamente virgiliana15 appartenesse alla memoria 
poetica del parafraste è del resto dimostrato anche dal Liber Geneseos, dove il nes-
so è impiegato – stavolta al plurale – nella notevole espansione in cui il poeta, 
traendo spunto da Gn 1016, celebra le illustri città edificate dai discendenti di Noè 
(Cypr. Gall. gen. 363-364)17:

Cuius progenies, properat dum ducere muros,
condidit eximias uastis suspectibus urbes.

Se la menzione delle cinte murarie poste a difesa delle città cananee offre dunque 
una prima occasione per incorporare nella parafrasi una tessera virgiliana di cui è 
pienamente sfruttata la connotazione epico-bellica, ancor più interessante è la resa 
di Nm 13:34. Probabilmente ritenendola inidonea alla solennità epica conferita al 
passo, e forse anche animato dall’intento apologetico di non sminuire la dignità 
del popolo eletto, il poeta interviene infatti massicciamente sulla similitudine bi-
blica, modificandone sia il comparandum che il comparatum: a differenza di quan-
to accade nella Bibbia, la sproporzione fra la stazza dei figli dei giganti e quella 
degli Israeliti non è dunque illustrata dal confronto fra quest’ultimi e le cavallette, 
bensì da quello fra i nephilim e un bosco di querce dall’antico tronco che elevano 
i propri rami fino alle stelle.

Può valer la pena di ricordare che l’accostamento dei nemici di Israele alle 
querce è già biblico, comparendo in Am 2:918; nel nostro caso, il fulcro dell’im-
magine non risiede tuttavia nel paragone – a sua volta di rilevante ascendenza 
epica – fra la caduta di un possente guerriero e quella di un albero dall’alto fusto, 
e invita piuttosto a ricondurre la similitudine al cliché figurativo tipico dei giganti. 
Al di là del riconoscimento della tessera plurima quercus, già attestata in poesia in 
Mart. IV 1,6 (ma in una differente giacitura metrica, e in riferimento metonimi-

15 Con questo conio il poeta esprime la percezione della grandezza della torre vista dal 
basso (Dingel 1997, 202).

16 L’additamentum non è segnalato da Schmalzgruber 2017, 469.
17 Peiper 1891, 14. La ripresa virgiliana è rilevata da Mayor 1889, 74 e Peiper 1891, 277, 

che segnala anche il ricorso alla clausola ducere muros di Verg. Aen. I 423. 
18 Am 2:9: Ego autem exterminavi Amorreum a facie eorum cuius altitudo cedrorum 

altitudo eius et fortis ipse quasi quercus et contrivi fructum eius desuper et radices eius 
subter (Weber - Gryson 20075, 1932).



FRANCESCO LUBIAN

- 202 -

co al premio tradizionalmente assegnato ai vincitori dell’Agon Capitolinus)19, la 
memoria del pubblico dell’epos latino non può allora che correre a due fra le più 
note similitudini dell’Eneide, fra loro peraltro collegate da un evidente effetto di 
‘orecchio interno’20.

Il primo paragone, proveniente anch’esso dalla battaglia del nono libro, si basa 
– come ben noto sin dall’antichità21 – su un’immagine della Teichomachia omeri-
ca, in cui Polipete e Leonteo, posti a guardia dell’altissima porta dell’accampamen-
to greco, resistono ‘come querce dall’alta cima’ (Il. XII 127-134)22:

ἐν δὲ πύληισι δύ᾽ ἀνέρας ηὗρον ἀρίστους, 
υἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμητάων,
τὸν μὲν Πειριθόου υἷα, κρατερὸν Πολυποίτην,
τὸν δὲ Λεοντῆα, βροτολοιγῶι ἶσον  Ἄρηϊ.
τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων
ἕστασαν, ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,
αἵ τ᾽ ἄνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἤματα πάντα,
ῥίζηισιν μεγάληισι διηνεκέεσσ᾽ ἀραρυῖαι.

In Virgilio sono invece le sentinelle troiane Pandaro e Bizia a ergersi davanti alla 
porta del campo come due querce gemelle che sorgono sulle rive del Po o dell’A-
dige, levando al cielo le altissime cime (Verg. Aen. IX 672-682)23:

Pandarus et Bitias, Idaeo Alcanore creti,
quos Iouis eduxit luco siluestris Iaera
abietibus iuuenes patriis in montibus aequos,
portam, quae ducis imperio commissa, recludunt,
freti armis, ultroque inuitant moenibus hostem.
Ipsi intus dextra ac laeua pro turribus adstant
armati ferro et cristis capita alta corusci:
quales aëriae liquentia flumina circum
siue Padi ripis Athesim seu propter amoenum
consurgunt geminae quercus intonsaque caelo
attollunt capita et sublimi uertice nutant.

19 Moreno Soldevila 2006, 101.
20 Rivoltella 2005, 54; sulla descrizione virgiliana delle querce cf. Sargeaunt 1920, 107-

110; G. Maggiulli, s.v. quercia (quercus), in EV IV (1988), 368-370; Maggiulli 1995, 420-424.
21 Il punto in Weiß 2017, 207-209, che richiama naturalmente Macr. sat. V 11,26-29.
22 West 1998, 355s.
23 Conte 20192, 256s.
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Se già gli stessi fratres superbi24 assumono in Virgilio alcuni tratti distintivi del 
κυκλώπιος βίος25, ancor più rilevante per ricostruire la genealogia poetica della 
nostra immagine risulta però l’altra similitudine eneadica, quella in cui i Ciclopi 
adunatisi sulla spiaggia per rispondere alle grida di Polifemo sono paragonati a 
una foresta di querce o cipressi (Verg. Aen. III 677-681)26:

Cernimus adstantis nequiquam lumine toruo
Aetnaeos fratres, caelo capita alta ferentis,
concilium horrendum: quales cum uertice celso
aëriae quercus aut coniferae cyparissi
constiterunt, silua alta Iouis lucusue Dianae.

È con tutta evidenza sulla «sky-reaching hyperbole»27 di Virgilio che il para-
fraste modella la sua descrizione dei figli dei giganti, tanto che l’inmensa leuantes 
/ ad caelum capita riferito ai nephilim (v. 338-339) sembra esattamente ricalcare, 
in uno studiato rapporto di ripresa e uariatio, tutti gli elementi del sintagma caelo 
capita alta ferentis; soprattutto, il caso mi sembra significativo perché autorizza a 
tracciare un implicito paragone fra i minacciosi figli dei giganti della tradizione bi-
blica e i Ciclopi, «archetipi della dismisura fisica e morale»28 nel mito greco e lati-
no, offrendo ai lettori un filtro epico idoneo all’interpretazione del dato scritturale.
Ma non è tutto, perché i due dettagli del ‘tronco annoso’ e della cima che si erge 
‘fino alle stelle’, del tutto assenti dal terzo libro dell’Eneide, sembrano traccia di 
un’ulteriore elaborazione della similitudine, che procede attraverso la ricombina-
zione e l’intarsio di altri tasselli attinti dal repertorio epico. Se a prima vista il poeta 
sembra riciclare – forse meccanicamente – la memoria clausolare della descrizio-
ne flaccana delle mura di Troia che toccano le stelle (Val. Fl. II 490-491 neque enim 
tam lata uidebam / pectora Neptunus muros cum iungeret astris), più sostanziale 
appare il richiamo alla topica iperbole dei rami fronzuti che s’innalzano al cie-
lo, più volte sfruttata in poesia sin a partire dall’archetipico abete dell’Ida di Il. 
XIV 286-288 (ἔνθ᾽ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι / εἰς ἐλάτην ἀναβὰς 
περιμήκετον, ἣ τότ᾽ ἐν Ἴδηι / μακροτάτη πεφυυῖα δι᾽ ἠέρος αἰθέρ᾽ ἵκανεν) e par-
ticolarmente idonea all’espressione di un afflato cosmico funzionale al «grandis-
sement épique»29. Già sperimentata nella descrizione del rovere di Verg. georg. II 

24 Verg. Aen. IX 695.
25 Rivoltella 2005, 54.
26 Conte 20192, 81s.
27 Hardie 1986, 264s; cf. anche Horsfall 2006, 451.
28 Rivoltella 2005, 53.
29 Soubiran 2006, 131.
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291-292, che iperbolicamente quantum uertice ad auras / aetherias, tantum radice 
in Tartara tendit, una formula simile compare nella terza, celeberrima similitudi-
ne virgiliana relativa alle querce, quella del Didobuch, dove l’inflessibile resistenza 
di Enea è paragonata a quella di un albero che protende le radici verso il Tartaro e 
la cima al cielo (Verg. Aen. IV 441-449)30:

Ac uelut annoso ualidam cum robore quercum
Alpini Boreae nunc hinc nunc flatibus illinc 
eruere inter se certant; it stridor, et altae
consternunt terram concusso stipite frondes;
ipsa haeret scopulis et quantum uertice ad auras
aetherias, tantum radice in Tartara tendit:
haud secus adsiduis hinc atque hinc uocibus heros
tunditur et magno persentit pectore curas;
mens immota manet, lacrimae uoluuntur inanes.

Si noti che qui Virgilio fa anche menzione del ‘tronco annoso’, tradizionale emble-
ma della robustezza delle querce; il dettaglio verrà utilizzato anche dal parafraste, 
il quale tuttavia varia la formula sostanzialmente glossatoria coniata da Virgilio31, 
forse al fine di enfatizzare l’effetto fonico prodotto dall’allitterazione e dall’omeo-
teleuto che legano stipitis (termine utilizzato anche da Virgilio al v. 444) a stellatis.
Con un’ulteriore amplificazione iperbolica, l’estensione longitudinale delle querce 
cui vengono paragonati i giganti cananei non si protende tuttavia semplicemente 
fino al cielo, ma giunge a toccare le stelle, replicando così un’ulteriore caratteri-
stica ‘ciclopica’, stavolta relativa al Polifemo virgiliano, il quale altaque pulsat / 
sidera (Verg. Aen. III 619-620)32. Nella tradizione poetica latina non mancano del 
resto riferimenti a piante che proiettano le proprie cime fino agli astri: penso alla 
palma simboleggiante Romolo del sogno di Rea Silvia nel terzo libro dei Fasti33, al 

30 Conte 20192, 99s.
31 La formula virgiliana sarà poi fortunata nella tradizione poetica latina da Ovidio (met. 

VIII 743) a Orienzio (comm. I 495); ma si pensi anche alla quercia antiquo robore sotto cui 
il pastore è invitato a cercare ristoro dalla calura in Verg. georg. III 332 (Thomas 1988, 104). 

32 Questa caratteristica compare anche nella similitudine fra Mezenzio e Orione (Verg. 
Aen. X 762-768: At uero ingentem quatiens Mezentius hastam / turbidus ingreditur campo. 
Quam magnus Orion, / cum pedes incedit medii per maxima Nerei / stagna uiam scindens, 
umero supereminet undas, / aut summis referens annosam montibus ornum / ingrediturque 
solo et caput inter nubila condit: / talis se uastis infert Mezentius armis); sulla connotazione 
‘ciclopica’ del guerriero etrusco cf. Glenn 1971, 148-149.

33 Ou. fast. III 33-34: et grauibus ramis totum protexerat orbem, / contigeratque sua 
sidera summa coma.
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pino del catalogo degli alberi del Culex34, alla platanus ... Caesariana di Cordova 
di Mart. IX 6135, ma anche al cedro del Libano a cui, sulla falsariga di Ps 91:12, è 
paragonato il giusto nel Paschale carmen di Sedulio36; il più immediato precedente 
della nostra immagine mi pare però costituito da un autore profondamente in-
fluenzato dalla lezione virgiliana, cioè Silio Italico. Per due volte l’autore dei Puni-
ca applica infatti questo motivo a querce dal tronco ‘ampio’ o più specificamente 
‘vetusto’, sia nella descrizione delle possenti piante presso cui, durante la battaglia 
del Trasimeno, cerca vanamente rifugio un drappello di soldati sicelioti37, sia so-
prattutto nella topothesia del bosco sacro cresciuto con miracolosa rapidità intor-
no al tempio libico di Giove-Ammone, un passo di cui Riccardo Scarcia, a partire 
dalla rilevazione della pregnanza semantica del ‘virgilianismo collaterale’ loca ple-
na deo, ha messo in luce «l’amplificazione esegetica […] addirittura virtuosa38» del 
modello eneadico (Sil. ΙΙΙ 688-690)39:

Mox subitum nemus atque annoso robore lucus
exsiluit, qualesque premunt nunc sidera quercus
a prima uenere die

Se vedo bene, quindi, il parafraste sfrutta la similitudine di Nm. 13:34 per dare vita 
a un’immagine complessa, che si distacca notevolmente dalla Vorlage per assume-
re a proprio modello principale il paragone eneadico fra i Ciclopi e le querce, ma 
non rinuncia a ricombinare, in una sorta di mosaico, altri tasselli virgiliani, forse 
filtrandoli attraverso la memoria ‘di secondo grado’ del rifacimento siliano. Il ca-
rattere illustrativo della similitudine si carica dunque anche di una non secondaria 
funzione esplicativa, non tanto perché essa ambisca a veicolare una riflessione di 

34 Culex 137-139: hic magnum Argoae nauis decus, edita pinus, / proceras decorans si-
luas, hirsuta per artus / appetit aeriis contingere montibus astra (leggo i versi secondo l’alle-
stimento di La Barbera 2019). Il pino si protende verso gli astri anche in Verg. Aen. XI 136 
(actas ad sidera pinus) e Sen. Herc. O. 1620-1621 (pinum … / astra minantem).

35 Mart. IX 61,10: sic uiret et ramis sidera celsa petit; sulla simbologia politico-religiosa 
della platanus marzialiana cf. almeno Newlands 2011, 102 e Schievenin 2012-2013, 250.

36 Sedul. carm. pasch. IV 54-56: At iustus palmae similis florebit amoenae, / semper 
habens frondes et tamquam Libana cedrus / multiplicandus adest et uertice sidera tanget.

37 Sil. V 480-488: Annosa excelsos tendebat in aethera ramos / aesculus umbrosum mag-
nas super ardua siluas / nubibus insertans altis caput instar, aperto / si staret campo, nem-
oris lateque tenebat / frondosi nigra tellurem roboris umbra. / Par iuxta quercus longum 
molita per aeuum / uertice canenti proferre sub astra cacumen / diffusas patulo laxabat 
stipite frondes / umbrabatque coma summi fastigia montis.

38 Scarcia 1996, 245.
39 Delz 1987, 79.
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carattere esegetico sulla controversa natura ‘titanica’ dei nephilim40, quanto perché 
offre al poeta l’occasione per tradurre la descrizione dei giganti biblici nell’alfabeto 
epico-mitologico che doveva risultare familiare al pubblico tardoantico del poema.

3. Israele, il cedro e il leone

Passiamo quindi ad analizzare i quattro oracoli (Nm 23:7-10; 23:18-24; 24:2-9; 
24:15-24) pronunciati da Balaam, l’indovino e stregone che il re Balak invitò a Moab 
per maledire Israele e che invece, per ispirazione del Signore, si produsse in un’inat-
tesa benedizione del popolo eletto. In accordo con il carattere profetico-oracolare di 
questa sezione, l’ipotesto biblico concentra in questi versetti numerose similitudini: 
così Dio, che ha condotto gli Ebrei fuori dall’Egitto, è per il popolo eletto ‘come le 
corna del bufalo’ (Nm 23:22), le dimore di Giacobbe e le tende di Israele sono ‘come 
valli boscose’, ‘come giardini lungo un fiume’ e ‘come tende che ha piantato il Signo-
re’ (Nm 24:6), mentre la discendenza d’Israele sarà ‘come gloria d’unicorno’ (Nm 
24:8)41. Soltanto tre, entro quest’ampio ventaglio di paragoni, solo quelli conservati 
dal parafraste, che passeremo ora ad analizzare partendo dai versetti di Nm 24:5-642:

5. Sicut bona domus tuae, Iacob, tabernacula tua sunt, Istrahel! 6. Sicut ne-
mora obumbrantia, et sicut pomaria super flumen, et sicut tabernacula quae 
confluxit Dominus, sicut cedrus prope aquas.

così trasposti nel poema (Cypr. Gall. num. 696-699)43:

Sublimes magnaeque domus, quascumque Iacobi
semen habet, paribusque attollunt culmina tectis,
ut cedrus siluaque nitens, quae frondis honorem
uentilat et querulis modulatur sibila ramis.

40 Sui giganti di Gn 6:4 nella tradizione giudaica cf. soltanto Portera 2007, mentre per le 
posizioni espresse dai Padri sui nephilim si veda la sintesi di Sbaffoni 2019; si noti anche che 
Flavio Giuseppe, descrivendo la stirpe dei giganti in ant. Iud. V 125, ne assevera l’esistenza 
affermando che ne esistono reliquie ancora visibili, cioè ricorrendo a un tipico espediente 
storiografico (ὑπελείπετο δὲ τῶν γιγάντων ἔτι γένος, οἳ διὰ σωμάτων μεγέθη καὶ μορφὰς 
οὐδὲν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις παραπλησίας παράδοξον ἦσαν θέαμα καὶ δεινὸν ἄκουσμα. 
δείκνυται δὲ καὶ νῦν ἔτι τούτων ὀστᾶ μηδὲν τοῖς ὑπὸ πύστιν ἐρχομένοις ἐοικότα).

41 Per le differenze fra il testo masoretico e la versione dei LXX, che costituisce la base 
della traduzione latina del codex Lugdunensis, cf. Lucca 2012, 744-756.

42 Robert 1881, 288.
43 Peiper 1891, 141s.
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Come si è già accennato, il poeta semplifica radicalmente la quadruplice simi-
litudine della Vorlage, concentrando il confronto fra le case di Giacobbe (che di-
ventano qui, con intento nobilitante, ‘alte e illustri’)44 e il cedro. Tale pianta – che 
attraverso l’endiadi cedrus siluaque pare in qualche modo assorbire il riferimento 
ai ‘boschi ombrosi’ dell’ipotesto – non è più collocata lungo le acque, ma diviene 
in compenso oggetto di una notevole amplificazione descrittiva, che dapprima si 
arricchisce del dettaglio cromatico relativo al brillio delle sue foglie, quindi, attra-
verso la clausola del v. 698, trasferisce al cedro l’eziologia ovidiana relativa al va-
lore onorifico dell’alloro, centrale nel mito di Dafne (met. I 449: uicerat, aesculeae 
capiebat frondis honorem)45, e infine si espande in uno scorcio dedicato al fruscìo 
dei rami scossi dal vento, con il ricorso a un motivo che contribuisce a conferire 
al bosco una connotazione sottilmente numinosa46. Il v. 699 presenta infatti non 
soltanto, com’è stato da tempo notato47, una qualche assonanza con la descrizione 
del vero e proprio inno prodotto dal fogliame nella foresta dell’Eden nell’Alethia 
di Claudio Mario Vittorio (I 249-251: sonat arbore cuncta / hymnum silua deo 
modulataque sibilat aura / carmina), ma soprattutto una rilevante affinità, a livello 
di pattern versificatorio, con la descrizione claudianea dello stormire delle fronde 
dei pini sacri che sovrastano il tempio di Cibele sull’Ida (Claud. rapt. I 202-205)48:

Hic sedes augusta deae templique colendi
religiosa silex, densis quam pinus opacat
frondibus et, nulla lucos agitante procella,
stridula coniferis modulatur carmina ramis.

E non sarà forse inutile rilevare che, al v. 205, una parte49 della tradizione mano-
scritta del De raptu Proserpinae reca al posto di carmina proprio la variante sibila, 

44 La menzione del seme di Giacobbe sembra invece derivare da Nm 24:7: Exiet homo de 
semine eius, et dominabitur gentium multarum: et exaltabitur regnum eius (Robert 1881, 288).

45 Cf. anche Ou. met. I 565 (tu quoque perpetuos semper gere frondis honores); su 
quest’aspetto cf. Francese 2004, 155.

46 Per un commento e una rassegna di fonti relative a questo motivo tardoantico, a 
partire dall’analisi della canora modulatio del celebre ‘bosco musicale’ di Mart. Cap. I 11-
13, cf. Cristante 2011, 126s.; Moretti 2013, 134-135, nt. 11.

47 Labarre 2009, 48s.; D’Auria 2014, 224; sul discusso rapporto di cronologia relativa fra 
i due poemi cf. però Pollmann 1992; Petringa 2016, 154; Schmalzgruber 2017, 99-135.

48 Charlet 1991, 19; ancora utile, in riferimento al rapporto fra questa scena e il ruolo 
della musica nel culto di Cibele-Attis, Wille 1967, 56-62. 

49 Si tratta dei codici R25 (Città del Vaticano, Pal. lat. 1573, saec. XIII-XIV) e L6 (Lon-
don, British Library, Add. 12021, saec. XIV): cf. Hall 1985, 298.
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che renderebbe del tutto sovrapponibile il secondo emistichio dei due versi50. La 
probabilità che il poeta abbia inteso coscientemente richiamarsi alla descrizione 
claudianea del bosco sacro mi pare accresciuta dal riutilizzo, al v. 697, della clausola 
virgiliana culmina tecti51, che rinvia alla descrizione del celebre prodigio dell’astro 
che, per indicare la via ai profughi troiani, sfiora il tetto della casa di Enea e si na-
sconde proprio nella selva dell’Ida (Verg. Aen. II 695-697: Illam summa super la-
bentem culmina tecti / cernimus Idaea claram se condere silua / signantemque uias).
Più interessante è però il duplice paragone fra Israele e il leone. Prendiamo innan-
zitutto brevemente in considerazione Nm 24:9a52:

Conquiescens refrigerauit sicut leo, et sicut catulus leonis: qui suscitauit eum?

Rispetto a questo versetto, il parafraste mi pare limitarsi ad amplificare e scandire 
temporalmente (cum deinde, / … coram53 …, inde … / …, confestim) la scena di Isra-
ele che, alla pari di un leone, dapprima dorme accucciato, poi distende le sue mem-
bra, quindi scaccia il torpore – evidente qui il debito con la descrizione di Iride che 
somnia dimouit in Ou. met. XI 617 – e infine si ridesta (Cypr. Gall. num. 708-710)54:

Adclinis cum deinde cubat similisque leoni,
se coram somno lapso explicat, inde soporem
dimouet, ad uigiles confestim redditus actus.

Più complesso risulta invece il confronto fra il popolo eletto e un leone e un leon-
cello, destinati a non placarsi se non dopo aver divorato la loro preda e bevuto il 
sangue dei feriti. In questo caso, un singolo versetto come Nm 23:2455

Et ecce plebs sicut catulus exsurget, et sicut leo exiliet: non dormiet quoadu-
sque manducet uenationem, et sanguinem uulneratorum bibat.

50 L’osservazione compare anche in Pollmann 1992, 496-497, nt. 24, secondo la quale il 
v. 699 deriverebbe però, a mio avviso non necessariamente, dalla «Kombination der For-
mulierungen» del quadretto claudianeo con Ou. met. XIV 341 (Quae dum feminea modu-
latur carmina uoce).

51 Verg. Aen. II 695 e Cypr. Gall. num. 697 rappresentano le uniche due attestazioni della 
clausola culmina tecti prima della metà del secondo quarto del V sec. d.C.; più frequente 
culmine tecti, che ricorre in Verg. Aen. IV 186 e Iuuenc. II 484; IV 582; Paul. Nol. nat. 4 (= 
carm. 15 Hartel), 337; nat. 6 (= carm. 16 Hartel), 34; nat. 9 (= carm. 26 Hartel), 405.

52 Robert 1881, 288.
53 Per l’uso avverbiale di coram con valore de tempore cf. ThLL IV 944,79s.
54 Peiper 1891, 142.
55 Robert 1881, 287s.
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è infatti espanso dal poeta in ben cinque esametri (Cypr. Gall. num. 687-691)56:

Emicat hic populus, ueluti cum sola per arua
crinigera ceruice leo sese arduus infert,
non ante adsuetae repetens cubilia siluae,
quam crassa toruus sanie praedaque refertus
terruerit uirides minaci ex murmure montes.

Al di là della tipica semplificazione della coppia sinonimica dell’ipotesto57 – a esse-
re accostato a Israele è infatti soltanto il leone adulto, non anche il leoncello –, mi 
pare innanzitutto rilevante il fatto che il parafraste non si preoccupi minimamente 
di scongiurare la notevole crudezza di questa scena, che invece aveva costretto l’O-
rigene della sedicesima Omelia sui Numeri a una lunga difesa dell’interpretazione 
allegorica del passo, che per l’esegeta alessandrino doveva necessariamente essere 
inteso in chiave allegorico-sacramentale, essendo impossibile per il popolo eletto 
giungere a tal punto di efferatezza da bere il sangue dei feriti58. Il poeta persegue 
invece un effetto di espansione e intensificazione del paragone di carattere inte-
gralmente letterario, facendo ancora una volta copioso ricorso all’immaginario e 
alle forme espressive tradizionali dell’epos.

Già l’esordio della similitudine è chiara spia della torsione bellico-epica a cui è 
piegata l’immagine della Vorlage: l’avvio d’esametro emicat hic rappresenta infatti, 
ancora una volta, un prelievo virgiliano, attinto dalla descrizione del minaccioso 
ergersi di Turno con la spada sguainata in occasione del decisivo duello con Enea 
(Verg. Aen. XII 728-730)59:

56 Peiper 1891, 141.
57 Sul valore sostanzialmente sinonimico della coppia di sostantivi ebraici cf. Lucca 

2012, 748, nt. 691.
58 Rufin. Orig. in Num. 16,9 (GCS 30, 151): In his uerbis quis ita erit historicae narratio-

nis contentiosus adsertor, immo quis ita brutus inuenietur, qui non horrescens sonum lit-
terae ad allegoriae dulcedinem ipsa necessitate confugiat? Quomodo enim iste populus tam 
laudabilis, tam magnificus, de quo tanta praeconia sermo dinumerat, in hoc ueniet, ut ‘san-
guinem uulneratorum bibat’, cum tam ualidis praeceptis cibus sanguinis interdicatur a Deo, 
ut etiam nos, qui ex gentibus uocati sumus, necessario iubeamur ‘abstinere nos’, sicut ‘ab 
his, quae idolis immolantur’, ita ‘et a sanguine’?

59 Conte 20192, 354; la reminiscenza virgiliana ricorre due volte negli Argonautica di 
Valerio Flacco, la prima nel duello fra Polluce e Amico (IV 289-290: Emicat hic dex-
tramque parat dextramque minatur / Tyndarides), la seconda in quello fra i Boreadi e le 
Arpie (IV 501-502: Emicat hic subito seseque Aquilonia proles / cum clamore leuat); cf. 
Murgatroyd 2009, 158-159; 246.
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Emicat hic impune putans et corpore toto
alte sublatum consurgit Turnus in ensem
et ferit

Con tecnica quasi centonaria, questa tessera è assemblata alla clausola sese arduus 
infert, tratta da un emistichio utilizzato per due volte dal Mantovano, dapprima 
nelle Georgiche, in relazione al destriero di battaglia che scende in campo a testa 
alta (II 145: hinc bellator equos campo sese arduus infert), quindi nuovamente nel 
nono libro dell’Eneide, ancora in riferimento a Turno che si getta nella mischia 
(Aen. IX 51-53)60: 

‘Ecquis erit, mecum, iuuenes, qui primus in hostem?
en’ ait et iaculum attorquens emittit in auras,
principium pugnae, et campo sese arduus infert.

Due dettagli extra-virgiliani sono invece quelli relativi alla ‘criniera chiomata’ e 
ai ‘campi solitari’ in cui si aggira il leone. Se attraverso la giuntura allitterante 
crinigera ceruice il poeta recupera un prezioso composto aggettivale61 coniato da 
Lucano per applicarlo al popolo germanico dei Caici (I 463), poi isolatamente 
attestato in Silio Italico (XIV 585) e Claudiano (21,203; 26,481) e utilizzato an-
che in Cypr. Gall. deut. 85 in relazione alla chioma delle prigioniere di Dt 21:12 
(crinigerum … caput), la clausola sola per arua62 si rivela un caso interessante di 
riciclo para-formulare, risultando impiegata sia, con leggera variazione, in Cypr. 
Gall. gen. 427-428 (sola cum deinde per arua / uates agit, qua terra iacet disiuncta 

60 Conte 20192, 233 (la ripresa era già stata notata da Mayor 1889, 177; Peiper 1891, 
289). Nella tradizione epica, la clausola è ripresa anche in Sil. X 430 (Scipione, in procinto 
di pronunciare il suo primo discorso, ruptis foribus sese arduus infert) e Stat. Theb. I 201-
202 (mediis sese arduus infert / ipse deis; è la descrizione di Giove che prende posto nel 
concilio degli dèi posto in apertura del poema).

61 ThLL IV 1201,60-66.
62 Se il nesso, nella forma solis … aruis, risulta già utilizzato in poesia (cf. Ou. met. III 

10; Sen. Phaedr. 66; Stat. Theb. VI 153; Claud. 18,433), qui il poeta mi pare più che altro 
variare uno schema clausolare risalente alla Pharsalia (VI 572-573: deserta per arua / car-
pit iter: si tratta di Sesto Pompeo che, nel cuore della notte, avanza nei campi deserti della 
Tessaglia), già utilizzato all’interno del poema in relazione al pellegrinaggio di tre giorni di 
Ex 3:18 (Cypr. Gall. ex. 176-177: ut trina die deserta per arua / incedat Iudaea phalanx) e, 
nello stesso Metrum super Numerum, per l’avanzata di Israele nel deserto nelle parafrasi di 
Nm 14:4 e 20:1 (366-367: deserta per arua / destituit miseros; 490-491: Haec inter Iudaea 
phalanx deserta per arua / dum graditur).
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colonis), dov’è descritta l’avanzata di Abramo nel deserto del Negheb di Gn 12:963, 
sia soprattutto, in identica posizione metrica, in Cypr. Gall. ex. 707-709, dove il 
poeta narra l’arrivo di Israele al Sinai secondo Ex 19:164:

Tertius interea sese per tempora mensis
festinus uariata dedit, cum sola per arua
Sinainum ad montem domini perducitur agmen.

Attraverso il riferimento all’avanzata nel deserto, dunque, il poeta non solo arric-
chisce la descrizione della caccia del leone di un particolare estraneo all’ipotesto, 
ma richiama sottilmente la stessa peregrinazione di Israele dopo la fuga dall’E-
gitto, evidenziando un ulteriore tratto comune fra comparandum e comparatum.

Particolarmente interessanti ai nostri fini sono però soprattutto i v. 790-791, 
dove la descrizione del leone dallo sguardo minaccioso, che non ritorna alla sua 
tana boschiva prima di aver fatto tremare col suo ruggito i verdi monti, sollecita 
un ulteriore e più preciso confronto con una scena del De raptu Proserpinae, quella 
in cui Claudiano, attraverso una «cruenta similitudine di ascendenza omerica»65, 
paragona Plutone che rapisce Proserpina a un leone che ghermisce una giovenca 
e si erge imbrattato di denso sangue (Claud. rapt. II 209-213)66:

Ille uelut stabuli decus armentique iuuencam
cum leo possedit nudataque uiscera fodit
unguibus et rabiem totos exegit in armos,
stat crassa turpis sanie nodosque iubarum
excutit et uiles pastorum despicit iras.

63 Fischer 1951-1954, 155: Et abiit Abra[ha]m et × demoratus est in deserto.
64 Peiper 1891, 81. A causa della lacunosità del Codex Lugdunensis, si riporta in questo 

caso il testo di un altro testimone della Vetus Latina, il codice palinsesto München, Baye-
rische Staatsbibliothek, Clm 6225, saec. IX1/4, la cui scriptio inferior è stata edita da Leo Zie-
gler nel 1883 (Ziegler 1883, 14: Mensis autem tertii exitus filiorum Israel de terra Aegypti, 
hac die deuenerunt in eremum Synae).

65 Così Onorato 2008, 271, che rimanda innanzitutto a Il. XVII 61-69, dove Menelao 
diffonde il terrore fra i Troiani dopo aver ucciso e spogliato Euforbo, ma anche a Il. XII 
298-308, con Sarpedone che si getta all’assalto dei nemici, e Od. VI 130-136, la celeberrima 
descrizione di Odisseo che, risvegliatosi dopo il naufragio, avanza nudo verso le fanciulle 
dei Feaci.

66 Charlet 1991, 43s. Per un commento cf. Gruzelier 1993, 203 e Onorato 2008, 271; ma 
sulle similitudini claudianee relative al leone e sui rispettivi ascendenti epici si veda già 
Müllner 1893, 154-160
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Rispetto alle numerose occorrenze dell’immagine del leone macchiato di sangue, 
che trovano il loro archetipo nella descrizione di Odisseo dopo la strage dei pre-
tendenti di Od. XXII 401-406 (ηὗρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν / 
αἵματι καὶ λύθρωι πεπαλαγμένον, ὥστε λέοντα, / ὅς ῥά τε βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται 
ἀγραύλοιο· / πᾶν δ᾽ ἄρα οἱ στῆθός τε παρήϊά τ᾽ ἀμφοτέρωθεν / αἱματόεντα πέλει, 
δεινὸς δ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσθαι· / ὣς Ὀδυσεὺς πεπάλακτο πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν) 
e fra cui segnalerei in particolare, nella tradizione poetica latina, le similitudini 
relative a eroi ‘neri’ come Mezenzio67, Atreo68 e Tideo69, la convergenza con Clau-
diano appare particolarmente significativa non solo in ragione del preciso rappor-
to contestuale e della comune presenza di un riferimento alla criniera del leone, 
ma soprattutto per l’uso, altrimenti del tutto inattestato, del nesso crassa ... sanie, 
collocato nella medesima posizione metrica e racchiudente in entrambi i casi un 
aggettivo isoprosodico e allitterante riferito alla fiera (turpis / toruus).

In questo caso, l’agnizione della fonte risulta rilevante anche dal punto di vi-
sta della datazione del poema, perché fa sistema con altre riprese che spingono 
a ritenere certa la conoscenza da parte del parafraste degli opera claudianei, e in 
particolare del De raptu Proserpinae70, il che rende meno probabile l’ipotesi, che 
in linea di principio va ovviamente sempre tenuta in debito conto, di una comune 
dipendenza da una fonte perduta. Alla luce delle più recenti prese di posizione 
della critica rispetto alla data di composizione del secondo libro dell’epillio del po-
eta alessandrino71, il prelievo appare dunque particolarmente interessante perché 

67 Verg. Aen. X 723-729: impastus stabula alta leo ceu saepe peragrans / (suadet enim 
uesana fames), si forte fugacem / conspexit capream aut surgentem in cornua ceruum, / gau-
det hians immane comasque arrexit et haeret / uisceribus super incumbens; lauit improba 
taeter / ora cruor: / sic ruit in densos alacer Mezentius hostis.

68 Sen. Thy. 732-737: Silua iubatus qualis Armenia leo / in caede multa uictor armento 
incubat / (cruore rictus madidus et pulsa fame / non ponit iras: hinc et hinc tauros premens 
/ uitulis minatur dente iam lasso inpiger), / non aliter Atreus saeuit atque ira tumet.

69 Stat. Theb. II 675-681: Ut leo, qui campis longe custode fugato / Massylas depastus 
oues, ubi sanguine multo / luxuriata fames ceruixque et tabe grauatae / consedere iubae, 
mediis in caedibus astat / aeger, hians, uictusque cibis; nec iam amplius irae / crudescunt: 
tantum uacuis ferit aera malis / molliaque eiecta delambit uellera lingua; si rimanda al 
commento di Gervais 2017, 309-312 per un efficace inquadramento della similitudine sta-
ziana all’interno della tradizione epica.

70 Per lo studio dell’applicazione a Sansone (Cypr. Gall. iud. 494-495: Idcirco quoniam 
cunctis felicior esset / matribus et numeri damnum pensaret in uno) del motivo della μου-
νογένεια di Proserpina (Claud. rapt. I 124-126: fessaque post primos haeserunt uiscera par-
tus / infecunda quidem, sed cunctis altior extat / matribus et numeri damnum Proserpina 
pensat) cf. Lubian 2015, 236-238.

71 L’ipotesi di datazione di Charlet 1991, XX-XXXIII per la composizione del secondo 
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costituisce un’ulteriore conferma dell’unico terminus post quem ad oggi univer-
salmente accettato dagli studiosi del poema dell’Heptateuchos72, ossia l’imitazione 
contrastiva – individuata per la prima volta da Carl Becker73 – con cui il parafraste 
trasferisce alla colonna di nubi di Ex 14:2074 la celebre lode del vento divino che 
aveva propiziato la vittoria teodosiana sul Frigido, cantata da Claudiano nel pane-
girico per il terzo consolato di Onorio del 396 d.C.75.

E se vogliamo, si può aggiungere che anche il v. 789, una notevole espansione 
del non dormiet dell’ipotesto, rivela una certa affinità, quantomeno a livello di mec-
canica versificatoria (la ricorrenza dei termini in clausola è infatti inedita) con un 
altro noto luogo claudianeo, quello in cui, nel De bello Getico, il poeta alessandrino 
descrive gli improvvisati rifugi alpini che hanno consentito a Stilicone – poco pri-
ma paragonato, lo si ricordi, proprio a un leone che caccia fra le nevi!76 –, l’attraver-
samento invernale della Rezia e dunque la salvezza di Roma (Claud. 26,359-362)77:

Illa sub horrendis praedura cubilia siluis,
illi sub niuibus somni curaeque laborque
peruigil hanc requiem terris, haec otia rebus
insperata dabant.

Dettagli di carattere più propriamente esornativo sono infine quelli dei ‘verdi 
monti’ e del ‘minaccioso mormorio’ del v. 691, la cui clausola richiama in parti-
colare la descrizione dei ‘cavi monti’ dei Campi Flegrei fatti tremare da Vulcano 

e del terzo libro è il 395-396 d.C.; in favore di un terminus ante quem fissato al dicembre 
del 397 d.C. si pronuncia Onorato 2008, 11-28.

72 Petringa 2007, 181; Petringa 2016, 153-154; Schmalzgruber 2017, 34-37.
73 Becker 1889, 37. Altre supposte imitazioni claudianee sono elencate in Best 1891, 48-

53, ma cf. Stutzenberger 1903, 42-46 per i numerosi casi in cui il comune modello è da 
rintracciare in una fonte classica; sui rapporti fra Claudiano e l’anonimo parafraste cf. 
anche Pollmann 1992, 492-493, nt. 12.

74 Cypr. Gall. ex. 474-476 (O nimium felix, celsis cui misit ab astris / munimenta deus, 
candens cui militat aether / et coniuratae ueniunt ad proelia noctes!).

75 Claud. 7,96-98 (O nimium dilecte deo, cui fundit ab antris / Aeolus armatas hiemes, 
cui militat aether / et coniurati ueniunt ad classica uenti); sul makarismòs di Teodosio, 
peraltro noto anche ad Agostino (ciu. V 26) e per suo tramite a Orosio (hist. VII 35,20), cf. 
Mastandrea 2013, 129-132.

76 Claud. 26,323-329: Sic ille relinquens / ieiunos antro catulos immanior exit / hiberna 
sub nocte leo tacitusque per altas / incedit furiale niues; stant colla pruinis / aspera; flauentes 
adstringit stiria saetas; / nec meminit leti nimbosue aut frigora curat, / dum natis alimenta 
parat; su questa similitudine cf. oggi Gualandri 2021, 251-254.

77 Charlet 2017, 208.
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in Sil. XII 141-142 (Mulciber immugit lacerataque uiscera terrae / mandit et exesos 
labefactat murmure montes)78. In relazione a quest’esametro, merita a mio avviso 
di essere ripresa in considerazione la proposta avanzata da John E.B. Mayor di 
correggere il tràdito mīnaci ex murmure, repertoriato dal ThLL fra gli esempi di 
uso della preposizione ex con pretto valore strumentale79, in mĭnĭtanti murmure80: 
l’intervento consentirebbe infatti da un lato di sanare la scorrettezza prosodica 
di mīnax, la cui prima sillaba è senza eccezioni misurata breve nelle altre sette 
attestazioni del poema (ex. 14; 23; 310; 1275; Ios. 39; iud. 383; 573)81, dall’altro 
di realizzare una marcata allitterazione che, incorniciando l’onomatopea a rad-
doppiamento murmur, imiterebbe l’echeggiare minaccioso del ruggito della fiera 
(m...n...t...nt... m...nt...).

