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CALLIMACO, FR. 114 PF.,
IL SOMNIUM ED IL PROLOGO DEGLI ‘AITIA’

Fra i testi piü misteriosi degli ‘Aitia’ continua ad annoverarsi il fr. 114 Pf., 
risultato dalla combinazione di tre frustuli papiracei, P. Oxy. 2208 fr. 3.1-15 (= vv. 
1-15), P. Oxy. 2211 fr. 2V (= vv. 14-25), P. Oxy. 2212fr. 19.1-3 (= w. 15-7). In un 
saggio rimasto memorabile1, R. Pfeiffer fu in grado di ricostruire un dialogo di 
tipo epigrammatico2 fra un interlocutore rimasto anonimo e la statua di Apollo 
Delio, ehe spiega come mai essa reggesse nella mano sinistra l’arco, nella destra le 
Cariti: il dio era incline ad elargire benedizioni ai mortali, piuttosto ehe punirli per 
le loro colpe. Malgrado l’ammirazione ehe suscita tuttora la splendida dossografia 
archeologica raccolta da Pfeiffer su questa statua colossale arcaica (cf. Ps. Plut. 
De Mus. 14.1136 a3) attribuita ad ’AyyEXiwv xai TextaTog discepoli dei ‘dedalidi’ 
Auroivog xai 2xuXX,ig, e nonostante l’individuazione della fonte callimachea (i 
AriXiaxd di Anticlide, 140 F 2 Jacoby , filtrati nello Ps. Plut. attraverso le ‘Epifanie 
di Apollo’ di Istro, 334 F 52 Jacoby) e del ‘Nachleben’ del singolare ai'xiov in 
Apollodoro di Atene (Ilepi Oeoöv 244 F15 Jacoby, ap. Macr. Sat. 1.17.13) eFilone 
Alessandrino (Leg. ad Gai. 95, p. 173.5 Cohn-Wendland), continuano ad esser 
awolti nell’oscuritä molteplici aspetti di questo testo:

]xixX[.].a[
]ri jroXuycovie, XaM?£[
Jtajiöög etc! TipoOupoig.

‘Af|Xiog f| ov y’ aval;;’] ‘vat AqA-tog’. ‘fj ov ye Jtr][x£cuv

1 R. Pfeiffer, The Image of the Delian Apollo and Apolline Ethics, JWCI25,1952, p. 20-32 
= Ausgewählte Schriften, München 1960, p.55-71 (qui = A.S.).

2 Come nell’ Ep. 13 (su cui E. Livrea, L’epitafio callimacheo per Batto, Hermes 120,1992, p. 
291-8 = KPECCONA BACKANIHC. Quindici studi di poesia ellenistica, Firenze 1993, p. 
107-17), 34, 61, cui giä rinviava Pfeiffer nel comm, a fr. 114.4-17, p. 127, e come nell’apostrofe 
alia statua di Era Samia (fr. 100 Pf.) o a quella di Hermes itifallico in Ja. 9, fr. 199. Vd. W. Rasche, 
De Anthologiae Graecae epigrammatis quae colloqui formam habent, Diss. Münster 1910 ed i 
preziosi complementi (raccolti con arguzia e Scharfsinn davvero callimachei) di R. Kassel, Dia
loge mit Statuen, Z.P.E. 51,1983, p. 1-12 = Kleine Schriften, Berlin-New York 1991, p. 140-53. 
Per l’uso callimacheo dell’apostrofe vd. Fr. Lapp, De Callimachi Cyrenaei tropis et figuris, Bonn 
1965, p. 104-5.

3 La cui datazione esageratamente antica (ouxa> 8e JiaXaiöv eoxi tö dqxöo'uua toüxo, (boxe 
rove, egyaoagevoug atnö xcöv xa0’ 'Hpaxkea Mepöjicov epaaiv eivai) riflette una tendenza della 
fonte anticlidea, vd. F. Lasserre, Plutarque, De la Musique, Olten-Lausanne 1954, p. 163. Cf. 
Paus. 9.36.3, che menziona i due scultori, databili fra il 650 ed il 550.
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evvea öl 5;’ ‘xöaacojv, vai pa xöv auxöv dpi’. 5
‘xpboeog EJiXdo0r)g;’] ‘vai xotiaeog.’ ‘f| xai acpg[Qr|g;’

‘vai, poüvov JiEQi pe] t,(b\ia peoov orfgecpExai.’
‘xeü ö’evexev oxaifi pev e]x£tc; XeQl KuvOie x[ö|ov, 

xag ö’excL öe^txEQfi] aägj töavag Xapixag;’
]v tv’acpQovageßQ[iog i'oxco, 10

xoig ajyaOoig öpeyar 
0v]r)xoiai xoXaapö[g, 

agyöJxeQog
jiö]qev cpiXa x£l0L öax[£]ig0ai 

]vxeg£xoipovaei, 15
i]v’fj | pexa xai xi vofiaai 

jayaOö | v ßaadet.
]ag fiv xev oÖEiJori 

loxoqiqv .. .]vov ’ApyoXtxfiv
]axog, ex yaQ exeivoov 20

]. BiaxoviÖEg 
].g öxov, öjJiaaE yag xoi 
ßagij]fxr]vog ava|

].xiöi x&5 ae xox’avÖQEg 
]x.[.].v ’IXiaxoii 25

Restano finora senza risposta almeno cinque interrogativi, dai quali dipende 
integralmente il recupero del frammento: (a) Qual e l’identitä dell’anonimo inter- 
locutore di Apollo? (b) Come si concilia il culto milesio di Apollo JtoA,uycbviog dei 
vv. 1-3 con l’Apollo Delio che e il protagonista del frammento? (c) Esiste un 
rapporto fra 1’ ai'xiov della statua deliaca di Apollo ed i w. 18-25? (d) E’ possibile 
collocare il nostro testo nella struttura degli ‘Aitia’, malgrado il silenzio assoluto 
delle ‘diegeseis’? (e) Infine, la rilevanza dell’ »etica apollinea« emergente dall’alle- 
goria callimachea della statua di Apollo andrä intesa nel senso voluto da Pfeiffer, 
che e meramente morale?4

Sul punto (a) sembrano sintomatiche le oscillazioni del giudizio delio stesso 
Pfeiffer, che dopo aver dichiarato (comm. ad loc., p. 127) »dialogum esse poetae 
ipsius (?) cum Apolline de eius clarissima imagine Deliaca«, prefer! poi ritrattare 
con una duplice palinodia: in II, p. XXXIX confessa »multum nunc dubito an recte

4 Quae a PFEiFFERianis differunt tantumadduco-4init. Pf. A.S. 6326; fin. Maas || 5-6Maas, 
at alia permulta possis || 7 Barber, povvov ante gtöpa iam Pf. II Add. 116 || 8 Pf., cuius evexa 
corr. Kassel 8: xcäg taxifj Maas || 10-1 Maas || 12 0v]r)Totai Pf. I Add. p. 502 || xoXaapöfg 
Livrea, fort, ou praecedit || 14 jioJqev Livrea, exstat enim pars infima hastae verticalis infra 
lineam, quae cum q tantum congruit | 6ax[e]tg0ai Livrea, nam in P. Oxy. 2111 fr. 2 v exstant pars
infima hastae vert. (t), et post lac. unius litterae vestigii litt. 1 (poss. o) pars infima; nec non 
vestigia duorum circulorum in linea, qui cum q0 congruunt || 19 Livrea || 23 Livrea e.g.
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coniecerim« sulla scorta della nota precisazione autobiografica dello stesso Calli- 
maco, che al banchetto di Pollide Ateniese (fr. 178.27 ss.) dichiara di non aver mai 
varcato il mare per un viaggio; in A.S. p. 6325 immagina invece che il dio sia 
interrogate a Delo da un forestiero »perhaps a pilgrim or a merchant or an ‘anti
quarian’«. Se perö Callimaco intendesse trasmetterci una sua autoptica esperienza 
deliaca, ovvero riferire quella di qualcun altro, siffatte domande ad Apollo suone- 
rebbero ridicolmente pleonastiche, come quelle di un turista che sotto il Colosseo 
chiedesse »E’ questo il Colosseo?«. A queste difficolta cerco di rimediare H. 
Herter, secondo cui si tratterebbe del poeta trasportato in sogno suH’Elicona ehe 
colloquia con Apollo, un’interpretazione che ha incontrato di recente il favore di 
R. Kassel e mio5. Anch’essa pero non e immune da gravi aporie: se il Jteqrituoxov 
oveiap di Callimaco consisteva in un incontro ed in un colloquio con le Muse 
sull’Elicona, ove il poeta era trasportato in sogno6, e se questo dialogo costituiva 
anche la cornice strutturale dei primi due libri degli ‘Aitia’7, ove alle domande del 
curioso Callimaco si succedevano le risposte etiologiche delle Muse, ehe posto 
potrebbe mai trovare in questa cornice dialogica un colloquio con Apollo D elio? 
Su questo problema, e sulla sua assoluta rilevanza per disvelare finalmente la 
struttura del prologo degli ‘Aitia’, torneremo ben presto: adesso ci preme invece 
proporre qui una plausibile candidatura per il misterioso interlocutore di Apollo. 
A questo fine sembra risolutiva l’aporia sopra menzionata al punto (b): lo stesso 
Pfeiffer, dopo aver genialmente spiegato ^o^uycoviog v. 2 come »forma Apollinis 
a Milesiis culti et a oxecpavqqpoQtov pompa ante vestibulum ‘pueri’ (sc. Branchi)«, e 
costretto a concludere con un disperato »si recte, non video quomodo v. 2 sq. cum 
sequentibus cohaereant«. Gli e purtroppo sfuggito ehe esiste un rapporto assai 
stretto fra 1’Apollo Delio del fr. 114 e l’ambientazione milesia del yuXXög (xußog f| 
xexQdycuvog Xi0og spiega Hesych. y 992 Latte) venerato eg Ai6up,a ejii 0upag, nel 
famoso tempio di Mileto ove profetavano i Branchidi: la leggenda voleva infatti 
ehe Apollo, quando si innammoro del fanciullo Branco cui trasmise con un casto 
bacio la virtü profetica, giungesse per l’appunto a Mileto dall’isola di Delo

