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LE MUSE PIERIDES IN VIRGILIO E IN PROPERZIO 
(E FORSE IN GALLO)

Abstract: In Virgil’s Eclogues the Muses Pierides are always represented as authors of the 
poems, like in the Gallus papyrus from Qaṣr Ibrîm. Their presence in passages allusive to the 
verses of the papyrus and the employ of the epithet by Prop. 2, 10 and 2, 13 in texts rich of 
references to Gallus suggest that the word Pierides was already in Gallus’ poetry and perhaps 
in the lacuna at v. 6 of the papyrus.

Le Pierides in Virg. ecl. 6, 13, ecl. 8, 62–63 ed ecl. 10, 70–72

Nell’opera virgiliana la presenza delle Muse non è né frequente né signifi cativa e 
il loro ruolo non va mai al di là di quelli convenzionali: nell’Eneide esse sono le 
tradizionali depositarie della memoria dei fatti che il poeta si accinge a narrare e 
che chiede loro di rammentargli1, mentre nel resto della sua produzione Virgilio 
le intende essenzialmente come simboli della poesia o dell’ispirazione artistica, o 
ne fa metafore dell’opera sua o altrui. Poiché non attribuisce loro valore religioso, 
non manifesta per loro particolare devozione, al contrario invece di Orazio, ad 
esempio, né le rappresenta come fi gure attive e vive: per tale ragione il loro nome 
o gli epiteti che le caratterizzano sono spesso al vocativo e talvolta anche Ninfe 
sono identifi cate con esse ed assumono il loro ruolo. E’ il caso di Aretusa ad ecl. 
10, 1, simbolo della produzione teocritea, o delle Camenae di ecl. 3, 59 e delle 
Nymphae Libethrides di ecl. 7, 212.

In questo quadro poco signifi cativo va notata però la presenza relativamente 
maggiore delle Muse nelle Bucoliche rispetto ai due poemi; soprattutto in un gruppo 
di occorrenze esse sono connotate in senso assai diverso dalla prassi virgiliana, come 
artefi ci dirette della poesia3. Quando infatti ad ecl. 6, 13, al momento di dare inizio 
al componimento, dopo la recusatio dei vv. 3–12, si dice pergite, Pierides, si affi da 
direttamente a loro il compito di svolgere un canto che non a caso alla fi ne è fatto 
risalire ad Apollo (vv. 82–86). Anche spiegando il ricorso alle dee con l’elevatezza 
della materia, superiore alla humilis bucolica, resta da chiarire perché, invece di 
assistere il poeta nel suo diffi cile compito, debbano esse in persona comporre il 
canto. Probabilmente la richiesta dell’autore nasce dalla consapevolezza della sua 

1 Cfr. ad esempio Aen. 1, 8; 7, 37–41; 7, 641–646; 9, 77–79; 9, 525–528; 10, 163.
2 Per questa ricostruzione delle Muse nell’opera virgiliana cfr. SUERBAUM, pp. 625–643.
3 Dei passi virgiliani da qui in avanti esaminati mi sono occupata anche in GAGLIARDI MEFRA 

2012.
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incapacità di riprodurre il canto sublime di un dio, ma rimane insolito che siano le 
Muse a creare direttamente la poesia.

Un invito non troppo diverso è ad ecl. 8, 62–63, quando, al termine del canto 
di Damone e prima di quello di Alfesibeo, il poeta esorta nuovamente le dee a 
comporre un brano rispetto al quale egli si sente inadeguato: Haec Damon; vos 
quae responderit Alphesiboeus / dicite, Pierides: non omnia possumus omnes. 
Qui la dichiarazione della propria pochezza, che ad ecl. 6, 13 si poteva intuire, è 
resa esplicita con l’espressione proverbiale non omnia possumus omnes4, e anche 
se – vedremo – forse i due versi non indicano la superiorità del secondo canto sul 
primo, come generalmente si afferma, notevole rimane l’affi damento dell’intera 
composizione alle Muse, con la preliminare messa in disparte del poeta.

E’ questa un’idea non comune nella concezione dei poeti antichi, che oltre a 
far risalire alle Muse il dono dell’ispirazione o il suggerimento di fatti remoti, le 
rappresentano come protettrici e talvolta collaboratrici dell’artista, al quale ‚dettano‘ 
ciò che egli trasforma in poesia, o gli assicurano la rifi nitura e il perfezionamento 
dell’opera già compiuta. Le Muse creatrici di un canto che il poeta dovrà ripetere 
e divulgare compaiono per la prima volta – per quanto ne sappiamo – nei versi 
di Cornelio Gallo scoperti a Qaṣr Ibrîm, in cui la decisa affermazione … tandem 
fecerunt carmina Musae (v. 6), sorprendente per la novità della concezione5, si 
risolve in un altissimo apprezzamento del poeta per i suoi carmi, defi niti opera 
divina adeguata al soggetto, la donna amata. Tanta audacia non sorprende in un 
personaggio come Gallo, a cui, da ciò che sappiamo di lui, non sembra fuori luogo 
attribuire prese di posizione e atteggiamenti anche molto decisi: nei versi del papiro, 
poi, che lasciano intravvedere un dibattito aperto sul nuovo genere dell’elegia ero-
tica da lui praticato, l’incisività dell’affermazione appare addirittura provocatoria.

La forza e la novità della frase di Gallo non sfuggirono ai poeti contempora-
nei, che spesso la riecheggiarono6, né tanto meno a Virgilio, che proprio ad essa 
sembra richiamarsi nelle due occorrenze citate, attribuendo alle Muse il compito 
di comporre una poesia troppo alta per lui (o in grado di competere con carmi 

4 L’espressione, di sapore popolare, era già in Lucilio fr. 218 M.
5 A ben guardare, infatti, tutti i paralleli e gli eventuali precedenti indicati per la frase di Gallo, 

ad esempio da LIEBERG 1987, passim, e da HOLLIS 2007, pp. 246–247, si rivelano distanti dalla 
formulazione del papiro, o perché invocano solo la rifi nitura delle Muse (è il caso di Hor. Epist. 
2, 2, 92), o perché le menzionano come collaboratrici del poeta (cfr. Euphor. fr. 118 Pow.; Asclep. 
Anth. Pal. 9, 63; Crinagora, Anth. Pal. 9, 513 o Lucr. 1, 24, per citare solo alcuni esempi tra i molti 
elencati dai due studiosi). Persino l’invocazione proemiale di Il. 1, 1 differisce dalla frase galliana 
in quanto, appunto, richiesta alla dea (espressa all’imperativo), di contro all’affermazione di un fatto 
già compiuto nel perfetto fecerunt del papiro. Gli unici esempi di una concezione simile a quella di 
Gallo appaiono in componimenti successivi ai versi di Qaṣr Ibrîm (cfr. Prop. 3, 1, 17 e 4, 1, 133; 
Catal. 9, 7–8; Corp. Tib. 3, 1, 15; Tib. 2, 4, 13 ) e sono dunque probabilmente da essi infl uenzati. 
Per tutto ciò e per le ragioni per cui ritengo preferibile l’interpretazione di fecerunt del papiro in 
senso assoluto, senza un predicativo nella lacuna iniziale del v. 6, cfr. GAGLIARDI 2010, passim.

6 Per le numerose riprese augustee cfr. GAGLIARDI 2010, pp. 83–86.
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troppo elevati, com’è forse – vedremo – nell’ecl. 8). Il tutto si risolve anche qui, 
come in Gallo, in un altissimo apprezzamento per la qualità dei carmi, che solo 
le Muse possono creare e che alla fi ne sono l’ecl. 6 e la seconda metà della 8, ma 
dell’espressione galliana Virgilio mitiga la forza, sostituendo all’incisivo fecerunt, 
constatazione di un fatto avvenuto, un atteggiamento convenzionale di supplica 
con l’imperativo, accompagnato ad ecl. 8, 63 dall’amissione dei propri limiti. Così 
il rapporto privilegiato con le dee che la frase di Gallo lasciava intuire (le Muse 
hanno composto per lui) torna ad essere l’atteggiamento tradizionale del poeta 
che le prega, anche se l’oggetto della sua richiesta, e cioè non l’assistenza alla sua 
opera, ma la loro diretta creazione al suo posto, rimanda per la sua inusualità alla 
formulazione galliana.

Anche altre considerazioni consentono di accostare i due testi virgiliani a Gallo, 
avvalorando l’ipotesi che le loro anomale apostrofi  alle Muse siano in relazione 
con il verso del papiro. Nell’ecl. 6, ovviamente, la presenza del poeta elegiaco è 
scoperta, poiché egli vi compare ai vv. 64–73, ma in realtà tutto il testo sembra 
ricondurre alla temperie di gusto e di poesia in cui questi si era formato: il catalo-
go di vicende d’amore dolorose, non lontano dall’impostazione degli Ἐρωτικὰ 
παθήματα di Partenio di Nicea, dedicati proprio a Gallo; la citazione ripetuta e 
ravvicinata, a vv. 47 e 52, di uno dei prodotti certamente più raffi nati del neoterismo, 
la Io di Calvo; le forti reminiscenze di Callimaco, segno della grande complessità 
del testo in termini di poetica, nei due momenti cruciali della recusatio iniziale 
e, appunto, dei vv. 64–737, sicuramente in rapporto tra loro, forse a suggerire 
un’origine comune per la produzione di Virgilio e di Gallo, sono tutti indizi che 
lasciano indovinare un dialogo tra i due poeti, o quanto meno l’evocazione degli 
ambienti artistici all’avanguardia nei quali entrambi si erano formati8. Persino – se 
bisogna prestare fede ai commenti virgiliani che tramandano l’episodio e ritenerlo 

7 Non si dimentichi che uno dei tramiti per la diffusione del callimachismo a Roma era stato 
proprio Partenio di Nicea: CLAUSEN 1965, pp. 181–196, ritiene che egli abbia dato l’avvio alla seconda 
ondata del callimachismo romano, infl uenzando giovani artisti quali Cinna, Calvo, Catullo, Gallo 
e lo stesso Virgilio. Cfr. anche CROWTHER 1976, pp. 65–71, e, sull’importanza di Partenio nell’ecl. 
6, COURTNEY 1990, p. 105. Sull’alessandrinismo dell’ecloga e sul debito di Virgilio in particolare 
verso Callimaco, cfr. CUPAIUOLO 1996, pp. 482–503; ROSS 1975, pp. 37–38. Sull’origine callimachea 
della recusatio dei vv. 3 ss., cfr. WIMMEL 1960, pp. 132 ss. Più specifi camente sulla presenza di 
Callimaco nella scena di Gallo cfr. CLAUSS 2004, pp. 71–93.