Alle osservazioni dello studioso inglese si può inoltre aggiungere che minitans 
è già altrove impiegato dal parafraste (iud. 367), e che la stessa giuntura mini-
tanti murmure non è inedita nella tradizione poetica latina: oltre che a cavallo 
dell’enjambement in Lucr. I 68-69 (minitanti / murmure)82, essa ricorre infatti 
nella trattazione della costellazione del Capricorno del frammento di tradizione 
diretta (frg. XXXIII Buescu = Soubiran) degli Aratea di Cicerone, dove esprime il 
minaccioso mugghiare dei flutti sfidati dai marinai incuranti dei segni celesti (Cic. 
Arat. 69-71)83:

Sed tamen anni iam labuntur tempore toto,
nec ui signorum cedunt neque flamina uitant,
nec metuunt canos minitanti murmure fluctus.

Come si può osservare, la struttura dell’esametro ciceroniano appare in effetti 
assai simile al nostro v. 691: il nesso minitanti murmure occupa infatti la stessa 

78 Analoga clausola, ma con montis al genitivo, in Verg. Aen. I 55 (magno cum murmure 
montis); I 245 (uasto cum murmure montis); Lucan. X 321 (ac multo murmure montis).

79 ThLL V/2 1113,42-43; per quest’uso tardo nell’Heptateuchos cf. Petringa 2016, 76.
80 Mayor 1889, 177: «The poet wrote minITaNTi murmure (mītāti) where t resembles 

c. The scribe strayed from t to t, betraying himself by the untempered mortar of ex and the 
false quantity. […] Observe the fine alliteration when you have ejected ex»; meno felice, e 
senz’altro da respingere, la proposta di mutare al verso precedente l’ordine delle parole in 
assuetae repetens non ante cubilia siluae.

81 Lo stesso vale per il verbo minor (Cypr. Gall. ex. 225; 349; num. 671; iud. 598; 614).
82 Sul debito lucreziano nei confronti di Cicerone il punto in Gee 2013, 100.
83 Soubiran 1972, 170 (per un commento al passo cf. Pellacani 2015, 144). In attesa di 

un’auspicabile ricognizione dell’eventuale presenza delle opere poetiche di Cicerone nel 
poema dell’Heptateuchos, sulla fortuna letteraria e grammaticale degli Aratea in epoca 
tardoantica si rimanda a Soubiran 1972, 11, nt. 4; 83-85; Gee 2007, 582-583.
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posizione metrica dopo cesura pentemimere, venendo preceduto, in disposizio-
ne chiastica, da un aggettivo coloristico che determina un sostantivo di carattere 
geografico (canos … fluctus / uirides … montes); in entrambi i casi il minaccioso 
mormorio è inoltre collegato a un verbo tematizzante la paura, espressa da un lato 
dallo sprezzo del pericolo dei marinai di fronte al mare invernale (nec metuunt), 
dall’altro dal terrore scatenato dalla furia del leone (terruerit). Anche in ragione 
dell’illustre tradizione poetica del nesso minitanti murmure, che il parafraste po-
trebbe aver coscientemente trasferito ai monti conoscendone le precedenti appli-
cazioni al mare  (Cicerone) e al cielo (Lucrezio), ritengo dunque probabile che, nel 
verso finale della nostra similitudine, l’originario minitanti si possa essere bana-
lizzato in minaci (pensando all’archetipo carolingio della ‘recensio Wigbodiana’84, 
ciò potrebbe essere stato facilmente propiziato, a partire da una grafia abbreviata 
come min(it)āti, dalla caduta del trattino verticale indicante la nasale e del fre-
quentissimo scambio t/c), comportando di conseguenza l’integrazione di un pun-
tello monosillabico come ex e il fatale incorrere in un errore prosodico estraneo 
alla prassi versificatoria dell’anonimo85.

4. Conclusioni

Lo scandaglio delle similitudini contenute nel Metrum super Numerum del po-
ema dell’Heptateuchos rivela una precisa consapevolezza, da parte del parafraste, 
dello statuto privilegiato detenuto da questa figura retorica all’interno del genere 
epico. Gli elaborati paragoni dei nephilim con le querce e di Israele con il cedro 
e il leone, sfruttati dall’anonimo al fine di allentare la grana diegetica del poema 
e iscriversi in una precisa tradizione ‘di genere’, si discostano ampiamente dalla 
Vorlage per dare vita a un intarsio di espressioni e motivi in sé convenzionali, ma 
ricombinati e variati in modalità che affrancano il poema da una ripresa di carat-
tere meramente centonario dei modelli; alcuni dei prelievi – penso in particolare a 
quelli da Virgilio e Claudiano – tradiscono inoltre l’evidente ambizione del poeta 
a sollecitare la memoria intertestuale del suo pubblico, fornendo un’ulteriore ri-
prova dell’ampio bagaglio di letture condivise dall’anonimo e dai suoi destinatari 
tardoantichi.

84 Peiper 1891, XVI.
85 Sugli aspetti metrico-prosodici del poema ancora indispensabile l’Index metricus di 

Peiper 1891, 344-348.
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De nuptiis Philologiae VI 582. It is the general archi-
tecture of the sentence (quidem... tamen) that guaran-
tees the goodness of absoluere transmitted by manu-
scripts (introduced by the verbal morpheme licet), the 
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Dopo avere rivendicato il proprio ruolo di narratore-spettatore attivo all’interno 
della vicenda drammatica raccontatagli da Satura1, Marziano registra sulla scena 
del racconto (prospicio)2 la presenza di una donna magnifica, la uirgo Geometria. 
Di essa individua, attraverso una rappresentazione preziosa, gli strumenti che porta 
con sé (il radio nella mano destra, nella sinistra la sfera di Archimede, modello mec-
canico dell’universo), e i simboli della disciplina raffigurati sul suo peplo3, descritti 
con precisione virtuosistica nei loro screziati riflessi di colore (VI 580-581)4.

1 In modo solenne, dopo avere ‘veduto’ il cenno di assenso alla preghiera che ha rivolto 
a Pallade perché lo ispiri a far parlare in latino le arti greche (VI 574 v. 3-4 deprecor: ad 
proprium dignata illabere munus / inspirans nobis Graias Latiariter artes): VI 575 optatis 
fulgida dignaris annuere; nosco uenerorque quod uidi. Rispetto all’‘autrice’ del racconto (I 
2), Marziano si era riservato il ruolo di creatore della forma letteraria dello stesso, rivendi-
cando con serietà e autoironia, avvisi al lettore (II 219-220) e dialoghi-alterchi diretti con 
Satura (III 219-220; VI 576-580; VIII 806-809), la propria autonomia narrativa/artistica.

2 In questo contesto metaletterario dell’inizio del libro VI, in cui Marziano è accusato da 
Satura di non sapere riconoscere personaggi fondamentali nell’economia dell’opera come 
Filosofia e Paideia (576-577), i verbi di ‘vedere’ (cf. già il cit. uidi di 575) rappresentano vere 
e proprie agnizioni di figure e processi (578 cernis, 579 uides, uidebis, 580 uidebatur).

3 Di cui pure si ammanta anche la sorella Astronomia: cf. nt. s.
4 Et cum dicto prospicio quandam feminam luculentam radium dextera, altera sphae-

ram solidam gestitantem amictamque laeuorsum peplo in quo siderum magnitudines et 
meatus, circulorum mensurae conexionesque uel formae, umbra etiam telluris in caelum 
quoque perueniens uel lunae orbes ac solis auratos caliganti murice decolorans inter sidera 
uidebatur. [581] Ipsum uero uernantis aethrae salo refulgebat, denique etiam in usum ger-

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 221-226DOI: 10.13137/2464-8760/34134
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Proprio nella funzione di narratore coinvolto nella trama, Marziano introduce, 
in coincidenza con l’ingresso della uirgo nel senato celeste, un ampliamento del 
racconto. Geometria non prende immediatamente la parola per presentare la sua 
dottrina ai membri convenuti per la celebrazione nuziale, come ci si aspetterebbe5, 
ma, raggiunto l’abaco, resta in contemplazione della compagine cosmica, sbalor-
dita dalla visione diretta cui è stata appena ammessa (VI 583 v. 1 Constitit attonito 
spectans stellantia uisu). Questo indugio apre alla descrizione particolareggiata, in 
13 distici elegiaci (VI 583-585), della sphaera honora portata dalla stessa Geome-
tria, cioè della mirabile (mira) creazione di Archimede che riproduce perfettamen-
te la struttura armonica dell’universo (VI 583 v. 4 assimilis mundo sideribusque).

Il passo che introduce questo prolungamento nella trama ha una tradizione 
testuale concorde che, secondo gli editori, conterrebbe una sgrammaticatura da 
emendare senz’altro con la restituzione del congiuntivo (absolueret) in dipenden-
za dal morfema concessivo licet6, mentre l’infinito (absoluere) resterebbe di diffici-
le, quanto improbabile, giustificazione (VI 582)7:

Quae quidem ingressa senatum deum, licet quot stadia e terris in caelum 
quotque ulnas, quot denique digitos permensa sit instanter absoluere, ta-
men Iouiali caelestumque maiestate contacta ad illam abaci renudati men-
sulam circumspectans camerae exterioris ornatum et laqueata sideribus 
palatia properauit.

La correzione absolueret, presente nelle edizioni Dick 1925, Willis 1983 e Ferré 
2007, compare già nel Bruxellensis 9565-95668, ma deve il suo credito all’autorità 
di Grotius 1599 (ad l.): «Lege absolveret, ut erratum sit ex repetitione [cf. il tamen 
successivo]: nisi quis putet infinitum hic per enallagèn modi pro imperfecto, vel 

manae ipsius Astronomiae crebrius commodatum, reliqua uero uersis illitum diuersitatibus 
numerorum, gnomonum stilis, interstitiorum, ponderum mensurarumque mformis diuersi-
tate colorum uariegata renidebat. Crepidas peragrandae telluris causa easdemque permenso 
orbe contritas uiatrix infatigata gestabat.

5 Come avevano fatto le sorelle che l’hanno preceduta, Grammatica (III 328), Dialettica 
(IV 426) e Retorica (V 426 e 435).

6 Ma, come si dirà, è proprio sul valore di licet (avverbiale o verbale) che si fonda l’arti-
colazione sintattica e la corretta interpretazione del passo.

7 Il testo dei mss è qui corredato da una punteggiatura funzionale all’esegesi proposta. 
Dick 1925 e Willis 1983, che leggono licet… absolueret, mettono virgola prima e dopo licet 
e dopo permensa sit.

8 Uno dei codici «utili ma non indispensabili» (secondo la formulazione di Préaux 
1978, 79s.) ai fini dell’edizione; della metà del sec. IX, contiene molte lezioni congetturali 
(Willis 1983, XIV, che lo ha utilizzato per la sua ed.). 
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simili, sumi, quod frequens est». Per spiegare l’infinito già Vulcanius 1577 sottin-
tendeva possit e, sempre per la necessità del congiuntivo dopo licet, Susius 1815, 
10 proponeva instaret absoluere (accolto nel testo da Eyssenhardt 1866). Kopp 
1836, 491 di fronte alla concorde tradizione tenta di giustificare l’infinito absolue-
re come un grecismo sintattico ipoteticamente dipendente da un sottinteso ὥστε 
collegato a permensa sit.

L’assunzione di licet come subordinante concessivo, necessariamente con il 
verbo al congiuntivo e correlato a tamen9, è invece da escludere per la incoeren-
za contestuale che introdurrebbe: instaret, oltre a sostituire la ‘lectio difficilior’ 
instanter (unicum nelle Nuptiae)10, non si spiegherebbe in unione con l’infinito 
absoluere (sc. quot… quotque… quot denique… permensa sit): ‘sebbene insistes-
se a esporre / completare l’esposizione…’11, proprio perché dell’esposizione della 
fanciulla dotale si è ancora in attesa; mentre absolueret, se pure potrebbe adattarsi 
al contesto, come l’alternativo instaret mal si concilia col subordinato permensa sit 
(incoerenza della ‘consecutio’: tutta l’azione è al passato, cf. tamen… properauit). 
In realtà tamen («congiunzione di coordinazione avversativa»)12, è connesso col 
‘relativischer Anschluss’ (quae quidem ingressa)13 che sancisce l’ingresso di Ge-
ometria nel senato celeste come luogo deputato alla esposizione della disciplina, 
sull’esempio delle Artes che l’hanno preceduta14 e dopo che la uirgo è già stata rico-
nosciuta dagli dèi sulla base degli strumenti e dei simboli che porta con sé. Ma l’at-
tesa presentazione dei propri contenuti dottrinari da parte di Geometria (licet… 

9 Come ad es. a I 25, II 179, VII 731, etc. Su tamen in correlazione con un subordinante 
concessivo cf. Kühner-Stegmann II 98s.; Spevak 2006, 222.

10 Qui vale urgenter, studiose (con i commenti medievali) piuttosto che festinanter, ce-
leriter (vd. ThlLVIII 1, 2005, 52ss.); questo valore dell’avverbio sembra escludere la possibi-
lità di tradurre licet… absolueret con «bienqu’elle eût le vif désir d’exposer…» (Ferré 2007, 
6), o «Though she could have told at once how many stadia…» (Stahl [- Johnson - Burge] 
1977, 218), o, ancora peggio, «anche se all’istante [instanter!] avrebbe potuto dire…» (se-
condo l’improbabile traduzione italiana [2001, 405] che purtroppo si trova ancora cit.).

11 Con questo valore il verbo absoluere ritorna a VI 588 Geometria dicor… neque ulla 
sit in totius terrae diuersitate partitio quam non memoris cursu descriptionis absoluam; cf. 
anche III 326 formam igitur praedictae praeceptionis absoueris (sc. Grammatice); a II 105 
è, come qui, preceduto da avv. (incunctanter).

12 Nella sua funzione di avverbio che lega una frase al contesto precedente marcando 
una leggera opposizione in quanto introduce un seguito inatteso del discorso rispetto alla 
premessa (Spevak 2006, 244).

13 Al quale la presenza di tamen veicola proprietà concessiva (Maraldi 2001, 114). L’a-
zione dell’ingresso di Geometria è asseverato dall’avv. quidem, «marcatore di polarità af-
fermativa enfatica» (Danckaert 2014, 97ss.).

14 Vd supra nt. 5
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absoluere) nel prosieguo dell’azione narrativa, è differita dal riferimento alla sua 
contemplazione ammirata dell’universo stellato che la circonda (circumspectans 
camerae exterioris ornatum et laqueata sideribus palatia). Questa ‘dilazione’ im-
prevista serve all’autore per inserire nella narrazione letteraria della fabula il suo 
intermezzo in versi dedicati a descrivere e a celebrare l’invenzione di Archimede15.

Va da sé che licet ha qui il suo pieno valore di morfema lessicale verbale (pure di 
‘falso condizionale’) e come tale ‘regge’ l’infinito16. Una traduzione potrebbe essere:

Fatto il suo ingresso nel senato celeste, le [sc. a Geometria] sarebbe permes-
so espletare in modo incalzante l’esposizione su quanti stadi, quanti cubiti 
e perfino quante dita abbia misurato dalla terra al cielo; ma la fanciulla, di 
fronte alla maestà di Giove e dei celesti, si affrettò verso il piano scoperto 
dell’abaco mentre contemplava tutto intorno l’armonia della volta esterna e 
il palazzo con il soffitto a cassettoni trapunto di stelle.

15 La discussione sulla necessità e sulla conuenientia degli inserimenti di parti poetiche 
all’interno della fabula rientra in una dimensione metaletteraria che inizia con il dialogo 
fra Marziano e Camena (III 221-222) per continuare con il confronto fra l’autore e il suo 
genere letterario (VIII 806-809, su cui Schievenin 2009 [=1984], 121ss.) che culminerà 
nella chiusa dell’opera (IX 997-1000), preceduto da un autoapprezzamento dell’autore (IX 
904) a giustificazione della fescennina licentia dell’inno a Imeneo (IX 902-903); cf. Cristan-
te 2011, LXIV-LXXIII.

16 Cf. Spevak 2000, 114 nt. 3.
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Prima dei numeri. 
Mart. Cap. VII 731-732 fra Aristotele e platonismo

Riassunto
Nella trattazione della monade di De nuptiis VII 731-
732 convergono dottrine differenti, armonizzate in una 
visione unitaria che è l’essenza della summa marzianea; 
dai dialoghi di Platone alla Metafisica di Aristotele, da 
Filone di Alessandria al Corpus Hermeticum, Marzia-
no dimostra una conoscenza diretta delle fonti e una 
precisa consapevolezza della tradizione filosofica antica.

Abstract
In the treatment of the monad in De nuptiis VII 731-
732 different doctrines converge, harmonized in a uni-
tary vision that is the essence of Martianus’ summa; the 
author proves to have directly read sources like Platonic 
dialogues, Aristotle’s Metaphysics, Philo of Alexandria 
and Corpus Hermeticum, and he demonstrates a pre-
cise knowledge of the ancient philosophical tradition.
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Premessa

In un importante contributo dedicato alle citazioni degli autori nelle Nuptiae, 
Jean-Baptiste Guillaumin ha distinto ‘autorità’ («autorités») e ‘fonti’ («sources»): 
le prime sarebbero soltanto «hommage aux grands noms de l’histoire des scien-
ces»; le seconde, effettivamente utilizzate, sarebbero invece taciute perché anoni-
me o troppo recenti o compilatorie1. Fra le «autorités»2 rientrerebbe anche Aristo-
tele, citato dalla virgo Arithmetica in relazione alla monade (VII 731)3: 

Licet Aristoteles, unus e sectatoribus meis, ex eo, quod unum solum ipsa 
sit et se quaeri semper velit, Cupidinem asserat nominatam, quod se cu-
piat, siquidem ultra nihil habeat, et expers totius elationis aut copulae in se 
proprios detorquet ardores. Hanc quoque alii Concordiam, hanc Pietatem 
Amicitiamque dixere, quod ita nectatur ut non secetur in partes; tamen rec-
tius Iuppiter nuncupatur, quod sit idem caput ac pater deorum.

La definizione attribuita ad Aristotele4 sarebbe ricavata da fonti compendiarie, 
come già postulato da Robbins 1921, 123 per l’intera sezione numerologica delle 
Nuptiae (VII 731-742):   

1 J.-B.Guillaumin 2015, 64.
2 Elenco completo in J.-B.Guillaumin 2015, 65-67.
3 Arist. fr. 198 Rose = 178 Gigon (che a differenza di Rose riporta l’intero § 731).  
4 Nominato altre tre volte nelle Nuptiae: II 213 (fr. 899 Gigon); IV 327; IV 355.

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 227-260DOI: 10.13137/2464-8760/34135
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«S» identifica la «universal source of arithmology» (II sec. a.C.)5 dalla quale, 
attraverso incroci e mediazioni, deriverebbero tutti gli autori che si sono occupati 
dell’argomento. Marziano, in particolare, trarrebbe la sua numerologia soltanto 
da «Latin sources», in particolare da un’opera del ramo S3 «more voluminous» 
rispetto a quella di Teone di Smirne – si spiegherrebbero così i punti di contat-
to con l’Ἀριθμητικὴ εἰσαγωγή di Nicomaco – e «probably influenced by a Latin 
translation of Adrastus» (p. 121). Muovendo da questa tesi, J.-Y.Guillaumin 2003, 
LXX-LXXI ha ricondotto i passi ‘nicomachei’ di Marziano alla «célèbre» traduzio-
ne latina dell’Εἰσαγωγή realizzata da Apuleio, di cui abbiamo notizia da Cassiod. 
inst. II 4,7, p. 140, 16 - 141, 1 Mynors arithmetica disciplina, quam apud Graecos 
Nicomachus diligenter exposuit. Hunc prius Madaurensis Apuleius, deinde magni-
ficus vir Boethius Latino sermone translatum Romanis contulit lectitandum6. 

Null’altro sappiamo di quest’opera apuleiana e, più in generale, appare impro-
babile che Marziano facesse riferimento a sintesi e traduzioni (per noi immancabil-
mente perdute) per comporre una summa enciclopedica che, proprio in rapporto 

5 L’ante quem di ‘S’ è Posidonio: vd. Robbins 1920.
6 Da cui deriva Isid. orig. III 2,1 (cf. Harrison 2004, 32).
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ai suoi contenuti, si deve intendere come bilingue7. La stessa presenza di Aristotele 
a VII 731 andrà quindi esaminata all’interno della dottrina complessiva della mo-
nade, esposta nel medesimo paragrafo e all’inizio del successivo (ed. Willis 1983)8:

7 Vd. Veronesi 2018-2019, 103-117 e 333-337.
8 La trattazione della monade non si esaurisce nel § 731: la conclusione (denique) è 
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1. Prima dei numeri (p. 262, 13s.)

Prae cunctis igitur affata sacra monas esto, quam ante cuncta vibrantem 
sociati postmodum numeri principia docuerunt.  

La ‘primogenitura’ della monade è sottolineata dal solenne incipit prae...esto9, 
dove affor e l’hapax sacra monas rimandano al linguaggio religioso (l. 16 vene-
ramur)10, mentre prae cunctis (cf. ante cuncta) e l’imperativo futuro esto richia-
mano la precettistica giuridica (l. 16 e 23 rite)11: un registro alto ulteriormente 
impreziosito da vibrantem, che allude alla monade negli Oracula Chaldaica (fr. 
1)12, definita ἀλκῆς ἀμφιφαοῦς δύναμις νοεραῖς σ τ ρ ά π τ ο υ σ α  τομαῖσιν, «po-
tenza di una forza splendente che lampeggia con sezioni intelligibili» (v. 3-4 = p. 
11 Kroll = Damasc. Princ. I p. 154, 18s. Ruelle)13.  

infatti compresa nel § 732. Questo è soltanto uno dei numerosi esempi che denunciano 
l’inadeguatezza dell’attuale paragrafazione (risalente a Kopp 1836): una nuova scansione 
del testo sarà proposta nell’edizione del VI libro a cura di L.Cristante e del sottoscritto (cds).

9 Che ha un andamento ritmico quasi ‘esametrico’ (la brevis in longo nel quinto dattilo 
potrebbe essere giustificata dal solenne hapax sacra monas, su cui vd. la nt. successiva).

10 Per affor vd. ThlL I 1245, 47 - 1246, 77. Quanto a sacra monas, anche il suo corrispon-
dente greco ἱερὰ μονάς è attestato soltanto dopo Marziano, nel De ecclesiastica hierarchia 
dello ps.Dionigi Aeropagita, dove indica Dio (cap. 6, 533D, p. 118, 3 Heil - Ritter; cf. Scazzoso 
- Bellini 2009, 346 nt. 274). Il Corpus Dionysianum, sintesi di dottrina cristiana e neoplato-
nica databile al VIin. sec., è stato attribuito a Damascio da Mazzucchi 2006 (= 2009, 707-762).

11 Per prae cunctis vd. IX 892 e il commento di Cristante 1987, 192. Esto si legge già nelle 
Leggi delle XII Tavole: cf. ad es. Tab. VIII 12 (57, 12 Riccobono). Sull’uso della lingua del 
diritto in Marziano vd. Cristante - Veronesi 2022, cds.

12 Su cui vd. Festugière 1954, 132-135; Préaux 1974, 606; Majercik 1989, 138-140; To-
nelli 2008, 225-231; Lewy 2011, 164-169 e 369-375; sulla monade creatrice cf. anche i fr. 
11, 12, 26 e 27 (con il commento ad l. di Majercik 1989).

13 Tonelli 2008, 25 traduce «potere di una forza irradiante, che abbaglia con fendenti 
intuitivi», caricando su νοεραί τομαί il significato secondario di ἀλκή: non solo ‘forza’, ma 
anche ‘lotta’ e, per sineddoche, ‘spada’, come in Orac. Chald. fr. 2 (p. 51 Kroll = Damasc. 
Princ. I p. 155, 11-12 Ruelle) Ἑσσάμενον πάντευχον ἀκμὴν φωτὸς κελάδοντος, ἀ λ κ ῇ 
τ ρ ι γ λ ώ χ ι ν ι  νόον ψυχήν θ’ ὁπλίσαντα («Completamente rivestito del colmo di una luce 
risonante, armato anima e mente di una forza come spada tricuspide»; cf. Festugière 1954, 
133 e Des Places 1971, 66). Ma νοεραί τομαί rimanda anche alle idee platoniche (Majercik 
1989, 139) proprie del sapere intelligibile (νόησις), ultimo dei quattro segmenti (τμήματα) 
che costituiscono la linea della conoscenza (Resp. 510d-511e): cf. Orac. Chald. fr. 37, 1-4 Des 
Places Νοῦς πατρὸς ἐρροίζησε ν ο ή σ α ς  ἀκμάδι βουλῇ / παμμόρφους ἰ δ έ α ς , πηγῆς δὲ 
μιᾶς ἄπο πᾶσαι / ἐξέθορον· πατρόθεν γὰρ ἔην βουλή τε τέλος τε. / Ἀλλ’ ἐ μ ε ρ ί σ θ η σ α ν 
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Questa elevata cifra stilistica ha determinato proposte esegetiche differenziate. 
J.-Y.Guillaumin 2003, 6 lega principia ad ante cuncta e ritiene sociati... numeri no-
minativo, senza spiegare però quali sarebbero i cuncta principia collocati dopo la 
monade14. Se si considera invece sociati... numeri genitivo di principia e quest’ulti-
mo soggetto di docuerunt15, il nesso numeri principia può essere riconosciuto quale 
traduzione di τοῦ ἀριθμοῦ στοιχεῖα, che nella Metafisica di Aristotele (I 5, 986a 
17s.)16 indica i pitagorici Pari e Dispari (τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν), rispetti-
vamente «Infinito» (ἄπειρον) e «Finito» (πεπερασμένον)17. Entrambi gli στοιχεῖα 
sono origine dell’uno, che è «sia pari sia dispari» (986a 19-20 τὸ δ’ ἓν ἐξ ἀμφοτέρων 
εἶναι τούτων – καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ περιττόν). Questa duplice natura è illustra-
ta nel commento di Alessandro (p. 44, 18ss. Hayduck)18: 

εἶναι γὰρ τὴν μονάδα ἅμα ἀρτιοπέριττον, ὃ ἐδείκνυε διὰ τοῦ γεννητικὴν 
αὐτὴν εἶναι καὶ τοῦ περιττοῦ καὶ τοῦ ἀρτίου ἀριθμοῦ· ἀρτίῳ μὲν γὰρ προ-
στιθεμένη περιττὸν γεννᾷ, περιττῷ δὲ ἄρτιον

ν ο ε ρ ῷ  π υ ρ ὶ  μ ο ι ρ η θ ε ῖ σ α ι  / ε ἰ ς  ἄ λ λ α ς  ν ο ε ρ ά ς  («Il noûs del padre ronzò con 
volere vigoroso, intuendo idee di ogni forma, e tutte si slanciarono da una sola fonte: perché 
dal padre venivano proposito e fine. Ma distribuite dal fuoco noetico si divisero in altre idee 
intuibili: il signore predispose per il cosmo multiforme un modello noetico inestinguibile, e 
il cosmo nel suo disordine ne seguì la traccia, per poi ostendere sé con la sua forma, cesellato 
da idee di ogni specie»). Per l’immagine della luce associata alla monade cf. anche ps.Iambl. 
Theol. arithm. p. 3, 11ss. De Falco ὡς δὲ οὐκ ἄνευ αὐτῆς σύστασις ἁπλῶς τινος, οὕτως οὐδὲ 
χωρὶς αὐτῆς γνώρισις οὑτινοσοῦν, ὡς φωτὸς καθαροῦ κυριωτάτης πάντων ἁπλῶς οὔσης, 
καὶ ἡλιοειδοῦς καὶ ἡγεμονικοῦ, ἵν’ ἐοίκῃ καθ’ ἕκαστον τούτων τῷ θεῷ.

14 Di qui la traduzione: «Ansi donc, qu’avant toutes choses mon discours aille à la mo-
nade sacrée, dont les nombres, qui viennent après elle et qui lui sont associés, nous ont 
montré qu’elle brille avant tous les principes».

15 La proposta compare in Scarpa 1988, 40-42 e Grion 2012, 48.
16 Salvo diversa indicazione, il testo della Metafisica è citato secondo l’ed. Ross 1924.
17 Cf. ad l. Ioh. Scot. (p. 155, 14 Lutz) principia id est omnes forme numerorum princi-

pia dicuntur e Rem. Autid. (p. 181, 1-3 Lutz) principia scilicet esse, id est omnes formae 
numerorum principia dicuntur. Paritas et imparitas principales species sunt monadis.

18 Cf. anche Alex. Aphr. In Metaph. p. 41, 12 e 47, 13 Hayduck. Questa dottrina è riget-
tata dall’Accademia antica, che ritiene l’uno soltanto dispari: cf. Xenocr. F 133 Isnardi 
Parente2 = fr. 213 Isnardi Parente1 = 15 Heinze (apud Aët. I 7,21 p. 374, 94-99 Mansfeld 
- Runia [= I 7,30, p. 304, 1-10 Diels = Stob. Ecl. I 1,29b, p. 36, 6-12Wachsmuth]), su cui vd. 
infra § 4. Sulla stessa linea anche Plut. Mor. 381f - 382a e 1027f, nonché Theo Sm. p. 22, 
10s. Hiller (su cui vd. Petrucci 2012, 324) e Chalc. comm. p. 87, 19-22 Waszink, entrambi 
dipendenti da Adrasto (Petrucci 2012a). La teoria dell’uno come ‘pari-dispari’ è recupe-
rata dal neoplatonismo tardoantico: cf. ps.Iambl. Theol. arithm. p. 1, 12 De Falco ἀρτία τε 
οὖσα καὶ περιττὴ καὶ ἀρτιοπέριττος. 
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L’unità, infatti, è pari-dispari nello stesso tempo, cosa che ‹Pitagora› dimostrava 
col fatto che essa può generare tanto il pari quanto il dispari, poiché aggiunta a 
un numero pari genera un dispari, mentre aggiunta a un dispari genera un pari.

È il motivo per cui la monade non è un ‘numero’ (VII  745 monas quidem numerus 
non est) bensì l’origine dei numeri19, come dice Aristotele nel seguito del passo 
(986a 20s τὸν δ’ ἀριθμὸν ἐκ τοῦ ἑνός) e come afferma lo stesso Marziano (sociati 
p o s t m o d u m  numeri)20: in quanto ἀρτιοπέρισσος21, l’unità smentisce la regola 
secondo cui omnis vero numerus aut par aut impar est (VII 748)22. 

La precedenza dei numeri principia rispetto alla monade parrebbe smentita dal 
fatto che quest’ultima è posta ante cuncta, ma il nesso – erroneamente tradotto 
«prima di tutte le cose»23 – implica una corrispondenza fra l’elemento di cui si par-
la e quelli rispetto ai quali è anteposto (cf. postmodum)24: la monade non precede 

19 Tesi implicita già in Archita (fr. 19 Huffman = 21, 19  Timpanaro Cardini = 47 A 19 
DK), su cui vd. Timpanaro Cardini 2010, 733 e Huffman 2005, 459s.

20 Cf. VI 707 monas... procreatio numerorum est e VII 743 numerus est congregatio mo-
nadum vel a monade veniens multitudo atque in monadem desinens. Anche in questo caso 
si tratta di dottrina pitagorica ereditata dalla scuola peripatetica: cf. Aristox. fr. 23 Wehrli 
= 58 B 2 DK = 81 FGH II, 289 (apud Stob. Ecl. I 1 prooem. 6, p. 20, 10s. Wachsmuth) 
ἀριθμὸς δὲ τὸ ἐκ τῶν μονάδων πλῆθος συγκείμενον ed Eucl. Elem. VII def. 2 ἀριθμὸς δὲ τὸ 
ἐκ μονάδων συγκείμενον πλῆθος. Analoghe definizioni in Nicom. Intr. arithm. p. 13, 7-8 
Hoche e Theo Sm. p. 18, 3 Hiller.

21 L’aggettivo, usato per la prima volta da Filolao (fr. 5 Huffmann = 44 B 5 DK = 18 B 5 
Timpanaro-Cardini apud Stob. Ecl. I 21, 7c p. 188, 9 Wachsmuth), si legge anche in un 
frammento del Pitagorico di Aristotele (V 199 Rose apud Theo Sm. p. 22, 5 Hiller; cf. Pe-
trucci 2012b, 323s.); vd. Huffmann 1993, 177-193.

22 Cf. Iambl. In Nicom. p. 82, 10-14 Vinel (= p. 15, 18-25 Pistelli) τὸ θαυμασιώτατον, καὶ 
μονάδος ἴδιον καὶ συμβιβαστικὸν τοῦ μήπω ἀριθμὸν αὐτὴν εἶναι, ὅτι ἑτέρωθεν μόνον ἀλλ’ 
οὐχὶ ἀμφοτέρωθεν περιεχομένη, μόνης τῆς δυάδος ἡμίσειά ἐστιν, ἀρκουμένη τῷ ἑνὶ γεί-
τονι. οὕτως δυνάμει πάντα ἐν αὐτῇ θεωρεῖται κοινῶς τά τε ἀρτίου καὶ περισσοῦ εἴδη ὡς 
πηγῇ τινι καὶ ἀμφοτέρων ἀδιακρίτῳ ῥίζῃ καὶ ἀναγκαίως ἀδιαιρέτῳ παρὰ τὰ ἄλλα πάντα 
(«La cosa più sorprendente, propria della monade e per la quale ci si convince che non è 
affatto un numero, è il suo essere contenuta solo da una parte e non da due: è infatti metà 
della sola diade, come se si accontentasse di un unico confinante. Così in essa si possono 
vedere accomunate tutte le forme potenziali del pari e del dispari, come in una fonte o in 
una radice indistinta di entrambe, necessariamente inseparabile da tutti gli altri tipi di 
numero»). Cf. anche Macr. somn. I 6,7, II 2,28 e II 14,24.

23 Così Scarpa, Grion e pure la trad. it. pubblicata da Bompiani nel 2001.
24 Fra le (rare) attestazioni di ante cuncta nella letteratura latina cf. Plin. nat. XVII 65 

Haec fuere sententiae Alexandro Magno regnante, cum clarissima fuit Graecia atque in 
toto orbe terrarum potentissima, ita tamen ut ante mortem eius annis fere CXLV Sophocles 
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ogni cosa, bensì quelle relative all’ambito specifico dei numeri ‘ideali’ (species)25, 
oggetto dei § 731-742. 

2.  Dalla monade ai numeri (p. 262, 14-17)

Quae si species est accidens cuilibet extantium primo, priusque est quod 
numerat quam illud numerandum, rite eam ante ipsum, quem princi-
pem dixere, veneramur.  

L’argomento è articolato in due premesse A-B e una conclusione C:

A.  se la species della monade è accidens cuilibet extantium primo
B. e se quod numerat precede illud numerandum
C. allora è giusto (rite) venerare la monade (eam) prima di quello che si defini-

sce ‘primo’ (principem).

2.1. Premessa A

Mentre species (≈ forma: IV 345 formas eadem dicimus quas species)26 traduce il 
platonico εἶδος (‘idea’)27 e accidens rimanda all’aristotelico συμβεβηκός (‘proprie-
tà non essenziale’ di un oggetto)28, l’espressione cuilibet extantium primo risulta 
piuttosto enigmatica. Secondo J.-Y.Guillaumin 2003, 68 nt. 3, se extantia identi-
fica «l’ensemble des realités existantes», il loro principio (primum) non può che 

poeta in fabula Triptolemo frumentum Italicum a n t e  c u n c t a  laudaverit, ad verbum 
tralata sententia: «et fortunatam Italiam frumento serere candido e nat. XXXIV 79 Leo-
chares (sc. fecit) aquilam sentientem, quid rapiat in Ganymede et cui ferat, parcentemque 
unguibus etiam per vestem puero, Autolycum pancratii victorem, propter quem Xenophon 
symposium scripsit, Iovemque illum Tonantem in Capitolio a n t e  c u n c t a  laudabilem, 
item Apollinem diadematum, Lyciscum mangonem, puerum subdolae ac fucatae vernili-
tatis: il frumento italico e la statua capitolina di Giove non sono lodate «sopra ogni altra 
cosa», ma rispetto a tutti gli altri tipi di grano e all’intera produzione artistica di Leocare. 
Nelle Nuptiae il nesso compare ancora a V 547, dove si sottolinea la necessità di considera-
re la materia trattata prima di affrontare tutti gli altri argomenti relativi all’esordio dell’o-
razione: ante cuncta discutiendum, quae sit forma materiae; nam sunt quinque: honesta, 
turpis, dubia, humilis, obscura.

25 Su cui vd. infra § 2.1.
26 Cf. J.-Y.Guillaumin 2003, 67 nt. 2.
27 Gloss. VII 283 ad l. Cf. Kopp 1836, 583. 
28 Top. I 5 102b 4-14 e Metaph. V 30, 1025a 14-32.
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essere Giove (infra § 4-5), «mais alors à quoi bon la précision cuilibet?». L’unica 
spiegazione è che extantia si riferisca soltanto ai numeri, «et alors la précision “quel 
que soit leur principe” prend du sens»: l’inizio della serie numerica può essere sia 
il 2, sia l’1 «posé comme différent de la monade, en tant qu’il fait partie, lui, des 
numerabilia» (infra § 2.2). Ma se la monade è ‘idea’ (species) dell’uno29, ne è anche 
‘causa’ (αἰτία) ed ‘essenza’ (οὐσία)30: per questo motivo lo studioso ritiene che acci-
dens non sia usato «avec son sens technique», bensì con il valore di «caractéristique 
essentielle» (p. 67 nt. 2)31. In questo passo dovremmo quindi postulare un hapax 
semantico rispetto alle definizioni di accidens che lo stesso Marziano fornisce a IV 
347 (Accidens est, quod non nisi eidem formae, sed n o n  s e m p e r  e v e n i t , ut 
rhetorica non nisi homini accidit, sed ei potest et non accidere, ut quamvis sit aliquis 
homo, non sit tamen orator)32 e V 480 (Accidens est quod in aliquo positum nec pars 
eius est nec separari ab eodem potest ut per se possit existere, ut color in corpore, in 
animo disciplina)33: una ipotesi che necessita di essere verificata. 

Secondo Aristotele (Metaph. I 5, 985b 32 - 986a 3) i Pitagorici erano convinti 
che l’intera natura fosse «a imitazione dei numeri» (τοῖς ἀριθμοῖς ἐφαίνοντο τὴν 
φύσιν ἀφωμοιῶσθαι πᾶσαν). Come Pari e Dispari sono «princìpi del numero» (τοῦ 
ἀριθμοῦ στοιχεῖα ≈ numeri principia), così i numeri sono elementi primi (πρῶτοι 
≈ cuilibet... primo) di tutte le cose esistenti (τῶν ὄντων... πάντων ≈ extantium)34: 
cuilibet non indica quindi «soit le nombre 2... soit le nombre 1»35, bensì uno qua-

29 Theo Sm. p. 19, 18s. Hiller μονὰς τοίνυν ἐστὶν ἡ τοῦ ἑνὸς ἰδέα ἡ νοητή, ἥ ἐστιν ἄτομος.
30 Cf. Plat. Phd. 101c 2-9 (infra § 2.2).
31 Vd. anche Grion 2012, 125.
32 La definizione è inserita all’interno della teoria delle parole (de loquendo, IV 344-

349), una delle sex normae nelle quali si divide la dialettica (IV 338-339 Nam prima est 
d e  l o q u e n d o , secunda de eloquendo, tertia de proloquendo, quarta de proloquiorum 
summa, quinta de iudicando, quae pertinet ad iudicationem poetarum et carminum, sexta 
<de dictione>, quae dicenda rhetoribus commodata est. I n  p r i m a  a u t e m  p a r t e 
quaeritur quid sit genus, quid forma, quid differentia, q u i d  a c c i d e n s , quid vero pro-
prium, quid definitio, quid totum, quid pars, qui in dividendo modus, qui in partiendo, quid 
sit aequivocum, quid univocum, quid ut ita dicam plurivocum). L’intera sezione marzianea 
de loquendo dipende, più che dall’Isagoge di Porfirio, dal Perì hermeneias dello ps.Apuleio: 
vd. Huh 2022. 