zio dello stesso 
;um esse poetae 
iri poi ritrattare 
dubito an recte

4aas || 5-6Maas, 
8 Pf., cuius evexa 
502 || xokaapd[g 
ae verticalis infra 
fr. 2 v exstant pars 
s infima; nec non 
uvrea e.g.

5 H. Herter, s.v. Kallimachos, R.E. Suppl. 13 (1973), c. 209.8; Kassel, p.9; E. Livrea, 
Ennio e le lacrime di Omero, RFIC 118, 1990, p.41-2 = Studia Hellenistica I, Firenze 1991, 
p. 257-8.

6 Ben poco si puo ricavare dalla riassuntiva indicazione di schol. Flor. (p. 11.15 ss. Pf.) (bg 
x]ax’ ovaq o(up)pei^ag xaig Moua[aig ev 'E|ki]xäm eiXf|cpOL Jt(ag’ a)ux(cov) x(f]v) x<bv aixicuv
[e^fiyri|aiv ajQxiyeveiog d>v, (uvx’uepvqae | . . . ö]jx’ aux(ü>v) dpxtlM kaßebv e'oa'a [........... |
]Aoyou>; testo irrecuperabile, da cui tuttavia emergono tre certezze: a) lo scoliaste non conosce 
alcuna distinzione fra prologo e ‘Somnium’; b) doxiyeveiog e vox Callimachea, come conferma la 
ripresa di Nonn. Dion. 18.135, 40.160; c) la nozione djx’ aüxcöv aQX'ip' ^aß<bv veniva ripresa nella 
chiusa degli ‘Aitia’, S.H. 253.13 dpxlQpevos Mouoewy.

7 In che senso ciö vada inteso illustra A. Harder, Callimachus and the Muses. Some Aspects 
of Narrative Technique in Aetia 1-2, Prometheus 14, 1988, p. 1-14, cui si deve la scoperta ehe 
Callimaco »took a mimetic view of the epic invocations of the Muses and took this as the basis for 
his narrative technique«.
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trasportato dai delfini, cf. i pentametri coriambici dello stesso Callimaco, fr. 
229.10-3 Pf.

]oi i8[x[e]y[o]g [x]aXöy ev i)Lfl, xöOt jiqöxov odqpöiqg, 
xqt|v]eü)v öi[öt)]p(ov EvyuOt öatpvrigxaxä xtahva irr^ag.
Xaipe öe A£Ä,qp]iyTä[v]a|, oi3v[o]pa ya[q] xoi xoö’ Eycb xaxapxw, 
eivexev Oixovo]iov Etg ä[a]xu oe ös^cpig cur’EßripE Af|A.ou.

Appare insomma evidente come il solo modo per sfuggire all’aporia awertita 
da Pfeiffer sia identificare in Branco l’interlocutore di Apollo. Al fanciullo (3 
jcajiöog eju TcpoOupoig) il dio e apparso appena dal mare, e l’ignaro pastorello 
(Con. Narr. 33.4 euqcov jioipaivovxa, Long. 4.17 aiyag eve|4£ Bgayxog, Varr. in 
schol. Stat. Theb. 8.198 Smicrus (sc. Branchi pater) coepit capras pascere), non 
importa se in sogno o piuttosto in una ‘day vision’ illuminata dall’epifania apolli- 
nea8, domanda al dio - che come spesso qui appare qualis in aede esse solet9 - 
spiegazione sulla sua natura aurea, le sue dimensioni eccezionali, e soprattutto 
sulla presenza del minaccioso arco nella sinistra e della rassicurante immagine 
delle Cariti nella destra. L’estrema somiglianza con l’esperienza mistico-poetica di 
Esiodo, del quale il ‘Somnium’ rievoca la consacrazione ad aoiöög da parte delle 
Muse presso l’Ippocrene, appare come suggellata dalla menzione in chiave simbo- 
lica dell’acqua iniziatrice di vati, fr. 2 Pf. jtcxq’ L'xviov ö^sog i'juiou ~ fr. 229.11 Pf. 
xpqv]Eü)v öi[öu]po)v. Questa circostanza dovrebbe finalmente indurci a riflettere 
sulla reale collocazione del fr. 114, rimasta incerta per Pfeiffer10. Nella nostra 
nuova prospettiva, non si poträ piü considerare un puro caso che il P. Oxy. 2208, fr. 
3.1-15, testimone dei primi 15 vv. deWaition deliaco, sia stato rinvenuto nelle 
immediate vicinanze del frustulo dello stesso rotolo cui dobbiamo i miseri resti 
dell’unico testo superstite del ‘Somnium’, P. Oxy. 2208 fr. 1 = fr. 2 Pf. Insomma 
giä questa contiguitä materiale, il fatto cioe che »w. 1-15 reperti sunt cum primi 
libri fr. 2 (Somnium)« (Pfeiffer I, p. 129), dovrebbe indurre comunque a postu-

8 E’ la nota aporia che emerge dall’incontro di Esiodo con le Muse, per la quale vd. West a 
Hes. Theog. 22-34, p. 158-9. Qui vorrei solo aggiungere che se Callimaco interpreta l’esperienza 
esiodea come un sogno (xax’övap schol. Flor.; cf. ora S.H. 253.10 evutcv[i, 12 xöv öveiqov), e 
assai probabile che questa non fosse l’interpretazione vulgata degli Alessandrini. Per Branco 
sembra invece ovvio postulare la tipologia della »day vision«, su cui E. Livrea, Gnomon 58,1985, 
p. 707; R. Caillois, I demoni meridiani, Torino 1988, part. p. 41-2 per l’interesse di Callimaco 
verso fenomeni di ninfolessia.

9 Cosi Ovid. Met. 15.654-5; cf. Artemid. 2.36 ouöev öe öiaqpepei xqv 0eöv iöeiv öjroiav 
ujieiAriqpaqev q äycApa auxqcy eav xe yap oöqxivoi oL 0eol cpaivcuvxai eav xe cbq aycApaxa e^ 
vXr\q JiEJtotqqsva, xöv auxöv eyouai Xöyov.