8 Un procedimento analogo, d’altronde, si riscontra nell’ecl. 2, in cui pure riferimenti alla 
stessa temperie di gusto, specialmente nei vv. 24–27, si combinano con la ravvicinata somiglianza 
dei vv. 26–27 al v. 9 del papiro di Gallo, prova indiscutibile del dialogo tra i due poeti in questo 
testo. Sui possibili contatti di Virgilio con Partenio proprio tramite Gallo cfr. FANTAZZI 1966, p. 
175, e CLAUSEN 1965, passim. Sulla vicinanza di Virgilio alla seconda generazione dei poetae novi, 
deducibile dal suo rapporto con Gallo e con Partenio, cfr. THILL 1979, pp. 53–54, che la deduce 
anche dalla menzione encomiastica di Vario e Cinna ad ecl. 9, 35–36 e dall’attacco ai seguaci 
dei veteres come Bavio e Mevio ad ecl. 3, 90–91. LA PENNA 1990, pp. XXXV–XXXVI, riscontra 
una forte infl uenza neoterica nella scelta dei temi di Sileno e ritiene i poetae novi il tramite del 
callimachismo per Virgilio. Secondo CLAUSEN 1996, p. 177, la composizione del canto di Sileno, 
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storicamente attendibile – il fatto che l’ecl. 6 sia stata recitata in teatro da Citeride, 
la donna amata da Gallo, sembra legare ulteriormente il componimento a lui9. Ma 
soprattutto il messaggio del testo appare in relazione con la poesia di Gallo e con 
l’elegia, ad alimentare e giustifi care il dialogo di Virgilio con lui, anche se il senso 
ultimo, certamente legato alla produzione galliana perduta, di necessità sfugge. Se 
Virgilio cioè voglia dissuadere l’amico dall’elegia d’amore e indirizzarlo verso 
temi più alti, di tipo callimacheo ed euforioneo, o voglia semplicemente celebrare 
la composizione di una sua opera già fi nita (il poemetto sul bosco Grineo)10, forse 
anche con il richiamo ad un possibile accostamento ad Orfeo operato da Gallo11, 
o ancora se egli voglia ricondurre l’elegia e la bucolica alla medesima ascendenza 
callimachea e in ultima analisi esiodea, è impossibile stabilire: le riprese proper-
ziane di 2, 10 e 2, 13 possono in qualche misura aiutare, come si vedrà, ma il senso 
rimane sfuggente. Importanti sono però il confronto con l’elegia e il forte legame 
dell’ecl. 6 con Gallo, anche al di là della scena in cui compare: in questo quadro 
anche l’invocazione del v. 13 alle Muse Pieridi non è forse casuale, ma può rappre-
sentare un’intenzionale allusione all’orgogliosa affermazione del v. 6 di Qaṣr Ibrîm.

Meno evidenti, ma pure abbastanza consistenti sono i legami dell’ecl. 8 con 
Gallo e con il suo ambiente poetico: anche qui l’allusione alla Io di Calvo a v. 4 
riporta a quell’ambiente neoterico dal quale erano partiti sia Gallo, sia Virgilio, e 
forse a quest’àmbito va ricondotto anche l’elogio di Pollione, poeta neoterico egli 
stesso, prima degli esperimenti tragici a cui si allude ai vv. 6–1312, e protettore dei 

d’ispirazione neoterica, attesterebbe, accanto all’omaggio agli amici poeti, l’orientamento del gusto 
di Virgilio stesso verso quel tipo di produzione.

9 Sull’episodio e sulla sua eventuale storicità cfr. GAGLIARDI 2009, pp. 50–51.
10 Sul poemetto le opinioni degli studiosi si dividono: c’è chi sostiene che Virgilio alluda ad 

un’opera già composta, come PARATORE 1964, pp. 509 ss.; MICHEL 1990, p. 58; EDWARDS 1990, 
p. 207; ROSS 1975, p. 82 (il carme sarebbe però stato incluso nella raccolta degli Amores e non 
costituirebbe un lavoro a parte); SUERBAUM 1968, pp. 314 ss. (che, nella scia dello SKUTSCH, seguito 
anche da BOUCHER 1966, pp. 82 ss., in particolare p. 88, ritiene la scena di Gallo nell’ecloga una 
ripresa del proemio del suo epillio sul bosco Grineo); altri invece, come D’ANNA 1989, pp. 48 e 70, 
e GIGANTE LANZARA 1990, p. 123, considerano quello di Virgilio solo un invito all’amico a rivolgersi 
a poesia di tipo ‚esiodeo‘. Un non liquet esprimono BARDON 1949, p. 221, e COLEMAN 1962, p. 59.

11 Sul possibile accostamento di Gallo ad Orfeo non solo in quanto poeta d’amore, ma anche 
come cantore cosmogonico, cfr. GAGLIARDI Hermes 2012, pp. 284–309.

12 Io credo infatti che il personaggio apostrofato in questi versi sia da indentifi carsi con 
Pollione piuttosto che con Ottaviano. La datazione dell’ecloga, com’è noto, dipende proprio 
dall’identifi cazione del dedicatario e della campagna in Illiria ricordata ai vv. 6–7: si pensa 
solitamente a Pollione e alla sua spedizione contro i Partini del 39 a. C., ma fi n dall’antichità si è 
parlato anche di Ottaviano, un’ipotesi a mio avviso da escludere per motivi cronologici, poiché le 
campagne di Ottaviano in Dalmazia e nella regione del Timavo risalgono al 35, il che abbasserebbe 
a quella data la composizione dell’ecloga e di conseguenza dell’ecl. 10, sicuramente successiva 
ad essa. Immaginare però le Bucoliche concluse nel 35 o più tardi signifi ca restringere troppo il 
tempo di composizione delle Georgiche. Se nel destinatario dell’ecl. 8 si riconosce invece Pollione, 
la si può datare al 39, epoca della sua campagna contro i Partini in qualità di proconsole (esclude 
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due poeti. Anche l’imitazione lucreziana ai vv. 85–89, contaminata con un passo 
di Vario13, attesta l’estrema attenzione di Virgilio per i prodotti più raffi nati e più 
validi della poesia contemporanea, e termine di confronto costante nel testo sem-
bra la nuova elegia d’amore latina, mirabilmente rappresentata nella prima metà 
del componimento dalla fi gura, dalla vicenda e dal canto del pastore di Damone. 
Innegabile è infatti il taglio elegiaco del personaggio, amante infelice che effonde 
in solitudine il suo ultimo lamento prima del suicidio, in una poesia bellissima ma 
vana, che non mira a persuadere l’amata e nemmeno spera di essere ascoltata da lei. 
Anche le peculiarità del canto, slegato e oscillante tra la disperazione del presente 
e la dolcezza dei ricordi, tra rimpianti e recriminazioni, in una visuale allucinata 
e apocalittica, oltre a tradurre lo stato d’animo sconvolto dell’amante, richiamano 
il procedere confuso e apparentemente irrazionale di tanta parte dell’elegia au-
gustea14. Il trattamento stesso del personaggio, la cui caratterizzazione è affi data 
alle sue parole, è uno degli esempi più riusciti di quell’espressione ‚soggettiva‘ 
che inizia nelle Bucoliche per approdare all’Orfeo georgico e alle grandi fi gure 
dell’Eneide15 e che nell’identifi cazione tra amante e poeta e nell’esposizione in 
prima persona come esperienza autobiografi ca costituisce uno degli elementi di 
maggiore originalità dell’elegia latina.

Anche entro la fi nzione poetica l’ecl. 8 si presenta come un confronto, la gara 
di canto tra due pastori, ma questa cornice convenzionale lascia indovinare un 
dialogo più profondo tra generi letterari, del quale sfugge forse il senso, ma i cui 
termini sono riconoscibili. Se infatti il canto di Damone rinvia facilmente all’elegia 

con buone motivazioni la datazione al 35 NISBET 1979, p. 153, nota 142). All’ipotesi di Ottaviano 
fanno riferimento tanto Servio quanto il Danielino; tra i moderni, dopo GARROD 1916, pp. 216–217, 
l’ipotesi è stata ripresa da BOWERSOCK 1971, pp. 73 ss., e BOWERSOCK 1978, pp. 201–202, e, nella sua 
scia, da SCHMIDT 1974, pp. 31 ss.; da ROSS 1975, p. 18 e nota 1; da CLAUSEN 1996, pp. 233–237; cfr. 
ancora, con argomenti assai lucidi (che non risolvono tuttavia il nodo centrale della datazione troppo 
bassa), MANKIN 1988, pp. 63 ss., mentre FARRELL 1991, pp. 204–211, e da ultimo THIBODEAU 2006, 
pp. 618–623, ribadiscono l’identifi cazione tradizionale con Pollione e la conseguente datazione 
dell’ecloga tra il 42 e il 39.

13 Come informa Macrob. Sat. 6, 2, 20.
14 Sui tratti ‚elegiaci‘ del canto di Damone cfr. RICHTER 1970, pp. 68–69 e 91–94, che a pp. 

80–82 rileva come il procedimento in apparenza spezzato del canto sia in realtà studiato. Osserva 
giustamente COLEMAN 20018, p. 28, che nelle Bucoliche il tema d’amore ha sempre toni elegiaci e 
TANDOI 1981, p. 267, sottolinea che il canto di Damone inaugura una nuova forma di narrazione 
sentimentale; sulla sua natura ‚elegiaca‘, che dà il via anche al linguaggio tipico di quella poesia; 
cfr. anche p. 311, nota 121.

15 Non a caso OTIS 1964, pp. 199 ss., considera Coridone, Pasifae e il pastore di Damone, con 
l’Orfeo delle Georgiche (tutte fi gure cioè in qualche modo riconducibili a Gallo), i primi esempi 
di quell’atteggiamento simpatetico che diverrà una delle cifre di fondo del Virgilio maggiore nel 
trattamento dei personaggi. Essi gli appaiono i primi spunti di poesia narrativa in Virgilio, debitori 
per tanta parte al neoterismo, ma progrediti oltre, per la tendenza dell’autore a drammatizzarli. 
Del nuovo stile ‚soggettivo‘ di Virgilio lo studioso si occupa alle pp. 41–96; cfr. altresì PERUTELLI 
1972, pp. 42–60.
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latina, sia pure attraverso la mediazione dell’id. 3 di Teocrito, in verità evocato 
per marcare, più che le affi nità, il contrasto di tono e di spessore psicologico16, il 
canto di Alfesibeo non lascia dubbi sul suo modello, il secondo idillio teocriteo, tra 
i più notevoli per pregio artistico e profondità psicologica. L’imitazione virgiliana 
rimane tuttavia al di sotto di esso, limitandosi a riferire gesti e parole del rito senza 
scavare nell’interiorità della protagonista, che resta una fi gura scialba17. Così, se 
i due generi posti a confronto sono l’elegia galliana e la bucolica teocritea, non 
se ne ricava un sicuro giudizio di valore, poiché innegabilmente più riuscito è il 
personaggio ‚elegiaco‘ della prima metà, emblema di una poesia bella ma vana, di 
contro all’effi cacia almeno presunta dei carmi magici18. Per questo io non credo 
che l’apostrofe alle Muse dei vv. 62–63 indichi la preferibilità del canto di Alfe-
sibeo, e neppure mi pare persuasiva la superiorità spesso invocata per giustifi care 
la lettura dell’apostrofe in tal senso, e cioè la riuscita pratica che il secondo canto 
esprimerebbe, per cui una poesia utile e fruttuosa sarebbe opposta ad una incapace 
di infl uire sul reale e perciò destinata a restare uno sfogo vano19. Al termine del 
canto di Alfesibeo, infatti, l’incantatrice stessa avanza un dubbio sulla riuscita del 
suo rito e dei carmina, mettendo in crisi la sua precedente sicurezza e impedendo 
di leggere il testo come documento di una poesia effi cace sul piano pratico20. Pur 
nella diffi coltà di comprendere il senso dell’operazione virgiliana, dunque, mi pare 
evidente nel testo un confronto tra elegia e bucolica non destinato a risolversi con 
la superiorità della seconda. In tale ottica anche l’appello alle Muse può essere una 
richiesta del poeta alle dee di aiutarlo a comporre un carme degno di competere 

16 Singolare in merito la posizione di FABRE-SERRIS 2008, pp. 81–82, che spiega la scelta dell’id. 
3 come modello da parte di Virgilio per mettere in ridicolo gli eccessi dell’elegia: a me pare che 
dal personaggio e dalla vicenda del canto di Damone il comico sia del tutto escluso.