33 Cf. Isag. p. 12, 24ss. Busse συμβεβηκὸς δέ ἐστιν ὃ γίνεται καὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τοῦ 
ὑποκειμένου φθορᾶς. διαιρεῖται δὲ εἰς δύο· τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ χωριστόν ἐστιν, τὸ δὲ ἀχώ-
ριστον. τὸ μὲν οὖν καθεύδειν χωριστὸν συμβεβηκός, τ ὸ  δ ὲ  μ έ λ α ν  ε ἶ ν α ι  ἀ χ ω ρ ί -
σ τ ω ς  τ ῷ  κ ό ρ α κ ι  κ α ὶ  τ ῷ  Α ἰ θ ί ο π ι  σ υ μ β έ β η κ ε ν, δύναται δὲ ἐπινοηθῆναι καὶ 
κόραξ λευκὸς καὶ Αἰθίοψ ἀποβαλὼν τὴν χροιὰν χωρὶς φθορᾶς τοῦ ὑποκειμένου. 

34 Cf. ante extantia (supra § 1).
35 J.-Y.Guillaumin 2003, 68 nt. 3.
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lunque fra tutti i numeri. Ciò implica una ridefinizione del concetto di accidens 
(Arist. Metaph. V 30, 1025a 14-33):

{1} Συμβεβηκὸς λέγεται ὃ ὑπάρχει μέν τινι καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν, οὐ μέντοι οὔτ’ 
ἐξ ἀνάγκης οὔτε <ὡς> ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον εἴ τις ὀρύττων φυτῷ βόθρον εὗρε 
θησαυρόν. [...] {2} Λέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβηκός, οἷον ὅσα ὑπάρχει 
ἑκάστῳ καθ’ αὑτὸ μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ ὄντα, οἷον τῷ τριγώνῳ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν. 
Καὶ ταῦτα μὲν ἐνδέχεται ἀΐδια εἶναι, ἐκείνων δὲ οὐδέν.

{1} Si dice ‘accidente’ ciò che appartiene a una cosa e lo si predica come vero, 
ma non vi appartiene né di necessità né il più delle volte: ad esempio se qual-
cuno, scavando una fossa per una pianta, trova un tesoro. [...] {2} Ma ‘acci-
dente’ si dice anche in altro senso: sono tali tutti gli attributi che appartengo-
no a ciascuna cosa di per sé, ma non alla sostanza della cosa stessa (ad esem-
pio, per un triangolo, l’avere la somma degli angoli uguale a due retti). Questi 
accidenti possono anche essere eterni, mentre nessuno degli altri può esserlo.

Mentre l’accidente di tipo {1} è un evento non necessario né costante, relativo 
alla sfera del divenire36, quello di tipo {2}, detto «per sé» (καθ’ αὑτὸ), è diversa-
mente inteso (ἄλλως) come attributo costante, ma comunque non essenziale nella 
definizione di una cosa. Che la somma degli angoli interni di un triangolo dia 180° 
è caratteristica intrinseca – ma secondaria – del τρίγωνος37: ciò significa che questa 
tipologia di ‘accidente’ coincide de facto con una delle possibili declinazioni del 
concetto di ‘proprio’ (ἴδιον)38. Alessandro (p. 176, 24-30 Hayduck) si spinge quindi 
a definire i καθ’ αὑτὰ συμβεβηκότα «vicini all’essenza» (ἐγγὺς οὐσιώδη): per esem-
pio «sarà ‘accidente per sé’ [...] del numero il fatto che è dispari o pari, e di ciascuna 
delle cose esistenti il fatto di essere ‘uno’, essendo qualcosa di determinato» (εἴη ἂν 
καθ’ αὑτὸ συμβεβηκὸς [...] τῷ ἀριθμῷ τὸ περιττῷ εἶναι ἢ ἀρτίῳ, καὶ ἑκάστῳ τῶν 
ὄντων τὸ εἶναι ἓν καθὸ τόδε τι ἔστι, καὶ ὅσα οὕτως ὑπάρχει τῶν συμβεβηκότων). 

36 È il «sens technique» a cui fa riferimento J.-Y.Guillaumin 2003, 67 nt. 2.
37 Vd. Alex. Aphr. In Metaph. p. 438, 27-33 Hayduck.
38 Cf. Ross 1924, I, 349 nt. 30; Reale 2004, 971; Berti 2017, 253 nt. 164. Secondo Alessan-

dro (p. 439, 3-6 Hayduck), in corrispondenza di Metaph. V 30, 1025a 33 alcuni manoscritti 
avrebbero addirittura riportato καὶ ταῦτα... ἴδια αἴτια («e questi tipi di accidente sono cause 
proprie») al posto di καὶ ταῦτα... ἀΐδια («e questi tipi di accidente sono eterni»), concor-
demente tràdito dai codici a noi pervenuti (cf. l’apparato di Ross ad l.). Lo stesso scambio 
ἀΐδιος/αἴτιος è invece attestato nella tradizione di Metaph. II 1, 993b 19-23 in rapporto 
all’oggetto della filosofia teoretica: sulle sue implicazioni esegetiche (metafisica come ricer-
ca dell’«eterno» [ἀΐδιον] o della «causa» [αἴτιον]) vd. Berti 2017b, 9-13.  
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A questo punto la premessa A si rivela chiarissima. La forma intelligibile 
dell’uno (species), per la sua natura di ‘pari-dispari’ (ἀρτιοπέρισσος) risultante dai 
princìpi della serie numerica che da essa ha origine (sociati postmodum numeri 
principia), è proprietà inseparabile ma non essenziale (accidens) di tutti i numeri, 
elementi primi delle realtà esistenti (cuilibet extantium primo)39.

2.2. Premessa B

Il riferimento alla monade quale species (≈ εἶδος) allude a un particolare aspet-
to della teoria platonica delle idee. Se è vero che a ogni ὄνομα corrisponde un 
εἶδος40, la regola deve valere anche per i numerali cardinali che partecipano di una 
«essenza» (οὐσία) superiore e intelligibile (Plat. Phd. 101c 4-7):

οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ’ ἢ τὴν τῆς δυάδος μετά-
σχεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ 
ἂν μέλλῃ ἓν ἔσεσθαι.

non hai altra causa per spiegare il nascere del due se non la partecipazione 
alla dualità, e, per le cose che vogliono diventare due, il partecipare di questa 
dualità, come dell’unità ciò che vuole essere uno.

Platone sembra dire che da una parte vi sono i numeri ideali come ‘unità’ (μονάδος) 
e ‘diade’, dall’altra quelli matematici come ‘1’ (ἕν) e ‘2’. Questi ultimi, impiegati da 
«coloro che si occupano di calcoli»41, sono a loro volta astrazioni rispetto a «ciò che 

39 Cf. Iambl. In Nicom. p. 12, 26 - 13, 7 Pistelli (= p. 78, 19-23 Vinel) εἰδοποιεῖται δὲ καθ’ 
(καὶ Vinel) ἑκάτερον γένος ἰδίως τε καὶ συμβεβηκότως· ἄρτιος μὲν δυάδι ἰδίως, σ υ μ β ε -
β η κ ό τ ω ς  δ ὲ  κ α ὶ  μ ο ν ά δ ι · ἐπέρχεται γὰρ αὐτὸν μονὰς μὲν αἰεὶ δυαδικῶς, εἴτε ἀμιγῶς 
εἴτε καὶ συνδιαφόρως εἴτε καὶ ἀκράτως εἴτε καὶ σὺν ᾡτινιοῦν ὁμογενεῖ· περισσὸς δὲ ἐκ τοῦ 
ἐναντίου, ἰδίως μὲν ὑπὸ μονάδος μετρεῖται ὅταν περισσακῶς, σ υ μ β ε β η κ ό τ ω ς  δὲ ὑπὸ 
δυάδος, οὐ μὴν καθ’ ἑαυτήν, ἀ λ λ ὰ  σ ὺ ν  τ ῇ  μ ο ν ά δ ι  («Per ciascuno dei due generi 
si dà una forma propria e una accidentale. I l  p a r i  h a  f o r m a  propria con la diade e 
a c c i d e n t a l e  c o n  l a  m o n a d e : la monade infatti attraversa il pari sempre a coppie 
di due, sia che le due parti restino separate o si uniscano mantenendo le proprie differenze, 
sia che la monade rimanga pura o si fonda con un qualunque numero dello stesso genere. 
Al contrario, la forma propria del dispari è misurata dalla monade, mentre q u e l l a  a c c i -
d e n t a l e  dalla diade, ma non dalla diade in sé, bensì d a l l a  d i a d e  i n s i e m e  c o n  l a 
m o n a d e»). L’avverbio συνδιαφόρως (LSJ « together with a difference») è hapax assoluto. 

40 Plat. Resp. X 596a 6-8 εἶδος γάρ πού τι ἓν ἕκαστον εἰώθαμεν τίθεσθαι περὶ ἕκαστα τὰ 
πολλά, οἷς ταὐτὸν ὄνομα ἐπιφέρομεν («usiamo porre ogni volta una certa singola idea per 
ciascuna delle molte cose alle quali attribuiamo lo stesso nome»): cf. Ross 1989, 233.

41 Plat. Phlb. 56e 7s. λογιστικὴ καὶ μετρητικὴ [...] λογισμῶν καταμελετωμένων.
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intende diventare uno» (ὃ ἂν μέλλῃ ἓν ἔσεσθαι) e «le cose che intendono diventare 
due»: ne consegue che gli enti matematici rappresentano uno stadio «intermedio» 
(Resp. VI 512d μεταξύ) fra i numeri esclusivamente intelligibili42 e gli enti sensibili43.

Questa interpretazione dell’ontologia platonica è formulata esplicitamen-
te da Aristotele (Metaph. I 6, 987b 14-18): gli enti matematici intermedi (τὰ 
μαθηματικὰ... μεταξύ) differiscono dai sensibili perché «immobili ed eterni» 
(ἀΐδια καὶ ἀκίνητα) e dalle Idee perché «ve ne sono molti simili fra loro, mentre 
l’idea in sé è unica in ciascun caso» (τὰ μὲν πόλλ’ ἄττα ὅμοια εἶναι, τὸ δὲ εἶδος 
αὐτὸ ἓν ἕκαστον μόνον)44. In ambito medioplatonico saranno quindi interpretati 
come intelligibili immanenti, mentre i numeri ideali come intelligibili trascendenti 
(Theo Sm. p. 19, 15-21 Hiller)45:

Ἀριθμὸς μὲν γάρ ἐστι τὸ ἐν νοητοῖς ποσόν, οἷον αὐτὰ εʹ καὶ αὐτὰ ιʹ, οὐ σώ-
ματά τινα οὐδὲ αἰσθητά, ἀλλὰ νοητά· ἀριθμητὸν δὲ τὸ ἐν αἰσθητοῖς ποσόν, 
ὡς ἵπποι εʹ, βόες εʹ, ἄνθρωποι εʹ. Καὶ μονὰς τοίνυν ἐστὶν ἡ τοῦ ἑνὸς ἰδέα ἡ 
νοητή, ἥ ἐστιν ἄτομος· ἓν δὲ τὸ ἐν αἰσθητοῖς καθ’ ἑαυτὸ λεγόμενον, οἷον 
εἷς ἵππος, εἷς ἄνθρωπος. Ὥστ’ εἴη ἂν ἀρχὴ τῶν μὲν ἀριθμῶν ἡ μονάς, τῶν δὲ 
ἀριθμητῶν τὸ ἕν.

42 Cf. a VI 706 animi s o l a  contemplatione (con Veronesi 2015-2016, 130).
43 Cf. Ross 1989, 91-99. 
44 Questa tesi suscitò ampio dibattito in seno all’Accademia: mentre i seguaci più fedeli 

di Platone sostenevano l’esistenza di numeri sia ideali sia matematici, Speusippo e i suoi 
allievi (F 35 Tarán = fr. 77 Isnardi Parente = 42e Lang) «posero solo enti matematici ol-
tre le cose sensibili poiché vedevano la difficoltà e la finzione della dottrina delle idee; 
essi abbandonarono il numero ideale e fecero proprio quello matematico» (Metaph. XIII 
9, 1086a 2-5 οἱ μὲν γὰρ τὰ μαθηματικὰ μόνον ποιοῦντες παρὰ τὰ αἰσθητά, ὁρῶντες τὴν 
περὶ τὰ εἴδη δυσχέρειαν καὶ πλάσιν, ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ ε ἰ δ η τ ι κ ο ῦ  ἀριθμοῦ καὶ τὸν 
μ α θ η μ α τ ι κ ὸ ν  ἐποίησαν). Cf. anche Speusipp. F 33 Tarán = fr. 75 Isnardi Parente = 
42c Lang (apud Arist. Metaph. XIII 6, 1080b 11-16) con le esegesi di Ross 1924, II, 428 nt. 
15-16, Isnardi Parente 1980, 308s. e Tarán 1981, 308-311.

45 Sugli intelligibili immanenti vd. Alcin. 4,7 καὶ ἐπεὶ τῶν νοητῶν τὰ μὲν πρῶτα ὑπάρχει, 
ὡς αἱ ἰδέαι, τὰ δὲ δεύτερα, ὡς τὰ εἴδη τὰ ἐπὶ τῇ ὕλῃ ἀχώριστα ὄντα τῆς ὕλης, καὶ νόησις ἔσται 
διττή, ἡ μὲν τῶν πρώτων, ἡ δὲ τῶν δευτέρων («E poiché fra gli intelligibili alcuni sono primi, 
come le idee, e altri secondi, come le forme inerenti alla materia - inseparabili dalla materia 
stessa -, anche l’intellezione sarà di due tipi: quella degli intelligibili primi e quella degli 
intellegibili secondi») con Dillon 1996, 68-71. Questa lettura dell’ontologia medioplatonica 
(su cui vd. Dörrie - Baltes 1996, 291-310 e Ferrari 2005) è stata messa in discussione da Boys-
Stones 2017, 231-236, ma la teoria degli intelligibili immanenti, certamente riscontrabile in 
Porfirio per ammissione dello stesso studioso (p. 236; cf. Sent. 19 e 42 e l’esegesi di Chiara-
donna 2007), sembra già anticipata nel passo di Teone (su cui vd. Petrucci 2012, 317-319).
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‘Numero’ è la quantità nell’intelligibile, come 5 in sé e 10 in sé, che non sono 
corpi né realtà sensibili bensì intelligibili. ‘Numerabile’ è invece la quantità nel 
sensibile, come 5 cavalli, 5 buoi, 5 uomini. ‘Unità’ è allora l’idea propriamente 
intelligibile dell’uno, che è inscindibile. L’uno nel sensibile viene detto ‘per sé’, 
ad esempio 1 cavallo o 1 uomo. Pertanto l’unità sarà principio dei numeri, 
mentre l’uno dei numerabili.

Questo χωρισμός, che illustra dottrina (neo)pitagorica46 con lessico aristotelico47, 
è il presupposto teorico della premessa B48: nella linea platonica della conoscenza49, 
«ciò che numera» (quod numerat ≈ ἀριθμός) precede (prius) «ciò che dev’essere 
numerato» (numerandum ≈ ἀριθμητόν), poiché «la quantità nell’intelligibile» (τὸ 
ἐν νοητοῖς ποσόν) è causa50 della «quantità nel sensibile» (τὸ ἐν αἰσθητοῖς ποσόν).  

2.3. Conclusione C

Se è vero (A) che la monade è idea intelligibile (species) e accidente di tutti i 
numeri (accidens cuilibet extantium primo), e se è vero (B) che il numero (quod 
numerat) precede il numerabile (prius... quam illum numerandum), la sola con-
clusione possibile (C) è che la monade, in quanto principio del numero (ἀρχὴ τῶν 

46 Cf. Moderato, fr. 10b Lakmann = 2 FGH II, 48 (apud Stob. I proem. 9,2, p. 21, 18-21 
Wachsmuth) Τινὲς τῶν ἀριθμῶν ἀρχὴν ἀπεφήναντο τὴν μονάδα, τῶν δὲ ἀριθμητῶν τὸ ἕν, 
τοῦτο δὲ σῶμα τεμνόμενον εἰς ἄπειρον· ὥστε τὰ ἀριθμητὰ τῶν ἀριθμῶν ταύτῃ διαλλάττειν 
ᾗ διαφέρει τὰ σώματα τῶν ἀσωμάτων («Alcuni dissero che principio dei numeri è la mona-
de, mentre principio dei numerabili è l’uno, e dissero che questo è un corpo divisibile all’in-
finito: pertanto i numerabili si distinguono dai numeri nel modo in cui i corpi differiscono 
dagli incorporei»). Su Moderato, autore di un’opera nella quale raccolse «molto intelligen-
temente» (πάνυ συνετῶς) le dottrine di Pitagora (Porph. VP 48), vd. Dillon 1996, 344-351. 

47 Sull’uno «detto ‘per sé’» (καθ’ ἑαυτὸ λεγόμενον) ampia trattazione in Metaph. V 6, 
1015b - 1017a 6. Per ἀριθμητός (‘numerabile’) cf. Metaph. V 13, 1020a 8-10;  XI 10, 1066b 
25-26; Phys.  I 7, 190b 23-25; III 5, 204b 8-10; IV 11, 219b 6-7 e 23-28; IV 12, 220b 18-20; 
IV 14, 223a 22-30; prima di Aristotele, l’aggettivo compare soltanto in un verso di Cratino 
(fr. 153 Kock) e nel dialogo pseudo-platonico Sulla giustizia (373b 1). Anche gli oggetti di 
comparazione (cavalli, buoi, uomini) sono aristotelici: Metaph. I 9, 991a 28; V 6, 1016a 27; 
V 26, 1023b 32; X 8, 1058a 4-6. Sul passo di Teone vd. Petrucci 2012, 317-319. La stessa 
distinzione fra numero ‘numerante’ e numero ‘numerato’ è già presente nella Fisica (IV 
14, 223a 22-25): ἀδυνάτου γὰρ ὄντος εἶναι τοῦ ἀριθμήσοντος ἀδύνατον καὶ ἀριθμητόν τι 
εἶναι, ὥστε δῆλον ὅτι οὐδ’ ἀριθμός. Ἀριθμὸς γὰρ ἢ τὸ ἠριθμημένον ἢ τὸ ἀριθμητόν (e cf. 
anche IV 11, 219b 5-7).

48 Cf. anche J.-Y.Guillaumin 2003, 63 nt. 1 e 68 nt. 4. 
49 Cf. supra § 1 nt. 12. 
50 Cf. αἰτία in Plat. Phd. 101c 4-7 (supra p. 236).
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μὲν ἀριθμῶν), a buon diritto sarà venerata prima dell’uno (rite eam ante ipsum... 
veneramur), principio (principem)51 del numerabile (τῶν δὲ ἀριθμητῶν τὸ ἕν).

3.  Il dibattito sulla monade (p. 262, 17-22)

Nec dissimulabo ex eo, quod monas, retractantibus unum solum ipsam 
esse ab eaque cetera procreari, omniumque numerorum solam semina-
rium esse solamque mensuram et incrementorum causam statumque de-
trimentorum. Quae tamen ubique pars est, ubique totum, dum per cun-
cta perpetua; neque enim, quae est ante extantia et quae post absumpta 
non absconditur, potest non esse perpetua. 

Dopo aver dimostrato il primato della sacra monas, Aritmetica sa di non poter 
tacere (nec dissimulabo)52 le molti opinioni espresse da coloro che, partendo da 
questo dato incontestabile (ex eo), hanno ripreso e rielaborato (retractantibus)53 
una materia delineata da Pitagora (sociati numeri principia), ordinata da Plato-
ne (species), ridefinita da Aristotele (accidens) e perfezionata dai medioplatonici 
(quod numerat ~ numerandum). La virgo tratteggia quindi una storia del dibattito 
filosofico relativo alla monade attraverso sette definizioni.

def. 1 unum solum ipsam esse ab eaque cetera procreari

Traduzione pressoché letterale dal cap. I 1 del Discorso di Ermete a Tat: 
il Cratere o la Monade (IV trattato del Corpus Hermeticum): ὑπολάμ-
βανε ὡς τοῦ παρόντος καὶ ἀεὶ ὄντος καὶ π ά ν τ α  π ο ι ή σ α ν τ ο ς 
κ α ὶ  ἑ ν ὸ ς  μ ό ν ο υ , τῇ δὲ αὐτοῦ θελήσει δημιουργήσαντος τὰ ὄντα, 
«intendilo (sc. il Demiurgo) come colui che è presente, che è sempre 
esistente, che ha creato tutte le cose ed è Uno Solo». L’espressione 
εἷς καὶ μόνος (con la varianti τὸ ἕν καὶ μόνον / εἷς μόνος) ricorre in 
tutto il Corpus per indicare la divinità54; stessa formula, sempre ri-
ferita «à la transcendance divine» (J.-Y.Guillaumin 2003, 68 nt. 5),

51 Per princeps in ambito matematico cf. VII 733 Trias vero princeps imparium numerus 
perfectusque censendus. Vd. anche Boeth. arithm. II 28 Est ergo princeps imparis ordinis uni-
tas [...] Paris vero ordinis binarius numerus princeps est.

52 Cf. Rem. Autid. ad l. (p. 181, 32 Lutz) id est non negabo, et non fingam me scire.
53 Cf. ad l. Ioh. Scot. (p. 155, 22 Lutz) id est philosophis disputantibus e Rem. Autid. (p. 

181, 33s. Lutz) id est numerantibus et disputantibus philosophis.
54 Nock - Festugiere 1960, 49 nt. 1.
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anche in Filone di Alessandria (De agricultura 54; Quis rerum divi-
narum heres sit 216)55. 

def. 2 omnium numerorum seminarium 

La metafora della monade quale ‘seme’ dei numeri era illustrata da 
Nicomaco nei perduti Theologoumena arithmeticae56, noti dalle cita-
zioni dell’omonima opera pseudogiamblichea (p. 21, 17-19 De Falco 
ἀλλὰ καὶ ἀριθμοῦ πᾶν εἶδος καὶ πᾶν ἰδίωμα καὶ παρακολούθημα ἐν 
τῇ μονάδι πρώτιστα ὡ ς  ἐ ν  σ π έ ρ μ α τ ι  ὁρᾶται) e dal riassunto 
di Fozio nella sua Biblioteca (cod. 187, p. 143a, 31-33 Bekker [μονάς] 
ἐστιν [...] καὶ σ π ε ρ μ α τ ί τ η ς  λόγος). L’immagine, che recupera 
lessico stoico (σπερματικοὶ λόγοι)57, avrà grande fortuna in ambito 
neoplatonico58 e sarà impiegata da Sinesio di Cirene in riferimen-
to a Dio: hymn. 2,141-144 Μονὰς ἄρρητος, / σπέρμα τὸ πάντων, / 
σπέρμα σε πάντων / ἐσπέρμηνεν59.

55 Filone rappresenta il punto di contatto fra la tradizione platonica e la cultura giudaica 
(Runia 1986), apprezzata da Porfirio (Abst. II 26,3) e Numenio di Apamea (fr. 1a e 1c Des 
Places); il Corpus Hermeticum a sua volta integra elementi dalla mistica ebraica (vd. ad 
es. Philonenko 1975). L’uno e l’altro sono ben noti a Marziano: per Filone vd. Veronesi 
2018-2019, 218, 230, 233, 234, 240 nt. 112, 245-247, 256-260, 262, 263, 268-270, 280; per la 
tradizione ermetica vd. Cristante 2011, 98, 111, 115, 116, 139, 206, 239. Sul rapporto fra la 
cultura ebraica e la ‘intellighenzia’ di età imperiale romana vd. Cohen 1989 e Liebeschuetz 
2001; sulla conoscenza della Genesi da parte di Marziano vd. Veronesi cds.

56 Giamblico riconduce la metafora allo stesso Pitagora (In Nicom. p. 76, 4 Vinel [= p. 
10, 12s. Pistelli] Πυθαγόρας δὲ «ἔκτασιν καὶ ἐνέργειαν τ ῶ ν  ἐ ν  μ ο ν ά δ ι  σ π ε ρ μ α -
τ ι κ ῶ ν  λ ό γ ω ν»), ma il lessico è certamente nicomacheo (Thlesleff 1965, 165 nt. 3); cf. 
anche Syrian. In Metaph. p. 142, 15s. Kroll.

57 Chrisypp. SVF II 1029 apud Aët. I 7,24, p. 375, 123 - 376, 129 Mansfeld - Runia (= I 
7,33, p. 305, 15 - 306, 11 Diels = ps.Plut. 881F - 882A = Stob. Ecl. I 1,29b, p. 37, 20ss. Wa-
chsmuth); cf. Robbins - Karpinski 1926, 95s.

58  Theo Sm. p. 97, 16 Hiller τὸ μὲν σπέρμα ἀνάλογον μονάδι καὶ σημείῳ; Iambl. In 
Nicom. p. 76, 21-23 Vinel (= p. 11, 11-13 Pistelli) ἀπ’ αὐτῆς (sc. μονάδος) γάρ, ὡς ἀπὸ 
σ π έ ρ μ α τ ο ς  καὶ ἀιδίου ῥίζης, ἐφ’ ἑκάτερον ἀντιπεπονθότως αὔξονται οἱ λόγοι (Kopp 
1836, 584); ps.Iambl. Theol. arithm. p. 1, 10-12 De Falco αὕτη γὰρ καὶ εἰ μήπω ἐνεργείᾳ 
ἀλλ’ οὖν σ π ε ρ μ α τ ι κ ῶ ς  πάντας τοὺς ἐν πᾶσιν ἀριθμοῖς καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐν δυάδι λό-
γους ἔχει [...]; p. 3, 1-4 καὶ ὅτι τὸν θεόν φησιν ὁ Νικόμαχος τῇ μονάδι ἐφαρμόζειν, σ π ε ρ -
μ α τ ι κ ῶ ς  ὑπάρχοντα πάντα τὰ ἐν τῇ φύσει ὄντα ὡς αὐτὴν ἐν ἀριθμῷ [...]; p. 4, 17-18 ὡς 
δὲ σ π έ ρ μ α  συλλήβδην ἁπάντων.

59 Numerosi i punti di contatto fra Sinesio e Marziano: vd. Ferrarino 2011, 369 e Cri-
stante 2011, 203, 275, 332.
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def. 3 mensura

Per l’unità come ‘misura’ cf. ps.Iambl. Theol. arithm. p. 6, 5 De Falco 
e Anat. Dec. p. 25, 25 Heiberg60. 

def. 4  incrementorum causam statumque detrimentorum

Ci si aspetterebbe decrementorum, ma detrimentum si spiega alla luce 
di Corp. Herm. IV 1161, dove la monade determina l’opposizione fra 
«ciò che è destinato a crescere» (αὐξετόν) e «ciò che è destinato a 
diminuire» (μειωτόν): mentre il primo «cresce a causa della monade» 
(αὐξάνεται ἀπὸ τῆς μονάδος ≈ incrementorum causam), il secondo si 
manifesta quando l’αὐξετόν «non è più capace di contenerla» (μηκέτι 
δυνάμενον τῆν μονάδα χωρῆσαι) e «diventa preda della sua stessa de-
bilitazione» (ἁλίσκεται δὲ ὑπὸ τῆς αὐτοῦ ἀ σ θ ε ν ε ί α ς  ≈ statumque 
d e t r i m e n t o r u m). Trasponendo il concetto in ambito matemati-
co, la monade è «causa delle moltiplicazioni» e «punto di arresto delle 
divisioni»62: cf. Iambl. In Nicom. p. 76, 21-24 Vinel (= p. 11, 11-15 
Pistelli)63 ἀπ’ἀὐτῆς (sc. μονάδος) [...] ἐφ’ἑκάτερον ἀντιπεπονθότως αὔ-
ξονται οἱ λόγοι, τῶν μὲν ἐπ’ ἄπειρον τ ε μ ν ο μ έ ν ω ν  μ ε ι ν ο ύ μ ε -
ν ο ι  (≈ detrimentorum)64 μεγαλωνυμώτερον ἀεί, τῶν δὲ ἐπ’ ἄπειρον 
α ὐ ξ ο μ έ ν ω ν  ἔμπαλιν μ ε γ ε θ υ ν ό μ ε ν ο ι  (≈ incrementorum), 
«da essa [...] vanno accrescendosi i rapporti numerici in relazione 
inversa l’uno rispetto all’altro: da un lato quelli che, in una divisione 
all’infinito, diminuiscono in rapporto a un denominatore sempre 
più grande; dall’altro quelli che, al contrario, aumentano crescendo 
all’infinito»65. Pur nell’ambito di dottine (neo)pitagoriche66, Giambli-
co e Marziano sembrano riecheggiare quanto affermato da Aristo-

60 Anche Aristotele afferma che l’uno è μέτρον, ma con intento opposto rispetto agli 
Accademici: proprio in quanto unità di misura, l’uno è un relativo (in relazione al misura-
bile) e quindi non può essere principio di tutti gli enti. Cf. Metaph. X 1-2 (1052a 15 - 1054a 
19) e 6 (1056b 2 - 1057a 17); XIV 1 (1087a 29 - 1088b 13).

61 Su cui vd. Nock - Festugiere 1960, 56s.
62 Come infatti accade in Isidoro e Boezio: vd. J.-Y.Guillaumin 2003, 69.
63 Grion 2012, 125.
64 Cf. μειωτόν nel passo del Corpus Hermeticum.
65 Vd. il commento ad l. di Vinel 2014, 207s., nt. 39.  
66 Moderato, fr. 10a Lakmann = 1 FGH II 48 (apud Stob. I proem. 9,2, p. 21, 8-10 Wa-

chsmuth)  Ἔστι δ’ ἀριθμός, ὡς τύπῳ εἰπεῖν, σύστημα μονάδων, ἢ προποδισμὸς πλήθους 
ἀπὸ μονάδος ἀρχόμενος, καὶ ἀναποδισμὸς εἰς μονάδα καταλήγων (cf. Kopp 1836, 584).
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tele nel De generatione et corruptione (I 4, 319b 31): «il mutamento 
da un opposto all’altro secondo la quantità» (κατὰ τὸ ποσόν [...] ἡ 
μεταβολὴ τῆς ἐναντιῶσεως) è rappresentato da «aumento» (αὔξη) e 
«diminuzione» (φθίσις, che vale anche ‘deperimento, consunzione’: 
cf. detrimentum). 

def. 5  ubique pars est, ubique totum

La monade «è ovunque parte e ovunque intero» perché, come spie-
ga Giamblico (In Nicom. p. 80, 7-30 Vinel [= p. 14, 3-27 Pistelli]), è 
‘sottomultiplo’ (μέρος ≈ pars) di tutti i numeri e, in qualità di deno-
minatore frazionale, mantiene interi (ὅλα ≈ totum) tutti i possibili 
numeratori, compresa sé stessa  (n/1 = n; 1/1 = 1)67. Cf. infra § 4 nt. 80.

def. 6  per cuncta perpetua

Tipico esempio di ‘glossa in forma di testo’68, l’attributo allude all’e-
timologia (neo)pitagorica μονάς-μένειν (perpetua ≈ μόνιμος)69: Mo-
derat. fr. 10a Lakmann = 1 FGH II 48 (apud Stob. I proem. 9,2, p. 21, 
14-16 Wachsmuth) ὥστε μονὰς ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἑστάναι καὶ κατὰ ταὐτὰ 
ὡσαύτως ἄτρεπτος μένειν, ἢ ἀπὸ τοῦ διακεκρίσθαι καὶ παντελῶς 
μεμονῶσθαι τοῦ πλήθους εὐλόγως ἐκλήθη, «pertanto è detta giusta-
mente ‘monade’ sia per l’essere stabile e rimanere parimenti immuta-
bile e nelle stesse condizioni, sia per l’essere distinta e completamente 
unica rispetto al resto dei numeri»70. L’1 moltiplicato per sé stesso, 
infatti, rimane 1, e tutti i numeri (cuncta)71 moltiplicati per 1 riman-
gono identici a loro stessi: Theo Sm. p. 19, 7-12 Hiller καλεῖται δὲ 
μονὰς ἤτοι ἀπὸ τοῦ μένειν ἄτρεπτος καὶ μὴ ἐξίστασθαι τῆς ἑαυτῆς 
φύσεως· ὁσάκις γὰρ ἂν ἐφ’ ἑαυτὴν πολλαπλασιάσωμεν τὴν μονάδα, 
μένει μονάς· καὶ γὰρ ἅπαξ ἓν ἕν, καὶ μέχρις ἀπείρου ἐὰν πολλαπλασι-
άζωμεν τὴν μονάδα, μένει μονάς72. 

67 Cf. inoltre ps.Iambl. Theol. arithm. p. 2, 3-6 De Falco.
68 Su cui vd. Cristante 2010.
69 Gloss. III 423, 52. Un caso simile è a VII 735, dove il rapporto pentas-mundus allude 

alla (para)etimologia πέντε-πάντα: vd. J.-Y.Guillaumin 2003, 79 nt. 1.
70  Cf. anche Plut. Mor. 507a 1s.
71  Vd. supra § 1.
72 Vd. anche Iambl. In Nicom. p. 78, 1s Vinel (= p. 11, 24s. Pistelli); ps.Iambl. Theol. 

arithm. p. 1, 4-7 e p. 10, 8 De Falco. 
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def. 7  neque enim... potest non esse perpetua

Giustificazione (enim) del precedente asserto sulla scorta di ulterio-
ri speculazioni pitagoriche: in Buther. FGH II 50 (= Thlesleff 1965, 
59)73 la monade è ὅπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῶν ὄντων (≈ ante extantia)74 καὶ 
[...] ἀίδιον (≈ perpetua) καὶ [...] εἰλικρινές (‘evidente, ben distinto’: cf. 
non absconditur). Il riferimento alla ‘consunzione finale’ delle cose 
(post absumpta) sembra riecheggiare ancora Corp. Herm. IV 1175: nel 
momento in cui non è più capace di accogliere la monade, «ciò che è 
destinato a diminuire [...] è preda della sua propria debolezza» (μειω-
τόν [...] ἁλίσκεται δὲ ὑπὸ τῆς αὐτοῦ ἀσθενείας).

4.  L’epiteto di Giove e le sue implicazioni (p. 262, 22 - 263, 1)

Hanc igitur patrem omnium Iovem rite esse nominatam, quod quidem ide-
alis illius intellectualisque speciei vis causativa testatur, ad cuius exemplum 
unum deum, unum mundum unumque solem singularemque lunam, ele-
menta etiam  I I I I  q u a e  (i n  q u o  mss.) extant singula memorari. 

Tutti coloro che hanno ripreso e rielaborato (retractantibus) le dottrine sulla 
monade sono concordi nell’attribuirle uno status superiore (solum... solam... so-
lam) rispetto ad altre entità trascendenti; è quindi a buon diritto (igitur... rite) che 
le è stato assegnato l’epiteto di Giove (Iovem).

Secondo la tradizione dossografica76, monade-Zeus è una delle analogie fra nu-
meri e dèi che Senocrate, muovendo dalle dottrine di Platone, elaborò e consegnò 
allo stoicismo (F 133 Isnardi Parente2 = fr. 213 Isnardi Parente1 = 15 Heinze)77. 
Una conferma indiretta sembra emergere da un passo di Diogene Laerzio dedi-
cato al dio degli stoici (VII 147 = SVF II 1021)78, definito «padre di ogni cosa» 

73 Apud Stob. I 1 proem. 5, p. 18, 15 - 19, 2 Wachsmuth.
74 Cf. extantium (supra § 1). Lo ps.Giamblico (Theol. arithm. p. 5, 22 - 6, 1 De Falco) 

definisce la monade τῶν ὅλων ἀρχικωτάτη.
75 Su cui vd. supra def. 4.
76  Aët. I 7,21 p. 374, 94-99 Mansfeld - Runia (= I 7,30, p. 304, 1-10 Diels [= Stob. Ecl. I 

1,29b, p. 36, 6 - 37, 4 Wachsmuth]). 
77 Cf. J.-Y.Guillaumin 2003, 69 nt. 10.
78 Questo il testo (riportato anche dalla Suda, Θ 178) secondo l’ed. Dorandi 2013: θεὸν δ’ 

εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογικόν, τέλειον {ἢ νοερὸν} ἐν εὐδαιμονίᾳ, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδε-
κτον, προνοητικὸν κόσμου τε καὶ τῶν ἐν κόσμῳ· μὴ εἶναι μέντοι ἀνθρωπόμορφον. εἶναι 
δὲ <αὐ>τὸν μὲν δημιουργὸν τῶν ὅλων καὶ ὥσπερ πατέρα πάντων, κοινῶς τε καὶ τὸ μέρος 
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(πατέρα πάντων ≈ patrem omnium) e chiamato da una parte (μέν) con il doppio 
nome di Zeus (Δία [...] καὶ Ζῆν), dall’altra (δέ) con i singoli nomi di Atena, Era, 
Efesto, Poseidone, Demetra «e altri appellativi analoghi» (ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας 
προσηγορίας), individuati in base a una certa caratteristica (τινὸς οἰκειότητος). Sol-
tanto Ζεύς è uno in due οἰκειότητα: questo rapporto matematico, che Marziano 
illustra a VII 73279, rappresenta l’unità nel molteplice80 e testimonia la correttez-
za (rite... testatur) dell’analogia fra la monade, primo numero eidetico (idealis)81, e 
Giove, prima denominazione del dio «intelligente» (intellectualis ≈ νοερόν)82. Tale 
corrispondenza si manifesta nella comune vis causativa83: come Zeus, «secondo i 

αὐτοῦ τὸ διῆκον διὰ πάντων, ὃ πολλαῖς προσηγορίαις προσονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις. 
Δία μὲν γάρ φασι δι’ ὃν τὰ πάντα, καὶ Ζῆνα καλοῦσι παρ’ ὅσον τοῦ ζῆν αἴτιός ἐστιν ἢ διὰ τοῦ 
ζῆν κεχώρηκεν, Ἀθηνᾶν δὲ κατὰ τὴν εἰς αἰθέρα διάτασιν τοῦ ἡγεμονικοῦ αὐτοῦ,  Ἥραν δὲ 
κατὰ τὴν εἰς ἀέρα, καὶ  Ἥφαιστον κατὰ τὴν εἰς τὸ τεχνικὸν πῦρ, καὶ Ποσειδῶνα κατὰ τὴν εἰς 
τὸ ὑγρόν, καὶ Δήμητραν κατὰ τὴν εἰς γῆν· ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας προσηγορίας ἐχόμενοί 
τινος οἰκειότητος ἀπέδοσαν. Il brano risulta piuttosto tormentato nella prima riga: λογικόν, 
τέλειον ἢ νοερὸν ἐν εὐδαιμονίᾳ (così in SVF) è lezione di B (Napoli, Biblioteca Nazionale, 
III B 29), P (Paris, Bibliothèque nationale, gr. 1759) e D (Napoli, Biblioteca Nazionale, III 
B 28), laddove F (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 69.13) omette τέλειον e 
la Suda non registra ἢ; Pohlenz 1950, 365nt. suggerisce di cambiare l’ordo verborum per 
leggere λογικόν ἢ νοερὸν, τέλειον ἐν εὐδαιμονίᾳ (e così fanno Long - Sedley 1987, II, 321 
n° 54A); Marcovich 2008, 531 corregge ἢ in καὶ; Radice 2002, 887 pubblica il testo dei SVF, 
ma omette νοερὸν ἐν εὐδαιμονίᾳ nella sua traduzione («razionale, perfetto, esente da ogni 
male»). Sulla scorta di Festugière 1953, 161 nt. 1, Dorandi (da cui si cita) sopprime ἢ νοερὸν, 
ritenuto contraddittorio rispetto a λογικόν e assente nel passo parallelo di Sext. Emp. Math. 
IX 33 κοινὴν γὰρ πάλιν πρόληψιν ἔχουσι πάντες ἄνθρωποι περὶ θεοῦ, καθ’ ἣν μακάριόν τί 
ἐστι ζῷον καὶ ἄφθαρτον καὶ τέλειον ἐν εὐδαιμονίᾳ καὶ παντὸς κακοῦ ἀνεπίδεκτον. In questa 
sede, tuttavia, interessa ricostruire ciò che avrebbe potuto leggere Marziano Capella: nella sua 
fonte - come si vedrà di seguito - era senz’altro presente la lezione tràdita νοερόν.