10 »De Aetiorum libro non constat: vv. 1-15 reperti sunt cum primi libri fr. 2 (Somnium),
14-25 cum fr. 63-7 libri tertii... Inter fragmenta libri tertii (v. fr. 59.80.82—4) partes vv. 15-17 
repertae sunt; inde veri similius est hoc fragmentum libro tertio tribuendum esse; accedit ut w. 4 
sqq. poetae (?) et Apollinis dialogus sit, quem vix Musarum colloquio insertum fuisse credo« 
Pfeiffer I, p. 129.
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lare una Stretta relazione fra il fr. 114 ed il ‘Somnium’ proemiale. In effetti, un 
colloquio con Apollo, preceduto o seguito da un dialogo con le Muse, sembra del 
tutto plausibile in una zona proemiale, come dimostra il pendant del ‘Prologo ai 
Telchini’ (fr. 1. 21-9 Pf.), e come sembra confermare l’elaborata imitazione di 
Properzio (3.3): questo dialogo sembrerebbe perö presupporre lo stesso Callimaco 
come interlocutore, lasciando con ciö inesplicata la caratterizzazione delia del dio. 
Se invece qui l’interlocutore e da identificare con Branco, ogni aporia viene a 
cadere: piuttosto che immaginare un dialogo diretto fra il giovinetto milesio ed 
Apollo, sarä preferibile inserirlo come una sorta di Bericht raccontato nel collo
quio fra Callimaco e le Muse. Queste, ad esempio, dopo esser apparse in sogno al 
poeta per trasportarlo sull’Elicona, potevano rievocare come l’acqua simbolica 
avesse giä suggellato altre consacrazioni, quali quelle di Esiodo ad aoiöög e di 
Branco a profeta apollineo. L’evocazione di questi precedenti mitici servirebbe 
dunque, sulla bocca delle Muse, a relativizzare - come sempre - ogni connotazione 
personale e ‘mistica’ dell’esperienza callimachea, inserendola in una griglia di 

elegante dottrina che consente al capriccioso Leichtsinn del poeta di evitare la 
stucchevole solennitä epica di siffatte iniziazioni. Ma s’intende che nulla esclude 
che nel sogno Callimaco potesse interrompere le Muse narrando a sua volta ai'xia 
appresi in altre circostanze, ad es. simposiali come nel caso di fr. 43.1-17 Pf., o 

rinunziando alia finzione dialogica con un personale intervento narrativo.
Le conseguenze dei legami codicologici e di contenuto qui delineati appaiono 

dunque rivestire la piü rilevante importanza per la collocazione del fr. 114, che 
sembra appartenere al complesso proemiale degli ‘Aitia’. Prima di esaminare altri 
dati che consentono di offrire all’aporia (d) questa risposta, vorremmo sottoli
neare che essa sembra confermata anche dai w. 18-25, di cui Pfeiffer si limitava 
ad osservare che »nova fabula incipere videtur«, senza riuscire a dirimerne l’oscu- 
ritä11. In effetti, (1) ßaailei 17 si riferirä ad Apollo, come 23 ßaQu]p,f|vog äva^ 
(con. Livrea, cf. fr. 637 Pf.), il quale e vaoü ßaaiAeug Ao^iag in Pind. P. 3.27 e 
viene probabilmente invocato come tale all’inizio del IV libro degli ‘Aitia’, fr. 86 
Pf. Moüjocu poi ßaoiLq[ deijöeiv; (2) ööeuoti 18 ed ö/ov 22 si spiegano nell’am- 
bito della ben nota metafora della via giä presente proprio nel discorso di Apollo in 
fr. 1.25-8; (3) xoi 22 e oe 24 potrebbero designare Callimaco da parte delle Muse 
che lo apostrofano in relazione al dono (22 omaas) di Apollo; (4) ’ApyoT-ixriv di 19 
sembra rinviare alia storia locale argolica di Agia e Dercilo, da cui sappiamo che 
Callimaco mutuö il suo primo ai'xiov sul sacrificio alle Cariti in Paro, cf. schol. 
Flor. p. 13.35-6 Pf. x(f)v) ö’ toxoQiav EXaßev jr(aQä) ’Ayiou x(ai) Aeqxtj^ou, cf.

11 Non convince la »Diomedis Thracis fabula« escogitata da Pfeiffer in app., che non fornisce 
alcuna connessione con quanto precede. Credo invece che Bioxoviöeg qui designi le Muse 0 il 
cantore Orfeo, vd. Gruzelier ad Claud. De rapt. Pros. pr. 1.II.8, p. 154 e cf. Nonn. Dion. 13.340 
Bioxovig eßXctoxr|08 dmxOovir) Xdpig d)J.ri.
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Pfeiffer II, p. 108 ad 23-512. Ma anche se non disponessimo di questa preziosa 
notizia erudita, avremmo dovuto sentire la tentazione di collocare il fr. 114 fra il 
‘Somnium’ finora conosciuto (fr. 2 Pf.) ed il primo al'iiov (‘Gratiae’, fr. 3-7.14 
Pf.), auspici le Cariti, che fungono da trait d’union in un passaggio che s’indovina 
formulato con sapienti quanto sorprendenti tocchi associativi. E se il fr. 114 costi- 
tuisce parte integrante del ‘Somnium’, si intravede distintamente anche la ragione 
che induce le Muse a menzionare l’episodio di Branco con la lettura simbolica della 
statua delia di Apollo. Non si tratta di simbolismo etico, che contrariamente 
alPopinione di Pfeiffer certo preesisteva a Calümaco, bensl di nuovo ed originale 
simbolismo estetico: il dio punisce (bonariamente, come nell’ironica precettistica 
da lui impartita in fr. 1.23 ss. Pf., cf. Prop. 4.1.73-4 accersis lacrimas cantans, 
aversus Apollo: / poscis ab invita verba pigenda (~ 114.16 [texcr xou xi vofjaai!) 
lyra) chi produce cattiva poesia senza pentirsene. Si tratta di una trasposizione in 
campo critico-letterario di una sanzione etica ben nota, come nel caso del xqv xaxa 
aauxöv Eka (Ep. 1 Pf.): ritorna insomma quell’oscillazione, umorosa e divertita, 
fra etica ed estetica, che ha consentito a Callimaco di usare la figura dei Telchini, 
geni malvagi, come simbolo della cattiva poesia e della cattiva critica dettate dalla 
ßctoxavirj. Allo stesso modo, la scherzosa gnome di S.H. 239.50 oju öfjxxoa xti>g 
xuveg Eiai 0eoi andrä intesa ‘de sera numinum vindicta’ (Plut. 6.551 c), ma non 
certo nell’ambito della morale, bensi nel campo letterario: la fame giovanile 
avrebbe potuto spingere Callimaco a comporre opere di cui pentirsi (~ 114. 16 
pexd xat xi vofjoai), ma l’ammonimento del dio, che e apyoxepog (fr. 114.13) per 
lasciare il tempo di pentirsi, gli consente di esser se stesso e di non tradire i propri 
canoni estetici13.

Una seria obiezione a questo nuovo tentativo di restauro potrebbe giungere da 
un dato papirologico. Se, come s’e visto, i vv. 14-25 (in fine) del fr. 114 sono atte- 
stati dal P. Oxy. 2211 fr. 2V, un codice del III sec., occorrerä pure tener conto del 
testo scritto nel corrispondente recto (P. Oxy. 2211 fr. 2r), che riporta i w. 11-21 
(in.) del fr. 115 Pf.:

]. A0q[.]peiv jtööa.[ 
]..[.].iovvo[.].[.].[ 

].[.]xag x°0Ög ex>xp[

12 Ai loro ’ApyoAxa Callimaco deve gli ai'xia di Lino e Corebo (fr. 26-31) e delle fontane 
argive (fr. 65-6 Pf.), a cui andrä aggiunto anche il quinto inno, vd. A. W. Bulloch, Callimachus, 
The Fifth Hymn, Cambridge 1985, p. 16-7. - Sulla metafora della via vd. ora A. Harder, Untrod
den Paths: where do they lead?, H.S.C.Ph. 93, 1990, p. 287-309.

13 Secondo l’interpretazione di H. Harder, Some Thoughts about Callimachus, S.H. 239 and 
253, Z.P.E. 67, 1989, p. 26. Che questa Umdeutung in chiave estetica di una norma etica sia del 
tutto normale per Callimaco, dimostra appunto Ep. 1, su cui andrebbe convenientemente svilup- 
pata l’intuizione di G. Serrao, Problemi di poesia alessandrina: I. Studi su Teocrito, Roma 1971, 
p. 53-5.
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Quest’ aixiov di incerta collocazione si puö ricostruire14 grazie al nome ”Ovvr|g 
(v. 13), che rinvia ad uno i£QÖg X,öyog di Assesso trädito da Nicola Damasceno, 90 
F 52 Jacoby, e narrante l’intervento dei fratelli Cabiri Tottes ed Onnes a favore dei 
Milesii che, cacciati dall’usurpatore Anfitrete dopo l’uccisione del re Laodamante, 
sono assediati in Assesso e si salvano grazie all’intervento della coppia fraterna che 
reca una xioxr] misterica contenente forse i genitali di Dioniso. Non sappiamo se 
questo frammento precedesse o seguisse 114: Pfeiffer Io stampa dopo, mentre 
nella sua ricostruzione codicologica (II, p. XIX-XX), afferma che il recto (cioe i 
w. 11-21 del fr. 115) precedeva il verso (cioe = 114.14-25). Se quest’ultima ipotesi 
e esatta, la menzione dei Cabiri a Mileto precedeva l’aition della statua di Apollo

5-31) e delle fontane 
lloch, Callimachus, 
A. Harder, Untrod-

nachus, S.H. 239 and 
a norma etica sia del 
enientemente svilup- 
eocrito, Roma 1971,