17 Indubbiamente, tra le due incantatrici meglio riuscita risulta la Simeta di Teocrito (sulla 
quale cfr. BIGNONE 1934, pp. 334 ss. e 357 ss.; SEGAL 1987, pp. 167–185; RICHTER 1970, pp. 82–86; 
TANDOI 1981, p. 307) e questa superiorità non poteva sfuggire a Virgilio, che nel riprendere l’idillio 
opera una scelta consapevole di sintesi e dà alla donna minore spessore psicologico. Perciò sembra 
fuori luogo l’affermazione di eccellenza del canto di Alfesibeo, inferiore anche al suo modello. A 
giudizio di COLEMAN 20018, p. 254, con il sacrifi cio della psicologia nel personaggio della maga 
rispetto a Teocrito Virgilio accentua il contrasto con il protagonista della prima metà dell’ecloga.

18 Sulla maggior bellezza e maturità del canto di Damone rispetto a quello di Alfesibeo cfr. 
RICHTER 1970, pp. 104–105.

19 Come ritengono invece RICHTER 1970, pp. 20–21 e 94; TANDOI 1981, p. 294 e passim.
20 Sull’interpretazione del fi nale le opinioni degli studiosi si dividono: per alcuni in esso si 

avverano le speranze della donna, cfr. COLEMAN 20018, p. 254, che però vede affermata nel canto 
di Damone l’ineffi cacia della „medecine of the Muses“; RICHTER 1970, pp. 34, 83 e 152; KLINGNER 
1967, p. 145; BÜCHNER 19862, p. 282; GARSON 1971, p. 202; contraddittorio SOLODOW 1977, pp. 
760–761, che mostra dapprima di credere all’effettivo ritorno di Dafni, e dunque al potere della 
poesia affermato nell’ecloga, ma subito dopo, a p. 761, legge il v. 108 come riprova dell’impotenza 
dell’arte agli occhi di Virgilio. Pr altri l’esito del rito è negativo: cfr. WILLIAMS 1968, p. 304; SEGAL 
1987, p. 177; MAC DONALD 2005, p. 23; FABRE-SERRIS 2008, pp. 82–83. Un prudente non liquet 
esprimono PUTNAM 1970, pp. 289–290, e TANDOI 1981, pp. 315–317.
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con l’altro; se nel primo s’individua la poesia d’ispirazione e di impronta galliana, 
l’apostrofe allude forse alla frase di Gallo che le Muse hanno composto per lui, 
poiché solo a loro può ricorre chi vuole gareggiare con una poesia che reca la loro 
impronta. Anche qui il riecheggiamento dell’innovativa visione delle Muse di Gallo 
s’inserisce dunque nel dialogo di Virgilio con lui, in un confronto elogiativo per 
la sua produzione, ma che mostra anche l’abilità del poeta bucolico nella ripresa 
di temi e toni elegiaci, oltre che nell’imitazione teocritea.

Ancora in un altro punto delle Bucoliche, ecl. 10, 70–72 (Haec sat erit, divae, 
vestrum cecinisse poetam, / dum sedet et gracili fi scellam texit hibisco, / Pierides: 
vos haec facietis maxima Gallo), la menzione delle Muse può essere in rapporto 
con il papiro di Gallo: qui infatti le somiglianze formali con il v. 6 di Qaṣr Ibrîm (il 
verbo facere, la menzione delle dee in relazione a componimenti poetici, l’idea di 
carmi degni del destinatario, forse anche la posizione alla fi ne di un libro21) sono 
state notate da tempo e la loro presenza in un testo dedicato proprio a Gallo rafforza 
il sospetto che si tratti di un’allusione voluta. Certo, qui rispetto alle occorrenze 
precedenti grande è la distanza concettuale dal verso galliano, poiché diverso da 
quello presumibile nel papiro è il senso di facere, che nell’ecloga, con il predica-
tivo maxima, vale ‚rendere‘ e non ‚creare, comporre‘; anche l’azione richiesta alle 
Muse è solo quella tradizionale di aggiungere pregio all’opera già composta dal 
poeta (vestrum cecinisse poetam)22. Pure, il rapporto di questo passo con quello di 
Gallo è innegabile e, se bene inteso, può dare un senso più pieno all’invocazione 
virgiliana e costituire un indizio per l’interpretazione di facere in senso assoluto nel 
papiro. Proprio alla luce dell’affermazione di Gallo che le dee hanno composto per 
lui, infatti, si può spiegare la richiesta di Virgilio che esse rendano graditi a Gallo i 
suoi versi: essendo egli un poeta a loro caro, esse non ricuseranno di rendere belli 
i carmi a lui dedicati, e allo stesso tempo egli, abituato al rapporto con una poesia 
‚divina‘, può apprezzare solo un canto che rechi la mano delle Muse. 

21 Quest’ultima è una considerazione di NISBET 1979, pp. 150–151, nella discussione del 
rapporto tra il passo dell’ecl. 10 e i versi di Gallo. Cfr. altresì GAGLIARDI 2003, pp. 221–231; sulla 
presenza dei versi del papiro nell’ecl. 10 cfr. HINDS 1984, pp. 46–47; NICASTRI 1984, pp. 89–90, 
nota 8, e pp. 96–100.

22 Cfr. la discussione in GAGLIARDI 2010, pp. 61–63. Il modello comunemente indicato per questi 
versi è Theocr. 10, 24–25 (cfr. CLAUSEN 1996, p. 311; COLEMAN 20018, p. 293; CUCCHIARELLI 2012, p. 
512): Μοῖσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι / παῖδ’̇ ὧν γάρ χ’ ἅψησθε, θεαί, καλὰ 
πάντα ποιεῖτε. Diverso è tuttavia il senso di ποιεῖν / facere, che in Virgilio è la vera e propria 
richiesta, come συναείσατε in Teocrito, ma attribuisce un’importanza differente all’opera delle dee: 
esse infatti non dovranno collaborare con il cantore, come con Buceo (è questa l’interpretazione 
migliore di συναείσατε … μοι, in cui il dativo è retto da σύν, piuttosto che da παῖδα, e dunque 
vale ‚cantate con me’: cfr. HUNTER 1999, ad loc., p. 206, che cita altri esempi a riguardo), ma 
perfezionare il canto per renderlo degno di Gallo. Signifi cativa mi sembra anche la sostituzione 
di maxima a καλά per enfatizzare la statura del destinatario, ma anche forse in relazione a quanto 
egli stesso aveva affermato della sua poesia al v. 6 del papiro. 
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Anche questa richiesta si risolve, come le altre, in un grande apprezzamento sia 
per Gallo, nel momento in cui Virgilio mostra di sottoscrivere la sua affermazione 
che le Muse hanno composto per lui, sia per l’ecloga, ritenuta degna di ricevere 
l’ultima mano dalle dee. Chiedendo loro di rendere il suo componimento degno di 
Gallo, Virgilio riconosce infatti la fattura ‚divina‘ dell’opera di lui e l’insuffi cienza 
della propria ispirazione, ma in realtà implica un elevato giudizio anche sul proprio 
testo, pure toccato, alla fi ne, dalle dee. Anche facietis di v. 72, indicativo e non 
imperativo (per quanto si tratti di un futuro iussivo) rafforza quest’interpretazio-
ne: il poeta sceglie infatti il modo della certezza, lasciando intendere che la sua 
richiesta sarà sicuramente esaudita, poiché le Muse non negheranno aiuto a chi 
scrive per il loro prediletto Gallo. Virgilio ripete dunque lo schema di ecl. 6, 13 e 
di ecl. 8, 62–63, sostenendo o lasciando intendere, dietro la richiesta alle Muse, la 
propria pochezza nel cimentarsi in qualche cosa che sente troppo grande (ma che 
in realtà compone). 

Comune con gli altri due passi esaminati è anche lo schema del confronto tra 
generi letterari, ché l’ecl. 10 è tutta impostata sul dialogo tra elegia di Gallo e 
poesia bucolica, com’è noto: anche qui diffi cili da decifrare sono il senso ultimo 
del discorso e il reale apprezzamento per i due generi, che a conti fatti falliscono 
entrambi nello scopo di consolare il dolore di Gallo personaggio. Se infatti l’in-
suffi cienza dell’elegia a placare le sue sofferenze è resa esplicita fi n dall’inizio 
dalla decisione del poeta di rifugiarsi in Arcadia (cioè, fuor di metafora, di cercare 
conforto nella poesia pastorale), altrettanto ineffi cace si rivela la bucolica, pur 
presentata inizialmente come rimedio a Gallo, ma costretta alla fi ne a registrare la 
propria debolezza dinanzi alla portata del suo dolore23.

Pierides

Una serie di corrispondenze unisce dunque i tre passi delle ecloghe in cui l’apo-
strofe alle Muse assume il senso non convenzionale di un invito a comporre per il 
poeta, nella scia del verso di Gallo: questo somiglianze, certo non casuali, attestano 
evidentemente una strategia costante entro un dialogo con il poeta elegiaco e la 
sua produzione. Ulteriore elemento di unione tra i tre passi è l’epiteto Pierides 
per le Muse, un aggettivo il cui livello erudito e il cui valore programmatico non 
possono sfuggire se se ne considera l’inequivocabile rimando alla poesia esiodea, 
in cui per la prima volta si era sostenuta l’origine delle dee dalla Pieria24. L’im-

23 Ho proposto questa lettura dell’ecloga in GAGLIARDI A&A 2011, passim, e GAGLIARDI Hermes 
2011, passim.

24 Non si dimentichi infatti che proprio con l’invocazione alle Μοῦσαι Πιερίηθεν si aprivano 
gli Ἔργα esiodei, benché il proemio fosse ritenuto già dagli antichi di dubbia autenticità (cfr. 
Pausan. 9, 31, 4 e il commento di WEST 1978, pp. 136–137), e che anche nel proemio della Teogonia 
l’origine delle dee era indicata nella Pieria (vv. 53–54).
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piego dell’aggettivo in tre punti legati a Gallo può far sorgere il legittimo sospetto 
che anch’esso, come le particolari apostrofi  alle Muse che lo contengono, possa 
rappresentare un richiamo a quella poesia, in cui forse ricorreva come epiteto delle 
dee. Una simile eventualità non sarebbe fuori luogo, dato il carattere erudito ipo-
tizzabile per la produzione di Gallo e la sua indubbia e verosimilmente dichiarata 
dipendenza dalla tradizione callimachea e in ultima analisi esiodea, nella misura in 
cui il poeta di Cirene si richiama a quel modello25. A farlo pensare sono le notizie 
sulla formazione di Gallo, sulle sue frequentazioni (Partenio di Nicea, diffusore 
del callimachismo a Roma), i suoi gusti (attestati dalla dedica e dal tenore degli 
Ἐρωτικὰ παθήματα) e i suoi modelli (il callimacheo Euforione di Calcide26), 
ma anche le forti suggestioni callimachee dell’ecl. 6, sia nella recusatio iniziale, 
ricalcata sul prologo degli Αἴτια, sia soprattutto nella scena di cui il poeta elegiaco 
è protagonista ai vv. 64–73. Il richiamo al proemio callimacheo è qui particolar-
mente forte nell’impostazione dell’intera scena, mentre Esiodo, citato come il 
primo possessore dei calami (Ascraeo seni, v. 70) consegnati a Gallo dal mitico 
Lino, sancisce simbolicamente la discendenza della poesia galliana dalla lignée 
ellenistica che a lui si ispirava e della quale il poeta elegiaco diviene così diretto 
erede e continuatore27. 