79 Denique cum unum facta in quodcumque defluxerit (sc. monas), licet eius linea inse-
cabilis ac sine latitudinis significatione fundatur, dyadem tamen facit: vd. infra § 6.

80 Cf. supra § 3 la def. 5 ubique pars est, ubique totum, probabile eco di κοινῶς τε καὶ 
τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆκον διὰ πάντων del passo diogeniano; vd. anche infra § 6.

81 Cf. Theo Sm. p. 19, 18s. Hiller μονὰς τοίνυν ἐστὶν ἡ τοῦ ἑνὸς ἰδέα ἡ νοητή (supra § 
2.2). Idealis, neoformazione marzianea, ricorre anche a VII 733 e VIII 816 (vd. ThlL VII/1 
179, 61-67); dopo le Nuptiae sarà impiegato appena nel XIII secolo da Alberto Magno.

82 Per intellectualis ≈ νοερός cf. ThlL VII/1 2089, 67 - 2090, 54. L’aggettivo, attestato a 
partire da Tertulliano, nelle Nuptiae è presente anche a II 202, VI 706 e IX 922. 

83 Il nesso è hapax. Causativus, che nei grammatici indica l’accusativo (≈ αἰτιολογικός), 
qui vale causalis come in Chalc. comm. 23, p. 74, 17-19 Waszink His ergo omnibus quod 
a deo instituitur immune est origoque eius causativa non temporaria. Et mundus sensibilis 
opus dei; origo igitur eius causativa, non temporaria (cf. ThlL III 703, 20-25).
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suoi poteri» (κατὰ τὰς δυνάμεις), è «causa del vivere» (τοῦ ζῆν αἴτιός), così la mona-
de, che contiene tutti i numeri «in potenza» (δυνάμει)84, è «causa» dell’uno (αἰτία)85. 

L’intera realtà fa riferimento a questo modello ideale (speciei... ad cuius exem-
plum)86: per questo si parla (memorari) di un solo dio (unum deum)87 con diversi 
«appellativi» (προσηγορίαι)88. Allo stesso modo, la «provvidenza del cosmo e delle 
cose che vi stanno all’interno» (προνοητικὸν κόσμου τε καὶ τῶν ἐν κόσμῳ) dimo-
stra che vi è un solo universo (unum mundum)89 nella varietà delle sue parti90; in 
maniera analoga – e qui Marziano amplifica il discorso di Diogene Laerzio – vi è 
un unico Sole (unum solem)91 che non muta pur cambiando aspetto e posizione92, 

84 Theo Sm. p. 33, 5-7 Hiller πρώτη μὲν ἡ μονάς· αὕτη γάρ, εἰ καὶ μὴ ἐντελεχείᾳ, δυνάμει 
πάντα ἐστίν, ἀρχὴ πάντων ἀριθμῶν οὖσα; Iambl. In Nicom. p. 76, 24-25 Vinel (= p. 11, 15-
17 Pistelli) τινὲς δὲ ὡρίσαντο μονάδα εἰδῶν εἶδος, ὡς δυνάμει πάντας περιέχουσαν τοὺς 
ἐν ἀριθμῷ λόγους; ps.Iambl. Theol. arithm. p. 1, 8-10 De Falco πάντα γὰρ ἐκ τῆς πάντα 
δυνάμει περιεχούσης μονάδος διακεκόσμηται e p. 5, 10-11 εἰ δὲ δύναμις παντὸς ἀριθμοῦ 
ἐν μονάδι, νοητὸς ἂν κυρίως ἀριθμὸς εἴη μονάς.

85 Cf. nuovamente Plat. Phd. 101c 4-7 (supra § 2.2).
86 I Pitagorici definivano la monade παράδειγμα (ps.Iambl. Theol. arithm. p. 6, 7 De 

Falco): vd. J.-Y.Guillaumin 2003, 70 nt. 11.
87 Cf. Sext. Sent. 558 μόνον αὐτῆς μονάδος ἐστὶν ὁ θεός. Il detto fa parte dell’Appendix 

II alle Sententiae Sexti, successiva alla traduzione latina di Rufino (IVex.), esemplata sulle 
prime 451 massime, e precedente alla versione siriaca sy2 (VI sec.), che la ingloba quasi 
completamente (cf. Wilson 2012, 1-40). Le Sententiae Sexti sono nominate per la prima 
volta da Origene, secondo cui sarebbero lette da οἱ πολλοὶ τῶν Χριστιανῶν (Cels. VIII 
30); attribuite a papa Sisto II e per questo tradotte da Rufino (sent. Sext. praef. p. 9, 6-8 
Chadwick), saranno stroncate da Gerolamo in quanto dogma Pythagoricum composto da 
un autore sine Christi (epist. 133,3): cf. Chadwick 1959, 117-137. 

88 Questa tesi si legge anche nel De deis et mundo di Saturnino Secondo Salustio, amico 
dell’imperatore Giuliano e ispiratore della sua politica religiosa (5,2): Τὴν πρώτην αἰτίαν 
μ ί α ν  τ ε  ε ἶ ν α ι  π ρ ο σ ή κ ε ι ,  π α ν τ ὸ ς  γ ὰ ρ  π λ ή θ ο υ ς  ἡ γ ε ῖ τ α ι  μ ο ν ά ς , 
δυνάμει τε καὶ ἀγαθότητι πάντα νικᾷ· καὶ διὰ τοῦτο πάντα μετέχειν ἐκείνης ἀνάγκη, οὐδὲν 
γὰρ αὐτὴν ἄλλο κωλύσει διὰ τὴν δύναμιν, οὐδὲ ἑαυτὴν ἀφέξει δι’ ἀγαθότητα. 

89 In ps.Iambl. Theol. arithm. p. 2, 17 De Falco la monade è ὁ κοσμικὸς λόγος.
90 Se invece lo si analizza come quinta combinazione demiurgica degli elementi (Plat. 

Tim. 55c), il mundus è associato alla pentade (VII 735): vd. Veronesi cds.
91 Paraetimologico rispetto a unum solum: cf. Ambr. fid. V 5,33. Sed dicunt solum dici 

posse solem, quia sol alter non est. Per il rapporto monade-sole vd. ps.Iambl. Theol. arithm. 
p. 3, 11-14 e p. 6, 1-4 De Falco.

92 Corp. Herm. fr. 2a, 14 Nock - Festugière (apud Stob. Flor. III 11,31, p. 440, 8-14 Hense) 
Ἀληθές, ὦ πάτερ, τί οὖν ἂν εἴποι τις; — Μ ό ν ο ν  τ ὸ ν  ἥ λ ι ο ν  παρὰ τὰ ἄλλα πάντα 
μὴ μεταβαλλόμενον, μένοντα δὲ ἐφ’ αὑτῷ, ἀλήθειαν, διὸ καὶ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ πάντων 
δημιουργίαν αὐτὸς μ ό ν ο ς  πεπίστευται, ἄρχων πάντων καὶ ποιῶν πάντα· ὃν καὶ σέβομαι 
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nonché una singola Luna (singularemque lunam)93 nell’alternarsi delle sue fasi94 e 
dei suoi moti95. Nel seguito del passo sarà quindi necessario ripristinare la lezione 
tràdita in quo, corretta in IIII quae da Eyssenhardt (seguito da tutti gli editori suc-
cessivi); all’esempio della monade-Zeus sono ricondotti «anche gli elementi i n 
c i ò  i n  c u i  sussistono singolarmente» (elementa etiam in quo extant singula)96, 
cioè prima di unirsi fra loro per costruire l’universo secondo quanto affermato da 
Empedocle (apud Arist. G.C. I 1, 315a, 15-19): 

 
 Ἔστι δ’ ἐξ ὧν εἴρηκε δυνάμενα προσγίνεσθαι καὶ χωρίζεσθαι πάλιν, ἄλλως 
τε καὶ μαχομένων ἀλλήλοις ἔτι τοῦ νείκους καὶ τῆς φιλίας. Διόπερ καὶ τότε 
ἐξ ἑνὸς ἐγεννήθησαν· οὐ γὰρ δὴ πῦρ γε καὶ γῆ καὶ ὕδωρ ὄντα ἓν ἦν τὸ πᾶν.

In base a ciò che ha detto, gli elementi hanno il potere di unirsi e separarsi nuo-
vamente, soprattutto se Discordia e Amicizia sono in lotta fra loro. Per questo 
motivo in origine le cose furono generate dall’uno: infatti fuoco terra e acqua 
non sussistevano quando il tutto era uno.  

5.  La causa prima del movimento (p. 263, 1-7)

Licet Aristoteles, unus e sectatoribus meis, ex eo, quod unum solum ipsa 
sit et se quaeri semper velit, Cupidinem asserat nominatam quod se cu-
piat, siquidem ultra nihil habeat, et expers totius elationis aut copulae in se 
proprios detorquet ardores. Hanc quoque alii Concordiam, hanc Pietatem 
Amicitiamque dixere, quod ita nectatur, ut non secetur in partes; tamen 
rectius Iuppiter nuncupatur, quod sit idem caput ac pater deorum. 

καὶ προσκυνῶ αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν· μετὰ τὸν ἕνα καὶ πρῶτον τοῦτον δημιουργὸν γνωρίζω. La 
stessa immagine è sfruttata anche dagli autori cristiani: cf. Melitone di Sardi, fr. 8b [4] Εἰ δὲ ὁ 
ἥλιος σὺν ἄστροις καὶ σελήνη λούεται ἐν ὠκεανῷ, διὰ τί καὶ ὁ Χριστὸς ἐν Ἰορδάνῃ οὐ λούεται; 
Βασιλεὺς οὐρανῶν, καὶ κτίσεως ἡγεμών, ἥλιος ἀνατολῆς, ὃς καὶ τοῖς ἐν ᾅδου νεκροῖς ἐφάνη 
καὶ τοῖς ἐν κόσμῳ βροτοῖς, καὶ μ ό ν ο ς  ἥ λ ι ο ς  οὗτος ἀνέτειλεν ἀπ’ οὐρανοῦ.

93 Il nesso è hapax. Oltre a Marziano, il rapporto monade-Luna è attestato in Procl. In 
Tim. IV 260a, p. 69, 9 Diehl μονὰς μὲν ἡ σελήνη, πάσης αἰτία γενέσεως καὶ φθορᾶς.

94 Che ne determinano la tradizionale associazione con la diade: cf. ps.Iambl. Theol. 
arithm. p. 14, 9-11 De Falco καὶ τῇ σελήνῃ δέ φασιν ἐφαρμόζειν τὸ δυὰς ὄνομα, ὅτι τε καὶ 
πλείονας δύσεις ἐκ πάντων τῶν πλανητῶν ἐπιδέχεται καὶ ὅτι ἐδυάσθη καὶ ἐδιχοτομήθη· 
(«E dicono anche che il nome ‘diade’ [δύας] conviene alla Luna, perché questa è il pianeta 
che subisce più tramonti [δύσεις] di tutti, e perché è dimezzata o divisa in due»).

95 Infatti (VIII 871) hae species diversitatesque Lunae sui mortales varietate confundunt. 
96 Cf. Scarpa 1988, 43 e 110.
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Il richiamo alla φιλία degli elementi introduce un approfondimento sulla cau-
sa prima del divenire97. Fra i rappresentanti della ‘scorta’ ideale di Aritmetica 
(sectatoribus)98, Aristotele è il solo (unus) a chiamare la monade ‘Desiderio’ perché 
brama sé stessa (Cupidinem [...] quod se cupiat), vuole sempre desiderarsi (se quae-
ri semper velit) e volge su di sé le proprie passioni (in se proprios detorquet ardo-
res): questo moto circolare che torna sempre al suo punto d’origine (de-torquet)99 è 
l’unico capace di conciliare l’eterna stabilità della monade (perpetua... perpetua)100 
con il suo essere all’origine della generazione e corruzione (incrementorum causam 
statumque detrimentorum)101. La stessa cosa accade al cosiddetto Motore Immo-
bile (τὸ κινοῦν ἀκίνητον), «uno per definizione e per numero» (ἓν ἄρα καὶ λόγῳ 
καὶ ἀριθμῷ: cf. unum solum)102, postulato da Aristotele quale causa prima del di-
venire per non cadere nell’assurdo di un regressus in infinitum (Metaph. XII 8, 
1074a 29s. οὐχ οἷόν τε εἰς ἄπειρον: cf. ultra nihil habeat): questo Primo Motore (τὸ 
πρῶτον κινοῦν), pur rimanendo stabile, conferisce il moto circolare al Primo Cielo 
(πρῶτος οὐρανός)103 nel quale sono incastonate le stelle fisse104; quest’ultimo, con 
il suo movimento continuo (ἄπαυστον) ed eterno (ἀΐδιος)105, fa a sua volta ruotare 
tutte le altre sfere concentriche con i rispettivi pianeti106. Che l’epiteto Cupido si 

97 Metaph. I 3, 984a 8-11 (= Emped. 31 A 28 DK) τὰ τέτταρα πρὸς τοῖς εἰρημένοις (sc. 
ὕδωρ, ἀήρ, πῦρ) γῆν προσθεὶς τέταρτον· ταῦτα γὰρ ἀ ε ὶ  δ ι α μ έ ν ε ι ν  κ α ὶ  ο ὐ 
γ ί γ ν ε σ θ α ι  (≈ in quo extant) ἀλλ’ ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι συκρινόμενα καὶ διακρινόμενα 
ε ἰ ς  ἕ ν  τε καὶ ἐ ξ  ἑ ν ό ς, «pose quattro princìpi, aggiungendo la terra come quarto ri-
spetto ai tre sopra menzionati (sc. acqua, aria, fuoco): questi r i m a n g o n o  s e m p r e 
s t a b i l i  e  n o n  s o n o  s o g g e t t i  a l  d i v e n i r e , se non per aumento o diminu-
zione quando si congiungono in una u n i t à  o si disgregano da essa». Sul passo vd. Ross 
1924, I, 131s. e Reale 2004, 718s. 

98 Cf. J.-B.Guillaumin 2015, 38. Sectatores erano coloro che scortavano i candidati alle 
magistrature e gli stessi magistrati una volta eletti; nel 64/63 a.C. questo istituto fu regola-
to dalla Lex Fabia de numero sectatorum (ricordata in Cic. Mur. 35,73), su cui vd. Nadig 
1997, 45-48. Fra i sectatores di Aritmetica c’è anche Pitagora (VII 729 feminam Pythagoras 
[...] usque abacum c o n s e c u t u s ).

99 Cf. VI 664 mundi axis continua rotatione t o r q u e t u r .
100 Supra § 3, def. 6 e 7.
101 Supra § 3, def. 4.
102 Metaph. XII 8, 1074a 35-38.
103 Metaph. XII 7, 1072b 7-14 ἐπεὶ δὲ ἔστι τι κινοῦν αὐτὸ ἀκίνητον ὄν, ἐνεργείᾳ ὄν, 

τοῦτο οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν οὐδαμῶς. φορὰ γὰρ ἡ πρώτη τῶν μεταβολῶν, ταύτης δὲ 
ἡ κύκλῳ· ταύτην δὲ τοῦτο κινεῖ. [...] ἐκ τοιαύτης ἄρα ἀρχῆς ἤρτηται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ φύσις. 

104 Cael. I 9, 278b 11-15. 
105 Metaph. XII 7, 1072a 21-23 καὶ ἔστι τι ἀεὶ κινούμενον κίνησιν ἄπαυστον, αὕτη δ’ ἡ 

κύκλῳ, καὶ τοῦτο οὐ λόγῳ μόνον ἀλλ’ ἔργῳ δῆλον, ὥστ’ ἀΐδιος ἂν εἴη ὁ πρῶτος οὐρανός. 
106 Metaph. XII 8, 1073b 1 - 1074a 17; Cael. I 9, 278b 16-18; II 8, 289a 13 - 291b 10. 
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riferisca al Motore Immobile è dimostrato dall’analogia fra quest’ultimo e il ‘primo 
oggetto desiderabile’ (Metaph. XII 7, 1072a 24 - 1072b 4)107:

24                 ἐπεὶ   δὲ   κινούμενον   καὶ   κινοῦν   καὶ   μέσον,   τοίνυν
25 ἔστι τι ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ, ἀΐδιον καὶ οὐσία καὶ ἐνέργειᾳ

οὖσα. κινεῖ δὲ ὧδε τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητόν· κινεῖ οὐ κινού-
μενα. τούτων τὰ πρῶτα τὰ αὐτά. ἐπιθυμητὸν μὲν γὰρ 
τὸ φαινόμενον καλόν, βουλητὸν δὲ πρῶτον τὸ ὂν καλόν·
ὀρεγόμεθα δὲ διότι δοκεῖ μᾶλλον ἢ δοκεῖ διότι ὀρεγόμεθα·

30 ἀρχὴ γὰρ ἡ νόησις, νοῦς δὲ ὑπὸ τοῦ νοητοῦ κινεῖται. νοητὴ δὲ
ἡ ἑτέρα συστοιχία καθ’ αὑτήν· καὶ ταύτης ἡ οὐσία πρώτη,
καὶ ταύτης ἡ ἁπλῆ καὶ κατ’ ἐνέργειαν (ἔστι δὲ τὸ ἓν καὶ
ἁπλοῦν οὐ τὸ αὐτό· τὸ μὲν γὰρ ἓν μέτρον σημαίνει, τὸ
δὲ ἁπλοῦν πῶς ἔχον αὐτό). ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ καλὸν καὶ

35  τὸ δι’ αὑτὸ αἱρετὸν ἐν τῇ αὐτῇ συστοιχίᾳ· καὶ ἔστιν ἄριστον
1072b ἀεὶ ἢ ἀνάλογον τὸ πρῶτον ( ὅτι δ’ ἔστι τὸ οὗ ἕνεκα ἐν τοῖς 

ἀκινήτοις, ἡ διαίρεσις δηλοῖ· ἔστι γὰρ τινὶ τὸ οὗ ἕνεκα,
ὧν τὸ μὲν ἔστι τὸ δ’ οὐκ ἔστι). κινεῖ δὴ ὡς ἐρώμενον,

4 κινουμένῳ   δὲ   τἆλλα   κινεῖ.

24 Poiché <il Primo Cielo> è mosso, motore e intermedio, di certo vi 
25  è qualcosa che muove non mosso, che è eterno e sostanza e in atto. 

Muovono in egual modo il desiderabile e l’intelligibile: muovono non 
mossi. Di questi, i primi sono identici: infatti è desiderabile ciò che ci
sembra bello, ma il primo oggetto di volontà è ciò che è bello realmente;
desideriamo perché lo sembra, più che sembra perché lo desideriamo;

30 principio è infatti il pensiero e l’intelletto è mosso dall’intelligibile. Una 
 delle due serie108 di per sé è intelligibile: in questa, prima è la sostanza

e, fra le sostanze, prima è quella semplice e in atto (e uno e semplice non 
sono la stessa cosa: da una parte l’uno indica una misura, dall’altra 
il semplice indica un modo di essere). Ma certamente anche il bello e

35 cio che è preferibile in sé rientrano nella stessa serie, e ciò che è primo
1072b è sempre ottimo o analogo all’ottimo (e che il fine sia nelle realtà im-

mobili, lo mostra la ‹nota› divisione; il fine è infatti ‘per qualcosa’: 
 di questi, l’uno è nelle realtà immobili, l’altro no)109. Dunque muove 

come oggetto d’amore, mentre muove le altre cose tramite un mosso. 

107 Testo secondo l’ed. Fazzo 2012, 189s. e 274-284; vd. anche Fazzo 2014, 310-328. 
108 La serie dell’essere (a cui fa riferimento Aristotele) è intelligibile di per sé, mentre 

quella del non essere lo è soltanto per ‘privazione’: Metaph. IV 2, 1004b 27-29  τῶν ἐναντίων 
ἡ  ἑ τ έ ρ α  σ υ σ τ ο ι χ ί α  στέρησις, καὶ πάντα ἀνάγεται εἰς τὸ ὂν καὶ τὸ μὴ ὄν, καὶ εἰς 
ἓν καὶ πλῆθος, οἷον στάσις τοῦ ἑνὸς κίνησις δὲ τοῦ πλήθους. Cf. Berti 2017, 541s. nt. 68. 

109 Secondo Fazzo 2002 e Berti 2017, 542 nt. 69, la ‘divisione’ (διαίρεσις) - talmente nota
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Nel corso dei secoli si è imposta un’esegesi influenzata dall’idea ‘platonica’ 
dell’amore cosmico nei confronti di Dio110. Il primo desiderabile e il primo intel-
ligibile (1072a 27 τούτων τὰ πρῶτα), fra loro coincidenti (τὰ αὐτά), corrispon-
derebbero al Motore Immobile che «muove» (1072b 3 κινεῖ) «in quanto oggetto 
d’amore» (ὡς ἐρώμενον) – evidentemente da parte del Primo Cielo – e «attraverso 
il mosso» – di nuovo il Primo Cielo – muove le altre cose» (κινουμένῳ δὲ τἆλλα 
κινεῖ): pertanto il Motore Immobile muoverebbe la sfera delle stelle fisse (e di lì 
l’intero cosmo) come sua causa finale111. 

Questa esegesi, attribuibile ad Alessandro112 e sottintesa da Proclo113, è espli-
citata sia nello ps.Alessandro114 sia nell’ampia tradizione aristotelica del medio-
evo arabo e latino115, ma Teofrasto – allievo e successore di Aristotele – aveva 
osservato che non era affatto chiaro quale fosse e a chi fosse rivolto il ‘desiderio’ 
descritto dal suo maestro (Metaph. 5a 14-17 περὶ τῆς ἐφέσεως, ποῖα καὶ τίνων, 
[...] ἀφανές)116: a 1072b 3, infatti, κινεῖ δὴ ὡς ἐρώμενον non ha alcun soggetto 
esplicito. L’intera riflessione conterrebbe anzi delle aporie – se il motore è unico, è 
assurdo che non muova tutte le cose con lo stesso movimento (5a 17s. εἴτε γὰρ ἕν 
τὸ κινοῦν, ἄτοπον τὸ μὴ πάντα τὴν αὐτήν)117 –, a meno che non sia stata fatta «per 
similitudine o metafora» (5b 1s. εἰ μή τις λέγοι καθ’ ὁμοιότητα καὶ μεταφοράν)118.

In effetti il passo aristotelico (Metaph. XII 7, 1072a 24 - 1072b 4) non sembra 
incentrato specificamente sul Motore Immobile, introdotto a 1072a 25 con una for-

da non essere specificata - è quella fra i due significati del fine proposta in De anima II 4, 
415b 2-3, dove si dice che l’accezione di ‘fine’ è duplice (τὸ δ’ oὗ ἕνεκα διττόν): da una 
parte c’è quello ‘in vista di cui’ (τὸ μὲν οὗ) si svolge un’azione, ad esempio la felicità; 
dall’altra c’è quello ‘a vantaggio di cui’ (τὸ δὲ ᾦ,) si svolge un’azione, per esempio l’uomo.

110 Alcin. 10,2-3, p. 22, 18 - 22, 31 Whittaker; Plut. Mor. 372E-F e 944E; Plot. II 2,1. Cf. 
Berti 1997, 66s. e 2002, 651-653.

111 Berti 1997, 59.
112 Salvo qualche frammento in arabo, il suo commentario a Metafisica XII non ci è per-

venuto (l’autore del commento ai libri VI-XVI, il cosiddetto ‘ps.Alessandro’, è probabil-
mente Michele di Efeso, XI-XII sec.), ma cf. Quaest. XIX p. 63, 18-21 Bruns αὐτοῦ σῶμα 
[...] ἄφθαρτόν ἐστι [...] καὶ τὴν αὑτοῦ κίνησιν κινούμενον ἐφέσει μιμήσεως («il corpo <del 
cosmo> è immortale [...] e mosso dal suo desiderio di imitare il primo dio») e la spiegazione 
sul moto circolare come imitazione del Primo Motore in Quaest. XVIII p. 62, 23-30 Bruns. 

113 In Tim. II 82a, p. 267, 5-14 Diehl: vd. Runia - Share 2008, 114s.
114 ps.Alex. Aphr. In Metaph. p. 693, 26 - 695, 8.
115 Vd. Berti 1997, 67-74.
116 Τίνων è genitivo oggettivo: vd. Gutas 2010, 273s. Sulla cosiddetta Metafisica di Teo-

frasto, in realtà intitolata Sui princìpi primi, vd. Gutas 2010, 3-92.
117 Vd. Gutas 2010, 117 nt. 26 e 274s.
118 Cf. Gutas 2010, 117 nt. 24 e 273s. e 281-285.
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mula ancora provvisoria (τι ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ in luogo di τὸ κινοῦν ἀκίνητον), 
bensì sul paragone (1072a 26 ὧδε) fra questo «qualcosa che muove senza essere 
mosso» – non ancora definito – e la natura di altri due elementi – la cui dinamica è 
familiare a chiunque –: anche «ciò che è oggetto di desiderio» (τὸ ὀρεκτὸν) e «ciò 
che è oggetto di intellezione» (τὸ νοητόν), infatti, «muovono non mossi» (κινεῖ 
οὐ κινούμενα)119. Il soggetto dell’intero ragionamento, che si conclude a 1072b 3 
(δή)120, non sarebbe quindi il Primo Motore Immobile121, bensì il ‘primo oggetto 
desiderabile’ (1072a 25 - 1072b 1 τὸ ὀρεκτὸν [...] τὰ πρῶτα [...] ἐπιθυμητόν [...] 
ὀρεγόμεθα [...] τὸ πρῶτον), il quale «muove come oggetto d’amore» (κινεῖ δὴ ὡς 
ἐρώμενον) e «muove le altre cose tramite ciò che è mosso» (1072b 4 κινουμένῳ δὲ 
τἆλλα κινεῖ), cioè tramite la  f a c o l t à  d e s i d e r a n t e  (De anima III 433b 16 
τὸ δὲ κινοῦν καὶ κινούμενον τ ὸ  ὀ ρ ε ρ κ τ ι κ ό ν )122. 

La similitudine fra Motore Immobile e primo oggetto del desiderio – dubbio-
samente postulata già da Teofrasto – è comunque prodromica alla descrizione del 
Motore Immobile stesso (Metaph. XII 7, 1072b 14-16):

διαγωγὴ δ’ ἐστὶν [...] ἡ ἀρἰστη [...] οὕτω γὰρ ἀεὶ ἐκεῖνο (ἡμῖν μὲν γὰρ 
ἀδύνατον), ἐπεὶ καὶ ἡ ἡδονὴ ἡ ἐνέργεια τούτου

la sua condizione è la migliore [...]: quello infatti vive sempre in questo modo 
(mentre per noi è impossibile), poiché l’atto di costui è anche il piacere.

Se l’atto puro del Motore Immobile corrisponde al suo stesso piacere, e se «colui 
che sta nel modo migliore non ha bisogno di alcuna azione: il fine, infatti, è lui 
stesso» (Cael. II 12, 292b 4-6 τῷ δ’ ὡς ἄριστα ἔχοντι οὐθὲν δεῖ πράξεως· ἔστι γὰρ 
αὐτὸ τὸ οὗ ἕνεκα), significa che il Motore Immobile amerà soltanto sé stesso e sarà 
amato soltanto da sé stesso, in quanto «sostanza [...] eterna e immobile e separata 
dalle cose sensibili» (οὐσία [...] ἀΐδιος καὶ κεχωρισμένη τῶν αἰσθητῶν Metaph. 
XII 7, 1073a 4s.). A questa esegesi, proposta soltanto negli ultimi decenni123, era 
già arrivato Marziano: la monade-Motore Immobile desidera soltanto sé stessa 
(se cupiat) e rivolge su di sé le proprie passioni (in se proprios detorquet ardores) 
perché è completamente al di fuori da slanci o legami con altre realtà (expers totius 
elationis aut copulae: cf. κεχωρισμένη τῶν αἰσθητῶν). 

119 Fazzo 2014, 316-318. 
120 Sul valore conclusivo-prosecutivo di δή vd. Denniston 1954, 238-240. 
121 Reale 2004, 1270 ritiene che τὸ πρῶτον κινοῦν sia il soggetto sottinteso di 1072b 3 

κινεῖ, ma il nesso è assente nell’intero cap. 6 di Metafisica XII: Aristotele, semmai, dovreb-
be sottintendere τι ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ (1072a 25).

122 Cf. Berti 2017, 542 nt. 70.
123 Berti 1997, 2002, 2017. 
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Chiarita la dottrina aristotelica, Aritmetica sottolinea che la causa motrice era 
già stata indagata da altri filosofi (hanc alii quoque... dixere): Empedocle, infatti, 
l’aveva «assurdamente» (ἀτόπως) identificata nell’«Amicizia [...] perché unisce» 
(Metaph. XII 10, 1075b 1-4. τὴν γὰρ φιλίαν ποιεῖ [...] αὕτη δ’ ἀρχὴ καὶ ὡς κινοῦσα 
- συνάγει γάρ: cf. Amicitiam... quod ita nectatur)124; ‘amicizia’ «è in un certo senso 
anche la concordia» (ps.Hipp. Haer. VII 29,8 τίς ἐστι καὶ ὁμόνοια ≈ Concordiam) 
e «l’amore naturale» (στοργή ≈ Pietas)125, poiché «stabilisce che il cosmo sia reso 
una sola cosa perfetta» (ἕνα τέλειον <καὶ> κατηρτισμένον εἶναι προαιρουμένη 
τὸν κόσμον; cf. quod ita nectatur, ut non secetur in partes). Ora, per quanto (licet) 
Aristotele abbia individuato il principio del movimento nella Cupido del Moto-
re Immobile126, e altri pensatori (alii quoque) si fossero già occupati dello stesso 
tema in forme similari (Concordiam... Pietatem Amicitiamque), tuttavia (tamen) 
sarà più corretto proclamare (rectius... nuncupatur) che la causa prima del di-
venire sia Giove (Iuppiter), a buon diritto (rite) associato alla monade (supra § 
4)127: in lui, «vertice e padre degli dèi» (caput ac pater deorum)128, va cercata la vis 
causativa di tutte le cose, compresa l’unione degli elementa singula che lo stesso 
Empedocle, pur errando nell’individuazione della causa prima, aveva descritto 
nel modo corretto129.

124 Cf. Arist. Metaph. III 4, 1001a 12-15 Οἱ δὲ περὶ φύσεως, οἷον Ἐμπεδοκλῆς ὡς εἰς 
γνωριμώτερον ἀνάγων λέγει ὅ τι τὸ ἕν ἐστιν· δόξειε γὰρ ἂν λέγειν τοῦτο τὴν φιλίαν εἶναι 
(αἰτία γοῦν ἐστὶν αὕτη τοῦ ἓν εἶναι πᾶσιν).

125 Per pietas ≈ φιλοστοργία cf. ThlL X/1, 2098, 35. Sia στοργή sia pietas possono indi-
care l’affetto reciproco fra genitori e figli quale legge ‘di natura’ e universale: cf. LSJ ad l. e 
ThlL X/1, 2092, 52 - 2094, 22.   

126 Metaph. XII 6, 1071b 12-14 Ἀλλὰ μὴν εἰ ἔστι κινητικὸν ἢ ποιητικὸν, μὴ ἐνεργοῦν δέ 
τι, οὐκ ἔσται κίνησις· ἐνδέχεται γὰρ τὸ δύναμιν ἔχον μὴ ἐνεργεῖν, su cui vd. Berti 1997, 59s. 
Il Motore Immobile sarebbe quindi causa efficiente del movimento, ma causa finale di sé 
stesso (Berti 1997, 81s.).

127 Come rite... rectius, anche il verbo nuncupare richiama la precettistica giuridica: cf. 
Lex XII tab. VI 1 (Fest. p. 176, 3-7 Lindsay).

128 Supra § 4. 
129 Supra p. 245s. Secondo J.-Y.Guillaumin 2003, 70 Concordia, Pietas e Amicitia sareb-

bero «appellations pythagoriciennes de la monade» sull’esempio di ps.Iambl. Theol. 
arithm. p. 6, 4-10 τὴν μονάδα ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι [...] σ υ μ φ ώ ν ι α ν  [...] φ ί λ ο ν 
(dove però manca il corrispondente di Pietas); se così fosse, tuttavia, Marziano prende-
rebbe le distanze (t a m e n  r e c t i u s) da una tradizione reputata sempre autorevole (VII 
729 Phytagoras [...] quandam lactei luminis facem officioso consistens praeferebat e VII 
765 fines [...] pythagoricus Thymarides nominabat, su cui vd. J.-Y.Guillaumin 2003, 65 e 
118-120).
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6.  Dalla monade alla diade (p. 263, 8-10)

Denique cum unum facta in quodcumque defluxerit, licet eius linea inseca-
bilis ac sine latitudinis significatione fundatur, dyadem tamen facit. 

L’insistenza sulla correttezza (rite... rectius) dell’analogia monade-Giove ribadi-
sce il ruolo centrale di Senocrate, primo sostenitore di questa equivalenza130; a lui la 
tradizione attribuisce anche la dottrina della linea indivisibile (linea insecabilis)131. 
In risposta al paradosso eleatico della dicotomia – l’assurdo di una divisione all’in-
finito dimostrerebbe l’indivisibilità e immutabilità dell’essere132 –, Senocrate pro-

130 Supra § 4.
131 F 44-67 Isnardi Parente2 = fr. 123-147 Isnardi Parente1 = 41-49 Heinze: vd. Isnardi 

Parente 2012, 275-288.
132 Il λόγος τῆς διχοτομίας ci è noto grazie a Simpl. In Phys. p. 139, 24 - 140, 6 Diels, che 

a sua volta lo ricava da Porfirio (fr. 135F, l. 1-21 Smith = F 20 Romano):  Ὁ μέντοι Πορφύριος 
καὶ τὸν ἐκ τῆς διχοτομίας λόγον Παρμενίδου φησὶν εἶναι ἓν τὸ ὂν ἐκ ταύτης πειρωμένου 
δεικνύναι. γράφει δὲ οὕτως· “ἕτερος δὲ ἦν λόγος τῷ Παρμενίδῃ ὁ διὰ τῆς διχοτομίας 
οἰόμενος δεικνύναι τὸ ὂν ἓν εἶναι μόνον καὶ τοῦτο ἀμερὲς καὶ ἀδιαίρετον. εἰ γὰρ εἴη, φησί, 
διαιρετόν, τετμήσθω δίχα, κἄπειτα τῶν μερῶν ἑκάτερον δίχα, καὶ τούτου ἀεὶ γενομένου 
δῆλόν φησιν, ὡς ἤτοι ὑπομενεῖ τινὰ ἔσχατα μεγέθη ἐλάχιστα καὶ ἄτομα, πλήθει δὲ ἄπειρα, 
καὶ τὸ ὅλον ἐξ ἐλαχίστων, πλήθει δὲ ἀπείρων συστήσεται· ἢ φροῦδον ἔσται καὶ εἰς οὐθὲν 
ἔτι διαλυθήσεται καὶ ἐκ τοῦ μηδενὸς συστήσεται· ἅπερ ἄτοπα. οὐκ ἄρα διαιρεθήσεται, 
ἀλλὰ μενεῖ ἕν. καὶ γὰρ δὴ ἐπεὶ πάντῃ ὅμοιόν ἐστιν, εἴπερ διαιρετὸν ὑπάρχει, πάντῃ ὁμοίως 
ἔσται διαιρετόν, ἀλλ’ οὐ τῇ μέν, τῇ δὲ οὔ. διῃρήσθω δὴ πάντῃ· δῆλον οὖν πάλιν ὡς οὐδὲν 
ὑπομενεῖ, ἀλλ’ ἔσται φροῦδον, καὶ εἴπερ συστήσεται, πάλιν ἐκ τοῦ μηδενὸς συστήσεται. εἰ 
γὰρ ὑπομενεῖ τι, οὐδέ πω γενήσεται πάντῃ διῃρημένον. ὥστε καὶ ἐκ τούτων φανερόν φησιν, 
ὡς ἀδιαίρετόν τε καὶ ἀμερὲς καὶ ἓν ἔσται τὸ ὄν” («Porfirio, comunque, dice che anche l’ar-
gomento della dicotomia è di Parmenide: partendo appunto dalla dicotomia, cerca di di-
mostrare che l’essere è uno. Così scrive: “Parmenide aveva un altro argomento: quello per 
cui si ritiene di dimostrare, attraverso la dicotomia, che l’essere è uno solo e che esso è privo 
di parti e indivisibile. Se infatti l’essere fosse divisibile - dice - lo si divida in due parti, e poi 
ancora ciascuna delle due parti in due. Continuando all’infinito quest’operazione - dice - è 
chiaro che o rimarranno alcune grandezze ultime minime e insecabili, infinite per quantità, 
e il tutto sarà composto di minimi infiniti per quantità, oppure sarà scomparso, si dissolve-
rà nel nulla e dal nulla sarà composto: e queste sono ipotesi assurde. Perciò non si dividerà, 
ma rimarrà uno. Difatti, dal momento che l’essere è omogeneo in ogni parte, se è divisibile 
dovrà essere divisibile in ogni parte allo stesso modo, ma non da una parte sì e da un’altra 
no. Lo si divida, quindi, in ogni parte: è chiaro nuovamente che non rimarrà nulla, bensì 
sarà scomparso, e se si ricomporrà si ricomporrà nuovamente dal nulla. Se infatti rimarrà 
qualcosa, non sarà mai diviso in ogni parte: cosicché da questi elementi è chiaro - dice - che 
l’essere è indivisibile, privo di parti e uno”»).
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pose infatti una soluzione per ‘salvare’ il divenire e il molteplice (F 60 Isnardi Pa-
rente2 = fr. 139 Isnardi Parente1 = Porph. fr. 135F, l. 21-37 Smith = F 20 Romano 
apud Simpl. In Phys. p. 140, 6-18 Diels). Stabilito che la prima conseguenza dell’u-
nità dell’essere è la sua indivisibilità (τὴν μὲν πρώτην ἀκολουθίαν [...] ὅτι εἰ ἕν ἐστι 
τὸ ὂν καὶ ἀδιαίρετον ἔσται), il paradosso eleatico si risolve postulando l’esistenza 
di elementi primi e indivisibili soltanto «secondo la forma» (τῷ δὲ εἴδει ἄτομα καὶ 
πρῶτα), cioè dal punto di vista ideale, ma non «secondo la quantità e la materia» 
(κατὰ μὲν τὸ ποσὸν καὶ τὴν ὕλην), cioè non dal punto di vista matematico (cf. 
supra § 2.2 quod numerat.... numerandum): la molteplicità del reale è quindi ricon-
ducibile a linee indivisibili prime, cioè singole unità133, dalle quali derivano super-
fici prime che a loro volta formano solidi primi (πρώτας τινὰς [...] εἶναι γραμμὰς 
ἀτόμους καὶ τὰ ἐκ τούτων ἐπίπεδα καὶ στερεὰ πρῶτα)134.