14 Lo hafatto con elegante dottrina G. Massimilla, Callimaco fr. 115 Pf., Z.P.E. 95,1993, p. 
33-44, al quale si potrebbe solo rimproverare di aver rinunciato a situare il frammento nell’archi- 
tettura degli ‘Aitia’. Mi sembra comunque che il soggetto di qato 15 debba designare l’usurpatore 
Anfitrete (cf. 21 eöpqg exuAxoav), e che xeriv xaGoöov si riferisca alia processione orgiastica 
(xctBoöog) del nemico esercito di Assesso. A questo proposito sarä lecito chiedersi chi sia il dio cui 
Callimaco si rivolge in ‘Du-Stil’ (xef|v), e che sembra restar anonimo nei molteplici riferimenti di 
Nicola (0eög eqpq ex Oguytag auxoig r^eiv ßoriGoug ... xaxd xpoaxa^iv 0eoü iepa ex Opuytag 
xoqXCoiev . .. ol ö’ecpaoav 0eöv auxotg xeXeüoai ... öeipaxog 0eiov): malgrado la xioxr) conte- 
nesse i genitali di Dioniso (dei quali non resta comunque alcuna traccia certa nel testo callima- 
cheo), e obbligatorio pensare ad Apollo, il solo menzionato da Nicola, in cui onore si celebrava la 
festa milesia interrotta dalla ußpig di Anfitrete. Noto en passant che le 0i6f)peiai avxuydöeg sono 
gli anelli ferrei di Samotracia, su cui cf. Lucr. 6.1040-3 e Kern, s. v. Kabeiros, R.E. 10.2, c. 
1429-30.
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Delio, e non e difficile - malgrado il silenzio totale degli interpreti - cogliere il 
profondo nesso associativo che salda i due racconti: a) si tratta in ambo i casi di 
storie milesie, cf. per 115 Nie. Dam. cit. öxi AEOiöapag eßaoiXeue MtLqoicov etc. e 
per 114 la mia identificazione del milesio Branco supra; b) la rivalitä fra Anfitrete e 
Laodamante sfocia per l’appunto nell’istituzione dell’oracolo di Branco, cf. Con. 
26 F 1. 44 Jacoby auxög öe xöxe Bpayxog Jt(X)uaxf)X£i xoü xe ieqoö xal xoü 
pavxEiov; c) motore divino di entrambi i miti e un Apollo punitore: in 115 l’usurpa- 
tore Anfitrete sarä punito perche aveva ucciso il re di Mileto ev eoqxt] ’AjioAAcovog 
ayovxa Exaxö[tßT]v xcp 0£öj, mentre in 114 doveva esserci un accenno »de Brancho 
Milesios peste affectos expiante« (Pfeiffer a 229.3, p. 223), cf. Ja. 4 fr. 194.28-31 
xoüg öe Jtouöag ou Bpctyxog/xong xcöv Ttovcov, oig ö Ooißog ü)[Qyia0T], / öönpvri xe 

xpouarv xqjtog ou xop[öv Xaoig / öig q xpig e[l]jt(üv dqxEpiag EJtoirjfaE. I due testi 
115 e 114 dunque si combinano benissimo, come impone del resto la papirologia: 
ma come potrebbero situarsi insieme nel proemio degli ‘Aitia?’ In realtä, in un 
discorso delle Muse (o di una Musa) al momento della consacrazione poetica di 
Callimaco, questi due od'xia troverebbero senza troppe difficoltä la loro giusta 
collocazione per almeno tre motivi: 1) i due exempla mitici illustrano la capacitä 
punitiva di Apollo musagete, che tuttavia resta dio pietoso e misericordioso: si 
tratta di uno scherzoso ammonimento affinche Callimaco non incorra come i 
Telchini nelle sue ire non obbedendo ai principi esposti dal dio in 1.23-8; 2) fr. 2.5 
Pf., col suo esiodeo xeuxcojV cbg £xepq> xig eö lxcxxöv qjtaxi xeuxei (~ Op. 256), 
resta assolutamente incomprensibile se motivato solo dalla volontä di alludere agli 
‘Erga’. Il verso acquista invece il suo pieno valore se riferito a quanto precede (i 
malvagi Telchini, cpüX,ov...xf|x[£iv] rjjrcxQ EJtioxdpEvov, saranno puniti per il male 
arrecato15), ed anche a quanto segue, ove troviamo paradigmi etiologici di puni- 
zioni comminate da Apollo a chi ricerca il male altrui (di questo genere sono anche 
le storie di Perillo e Falaride, 45-7, e di Busiride, 44 Pf.); 3) i Cabiri di 115 
costituiscono un contraltare positivo dei Telchini, con cui hanno in comune molte 
caratteristiche16. Nulla dunque osta all’inserimento in zona proemiale anche di

15 Per Apollo come punitore dei Telchini vd. W. Wimmel, Kallimachos in Rom, Wiesbaden 
1960, p. 73 e Herter, s.v. Teichinen, R.E. 5 A 1, c. 215, che rinvia a Suet, Ileqi ßXaoqpr]pxcöv 92, 
p. 54 Taillardat xo^euOevxeg ujtö ’AjxöT.X.covoq ü'Aovxo. Fra le diverse spiegazioni dell’epiclesi 
apollinea Atixiog, Serv. Auct. ad Verg. Aen. 4.377, p. 531.25 Thilo-Hagen inserisce quodin lupi 
habitu Telchinas occiderit, che per Call. fr. 1.22 Pf. e almeno altrettanto rilevante di transfiguratus 
in lupum cum Cyrene concubuit addotto da Pfeiffer, su cui vd. C. Meillier, Callimaque et son 
temps, Lille 1979, p. 264124. La rilevanza di questa concezione per il prologo degli ‘Aitia’ era giä 
stata intuita da Rostagni, R.F.I.C. 6,1928, p. 20. Il rapporto fra il verso ‘esiodeo’ del ‘Somnium’ 
e fr. 1.7 Pf. e stato colto da A. Reinsch-Werner, Callimachus Hesiodicus, Diss. Berlin 1976, 
p. 309 ss., ma vd. le opportune precisazioni di Harder (cit. n. 13), p. 29.

16 Raccolte da B. Hemberg, Die Kabiren, Uppsala 1950, p. 286-7, 298-9, soprattutto 349-51, 
che annulla le frettolose conclusioni di Herter cit. s.v. Teichinen, c. 224.26-8. A proposito della 
natura dei Telchini »als ekstatische Priester« Wimmel, p. 73 si domanda se non sia lecito »an die 
Ablehnung des Unrein-Ekstatischen durch Kallimachos [zu] denken«.
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Possiamo ora affrontare la questione del proemio cost delineate nei suoi rapp- 
orti col senile ‘Prologo ai Telchini’ (fr. 1 Pf.), non senza tentar comunque di 
prendere posizione su alcuni recenti tentativi di far luce, sia pur tenuissima, nella 
zona d’ombra fra i frr. 1 e 2 Pf.17. Com’e note, oltre agli scolii Londinesi (L = P. 
Lit. Lond. 181) ed agli scolii fiorentini (F = PSI 1219), disponiamo dei considere- 
voli resti dell’ujtöiivqpa di P. Oxy. 2262 (= O): un primo frammento, 1 a Pf., di cui 
soprawivono 11. 1-11 della col. I, e - a distanza di 21 linee - col. II. 1-19, contiene 
cinque lemmi nuovi da collocare dopo il note xgiyXcoxiv di fr. 1.36; un secondo 
frammento, 2 a Pf., offre 40 linee continue di teste scoliastico nella col. I, 30 nella 
col. II, con un totale di quattordici lemmi nuovi, in parte ancora da integrare e 
valutare adeguatamente. La sola glossa ÖExag e in comune fra L ed O. Ma per 
comoditä sarä meglio riportare qui 1’ Ertrag scoliastico in forma sinottica.