Non a caso, ecl. 6, 64–73 appare a molti la possibile imitazione di un brano 
dello stesso Gallo28 per diverse importanti ragioni, a cominciare dalla formazione 
del poeta e dai suoi auctores, ma anche – vedremo – per via di Prop. 2, 13, che 
presuppone, oltre all’ecl. 6, un terzo interlocutore, o più probabilmente un modello, 
che la stretta somiglianza con la scena virgiliana lascia identifi care in Gallo. Se 
davvero ecl. 6, 64–73 risale a lui, poi, si giustifi ca anche l’imitazione dello stesso 
testo callimacheo (il prologo degli Αἴτια) in apertura dell’ecloga29, per dichiarare 

25 Sulla predilezione dei poeti ellenistici di scuola callimachea per Esiodo invece che per 
Omero, cfr. REITZENSTEIN 1931, pp. 41–52. Cfr. altresì WIMMEL 1960, pp. 238– 241 e recentemente 
le belle pagine di HUNTER 2006, pp. 16–20. Dell’ammirazione di Callimaco per il poeta di Ascra, 
ritenuto il modello dello stile λεπτός, fanno fede brani quali Aet. 1, fr. 2 PF.; 1, 9 PF. e Schol. Flor. 
16–20; 1, 11 PF.; epigr. 27.

26 Per la bibliografi a sul rapporto di Gallo con la poesia di Euforione, non facile da defi nire, 
cfr. CROWTHER 1983, pp. 1631–1632 e note. Si veda altresì GAGLIARDI 2003, pp. 46–69. Va tenuta 
presente la notizia di Suet. Tib. 70, relativa all’infl uenza di Euforione su Partenio (cfr. COURTNEY 
1990, p. 105; MORELLI-TANDOI 1984, p. 108, nota 19): il dato, confermato dalla presenza negli 
Ἐρωτικὰ παθήματα di ben tre miti trattati dal poeta di Calcide, riceverebbe ulteriore importanza 
dall’informazione di Stefano Bizantino secondo cui anche Partenio avrebbe trattato del bosco Grineo 
(sul punto cfr. CLAUSEN 1965, pp. 191–193). Da tutto ciò sembra possibile inferire un infl usso 
parteniano sull’operetta di Gallo (per COURTNEY, ibidem, Partenio sarebbe la fonte di Gallo sul 
bosco Grineo), nonostante il silenzio dei commentatori antichi.

27 Per una sintesi dell’ampia bibiografi a sull’ecl. 6 e in special modo sulla scena di Gallo cfr. 
GAGLIARDI 2003, pp. 39–60.

28 Cfr. in tal senso SKUTSCH 1901, p. 34; DESPORT 1952, pp. 223 ss.; BOUCHER 1966, p. 95; 
WIMMEL 1960, p. 235; ROSS 1975, p. 36 e nota 1;TSCHIEDEL 1977, pp. 125–126; NISBET 1979, p. 151. 

29 Così NISBET 1979, p. 151.
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forse l’origine comune dell’elegia e della bucolica dalla stessa tradizione alessan-
drina. Tutto ciò sembra rafforzare la possibilità che Pierides, allusivo alla tradizione 
esiodea, potesse trovarsi nella poesia di Gallo in contesti programmatici importanti, 
ripreso da Virgilio in punti cruciali del dialogo con lui nelle Bucoliche. E’ pur vero 
che l’aggettivo non ricorre nella scena di Gallo, ma ciò si spiega forse con la consi-
derazione che l’intera struttura dei vv. 64–73 richiamava già l’opera galliana e non 
era necessario evocarla anche con il signifi cativo Pierides: piuttosto, Virgilio avrà 
preferito impiegarlo in un altro punto, a marcare la continuità del dialogo con lui 
e il suo ruolo di interlocutore privilegiato. Non a caso, infatti, Pierides compare, 
dopo la dedica a Varo, all’inizio del vero e proprio componimento, quasi a porlo 
sotto la protezione delle dee, ma in realtà per alludere con una parola chiave al suo 
termine di confronto30. 

Anche nell’ecl. 8 Pierides e l’intera apostrofe alle Muse sono in posizione stra-
tegica, allo snodo tra i due canti, a sottolinearne la diversa qualità e forse anche ad 
indicare tra i loro modelli l’elegia galliana. Nell’ecl. 10, infi ne, l’invocazione alla 
Pieridi dopo il monologo di Gallo, quando riprende la parola l’autore, segna uno 
stacco netto e vale a dichiarare il canto appena composto imitazione dell’elegia 
di Gallo31, che in quanto tale aspira al favore delle Muse. Così la posizione stessa 
dell’aggettivo nelle tre occorrenze appare frutto di una scelta studiata e di una 
medesima strategia compositiva, non del tutto chiara a chi non conosca l’opera 
galliana, ma non impossibile da ricostruire nelle linee essenziali.

Tante analogie nell’impiego di Pierides in contesti per più aspetti legati a Gallo 
ne lasciano sospettare la presenza nella sua poesia, forse in contesti di valore pro-
grammatico: interessante è tra l’altro il fatto che l’epiteto ricorra solo nelle Bucoli-
che, il che può far supporre che, affi evolitosi negli anni successivi il dialogo poetico 
con Gallo, forse per il suo abbandono dell’attività poetica32, Virgilio non abbia più 
avuto occasione né motivo di connotare ancora le Muse come Pierides, termine 
troppo legato alla produzione dell’amico. Forse con una motivazione analoga si 
può spiegare anche il minor interesse per le Muse nelle Georgiche e nell’Eneide, 
in cui le dee compaiono in modo assai più sporadico e convenzionale rispetto alle 
ecloghe: che nel liber bucolico la rappresentazione più viva e inconsueta derivasse 

30 A giudizio di DEBIASI 2008, p. 148 e nota 55, l’appellativo Pierides di ecl. 6, 13 introduce 
„una tonalità esiodea“ nel canto di Sileno.

31 Sul taglio ‚elegiaco‘ del monologo di Gallo nell’ecloga cfr. KLINGNER 1967, pp. 171–172. 
32 Se è vero infatti che Virgilio tornerà a ‚dialogare‘ con Gallo attraverso l’Orfeo georgico, si 

tratterà però di un discorso assai diverso, da leggere probabilmente nel senso dell’omaggio postumo 
alla grandezza artistica dell’amico e dunque come bilancio della sua intera attività compositiva, che 
non coinvolge questioni di poetica. Senza dire poi che nell’epillio a simboleggiare la grandezza 
poetica basta la fi gura di Orfeo, e il riferimento alle Muse sarebbe fuori luogo. Sulle ragioni per cui 
ritengo che Gallo abbia smesso di scrivere attorno agli inizi degli anni ’40, in coincidenza con gli 
impegni politici e militari più importanti, cfr. GAGLIARDI 2009, pp. 53–56. Sul presumibile rapporto 
tra l’Orfeo virgiliano e Gallo cfr. GAGLIARDI Hermes 2012, passim.
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dalla suggestione di Gallo, nella cui opera esse dovevano avere un certo peso, come 
il v. 6 del papiro ed ecl. 6, 64–73 lasciano intuire?

Ecl. 3, 85 ed ecl. 9, 33

Pierides compare in altri due luoghi delle Bucoliche, ecl. 3, 85 (D.: Pollio amat 
nostram, quamvis est rustica, musam: / Pierides, vitulam lectori pascite vestro. / 
M.: Pollio et ipse facit nova carmina: pascite taurum, / iam cornu petat et pedibus 
qui spargat harenam, vv. 84–87) ed ecl. 9, 33 (et me fecere poetam / Pierides, sunt 
et mihi carmina, me quoque dicunt / vatem pastores, sed non ego credulus illis. / 
Nam neque adhuc Vario videor nec dicere Cinna / digna, sed argutos inter strepe-
re anser olores, vv. 32–36), che vanno ora esaminati, per verifi care se anche qui 
l’aggettivo possa in qualche modo essere in relazione con Gallo, la sua poesia o 
il suo ambiente artistico. La prima delle due occorrenze, ecl. 3, 85, è in una delle 
immagini più anomale delle Muse in Virgilio, in cui esse sono invitate ad allevare 
una vitula o un toro per Pollione33: tale rappresentazione delle dee è non solo di 
per sé inusuale, ma anche tanto distante dalle altre caratterizzazioni virgiliane di 
esse da far supporre l’imitazione di un brano preciso o l’adattamento bucolico di 
un contesto di altro genere. Individuare un modello della singolare immagine è 
impossibile (potrebbe addirittura essere un passo dello stesso Pollione) e anche il 
senso metaforico del passo non è chiaro, ma il riferimento a Pollione, protettore 
di Virgilio e di Gallo e poeta neoterico, riporta all’ambiente colto del tardo neote-
rismo, entro cui venivano sperimentati i nuovi generi dell’elegia galliana e della 
bucolica virgiliana, suscitando inevitabili dibattiti e forse polemiche. Se infatti 
mi pare fuori dubbio, anche per via dell’aggettivo, che nova carmina alluda alla 
produzione neoterica di Pollione34, di grande interesse è la somiglianza formale 
tra nova carmina facit e fecerunt carmina Musae di Gallo35, almeno per suggerire 
un’affi nità nell’àmbito poetico comune ai tre autori.

Interessante mi pare il tono di difesa della propria scelta poetica da parte di Vir-
gilio: la sua musa, infatti (v. 84), nonostante la rusticitas, riscuote l’apprezzamento 
di Pollione e non a caso l’espressione rustica musa (in cui il termine assume il senso 
di ‚ispirazione poetica‘ e non designa la persona divina) è accostata a Pierides, per 

33 Cfr. la discussione del passo in SUERBAUM 1987, p. 631.
34 Con buona pace di chi pensa che Virgilio alluda qui alle tragedie menzionate ad ecl. 8, 9–10 

(in tal senso cfr. ad esempio CLAUSEN 1996, p. 111, ma già Serv. ad ecl. 3, 84 faceva cenno solo alle 
tragedie e alla produzione storiografi ca), per le quali tuttavia non si comprenderebbe la defi nizione 
di nova carmina (contro l’identifi cazione dei nova carmina con le tragedie cfr. COLEMAN 20018, p. 
122, propenso a ritenerli poesia neoterica, laddove Servio interpreta nova come magna, miranda). 
Per l’interesse di Pollione verso l’ambiente neoterico basti il noto giudizio di Catull. 12, 8–9 (est 
enim leporum / differtus puer ac facetiarum), oltre alla testimonianza di Plin. Ep. 5, 3, 5 sulla 
composizione di nugae da parte sua.