Questa soluzione, respinta nel trattato ps.aristotelico Sulle linee insecabili135, 
è invece accolta da Marziano per spiegare l’unità nel molteplice, simboleggiata 
proprio dalla figura di Giove (supra § 4): quando la monade, una volta passata da 
numero ideale (species)136 a numero matematico (unum facta), si dirama in tutte 
le direzioni (in quodcumque defluxerit)137, sebbene la sua linea si estenda indivisi-
bile e priva di larghezza (licet eius linea insecabilis ac sine latitudinis significatione 
fundatur), genera tuttavia la diade (dyadem tamen facit)138. 

Conclusioni

La trattazione della monade a VII 731-742 rappresenta un vertice della tecnica 
compositiva di Marziano: una prosa dove la potenza allusiva ed espressiva della 
parola è condotta al massimo delle sue possibilità, così da ripercorrere la storia 
del pensiero umano in una rete fittissima di riferimenti, interni ed esterni. Una 
tale summa di saperi139, dove la filologia «è per natura la Conoscenza, unica anima 

133 Simpl. In Phys. I 3, p. 138, 17s. Diels μήτε τὰς ἀτόμους γραμμὰς πολλὰ, ἀλλ’ ἓν μόνον 
(= Xenocr. F 59 Isnardi Parente2 = fr. 138 Isnardi Parente1 = Zeno Eleat. 29 A, 22 DK).

134 Sull’intera questione vd. Gemelli Marciano 2007, 127-137 e 163-164. 
135 968a 1 - 968b 22 (= Xenocr. F 48 Isnardi Parente2 = fr. 127 Isnardi Parente1 = 42 

Heinze), su cui vd. Isnardi Parente 2012, 277-283. Cf. anche Federspiel 1981 e 1992.
136 Supra § 2.1 e 2.3.
137 J.-Y-Guillaumin 2003, 70s.
138 Cf. Metaph. XIII 8, 1084a 37 - 1084b 2 (= Xenocr. F 47 Isnardi Parente2 = fr. 126 

Isnardi Parente1 = 41 Heinze) ἔτι τὰ μεγέθη καὶ ὅσα τοιαῦτα μέχρι ποσοῦ, οἷον ἡ  π ρ ώ τ η 
γ ρ α μ μ ή ,  < ἡ >  ἄ τ ο μ ο ς ,  ε ἶ τ α  δ υ ά ς, εἶτα καὶ ταῦτα μέχρι δεκάδος.

139 Ferrarino 1969 (= 1986, 355-361 = 2011, 369-377); Cristante 2011, XLVII-LXXXIV.
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di tutte le conoscenze particolari»140, non sarebbe stata nemmeno immaginabile 
senza un accesso diretto a fonti autorevoli: se è vero che ad Alessandria d’Egitto 
Aristotele sarà letto e commentato fino al VI secolo141, è possibile che nella Car-
tagine di inizio V142 – ben prima della mediazione araba che restituirà lo Stagiri-
ta all’occidente medievale – Marziano leggesse la Metafisica accompagnata dal 
commento di Alessandro. Tuttavia, lungi da ogni forma di eclettismo, l’orizzonte 
neoplatonico delle Nuptiae ne esce ulteriormente confermato: Marziano conosce 
l’intera filosofia greca, ma sceglie un indirizzo preciso in una sorta di catena aurea 
che lega Pitagora, Platone, Senocrate, lo stoicismo, la cultura giudaico-ellenistica, 
le dottrine ermetiche e gli Oracoli caldaici, all’interno di un sistema unificato143 di 
cui la stessa monade è simbolo ed epifania. 

140 Ferrarino 2011, 372.
141 Basti in questa sede il rinvio a Falcon 2017, 98-102.
142 IX 999 beata alumnum urbs Ellissae quem vidit: vd. Cristante 1987, 389.
143 Hadot 2005, 394s.
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Una gara di pittura tra Virgilio e Omero
nei Saturnalia di Macrobio

Riassunto
Nel libro V dei Saturnalia di Macrobio il dibattito sull’o-
riginalità di Virgilio prende in considerazione passaggi 
notevoli per la vividezza dello stile. Ne scaturisce una sug-
gestiva interpretazione dell’evidenza (enargeia) nella po-
esia virgiliana: la ricerca di vividezza viene connessa alla 
riscrittura dei modelli greci e al motivo di ‘Omero pittore’.

Abstract
In Macrobius’ Saturnalia V the debate on Virgil’s origi-
nality considers passages notable for vividness of style. 
The result is an original explanation about the enarge-
ia in Virgilian poetry: the search for vividness is com-
bined with the issue of the reworked version of Greek 
models and with the topos of ‘Homer the painter’.
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Nel quinto libro dei Saturnalia il dibattito su Virgilio, che percorre trasver-
salmente la dotta conversazione riferita da Macrobio, affronta il problema della 
sua originalità. Il noto tema dei furta Vergilii1 è rimaneggiato da Eustazio2, che 
intende definire la relazione del poeta con i modelli greci: Teocrito per la poesia 
pastorale, Esiodo e Arato per la didascalica, Omero per l’epica3. L’attenzione si 
concentra ben presto su Omero: attraverso citazioni anche estese che mettono a 
confronto luoghi dell’Eneide con altri affini dell’Iliade e dell’Odissea, Eustazio im-
posta il problema nei termini di un’analisi delle tecniche traduttive che se da una 
parte ridimensiona la genuinità dell’ispirazione di Virgilio, dall’altra gli riconosce 
il diligente studio delle lettere greche. Il rapporto tra i due autori si presenta, infat-
ti, complesso4: Eustazio ammette che spesso Virgilio è stato capace di rielaborare 
le immagini presenti nel modello raggiungendo una maggiore intensità patetica e 
adornando meglio il dettato poetico, ma sottolinea che in altre occasioni lo sforzo 

1 L’argomento  si sviluppa nell’ambito dell’esegesi virgiliana già nel I sec. d.C.: Asconio 
Pediano (cf. Don. Vita Verg. 46) scrisse un libro contro alcuni obtrectatores che criticava-
no Virgilio per aver attinto materia e immagini da Omero; tuttavia, prodromi del dibattito 
sull’imitazione virgiliana si riscontrano già nel commento di Mecenate a una parafrasi 
omerica in Sen. Suas. 1,12: cf. Berti 2007, 208-209; 267.

2 Eustazio è verosimilmente un filosofo greco, profondo conoscitore anche del latino 
(Macr. Sat. I 5,13 e 16) e proprio per questo l’interlocutore più adatto a discutere il tema 
della riscrittura virgiliana: cf. PLRE I 311.

3 Macr. Sat. V 2,4-5. 
4 Cf. Macr. Sat. VI 1,1-4; su questi argomenti vd. Kaster 2011, XLIII-XLV.

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 261-283DOI: 10.13137/2464-8760/34136
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è arrivato a mala pena ad eguagliarne le qualità stilistiche. Significativa risulta la 
circostanza per cui le due figure sono valutate in relazione alla capacità di rac-
contare evocando dinanzi agli occhi del lettore vivide immagini di luoghi, fatti 
e persone. La pittoricità dell’epos omerico e, poi, virgiliano, ben nota alla critica 
antica e moderna e sintetizzata nella virtù dell’ἐνάργεια5, trova in Macrobio una 
personale interpretazione la cui portata pare sfuggita alla pur ricca bibliografia 
sull’argomento6. Nella discussione riferita dai Saturnalia il motivo dell’Omero 
pittore, antico quanto l’attività di studio sul testo omerico7, si sposa felicemente 
con la tradizione dell’esegesi grammaticale e la ricerca dei mezzi che rendono vi-
vido lo stile virgiliano è impostata in modo originale sull’analisi delle tecniche di 
transcodificazione. Se, poi, si considera che Macrobio presenta la sua opera come 
una raccolta enciclopedica frutto di letture erudite8, è possibile ritenere che la po-
sizione qui assunta dinanzi all’evidenza della poesia virgiliana rifletta una consue-
tudine esegetica di IV-V sec., anche se, nel caso specifico, non sono state finora 
individuate fonti dirette per le sezioni dei Saturnalia interessate dall’argomento9.

5 Qualità apprezzata del racconto storiografico (Polyb. II 56,7-12; Agatarch. apud Phot. 
444b 20-24; 447a 34-36) e del testo poetico (Philod. Poem. 5 coll. V, 7 - VII, 10 J.), l’ἐνάργεια 
diventa tema di riflessione della retorica che, associandola alla facoltà dell’immaginazione 
(φαντασία), ne apprezza la capacità di evocare le emozioni e innalzare lo stile e ne definisce 
i molteplici impieghi rispetto alle parti del discorso e ai compiti dell’oratore. Considerata 
ora virtù del racconto e, soprattutto, della descrizione, ora, più in generale, qualità dello 
stile, ora figura retorica, l’evidenza racchiude numerose fattispecie tutte accomunate dalla 
capacità di ‘depingere verbis’ (Quint. inst. VIII 3,63); per uno studio storico della dottrina 
vd. Manieri 1998; Webb 2009; Berardi 2012.

6 Sull’evidenza della poesia di Virgilio vd. soprattutto Heuzé 1997; la qualità è già nota 
agli antichi, se è vero che i retori traggono molti esempi dal poeta di Mantova: vd. e.g. 
Quint. inst. VI 2,32-33; VIII 3,63; 70; 72; Schem. dian. 1 (RLM 71, 1-7 Halm); Isid. rhet. 20 
(RLM 517, 10-14 Halm).

7 Cf. Scholl. Hom. Il. III 327; IV 581; V 82; VI 468; X 524; XI 282; XII 463-465; XIII 11; 
XIII 281; XIII 597; XIV 285; XVI 470; XVII 85; XVII 136; XVIII 586; XVIII 603-604; XIX 
282; XX 162; XXI 67-68; XXI 175; XXII 61-62; XXII 80; XXII 97; XXII 367; XXII 474; 
XXIV 163; per un’analisi dei passi vd. Richardson 1980, 278-280; le qualità pittoriche di 
Omero sono apprezzate anche da Ps.Heracl. 17,2; [Plut.] Vita Hom. II 216-217; Dio Chrys. 
68-69; Luc. Imag. 8; il motivo è ben noto anche a Roma: cf. Cic. Tusc. V 114.

8 Macr. Sat. praef. 3-4; cf. Marinone 1987, 42-52.
9 Diversi sono stati i tentativi di legare Macr. Sat. V 2-17 al materiale rifluito nei cosid-

detti scolii danielini e di pensare a fonti intermedie come Asconio Pediano (Linke 1880) 
o Ottavio Avito (Jocelyn 1964) per spiegare la combinazione di tradizioni esegetiche anti-
virgiliane e pro-virgiliane nella valutazione del rapporto di Virgilio con Omero e la lette-
ratura precedente. Ancor più frustrante, poi, è il tentativo di individuare una fonte diretta 



UNA GARA DI PITTURA TRA VIRGILIO E OMERO NEI SATVRNALIA DI MACROBIO

- 263 -

1. Virgilio e l’emulazione di Omero ‘pittore’ tra poesia e retorica

In apertura di V libro, la cerchia di dotti conversatori è reduce da un elogio del-
le abilità oratorie di Virgilio, capace di evocare nei suoi versi le più intense emo-
zioni grazie all’uso accorto degli strumenti di patetizzazione descritti dalla retori-
ca, tanto che ci si interroga se sia più utile agli aspiranti oratori leggere Virgilio o 
Cicerone10. Ne scaturisce un vivace dibattito che vede opporsi chi, come Evangelo, 
dubita che il poeta conosca la retorica attica e chi, come Eustazio, dimostra quanto 
i suoi versi trabocchino di cultura greca con riferimenti puntuali alla teoria degli 
stili11 e, persino, alla filosofia e all’astronomia12. Sollecitato da Pretestato ad espli-
citare meglio il suo punto di vista, Eustazio si produce in una dotta disquisizione 
sulla relazione tra Virgilio e i modelli greci: Virgilio ha intessuto il suo poema con 
fili omerici13, riprendendo episodi, temi e, soprattutto, strutture del racconto. A 
tal proposito Eustazio segnala l’inversione delle sequenze narrative (prima il viag-
gio e poi la guerra) e l’adesione a una più sofisticata organizzazione dei piani del 
racconto con l’inizio in medias res e l’esposizione in flash-back dei fatti precedenti 
condotta dal protagonista14. Il discorso finisce per considerare sezioni fortemente 
descrittive come la navigazione dalla Sicilia alla Libia, da Troia alla Sicilia e dalla 
Libia alle coste laziali, la caduta di Troia, la tempesta e il naufragio, le battaglie, 
la fabbricazione delle armi15, i giochi funebri. Si tratta di episodi in cui Virgilio 
esibisce la capacità di eguagliare la vivezza dell’epos omerico grazie alla perfezione 

per le riflessioni sullo stile pittorico, perché neppure la ripresa di Gellio, pur evidente in 
Sat. V 11,14-19, soddisfa in tal senso.

10 Cf. Peirano Garrison 2019, 219-243; il tema della propedeuticità di Virgilio alla for-
mazione oratoria, legato strettamente alla natura retorica della sua opera, anima il dibat-
tito grammaticale già dal II sec. d.C., quando Floro scrisse il dialogo Vergilius: orator an 
poeta? e sostanzia quell’approccio retorico al testo poetico che trae dall’opera virgiliana 
esempi di stati di causa, figure e schemi argomentativi per la costruzione dei discorsi ora-
tori; le Interpretationes Vergilianae di Tiberio Claudio Donato, vero esempio di esegesi 
retorica del testo virgiliano, rappresentano il caso più emblematico: cf.  Pirovano 2006, 
9-14; 30-48; 203-211; Rocchi 2020.

11 Macr. Sat. V 1,1-19 (in particolare 4-7); per un commento vd. Martinho 2020, 189-192.
12 Macr. Sat. V 2,1-2.
13 Macr. Sat. V 2,8: quod totum Homericis filis texuit.
14 Macr. Sat. V 2,4-10; sull’organizzazione del racconto Macrobio misura la distanza 

dal semplice ordine cronologico osservato nella narrazione storiografica (9): ille enim vi-
tans in poemate historicorum similitudinem, quibus lex est incipere ab initio rerum et con-
tinuam narrationem ad finem usque perducere, ipse poetica disciplina a rerum medio coepit 
et ad initium post reversus est.

15 Sulla descrizione delle armi, vd. infra nt. 80.
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della descrizione e al metodo adottato in fase di riscrittura16. L’ἐνάργεια del testo 
è correlata al rigore delle tecniche traduttive adoperate17 e all’imitazione del mo-
dello, come risulta con chiarezza dalla ricca esemplificazione che Eustazio offre in 
margine alla traduzione virgiliana di alcuni brani omerici. L’attenzione si concen-
tra in primis sulla circostanza della tempesta, di cui Omero ha saputo fornire una 
rappre sen ta zione pittorica molto apprezzata dagli antichi18 e che Virgilio cerca di 
riprodurre con pari efficacia19, come lascia intuire l’uso del verbo describere e del 
sostantivo descriptio, che nei Saturnalia non appare mai scontato in questo come 
in altri contesti20. Tuttavia le osservazioni sullo stile pittorico si fanno ancor più 
serrate quando Eustazio introduce il tema del rapporto di imitazione-emulazione 
con il poeta greco che, in modo significativo, Macrobio presenta in termini visivi: 
l’opera virgiliana sembra riflettere l’epos omerico come uno specchio21.

16 Macr. Sat. V 2,11: quem (sc. Homerum) secutus Maro Aenean de Sicilia producit, 
cuius navigationem describendo perducit ad Lybiam; 12: poeta ex persona sua iter classis 
usque ad ipsam descripsit Italiam; 13: tempestas mira imitatione descripta est; 15: proelia 
Iliadis et vulnerum non sine disciplinae perfectione descripta et enumeratio auxiliorum du-
plex et fabricatio armorum et ludicri certaminis varietas.

17 Del resto, Eustazio all’inizio del suo intervento fa riferimento alla fedele traduzione 
del modello omerico operata da Virgilio nella rappresentazione della caduta di Troia: cf. 
Macr. Sat. V 2,5: Maro fideliter interpretando fabricatus sibi est Iliacae urbis ruinam.

18 [Long.] Subl. 10,3; la circostanza della tempesta costituirà, del resto, motivo ecfrasti-
co assai diffuso nella tradizione declamatoria greca e latina: cf. [Dion. Hal.] Rhet. 10,17 = 
Opusc. II p. 372, 4 - 373, 2 Us.-R. per cui vd. Longo 2015, 289-291; 295-297.

19 Macr. Sat. V 3,4: tempestas Aeneae Aeolo concitante cum allocutione ducis res suas 
conclamantis de Vlixis tempestate et allocutione descripta est, in qua Aeoli locum Neptu-
nus obtinuit.

20 Con descriptio la tradizione retorica latina definisce una delle figure dell’evidenza 
(Rhet. Her. IV 51), consistente nella esposizione vivida delle conseguenze dei fatti (descrip-
tio nominatur quae rerum consequentium continet perspicuam et dilucidam cum gravitate 
expositionem, per cui vd. Calboli 2020, 823-824), e, soprattutto, traduce il greco ἔκφρασις 
con cui i manuali di esercizi scolastici (progymnasmata) identificano il testo propriamente 
descrittivo che ha per suo scopo la rappresentazione vivida di fatti, luoghi, personaggi di-
nanzi agli occhi dei lettori; emblematica in tal senso la definizione di Prisciano, traduttore 
dei progymnasmata di ps.Ermogene: (Praeex. p. 46, 12-13 P.): descriptio est oratio colligens 
et praesentans oculis quod demonstrat; p. 47, 3-4 P. (per cui cf. infra nt. 67); nella stermina-
ta bibliografia si segnalano certamente i lavori di Webb 2009 e 2020 e la puntuale ricogni-
zione della tradizione retorica in Cavarzere - Cristante 2019, 350-366; per la traduzione di 
ἔκφρασις con descriptio, vd. Aygon 1994, 45-46.

21 Macr. Sat. V 2,13 quid quod et omne opus Vergilianum velut de quodam Homerici 
operis speculo formatum est? 



UNA GARA DI PITTURA TRA VIRGILIO E OMERO NEI SATVRNALIA DI MACROBIO

- 265 -

Mi sia lecito, per comodità di esposizione, ribaltare la sequenza delle osserva-
zioni di Eustazio e partire dalle ultime che il critico riserva alla superiorità di Ome-
ro su Virgilio. Tra i primi luoghi presi in considerazione si segnala la descrizione 
della corsa dei carri durante i giochi funebri organizzati in onore di Patroclo. L’e-
videnza del brano omerico, condensata nel dettaglio del ‘fiato sul collo’ di Il. XXIII 
379-380, è nota ai commentatori antichi tanto che il retore Demetrio, autore del 
De elocutione, cita questi stessi versi per esemplificare l’effetto di immediatezza 
visiva (ἐνάργεια) che scaturisce dall’esposizione dei particolari22. Il commento di 
Macrobio si inserisce in questo filone di pensiero, apprezzando la vivezza con cui 
Omero ha saputo rappresentare la scena dei due carri di Eumelo e Troo che corro-
no appaiati; l’uno precede l’altro che lo incalza a distanza tanto ravvicinata da far-
gli sentire il fiato sul collo. Secondo Eustazio non è di pari livello il verso virgiliano 
scaturito dall’imitazione dei due esametri omerici in georg. III 111 in un contesto 
affine23. In altre occasioni sono le similitudini omeriche, famose per la pittoricità 
con cui riproducono quadretti naturalistici o scene di vita quotidiana24, a essere 
oggetto di analisi. Nel racconto di Enea l’attacco furioso dei Danai entrati con 
l’inganno a Troia è paragonato al ciclone generato dallo scontro di venti contrari 
(Aen. II 416-419); la similitudine contamina due immagini omeriche (Il. IX 4-7 e 
XVI 765-771), una delle quali è apprezzata dallo scoliasta per gli effetti visivi che 
sa evocare25. Virgilio, però, non regge il passo: pur volendo costruire un paragone 
ancor più vivido attraverso la contaminazione di due similitudini iliadiche, non ri-
esce a raggiungere la bellezza elegante del modello26. Nel regno dei morti sia Enea 
sia Odisseo incontrano Oto ed Efialte, ma se Virgilio si limita ad alludere alla loro 

22 Demetr. Eloc. 210. 
23 Macr. Sat. V 13,2 in curuli certamine Homerus alterum currum paululum anteceden-

tem et alterum paene coniunctum sequendo qua luce signavit? πνοιῇ δ’Εὐμήλοιο μετάφρε-
νον ήδὲ καὶ ὤμους θέρμετ’· ἐπ’αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην· at iste: . . . ume-
scunt spumis flatuque sequentum; in Ecl. 3,103-122 Virgilio abbandona le istruzioni sull’al-
levamento dei cavalli per descrivere, con una vivace digressione, la corsa dei carri nel circo. 

24 Cf. Scholl. Hom. Il. IV 141; XII 167; XV 381; XXI 257-262 (per cui vd. anche Demetr. 
Eloc. 209 che cita i versi come esempio di ἀκριβολογία propedeutica all’evidenza); sulle 
similitudini omeriche e sulla loro vivezza, vd. Snipes 1988; Minchin 2001; Nannini 2003, 
40-47; Nünlist 2009, 282-298, oltre a Edwards 1987 (cap. 12) sulla similitudine in Virgilio, 
anche in rapporto con i modelli omerici, vd. Lonsdale 1990; Beck 2014, oltre al vecchio, 
ma sempre utile repertorio di Wilkins 1921. 

25 Scholl. Hom. Il. XVI 765AbT ἔστι ἰδεῖν διὰ τῶν ἐπῶν δύο ἀνέμων τὴν μάχην ‘è possi-
bile vedere, grazie ai versi, la lotta tra i due venti’.

26 Macr. Sat. V 13,15 idem et hic vitium quod superius incurrit, de duabus Graecis para-
bolis unam dilucidius construendo, dove con il vizio precedentemente illustrato si allude 
al fatto che duas parabolas temeravit ut unam faceret … et dignitatem neutrius implevit.
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grandezza con la semplice espressione immania corpora (Aen. VI 582-584), Ome-
ro dipinge la loro figura fornendo, con un giro di parole27, una precisa misura delle 
loro dimensioni (Od. XI 308-316)28. È l’aggiunta di particolari a conferire evidenza 
al testo, come accade di nuovo in una similitudine che accosta gli assalti continui 
dei Danai al riversarsi fragoroso delle onde sulla spiaggia (Il. IV 422-426). Il passo 
è echeggiato da Virgilio in Aen. VII 528-530, ma se questi accenna solo all’innal-
zarsi delle onde, Omero invece descrive in dettaglio la formazione delle stesse (la 
loro graduale crescita, il ripiegarsi sotto il peso dell’acqua, l’infrangersi sul lido, lo 
schizzare degli spruzzi), riuscendo a rappresentare ciò che nessuna pittura avrebbe 
saputo mostrare più vividamente29. L’idea che i versi omerici non eguaglino, ma 
superino persino la pittura è motivo di lode di cui si trovano ulteriori riscontri in 
scolii antichi30 e costituisce forse il punto più estremo cui giunge il topos di Omero 
pittore insieme al noto aneddoto che vuole un artista come Fidia trarre ispirazione 
da Il. I 528-530 per realizzare la statua di Zeus Olimpio31: è stato sufficiente allo 
scultore imitare l’icasticità di questi versi32, con il ritratto delle sopracciglia e delle 
chiome scompigliate, per riprodurre un’immagine altrettanto vivida, come nota 
giustamente Eustazio33; Virgilio tralasciò questi versi e, benché avesse citato in 
altre circostanze il giuramento di Giove con il cenno del capo, ricorse ad altre for-
mule compensando in tal modo la sterilità della traduzione34. La differenza di tono 
viene, dunque, individuata in un problema di transcodificazione e, più in partico-

27 L’espressione ambitus verborum ricorre soprattutto in Cicerone (e.g. Brut. 162; Orat. 
168) a indicare la struttura armonica del periodo.

28 Macr. Sat. V 13,18-19 […] Homerus magnitudinem corporum alto latoque dimensus 
est et verborum ambitu membra depinxit, vester ait immania corpora nihilque ulterius 
adiecit, mensurarum nomina non ausus adtingere. Ille de construendis montibus conatum 
insanae molitionis expressit, hic adgressos rescindere caelum dixisse contentus est.

29 Macr. Sat. V 13,20-21 […] ille cum marino motu et littoreos fluctus ab initio describit, 
hoc iste praetervolat. Inde quod ait ille, πόντῳ μὲν τὰ πρῶτα κορύσσεται, Maro ad hoc ver-
tit paulatim sese tollit mare, ille fluctus in incremento suo ait in sublime curvatos littoribus 
inlidi et asperginem collectae sordis exspuere quod nulla expressius pictura signaret, vester 
mare a fundo ad aethera usque perducit.

30 Cf. Scholl. Hom. Il. XIV 187; XVI 104 ταῦτα καὶ ζῳγραφίας ἐναργέστερον ἔχουσι.
31 Cf. Polyb. XXX 10,6; Strab. VIII 3,30; Dio Chrys. 12,26; Val. Max. III 7, ext. 4.
32 Dio Chrys. Orat. 12,25-26.
33 Macr. Sat. V 13,23 Phidias cum Iovem Olympium fingeret, interrogatus de quo exem-

plo divinam mutuaretur effigiem, respondit archetypum Iovis in his se tribus Homeri versi-
bus (segue citazione di Hom. Il. I 528-530).

34 Macr. Sat. V 13,23 quod utrumque videtis a Vergilio praetermissum. Sane concussum 
Olympum nutus maiestate non tacuit, ius iurandum vero ex alio Homeri loco sumpsit ut 
translationis sterilitas hac adiectione compensaretur.
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lare, nella censura di dettagli descrittivi, di cui si ha ulteriore esempio in una scena 
di caccia inserita in una delle tante similitudini omeriche (Il. XX 164-175), dove 
l’immagine è riprodotta con evidenza grazie all’abbondanza di parole e di parti-
colari. La rielaborazione virgiliana (Aen. IX 551-553) appare, al confronto, troppo 
asciutta35, perché il poeta, qui come in analoghe circostanze (Aen. XI 751-756 ~ Il. 
XII 200-207), preferisce sorvolare sui dettagli della similitudine; in tal modo, però, 
la priva di quella vivacità racchiusa proprio nella sezione descrittiva così che, nella 
resa latina, non ne rimane che un relitto inerte36. La carenza di evidenza sembra, 
quindi, legarsi alla nota ‘brevità virgiliana’37 e sottintendere il difficile rapporto tra 
due virtù difficilmente compatibili: l’esigenza di essere dettagliati garantisce, in-
fatti, l’evidenza, ma pregiudica spesso la brevità38. Sono, dunque, censure o scelte 
sbagliate operate in sede di traduzione la causa del più basso livello di evidenza 
stilistica raggiunto dalla poesia di Virgilio rispetto a quella omerica. 

Tuttavia, non sempre il poeta latino si è mostrato inferiore al modello: talora 
l’ha eguagliato, come in Aen. XII 339, capace di riprodurre la vivezza di Il. XI 
53439, e, in certi casi, persino superato. È interessante seguire le riflessioni conte-
nute nei Saturnalia sull’evidenza della poesia virgiliana che Macrobio riconduce a 
un atteggiamento assunto in sede di traduzione e teso a potenziare la vivezza pre-
sente nel modello. Lo studio dei procedimenti di visualizzazione sfocia, dunque, 
nella riflessione sulle tecniche di traduzione e sulla possibilità di individuare nella 
rielaborazione del testo greco una sensibilità tutta latina per l’aspetto visivo.

Le battute iniziali di Eustazio riconducono l’incremento degli elementi di vi-
sualizzazione testuale all’ambito del potenziamento dell’ornato che caratterizza 
sovente la riscrittura virgiliana40. Il primo esempio offerto in tal senso è costituito 

35 Macr. Sat. V 13,25-26 videtis in angustum Latinam parabolam sic esse contractam ut 
nihil possit esse ieiunius, Graecam contra et verborum et rerum copia pompam verae vena-
tionis implesse.

36 Macr. Sat. V 13,30 his praetermissis quae animam parabolae dabant, velut exanimum 
in Latinis versibus corpus remansit; è significativa l’identificazione della sezione propria-
mente descrittiva della similitudine con la sua anima e, di conseguenza, l’identificazione 
della traduzione latina con un corpo senz’anima; l’immagine rende bene l’idea di vitalità 
da sempre connessa all’effetto di immediatezza visiva: cf. Arist. Rhet. 1410b 31-36; 1411b 
24-25, per cui vd. Calboli Montefusco 2005. 

37 Sulla brevità dell’epos virgiliano ben apprezzata, ad esempio, dalle Interpretationes di 
Tiberio Claudio Donato, vd. Daghini 2013.

38 Il tema è ampiamente discusso in Demetr. Eloc. 212-214.
39 Macr. Sat. V 12,2; la vivezza del luogo omerico è testimoniata da Schol. Hom. Il. XI 534.
40 Macr. Sat. V 11,1 non negabo non umquam Vergilium in transferendo densius excoluisse.
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dalla similitudine delle api (Il. II 87-93), diffusa nell’epica antica41 e ben nota agli 
studi grammaticali sulla teoria del simile42. Virgilio (Aen. I 430-436) ha saputo ac-
crescere ulteriormente l’immediatezza visiva dilungandosi nella descrizione minu-
ziosa delle attività svolte dagli insetti, lì dove Omero si era limitato ad alludere al 
loro girovagare per i campi fioriti43; in questo modo Virgilio ha rappresentato con 
evidenza il lavoro naturale delle api44. In un altro paragone il poeta ritrae l’abbatti-
mento di una quercia insistendo sul barcollare della pianta sotto i colpi inflitti dai 
boscaioli (Aen. II 626-631); il commento di Eustazio associa alla riproduzione della 
scena un potenziamento dell’ornato stilistico (magno cultu) rispetto a Il. XIII 389-
39145. La cura per i dettagli garantisce l’evidenza dell’immagine anche in Aen. III 
513-517, dove l’enfasi viene posta sulla verosimiglianza dei particolari e sulla co-
erenza con cui essi sono assemblati per generare una rappresentazione altamente 
realistica: l’Odisseo omerico (Od. V 270-274) scruta con fissità il cielo dove scorge 
le Pleiadi, che si vedono a sud, insieme a Boote e all’Orsa Maggiore, che invece 
sono a nord. Virgilio non cade in questo errore, ma rappresenta Palinuro che, nel 
medesimo gesto, rotea la testa volgendo lo sguardo verso i diversi punti cardinali 
per cui ritrova a nord Arturo e l’Orsa Maggiore, a sud le Pleiadi, il Toro e Orione. 
L’uso del verbo circumspicit, che racchiude questo particolare realistico, permette a 
Virgilio di trasformare i suoi versi in una pittura di parole46. Rielaborando, dunque, 
l’immagine omerica il poeta ha inserito una nota di verisimiglianza, di cui i retori 
hanno sottolineato l’effetto di immediatezza visiva47. 

41 Cf. Hes. Theog. 594-602 e, soprattutto, Ap.Rh. I 879-884e, in cui lo scoliasta nota la 
presenza di un elemento fortemente descrittivo: cf. Schol. ad Ap.Rh. I 879-884e  p. 75, 7-10 
Wendel (vd. Berardi 2012, 74-76).

42 Tryph. RhG III 200, 15 Sp.; Eust. ad Hom. Il. II 87 (= I 272,13 ss. van der Valk).
43 Nella rielaborazione della similitudine omerica Virgilio si è servito anche della sua 

descrizione delle api a lavoro in Ecl. 4,162-169: cf. Monda 2013, 446.
44 Macr. Sat. V 11,3-4 vides descriptas apes a Vergilio opifices, ab Homero vagas: alter 

discursum et solam volatus varietatem, alter exprimit nativae artis officium.
45 Macr. Sat. V 11,9 magno cultu vester difficultatem abscidendae arboreae molis expres-

sit, verum nullo negotio Homerica arbor absciditur.
46 Macr. Sat. V 11,10-13, in particolare 11-12 hoc mire et velut coloribus Maro pinxit. 

Nam quia Arcturus iuxta septemtrionem est, Taurus vero in quo Hyades sunt, sed et Orion 
in regione austri sunt, crebram cervicis reflexionem in Palinuro sidera consulente descrip-
sit… sed et verbo ‘circumspicit’ varietatem saepe se vicissim convertentis ostendit.

47 Demetr. Eloc. 218; nel commentare un brano tratto dal Protagora Demetrio nota 
l’appropriatezza con cui Platone usa il verbo per indicare il rossore sul viso di Ippocrate, 
baciato dai primi raggi del sole mentre si reca a casa di Socrate, particolare realistico e 
coerente con quanto il filosofo aveva detto precedentemente ricordando che la scena era 
avvenuta all’alba.
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L’imitazione virgiliana, che per l’originalità della rielaborazione si presenta na-
turalmente nelle forme di un’autentica riscrittura poetica, si giova di aggiunte che 
arricchiscono l’evidenza stilistica del modello alla ricerca di ulteriori effetti, come 
per esempio in Aen. IV 365-367, dove, rispetto all’analogo rimprovero mosso da 
Patroclo ad Achille (Il. XV 33-34), Virgilio aggiunge sulla bocca di Didone un 
riferimento alla nascita dalle tigri d’Ircania, con cui esaspera il motivo dei nata-
li selvaggi per accusare più duramente il crudele comportamento di Enea48. La 
stessa aggiunta di dettagli distingue Aen. V 144-147: per descrivere la gara tra 
imbarcazioni durante i giochi in onore di Anchise, Virgilio attinge da un’analoga 
similitudine odissiaca che accosta il veloce navigare delle barche alla corsa dei 
carri (Hom. Od. XIII 81-83). Ciò che Omero ha condensato attraverso la felice 
espressione ὑψόσ’ἀειρόμενοι (‘balzando in alto’), di cui è difficile trovare formula 
più elegante a parere di Eustazio, è ampliato da Virgilio attraverso la descrizione 
accurata dei particolari: l’uscita dei carri dai cancelli, la corsa veloce lungo il cam-
po di gara, il dettaglio della frusta, semplicemente citata in Omero, sviluppato in 
un vivido quadretto che ritrae le aurighe protese nell’atto di colpire i cavalli e le 
briglie ondeggianti fra le nuvole di polvere49. Qui il potenziamento dell’aspetto 
visivo è connesso alla necessità di compensare felicemente l’eleganza irraggiun-
gibile del modello, sostituendo una forma di vivezza allusiva, concentrata cioè in 
una breve espressione poetica50, con l’evidenza che scaturisce dal cumulo dei par-

48 Macr. Sat. V 11,14-19; l’argomentazione presentata da Macrobio mostra notevoli 
coincidenze anche ad litteras con Gell. XII 1,13-16 e 20, come riscontrato da Linke 1880, 
42-43, ma il contesto nella fonte è completamente diverso, né vi sono cenni alla visività; 
non è questo il luogo per affrontare lo spinoso problema del metodo di lavoro applicato da 
Macrobio nella compilazione enciclopedica (per una sintesi del problema vd. Marinone 
1987, 48-52), ma sembra che qui l’autore inserisca materiale diverso, ripreso da Gellio, per 
meglio esplicitare il rinvio ai versi virgiliani che trova nella fonte retorica di riferimento. I 
concetti intorno a cui Macrobio pare cucire i due pezzi sono l’aggiunta dei dettagli e l’ac-
cusa (criminatio) di crudeltà; cf. Linke 1880, 42-43; Wessner 1928, 189; Jocelyn 1964, 288.

49 Macr. Sat. V 11,20-22 Graius poeta equorum tantum meminit flagro animante cur-
rentium, licet dici non possit elegantius quam quod adiecit ὑψόσ’ἀειρόμενοι, quo expressit 
quantum natura dare poterat impetum cursus. Verum Maro et currus de carcere ruentes 
et campos corripiendo praecipites mira celeritate descripsit, et accepto brevi semine de Ho-
merico flagro pinxit aurigas concutientes lora undantia et pronos in verbera pendentes: nec 
ullam quadrigarum partem intactam reliquit, ut esset illi certaminis plena descriptio.

50 Eust. ad Hom. Od. XIII 83 (= IV 40,16-19 van der Valk), dove si dice che il sintagma 
omerico ἐμφαίνει (‘allude con evidenza’) alla velocità secondo un uso tecnico del verbo che 
sottintende l’idea di ἔμφασις con il valore di ‘vivezza’ diffuso negli scolii e nelle fonti poe-
tiche e retoriche soprattutto quando si trova associato all’ἐνάργεια: vd. Richardson 1980, 
277 nt. 43; Rutherford 1987; Asmis 1992, 401-407.
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ticolari. La stessa situazione si ripresenta in relazione alla similitudine omerica del 
bacile bollente (Il. XXI 361-365) che Virgilio riusa per esprimere l’ardore bellico 
infuso da Aletto in Turno (Aen. VII 462-466): l’elegante πάντοθεν ἀμβολάδην con 
cui Omero riproduce il traboccare dell’acqua, è sviluppato con versi raffiguranti 
la scena nel suo aspetto esornativo, aggiungendo i dettagli del crepitio del fuoco e 
del ribollire del liquido che, fuoriuscendo dal bacile, emette volute di fumo. Non 
trovando parole ugualmente eleganti, Virgilio compensa la povertà del vocabola-
rio poetico con la descrizione dei particolari, aggiungendo, anche in questo caso, 
un riferimento realistico: l’acqua trabocca come suole accadere quando si mette 
ad ardere sotto il bacile una quantità eccessiva di legna51. Le riflessioni di Eustazio 
collegano la descrizione vivida e particolareggiata al potenziamento dell’ornato 
alludendo al poeticae tubae cultus con un cenno alla tuba che, nella metaforologia 
sullo stile, denuncia l’innalzamento di tono e la ricerca di un dettato magnilo-
quente52. Anche altrove Eustazio ritrova analoghi procedimenti espressivi, come 
quando confronta la descrizione dei guerrieri Polipete e Leonteo in Il. XII 131-136 
con quella di Pandaro e Bizia in Aen. IX 675-682: Virgilio ha descritto in dettaglio 
le figure dei due eroi e ha elaborato lo stesso paragone con le querce in forme più 
ricche e abbondanti, raggiungendo un livello più alto di ornato stilistico53.

2. Macrobio e la tradizione grammaticale e retorica sull’evidenza

Le tecniche cui fa riferimento Eustazio per spiegare la vivezza della riscrittura 
virgiliana sono note alla dottrina retorica54 e trovano significativi riscontri in Ser-

51 Macr. Sat. V 11,23-25, in particolare 25 in Latinis versibus tota rei pompa descripta 
est, sonus flammae et pro hoc quod ille dixerat πάντοθεν ἀμβολάδην, exultantes aestu la-
tices et amnem fumidum exuberantem spumis atque intus furentem: unius enim verbi non 
reperiens similem dignitatem compensavit quod deerat copiae varietate descriptionis.

52 Macr. Sat. V 11,25 bene ergo se habet poeticae tubae cultus, omnia quae in hac re eve-
niunt comprehendens; cf. Dio Chrys. 2,29; 54-57; l’immagine ricorre nella metaforologia 
poetica e retorica ora per indicare i toni solenni della poesia impegnata ora la magnilo-
quenza dello stile declamatorio: il tema è caro a Mart. VIII 3,21-22 (in contrapposizione 
alla leggerezza dell’epigramma, simboleggiato dal flauto); 56,4; X 64,4; XI 3,8 (con la felice 
metonimia tuba Pieria); ma vd. anche Prud. Carm. 3,81-85 e l’interessante CLE 1403, 13-14 
B.; per la retorica vd. Front. ad Marc. Caes. 3,1 (p. 35, 19-23 v.d.H.2); su questi argomenti cf. 
Armisen-Marchetti 2002; Moretti 2007, 140-142; Marini 2009; Berardi 2021.