L
ösxag
XiyEia
’AqX(XÖ( ) Jt£ßJt( ) 
tag evi br\ JtqxQio(ig) 
aXko xaXö(v)

O

la xQiyX.coxiv
0[...]i1vri[
Ol/upöv ujtf|i]e 
ujio]xQtoi[.]g
d(iv]f)aaix£ 5
jxu]0ü)vxai coronidis signum

2 a ösxjctg 
’ Ayavurutr} 
riEQpr]aoo]v
jcaQ0EVo]g 10
’Aoviou]
XEöxrig
äpoiß[
cYpriaooi[

17 Sono, nell’ordine cronologico, G. Crane, Tithonus and the Prologue to Callimachus’ Aitia, 
Z.P.E. 66,1 986, p. 269-78; A. Kerkhecker, Ein Musenanruf am Anfang der Aitia des Kalli- 
machos, Z.P.E. 71, 1988, p. 16-24; P. Bing, A Note on the New ‘Musenanruf in Callimachus’ 
Aitia, Z.P.E. 74, 1988, p. 273-5; R. L. Hunter, Winged Callimachus, Z.P.E. 76, 1989, p. 1-2; 
N. Krevans, Invocation at the End of the Aetia Prologue, Z.P.E. 89, 1991, p. 12-23; A. Har
der, Between »Prologue« and »Dream« (Call. fr. la, 19 Pf.), Z.P.E. 96, 1993, p. 11-3. Brevis- 
simo ma pertinente status quaestionis giä in G. O. Hutchinson, Hellenistic Poetry, Oxford 1988, 
p. 81109: ».. .a coronis separated this prologue (or part of the prologue)... from the second 
prologue (or second part of the prologue) . . . This first section seems to have ended with a 
transition to the dream: e.g. ‘remind me’, Muses, of your ‘answers’ then, so that others ‘may 
learn of them’«.
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La valorizzazione della coronide dopo 1 a 30 (= qui O 6) ha indotto Kerkhek- 
ker ad attribuire anche tutto il materiale di L non piü al ‘Prologo ai Telchini’ con 
Pfeiffer, bensi al ‘Somnium’, o tutt’al piü ad un ipotetico carme di transizione fra 
il prologo senile ed il giovanile proemio. In realtä, sembra che non vi sia alcun 
bisogno di ipotesi troppo complicate, perche l’evidenza indica una struttura proe- 
miale unitaria, nella quale la prima parte (fr. 1 Pf.), aggiunta da Callimaco in tarda 
etä, si salda abilmente e forse impercettibilmente al giovanile proemio contenente 
il ‘Somnium’ (fr. 2 Pf.)18. Per fornirne la prove, sarä necessario esaminare dap- 
presso alcuni dei lemmi sopravvissuti, che nella nuova ottica qui proposta paiono 
finalmente acquistare un senso.

L 1 = O 7. öexdg. Se la schiera delle Muse era cosi designata, e evidente che il 
contesto perduto offrisse adito a tutte e tre le interpretazioni esposte da schol. O, 
fr. 2 a 5-15 Pf. Callimaco cioe consentiva, con dotta e voluta ambiguitä, di inclu- 
dere nella ‘decina’ sia il padre Zeus che il Musagete Apollo che la regina Arsinoe, 
menzionata del resto tanto da L (p. 45 f| ’AQöiv(öq) öuco... | qv avcü(0ev) fj öxi 
ö(e)xaxriv| Moüoav exö(exe)xai |) quanto da O (fr. 2 a 10-5 Pf. f| ’Aqoi|vöri]v 
jiQoaaQi0[X8i[|öxi] xextqqxai xalg|xd)v] Mouotov xtpai[g | xai] puviöguxai 
aü|xal]g ev xä) Mouasiq))19. Un parallelo immediato compare nel primo ai'xiov

18 Se v’e identitä fra il Callimaco giovane narratore della prima edizione ed il Callimaco 
anziano autoapologeta della seconda edizione, l’abile fusione dei due prologhi (dei quali la coro
nide segna un confine meramente convenzionale) consente che »die Neuausgabe der Aitia wird in 
der poetischen Fiktion gleichsam als genuines Alterswerk ausgegeben« (Kerkhecker, p. 22-3), 
secondo la felice intuizione di M. Puelma, Kallimachos-Interpretationen II, Philologus 101,1957, 
p. 254-6 = Kallimachos ed. A. Skiadas, Darmstadt 1975, p. 52—4.

19 Per il rapporto delle Muse con la regalitä vd. Livrea (cit. n. 2), p. 291 ss. Contro Pfeiffer 
II, p. 102 (ad fr. 2 a 5 ss.) »nunc autem discimus reginam a poeta hoc loco cum Musis laudatam non 
fuisse, immo commentatores coniecerant Callimachum Arsinoen Musis adnumeravisse«, vd. le 
corrette obiezioni di L. Torraca, Il Prologo dei Telchini e l’inizio degli Aitia di Callimaco, Napoli 
1969, p. 84-5, cui si deve l’integrazione Aiöc; 6ex]dg- q[x]oi e[ji]eL xoü(xov) ODv]aQi0p[e]i xaig 
[M]ou |oa]ig. In effetti (a) sull’Elicona, oltre alle statue bronzee delle Muse opera di Cefisodoto, 
Strongilione ed Olimpiostene (Paus. 9.30.1) xai ’Apoivör)g eaxiv ev 'Ekixdm eixurv (9. 31.1); (b) 
anche Arsinoe traeva origine da Zeus attraverso Dioniso, vd. Pfeiffer II, p. 7 ad schol. Lond. 45; 
(c) la regina era menzionata nella chiusa degli ‘Aitia’ (fr. 112.2 Pf.), con un effetto cornice analogo 
dunque a quello assegnato a Berenice per il III e IV libro degli Aitia, vd. P. E. Knox, The Epilogue 
to the Aitia, G.R.B.S. 26, 1985, p. 59-65. E a Berenice piuttosto che ad Arsinoe come ‘decima 
Musa’ pensa Th. Gelzer, Kallimachos und das Zeremoniell des ptolemäischen Könighauses, in:

sulle Cariti, ove sonc 
13.31 ss. Pf.
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di imitare il raglio dell’asi 
O e asino proprium (Api 
I-Ah des goldenen Esels 
p. 200-1, alia cui spiritos 
Callimaco.

21 Cf. supra, n. 13. P 
Polittico callimacheo, Z

! ... .  .
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15

20

i indotto Kerkhek- 
)go ai Telchini’ con 
le di transizione fra 
he non vi sia alcun 
una struttura proe- 
i Callimaco in tarda 
Toemio contenente 
rio esaminare dap- 
ui proposta paiono

a, e evidente che il 
sposte da schol. O, 
imbiguitä, di inclu- 
i la regina Arsinoe, 
ryv dvo)(08v) f| öxi 
Pf. f) 5AQai|vöri]v 

xai] axmÖQUxai 
e nel primo ai'xiov

zione ed il Callimaco 
)ghi (dei quali la coro- 
5gabe der Aitia wird in 
’erkhecker, p. 22-3), 
, Philologus 101,1957,

*1 ss. Contro Pfeiffer 
m Musis laudatam non 
dnumeravisse«, vd. le 
a di Callimaco, Napoli 
>v) ouv]apL0p[e]i xaig 
; opera di Cefisodoto, 
ivi eixcbv (9. 31.1); (b)
. 7 ad schol. Lond. 45; 
ffetto cornice analogo 
. Knox, The Epilogue 
krsinoe come ‘decima 
:hen Könighauses, in:

sulle Cariti, ove sono discusse tre diverse genealogie delle dee, cf. schol. Flor. p. 
13.31 ss. Pf.

L 3. Fort. ’AQxaö(ir]g) ji8pjt(ovoi) vel Jtepjt(ovxeg). La spiegazione dello sco- 
liaste (p. 7.53-8 Pf.) 8jteI oi | neXoJtow(f|aioi) tbvoijp,(ev)oi xoug ’Apxaö(ixong) 
övovg ave|xeivov, iva öiiva)(vxai) xaig| Jtaq’ auxoig xgocp(aig) XQöia'O(ai), oi 
de | avajtaX(iv) e stata intesa da Pohlenz20 come una spiritosa Variante del detto 
naturam exp eilas für ca, tarnen usque recurret: come gli asini di Arcadia, considerati 
i migliori (Varr. De re r. 2.6.1, Plaut. Asin. 333), non possono esser costretti ad 
accettare cibo straniero perche preferiscono fuggire nella loro »karge Heimat«, 
allo stesso modo, direbbe Callimaco, »auch ich kann nicht aus meiner Haut her
aus und denke nicht etwa daran, um den Beifall der Masse zu buhlen und einem 
Schönheitsideal nachzujagen, das meinem Wesen nicht entspricht«. La scherzosa 
similitudine jtap’ ujtövoiav assicura un rapido ed originale passaggio al sogno 
eliconio - anch’esso un ritorno dvdjtaX.iv! - con la sua simbologia acquea: Plin. 
N.H. 8.169 nec nisi adsuetos potant fontes, quae sunt in pecuariis, atque ita ut sicco 
tramite ad potum eant. Oppure, forse meglio ancora, dopo esser stato abbeverato 
dalle Muse Callimaco ricorda loro la sua irresistibile vocazione per le Muse povere, 
il che indurrebbe a collocare il lemma di L 3 nella vicinanze di O 18-9, quae videas. 
Ne’ puö sfuggire la divertita ironia con cui Callimaco paragona la sua vocazione 
poetica ad un’abitudine... asinina, con una xaiteivtooig di cui abbiamo altri 
esempi (S.H. 253 b 11 aieu xoig pixxoig pixxä öiÖloüoi 0eoi)21 dopo essersi 
contrapposto allo stile ‘asinino’ dei suoi detrattori, fr. 1. 31 Pf. 0t]qI p,ev O-iuaxö- 
evxi jiaveixeXov öyxfioaixo / aXXog, eycb ..., il cui ‘Witz’ risulta intelligibile solo se 
si ricorda che Apollo amava il sacrificio degli asini, fr. 186.9-10 Pf. 'Putaiou Jtejp- 
Jtouaiv ajt’ oupeog, fjxi i.p,dXiaxa / XEQJtouaiv Xut japai <t>o!ßov övoacpayiaLi.