35 Rilevata da CLAUSEN 1996, p. 111.
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mettere in rapporto due livelli assai diversi di poesia, quella pastorale, apparente-
mente semplice e poco elaborata, e quella più elevata rappresentata dalle Pieridi. 
Forse in tal modo la rustica musa bucolica è innalzata al livello delle grandi dee, 
poiché, nonostante tutto, esse onoreranno Pollione come poeta, ma anche perché 
egli legge versi bucolici. Di grande importanza mi sembra anche il nesso lectori 
vestro: se infatti gli si dà il senso, suggerito da Serv. ad loc., di ‚lettore di questo 
carme‘36, il v. 85 appare assai vicino al v. 6 di Qaṣr Ibrîm, poiché Pollione legge-
rebbe l’opera delle Muse, cioè il componimento virgiliano, in tal modo celebrato 
come opera divina, non diversamente dai carmina di Gallo nel papiro: Pierides 
potrebbe dunque alludere al poeta elegiaco e alla sua rappresentazione delle Muse. 
Anche però attenendosi solo alla lettera del testo e dando a vestro il senso di ‚a voi 
devoto, vostro amante‘37, resta anomalo il termine lector, necessariamente riferito 
ad un’opera scritta e legato alle Muse. Sarebbe intrigante, poiché la frase appare 
costruita con riferimento precisi, intendere lector in relazione ad un’attività compo-
sitiva delle dee, di cui Pollione appunto usufruirebbe come lettore. Affermare che 
egli legge l’opera delle Muse sarebbe un concetto ardito, ma anche un implicito, 
elevato complimento per il genere di poesie che egli apprezza: non è diffi cile ca-
pire, alla luce di nova carmina di v. 86, che si tratta di produzione neoterica, come 
i carmi dello stesso Pollione, per i quali egli riceverà un onore anche più grande 
(vv. 86–87). In quest’àmbito poetico, evidentemente, rientra l’opera di Virgilio, 
rivalutata così sia dall’interesse di Pollione, sia dalla derivazione dalle Muse, e non 
mancherebbe un riferimento a Gallo nell’idea delle Muse compositrici di carmi e, 
forse, nel termine Pierides.

Anche lasciando tuttavia a lectori vestro il senso più blando di ‚lettore di poeti‘, 
perciò dedito alle Muse, il complimento per la poesia virgiliana resta compren-
sibile nelle pieghe di quello a Pollione: essa infatti, nonostante la sua rusticitas, 
è apprezzata da chi, per la vicinanza e la devozione alle dee, sa riconoscere la 
vera ispirazione. Il tono del passo non nasconde una vena polemica contro chi 
evidentemente giudicava in modo riduttivo le prime prove del giovane Virgilio38 
o il genere da lui prescelto: forte dell’apprezzamento di Pollione per la sua rustica 
musa in veste di lettore e per la poesia neoterica come autore, Virgilio allude con 
la citazione delle Pierides all’àmbito da cui i suoi versi nascono e alla tradizione 
greca da cui discendono. Forse con questo termine egli pensa anche a Gallo, che 
pure poteva averlo impiegato in un contesto programmatico e che, per parte sua, 

36 Come suggerisce Serv. ad ecl. 3, 85: pascite eius (sc. Pollionis) armenta, qui legit hoc carmen. 
In tal senso sembra intendere l’espressione COLEMAN 20018, p. 122.

37 „The reader who is devoted to you“, come propone COLEMAN 20018, p. 122, in alternativa a 
„the one who reads what you inspire“.

38 Non si dimentichi che l’ecl. 3, come la 2, è ritenuta tra le più antiche della raccolta, sulla base 
della citazione dell’incipit ad ecl. 5, 86–87 (cfr. COLEMAN 20018, pp. 17–19 e 128; DELLA CORTE 1984, 
pp. 543 e 546). Sulle critiche che il nuovo genere dovette suscitare, di cui è traccia nella parodia 
di ecl. 2, 22 del Vergiliomastix, cfr. GEYMONAT 1981, pp. 117–118, e MORELLI-TANDOI 1984, p. 110.
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doveva difendere dalle critiche i suoi carmi d’amore, come attestano i vv. 6–9 del 
papiro. Al di là degli intricati problemi di integrazione e di comprensione della 
quartina, infatti39, la baldanzosa affermazione iniziale, il termine tecnico iudex, il 
tono di sfi da di non vereor a v. 9 evocano un clima di acceso dibattito entro cui il 
poeta alza i toni, rivendicando la qualità eccelsa dei suoi versi, opera delle Muse, 
e probabilmente invocando il giudizio di un amico esperto di poesia40. Le notevoli 
consonanze che in tal modo si creano con ecl. 3, 84–87 parlano in favore di un 
comune ambiente culturale dal quale i due brani sono scaturiti per sostenere generi 
poetici nuovi e perciò forse non abbastanza compresi. In tale ottica il richiamo di 
Virgilio alle Pierides (e quello di Gallo alle Muse) assume una valenza letteraria 
importante e l’aggettivo diviene termine di riferimento privilegiato alla nobile 
tradizione greca di cui i giovani poeti si proclamano eredi, nella scia della prima 
generazione neoterica. Che citando le Perides Virgilio si rifaccia ad un preciso 
testo galliano non si può dimostrare, ma certo in tal modo egli richiama un àmbito 
letterario noto ai poeti suoi amici, soggetti alle critiche dei tradizionalisti, ma ben 
consapevoli dell’elevato livello della loro produzione.

Questa situazione e quest’atteggiamento richiamano un altro punto delle 
ecloghe connesso a Gallo e spia anch’esso del clima culturale in cui nascevano le 
prime prove dei due poeti, ecl. 2, 24–27. Si tratta di un’ecloga il cui rapporto con 
la poesia galliana appare oggi fuori discussione per la ravvicinata somiglianza dei 
vv. 26–27 con i vv. 8–9 del papiro, dei quali il passo virgiliano è probabilmente 
un’imitazione41. Ebbene, anche l’ecl. 2 reca a vv. 24–27 i segni dell’attenzione 

39 Ritengo che i versi del papiro contengano i resti di due componimenti tetrastici, di cui uno 
(vv. 2–5) integro e l’altro (vv. 6–9) mutilo, nonché resti di due pentametri ai vv. 1 e 10 e tracce di 
altri testi illeggibili nella seconda colonna (cfr. CAPASSO 2004, pp. 17–18): a suggerirlo è l’evidenza 
materiale del papiro, in cui i segni di separazione tra blocchi di versi devono essere interpretati 
come paragraphoi: cfr. CAPASSO 2004, p. 76; HOLLIS 2007, p. 242. Contro il tentativo di leggere i 
distici come appartenenti ad un’unica elegia (sostenuto da LEE 1980, pp. 45–46; D’ANNA 1980, p. 
77; NEWMAN 1980, pp. 88 ss.; MILLER 1981, pp. 174–175; MAGRINI 1981, pp. 7 ss.; WHITAKER 1981, 
pp. 94–95; GRAF 1982, pp. 31 ss.; FAIRWEATHER 1984, passim; ÉVRARD 1984, p. 34; O’HARA 1989, 
pp. 561–562; NOONAN 1991, pp. 118–123; CAIRNS 2006, pp. 410–412) cfr. GIANGRANDE 1980, p. 
153; HEYWORTH 1984, p. 64; MORELLI 1985, pp. 141 e 168–171. Anche l’interpretazione dei distici 
come carmi diversi, ma legati tematicamente (così PARSONS-NISBET 1979, pp. 129–130 e 149–150; 
cfr. BARCHIESI 1981, p. 165, nota 18, e CAPASSO 2004, p. 76) mi pare conduca a forzare talora la 
lettera dei testi.

40 Che in tal senso si possano intendere i vv. 6–9, sulla base della lettura plakato a v. 9 ho 
cercato di dimostrare in GAGLIARDI ZPE 2011, passim: analizzando anche i dati biografi ci di Visco 
sembra possibile delineare un vivace dibattito storio-letterario. Per la valenza ‚tecnica‘ di iudex in 
àmbito di critica letteraria cfr. PARSONS-NISBET 1979, p. 147, e MORELLI-TANDOI 1984, p. 104; cfr. 
anche MANZONI 1995, p. 87.

41 La stretta somiglianza tra ecl. 2, 26–27 e i vv. 8–9 del papiro non lascia dubbi che uno dei 
due poeti abbia imitato l’altro. Che l’imitatore sia Virgilio è stato persuasivamente sostenuto da 
MORELLI-TANDOI 1984, pp. 102–115, seguiti da NICASTRI 1984, pp. 93–94, e da CAPASSO 2004, p. 
72; contra, PARSONS-NISBET 1979, p. 144, e COURTNEY 1993, p. 267, che ritengono Gallo l’imitatore. 
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di Virgilio per la poesia più recente e raffi nata d’ispirazione greca nella plausibile 
citazione di un verso partenaino a v. 24 (Amphion Dircaeus in Actaeo Aracyntho), 
un esempio di quel gusto erudito e prezioso soprattutto per i nomi geografi ci rari 
che sembra appunto tipico di Partenio42. Questo, accanto alla citazione di Gallo 
subito dopo, riporta all’ambiente letterario di giovani poeti formati e ispirati dal 
maestro greco nel gusto del callimachismo più raffi nato. Il brano, l’elogio di Co-
ridone delle proprie doti, è stato inteso come rivendicazione, da parte dell’autore, 
della dignità e del valore della propria produzione, erede sì del grande modello 
teocriteo (è Theocr. 11, 38–40 l’archetipo principale), ma pronta anche a rico-
noscere il suo debito verso la poesia neoterizzante d’ispirazione parteniana, nel 
cui gusto il giovane Virgilio, come Gallo, si è formato. Se dunque la citazione 
di Partenio nel contesto teocriteo dei vv. 24–27 assume il senso di un omaggio, 
quella del fi ero testo galliano allude ad una battaglia condivisa in difesa dei nuovi 
generi43, nella prima fase creativa dei due poeti44. E’ un’ottica analoga a quella di 
ecl. 3, 84–87, in cui dunque Pierides sembra confermare il valore programmatico 
allusivo alla nuova poesia e alle sue origini; il fatto che poi, più in là nel tempo, 
Virgilio riprenda l’aggettivo per riferirsi direttamente a Gallo può dare ragione di 
pensare che esso fosse in qualche luogo preciso (ed evidentemente importante) 
della sua produzione.

Anche l’altra occorrenza di Pierides nelle Bucoliche, ad ecl. 9, 33, è stata posta 
in relazione con Gallo. Benché infatti il modello dichiarato del brano in cui essa 
si trova (vv. 32–36) sia Theocr. 7, 37–4145, non sono sfuggite le somiglianze for-

Sul rapporto dell’ecl. 2 con i versi galliani e con la temperie di gusto neoterica in cui nasceva la 
nuova elegia d’amore cfr. la ricostruzione di MORELLI-TANDOI 1984, passim.

42 La pressoché indubbia ascendenza parteniana del v. 24 è stata persuasivamente dimostrata 
da Geymonat 1979, passim. Sulla predilezione di Partenio per i riferimenti geografi ci eruditi e rari 
cfr. Scarcia 1987, p. 988.

43 Cfr. MORELLI-TANDOI 1984, pp. 109–112.
44 Per Virgilio l’antichità dell’ecl. 2 appare sicura, in base alle testimonianza degli antichi 

scoliasti (raccolte e discusse da CARTAULT 1897, pp. 72 ss.; cfr. altresì SKUTSCH 1970, p. 95; TRAINA 
1965, p. 73): le proposte cronologiche oscillano dal 45 (suggerito da HARDIE e accolto da NISBET 
1979, p. 144 e nota 109) al 43–42 (accolto da GEYMONAT 1981, p. 107), al 42–41 (cfr. OTIS 1964, p. 
120; MORELLI-TANDOI 1984, p. 113). Una datazione più bassa sostiene invece, controcorrente, LA 
PENNA 1963, pp. 490 ss. Per Gallo tutta la produzione poetica può essere collocata in età giovanile, sia 
per l’assenza di notizie di essa oltre gli anni ’40, sia per la natura stessa dell’elegia, eminentemente 
‚giovanile‘ (sul punto cfr. LUCIFORA 1996, pp. 22 ss.; 54 100 ss.; 170 ss.). Anche PETERSMANN 1980, 
pp. 76–77, e 1983, pp. 1653–1655, ritiene giovanili i versi del papiro, ma – rileva giustamente STROH 
1983, pp. 325–346 – l’intera produzione poetica di Gallo deve risalire agli anni della giovinezza. 
Analoghe considerazioni in BOUCHER 1966, p. 105.