53 Macr. Sat. V 11,26-30, in particolare 29 sed uberius eam pulchriusque descripsit.
54 La tecnica consiste nello sviluppo espositivo di un nucleo tematico mediante la de-

scrizione di dettagli connaturati all’episodio: cf. Demetr. Eloc 217; Rhet. Her. IV 51; IV 68; 
Dion. Hal. Lys. 7,1 Aujac.
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vio, dove si leggono commenti che legano la descrizione a scelte autoriali volte ad 
abbreviare o allungare il testo55. L’argomento meriterebbe un approfondimento a 
parte, rientrando infatti nell’annoso problema della priorità del commento servia-
no rispetto ai Saturnalia56. Ai fini di questa indagine, che intende concentrarsi sul 
modo in cui Macrobio riusa la dottrina retorica dell’evidenza per rileggere il rap-
porto tra Virgilio e Omero, è sufficiente constatare che Macrobio, pur condivendo 
con Servio alcuni principi legati alle tecniche di descrizione, cita brani dell’Eneide 
diversi da quelli segnalati dal noto commentatore, così che pare riproporsi la si-
tuazione di censura reciproca apprezzabile anche in altre occasioni57. Meno scon-
tata, invece, è la contiguità nel lessico e nei contenuti fra l’analisi proposta dai 
Saturnalia e le riflessioni che si leggono sull’evidenza nell’Institutio oratoria di 
Quintiliano, dove se ne definisce la natura di virtù dello stile oltre che la funzione 
di amplificazione patetica. Il retore, a cui del resto Macrobio si ispira per proporre 
una propria poetica del vertere58, condivide l’apprezzamento per la vivezza della 
poesia virgiliana nonché l’effetto di compartecipazione emotiva generato da que-
sta, citando nel libro sesto ben quattro passi dell’Eneide59, mentre nel libro ottavo 
analizza alcuni versi di Virgilio illustrando le tecniche usate per creare l’effetto di 
immediatezza visiva. Quintiliano associa l’evidenza alle qualità ornamentali del 
discorso, perché se rendere chiaro un testo costituisce una qualità fondamentale 
per trasmettere il messaggio, presentarne i contenuti agli occhi della mente rap-
presenta una dote ulteriore che denota eleganza (cultus)60. Alla virtù dell’evidenza 

55 Cf. Serv. ad Aen. II 268 (= I, 264 T.-H.); IX 769 (= II, 378 T.-H.); vd. Cameron 2011, 
247-252.

56 Cf. Kaster 1988, 171-174 e, soprattutto, Canetta 2015.
57 La stessa censura affiora dall’analisi dei versi virgiliani notevoli per l’immaginazione 

(phantasia), analizzati da Servio e ignorati da Macrobio: vd. Serv. ad Verg. ecl. I 103; II 
60 e 82; Aen. IV 576; VI 808; VIII 91; Serv. Dan. ad Verg. Aen. VIII 556-557; X 269; per 
un’analisi vd. Colafrancesco 2009.

58 Goldlust 2010, 78 che nota la contiguità tra la poetica di Macrobio e le riflessioni di 
Quintiliano sull’esercizio della traduzione diffuse nel X libro dell’Institutio.

59 Cf. Quint. inst. VI 2,32-33 (con rinvii a Verg. Aen. IX 476; X 782; XI 40 e 89); cf. 
Aygon 2004, 117-119.

60 Quint. inst. VIII 3,61-63 ornatum est quod perspicuo ac probabili plus est. Eius primi 
sunt gradus in eo quod velis † exprimendo †, tertius qui haec nitidiora faciat, quod proprie di-
xeris cultum. Itaque ἐνάργειαν, cuius in praeceptis narrationis feci mentionem, quia plus est 
evidentia vel, ut alii dicunt, repraesentatio quam perspicuitas, et illud patet, hoc se quodam 
modo ostendit, inter ornamenta ponamus. Magna virtus res de quibus loquimur clare atque 
ut cerni videantur enuntiare. Non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio 
si usque ad aures valet, atque ea sibi iudex de quibus cognoscit narrari credit, non exprimi et 
oculis mentis ostendi. Sed quoniam pluribus modis accipi solet, non equidem in omnis eam 
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il retore riconduce una serie di procedimenti stilistici e tecniche descrittive acco-
munate dall’effetto di dipingere a parole (depingere verbis) un’immagine dei fatti, 
un’espressione che nella tradizione retorica e grammaticale si trova raramente61 e 
che, dunque, pare significativo rinvenire nei Saturnalia insieme ad altri verbi ‘tec-
nici’ (ostendere ed exprimere) e alla citazione di Aen. V 42662. Quintiliano chiari-
sce il procedimento utile alla realizzazione degli effetti visivi individuandolo nella 
descrizione di fatti concomitanti e conseguenti a ciò di cui si parla: in concreto, 
chi descrive un evento esplicita i particolari racchiusi in un solo concetto (nel 
caso preso ad esempio, il noto topos della città espugnata63, l’idea di assedio, ever-
sio), immaginandoli sulla base di ciò che suole accadere in analoghe circostanze64. 
Quanto più verosimili saranno i dettagli aggiunti, tanto più vivida apparirà la sce-
na e la descrizione si imporrà al lettore con una buona dose di pathos e naturalez-
za, coinvolgendolo in una rappresentazione fortemente realistica65. Sono questi 

particulas secabo, quarum ambitiose a quibusdam numerus augetur, sed maxime necessarias 
attingam. Est igitur unum genus quo tota rerum imago quodam modo verbis depingitur: 
‘constitit in digito extemplo arrectus uterque’ [Verg. Aen. V 426] et cetera quae nobis illam 
pugilum congredientium faciem ita ostendunt ut non clarior futura fuerit spectantibus.

61 L’espressione depingere verbis, che presuppone l’accostamento tra pittura e poesia 
sulla base dell’impressione di immediatezza visiva (per cui vd. Plut. Glor. Athen. 346f-
347a, con la citazione del noto aforisma di Simonide ripreso da Hor. ars 361 ut pictura 
poesis), non si ritrova in altre fonti (Cic. Brut. 141 ha pingere verba, ma in altro contesto, 
per indicare l’effetto di ornato dato dalle figure retoriche alle orazioni); tuttavia il paragone 
tra pittura e discorso ispira Rutilio Lupo (II 7 Barabino), retore di I sec. a.C., nella defini-
zione del χαρακτηρισμός, figura che indica la descrizione vivida di un personaggio (quem 
ad modum pictor coloribus figuras describit, sic orator hoc schemate aut vitia aut virtutes 
eorum de quibus loquitur deformat), tanto che l’anonimo compilatore del Carmen de fi-
guris, echeggiando evidentemente Rutilio, traduce con depictio il nome greco della figura 
retorica: Carm. Fig. 148 (= RLM p. 69 Halm).

62 Macr. Sat. IV 1,1 tota Daretis fatigatio habitu depingitur; ma vd. anche V 7,4, dove i 
versi virgiliani citati da Quintiliano (Inst. VIII 3,63) sono accostati da Macrobio a Hom. 
Il. XXIII 685-686.

63 Vd. infra nt. 73.
64 Quint. inst. VIII 3,67-69 sic et urbium captarum crescit miseratio. Sine dubio enim qui 

dicit expugnatam esse civitatem complectitur omnia quaecumque talis fortuna recipit, sed in 
adfectus minus penetrat brevis hic velut nuntius. At si aperias haec, quae verbo uno inclusa 
erant, apparebunt effusae per domus ac templa flammae et ruentium tectorum fragor et ex 
diversis clamoribus unus quidam sonus …[segue ampia indicazione di dettagli]. Licet enim 
haec omnia, ut dixi, complectatur “eversio”, minus est tamen totum dicere quam omnia. 

65 Quint. inst. VIII 3,70-71 consequemur autem ut manifesta sint si fuerint veri similia, 
et licebit etiam falso adfingere quidquid fieri solet. Contingit eadem claritas etiam ex acci-
dentibus: “mihi frigidus horror membra quatit gelidusque coit formidine sanguis” [Verg. 
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stessi meccanismi di visualizzazione ad essere rinvenuti nell’epos di Omero e di 
Virgilio da Eustazio, che è attento a valutare i differenti livelli di evidenza visiva 
sulla base dell’acribia descrittiva e della capacità di sviluppare i particolari inclusi 
in una parola o in una breve espressione poetica associandovi effetti di eleganza e 
trasporto emotivo. 

Tuttavia, se per l’analisi testuale Macrobio riusa procedimenti definiti dalla te-
oria quintilianea, le sue riflessioni si distinguono comunque per originalità per-
ché considerano la pittoricità dei versi virgiliani in connessione con l’imitazione 
di Omero e con i procedimenti usati in sede di riscrittura. Le note conclusive di 
Eustazio, a questo punto, riassumono bene la prospettiva assunta nei Saturnalia: al 
termine del lungo elenco di passi messi a confronto, Eustazio si mostra comprensi-
vo verso i detrattori di Virgilio ai cui occhi il poeta appare inferiore in ragione delle 
numerose occasioni in cui attinge da Omero, ma giustifica il poeta latino imputan-
do i suoi difetti a un eccesso di zelo nei confronti del modello66. Ricorrendo a un 
linguaggio che significativamente insiste sull’aspetto visivo, Eustazio denuncia la 
sottigliezza con cui Virgilio ha guardato ad Omero per emularne non solo la gran-
dezza dello stile, ma anche la semplicità, la sublime maestosità e, soprattutto, la 
vivezza67. Il concetto è espresso attraverso un termine raro nel vocabolario retorico, 
praesentia, che nei Praeexercitamina di Prisciano traduce la dote dell’evidenza stili-
stica posseduta dalla descrizione68 e che qui pare legittimo interpretare con il valore 
tecnico assunto nel contesto della manualistica retorica. Risulta, però, altrettanto 
interessante riflettere sullo zelo che Eustazio rileva nello studio di Omero: la rasse-
gna di loci similes consegna al lettore l’impressione che Virgilio abbia selezionato i 
modelli in base all’attività esegetica condotta sul testo omerico, come induce a rite-
nere la corrispondenza tra i luoghi rielaborati dal poeta e le notazioni sulla vivezza 
diffusi negli scolii all’Iliade soprattutto a proposito della qualità delle similitudini la 
cui indagine fu, com’è noto, approfondita dai commentatori antichi69.

Aen. III 29-30] et “trepidae matres pressere ad pectora natos” [Verg. Aen. VII 518]. Atque 
huius summae iudicio quidem meo virtutis facillima est via: naturam intueamur, hanc se-
quamur. Omnis eloquentia circa opera vitae est, ad se refert quisque quae audit, et id facil-
lime accipiunt animi quod agnoscunt.

66 Macr. Sat. V 13,40.
67 Macr. Sat. V 13,40 acriter enim in Homerum oculos intendit ut aemularetur eius non 

modo magnitudinem sed et simplicitatem et praesentiam orationis et tacitam maiestatem.
68 Prisc. Praeex. p. 47, 3-4 P.: virtus autem descriptionis maxime planities et praesentia 

vel significantia est.
69 Sul rapporto tra Virgilio e l’esegesi omerica vd. soprattutto Schlunk 1974; per l’atten-

zione alla similitudine negli scolii omerici vd. Richardson 1980, 279-280; Meijering 1987, 
148-156; Snipes 1988.



FRANCESCO BERARDI

- 274 -

3. Conclusioni: evidenza, traduzione e rielaborazione dei modelli

In questo modo l’analisi di Eustazio finisce per porre la pittoricità di Virgilio 
nell’ambito del rapporto di imitazione consapevole con il testo modello, quasi in 
una gara di pittura verbale con Omero, e ne offre coerente spiegazione in relazione 
alle tecniche di riscrittura, individuando nelle scelte operate in sede di traduzione 
il dispiegarsi degli stessi procedimenti di visualizzazione definiti da Quintiliano 
e dalla tradizione retorica. Un’operazione del genere è ben illustrata in termini 
teorici dal retore greco Teone e, nella concreta realizzazione pratica, da un famo-
so traduttore quale Rufino di Aquileia. Teone spiega come la rielaborazione di 
un testo consista, nei suoi livelli più avanzati70, in una riscrittura che migliori la 
forma aggiungendo, se possibile, ulteriori qualità stilistiche. Tra gli interventi pre-
visti, il potenziamento degli effetti visivi71 affianca altri che mirano a rendere più 
credibile, vigoroso o ridondante il testo72. Un esempio concreto di questo genere 
di rielaborazione si può rinvenire nelle pagine iniziali del manuale, lì dove Teone 
mette a confronto alcuni versi omerici che descrivono la presa di Ilio con un noto 
passo del De falsa legatione di Demostene contenente la raffigurazione altrettanto 
vivida del saccheggio delle città focesi: la riscrittura di Demostene interessa il topos 
della polis espugnata e produce un brano noto alla tradizione retorica per le sue 
potenzialità visive73. Invece, Rufino, brillante interprete di testi cristiani, mostra 
come spesso la traduzione latina si allontani dal dettato dell’originale greco per as-
sumere tinte pittoriche volte a rendere più patetico il tono del discorso; l’insistere 
su particolari descrittivi e l’abbandonarsi alla rappresentazione di fatti, persone e 

70 Sull’esercizio dell’ἐργασία ο ἐξεργασία vd. Patillon 1997, CVII-CXI; Berardi 2017, 
151-153. 

71 Purtroppo la sezione di testo che trasmette le prescrizioni di Teone in merito all’eser-
cizio della rielaborazione testuale  è giunta solo nella versione armena e, quindi, non è pos-
sibile verificare con certezza se è l’ἐνάργεια la qualità di cui qui si parla, anche se ciò pare 
molto verosimile: Patillon 1997, 170. Del resto, il procedimento di descrizione dettagliata 
funzionale all’evidenza consiste in uno sviluppo espositivo realizzato secondo griglie pre-
ordinate; non a caso negli scolii ad Omero la parte descrittiva della similitudine è associata 
all’ἐξεργασία (vd. e.g. Scholl. ad Hom. Il. X 5a; XII 278-286b, 299-306; XV 80-82; XVII 
53-57; 737-739; XX 278-281, cf. Meijering 1987, 152-156), mentre nei manuali retorici 
lo stesso procedimento interessa alcune figure dell’ἐνάργεια: Alex. RhG III 18,14-16 Sp.; 
[Plut.] Vita Hom. II 67; Anon. Seg. 233 Vottero; cf. Berardi 2018, 3-4.

72 Theon 110, 12-21 P.-B.
73 Theon 62, 22 - 63, 13 Sp. (= p. 5-6 P.); cf. [Long.] Subl. 20,2; sul topos della città espu-

gnata vd. Paul 1982; Berardi 2018; il topos sembra rielaborato anche da Virgilio in Aen. II 
540-545: cf. O’ Sullivan 2009, 447-486.
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ambienti mirano a coinvolgere emotivamente il lettore74. L’operazione di riscrit-
tura di Virgilio, anche se notevolmente più matura e finalizzata alla realizzazione 
di un prodotto letterario del tutto originale, sembra affidarsi ad analoghi espe-
dienti stilistici e sfruttare le ampie risorse della traduzione artistica per potenziare 
gli effetti di presenza visiva e coinvolgimento emotivo; in tal senso essa appare di-
stante da esperienze di semplice traduzione letteraria e manifesta l’atteggiamento 
di matura rielaborazione assunta dall’autore latino dinanzi ai modelli greci75. Così 
le considerazioni sulla vivezza dello stile di Virgilio sfociano in riflessioni sull’arte 
del vertere e sullo status della traduzione latina come vera riappropriazione per-
sonale dei testi poetici e le note di Macrobio, acuto interprete della letteratura 
antica e collettore della tradizione precedente, si sposano con le raccomandazioni 
del teorico della traduzione76. Nella poetica del transferre di cui Virgilio è modello 
uno spazio notevole è riservato alla visualizzazione.

4. Appendice: l’ekphrasis ieri e oggi

L’ultima considerazione va riservata, però, a una curiosa assenza che lascia 
intuire tutta la nostra distanza dagli antichi: in tanti giochi di vivide rifrazioni 
tra Virgilio e Omero, cursori cenni sono riservati da Macrobio alla raffigurazione 
dello scudo di Enea, composto sul modello della ben nota ekphrasis dello scudo 
di Achille. Sarebbe questo, del resto, il primo brano al quale il filologo guardereb-
be con interesse per verificare l’icasticità della descrizione virgiliana77. Non è così 
per il commentatore antico, a ulteriore dimostrazione che esiste una diversità di 
gusto e di sensibilità con i moderni e che per i Greci e i Romani la rappresenta-
zione di manufatti artistici è solo una delle tante forme di descrizione e neppure 
la più significativa: è in altre circostanze, meno scontate, che si misura la capacità 
dell’artista di far vedere facendo poesia. Si può descrivere tutto: persone, oggetti, 
luoghi, stagioni e, naturalmente, opere d’arte78, ma per gli antichi l’ekphrasis è, es-

74 Il fenomeno è stato osservato in relazione alla traduzione delle omelie di Basilio da 
Lo Cicero 2008, 195-209.

75 Sulla teoria e la pratica della traduzione a Roma vd. Traina 1974; McElduff 2013.
76 Su Macrobio teorico della traduzione e sulla sua poetica della traduzione vd. soprat-

tutto Goldlust 2010.
77 Vd. le riflessioni sul tema in Heuzé 1997, 198-203; sull’ekphrasis dello scudo di Achil-

le, vd. Becker 1990; tra i molti studi sull’ekphrasis nell’Eneide si segnalano i contributi di 
Putnam 1994; 1995; 1998.

78 Cf. Theon 118, 9-119, 2 Sp. = p. 66-67 P.; ps.Hermog. prog. 10,2 P.; Aphthon. 12, 1, 
2-11 P.; in Teone (118, 22-119, 2 Sp. = p. 67 P.) i manufatti sono compresi nella categoria 
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senzialmente, ‘description d’action’79. Perciò, Macrobio ritiene di trovare il vertice 
della visività di Virgilio non tanto nello scudo di Enea, ma nella rappresentazio-
ne del dramma di Didone. Il modello cambia, è ora Apollonio Rodio con la sua 
Medea, e l’accostamento insiste sull’effetto di coinvolgere emotivamente il letto-
re: l’evidenza dispiega qui il potenziale patetico riconosciutole anche da Macro-
bio80. Tale è stata la capacità di Virgilio di raffigurare la fabula di Didone nel vivo 
delle emozioni e nella spettacolarità delle scene che i suoi versi hanno raggiunto 
l’immagine della verità (speciem veritatis) e pittori, scultori e pantomimi hanno 
potuto facilmente riprodurla nei quadri, nelle statue e sulle scene81. Qui non è la 
poesia che imita la pittura, ma la pittura e la tragedia a trarre ispirazione dalla po-
esia riproponendo nel proprio linguaggio artistico gli spunti visivi già presenti nel 
modello poetico. Il successo che la vicenda di Didone ha poi avuto nella storia del 
teatro e dell’arte ne diventa segno tangibile. Virgilio, dunque, è pittore e tragedio-
grafo in virtù di quell’ἐνάργεια che trasforma il lettore in spettatore eguagliando 
l’esperienza del teatro82. Tutto questo si diceva anche di Omero83, ma nel caso del 

dei τρόποι, letteralmente ‘maniere’ in cui un oggetto è fabbricato (il retore fa appunto l’e-
sempio dello scudo di Achille); in ps.Ermogene e Aftonio non si fa menzione delle opere 
d’arte tra i soggetti della descrizione; solo con Nicola di Mira (69, 4-17 F.) l’opera d’arte 
diventa preponderante: cf. Patillon 1997, XXXVIII-XLV; vd. anche Aygon 1994 e Webb 
2009 (soprattutto p. 61 ss.).

79 Cf. Aygon 1994; 2004.
80 L’evidenza è strumento di patetizzazione in quanto, ponendo i fatti davanti agli occhi 

dell’ascoltatore, lo induce a reagire con le stesse intense emozioni che colpiscono chi par-
tecipa in prima persona: vd. e.g. Quint. inst. VI 2,29-32; [Long.] Subl. 15,1-2; il concetto è 
ben noto a Macrobio: Sat. IV 6,13 adtestatio rei visae apud rhetoras pathos movet.

81 Macr. Sat. V 17,4-5 quid plura? Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem 
suum vel apud quemlibet Graecorum alium quod sequeretur habuisse. Alium non frustra 
dixi, quia non de unius racemis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit quidquid 
ubicumque invenit imitandum; adeo ut de Argoio nauticorum quarto, quorum scriptor est 
Apollonius, librum Aeneidos suae quartum totum paene formaverit, ad Didonem vel Ae-
nean amatoriam  incontinentiam Medeae circa Iasonem transferendo, quod ita elegantius 
auctore digessit, ut fabula lascivientis Didonis, quam falsam novit universitas, per tot ta-
men saecula speciem veritatis obtineat et ita pro vero per ora omnium volitet, ut pictores 
fictoresque et qui figmentis liciorum contextas imitantur effigies, hac materia vel maxime 
in effigiandis simulacris tamquam unico argumento decoris utantur, nec minus histrionum 
perpetuis et gestibus et cantibus celebretur.

82 Vd. Dion. Hal. Lys. 7,1; su questo concetto vd. Manieri 1998, 129; Berardi 2012, 21-22.
83 Scholl. ad Hom. Il. IV 146; IV 153; VI 411 Erbse. Per un elenco più dettagliato vd. 

Richardson 1980, 276-277.
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poeta latino l’evidenza, virtù sempre cara alla sensibilità poetica degli antichi84, è 
questione che coinvolge l’atteggiamento romano di imitazione ed emulazione dei 
modelli, riscritti alla luce di una riflessione esegetica ben consolidata. Insomma, 
Macrobio fornisce le lenti per rileggere il testo di Virgilio ricostruendo le fila della 
tradizione; non era, del resto, questo l’obiettivo dei Saturnalia85?

84 Tale sensibilità affiora dalle riflessioni degli antichi sulla relazione tra letteratura e 
arti figurative circa obiettivi, soggetti, strumenti e moduli della rappresentazione artistica e 
l’evidenza è il concetto intorno a cui si definisce la comune ricerca della simulazione realisti-
ca: vd. Fowler 1991; Goldhill 1994; Zanker 2004; Webb 2009; Elsner 1995 e 2002.

85 Sull’atteggiamento di sacro e filologico rispetto assunto da Macrobio e dagli intellet-
tuali della stessa cerchia verso la ‘tradizione’ letteraria, vd. Kaster 2011, XVIII-XXI; XLIII-
LXV; Marinone 1987, 42-44; 57-58; Fantham 2013, 286-287; in generale sul principio 
dell’imitatio-aemulatio, vd. Fantham 1978, 103 ss.; Russell 1979; Berti 2007, 251-264.
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riflessioni su alcuni hapax nei libri I-II dell’Ars Prisciani*

Riassunto
Il contributo discute cinque problemi testuali relativi 
ai libri I-II dell’Ars Prisciani. I loci selezionati, di-
scussi su base strettamente stemmatica a partire dalla 
valorizzazione dei ms. Vat.lat. 3313, Paris.lat. 7506 e 
Bamb.Class. 43, sono relativi ad altrettanti hapax le-
gomena. Alcuni si rivelano frutto di abili congetture di 
età carolingia e dunque corrispondenti ad altrettante 
‘parole fantasma’ penetrate nei nostri lessici e diziona-
ri; in altri casi, una lezione priva di altre attestazioni 
ma riconducibile all’archetipo dell’Ars si impone come 
testo corretto dell’originale priscianeo.

Abstract
This essay focuses on five textual problems in books I-II 
of Priscian’s Ars. The selected loci, all involving hapax 
legomena, are discussed on a strictly stemmatic basis, 
giving therefore priority to ms. Vat.lat. 3313, Paris.lat. 
7506 and Bamb.Class. 43. Some of them prove to be 
the result of clever conjectures made by Carolingian 
scholars, corresponding therefore to ‘ghost words’ en-
tered into our dictionaries and lexica. In other cases, a 
reading not otherwise attested, but which can be traced 
back to the archetype of the Ars, emerges as the correct 
text of Priscian’s original.
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Introduzione

Propongo in queste pagine l’esame di alcuni problemi testuali tratti dai libri I e 
II dell’Ars di Prisciano, con una nuova valutazione del testo tràdito su base stret-
tamente stemmatica; come si vedrà, l’analisi mette in discussione il testo stampato 
dal precedente editore M. Hertz1, nonché l’esistenza stessa di alcuni termini regi-
strati nel Thesaurus Linguae Latinae in base alle sole occorrenze priscianee.

* Questo contributo rappresenta lo sviluppo di alcuni spunti emersi nel corso dei semi-
nari organizzati all’interno del progetto PAGES  – Priscian’s Ars Grammatica in Europe-
an Scriptoria (ERC AdG 2019, n° 882588), per il quale sto curando l’edizione critica dei 
libri I e II dell’Ars Prisciani. Sono debitrice a tutto il gruppo per la comune riflessione e 
il costante confronto avviato sui problemi testuali dell’Ars, nonché per aver condiviso i 
dati delle collazioni che ciascuno di noi sta conducendo. Un particolare ringraziamento 
è dovuto a Michela Rosellini, direttrice scientifica del progetto, e a Mario De Nonno, che 
mi hanno suggerito di approfondire rispettivamente i casi di mentecaptus e Puni, ricono-
scendoli come lezioni corrette dell’archetipo priscianeo. Ringrazio infine Ernesto Stagni, 
Anna Zago e gli anonimi referee per l’attenta rilettura del testo e i preziosi suggerimenti.

1 Hertz 1855-1859.
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I passi in questione sono stati scelti e approfonditi a partire dalla collazione 
sistematica dell’intera tradizione carolingia dei libri I e II; i testimoni che ci inte-
ressano in questa sede, tuttavia, sono quelli che nello stemma dell’Ars si collocano 
a livello superiore rispetto al subarchetipo carolingio α, cui afferisce gran parte 
della tradizione di IX-X secolo2. Si tratta in particolare dei ms. Città del Vatica-
no, BAV, Vat. lat. 3313 (Z), copiato probabilmente a Montecassino nel sec. IX1, 
per questa sezione l’unico testimone del ramo italomeridionale e dunque il solo 
rappresentante di uno dei due rami dello stemma bipartito3; Paris, BNF, lat. 7506 
(S), databile al sec. IX2/3 e originario dell’area franco-orientale, a sua volta unico 
testimone di uno dei due rami afferenti al subarchetipo χ; Bamberg, Staatsbibl., 
Class. 43 (B), copiato in Italia centrale nella prima metà del IX secolo4. Ecco una 
rappresentazione parziale dello stemma (limitata ai rami più alti), per agevolare la 
lettura e la comprensione dell’apparato nei passi che prenderemo in discussione:

ω

        ψ              χ

      
              τ

        
            α

        Z             B

    S

2 Tra i contributi essenziali sulla tradizione dell’Ars priscianea, cui rinvio per riferimen-
ti bibliografici più completi e approfonditi, si vedano De Nonno 1977; Holtz 2009; Rosel-
lini 2015, XXV-CXLIX; Spangenberg Yanes 2019; Rosellini – Spangenberg Yanes [c.s.].

3 Il manoscritto Paris, BNF, lat. 7530 (Montecassino, sec. VIII ex.), afferente allo stesso 
modello del Vat.lat. 3313, presenta solo una selezione di excerpta priscianei, che non com-
prendono il primo libro e, per il secondo, riguardano solo i § 22-26 della sezione De nomi-
ne (p. 56, 28-59, 10 ed. Hertz, ai f. 97v-99r del Parigino).

4 Cf. Passalacqua 1978, 343 n° 705 (Z); 225 n° 498 (S); 8s n° 15 (B). Per ulteriori descri-
zioni si rimanda a Tarquini 2002, 95ss n° 16 (Z); Pellegrin et al. 2010, 245ss (Z); Cinato 
2015, 559s n° 56 (S); Suckale-Redlefsen 2004, 11 (B). 
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Tra i discendenti del subarchetipo carolingio α, faremo riferimento in parti-
colare ai ms. C (Reims, Bibl. mun. 1094, sec. IX1), F (Paris, BNF, lat. 7504, sec. 
IX ex.); R (Paris, BNF, lat. 7496, sec. IX2) e T (Paris, BNF, lat. 7503, sec. IX1), 
costituenti la famiglia β, nonché alla cosiddetta recensio Scotica λ, primariamente 
composta dai ms. G (St. Gallen, Stiftsbibl. 904, sec. IX2), K (Karlsruhe, BLB, Perg. 
Aug. 132, sec. IX med.) ed L (Leiden, Universiteitsbibl., BPL 67, databile all’838)5. 
Com’è noto, proprio il ms. R (in particolare, il suo correttore) e il gruppo λ sono 
stati privilegiati nella constitutio textus da Hertz, che riconosceva loro una parti-
colare autorevolezza. Il ridimensionamento e la più precisa collocazione di questi 
testimoni all’interno dello stemma complessivo dell’Ars, a vantaggio di Z S e B, 
consente – come si vedrà nel seguito – di migliorare frequentemente il testo edito6.

1. Mente captus (menceps) e augustus

Ars I 33-34 (GL II 25,24 - 26,15)7

Sciendum tamen est quod pleraque nomina quae cum verbis sive participiis 
componuntur, vel nominativi mutant extremam syllabam in i correptam, 
ut ‘arma armipotens, homo homicida’ […] vel genetivi, ut ‘vir viri viripo-
tens, par paris parricida’ […] Pauca sunt quae hanc non servant regulam, ut 
‘auceps’ aves capiens, ‘menceps’ mente captus, ‘augustus’ et similia, et quae 

5 Cf. sempre Passalacqua 1978, 264 n° 569 (C); 224 n° 496 (F); 220 n° 489 (R); 223 n° 
495 (T); 279 n° 592 (G); 105s n° 240 (K); 118ss n° 270 (L). Per ulteriori descrizioni si veda-
no inoltre le schede di Cinato 2015, 567ss n° 61 (C); 554ss n° 54 (F); 543s n° 47 (R); 551ss 
n° 53 (T); 571ss n° 65 (G); 527ss n° 21 (K); 532ss n° 27 (L); Ruzzier 2014, 497ss (F); 472ss 
(R); 494ss (T); 463ss (L).

6 Per l’articolazione interna alle famiglie β e λ (e in generale per un’indagine approfon-
dita di tutta la tradizione carolingia sottostante al subarchetipo α) rimando ai lavori at-
tualmente in corso di elaborazione da parte del gruppo di ricerca PAGES. Come si è ac-
cennato, i problemi testuali che si discuteranno in questa sede possono essere risolti grazie 
alle testimonianze (superiori rispetto ad α, a livello stemmatico) di Z S B; le lezioni β e λ, 
rappresentative del resto della tradizione carolingia, sono quindi riportate solo per con-
sentire al lettore una migliore comprensione delle scelte testuali di Hertz.

7 «Bisogna sapere, tuttavia, che la maggior parte dei nomi che si compongono con verbi 
o con participi, o mutano in i breve l’ultima sillaba del nominativo, come arma armipo-
tens, homo homicida […], oppure quella del genitivo, come vir viri viripotens, par paris 
parricida […] Sono pochi quelli che non rispettano questa regola: ad esempio auceps: aves 
capiens, menceps: mente captus, augustus e simili; e poi quelli che si compongono a partire 
da due nominativi. Ma questi li tratteremo meglio quando parleremo delle figure». Il rife-
rimento è alla sezione De figuris, in Ars 5, 56-67 (GL II, p. 177, 10 - 183, 18).
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ex duobus nominativis componuntur. Sed ea cum de figuris dicemus latius 
tractabimus.

Nel testo stampato da Hertz8, per l’ultima categoria in analisi (dedicata ai compo-
sti formati da un sostantivo e da una radice verbale che non mutano in ĭ la vocale 
dell’ultima sillaba del nominativo o del genitivo) si forniscono tre esempi: il pri-
mo è auceps, esplicitamente citato come composto di aves e capiens; il secondo 
è menceps, da mente captus; per il terzo, augustus, si presenta soltanto la forma 
composta, senza esplicitarne la derivazione.

Il problema che ci interessa riguarda gli ultimi due esempi della serie, ossia 
menceps mente captus e augustus, per i quali la situazione restituita dalla tradizio-
ne manoscritta fa sorgere alcuni dubbi sul testo finora edito. Riporto di seguito 
l’apparato corrispondente, limitato – per i motivi accennati sopra – ai testimoni Z 
S β (cioè CFRT) λ (GKL); manca B, che è acefalo e si conserva solo a partire da p. 
28,1 Hertz, mentre tutti gli altri ms. collocabili sotto α presentano varie combina-
zioni delle lezioni dei nostri codici, e possono quindi essere omessi senza problemi 
per una più chiara leggibilità dell’apparato:

menceps mente captus λ, e corr. R et S (tamquam var. lect.)] mentecaptus 
ante corr. Z; mens mentis mente captus T, ante corr. S CFR; mens mentis 
menceps mentecaptus post corr. S F et C (in quo et pro menticeps, men-
ceps, amens scr. s.l. aliae manus); mens mentis menceps add. al. m. s.l. in Z; 
amens, non menticeps aliae manus in G

augustus L, ante corr. Z C K] auctus augustus FT, ante corr. R, post corr. K et 
C (in quo et vel pro avigustus add. al. m. s.l.; num avigustus [corr. in -gestus] 
debebat dici ante aves capiens add. idem C, postea del.); avigustus auctus al. 
m. s.l. in R; fort. au&us augustus ante ras. et corr. S, aves aug- (ut vid.) post 
corr.; auctus et avigustus add. aliae manus s.l. in Z, pro avigustus in S; om. G

In sintesi, possiamo riassumere in questo modo i dati dell’apparato: la prima 
mano del Vat.lat. 3313 (Z) presenta il testo: ut auceps aves capiens, mentecaptus, 
augustus et similia; nel resto della tradizione si trovano invece alcune aggiunte, 
riportate a testo (come già in S) oppure sotto forma di glosse o integrazioni in-
terlineari apposte da mani posteriori: mens mentis oppure menceps per il secondo 
esempio della serie, auctus oppure avigestus/avigustus per il terzo.

8 E prima di lui da Krehl 1819-1820, I 33. Van Putschen 1605, 553, stampava invece: 
pauca sunt quae hanc non servant regulam, ut auceps, aues capiens, menceps mente captus, 
municeps, munera capiens, auctus, augustus et similia […].
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1.1. Menceps o mente captus

La prima possibile integrazione, cioè mens mentis, tradita da S e dalla fami-
glia β, è chiaramente deteriore: serve cioè soltanto a dare il nominativo di mente 
(captus), sul modello del paragrafo precedente in cui Prisciano mostrava come il 
composto si formasse a partire dal genitivo del nome (del tipo vir viri viripotens). 
A questo punto dell’esposizione, però, si stanno trattando le eccezioni alla regola, 
dunque l’apposizione di nominativo e genitivo ha poco senso e andrà verosimil-
mente ricondotta alla glossa di un lettore (già presente a livello del subarchetipo 
χ). Diversa la situazione per menceps, che rappresenterebbe un composto (mente 
captus > menceps) coerente con il contesto, sul modello di aves capiens > auceps, 
e che appunto viene stampato da Hertz. Tale termine menceps, testimoniato in 
modo compatto dal gruppo insulare λ e poi da singoli manoscritti e correttori (che 
verosimilmente hanno attinto da una fonte insulare), ha in effetti una circolazione 
estremamente ristretta. Oltre che nel nostro passo, si ritrova esclusivamente:

• come lezione degli stessi testimoni insulari nel V libro dell’Ars, proprio 
all’interno della sezione De figuris; in questo caso, l’aggiunta non è accolta a 
testo nemmeno da Hertz (Ars V 66 [GL II 183,5-9]):

Et invenimus per omnes fere casus composita, ut ‘iurisperitus, legisla-
tor; praefectusurbis’ et ‘praefectusurbi, tribunusplebis’ et ‘tribunusplebi, 
agricola’ [agrum colens], ‘caelicola’ [caelum colens], ‘macte’ id est magis 
aucte – antiqui tamen et ‘mactus’ dicebant –, ‘mentecaptus’.

mentecaptus S CFRT, ante corr. G, post ras. Z] id est mente captus B, ante ras. Z; menceps 
mente captus K, post corr. G (deest L)

• in alcuni testi di XI e XII secolo, che con ogni verosimiglianza hanno deri-
vato il composto da un manoscritto di Prisciano9.

Messi in luce i limiti delle due lezioni tradite dai testimoni carolingi, pren-
diamo in considerazione il testo del Vat.lat. 3313 (Z), ossia mentecaptus privo di 

9 Si tratta in particolare delle Epistulae di Froumund von Tegernsee, ca. 960-1006/1012 
(Strecker 1925, 17,7); della raccolta poetica Fecunda ratis di Egberto di Liegi, ca. 972-post 
1023 (Voigt 1889, 134,739); della Vita Gerardi Broniensis, s. XI (de Heinemann 1888, 
663,24); della Summa super Priscianum di Pietro Elia, s. XII (Reilly 1993, 136,68-69 e 
172,92). La glossa menceps mente captus è quindi attestata nel glossario tradito alle p. 3,9 - 
253,26 del codice Montecassino, Archivio dell’Abbazia, 90, di sec. XI1 (Gloss. V, p. 572,59), 
per cui vd. Cinato 2009.
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glosse. Mentecaptus, che nel testo stampato da Hertz rappresenta la spiegazione 
del composto menceps, può in effetti essere inteso esso stesso come oggetto della 
trattazione priscianea, in qualità di composto formato da sostantivo e participio 
che non muta in ĭ l’ultima sillaba del nominativo o del genitivo (come farebbe una 
forma del tipo *menticeps). E infatti il composto mente captus (o mentecaptus: 
difficile prendere posizione sulla separazione dei due elementi costitutivi del com-
posto) è ampiamente attestato già in latino classico10, ed è registrato in quanto tale 
nel glossario di Festo, p. 150, 4-6 ed. Lindsay: 

<Mente captus dicitur cum mens> ex hominis potestate | <abit; et idem ap-
pellatur de>mens, [qui] quod de sua | <mente decesserit, et amens, quod> 
a mente [mente] abierit.

Una buona soluzione sembra quindi quella di identificare proprio con mentecap-
tus (o mente captus) il termine trattato da Prisciano, riducendo la lezione menceps 
dei ms. insulari – al pari di mens mentis – a una semplice glossa di lettore, che ha 
creato un neologismo sul modello del composto auceps trattato subito prima.

1.2. Augustus

Un’interpretazione analoga può essere applicata anche al successivo composto 
augustus. In questo caso, Hertz non stampa nessuna delle aggiunte testimoniate 
dalla tradizione carolingia, probabilmente perché la famiglia insulare non ne pre-
senta alcuna. Le glosse attestate per augustus nei ms. di IX-X secolo sono quelle 
comunemente citate dai grammatici antichi per la discussa etimologia del termine, 
ricondotta alternativamente – al pari di augur – ad aves (in questo senso depongono 
le glosse avigustus o avigestus nei codici priscianei) o ad augeo (auctus nei testimoni 
dell’Ars citati sopra)11. Nel nostro passo, l’etimologia meglio attestata dalla tradi-

10 Cf. ThlL s.v. mentecaptus, VIII 773,77 [Rubenbauer 1944], con rimando a mens VIII 
711,59 - 738,36 [Hofmann 1944]: 720,10. Tra le prime attestazioni ricordiamo e.g. Lucr. 
IV 1020-1023 multi, de montibus altis / […] exterrentur et ex somno quasi mentibus capti / 
vix ad se redeunt e Cic. Pis. 47 ego te non vaecordem, non furiosum, non mente captum, non 
tragico illo Oreste aut Athamante dementiorem putem […].

11 Cf. ThlL s.v. augustus, II 1379,22 - 1381,79 [Otto 1904]: 1379,22-24: «augustus ean-
dem controversiam movet quam augur vocabulum q. v. fortasse a vetusto nomine *augus 
(ind. ṓjah. ‘vis’) ductum est, cf. c. augere augescere»; s.v. augur, II 1363,42 - 1367,73 [Ihm 
1904]: 1362,42-46: «utrum c. avis auspex an c. augere auctor conferendum sit, inde usque 
ab antiquitate in controversia est. vetus nomen *augus neutri generis subesse, unde plura-
lis augura […] et adiectivum augustus ducta sint, censet Bücheler, Neue Jahrbb. 87 (1863) 
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zione manoscritta è chiaramente la seconda (auctus), che però appare in contrasto 
con quella indirettamente proposta dallo stesso Prisciano in due passi del primo 
libro (GL II 16,17-18: avis auceps, auspicium, augurium, augustus; 39,7: avis auceps, 
augurium, augustus) e soprattutto con l’inclusione del termine in una lista di com-
posti, che quindi sottintende una derivazione del tipo ab avium gestu o gustu12.