L 4. cog evI öf] TtaxQio(ig). Jtaupoig di Rostagni consentirebbe un piü imme
diate riferimento all’esiguitä dell’eletto pubblico che Callimaco si augura, cf. Ep. 
28 Pf. ExHaipto xö Jtoiqpa xö xuxXixöv, ouöe xeXeuOco / %aiQ(n, xig noXXovg d)Ö8

Callimaco, fr. 114 Pf., il Somnium ed il Prologo degli ‘Aitia’

Aspekte der Kultursoziologie hrsg. J. Stagl, Berlin 1982, p. 23 ass. - L’epiteto Xiyeia (L 2) che 
non sarä forse possibile riferire a öexäg ma ad un perito Moüoa (ad co 62, Alcm. fr. 14 a 3 Page cit. 
dallo schol. aggiungere Alcm. fr. 27.1-3, Stesich. fr. 278.1 Page), va risemantizzato nell’ambito 
del Xiyug f|X0? xetTiyog di fr. 1.29-30 Pf.

20 M. Pohlenz, Kallimachos’ Aitia, Hermes 68,1933, p. 322-3, la cui interpretazione sembra 
preferibile a quella di A. Rostagni, Nuovo Callimaco, R.F.I.C. 66,1928, p. 35 »ma quelli non ne 
volevano sapere e davano indietro (dvdjxaA.iv)«. Non e stato osservato che Callimaco si compiace 
di imitare il raglio dell’asino, fr. 1.31 Oqpi pev odaxoevti jtaveixeXov ÖYxf)oaixo, giacche il suono 
O e asino proprium (Apul. Met. 8.29), come ha mostrato in una memorabile nota B. Snell, Das 
I-Ah des goldenen Esels, Hermes 70, 1935, p. 355-6 = Gesammelte Schriften, Göttingen 1966, 
p. 200-1, alia cui spiritosa documentazione (Luc. s. as. 37, 16) andrebbe aggiunto a conferma 
Callimaco.

21 Cf. supra, n. 13. Per la simpatia della musa callimachea verso asini e muli vd. E. Livrea, 
Polittico callimacheo, Z.P.E. 40, 1980, p. 26 = Studia Hellenistica I, p. 185.
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xai d)öe cpEQEt ~ fr. 1.25-822, ma non appar necessario soprattutto se si integra 
üöaoi (~ jtdxQiov nötoQ Nonn. Dion. 7.172 al.): ciö che l’acqua d’Arcadia e per gli 
asini, lo rappresenta l’acqua delle Muse per Callimaco.

L 5. La precisa spiegazione dello schol. impone di intendere aXko xaXö(v) 
come dAAoiov, cf. schol. ad N 64 exeqov xtö eiöei. dALoyevrig, nonche l’dXXöxQiov 
xaALog di Plat. Gorg. 465 b evocato da Pohlenz23.

O 2. Fort. 0[olv]t|, non il nutrimento degli asini arcadici di L 3, q.v., bensi la 
rugiada che nutre le cicale? L’ottima integrazione di Lloyd-Jones in S.H. 239.7 
suona öqppa pjsv ouv exi poi xi ööpoig 0o[ivr}pa Jtapf}£V, / xöcppa ö’ £]poig aiötbg 
i^EV EJtl ßX£Cp[aQOLg.

O 3. Lo scoliaste illustra una varia lectio, 1 a 21 ss. Pf. ypdcpExai xa[i] »0upöv 
£jif]i£V« avxi xoö | EJii xqv tlruxriv "HQ |xtej'co, ma e strano che nessuno si sia azzar- 
dato a ricostruire il lemma precedente a r.19, basandosi proprio sull’errore dello 
scriba, che a r.21 aveva vergato ujit)'iev correggendolo poi con un e soprascritto, 
per evidente influenza del lemma precedente che suonava 0[upöv ujrf|iEV, anzi 
proporrei per r. 19 0[upöv ujif)iev uji£iafiX0]£ sulla base di Hesych. v 530 Schmidt 
vjxr|Lu0sv ujteöu, U3XEiofi>i0ev. Piuttosto che immaginare con troppa solennitä 
proemiale la Musa che prende possesso della del poeta, evocata da A. Har
der con un rinvio a Batrach. 1-2 xopög 'EXixäivog / eA,0eiv eig spöv qxop 
EJt£uxop.ai24, il soggetto di ÜJir|i£V andrä suggerito in imvog, cf. ö 793 piv £jrf|Lu0£ 
... ujxvog, e 472, x 31, v 282, p 311, ed i paralleli usi di bcdvoo (A 610), exco (A 4 
etc.), pdgjtxcü (W 62), cuqeü) (Q 4) nonche, per la iunctura evocata dalla parafrasi 
di schol. O, u 56 eüxe xöv ujivov epapjtxe Aakdv p£A.e8fipaxa Oupou e soprattutto oi 
62 xoiov ydp ujicdqoqe Movoa Xiyeia ~ Call.L 1—2!)25.

O 4-5. Se Callimaco si rivolge alle Muse chiedendo loro di ricordargli le ‘rispo-

22 Cf. Pind. Pae. 7 b 10 ss. xeLciÖl. f|occ8’ ujrvoug, | 'On,f|(?0'u [öe ^f| tqi] jttov xax’ d(i.a^Lxöv | 
idvxeg q[X.7’a7]X.oxQioag av’ ijtnoig, Parm. fr. 6.9 D.-K. Jidvxcov 8e iiaXivxQOJxog eaxi xekeuöog. 
Sulla metafora della via, la cui origine era di caratura etica, vd. Wimmel, p. 58-9, 103-11, che 
sottolinea come anche in Ep. 7 e 28 ‘Wegsymbol’ e ‘Wassersymbol’ sono fusi.

23 Pohlenz, p. 322 coglie l’opportunitä di questo significato nella dichiarazione di un poeta 
che e fiero »nur eigenes anzubieten«, ma il senso e comprensibile solo in riferimento all’omerico 
öpveov akko xaköv, su cui vd. Erbse III, p. 411.14-8 (e il suo rinvio ad I 313), Lex. fr. Ep. s.v. 
akX.05, c. 550.32-41. Sembra pertanto probabile che Callimaco abbia scritto öpveov aXko xaköv: 
un riferimento al cigno apollineo, cxoiöoxaxog xexetivüjv (Del. 252), del resto presente in 1.39-^10?

24 Harder (cit. n. 17), p. 12-3 non sembra cosciente del fatto che proprio il passo di Batr., se 
deriva da Callimaco, sembra escludere il solenne ‘Musenanruf’ cui la studiosa mostra di credere 
come ad un dato acquisito. Inoltre i luoghi da lei citati (Eur. HF 863, Ba. 300-1) postulano un 
Callimaco colto da OeCr] pavtr], proprio l’opposto di quanto ci si attenderebbe.

25 Per questo modo di esprimere la »waking vision« (la classificazione e di C. A. Behr, Aelius 
Aristeides and the Sacred Tales, Amsterdam 1968, p. 171-95) vd. E. Livrea, Gnomon 58,1986, p. 
707-8; lo »stato di trance sentito come veglia ma pur sempre rientrante nella fisiologia degli 
accadimenti onirici« va del resto postulate per l’incontro fra Callimaco giovinetto ed Apollo in fr. 
1.21 ss., vd. Pohlenz, p. 2551.

ste’ che esse diedert 
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neo all’atmosfera di 
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oprattutto se si integra 
:qua d’Arcadia e per gli

tendere aXko xcdö(v) 
15, nonche VaXköxQiov

:i di L 3, q.v., bensf la 
d-Jones in S.H. 239.7 
xocppa ö’ e]qoi5 aiötbg

pacpetai xa[i] »Ouqöv 
ie nessuno si sia azzar- 
oprio sull’errore dello 
con un e soprascritto, 
i 0 [ir piov imf|i£v, anzi 
tesych. v 530 Schmidt 
con troppa solennitä 

a, evocata da A. Har- 
£X.0eiv £15 £qöv qxoq 
cf. 6 793 piv E3xqXn0e 
vo) (A 610), Exco (A 4 
vocata dalla parafrasi 
huqoö e soprattutto co

li ricordargli le ‘rispo-

ql] jcxöv xax’ d|xa^ixöv | 
ivxQOJtög doxt xfAevOog. 
el, p. 58-9, 103-11, che 
o fusi.
lichiarazione di un poeta
I riferimento all’omerico
II 313), Lex. fr. Ep. s.v. 
itto öqveov äXko xaköv: 
;sto presente in 1.39-40? 
>prio il passo di Batr., se 
idiosa mostra di credere 
la. 300-1) postulano un 
•ebbe.
; e di C. A. Behr, Aelius 
iA, Gnomon 58,1986, p.
te nella fisiologia degli 
)vinetto ed Apollo in fr.

ste’ che esse diedero nel passato (Kerkhecker, Harder), non per questo sembra 
necessario postulare un tradizionale Musenanruf, che suona assolutamente estra- 
neo all’atmosfera di qusto proemio altamente anticonvenzionale. In virtü dell’an- 
tica consuetudine con le Muse (fr. 1. 37-8), il poeta poteva familiarmente invitare 
le dee a rievocare le loro iotoxqioie526, creando cosi un naturale e sciolto passaggio 
al prologo contenente il ‘Somnium’.