45 L’idillio teocriteo, importante punto di riferimento dell’ecl. 9 (basti pensare solo alla scelta 
del nome Licida per uno dei protagonisti, oltre alla ravvicinata imitazione dei vv. 32–36), appare 
signifi cativamente rovesciato per certi aspetti: Licida qui è il più giovane dei due interlocutori e 
a lui tocca pronunciare i versi in questione, che in Teocrito appartengono a Simichida; per queste 
considerazioni cfr. CLAUSEN 1996, p. 268.
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mali con i vv. 6–9 del papiro, talora anzi fi n troppo enfatizzate46. Se infatti fecere 
è in relazione alle Muse come fecerunt di Gallo, esso non ne ha però la stessa 
valenza, poiché l’azione delle dee, lì compiuta sui carmina, qui riguarda il poeta, 
a cui tradizionalmente esse donano l’ispirazione. Più convincente appare il nesso 
dicere digna (vv. 35–36), anch’esso però diverso rispetto al papiro, poiché lì il 
termine su cui si misura il valore dei carmina e lo si trova adeguato è la domina, 
mentre qui sono i versi degli altri poeti, in confronto ai quali chi parla proclama 
la propria inferiorità. Altra affi nità tra ecl. 9, 32–36 e i versi di Gallo è stata vista 
nella presenza in entrambi i testi di una coppia di poeti, Vario e Cinna nell’ecloga, 
Visco e Catone nel papiro47: ad accomunarli, l’appartenenza nei due casi l’uno alla 
generazione del poeta (Vario e Visco), l’altro a quella precedente (Cinna e Catone), 
e addirittura le iniziali dei nomi.

Quest’ultimo parallelo poggia tuttavia su basi molto incerte e cioè sulla lettura 
Kato al v. 9 del papiro e sul riconoscimento in questo nome del grande critico Valerio 
Catone, maestro dei neoterici48. Tale lettura però non è affatto sicura paleografi -
camente, né convincente su piano concettuale, poiché nessuna delle ricostruzioni 
proposte con Kato nominativo o vocativo appare persuasiva, e soprattutto desta 
problemi l’accostamento tra Catone e il più giovane Visco, due fi gure tra cui non 
è facile trovare affi nità49. Ancor più problematica è la posizione presumibilmente 
ostile di Catone alla poesia di Gallo che si evince dal tono di sfi da di non ego … 
iudice te vereor e che non corrisponde a quanto sappiamo dei suoi gusti e della 
sua produzione poetica50. La soluzione a questi problemi è forse nell’altra lettura 
possibile del v. 9, plakato iudice te, paleografi camente possibile e concettualmen-
te più lineare, poiché riduce l’interlocutore al solo Visco, coerentemente con la 

46 La vicinanza tra i versi dell’ecl. 9 e quelli del papiro, indicata dapprima da VAN SICKLE agli 
editores principes (cfr. PARSONS-NISBET 1979, p. 144) è stata poi studiata da HINDS 1984, pp. 44–46, 
che cita Zetzel, e da MANZONI 1995, pp. 77–79, secondo il quale, essendo Theocr. 7, 37–41 l’evidente 
modello di ecl. 9, 32–36, Virgilio avrebbe fatto da tramite tra il Siracusano e Gallo anche per la 
citazione della coppia di giudici della poesia. Questo innescherebbe però l’insolubile questione di 
un rapporto di Gallo con Teocrito, di cui non esistono indizi, e porrebbe in gioco l’indimostrabile 
anteriorità cronologica dell’ecl. 9 rispetto ai versi del papiro.

47 In particolare l’accento sulle analogie tra le coppie Visco-Catone e Vario-Cinna è stato posto 
da ZETZEL in HINDS 1984, pp. 55–56 e note 5 e 6.

48 L’identifi cazione, a seguito della lettura Kato, risale a PARSONS-NISBET 1979, pp. 146–147, 
ed è stata accolta dalla maggioranza degli studiosi. Non sono mancate però proposte diverse: per 
HOLLIS 1980, pp. 541 ss., si tratterebbe del Censore (contra, HUTCHINSON 1981, p. 41) o del padre 
dell’Uticense; all’Uticense stesso pensa TRAINA 2001, pp. 97–98.

49 Cfr. le obiezioni in tal senso di HUTCHINSON 1981, p. 41. Anche a BARCHIESI 1981, p. 155 „i 
due personaggi citati non sembrano del tutto omogenei fra loro“. Non trova diffi coltà nell’acco-
stamento tra i due HOLLIS 2007, p. 248.

50 Per la discussione e la bibliografi a sul punto cfr. GAGLIARDI ZPE 2011, p. 86.
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seconda persona singolare di te, e non necessariamente lo pone in atteggiamento 
ostile al poeta, ma permette anzi di ritenerlo forse un suo autorevole sostenitore51.

Se questa lettura è giusta, con il venir meno della coppia di poeti cade uno dei 
principali motivi di affi nità del passo del papiro con ecl. 9, 32–36 e la presenza 
di due importanti autori, uno più anziano dell’altro, si spiega nel brano virgiliano 
unicamente con l’imitazione teocritea di 7, 37–41, in cui pure compaiono due auto-
revoli nomi di poeti, Filita e il Sicelida52, l’uno più anziano, l’altro contemporaneo 
di Simichida. Pure, il rapporto con i versi di Gallo, labile sul piano concettuale 
per le profonde differenze tra i due brani e per la vistosa imitazione virgiliana del 
passo teocriteo, è innegabile dal punto di vista formale: le ricercate affi nità lessicali, 
ottenute con evidenti deviazioni da Teocrito, suggeriscono infatti l’impressione di 
un voluto richiamo al testo del papiro. Al generico καὶ γὰρ ἐγὼ Μοισᾶν καπυρὸν 
στόμα (v. 37) è sostituita l’azione diretta delle dee, sintetizzata in fecere che ri-
chiama il galliano fecerunt … Musae, sia pure nel senso profondamente diverso 
di ‚fare il poeta‘ e non di ‚comporre carmi’; così pure l’ammissione di inferio-
rità, che Teocrito dichiara con οὐ γάρ πω κατ’ ἐμὸν νόον οὔτε τὸν ἐσθλόν / 
Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλίταν / ἀείδων (vv. 39–41) si modifi ca 
notevolmente in neque adhuc videor Vario nec dicere Cinna / digna (vv. 35–36), 
in cui dicere digna riporta al v. 7 di Gallo. Si ha cioè l’impressione che, pur in un 
contesto chiaramente teocriteo, Virgilio abbia voluto inserire allusioni al passo di 
Gallo, secondo un procedimento peraltro costante in tutti i punti delle ecloghe in 
cui dialoga con lui53. In tal modo, senza alterare il senso del discorso, egli lascia 
intuire un diverso livello di dialogo, diffi cile da ricostruire e riconducibile forse 
ad uno scambio scherzoso con Gallo, com’è stato ipotizzato, in cui con le parole 
di Teocrito Virgilio rivendica anch’egli, di fronte alle orgogliose affermazioni 
dell’amico, il merito della propria ispirazione, pur riconoscendone i limiti, almeno 
provisori, rispetto ad autori più prestigiosi54.

Anche in questo passo, in cui la presenza di Gallo, non giustifi cata dal conte-
sto né dal modello, è tuttavia resa chiara dalle riprese lessicali, compare Pierides, 
assente dal brano teocriteo (in cui si parla genericamente di Μοῖσαι55) e qui posto 
invece in risalto dall’enjambement, a ribadire la natura elevata della poesia e dell’ 

51 Ho discusso la proposta, avanzata da HUTCHINSON prima in PARSONS-NISBET 1979, p. 146, poi 
in HUTCHINSON 1981, pp. 41–42, ed avvalorata, a seguito dell’autopsia e del restauro del papiro, da 
CAPASSO 2004, pp. 47 e 70, in GAGLIARDI ZPE 2011, passim.

52 Sull’identifi cazione di quest’ultimo con Asclepiade cfr. HUNTER 1999, p. 162.
53 Si vedano nell’ecl. 2 la presenza dell’id. 11, nella 8 l’imitazione dell’id. 2 e nella 10 la 

ripresa dell’id. 1.
54 Adhuc, che potrebbe richiamare tandem del papiro, sembra garantire il tono scherzoso, poiché 

ridimensiona l’apparente modestia della dichiarazione d’inferiorità a Vario e Cinna: sul carattere 
presumibilmente scherzoso dello scambio di versi con Gallo cfr. HINDS 1984, p. 46.

55 Πιερίδες in Teocrito compare solo a 10, 24–25 e 11, 3, due contesti in cui l’appellativo 
sembra convenzionale, senza intenti specifi ci relativi alla collocazione geografi ca, per indicare 
genericamente la poesia.
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ispirazione virgiliana ma forse anche il richiamo a Gallo. Così anche l’ennesima 
occorrenza dell’epiteto nelle ecloghe è forse in relazione al poeta elegiaco, a confer-
mare il sospetto che esso potesse avere un ruolo nelle sue dichiarazioni di poetica.

Prop. 2, 10, 12 e 2, 13, 5

Un riscontro più o meno attendibile delle ipotesi fi nora avanzate su Pierides in base 
agli impieghi virgiliani può forse venire da una pur rapida disamina di esso in poesia 
augustea, da cui esce confermato l’àmbito ‚alto‘ a cui è di preferenza associato. 
Esso cioè allude sempre a produzione elevata, come attesta ad esempio la sua scarsa 
frequenza nella poesia ‚semplice‘ di Tibullo56, laddove invece ricorre nel tono più 
sostenuto del Panegirico di Messalla (v. 193); nell’opera oraziana appartiene al 
linguaggio lirico delle odi e a quello tecnico dell’Ars poetica57, e anche gli impieghi 
ovidiani negli Amores e nella didascalica erotica ne confermano l’associazione ad 
una poesia alta58. Signifi cativo è tuttavia il fatto che nei poeti augustei l’aggettivo 
appaia in contesti generici (non a caso talvolta al suo posto e nello stesso àmbito 
di riferimento ricorre il più banale Pierius, attribuibile alle Muse e a tutto ciò che 
le riguarda59) e non in dichiarazioni di poetica o in discussioni letterarie, come 
nelle ecloghe virgiliane. Mi pare una signifi cativa conferma implicita del caratte-
re particolare di Pierides nelle Bucoliche come citazione della poesia di Gallo o 
accenno ad un ambiente culturale comune a lui e a Virgilio: venute meno queste 
circostanze, il termine riacquista per gli altri augustei il valore generico che già 
aveva in Lucr. 1, 926 [= 4, 1] di accenno a poesia alta di ascendenza esiodea60. Lo 
stesso Virgilio d’altronde perde interesse per esso al venir meno del dibattito con 
Gallo, e non solo non lo riprende nell’Eneide, in cui l’assenza sarebbe comprensi-
bile, ma neppure nelle Georgiche, la più ‚esiodea‘ delle sue opere.

In questo quadro spiccano tuttavia due occorrenze properziane, 2, 10, 12 e 2, 
13, 5 (dove compare però Pierius), non solo perché l’aggettivo è in dichiarazioni 
di poetica per sostenere l’origine dell’elegia entro il fi lone esiodeo-callimacheo, ma 
soprattutto per l’evidente rapporto dei due passo con ecl. 6, 64–73, in cui, pur in 
assenza di Pierides, il riferimento a versi galliani sembra sicuro. Properzio, com’è 

56 Ove tuttavia indica pur sempre poesia colta: cfr. 1, 4, 61–62. Il termine è anche in Corp. 
Tib. 3, 1, 5; 3, 4, 44; 4, 1, 21.