La soluzione migliore mi sembra quella di stampare anche in questo caso la 
lezione di Z (qui in accordo con Hertz), ipotizzando che dopo il primo esempio 
auceps, esplicitamente definito come composto di aves capiens, l’autore si sia limi-
tato a menzionare i due composti mentecaptus e augustus senza fornirne l’etimo-
logia. La serie di esempi è stata quindi verosimilmente percepita come ellittica o 
troppo oscura già a livello del subarchetipo carolingio α, sollecitando l’intervento 
di lettori e glossatori carolingi che hanno variamente integrato l’esposizione sulla 
base del contesto o di altri passi dell’Ars.

In conclusione, proporrei di stampare il seguente testo, coincidente in toto con 
quello della prima mano del Vat.lat. 3313 (Z): 

Pauca sunt quae hanc non servant regulam, ut ‘auceps’ aves capiens, ‘men-
tecaptus, augustus’ et similia, et quae ex duobus nominativis componuntur. 

Il termine menceps – registrato nel Thesaurus Linguae Latinae (VIII 695,57-58) 
con questa sola attestazione priscianea – potrà quindi essere relegato a livello di 
semplice glossa di lettori: un neologismo di epoca carolingia, che per l’amplissima 
circolazione del testo priscianeo ha finito per godere di una certa fortuna in opere 
basso medievali.

p. 785». Per la riflessione antica sul termine cf. e.g. Svet. Aug. VII 2 (ab auctu vel ab avium 
gestu gustuve); Paul. Fest. p. 2,3-5 ed. Lindsay (ab avium gestu […] sive ab avium gustatu). 
L’etimologia oggi comunemente accolta è quella dal verbo augere, tramite la forma *augos 
(da cui deriva appunto lo stesso augur): cf. Leumann 1977, 379-381; Ernout - Meillet 56, 
s.v. augeo; de Vaan 2008, 61-62. Per una trattazione esaustiva del problema si rimanda 
Clemente-Fernández 2012, con riferimenti bibliografici completi.

12 Analoga, cioè, a quella citata da Svetonio e Festo (vd. la nota precedente). In Priscia-
no, l’etimologia di augustus non è mai trattata in modo esaustivo; nel libro IV (§ 39, in GL 
II 140,1-4), anzi, si presenta esplicitamente il termine come un derivato di augur mediante 
aggiunta del suffisso -stus. Considerando che l’etimologia di augustus era oggetto di di-
battito, non mi sembra implausibile che Prisciano abbia illustrato entrambe le possibilità, 
includendo il termine prima tra i composti e poi tra i derivati.
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2. Ambiceps

Ars I 38 (GL II 29,16-22)
Transit [scil. m] in n, et maxime d vel c vel t vel q sequentibus, ut ‘tantum 
tantundem, idem identidem, eorum eorundem, num nuncubi’ et, ut Plinio 
placet, ‘nunquis, nunquam, anceps’ pro ‘amceps’. Am enim praepositio, f 
vel c vel q sequentibus, in n mutat m: ‘anfractus, ancisus, anquiro’; vocali 
vero sequente intercipit b: ‘ambitus, ambesus, ambustus, ambages’; nec non 
etiam in ‘comburo combustus’ idem fit13.

amceps K] ambiceps codd.

L’oggetto della trattazione di Prisciano è qui rappresentato dall’assimilazione, 
davanti a consonante, della nasale bilabiale m nella nasale dentale n (con esempi 
tantundem, identidem, eorundem, nuncubi, nunquis nunquam e infine anceps). 
Segue una breve digressione sul prefisso am, per cui si distinguono le forme an- 
davanti a consonante (anfractus, ancisus, anquiro) e amb- davanti a vocale (am-
bitus ambesus ambustus ambages)14; com’è evidente, i due esiti sono presentati in 
termini puramente descrittivi e a posteriori (come d’altronde avviene regolarmen-
te in tutta la sezione De littera del libro I) senza riferimenti all’origine delle forme. 
La questione che ci interessa riguarda la pericope anceps pro amceps, in effetti una 
correzione degli editori, dal momento che l’intera tradizione altomedievale – con 
la sola eccezione di K, che ha chiaramente innovato banalizzando il testo – presen-
ta anceps pro ambiceps; il termine ambiceps è un hapax.

Prima di discutere il passo, è necessaria una breve premessa linguistica. Il pre-
fisso latino am (in composizione: ambi-, ambe-, amb-, am-, an-), deriva da una 
forma originaria *ambi (corrispondente al greco ἀμφί) con esito appunto amb- 
davanti a vocale (per elisione) e am- / an- davanti a consonante (per sincope)15. 

13 «[La lettera m] passa a n, e soprattutto prima di d c t q: tantum tantundem, idem 
identidem, eorum eorundem, num nuncubi e - come piace a Plinio - nunquis nunquam, an-
ceps pro amceps. E infatti il prefisso am, quando seguono f c q, fa mutare la m in n: anfrac-
tus, ancisus, anquiro; quando invece lo segue una vocale, prende dentro una b: ambitus, 
ambesus, ambustus, ambages; lo stesso avviene anche in comburo combustus».

14 Lo stesso tema è trattato in Ars XIV 54 (GL III 57,17-18): Am etiam περί Graecam 
praepositionem significat: ‘amplector, amputo, ambio’, in quo etiam additio b consonantis 
fit propter m. Com’è evidente, la trattazione è del tutto coerente con quella del nostro 
passo: la praepositio è am, che nell’ultimo caso citato, ambio (am + eo), prende la forma 
amb- davanti a vocale.

15 Cf. ThlL s.v. am, I 1805,51-76 [Vollmer 1905]; Leumann 1977, 96 e 561; Ernout - 
Meillet 27, s.v. ambo; De Vaan 2008, 37.
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Per la forma anceps, esito di *ambi-caputs, possiamo ricostruire la seguente evo-
luzione: *ambicaputs > *ambiceps > *ambceps > *amceps > anceps. Stampando la 
lezione tradita ambiceps (anziché la correzione amceps), otteniamo così esatta-
mente la forma originaria – non altrimenti attestata – alla base di anceps. La forma 
ambiceps di ω appare non solo poziore sul piano linguistico, ma anche difficile 
da giustificare come corruzione puramente meccanica: non si vede cioè come un 
originario amceps possa essersi corrotto a livello archetipale nell’hapax ambiceps 
senza rispecchiare una qualche riflessione sull’etimologia o, più verosimilmente, 
sul significato del termine.

Il testo ω, pur così attraente, solleva tuttavia diverse difficoltà:

• in primo luogo, il passo necessita comunque della forma amceps per illustra-
re il passaggio m > n davanti a d c t q (ossia il reale oggetto della trattazione);

• come si è già accennato, un esempio del tipo anceps pro ambiceps presup-
porrebbe un notevole salto logico rispetto al contesto. Affermando che an-
ceps è un vero e proprio esito di ambiceps, l’autore non si limiterebbe cioè 
a proporre un altro caso di assimilazione m > n, ma implicherebbe che la 
forma am, di cui sta parlando, rappresenti l’esito di un originario prefisso 
ambi (passando da un’ottica puramente descrittiva – come quella del para-
grafo subito successivo: am […] in n mutat m oppure intercipit b – a una 
storica, che il seguito del passo non sembra in alcun modo giustificare). È 
piuttosto plausibile che ambiceps vada ricondotto a una glossa semantica, 
tramita l’accostamento – solo suggerito – di anceps a una forma del tipo 
ambo + caput o anche am + biceps con sincope di bi16;

• un’espressione del tipo x pro y, abitualmente impiegata da Prisciano nel 
significato di ‘per’, ‘al posto di’ o ‘corrispondente a’ (in genere a fronte di 
un Graecum oppure di una particolarità latina) non sembra il modo mi-
gliore per introdurre una glossa di questo genere17. In alcuni contesti non 

16 Anceps e biceps sono presentati insieme come composti di caput in Ars VI 95 (GL II 
280,13-15) A capite solum composita ablata s et mutata e in i et addita ‘itis’ faciunt geneti-
vum, ut ‘anceps ancipitis, praeceps praecipitis, biceps bicipitis’.

17 I paralleli che ho potuto trovare sono del tipo: Ars I 40 (GL II 31,10): «[Transit n] in 
c: ‘ecquid’ pro ‘enquid’», che sottintende la derivazione di ecquis da en + quid (attestata 
anche in Cassiod. orth. XII 13, p. 77 ed. Stoppacci, appunto all’interno degli estratti pri-
scianei; per la corretta derivazione da et + quis cf. ThlL V/2 51,77 - 58,33 [Hofmann 1931]: 
51,78-81; 52,33-35); IV 14 (GL II 125,9-11) a simplici quoque, quod in usu non est, ‘spe-
cio specis speculum’ pro ‘speciculum’ per syncopam ‘ci’ euphoniae causa; Ars IV 34 (GL II 
137,8) praeterea ‘meridies’ pro ‘medidies’ a medio die. Nel primo caso (ecquid pro enquid) 
la situazione è molto simile alla nostra, ma non si presuppone alcuna alterazione della 
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dissimili, Prisciano si serve piuttosto dell’avverbio quasi, per cui si vedano 
ad esempio:

Ars I 3 (GL II 6,12-13)
Dicitur autem litera quasi legitera, quod legendi iter praebeat, vel a litu-
ris, ut quibusdam placet […].

Ars III 19 (GL II 95,12-14)
Excipitur etiam ‘maturrimus’, cuius cum positivus ‘maturus’ sit, ta-
men, quasi a nominativo ‘matur’, qui nunc in usu non est, nascatur, in 
‘er’ desinentium regulam servavit, id est in ‘rimus’ terminatur.

Ars V 57 (GL II 178,11-15)
Quod autem rationabiliter simplicia quoque horum [scil. composito-
rum, quorum simplicia in usu frequenti non sunt, ut repleo et deleo] 
possunt dici, ostendunt nomina ex eis nata: ‘plenus’ quasi a ‘pleo’ verbo, 
‘letum’ quasi a ‘leo’ verbo et ‘leor’. ‘Specto’ etiam verbum quasi a verbo 
‘spicio’ natum est frequentativum.

Una soluzione a tutte queste difficoltà, che al contempo non costringa a ri-
nunciare al tradito ambiceps, mi sembra quella di stampare «anceps pro <amceps 
quasi> ambiceps», ipotizzando un semplice errore d’archetipo per omeoarcto. In 
questo modo potremmo accogliere a testo la lezione ω, chiaramente poziore, ac-
canto all’esplicita menzione della forma amceps necessaria al contesto. Ambiceps 
rappresenterebbe dunque un riferimento solo accennato, da parte di Prisciano, a 
una forma non in uso ma ricostruibile a partire dal significato dello stesso anceps.

3. Puni

Ars I 53 (GL II 40,6-7)
Transit [scil. dipthongus oe] in u longam, ut ‘Phoenices Punices, phoenice-
on puniceum, poena punio’.

punices] puni F, ante corr. Z S C

forma originaria salvo il passaggio n > c di cui si sta discutendo: in altre parole, si tratta di 
un parallelo più calzante per amceps che per ambiceps. Negli ultimi due passi, la formula 
è impiegata non tanto per introdurre una derivazione etimologica quanto per indicare, 
rispettivamente, un caso di sincope e uno di dissimilazione, e soprattutto è seguita da 
un riferimento esplicito al fenomeno in analisi (che invece, in una formulazione del tipo 
amceps pro ambiceps, resterebbe inespresso e indesumibile dal contesto).
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Ci troviamo all’interno della sezione dedicata ai dittonghi, in particolare nei 
paragrafi in cui si trattano gli esiti del dittongo oe. Tra gli esempi citati per oe 
> ū compaiono Phoenices Punices e phoeniceon puniceum, in cui chiaramente 
Phoenices e phoeniceon (da intendere come prestiti delle forme greche Φοίνικες 
e φοινίκειον, come mostrano le desinenze) rappresentano la forma originaria e 
Punices puniceum i derivati con monottongazione di oe (< οι) in ū. Nel caso di Pu-
nices, il manoscritto F e la prima mano di Z S C presentano la forma Puni, con un 
accordo chiaramente non poligenetico e che merita attenzione come possibile le-
zione d’archetipo, facilmente banalizzata nel resto della tradizione (compreso B).

La lezione Punices, che pure non suona irregolare all’orecchio, rappresenta in 
effetti un hapax, in quanto un simile sostantivo della terza declinazione (appunto 
con chiusura oe > ū rispetto a phoenices) non è altrimenti attestato18. Anche la for-
ma Puni non ricorre al di fuori dall’Ars; è tuttavia supportata dal seguente paralle-
lo, in cui Prisciano – nella trattazione sui comparativi – menziona la forma Punior 
come comparativo di Punus sulla base di una citazione plautina (Poen. 991)19:

Ars III 3 (GL II 84,4-8)
Itaque adiectiva iure sunt appellata, quamvis antiqui etiam in quibusdam 
gentilibus comparativis usi sunt, ut Punus Punior – Plautus in Poenulo: 
‘nullus me est hodie Punus Punior’.

18 Cf. ThlL s.v. phoenix, X/1 2051,15-38 [Schröder 2001], limitato però alle appellationes 
rerum, con rimando all’Onomasticon (non ancora edito) per quae spectant ad incolas Pho-
enices. Per l’aggettivo punicus, -a, -um (che tuttavia si trova sostantivato solo al neutro, a 
designare l’albero del melograno o lo stesso frutto) cf. invece ThlL X/2 2650,11 - 2651,50 
[Holmes 2009]. La coppia Poeni / Pūnicus (etnico e ctetico usati in riferimento ai coloni 
fenici fondatori di Cartagine, e dunque ai Cartaginesi) e il suo rapporto con Phoenices 
(prestito del greco, impiegato invece per designare gli abitanti della Fenicia) è trattata in 
modo approfondito da Biville 1995, 341-343.

19 Il verso plautino è edito da Leo 1896 e Lindsay 1910 come Poenus Poenior, sebbene la 
forma in u sia attestata anche in tradizione diretta (lo stesso palinsesto ambrosiano, f. 
550r l. 1, sembra leggere pu, ma il seguito del verso è purtroppo illeggibile: cf. Studemund 
1889). Si veda l’apparato di Leo (più completo) ad loc.: «denus (penus D2) punior P, punus 
punior Priscianus, pu- (ad punus pertinere videtur) A; cf. 1125» con riferimento al v. 1125 
Praestigiator hic quidem Poenus probust, senza varianti per Poenus. Com’è noto, il siglum 
P identifica la famiglia Palatina (accordo dei ms. Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 1615 
[B]; Heidelberg, Universitätsbibl., Pal. lat. 1613 [C]; BAV, Vat. lat. 3870 [D]) mentre A è 
il palinsesto ambrosiano (Milano, Bibl. Ambrosiana, G. 82 sup.). La forma Punus Punior 
in Prisciano è comunque priva di varianti degne di nota e sicuramente da stampare a testo 
nell’edizione dell’Ars.
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Sulla base di questo passo, è possibile ipotizzare che Prisciano fosse persuaso 
dell’esistenza di una forma Punus (forse proprio sulla base del suo modello plau-
tino), da intendersi come variante ortografica e dunque forma secondaria del co-
mune Poenus. Non crea difficoltà, di conseguenza, che il grammatico abbia citato 
proprio questa forma nel libro I, per illustrare il vocalismo radicale oe > ū.

In conclusione, propongo di stampare «ut Phoenices Puni, phoeniceon puni-
ceum, poena punio», in base alla testimonianza dei ms. Vat.lat. 3313, Paris.lat. 
7506, Remensis 1094 e Paris.lat. 7504 (i nostri Z S C F, tutti successivamente cor-
retti in punices salvo l’ultimo). La lezione Punices attestata dalla quasi totalità della 
tradizione carolingia rappresenterebbe una correzione normalizzante e potenzial-
mente poligenetica, operata sulla base della forma Phoenices citata subito prima.

4. Congilius

Ars II 9 (GL II 49,10-14)20

In n terminatur antecedens syllaba sequentibus c vel d vel f vel g vel altera n 
vel q vel r, ut quibusdam placet, vel s vel t vel i vel u (etiam pro consonan-
tibus positis) vel x: ut ‘concinnus, mancus, conduco, pondus, confiteor, in-
fundo, congius, angulus, annus, inquiro, conquiro, linquo, inrumpo, inruo’.

congius FR, post ras. C, post ras. et corr. Z T, tamquam var. lect. in K] congilius S B, ante ras. C 
et fort. T (in quo cong<ius> post ras. et corr.); tongilius GLK

Ci troviamo all’interno della trattazione De syllaba, all’inizio del libro II, lad-
dove Prisciano passa in rassegna tutte le consonanti che si possono trovare in 
chiusura di una syllaba principalis (ossia in principio dictionum posita: cf. Ars II 4, 
in GL II, 45,22 - 46,6). Tra gli esempi citati per le sillabe terminanti in n compare 
congius, un termine che si impone alla nostra attenzione a partire dall’analisi della 
tradizione manoscritta. 

La lezione congius stampata da Hertz è perfettamente legittima sul piano del 
senso e bene attestata: il congius (gr. κόγχος, κογχίον; cf. ThlL IV 282,43-69 [Lom-
matzsch 1906])21 è infatti un’unità di misura per liquidi corrispondente all’ottava 
parte di un’anfora (sei sextarii, dodici heminae). Ampiamente diffusa nei testi-
moni afferenti al subarchetipo carolingio α, non è però tradita agli stadi più alti 

20 «La prima sillaba termina in n se seguita da c d f g, da una seconda n, da q r, come 
dicono alcuni, oppure da s t, i u (anche quando hanno funzione di consonanti) o x, come 
in concinnus, mancus, conduco, pondus, confiteor, infundo, congius, angulus, annus, inqui-
ro, conquiro, linquo, inrumpo, inruo».

21 Cf. Bruech 1949.
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dello stemma priscianeo: l’accordo S B sull’hapax congilius identifica infatti con 
chiarezza quest’ultimo come lezione dei subarchetipi χ e τ, che peraltro – visto 
l’accordo con la prima mano di C e la stessa lezione tongilius degli insulari22 – sarà 
stato ancora presente a livello di α, andando incontro solo in seguito a uno o più 
interventi di correzione. Se consideriamo congius da questa prospettiva, è evidente 
come esso rappresenti la correzione più semplice per congilius, agevolmente dif-
fusa per poligenesi e/o contaminazione nei testimoni carolingi dell’Ars. Il princi-
pale problema, in questo caso, è che non possiamo avvalerci della testimonianza 
del ramo italomeridionale per stabilire la lezione d’archetipo: il Vat.lat. 3313 (Z) 
presenta infatti la forma congius in correzione su rasura. Al di sotto si intravedono 
le lettere g e li (sempre per congilius? lo spazio è compatibile) ma almeno la g non 
sembra di prima mano e dunque non possiamo escludere che risalga a un prece-
dente intervento di correzione23.

Come già accennato, congilius è un hapax assoluto, per il quale si fatica anche a 
ipotizzare un possibile significato (forse un diminutivo dello stesso congius, corri-
spondente al greco κογχύλιον, come congius per κογχίον?)24. Al tempo stesso, non 
mi pare che si possa proporre – nemmeno in via ipotetica – una fondata correzio-
ne del testo tradito: l’unica certezza data dal contesto è che si tratta di una parola la 
cui prima sillaba termina in n e la seconda inizia in g, e non sono finora riuscita a 

22 Tongilius è un nome proprio attestato solo in Cicerone, Giovenale e Marziale (Cic. 
Cat. II 4; Iuv. II 7,130; Mart. II 40,1 e 7; cf. Moreno Soldevila - Marna Castillo - Fernández 
Valverde 2019, 594). Considerando la posizione stemmatica e la natura stessa della fami-
glia insulare λ, che si caratterizza per l’alta frequenza di correzioni dotte, questa lezione mi 
sembra facilmente interpretabile come un emendamento di congilius, alternativo rispetto 
al più semplice congius.

23 Un’ottima riproduzione del ms. Z è disponibile sul sito della Biblioteca Apostolica 
Vaticana: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3313. Per il nostro passo si veda il f. 
XXIIr, l. 22 (quinto rigo dal basso; la g che si intravede sotto rasura tra con e gius può esse-
re messa a confronto con quella subito successiva di angulus, certamente di prima mano).

24 In questo caso però stupirebbe il silenzio dei trattati di mensura, che menzionano il 
congius e il congiarium ma non accennano mai a un congilius né a un congillus o -lum 
(cf. e.g. il trattato De mensuris in Grom. p. 371-376, che tratta il congius a p. 375, 11-14 
all’interno della sezione De mensuris in liquidis). Congilion (o -gyl-) compare poi nella tra-
dizione di Marziale come errore per il nome proprio Gongylion (un diminutivo del greco 
Γογγύλος, in Mart. III 84,2: cf. sempre Moreno Soldevila - Marna Castillo - Fernández 
Valverde 2019, 263). Se è vero che Prisciano cita spesso nomi propri all’interno delle serie 
di esempi, specie in questa sezione del secondo libro (si veda, poco prima del nostro passo, 
Alfenus citato per la sequenza lf tra valde e algeo a p. 49, 3 Hertz) si tratta tuttavia sempre di 
nomi diffusi o illustri: tanto Gongylion quanto Tongilius sono invece pochissimo attestati, 
noti solo per i (rari) testi letterari che li menzionano. 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3313
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trovare un buon candidato per una successiva corruzione in congilius. In un simile 
contesto congius rimane un’ipotesi plausibile25, da proporre però con cautela e 
segnalando in apparato come si tratti di una mera congettura, avanzata ben prima 
di noi dai copisti carolingi, rispetto alla lezione congilius del subarchetipo χ.

 
5. Mensorium

Ars II 49 (GL II 75,1-10)
Et (quod iam supra diximus) sciendum quod, quamvis forma sit possessi-
va haec quae in ‘rius’ desinit, tamen diversae significationis nomina in hac 
quoque inveniuntur: […] alia ab aliis rebus in quibus sunt vel de quibus vel 
quas habent: in quibus sunt ut ‘collarium’, quod in collo est, ‘plantarium’, 
quod in planta est, ‘mensarium’, quod in mensa, ‘motoria’, quae in motu, 
‘palmarium’, quod in palma est, hoc est in laude26.

mensarium K, post corr. S GL] mensorium Z FRT, ante corr. S, post corr. ex messo-
rium C, corr. s.l. tamquam uar. lect. in G; mesarium ante corr. GL (deest B)

Ci troviamo all’interno del capitolo De possessivis nel libro II dell’Ars, in par-
ticolare nella sezione dedicata alle diversae significationes dei possessivi in -rius. 
Tra gli esempi compare mensarium, subito glossato come quod in mensa [scil. est], 
ancora una volta un hapax registrato dal Thesaurus Linguae Latinae (ma con un 
punto interrogativo: cf. ThlL VIII 745,20-21 [Buchwald-Rubenbauer 1944]) in base 
a questa sola occorenza priscianea. Come appare evidente dall’apparato, si tratta di 
una lezione che, tra i testimoni superiori al subarchetipo carolingio α, è tradita solo 
dal codice Bambergense, mentre l’accordo di Z con S ante correctionem (condiviso 
anche da buona parte della tradizione carolingia, dunque ancora tradito a livello 
di α) restituisce il ben più regolare mensorium come lezione d’archetipo. Proprio 
come abbiamo visto per Puni, facilmente corrotto in Punices per influsso del pre-

25 Un parallelo si trova nel ms. München, BSB, Clm 6250, testimone delle Etymologiae 
di Isidoro, che al f. 238r (orig. XVI 26,6-8, appunto nella sezione De mensuris) corrompe 
prima congius in coniugius, quindi congiarium in congiliarum. Più che un errore paleogra-
fico, la possibile corruzione congius > congilius mi sembra riconducibile ad assonanza con 
i vari derivati del sostantivo, quali appunto congiarium e l’aggettivo congialis, -e (cf. ThlL 
IV, rispettivamente a 281,29 - 282,19 e 281,24-28 [Lommatzsch 1906]).

26 «E, come si è già detto sopra, bisogna sapere che, sebbene questa forma che termina 
in -rius sia possessiva, pure caratterizza anche nomi di diverso significato: […] alcuni da 
oggetti diversi in cui si trovano o di cui sono fatti o che possiedono: tra di essi citiamo col-
larium, cioè che è del collo, plantarium che è della pianta, mensarium che è della mensa, 
motoria che è del moto, palmarium che è della palma, ossia degno di lode».
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cedente Phoenices, la spiegazione più plausibile è che mensarium sia una normaliz-
zazione poligenetica dovuta al contesto, ricalcata su mensa in modo da riproporre 
lo schema planta > plantarium, motus > motoria, palma > palmarium.

Ancora una volta, si potrà quindi stampare senza difficoltà la lezione d’archetipo 
mensorium, variante di missorium (ossia ‘vassoio’, derivato da missus ma accostato 
per etimologia popolare appunto a mensa: cf. ThlL VIII 1141,73 - 1142,14 [Brandt 
1957]), riconducendo l’hapax mensarium a un semplice errore di tradizione.

Conclusioni

Come si è cercato di mostrare, una conoscenza più approfondita della tradi-
zione manoscritta altomedievale dell’Ars Prisciani consente di reimpostare la di-
scussione di numerosi problemi testuali, a partire dal ridimensionamento del va-
lore dei manoscritti favoriti da Hertz e, viceversa, dalla valorizzazione dei codici 
stemmaticamente superiori al subarchetipo carolingio α (quali appunto il Vat.lat. 
3313, il Paris.lat. 7506 e il Bamb.Class. 43). Isolando le lezioni d’archetipo da quelle 
originatesi in epoca carolingia, diviene inoltre possibile delineare un panorama più 
ampio della ricchissima riflessione a cui gli intellettuali di IX e X secolo sottoposero 
il manuale priscianeo, non solo con i celebri apparati di glosse ma anche interve-
nendo a testo con frequenti correzioni e normalizzazioni delle lezioni tradite.

I passi discussi, limitati ad alcuni casi emersi all’interno dei libri I-II, tracciano 
infine un primo quadro dei risultati che possiamo attendere sul piano lessicografico 
da una nuova edizione dell’Ars: un’opera ricca di hapax, che valutati in modo siste-
matico consentiranno verosimilmente di identificare ulteriori ‘parole-fantasma’ cri-
stallizzate nei nostri lessici e dizionari, in realtà frutto di abili congetture carolinge.
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Riesame dello schol. Dion Thr. 2 (Goettling 1822, 59,24-
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fronto con alcuni scolî antichi concernenti le pause nella 
lettura (e.g. schol. A Il. II 681-685, V 297c1, XI 54b E.), 
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Nella congerie di scritti grammaticali trasmessa dai mss. Par. gr. 2553 e 25551, 
entrambi del XVI secolo, si trova un’interessante annotazione relativa alla siste-
mazione testuale della poesia melica. Come ha osservato Tessier (2010, 12 nt. 1), 
questa nota è «un singolare ‘revenant’, che si ripresenta nel dibattito scientifico a 
intervalli di circa mezzo secolo». Essa fu edita per la prima volta da Bekker (1816, 
751,30-32), che la pubblicò in una nota a schol. Vat. Dion. Thr. 22, e fu poco dopo 
riedita da Goettling (1822, 59,24-28), che pubblicò gli scritti grammaticali pre-
senti nei due codici sotto il titolo complessivo di Περὶ γραμματικῆς (o.c. 1-197) e 
attribuì impropriamente la compilazione a Teodosio di Alessandria3. Verso la fine 
del XIX secolo, l’annotazione giunse all’attenzione di due studiosi di musica greca 
antica, Wessely (1892a, 269s. e 1892b, 67) e Crusius (1894, 182), ed è in questo 
àmbito di ricerca che la notizia erudita è stata valorizzata ancora alla metà del 
XX secolo (Martin 1953, 15s., 66 nt. 12; Bataille 1961, 20 nt. 1) e all’inizio del XXI 
(Prauscello 2006, 51-58; Tessier 2010, 11-13 e 2018, 49s.).

Riporto il testo della nota (evidenziato mediante spazieg giatura) nel suo più 
ampio contesto, così come si legge nell’edizione di Goettling (1822, 58,29-60,1)4.

1 Cf. Valente 2010, 643 (con bibl.), che descrive la compilazione come «a hotchpotch of 
grammatical materials from many different and heterogeneous sources, some of them still 
unidentified, probably put together before the second half of the tenth century».

2 Gli scolî dionisiani furono editi da Bekker sostanzialmente secondo la redazione rap-
presentata dal Vat. gr. 14: per questo Hilgard (1901, XIX) li ha chiamati scholia Vaticana.

3 Sulla questione dell’attribuzione, cf. Uhlig 1883, XXXVII; Hilgard 1901, XLIIIs.; vd. inol-
tre, sulla sezione ortografica del ‘Περὶ γραμματικῆς’, Hunger 1978, 19 e Alpers 2004, 23-26.

4 L’edizione si basa sostanzialmente sul Par. gr. 2553 (A), di cui il Par. gr. 2555 (B) è 

Incontri di filologia classica XXI (2021-2022), 303-313DOI: 10.13137/2464-8760/34138
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ἀναγιγνώσκομεν δὲ τὰ μὲν ἡρωϊκὰ ἡρωϊκῶς, ἤγουν μεγαλοφώνως· τὰς δὲ 
κωμῳδίας βιωτικῶς, ἤγουν κατὰ μίμησιν τοῦ βίου … τὰ δὲ ἐλεγεῖα λιγυρῶς 
ἀναγιγνώσκομεν· ἐχρῶντο τοῖς ἐλεγείοις ἐπὶ τοὺς θρήνους· ἐλέγους γὰρ 
ἐκάλουν τοὺς θρήνους οἱ παλαιοί … διαφέρει δὲ ἐλεγεῖον ἐλεγείας· ὅτι τὸ μὲν 
ἐλεγεῖον εἷς ἐστι στίχος πεντάμετρος· ἐλεγεία δὲ ἔστι τὸ ὅλον ποίημα ἔχον 
ἀμοιβαῖον τὸ μέτρον, καὶ πεντάμετρον καὶ ἑξάμετρον. ἀναγιγνώσκονται 
δὲ ταῦτα λιγυρῶς· ἤγουν ὀξέως καὶ συμπεπνιγμένως καὶ ἐμπεπληγμένως, 
δηλοῦντος τοῦ τοιούτου σχήματος τὸ πλῆθος τῶν κακῶν … 
ἔπος λέγεται πᾶς στίχος ἰαμβικὸς καὶ τροχαϊκὸς καὶ ἀναπαιστικὸς καὶ 
δακτυλικὸς καὶ οἱῳδήποτε ποδὶ μετρούμενος· κατ’ ἐξοχὴν δὲ καὶ ὑπεροχὴν 
τὸ ἡρωϊκὸν μέτρον ἔπος καλεῖται. εἴρηται δὲ ἔπος παρὰ τὸ ἕπεσθαι καὶ 
ἀκολουθεῖν. τὰ δὲ ἔπη τὰ ἡρωϊκὰ εὐτόνως ἀναγιγνώσκομεν· ἤγουν 
συμφώνῳ φωνῇ, καὶ μὴ ἐκλελυμένῃ, μετὰ δυνάμεως διὰ τὸ περιέχειν αὐτὰ 
ἡρώων πρόσωπα.
τ ί  ἔ σ τ ι  π ο ί η σ ι ς  λ υ ρ ι κ ή; ἥ τ ι ς  ο ὐ  μ ό ν ο ν  ἐ μ μ έ τ ρ ω ς  γ έ -
γ ρ α π τ α ι  ἀ λ λ ὰ  κ α ὶ  μ ε τ ὰ  μ έ λ ο υ ς· δ ι ὸ  ο ὐ δ’ ὁ  σ τ ί χ ο ς 
κ ε ῖ τ α ι  ἐ ν  τ ῇ  σ τ ο ι χ ή σ ε ι  τ έ λ ε ι ο ς  ἀ λ λ ὰ  μ έ χ ρ ι  τ ο ῦ 
ἀ π η χ ή μ α τ ο ς  τ ῆ ς  λ ύ  ρ α ς  σ τ ί ζ ε ι  τ ὴ ν  ὁ ρ μ ή ν, ὡ ς  ὁ ρ ᾷ ς 
τ ὰ  τ ο ῦ  Π ι ν δ ά ρ ο υ  σ υ γ κ ε  κ ο μ  μ έ ν ω ς  ἐ κ φ ε ρ ό μ ε ν α.  φασὶ 
γάρ τινες, ὅτι λύρα εἴρηται οἱονεὶ λύτρα· ὅτι ὁ Ἑρμῆς ὑπὲρ τῆς κλοπῆς τῶν 
βοῶν τοῦ Ἀπόλλωνος χελώνην ἐκδήρας καὶ κατασκευάσας λύραν ἔδωκε 
τῷ Ἀπόλλωνι ὑπὲρ τῆς εἰρημένης κλοπῆς. τὰ λυρικὰ μὲν ἀναγιγνώσκομεν 
ἐμμελῶς, τουτέστι μετὰ τοῦ προσήκοντος μέλους.

 
La definizione di poesia lirica compare all’interno di un ampio commento al 

secondo capitolo (περὶ ἀναγνώσεως) della Techne grammaticale trasmessa sotto il 
nome di Dionisio Trace ed è volta a spiegare l’affermazione secondo cui la poesia li-
rica deve essere letta ἐμμελῶς (GG I/1 6,10). Il segmento non trova corrispondenza 
nelle altre redazioni degli scolî5. Come suggerisce il modulo della domanda e della 
risposta, potrebbe trattarsi di un’aggiunta derivata dalla prassi dell’insegnamento.

Il contenuto della nota mostra, per dirla con Prauscello (2006, 57), «a sur-
prising historical awareness»6: la prassi della divisione della poesia melica in 

considerato da Goettling (1822, XVIII) un apografo. Ho collazionato il testo qui riportato 
sulla riproduzione digitale di A (f. 36r) consultabile nella banca dati Gallica (https://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10722461b?rk=21459;2), dove non è ancora disponibile alcuna 
riproduzione di B.

5 Cf. Hilgard 1901, XLIII-XLV: lo studioso evidenzia numerose corrispondenze tra le 
note di commento alla Techne presenti nella compilazione e gli scholia Londinensia, ma tali 
corrispondenze non riguardano la sezione esegetica in cui si trova la nostra annotazione 
(cf. Goettling 1822, 56-60: ad Techn. §§ 1-3), la cui fonte non è stata ad ora riconosciuta.

6 Una consapevolezza assente in altri commenti al passo della Techne, come quelli di 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10722461b?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10722461b?rk=21459;2
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segmenti di ridotta estensione (ὡς ὁρᾷς τὰ τοῦ Πινδάρου σ υ γ κ ε  κ ο μ  μ έ ν ω ς 
ἐκφερόμενα), ovvero la colometria7, è qui ricondotta alle pause della melodia mu-
sicale, come sembra potersi evincere dalla frase centrale (διὸ οὐδ’ ὁ στίχος κεῖται 
ἐν τῇ στοιχήσει τέλειος ἀλλὰ μέχρι τοῦ ἀπηχήματος τῆς λύ ρας στίζει τὴν ὁρμήν). 
Il significato di tale frase non è tuttavia esente da incertezze, legate all’esatto va-
lore di στίχος8, dell’hapax στοίχησις, nonché dell’intera espressione μέχρι τοῦ 
ἀπηχήματος τῆς λύ ρας στίζει τὴν ὁρμήν. Le traduzioni finora proposte risolvono 
tali difficoltà nel seguente modo9:

«donc, le vers n’est pas achevé par le simple alignement des pieds; il n’arrête 
(litt. il ne ponctue) son mouvement que lorsque la lyre a fini de résonner» (Mar-
tin 1953, 66 nt. 12, che ringrazia P. Chantraine per l’aiuto nella traduzione);

«therefore the verse is not written down in the lineation in its complete 
length but only until it marks the pause of the lyre» (Prauscello 2006, 57).

In entrambe le rese, στίχος è inteso nel senso di ‘verso’. Su un secondo possibile va-
lore del termine ‒ quello di ‘rigo di scrittura di estensione regolare’ ‒ ha richiamato 
opportunamente l’attenzione Tessier (2010, 12 e nt. 3). A mio avviso, un indizio 
per la comprensione del termine può venire dalle righe che precedono di poco 
la sezione sulla poesia lirica: ἔπος λέγεται πᾶς στίχος ἰαμβικὸς καὶ τροχαϊκὸς καὶ 
ἀναπαιστικὸς καὶ δακτυλικὸς καὶ οἱῳδήποτε ποδὶ μετρούμενος. Lo στίχος (come 
l’ἔπος) è qui ogni verso misurato per metri, il piede semplice nel caso del dattilo, la 
dipodia nel caso del giambo, del trocheo e dell’anapesto. Lo scoliasta sembra avere 
in mente, in particolare, i versi della recitazione, come mostra il tipo di ritmi elen-

Diomede o Melampode (GG I/3 21,15-21) e di Eliodoro (GG I/3 476,29-477,3), dove si 
lamenta la perdita delle melodie composte dai melici del canone alessandrino e si denuncia 
l’impossibilità di eseguirle nella loro modalità originaria, non diver samente da quanto fa 
Eustazio nell’Introduzione al commentario a Pindaro (1,5 p. 6,3-10 Kambylis). Nel passo 
di Eliodoro, nondimeno, si trova anche un’interessante osservazione sulla storia musicale, 
relativa al passaggio dalle antiche harmoniai dorica, frigia e lidia ai 15 tropoi, databili ad 
epoca post-aristossenica (cf. Comotti 1991, 45, 92-94; West 1992, 185s., 228-233).

7 Così intendono Prauscello 2006, 57 e nt. 179 e Tessier 2010, 12.
8 Sui due possibili valori del termine nel passo (‘verso’ o ‘rigo di scrittura’), cf. Tessier 

2010, 12. Le ricadute sono significative: a seconda del valore adottato, ne deriva che il testo 
di poesia melica poteva essere «origina ria mente (a) composto in versi o (b) disposto […] 
su colonne regolari di scrittura» (ibid.), come nel caso dei documenti musicali, in cui il 
testo poetico era scritto senza colometria, al pari di un brano in prosa.

9 Tralascio le interpretazioni di Goettling (1822, 223s.) e Wessely (1892a, 270 e 1892b, 
67), viziate da sostanziali fraintendimenti, su cui cf. Prauscello 2006, 57s. e Tessier 2010, 13.
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cati. Tali versi ‒ si pensi specialmente all’esametro dattilico e al trimetro giambico 
‒ erano scritti su un unico rigo e rappresentavano l’estensione-standard delle linee 
di scrittura nel caso di testi poetici recitati10. Alla luce di queste considerazioni, mi 
pare di poter concludere che, nel nostro passo, στίχος indichi il ‘verso della recita-
zione’ in quanto ‘rigo di scrittura’, che rappresenta la misura di riferimento per la 
colonna di scrittura. Non si dimentichi, del resto, che nella teoria metrica antica la 
distinzione tra colon (= dimetro), stichos (= trimetro o tetrametro) e periodos (mi-
sura superiore al tetrametro) era «puramente men surale e non funzionale, qual 
è invece quella impostasi uni versalmente alla moderna scienza metrica dopo le 
ricerche su Pindaro proposte da August Böckh (1809-1811)» (Tessier 2018, 35)11.