O 6. jxujOcovxai trova un perfetto commento in fr. 43.12-7 Pf. xa|Liyctg eyw xd 
[xev öooa xagfijaxL xfjqog Ecöcoxa. / ^a|uV0a cruv E-uööpoig aßpa XiJtjq axe- 
cpavoLi5, / d7ivo|La Jiavx’^yEvovxo tkxqcx x-jQeog, öooa x’ loöovxcov / ev6o|l0i 
veiaipav x’ £15 d^dpioxov e^öu, / xai xä)v| eouöev Epeivev £5 augijov öooa 
ö’dLxouai5 / eigene | i_p,r)v, exi poi poüva JtaQEOjXi xdöi_E. Il soggetto perito 
potrebbe esser proprio axouai vel similia.

O 8-11. Non c’e nulla da obiettare all’elegante ricostruzione di Pfeiffer ’Aya- 
viTCJcq /... ri£Q|xqoaoü Jtap0£vo5 ’Aoviou, confermata da Verg. Ecl. 10.12 Aonie 
Aganippe, vd. Pfeiffer ad fr. 696, p. 452, tralasciando perö qui la stucchevole 
vexatissima quaestio dell’influenza di questa fonte proemiale su altri autori soprat
tutto latini, vd. West a Hes. Theog. 5 e giäToRRACA, p. 87-9327. Sembra invece un 
fatto assai rilevante che Callimaco contrapponga la fonte Aganippe, che sgorga a 
479 m., allapiü elevata fonte Ippocrene (oggi Kqtjo Ilqydöi, 1360 m.), alia quale e 
legata l’iniziazione poetica esiodea: il poeta preferisce all’epica solennitä del pre
decessor, pur altamente ammirato ed imitato, la Musa X£jrxaA.Er] della sua ele- 
gia28, come sembra aver ben riconosciuto Properzio 3.3.

O 13. apoiß[. In effetti, le Muse sembrano alternarsi nelle loro risposte alle 
questioni callimachee: cf. Clio fr. 4 Pf. (cum schol. Flor. 30), fr. 43.56; Calliope fr. 
7.22 (cf. fr. 759); Polinnia (?) fr. 126.3; Erato (S.H. 238.8 ’Epaxtb ö’avxajrdpewixo 
xaöe), tutte le Muse (fr. 31 b ap. Pfeiffer II, p. 108 xcb]5 (xev eqprp xd5 ö’eIOccq £[105 
jtdXiv Eipexo 0upÖ5), una Musa imprecisata (fr. 735).

O 14-7. cY[xt]oooi[ »Quae ratio intercedat inter montem Atticum et Musas

26 Sembra probabile che Callimaco mutui il termine (cf. Ap. Rh. 4. 1755) dalla filologia 
omerica del suo tempo, cf. schol. bT ad A 8-9 (I p. 11. 71 ss. Erbse) em xö 6iT]yrip,axix6v ox>x 
xmoßaXAei xäg öiriyrioeig aüxopaxoug, tva pf] boxfj xotg dxoTjouai jtQooxopfig elvai, ak'ka öia 
jreuoeajg xai curoxpioecog xriv npaypaxeiav nejioi'nxai, xöv xcöv axpoaxcöv voüv avaQxcöv xai 
uijjoilv auxobg jiqoxeqov xfj jxeuoei, eixa xf^v djioxpiaiv inayrnv e vd. Harder (cit. n. 7), p. 39.

27 Torraca, p. 97 rettamente riconosce che Callimaco non puö non aver detto di essersi 
abbeverato all’acqua delle Muse; sembra perö da respingere l’immotivato rifiuto della teoria delle 
due acque, su cui vd. Wimmel, p. 236-8. Resta semmai estremamente improbabile che il passag
gio dair Aganippe all’Ippocrene esiodea segni simbolicamente, in Callimaco, un passaggio da una 
poesia giocosa (? ‘Spiele’ p. 238) alia serietä impegnata degli ‘Aitia’: l’opposizione sarä semmai fra 
il vecchio, solenne e pesante modo di poetare e la novitä delle ‘leggere’ muse callimachee.

28 Vd. Al. Cameron, Genre and Style in Callimachus, T.A.Ph.A. 122, 1992, p. 305-12. Su 
Xejtxoxrig e xoixiAia come dementi programmatici dell’elegia callimachea vd. M. Puelma, Die 
Aitien des Kallimachos als Vorbild der römischen Amores-Elegie, M. Helv. 39, 1982, p. 221^46, 
285-304 (part. 295 sulle due fonti).
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Heliconias, adhuc oscurum est« Pfeiffer con disperazione (II p. 104 ad 2 a 49). La 
soluzione potrebbe giungere da Phot. 185.21 = Suid. x2672s.v. KuAlou üfipav f| 
nf|pa xwqCov Jigög xd) 'Ypqxxcü, ev d) leqöv ’Acpgoötxrig xai XQf|vri, eE, r\g ai 
mobaai euxoxoüoiv xai ai äyovoi yovipoi yivovxai- Kpaxivog öe ev MakOaxoig 
(fr. 110 Kassel-Austin) Kakkiav auxf|v tpqaiv, ot öe KuXXojrfipav. Con sorri- 
dente dottrina, le Muse sottolineano che l’acqua delPElicona assicura la feconditä 
poetica, come l’acqua della fonte dell’Imetto (su cui, con inarrivabile completezza, 
Bühler ad Zen. Ath. 2.37, p. 283-90) assicura la feconditä generativa: cf. qui in 
quest’ambito O 16 eyx[ö])au[, 17 yovu) p[. Anche Jiqyöv O 15 si chiarisce in 
quest’ottica: nella nota disputa sui due valori dell’epiteto (Hesych. ji 2151 
Schmidt oi (iev Aeuxöv, oi öe pEXav29), Callimaco prende posizione (pjEkav schol. 
2 a 52 Pf.) riferendolo ad una fonte eliconia che Esiodo aveva definito ioeiöecc, 
Theog. 3 ~ H. Hom. 19.20 ejii xQf|vrj pEXavnÖQCp30. Forse qui e da collocare il fr. 
149 Pf. ]\)Mo[?

O 18-9. Nell’incertezza di un rapporto con l’oscuro öax[£]tq0ai di fr. 114.14, 
possibili restano due interpretazioni: a) il topos del dio che appare e »addresses 
mankind in strongly derogatory terms« (West ad Hes. Theog. 22-34, p. 160), cf. 
Hes. Theog. 26 JtoipivEg aypaiAoi, xax’ EAiyxEa, yaoxegeg oiov, Epim. fr. 1 D.- 
K. KpfjxEg dci rpEhoxai, xaxa Oqpia, yaaxEQEg apyai31; b) un riferimento alia 
canonica povertä del poeta, cf. S.H. 253.7 oux eüöcdv, akV im’ aöqqpayiqg, Ja. 1 
fr. 191.92-3 ]qp ^oüvog EikExdg [Mojuoag/.. .].oix^w0äat3xqxQcoyonoa[5, Ja. 3 
fr. 193.17 xöv axkr]Qo[v, 38-9 yüv ö’ö pdpyog eg Monoag / evevaa, xoiya[p] f|v 

Ö£v[..].oo)32.
La ricostruzione qui tentata induce ad avvincere piü saidamente il ‘Prologo ai