57 Cfr. carm. 3, 10, 15; 4, 3, 19; 4, 8, 20; Ars 405.
58 Cfr. ad esempio amor. 1, 1, 6, in un contesto programmaticamente signifi cativo che sembra 

contrapporre (come ad ecl. 6, 64–73?) l’humilis elegia erotica ai carmi ispirati dalle Pierides; amor. 
3, 9, 26; ars 3, 548.

59 Cfr. paelix (Hor. carm. 3, 10, 15); modus (Hor. Ars 405); honores (Pan. Mess. 193); lacus 
(Corp. Tib. 3, 1, 16); quercus (Prop. 2, 13, 5); aquae (Ov. amor. 3, 9, 26).

60 Anche il brano lucreziano è in realtà una dichiarazione di poetica di tono sostenuto: esso 
presenta cioè le stesse caratteristiche con cui Pierides doveva comparire anche in Gallo, a giudicare 
dall’uso virgiliano, e che in ultima analisi risalgono a Callimaco.
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noto, imita spesso Gallo, e soprattutto nel caso di consonanze e corrispondenze con 
brani virgiliani i suoi versi sono utilizzati (talora in modo eccessivo) per cercare 
di ricostruire temi, motivi e addirittura lessico di quella poesia61. Nei due brani in 
questione, tuttavia, se facilmente riconoscibili sono i richiami alla scena virgilia-
na, non altrettanto agevolmente si ricostruiscono i termini e il senso del dibattito 
di Properzio con Virgilio (come d’altronde non del tutto chiaro è il senso di ecl. 
6, 64–73), proprio per la mancanza del terzo interlocutore, la poesia di Gallo. In 
senso ampio il messaggio properziano è comprensibile in entrambi i casi: la difesa 
del proprio genere, la cui scelta è imposta al poeta dallo stesso dio Amore e la cui 
nobiltà è rivendicata con l’appartenenza allo stesso àmbito esiodeo evocato da 
Virgilio a v. 70 (Ascraeo seni). Tra i due brani ci sono però differenze, a volte non 
semplici da motivare, che richiedono un esame ravvicinato di essi. 

Prop. 2, 10 è una recusatio sui generis, in cui il poeta non dichiara, secondo 
la consuetudine, la propria incapacità ad affrontare i temi ardui dell’epica, ma 
semplicemente rinvia tale impegno al futuro, dicendosi non ancora pronto ad 
abbandonare la poesia humilis d’amore62, collocata però ai piedi del Parnaso, e 
cioè ispirata anch’essa, pur nella sua semplicità, alle grandi Muse greche. Nel 
componimento Pierides non è però nella parte fi nale, associato alla menzione del 
Permesso e di Ascra, che più direttamente rinviano ad ecl. 6, 64–73, ma a v. 12, 
ad indicare l’ispirazione più elevata che il poeta richiede alle dee per affrontare 
grandi temi: in tale accezione il termine non sembra diverso dall’uso normale 
degli altri augustei e tutt’al più spiega che la poesia a cui Properzio pensa non è 
vera e propria epica, bensì elegia (dunque di ascendenza esiodea), ma di tema più 
alto di quello erotico63. Tuttavia la sua presenza in un testo segnato dall’esplicita 
citazione di una scena virgiliana sicuramente infl uenzata da Gallo, in cui un ruolo 
chiave avevano i simboli del Permesso per l’elegia erotica e di Ascra per una poe-
sia più impegnata, non sembra casuale, ma può ben risalire alla volontà del poeta 
di richiamare anche attraverso un termine ben riconoscibile il noto dibattito tra 
Virgilio e Gallo, in cui era forse anche un giudizio di valore sull’elegia d’amore. 
Si può immaginare che nel carme Properzio risponda alle sollecitazioni per una 
poesia più alta, comprensibili dopo il suo ingresso nel circolo di Mecenate64, e che 
lo faccia forse con gli argomenti con cui il suo predecessore rivendicava la dignità 
dell’elegia erotica, meno elevata della poesia mitico-eziologica a cui allude Virgilio 
con il poemetto sul bosco Grineo, ma anch’essa ispirata dalle Muse: l’allusione al 
Permesso, più in basso delle fonti del Parnaso, e l’invocazione alle Pieridi perché 

61 Cfr. il procedimento inaugurato da SKUTSCH 1901 e 1906, (contra, LEO 1902, pp. 14 ss.; JAHN 
1902, pp. 161 ss.) e seguito da ROSS 1975 e da CAIRNS 2006.

62 Cfr. FEDELI 2005, pp. 310–311.
63 Sul genere di poesia a cui si riferisce qui Properzio cfr. CROWTHER 1983, p. 1633, e FEDELI 

2005, pp. 311 e 331: non si tratta di epica, ma ancora di elegia, incentrata però su temi più alti, 
come la celebrazione di Augusto, di cui del resto 2, 10 è un saggio.

64 Come ipotizza FEDELI 2005, pp. 310–311.
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lo aiutino a comporre un canto più potente, possono indicare tutto ciò e i richiami 
alla scena virgiliana e probabilmente galliana possono far credere che forse anche 
Gallo avesse sostenuto una posizione simile, alla quale Virgilio può aver replicato 
ad ecl. 6, 64–7365. Si tratta ovviamente solo di ipotesi, ma il punto di maggior 
interesse resta la citazione properziana delle Pierides in un contesto ispirato alla 
scena dell’ecl. 6 e al dibattito da essa attestato e presupposto, il che sembra ribadire 
ancora il possibile uso galliano del termine.

Più complesso è 2, 13, 3–8, in cui Pierius è attribuito a v. 5 alle querce che 
dovrebbero ipoteticamente smuoversi per seguire il canto del poeta, novello Orfeo. 
Il riferimento, assai elegante, dell’aggettivo è all’Orfeo delle Argonautiche66, ma 
la scena ‚orfi ca‘ allude anche a due punti dell’ecl. 6, i vv. 27–30 e i vv. 67–71, in 
cui però la capacità di trascinare gli alberi è assegnata ai calami di Esiodo, che 
Lino dona a Gallo67. Allo stesso brano virgiliano Properzio allude anche con la 
menzione polemica di Lino, a cui si paragona per proclamare la sua superiorità68, 
e con l’accenno all’Ascraeum nemus (v. 4), che rimanda agli Ascraei fontes di 2, 
10, 25, sottolineando il rapporto tra le due elegie, ma creando anche un problema 
di interpretazione Se infatti a 2, 10 le fonti dell’Elicona, situate più in alto del Per-
messo, simboleggiano l’elegia più elevata di quella erotica, qui l’Ascraeum nemus 
rappresenta genericamente la poesia di ascendenza esiodeo-callimachea, entro la 
quale si pone anche l’elegia d’amore69. In ogni caso l’ambientazione sull’Elicona, 
l’aggettivo Ascraeum e il richiamo a Lino e Orfeo alludono alla scena di Gallo 
nell’ecl. 6, verso la quale Properzio assume una posizione polemica, ponendosi 
in relazione anche con il testo galliano presupposto da Virgilio. Alla presumibile 
esortazione a Gallo ad abbandonare i temi erotici per una poesia più elevata il poeta 
umbro risponde qui, come a 2, 10, affermando l’origine alta dell’elegia d’amore 
e il carattere obbligato della sua scelta, impostagli dal dio Amore: a 2, 13 egli 
però va oltre, spingendosi polemicamente addirittura a sostenere la superiorità (o 
la preferibilità) dell’elegia erotica rispetto anche alla poesia di ispirazione orfi ca 

65 Commentatori properziani e critici virgiliani riconoscono in questi due versi un attacco ad 
ecl. 6, 64–73 (per NICASTRI 1984, p. 24, l’origine del motivo potrebbe risalire a Gallo); cfr. solo per 
citarne alcuni, ENK 1962, pp. 165–166; CAMPS 1967, p. 111; GIARDINA 1977, p. 148. Sulla polemica 
di Properzio con Virgilio cfr. pure BARDON 1949, pp. 219–220; COLEMAN 1962, p. 59; GIGANTE 
LANZARA 1990, p. 121 ss. Al contrario D’ANNA 1989, pp. 50 ss., nega nel brano properziano una 
contrapposizione a Virgilio, ma accetta l’identifi cazione del Permesso con l’elegia. A suo giudizio 
la polemica properziana contro il passo virgiliano si esplica piuttosto a 2, 13, 3 ss.

66 Cfr. FEDELI 2005, p. 370.
67 Sul rapporto di questi versi con l’ecl. 6 cfr. ROSS 1975, pp. 31 ss., che a p. 34 riconduce le 

affi nità tra i due brani ad un modello comune galliano; NISBET 1979, pp. 150–151; D’ANNA 1989, 
pp. 52–53; GAGLIARDI 2003, pp. 155–156; FEDELI 2005, p. 367.

68 Sull’intento polemico di Properzio verso Lino cfr. FEDELI 2005, p. 368.
69 Si vedano sul punto le precisazioni di FEDELI 2005, p. 369, che chiarisce come il nemus 

Ascraeum sia la poesia elegiaca di tradizione esiodea, entro la quale Properzio si ritaglia lo scopo 
pratico di conquistare l’amata.
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per ottenere i favori della puella70. Nel confronto egli non teme di paragonarsi a 
Lino e di risultare vittorioso: se il suo termine di riferimento sia il genere di elegia 
indicato da Virgilio a Gallo, o la stessa bucolica virgiliana, o qualche parte della 
produzione galliana in cui il poeta si metteva in relazione con Orfeo, è ovviamente 
impossibile decidere. Importante mi sembra però l’impiego, in un brano sicura-
mente allusivo ad ecl. 6, 64–73, al testo galliano da essa sotteso e al dibattito tra i 
due poeti, di un aggettivo riconducibile alle Pierides: la scelta di Pierius si spiega 
forse con la possibilità che esso dà al poeta di lasciare evidente il richiamo alle 
Muse, includendo allo stesso tempo nel discorso anche l’allusione all’Orfeo delle 
Argonautiche, chiamato peraltro in causa – è anche questo un dettagli da non sotto-
valutare – anche da Virgilio nel dialogo con Gallo in diversi punti delle ecloghe71.

Ancora dunque Pierides, sia pure nella forma Pierius, è posto da un poeta 
augusteo in rapporto con un passo di Gallo, evidentemente presupposto dalla 
scena properziana, come da ecl. 6, 64–73: ciò avviene peraltro in un testo in cui 
la presenza di Gallo è più estesa del punto in questione, come rivelano i versi 
di Qaṣr Ibrîm. Ai vv 9–16 dell’elegia, infatti, subito dopo questo passo, vi sono 
reminiscenze dei versi di Gallo, con i quali forse Properzio si pone in polemica, 
estremizzandone certe affermazioni72: di certo ne riprende il tono di sfi da in difesa 
della propria poesia, alla quale è riconosciuto uno straordinario valore artistico (per 
Gallo i suoi versi sono opera delle Muse, Properzio si proclama superiore anche 
all’orfi co Lino), contro il giudizio meschino di chi non la apprezza perché non la 
capisce. Con populi confusa fabula (vv. 13–14), infatti, Properzio allude con ogni 
verosimiglianza al giudizio dei critici incolti e attardati che egli sprezzantemente 
rifi uta73, contrapponendovi quello di Cinzia; probabilmente allo stesso modo Gallo, 
secondo una plausibile integrazione dei vv. 8–9 del papiro, dichiara di tenere solo 
al giudizio di Visco, iudex raffi nato di poesia, una volta ottenuto il quale non ne 
temerà nessun altro74. Se davvero è questa la restituzione della quartina, i due brani 

70 Cfr. FEDELI 2005, pp. 367–368. Non parlerei perciò di un „ridimensionamento della concezione 
e dei fi ni dell’arte“ come fa GIGANTE LANZARA 1990, p. 122, quanto piuttosto di una nobilitazione 
del genere mediante l’appropriazione di Orfeo. Anche il resto dell’interpretazione della studiosa 
(p. 123) non mi trova ovviamente d’accordo.