Se si intende così στίχος, risulta meglio comprensibile, mi pare, l’avverbio οὐδέ 
che precede il sostantivo, tradotto da Martin e Prauscello come un semplice οὐ. Se, 
infatti, lo στίχος implica un termine di riferimento per la larghezza della colonna 
di scrittura, non appare strano che lo scoliasta ponga una certa enfasi su di esso, 
affermando che nei testi lirici “n e m m e n o  lo στίχος è lasciato integro”, ma subi-
sce una divisione: ciò è immediatamente visibile nei testi drammatici, dove le se-
zioni in versi recitati alternano con sezioni meliche colizzate12; ma si pensi anche ai 
cosid detti esametri lirici, che nella colometria sono spesso scomposti in due cola13.

Per quanto concerne l’hapax στοίχησις, la resa di Prauscello («lineation») ap-
pare preferibile a quella di Martin («alignement des pieds») e anche a quella di 
Goettling (1822, 223: «linea»): la terminazione in -σις, indicante un processo in 
atto, e l’avverbio corradicale στοιχηδόν («in a row» o «line by line», LSJ9 1648 s.v.) 
inducono ad individuare il referente nella distribuzione del testo lirico nei righi di 
scrittura, non già nella successione dei piedi all’interno del verso14.

10 Cf. Turner 1984, 82; Tessier 2018, 28 e 34.
11 L’estensione dello stichos non eccedeva i 30 o i 32 tempi primi: cf. scholl. A Heph. p. 

120,1-3, 123,7-9, 150,20-23 e Choerob. p. 236,18-23 Consbr. Sulla questione, cf. Lomiento 
1995 e Gentili - Lomiento 2003, 38s.; sulla nozione antica di stichos e sulle differenze dal 
moderno concetto di ‘verso’, cf. da ultimo Lomiento 2013.

12 Ciò era evidenziato dallo stesso layout del ‘libro drammatico’, in cui le sezioni liriche 
erano poste in eisthesis (il discorso vale almeno a partire dalle copie di età ellenistica sino 
alla transizione dai rotoli di papiro ai manoscritti medievali, quando tale disposizione dei 
margini andrà perdendosi). Sulla questione, cf. Savignago 2008 e, in sintesi, Tessier 2018, 40.

13 Cf. Gentili - Lomiento 2003, 104 e nt. 56, con esempi tratti dal dramma; al di fuori del 
dramma, si vedano e.g. Pind. O. 6 ep. 10s., O. 7 str. 6s., Bacch. 1 str. 3s., ep. 1s. (ho incluso 
anche casi in cui al posto dell’enoplio si trova il prosodiaco, ovvero la forma catalettica 
dell’enoplio). Per gli esametri melici dello Stesicoro di Lille (PMGF 222b = fr. 97 F.), scritti 
su una sola linea di scrittura, cf. Palumbo Stracca 1977, 36 (= 2013, 246), la quale pensa ad 
una «tecnica colometrica di tipo prealessandrino».

14 Di questo avviso è anche Tessier (2010, 12 nt. 3).
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Resta da trattare dell’enunciato μέχρι τοῦ ἀπηχήματος τῆς λύ ρας στίζει τὴν 
ὁρμήν, reso in maniera differente nelle due traduzioni sopra riportate. Essenziale è 
comprendere il valore di στίζω costruito con l’acc. e μέχρι + gen.15 Soccorrono, a tale 
riguardo, alcuni scolî che forniscono indicazioni sulle pause da rispettare nella lettu-
ra di un testo letterario e presen tano una formulazione analoga a quella del nostro.

schol. A (Nican.) Il. II 681-685 E. δύναται δὲ καὶ ὑποστίζεσθαι ἕκαστος 
στίχος ἕως τοῦ “Ἀχαιοί” (v. 684) κατὰ τέλος. ἡ δὲ συνήθεια συνάπτουσα 
τὰ τοιαῦτα τοῖς ἐπάνω οὐ κατορθοῖ· οὐ γὰρ μόνοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος 
κατοικοῦσιν οἱ ὑπ’ Ἀχιλλεῖ τεταγμένοι.  

schol. A (Hdn.) Il. V 297c1 E. Αἰνείας δ’ ἀπόρουσε{ν} <σὺν ἀσπίδι δουρί 
τε μακρῷ>· Ἡλιόδωρος στίζει ἕως τοῦ “ἀπόρουσεν”, εἶτα ἄρχεται ἀπὸ 
τοῦ “σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ”· ἃ γὰρ εἶχε, φησί, πρότερον, ταῦτα τῷ 
Πανδάρῳ μετέδωκεν.

schol. Aim (Nican.) Il. XI 54b E. <αἵματι μυδαλέας> ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ’ 
ἔμελλε· …  ἕως τοῦ “αἰθέρος” δὲ στικτέον καὶ τοῖς ἄνω συναπτέον αὐτό.

schol. A (Nican.) Il. XXIV 528a1 E. δώρων οἷα δίδωσι, <κακῶν, ἕτερος 
δὲ ἑάων>· … ἕως δὲ τοῦ “δίδωσι βούλονται” στίζειν, ἵνα μὴ δύο πίθοι ὦσι 
κακῶν καὶ εἷς ἀγαθῶν, ὥσπερ καὶ ὁ Πίνδαρος ἐξεδέξατο. 

schol. HP1 (Nican.) Od. VI 180c Pont. ὅσα … μενοινᾷς· ἤτοι στικτέον 
κατὰ τὸ τέλος τοῦ στίχου, ἵν’ ᾖ ἀφ’ ἑτέρας ἀρχῆς ἕκαστον τῶν ἑξῆς ἐν 
κεφαλαίῳ, ἢ μέχρι τοῦ “καὶ οἶκον” στικτέον, τὰ δὲ ἄλλα ἀφ’ ἑτέρας ἀρχῆς. 

schol. Φ Aesch. Th. 584b Smith μητρός τε πηγήν· τινὲς τοῦτο στίζουσιν 
μέχρι τοῦ “πηγήν”, καὶ λέγουσιν οὕτως· μητρός τε πηγήν, τὸν Ἰσμηνόν ‒ 
περιφραστικῶς δὲ τὰς Θήβας ‒ τὴν τῆς Ἰοκάστης πατρίδα. ἕτεροι δὲ ὡς ἓν 
ἀναγινώσκοντες φασὶν οὕτως· τὴν τῆς μητρὸς πηγὴν ἤτοι τὰ δάκρυα τίς 
κατασβέσει τιμωρία καὶ ἐκδικήσει;

schol. rec. Eur. Or. 216.07 Mastr. <τῶν πρίν> · ἕως τούτου ὀφείλει 
στίζειν, εἶτα ἀπολειφθεὶς φρενῶν16.

schol. Eur. Alc. 334 Schw. διὰ τί γαμῶ ὁπότε παῖδας ἔχω; ἕως τοῦ “παίδων” 
δεῖ στίζειν, εἶτα ἀφ’ ἑτέρας ἀρχῆς τὰ ἑξῆς. δηλοῖ δὲ ὅτι οὐ προσδέομαι 
ἑτέρων παίδων.

In tutti questi casi, il valore del sintagma στίζω μέχρι/ἕως τοῦ … è quello di ‘os-
servare una pausa (nella lettura) dopo …’17. Gli esempi più antichi risalgono, a 

15 Per il nesso Crusius (1894, 182 nt. 11) proponeva il valore di «nur durch» sulla base 
del confronto con Zenob. Ath. 1,87 = Diogenian. Vind. 3,7 λύκου πτερά· ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων 
λέγεται, ὅταν μέχρι τῶν λόγων ὁ φόβος ᾖ. Per lo studioso, il soggetto di στίζει τὴν ὁρμήν 
era probabilmente un sottinteso ὁ ποιητής.

16 Questa la traduzione offerta da Mastronarde (2020, 590): «it is proper to punctuate 
after ‘the previous (ills)’, and then (treat as a new phrase) ‘deprived of sense’».

17 Per στίζω con questo valore negli scolî omerici, cf. van Thiel 2014, 129.
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quanto consta, a Nicanore, e sono stati spiegati da Friedländer (1857, 20) come 
una sorta di formulazione compendiaria rispetto a quella che si legge, ad esem-
pio, nello schol. A (Nican.) Il. XI 166-168 E. μέχρι τοῦ “μέσσον κὰπ πεδίον” (v. 
167) συναπτέον, εἶτα βραχὺ διασταλτέον18. A questo risultato si giunge attraverso 
uno sviluppo semantico che è stato illustrato da Rutherford (1905, 171-173 e nt. 
5-9): «rhetorical terms properly applied to ἀπόθεσις or the manner in which the 
voice discards κῶλα of different sorts are misused of the pause which follows the 
syllables thereby affected. Phrases proper to the ἀνάπαυσις or end of a κῶλον are 
actually used with στίζειν itself, and both ἀναπαύεσθαι and ἀνάπαυσις occur in 
combination with terms belonging to punctuation».

Nello scolio alla Techne, l’espressione con στίζω è ripresa e applicata alla prassi 
della divisione colometrica, ma con una modifica sostanziale: il soggetto non pare 
più il lettore che compie una pausa durante l’ἀνάγνωσις, ma il verso stesso, che 
“interrompe la (propria) corsa” (στίζει τὴν ὁρμήν, lett. “interpunge l’aíre”)19 e se-
gna così un’interruzione del flusso ritmico dopo l’ἀπήχημα della lira.

Il termine ἀπήχημα non è, a quanto consta, un tecnicismo musicale20, ma si 
può osservare che nell’esegesi antica attestata dagli scolî il vocabolo è usato al-

18 Poco dopo, nello scolio, si trova una formulazione ancor più esplicita: συναπτέον 
οὖν ἀναγινώσκοντας ἕως τοῦ “μέσσον κὰπ πεδίον” (v. 167), εἶτα βραχὺ διαστείλαντας τὰ 
ἑξῆς ῥητέον.

19 Per un analogo uso metaforico di ὁρμή/ὁρμάω si può richiamare Arist. Rh. 1409b 
17-24, dove l’immagine si presta ad indicare sia il ‘procedere’ sintattico di un discorso sia 
il ‘percorso’ mentale di chi lo ascolta: δεῖ δὲ καὶ τὰ κῶλα καὶ τὰς περιόδους μήτε μυούρους 
εἶναι μήτε μακράς. τὸ μὲν γὰρ μικρὸν προσπταίειν πολλάκις ποιεῖ τὸν ἀκρο ατήν (ἀνάγκη 
γὰρ ὅταν, ἔτι ὁ ρ μ ῶ ν  ἐπὶ τὸ πόρρω καὶ τὸ μέτρον οὗ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ὅρον, ἀντισπασθῇ 
παυσαμένου, οἷον πρόσπταισιν γίγνεσθαι διὰ τὴν ἀντίκρουσιν)· τὰ δὲ μακρὰ ἀπολείπεσθαι 
ποιεῖ, ὥσπερ οἱ ἐξωτέρω ἀποκάμπτοντες τοῦ τέρματος· ἀπολείπουσι γὰρ καὶ οὗτοι τοὺς 
συμπεριπατοῦντας.

20 In àmbito musicologico, non si riscontra alcuna occorrenza di ἀπήχημα, mentre si 
registra un’occorrenza del nomen actionis ἀπήχησις: si tratta di Porph. In Harm. 169,9-13 
εἰσὶ δὲ καὶ κατ’ ἄλλον τρόπον ἐν τούτοις δύο διαφοραὶ τῶν μεταβολῶν καὶ πρῶται, μία 
μέν, καθ’ ἣν τὸ τῆς μελῳδίας ἦθος καὶ τ ὴ ν  ἀ π ή χ η σ ι ν  τηροῦμεν, εἰς ὀξυτέραν δ’ ἢ 
βαρυτέραν τάσιν μεταφέρομεν τὸ τοιοῦτον μέλος, δευτέρα δέ, καθ᾽ ἣν συνάμα τῇ τάσει 
ἐξαλλάσσεται ἐκ μέρους καὶ τὸ μέλος («ma d’altra parte in questi sistemi [di intervalli] vi 
sono due, e primarie, varietà di modulazione. La prima è quella nella quale conserviamo 
il carattere e l’a r t i c o l a z i o n e  della melodia, mentre trasportiamo tale melodia a 
un’altezza più acuta o più grave; la seconda è quella nella quale, insieme all’altezza, 
viene alterata in parte anche la melodia», trad. Raffa 2016, 683). Qui ἀπήχησις indica 
l’‘articolazione’, ovvero la struttura di una melodia (cf. Raffa 2016, 828s.), un valore che 
non può attribuirsi al termine nel nostro scolio a Dionisio Trace.
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meno altre tre volte proprio per indicare il risuonare di uno strumento mu-
sicale a corda (schol. rec. [Plan.] Ar. Pl. 290c Ch. ἔστι δὲ τὸ θρεττανελὸ τ ῆ ς 
λ ύ ρ α ς  ἀ π ή χ η μ α) o a fiato (schol. Eur. Ph. 787 ἀμπετάσας· ἐπανασείσας τὸν 
πλόκαμον ὥσπερ ὁ Διόνυσος. ἡ “κατά” ἀντὶ τῆς “πρός”, πρὸς πνεύματα, ὅ ἐστιν 
ἀ π η χ ή μ α τ α  τ ο ῦ  α ὐ λ ο ῦ, schol. rec. [Tricl.] Ar. Ach. 1227b τήνελλα· μίμημα 
ἀ π η χ ή μ α τ ο ς  α ὐ λ ο ῦ)21.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può proporre la seguente tradu-
zione dello scolio:

Che cos’è la poesia lirica? È quella che non solo è composta in metro, ma anche 
in musica; per questo motivo, nella disposizione per linee di scrittura neppure 
la misura del verso (stichos) resta integra, ma ferma il suo corso al termine del 
riecheggiare della lira, come vedi i canti di Pindaro editi per versicoli.

Secondo l’anonimo scoliasta, dunque, la colometria antica dipenderebbe da una 
suddivisione dei componimenti melici secondo le pause della melodia musicale: 
quando le corde della lira cessano momentaneamente di risuonare22, allora si as-
siste al passaggio da un colon metrico a quello suc ces sivo nella performance e, poi, 
nella pagina scritta che ne riproduce le pause.

Se l’affermazione dipenda dalla conoscenza di documenti musicali come P. 
Vind. G 2315, dove i docmi appaiono intervallati da note strumentali23, oppure 
rifletta l’intuizione di un grammatico intento a spiegare ai suoi allievi i motivi 
sottesi alla prassi colometrica24, non è dato stabilire con sicurezza. In ogni caso, il 

21 Cf. anche schol. rec. Pind. O. 9,1 Abel Ἀρχίλοχος ἦν λυρικὸς ποιητής, ἐποίησε δὲ πρὸς 
τὸν Ἡρακλέα ὕμνον λέγοντα “καλλίνικε χαῖρε” καὶ ἕτερ’ ἄττα. ἐπειδὴ δὲ ἡ τῆς μουσικῆς 
φωνὴ ἄναρθρός ἐστιν, ἐμηχανήσατο αὐτὸς ἀ π ή χ η μ ά  τι ταύτης ἔναρθρον ποιῆσαι, 
ὅπερ ἐστὶ τὸ ‟τήνελλα” προσᾳδόμενον τῷ ὕμνῳ. Vale la pena di rilevare che nella Techne 
dionisiana il vocabolo ἀπήχησις è applicato al risuonare della voce umana che pronunzia 
una sillaba accentata (GG I/1 6,15 τόνος ἐστὶν ἀπήχησις φωνῆς ἐναρμονίου), con implicita 
equiparazione della voce ad uno strumento musicale, come osservava già un anonimo 
commentatore bizantino (GG I/3 569,7s. εἴρηνται δὲ τόνοι ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἐν τῇ κιθάρᾳ 
τεινομένων νευρῶν· οἱ γὰρ τόνοι ἀπηχήματα μουσικῆς εἰσιν); sul passo della Techne, cf. 
Callipo 2011, 115.

22 Come mi fa notare Renzo Tosi, nello scolio ἀπήχημα sembra indicare propriamente 
la risonanza delle corde della lira una volta che il suonatore ha smesso di percuoterle col 
plettro: questo momento finale del suono corrisponde, a livello musicale, alla parola finale 
di un colon sintattico, dopo cui si deve porre una pausa nella lettura.

23 Così pensava già Crusius (1894, 182). Vd. inoltre Giannini 2004, 103, con uno status 
quaestionis.

24 Ad un grammatico indirizza il lessico impiegato, che è lo stesso usato per le pause 
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commen tatore (o già la sua fonte?) appare interessato a chiarire come mai, nella 
poesia lirica, anche gli stichoi finiscano per essere divisi su diverse linee di scrittura 
(in implicita contrapposizione con quanto avviene in altri tipi di poesia). La ra-
gione è ravvisata, per l’appunto, nelle pause musicali, la cui esecuzione è descritta 
attraverso il lessico impiegato per le pause dell’ἀνάγνωσις. A questo ‘trasferimen-
to’ lessicale sembra sottesa un’equazione: come le pause di senso segnano i confini 
dei cola e dei periodi sintattici, rendendo chiara la struttura del discorso25, così 
le pause nella melodia marcano i confini dei cola metrici, scandendo la struttura 
della compo sizione lirica. 

dell’ἀνάγνωσις e ad un ambiente di scuola indurrebbe a pensare il modulo ‘domanda-
risposta’ (vd. supra). Sulle erotapokriseis si veda almeno Zamagni - Volgers 2004 (devo il 
riferimento a Camillo Neri, che ringrazio).

25 Sulla funzione sintattica, e quindi semantica, attribuita alle clausole del periodo nella 
retorica antica, cf. ad es. Morpurgo Tagliabue 1967, 224s., 226-236; Cavarzere 2011, 150-
158, 199-214.
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INDICE DEI NOMI 
(autori antichi, medievali e rinascimentali; opere anonime; 

figure mitologiche; personaggi storici)

Abramo:  211
Achille:  55, 62-64, 269, 275, 276, 307
Adrasto:  228
Aezio (filosofo):  231, 240, 243
Afrodite:  91-111
Aftonio:  275, 276
Agamennone:  51, 54, 55, 60, 63-69, 98
Agatarchide:  67
Agis:  129
Aglauro:  99
Alcinoo (filosofo):  237, 249
Alcmane:  35, 40, 38
Alessandro di Afrodisia:  231, 232, 235, 249, 

254
ps.Alessandro di Afrodisia:  249
Alessandro Magno:  51-69, 232
Alessandro retore:  274
Aletto:  270
Amos:  201, 292
Amalech:  199
Amazzoni:  92
Ambrogio:  245
Amico:  209
Ammone:  58, 205
Amorreo:  199
Anassimene  55, 75
Anatolio :  241
Anassimene:  55
Andromaco:  185
Anonimo Segueriano:  274
Antagora:  66
Antigone (figlia di Edipo):  96
Antigone (figlia di Laomedonte):  82, 94-98, 

102-108, 111
Antigono Monoftalmo:  66
Anthestios Philokratēs:  129
Antologia Palatina:  37
Antonino Liberale:  87, 90, 91
Antonino Pio:  152

Antonio, Marco:  114
Apollo:  95, 98, 121, 145, 158, 161, 168, 304
ps.Apollodoro:  82, 85, 87
Apollonio Rodio:  85, 92, 268, 276
Apostolio, Michele:  194
Apuleio:  10, 11, 228, 234
ps.Apuleio:  234
Aristofane:  36, 86, 90, 309
Aracne:  79, 80, 81, 85-118
Arato:  5, 214, 261
Archigene  186
Archiloco:  34, 35, 37, 38
Archimede:  221, 222, 224
Archita:  232
Ares:  202
Areteo di Cappadocia:  185-194
Arexippo:  138
Argeade:  55, 61, 67
Aristotele:  90, 135, 137, 227-239, 241, 246-

251, 253, 254, 267, 308
Aristide (retore):  191
Aristide Quintiliano:  34
Aristofane:  36, 37, 41, 86, 90, 309
Aristofane di Bisanzio:  125-128, 137-141
Aristosseno:  232
Aronne:  199
Arpie:  209
Arpocrazione:  65
Arriano:  57, 58, 59, 60
Artemide:  58, 91, 128, 129
Asconio Pediano:  261, 262
Ateneo:  52, 53, 56-68, 90, 91, 135, 307
Atena:  88, 91, 103, 110, 113, 114, 116, 117, 

134, 244 (vd. anche Minerva)
Athos:  86
Atreo:  64, 85, 212
Attis:  207
Augusto:  95, 113, 114, 117, 167, 290
Autolico:  233
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Avito, Ottavio:  262
Bacchilide:  45, 306
Bacco:  85, 86 (vd. anche Dioniso)
Balaam:  198, 206, 218
Balak:  206, 218
Basilio di Cesarea:  275
Bechert, Malwin:  6
Beleno:  161, 167
Bentley, Richard:  9, 23
Betide:  62
Bizia:  202, 270
Boccaccio, Giovanni:  19
Böckh, August:  34, 37, 39, 43, 44, 306
Boezio:  228, 239
Boio:  90, 91
Bonincontri, Lorenzo:  9
Borea:  85, 87
Boreadi:  209
Bruno, Giordano:  8, 14, 25
Butero (filosofo pitagorico):  243
Calcidio:  231, 244
Callimaco:  82, 85
Calliope:  35
Callistene:  54-56, 58
Camena:  224
Caracalla:  153, 157
Carace, Giovanni:  137
Carete:  56-58, 71
Casanova, Giacomo:  16, 24
Cassandro:  57
Cassiodoro:  228, 293
Celio Aureliano:  185
Celso:  90, 245
Chaleb:  199
Chares:  57
Chelone:  91
Cibele:  207
Cicerone  90, 126, 164, 214, 215, 247, 262, 

263, 266, 272, 275, 290, 297
Cipriano Gallo:  197-215
Circe:  61
Citerone:  83, 87, 88
Claudiano:  82, 113, 114, 197, 207, 210-215 
Cleandro:  129

Clemente Alessandrino:  53, 54, 93
Cleomene:  60
Cleomene III:  126, 137
Cleopatra VII:  114, 115
Clistene:  68
Clitarco:  53, 54
Clito:  58
Corinna:  87, 88, 121
Corpus Hermeticum:  227, 239-241, 245, 254
Cratino:  238
Crisippo:  240
Crono:  87
Culex:  205, 217
Curzio Rufo:  55, 57-59, 61, 62
Dafne:  207
Damascio  230
Damíōn:  129
Demade:  65
De mensuris (opera gromatica):  297
Demetra:  244
Demetrio (retore):  265, 267, 268, 270
Demetrio Falereo:  60, 67
Demetrio Poliorcete:  51, 62-64, 66-68
Demostene:  64, 65, 86, 274
Deuteronomio:  200, 210
Diana:  203
Didone:  269, 276
Dione Crisostomo:  262, 266, 270
Diodoro Siculo:  52, 55, 57, 59, 65, 85, 87
Diogene Laerzio:  243, 245
Diogenianus Vindobonensis:  307
Diomede:  305
ps.Dionigi Aeropagita:  230
Dionigi di Alicarnasso:  55, 62, 270, 276
ps.Dionigi di Alicarnasso:  264
Dionisio I di Siracusa:  62, 63
Dionisio Trace:  303, 304, 308, 311
Dioniso:  45, 46, 86, 309 (vd. anche Bacco)
Dioscoride (storico):  56, 64
Dioscoride Pedanio:  185, 186
Donato, Elio:  261
Donato, Tiberio Claudio:  263, 267, 279, 282
Duride di Samo:  51-69
Dusares:  168
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Efestione:  34, 35, 37, 38
Efesto:  244
Efialte:  265
Efippo:  58, 59, 61
Eforo di Cuma:  53, 54
Egberto di Liegi:  289
Egesandro:  57
Egesia di Magnesia:  53, 62
Elena:  98
Elia, Pietro:  289
Eliano:  57, 86, 90, 91, 111
Elicona:  83, 87, 88, 121
Eliodoro (grammatico):  305, 307
Eliodoro (romanziere):  188, 189
Ellanico:  54
Emo:  82-88, 101, 103-109, 111
Empedocle:  246, 247, 251
Enea:  204, 208, 209, 264, 265, 269, 275, 276
Era:  83, 88, 91, 93, 94, 110, 111, 244
Eracle:  96
Eraclito allegorico:  262
Eratostene:  53, 127
Eretteo:  85, 87
Ermes:  58, 304
ps.Ermogene:  264, 275, 276
Eriugena, Giovanni Scoto:  231, 239
Erodiano (grammatico):  127, 130
Erodiano (storico):  167
Erodoto:  54, 61, 68, 70-72, 85, 86, 126, 133, 

134, 137, 138
Eschilo:  45, 85, 86, 307
Esichio:  127, 136, 137
Esiodo:  87, 88, 90, 261, 268
Esione:  96
Esodo:  210, 213
Ettore:  62
Euainetos:  53
Euclide:  232
Euforbo:  211
Eumelo:  265
Euridice:  84
Euripide:  33, 36, 42, 46, 86, 87, 307, 309, 313
Eustazio:  98, 261, 263-270, 273, 274, 305
Evangelo:  263

Excerpta Constantiniana:  90
Fania:  53, 54
Festo:  290, 291
Fetonte:  84
Ferecide:  82
Fidia:  266
Filarco:  57, 60, 61
Filippo II di Macedonia:  52, 55, 57, 59, 61, 

63-69
Filocoro:  91
Filodemo di Gadara :  262
Filolao:  232
Filomela:  87
Filone di Alessandria:  227, 240
ps.Filone di Alessandria:  200
Filostrato, Lucio Flavio:  84, 87, 90
Flavio Giuseppe;  200, 206
Floro:  263, 282
Fonteio:  164
Fontes:  168
Fozio:  90, 240, 262
Freud, Alexander:  12 
Freud, Sigmund:  1, 12, 13, 17, 24
Frontone:  270
Galeno:  185, 186
Ganimede:  96, 233
Gaurico, Luca:  14
Gellio:  263, 269
Genesi:  198, 201, 206, 211
Gerana:  82, 89-93, 95, 101, 103-105, 107, 

108, 111, 113
Gerolamo:  171, 245
Giacobbe:  206, 207
Giamblico:  231, 232, 236, 240-243
ps.Giamblico:  231, 240-242, 245, 246, 251
Giasone:  276
Giocasta:  307
Giosuè:  199
Giovanni (Vangelo di):  19
Giove:  82, 94, 101-103, 111, 114, 202, 203, 

205, 210, 224, 233, 234, 243, 244, 
251-253, 266 (vd. anche Zeus)

Giovenale:  10, 297
Giovenco:  208
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Giuliano:  245
Giunone:  82, 84, 89, 92, 94, 101-106, 110, 

111, 114
Giustino:  58, 59
Glossaria Latina:  233, 242, 289
Gnomologium Vaticanum:  55
Goethe, Johann Wolfgang von:  12-14, 26, 

27, 30
Graves, Robert:  4, 5, 10, 11
Inno omerico a Demetra:  86
Hofmannsthal, Hugo von:  15, 16, 27
Housman, Alfred Edward:  1-24
Ibico:  40, 86
Idmone:  92, 96, 99, 106, 115
Igino (favolista):  85, 86, 92, 98
Iliade:  55, 56, 60, 61, 64, 66, 87, 90, 98, 133, 

187, 193, 202, 203, 211, 261, 262, 
265-270, 272-274, 276, 303, 307, 308 
(vd. anche Omero)

Iliou Persis:  40
Imeneo:  224
Ino:  99
Ippocrate:  187, 188, 268
ps.Ippolito:  251
Isidoro di Siviglia:  228, 241, 262, 298
Ismeno:  307
Itinerarium Antonini:  163
Jackson, Moses J.:  6, 7, 24
Jacob, Friedrich:  9
Kinyras:  82, 84, 87, 93, 94, 96-100, 102-109, 

111, 113
Lattanzio Placido:  83
ps.Lattanzio Placido:  83
Lakōn (figlio): 129
Lakōn (padre):  129
Laomedonte:  94-98, 103, 105, 106, 108, 109
Leggi delle XII Tavole:  230
Leonteo :  202, 270
Licurgo (di Atene):  138, 139
Licurgo (re tracio):  83, 86, 92
Lisimaco:  52
ps.Longino:  264, 274, 276
Lucano:  82, 214

Luciano:  82, 83, 85, 98, 189, 262
Lucrezio:  9, 90, 214, 215, 290
Macario Crisocefalo:  194
Macrobio:  14, 202, 232, 261-273, 275-277
Mahler, Gustav:  13
Maionica, Enrico:  154, 155
Manilio:  5-10, 20, 23
Mann, Thomas:  13
Marco Aurelio:  127, 152, 156
Margite:  65
Mario Vittorio:  207
Marsia:  65
Marziale:  90, 163, 201, 205, 221, 227, 270, 

297
Marziano Capella:  207, 221-224, 227-254
Mecenate:  261
Medea:  276
Melampode:  305
Melitone di Sardi:  246
Menelao:  211
Mezenzio:  204, 212
Michele di Efeso:  249
Minerva:  79-118 (vd. anche Zeus)
Mirra:  98, 99, 100
Mitografo Vaticano (I):  94
Moderato:  238, 241, 242
Monet, Claude:  22
Mopso:  89, 91, 92
Moschettini, Gerolamo:  154
Mosè:  198, 199
Muzalone, Nicola:  194
Nettuno:  82, 100, 103, 113, 114, 203, 264
Niceforo Basilace:  55, 75
Nicodamas:  89
Nicola di Mira:  276
Nicomaco di Gerasa:  228, 232, 236, 240-

242, 245
Nietzsche, Friedrich:  12, 23
Ninfe:  168
Niobe:  96, 99, 102, 115
Noè:  201
Nonno di Panopoli:  85
Numenio di Apamea:  240
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Numeri:  198-201, 205-210
Odissea:  41, 56, 60-62, 64, 133, 193, 211, 

212, 261, 266, 268, 269, 307 (vd. 
anche Omero)

Odisseo:  61, 211, 212, 265, 268
Oenoe:  89, 90
Omero:  51, 54-57, 59-66, 68, 92, 105, 110, 

116, 193, 202, 211, 261-276 (vd. 
anche Iliade e Odissea)

Oracoli caldaici:  230, 254
Orazio:  95, 272
Orfeo:  83, 84, 86, 93, 99
Orienzio:  204
Origene:  209, 245
Orione:  204, 268
Orizia:  85, 87
Orthía:  129
Oto:  265
Ovidio:  9, 79-118, 204, 208, 210
Pafo:  93, 97, 98
Palinuro:  268
Palladio:  13
Pandaro:  202, 270, 307
Parmenide:  252
Patroclo:  265, 269
Paolino di Nola:  208
Pausania:  61-63, 85, 87, 88
Pelope:  85
Persio:  45, 95
Petronio:  95
Pigmalione:  91, 92, 93, 94, 99
Pindaro:  19, 36, 85, 86, 304-307, 309
Piritoo:  202
Pitagora:  232, 238-240, 247, 251, 254
Platone:  85, 87, 90, 126, 191, 227, 234, 236-

239, 243, 245, 254, 268
ps.Platone:  238
Plinio il Vecchio:  52, 67, 87, 90, 95, 98, 232, 

292
Plotina:  165
Plotino:  249
Plutarco:  54, 55, 57-59, 61, 64-66, 83, 125-

141, 231, 240, 242, 249, 262, 272, 274

ps.Plutarco:  83, 84, 240, 262, 274
Plutone:  211
Polibio:  60, 75, 262, 266
Polifemo:  203, 204
Poliperconte:  67, 68, 69
Polipete:  202, 270
Polluce:  209
Polieno:  57
Pomponio Mela:  82, 84
Porfirio:  234, 237, 238, 240, 252, 253, 308, 312
Poseidone:  86, 95, 134, 244
Posidonio:  228
Pretestato:  263
Priamo:  103, 106
Prisciano:  264, 273, 285-299
Proclo:  246, 249
Procne:  86, 87
Properzio:  85
Proserpina:  211, 212
Proust, Marcel:  1, 4, 18-24
Prudenzio:  270
Quinto Smirneo:  85
Quintiliano  262, 271, 272, 274, 276
Radamanto:  98
Rea Silvia:  204
Remigio di Auxerre:  231, 239
Rhetorica ad Herennium:  264, 270
Rilke, Rainer Maria:  1, 4, 13, 17-20, 23, 24
Rodope:  82-88, 101, 103-105, 107, 108, 111
Romolo:  204
Rossane:  62
Rufino di Aquileia:  209, 245, 274, 280
Rutilio Lupo:  272
Salustio, Saturnino Secondo:  245
Sansone:  212, 218
Sarpedone:  211
Sarto, Giuseppe Melchiorre:  1
Scaligero, Giuseppe Giusto:  9, 23
Schemata dianoeas:  262
Scoli a: 

Apollonio Rodio:  85, 268
Aristofane:  309
Dionisio Trace:  303-310
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Efestione (A):  306
Eschilo:  307
Euripide:  307
Omero: Iliade:  55, 64, 262, 265-267, 307, 
308; Odissea:  307

Ovidio:  83
Teocrito:  86
Scipione Africano, P. Cornelio:  210
Scipione Nasica, P. Cornelio:  163
Sedulio:  205
Seneca:  58, 205, 210, 212, 261
Senocrate:  231, 243, 252-254
Senofonte:  125, 126, 134, 137-139
Serse:  46, 61
Servio:  83, 85, 94, 271
Servio Danielino: auct.  83, 271
Sesto Empirico:  244
Sesto Pompeo:  210
Settanta (Bibbia):  200
Severo, Settimio:  153, 157, 170
Sententiae Sexti:  245
Silio Italico:  205, 210, 214
Simonide:  85
Simplicio:  252, 253
Sinesio di Cirene:  193, 240
Siriano:  240
Socrate:  268
Sofocle:  36, 44-46, 232
Sofronio di Alessandria:  137
Sosibio:  137
Speusippo  237, 258
Sphairos di Boristene:  137, 139
Stazio:  82, 84, 85, 87, 212, 217, 218
Stesicoro:  40, 306
Stobeo:  231, 232, 238, 240-243, 245
Stoeber, Elias:  6
Strabone:  55, 85-87, 90, 127, 133, 138, 162, 

266
Suda:  55, 56, 85, 243, 244
Svetonio:  291
Tacito:  159
Tegernsee, Froumund von:  289
Temisone:  185

Teocrito:  34, 35, 86, 261
Teodosio di Alessandria:  137, 303
Teofrasto:  52, 249, 250
Teone di Smirne:  228, 231, 232, 234, 237, 

238, 240, 242, 244, 245
Teone retore:  274, 275
Teopompo:  55, 61
Tereo:  86, 87
Tersite:  64, 65
Tertulliano:  244
Thamyris:  87
Thurn und Taxis-Hohenlohe, Marie Fürstin 

von:  18, 20
Tideo:  212
Tifone:  82
Timaride:  251
Timeo:  53, 54
Trasillo:  83, 84
Trifone (retore):  268
Trittolemo:  233
Troo:  265
Tucidide:  85
Turno:  200, 209, 210, 270
Tzetzes, Giovanni:  54, 84, 92
Valerio Flacco:  85, 203, 209
Valerio Massimo:  266
Valetudo:  168
Venere:  94, 102
Vetus Latina:  198, 199, 211, 216
Vibenna:  157
Vittoria:  95, 113
Virgilio:  18, 82, 86, 113, 197, 200-205, 208, 

209, 212, 214, 215, 261-271, 273-276
Vita Gerardi Broniensis:  289
Vulgata:  19, 199
Wunderly-Volkart, Nanny:  20
Zago, Rino:  2, 3
Zenobio (paremiografo):  307
Zenone:  253
Zeus:  35, 82-84, 87, 88, 96, 122, 243, 244, 

246, 266 (vd. anche Giove)
Zoilo:  55
Zucco, Nicolò:  154
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INDICE DEI CODICI

Bamberg – Staatsbibliothek
Class. 43:  285-299

Città del Vaticano – Biblioteca Apostolica Vaticana
Pal. lat. 1573:  207
Pal. lat. 1615:  285-299
Vat.lat. 3313:  285-299
Vat. lat. 3870:  285-299

Firenze – Biblioteca Medicea Laurenziana
Plut. 69.13:  244

Heidelberg – Universitätsbibliothek
Pal. lat. 1613:  285-299

Karlsruhe – Badische Landesbibliothek
Perg. Aug. 132:  285-299

Leiden – Bibliotheek der Universiteit 
BPL 67:  285-299 

London – British Library
Add. 12021:  207

Lyon – Bibliothèque de la Ville
403 [329]:  199, 206, 211
1964 [1840]:  199, 206, 211

Milano – Biblioteca Ambrosiana
G. 82 sup.:  285-299

Montecassino – Archivio dell’Abbazia
90:  285-299

München – Bayerische Staatsbibliothek
lat. 6225:  211
lat. 6250:  285-299

Napoli – Biblioteca Nazionale
III B 28:  244
III B 29:  244
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Paris – Bibliothèque nationale de France 
gr. 1759:  244
gr. 2553:  303
gr. 2555:  303
lat. 7496:  285-299 
lat. 7503:  285-299
lat. 7504:  285-299
lat. 7506:  285-299
lat. 7530:  285-299

Reims – Bibliothèque municipale
1094:  285-299

Sankt Gallen – Stiftsbibliothek
904:  285-299

INDICE DEI PAPIRI

P.Köln II 58:  38

P.Oxy.  2387:  39
 3213:  38
 3676  39
 3710:  39

P.Vind. G 2315:  309

INDICE DELLE EPIGRAFI

AE (Année épigraphique)
1954, 105:  167
1982, 380:  163
1985, 449:  166
1986, 067:  166
1987, 749:  150
1988, 178:  159
1994, 671:  162
2002, 139:  150
2003, 678:  163
2005, 126:  150
2009, 1187:  163
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CAG (Carte archéologique de la Gaule)
VI p. 621:  160
XI/1 p. 267:  158
XIII/4 p. 396:  159
XXXVIII/3 p. 508:  158
LXIII/2 p. 337:  163

CIL (Corpus inscriptionum Latinarum)
I2 1477:  166
V 976:  166

1047:  162
1052:  161
1090:  154
1311:  167
7047:  164
7127:  164
8356:  165

VI 757:  159
2076:  158
12258:  159
20373:  163
29688:  152, 156

X 7287:  158
XI  407:  165
XII  392:  150

527:  159
1877:  158
2516:  153
2600:  161
3183:  151, 156
3184:  152, 156
3212:  151
3213:  151
3274:  152
3275:  152, 156
3423:  158
3424:  158
3636:  163
4323:  156
5189:  158
6038:  150

XIII 8006:  158
XIV  3577:  158
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4064:  159
4235:  158

XV 25,1:  158

CLE (Carmina Latina Epigraphica)
1403:  270

IG (Inscriptiones Graecae)
II2  4126:  157

4193a-b:  150, 156
V 1 255:  138

256:  129
281:  129
296:  134, 137

XII 4,3 2849:  128
XIV 830:  160

IGF (Inscriptions Grecques de la France)
170:  168

IK (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien)
LIX 59:  166

ILGN (Inscriptions Latines de Gaule Narbonnaise)
634:  151

ILN (Inscriptions Latines de Narbonnaise)
II  98:  160
III  26:  159
V/1  71:  158
V/3  730:  153
  849:  161

ILS (Inscriptiones Latinae Selectae)
6657:  165
6964:  150

I.Mylasa (Die Inschriften von Mylasa)
476:  128

InscrAq (Inscriptiones Aquileiae) 
3:  167
4:  167
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5a  167
6:  167
151:  167
519:  166
561:  167
568:  155
667:  161
717:  162
733:  165
3253:  161
3270:  161

InscrIt (Inscriptiones Italiae)
IV/1 79:  158

Lupa (Ubi erat lupa)
ID 13583:  154-169

NSc (Notizie degli scavi di antichità)
VI (1930), 326 nr. 16:  157

OGIS (Orientis Graeci Inscriptiones Selectae)
595:  160

Pais, SupplIt (Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica)
93:  167

PIR2 (Prosopographia Imperi Romani, ed. sec.)
A 933  157
A 996  158
A 997  158
C 1324  158

RIG (Recueil des inscriptions gauloises)
I G-28:  167
 G-63:  168

TLE (Thesaurus linguae Etruscae)
915-916:  157
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