29 Vd. Bornmann a Dian. 90, p. 47-8.
30 Che Callimaco si riferisca all’oscuro epiteto esiodeo (vd. West ad loc.) chiosandolo con una 

glossa, appare tipica Spielerei erudita alessandrina.
31 II verso e ripreso in Jov. 8, dove vd. McLennan. Quanto il sogno di Callimaco si ispiri al 

celebre sonno di Epimenide, durante il quale gli dei gli dettarono i xphopoi, non siamo in grado di 
affermare (3 B 1 D.-K. imvov auxö ötqyeiTO gaxqöv xai övelqov öiöäoxa7,ov ... xeipevog unvui 
ßaOet ... övap ecpr| evxuxetv auxög Oeoig t addotto da Pfeiffer I, p. 11; vd. Torraca, p. 91), 
come pure e incerto se il somnium Pythagoreum di Ennio risalga recta via a questo archetipo, 
oppure lo mutui attraverso la ripresa callimachea. A quest’ultima potrebbe ricondursi la rappres- 
entazione di Omero come un simulacro onirico che trasmette un messaggio ultramondano di 
veritä, anche sulla scorta dell’Apollo callimacheo. Non mi sembra pertanto affatto necessario 
mutare nella sostanza questa mia nuova interpretazione (vd. supra, n. 5): lo scandalo del tutto 
sproporzionato che essa ha suscitato in S.Timpanaro, Ancora su Ennio e le lacrime di Omero, 
R.F.I.C. 119, 1991, p. 25-6, si spiega non certo con ragioni filologiche, ma con l’arrogante livore 
con cui certi ambienti stalinistico-massonici (fiorentini e non) reagiscono all’inevitabile dissolu- 
zione della loro egemonia culturale.

32 Su cui vd. G. Capovilla, Callimaco, Roma 1967, p. 203 ss.; G. Tarditi, Le Muse Povere, 
Studi Ardizzoni, Roma 1978, II p. 1013-21, a patto di intendere siffatti riferimenti come un 
atteggiamento letterario di ascendenza ipponattea, e non come mero dato biografico: vd. E. De- 
gani, Studi su Ipponatte, Bari 1984, p. 21 ss.
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malgrado la lacunosit 
disincantata ironia. L

33 Con la lodevole ecc 
joined this prologue to tl 
cohaerent unity, so that t 
confermerebbe in pieno » 
of the dream«. Cf. del res
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(II p. 104 ad 2 a 49). La 
2 s.v. Ki)?J,ou nfipav f| 
15 xai XQf|vr], f]5 at 
xivog öe ev MaLdaxoig 
jÄAojxfiqav. Con sorri- 
na assicura la feconditä 
irrivabile completezza, 
ä generativa: cf. qui in 
v O 15 si chiarisce in 
eto (Hesych. jt 2151 
asizione (p[£^av schol. 
veva definito ioeiöeo, 
qui e da collocare il fr.

:[E]ig0ai di fr. 114.14, 
s appare e »addresses 
og. 22-34, p. 160), cf.
; oiov, Epim. fr. 1 D.- 
>) un riferimento alia 
ujt’ äöqcpayirjg, Ja. 1 

>xa xpcoyouaa[g, Ja. 3 
' EVEdoa, xotyg[Q] f|v

amente il ‘Prologo ai

oc.) chiosandolo con una

D di Callimaco si ispiri al 
oi, non siamo in grado di 
cakov ... xeipevog lutvo)
1; vd. Torraca, p. 91), 
via a questo archetipo, 

be ricondursi la rappres- 
saggio ultramondano di 
tanto affatto necessario 
5): lo scandalo del tutto 
e le lacrime di Omero, 

la con l’arrogante livore 
a all’inevitabile dissolu-

iditi, Le Muse Povere,
:ti riferimenti come un 
o biografico: vd. E. De-

Telchini’ (fr. 1) alle reliquie del ‘Somnium’ (fr. 2, ma anche 1 a, 2 a, e forse 115 e 
114 Pf.), anzi sembra indicare una struttura proemiale omogenea ed unitaria, nella 
quale Callimaco si sarä preoccupato, al momento di aggiungere il suo prologo 
senile, di raccordarlo col giovanile ‘Somnium’ (non saprei se riformandolo o 
mantenendolo intatto), in modo da non compromettere visibilmente la rigorosa e 
coerente unitä del tutto, che possiamo immaginare esteso per 80-100 versi. Che la 
stessa Motivik sia intessuta in un’unica trama nei due proemi, forse arbitraria- 
mente tenuti distinti dai filologi odiemi33, dovrebbe risultare evidente da questa 
Übersicht contenutistico-strutturale:

a) fanciullezza

b) simbolismo acqueo
c) sciame
d) Muse
e) asini
f) invidia (punita)
g) Apollo e cigno

h) via

1.5-6 Jtaig die 
37 jtaiöag

1.29- 34
1.7 cpüXov, 30^4 
1.38
1.30- 1
1.1,8 f|Jiag, 17 etc.
1.21-9
1.39^10?
1.26 L'xvia, 27 oipov ... 

xE^EnOoug, 25 (xpatgai, 
27 ötqppov

~ [2] F 18 d]QxiyevEiogöjy 
114.3 jrajiöög eju jtqo- 
Oupoig

~ 2 a 16 ss. = O 8-17 
~ 2.1 Mouöecov Eoq[og 
~ 2.2, 2a5 = 07 = Ll 
~ L3-4
~ 2.5 f|jraxi, 114.10-3 
~ 114.1 ss.
~ L5
~ 2.1 i'xviov, 114.18 ööeu- 

ot], 22 öxov

Il passaggio, di tipo associativo, dal proemio al primo ai'xiov si articola sulla 
figura delle Cariti, fr. 114 — fr. 3-7.14, le quali sono capaci di infondere ispirazione 
poetica, e quindi bellezza e grazia, all’informazione fattuale (ai'xia) convogliata 
dall’eterna memoria delle Muse, cui del resto le Grazie vengono programmatica- 
mente associate pure nell’ epilogo degli ‘Aitia’, fr. 112.2-5 Pf. Ed anche il recente 
arricchimento di quest’epilogo, grazie all’inserzione di S.H. 239 e 253 suggerita da 
A. Harder, sembra trovar piena conferma nella ricostruzione qui tentata. Se 
questa dunque coglie nel segno, converrä forse d’ora in poi parlare di un unico 
prologo degli ‘Aitia’, che grazie alia successione 1-1 a-2 a (= L + O) - 2-(115 ?)- 
114 si lascia finalmente ammirare come un’elaborata costruzione unitaria, che 
malgrado la lacunositä ancora ci rivela ricchezza di carica polemica stemperata in 
disincantata ironia. Le figure di Esiodo e di Branco, delle Muse, di Apollo e delle

33 Con la lodevole eccezione di A. Harder (cit. n. 7), che a p. 9 nota »Callimachus probably 
joined this prologue to the narrative of the dream in such a way that it became a more or less 
cohaerent unity, so that the narrator must be speaking in fr. 2«. Una ricostruzione come la mia 
confermerebbe in pieno »that there was a great deal of embedded narrative within the framework 
of the dream«. Cf. del resto giä Wimmel, p. 117; C. Meillier, R.E.G. 92, 1979, p. 164-5.
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62 Enrico Livrea

Cariti come dei Telchini, strappate dalla loro epica solennitä, diventano raffinato e 
lieve Spielzeug della dottrina di chi puö permettersi di guardare dall’alto, con 
sorridente distacco, il proprio travaglio umano e poetico, di tutta una vita34.

Bonn Enrico Livrea WOMEI

Idyll 15 is amonj 
partly because of its 
A. S. F. Gow in his c 
resident in Alexandr 
the house of her frier 
for a while before Go 
to the palace of king 
reluctance Praxinoa 
through the crowds t 
tapestries surroundir 
of the Adonis song i 
mending the singer’; 
husband and the pot 
leave.

This all seems stra 
lot more going on bei 
aware. Furthermore 
poem has been subje 
examined. In this pa 
showing how their co 
a whole, including it 
support and illustrate 
archive, which is by f 
anywhere in the ancit 
powerful and influent 
papyri in the archive < 
porary with Idyll 15,

My starting point i 
15-17:

34 Nuove scoperte papiracee potranno confermare o smentire la ricostruzione qui proposta, 
ehe suggerisce di inserire nel prologo degli ‘Aitia’ i frr. 115 e 114 Pf. Anche a prescindere da 
un’eventuale conferma, dovrebbero restare valide le seguenti acquisizioni: 1) Branco e l’interlo- 
cutore di Apollo in 114; 2) esiste uno stretto legame mitografico fra 115 e 114; 3) l’unita tematica e 
strutturale fra fr. 1 e 2 e evidente; 4) si puö assegnare un senso soddisfacente a quasi tutti i lemmi di 
LedO.

1 A. S. F. Gow, Theoc
2 A full listing of the \ 

al., A Guide to the Zenor 
see C. Orrieux, Les Papj
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