71 Sul rapporto nelle Bucoliche tra Gallo e l’Orfeo poeta archetipico e cosmogonico della 
tradizione cfr. GAGLIARDI Hermes 2012, passim.

72 Probabilmente una sua innovazione è il concetto di domina iudex, un ruolo che nel papiro 
sembra di Visco: sul tema cfr. GAGLIARDI MH 2012, passim, con bibliografi a e discussione.

73 Cfr. NICASTRI 1984, p. 88. Cfr. altresì FEDELI 2005, pp. 375–376. Del passo si occupa anche 
CAIRNS 2006, p. 125.

74 Per la proposta d’integrazione dei vv. 8–9 che permette di sostenere questo signifi cato ([quod 
si iam vid]eatur idem tibi, non ego, Visce / [quemquam pla]kato iudice te vereor) cfr. STROH 1983, 
pp. 236–240, e, dopo la più accurata lettura del papiro, CAPASSO 2004, pp. 70–72. Quod si iam 
videatur, suggerito inizialmente da PARSONS-NISBET 1979, p. 144, è tra le restituzioni più accreditate 
per la lacuna del v. 8, indipendentemente da come ciascuno ritiene che il distico vada completato 
e interpretato: cfr. per tutti BARCHIESI 1981, p. 155.
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presentano una notevole somiglianza nella polemica contro iudices non qualifi cati 
e incapaci di apprezzare una poesia nuova come l’elegia erotica, il giudizio sulla 
quale è affi dato a persona competenti e raffi nate (è il senso di purus nel properziano 
auribus puris di v. 12, e quanto a Visco, sappiamo da Orazio della sua autorità e 
fi nezza di giudizio75).

Ce n’è abbastanza – mi pare – per riconoscere in questo brano properziano la 
diffusa presenza della poesia di Gallo e forse per giustifi care in quest’ottica anche 
l’uso di Pierius, probabilmente riconducibile ad essa: in forma modifi cata rispetto 
a Pierides, esso ingloba anche l’allusione all’Orfeo apolloniano, che pure a sua 
volta ha a che fare in qualche modo con Gallo. In questo quadro complesso ma 
sostanzialmente univoco Pierides, già presente nel lessico dei poeti latini come 
allusione alla poesia esiodea ed ellenistica, sembra rinviare alla produzione di Gallo, 
forse per rivendicare l’ascendenza e la dignità della sua elegia: lo attesta – pare – 
la sua costante presenza in punti programmaticamente signifi cativi delle ecloghe 
virgiliane, in cui si riconosce il dialogo con il poeta elegiaco, e lo confermano gli 
sporadici ma emblematici impieghi properziani, in passi che riprendono quello 
stesso dialogo e ripercorrono forse le orme del predecessore.

Pierides nel papiro di Qaṣr Ibrîm?

Un ultimo ordine di rifl essioni: a giudicare dall’evidenza e dalla corrispondenza 
tra i testi virgiliani e properziani, Pierides sembra un aggettivo importante nella 
poesia di Gallo, in cui le Muse dovevano avere un certo ruolo. Dalle nostre te-
stimonianze esse sembrano presenti in almeno due punti di quella produzione: la 
scena della consacrazione poetica che si intravvede dietro ecl. 6, 64–73 con le due 
riprese properziane, e i vv. 6–7 del papiro, a cui rinviano in diversa misura e per 
diversi aspetti i passi virgiliani esaminati. Ad ecl. 6, 64–73, in verità, Pierides non 
compare, ma la sua presenza in entrambi i passi di Properzio induce a pensare che 
esso fosse nell’originale galliano, o che Properzio lo ritenesse fortemente evoca-
tivo di quella poesia. Certo, la presunta scena galliana resta solo un’ipotesi, per 
quanto plausibile: se quasi sicura ne appare l’esistenza, infatti, nebulosa si rivela 
ogni possibilità di ricostruirne i particolari, sulla sola base del testo virgiliano, a 
cui Properzio aggiunge solo qualche conferma sui nomi geografi ci (il Permesso, 
l’aggettivo Ascraeus e forse l’Ippocrene, che potrebbe essere sottintesa nell’ac-
cenno agli Ascraei fontes di 2, 10, 25, così come l’Aganippe, anch’essa collegata 
al Permesso, è citata ad ecl. 10, 1276), forse risalenti a Gallo e alla predilezione 
parteniana per la geografi a erudita.

75 Cfr. Hor. serm. 1, 10, 81 ss.
76 Sull’allusione all’Ippocrene in Ascraei fontes cfr. FEDELI 2005, p. 331; sulla fonte Aganippe 

cfr. COLEMAN 20018, p. 279, e CLAUSEN 1996, p. 200.
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Negli altri luoghi virgiliani in cui Pierides è in relazione con i vv. 6–9 di Gal-
lo, però, la costanza con cui questo rapporto è suggerito e la cura di Virgilio di 
richiamare i versi galliani anche dove il contesto non lo richiederebbe, possono 
far sospettare che esso fosse epiteto delle Muse nella lacuna del v. 6 di Gallo. Qui 
infatti un aggettivo per le dee sembra la soluzione preferibile, poiché uno riferito 
ai carmina appare „unnecessary and perhaps undesiderable when quae possem 
characterizes the poems“, come affermano giustamente i primi editori del papiro77, 
e farebbe perdere l’originalità di fecerunt = ‚creare, comporre‘, ampiamente soste-
nuta dalle numerose imitazioni dei poeti augustei e in linea con il tono baldanzoso 
della quartina. Neppure le serie di monosillabi del tipo en mihi iam o haec mihi vix, 
pure proposte per la lacuna del v. 678, sembrano convincenti, soprattutto sul piano 
dello stile, per l’inelegante mancanza di concordanza tra tutti i termini del verso 
che si verrebbe a creare, un’anomalia già bandita dai neoterici e inaccettabile in 
Gallo, che il fr. 1 Bl. e i versi del papiro rivelano particolarmente attento all’ordo 
verborum79.

Anche tra gli epiteti proposti per le Muse Pierides, sostenuto dalle testimonian-
ze virgiliane, mi sembra il più convincente: gli altri infatti si basano su generici 
impieghi properziani (è il caso di mi gracileis) o su considerazioni diverse, come 
il nesso tra il nome Licoride e il Parnaso, che, sulla scorta anche del rapporto con 
l’Elicona suggerito da Prop. 2, 10 e 2, 13, ha fatto ipotizzare Aonides o Castaliae80. 
Più vaghi sono aggettivi come dulces (haec dulces), pure talvolta riferito alle Muse 
(ma non nell’elegia) o ai carmi da esse ispirati, o Latiae (haec Latiae)81. Rispetto 
a queste proposte Pierides ha non solo il conforto dei passi virgiliani chiaramente 
allusivi al papiro, ma anche il richiamo a tutta una tradizione greca, come ben sa-
pevano i poeti latini precedenti (Lucrezio) e successivi (Orazio e gli elegiaci) che 
lo hanno usato. L’aggettivo ha insomma una storia e una tradizione, dentro e fuori 
del gruppo neoterico a cui erano appartenuti Virgilio e Gallo, e contiene un mes-
saggio netto, dichiara un’appartenenza e una dignità, evoca una temperie di gusto.

Le diffi coltà di questa integrazione, quelle paleografi che della brevità della 
parola rispetto alla lacuna e della non corrispondenza con i segni che sembrano 

77 Cfr. PARSONS-NISBET 1979, p. 143, e MORELLI 1985, pp. 153–154 e 156.
78 Cfr. ad esempio en mihi iam di PARSONS-NISBET 1979, pp. 143–144, accolta da SBORDONE 1982, 

p. 66, e da HINDS 1984, p. 49. Altre proposte di PARSONS-NISBET 1979, ibidem, sono haec mihi vix, 
su suggerimento di P. G. MC BROWN (accolta da GRAF 1982, p. 24) ed en mihi vix, ritenute entrambe 
valide sul piano paleografi co da CAPASSO 2004, p. 59. Per mantenere una supposta connessione tra i 
vv. 2–5 e i vv. 6–9, NEWMAN 1980, p. 94, propone interea haec, respinto da MORELLI 1985, p. 155.

79 Sono considerazioni di MORELLI 1985, p. 154. Sul raffi nato livello stilistico dei pentametri 
galliani cfr. SOMERVILLE 2009, pp. 106–113, specialmente pp. 110–111.

80 Cfr. la serie di ipotesi avanzate da PARSONS-NISBET 1979, p. 143, che in apertura del v. 6 
suggeriscono Aonides, haec dulces, haec Latiae o haec Latiae (contestato da CAPASSO 2004, p. 59), 
o ancora Castaliae, accolto da MORELLI 1985, pp. 154–155: Cfr. anche mi gracileis, proposto da LEE 
1980, p. 45 e approvato da LIEBERG 1987, pp. 527–528; NOONAN 1991, p. 120, ipotizza meae o deae.

81 Le due proposte sono ancora di PARSONS-NISBET 1979, p. 143.
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decifrabili prima di tandem, non sono insormontabili, dato lo stato gravemente 
danneggiato del papiro in questo punto82. Prima di tandem c’è infatti una macchia 
d’inchiostro che rende assai diffi cile la comprensione delle lettere sottostanti83 e 
che potrebbe anche rappresentare la cancellatura di un errore84. L’ampiezza della 
lacuna, poi, ricostruibile solo dal confronto con l’inizio degli altri versi, potrebbe 
essere ridotta se si immaginasse una lettera iniziale più larga, come la F di Fata 
a v. 2, per segnare l’inizio di un nuovo componimento. Di contro a questi dubbi 
non decisivi, Pierides mi sembra raccomandato da argomenti letterari di peso, ma 
anche da considerazioni metriche e stilistiche: posto in apertura del verso e rife-
rito al Musae fi nale, esso confermerebbe infatti la preferenza di Gallo per l’ordo 
verborum ad incastro attestata dalle altre sparute testimonianze della sua poesia, e 
racchiuderebbe l’intero verso entro l’immagine delle dee, la cui menzione verrebbe 
rafforzata dall’epiteto, laddove senza un attributo rimarrebbe spoglia.

Ma l’argomento forse più importante è la forza polemica che l’intera quartina 
acquisterebbe da Pierides, grazie al quale potrebbe rivendicare un’ascendenza 
greca nobile e antica contro i detrattori che sembra di intravvedere dietro l’enfasi 
delle sue affermazioni e che è facile immaginare di fronte al genere nuovo e scan-
daloso dell’elegia erotica. Una polemica, d’altronde, ancora viva all’epoca della 
pubblicazione dei libri di Properzio e forse sostenuta dal poeta umbro con la scelta 
degli argomenti e forse dei termini del suo predecessore, a testimoniare la vitalità e 
il merito di quella poesia, peraltro già riconosciuti dagli apprezzamenti virgiliani.
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