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INTRODUZIONE 

 

1. Il corpus esiodeo e i frammenti esiodei di sede incerta: un breve status 

quaestionis. 

Lo scopo di questo studio consiste nel commento di una selezione di 

frammenti incertae sedis trasmessi sotto il nome di Esiodo1. Questo gruppo di 

frammenti ha ricevuto scarsa attenzione dalla comunità filologica, probabilmente 

perché oscurati dalla grande messe di frammenti di attribuzione più o meno sicura 

ad opere pseudo–esiodee di più sicura identificazione, come il Catalogo, le Megalai 

Ehoiai, le Nozze di Ceice, etc.; conseguentemente, ad oggi, molti frammenti inc. 

sed. risultano pressoché ignorati, pur possedendo un non trascurabile interesse da 

un punto di vista stilistico e contenutistico. Risulta dunque evidente la necessità di 

un commento continuo a tali frammenti, capace non solo di metterne in luce affinità 

e differenze con il resto della produzione epica in fatto di dizione e materia 

narrativa, ma anche di proporne possibili attribuzioni ad un poema del corpus 

esiodeo piuttosto che ad un altro.  

Se si eccettuano la Teogonia e le Opere e i Giorni, ritenute genuinamente 

esiodee, e lo Scudo, sicuramente spurio ma sopravvissuto all’evo antico e pervenuto 

                                                           
1 Per un tentativo di definizione di frammento incertae sedis, e per i criteri di selezione utilizzati in 

questa ricerca, rimando al § 2. Preciso sin d’ora che evito, per maggiore comodità, di apporre le 

virgolette sul nome di Esiodo e sull’aggettivo esiodeo, pur essendo consapevole che la maggior parte 

di quanto è attribuito ad Esiodo non è in realtà genuino, e che l’auctoritas esiodea rappresentò, 

durante la trasmissione dei testi nell’antichità, una garanzia di circolazione e sopravvivenza per quei 

poemi che a lui vennero attribuiti in virtù del loro andamento genealogico-catalogico, gnomico-

sentenzioso, astronomico, etc. Vd. Cingano 2009, 95. 



2 
 

nei manoscritti medievali2, un gran numero di poemi fu attribuito al poeta di Ascra 

durante l’antichità, il più celebre dei quali fu senz’altro il Catalogo delle Donne, 

altresì chiamato dalle fonti Ehoiai. Di questo, grazie ai cospicui ritrovamenti 

papiracei, è possibile accertare la circolazione e la popolarità, quantomeno in 

Egitto, fino al IV sec. d.C., a differenza p. es. dei poemi del ciclo epico troiano, che 

non oltrepassaono probabilmente la selezione testuale post-alessandrina ma 

subirono un processo di riduzione ed epitomazione in prosa3. Altri poemetti esiodei, 

come p. es. la Melampodia o l’Egimio, subirono invece lo stesso destino del ciclo 

troiano, e di essi ora rimangono nient’altro che scarne citazioni da fonti secondarie. 

***** 

Essendo i frammenti di sede incerta per definizione privi dell’attribuzione ad 

un’opera ben precisa all’intero del corpus di un autore (cf. § 2), non sarà inutile 

compiere una breve ispezione nelle varie edizioni esiodee pubblicate nel XIX e XX 

secolo, per osservare come si sia modificata, in relazione anche ai progressi 

scientifici compiuti dalla filologia esiodea, la sezione degli incertae sedis. Prima di 

procedere, è bene ricordare che si deve a F. Leo (1894) la definitiva identificazione 

del Catalogo con le Ehoiai: pertanto le edizioni esiodee pubblicate prima di questo 

capitale contributo ebbero generalmente la tendenza a dividere in due gruppi i 

frammenti catalogico-genealogici, a seconda che la fonte attribuisse un frammento 

al Catalogo oppure alle Ehoiai. 

                                                           
2 Cingano 2009, 109-11. 
3 Per la trasmissione delle opere attribuite ad Esiodo ed il loro contenuto vd. la disamina di Cingano 

2009; sul Catalogo è fondamentale West 1985; sulla formazione e tradizione dei poemi del ciclo 

troiano vd. West 2015. 
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Cominciamo quindi dall’edizione di Th. Gaisford (1823), che consisteva in 

un’edizione con note in latino (filologiche e di commento) di Opere e Giorni, 

Teogonia, Scudo, e in una collezione di 88 frammenti con annotazioni in calce – 

opera soprattutto di D. Ruhnken («Hesiodi Fragmenta», pp. 174-199) – ma priva di 

una suddivisione interna tra i vari poemi ‘minori’: in sostanza, una sorta di mero 

elenco annotato, nel quale, saltuariamente, veniva proposta l’attribuzione di alcuni 

frammenti al Catalogo o qualche ingegnosa congettura relativa ad altre opere note4. 

L’interesse principale non risiedeva ancora nell’attribuzione dei vari frustuli ad un 

poema, né nella ricerca di una struttura metodologica che permettesse di 

organizzare al meglio il materiale frammentario, bensì in problemi di constitutio 

textus e di emendazione ai testi (soprattutto lessici ed etimologici) che 

tramandavano i vari frammenti; i quali, in quel momento storico, erano ancora 

ampiamente corrotti e bisognosi, pertanto, degli sforzi dell’ingenium degli editori. 

Lo stesso spirito si ritrova nell’edizione di L. Dindorf (1825, 72-99), ove tuttavia si 

registra l’aggiunta di tredici frammenti non riportati da Gaisford. 

Una svolta è rappresentata dall’edizione di G. Marckscheffel (1840), 

segnatamente su due fronti:  

1) sulla scorta dei lavori di Lehmann (1828), Goettling (1831)5, e Lehrs 

(1840), Marckscheffel compì lo studio fino ad allora più dettagliato a proposito 

                                                           
4 Cf. e.g. D. Ruhnken ap. Gaisford (1823), 185 ad fr. 37 Gaisford; Ed. Laps ap. Gaisford (1823), 

187 ad fr. 41 Gaisford. 
5 Lo stesso Goettling, nella seconda edizione del suo Hesiodi Carmina, datata 1843, ammetterà di 

aver attinto a piene mani soprattutto all’edizione di Marckscheffel, nell’esposizione e ridistribuzione 

del materiale: cf. Goettling 1843, LXV: «G. Marckscheffelius [...] quorum omnium hic, quem ultimo 
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della figura storica di Esiodo contrapposta ai suoi imitatori – e pertanto alla 

produzione pseudo–esiodea –6, e l’analisi più penetrante sui frammenti e sul 

contenuto generale delle opere ‘minori’ cui erano ascritti, concentrandosi 

soprattutto sulla notoria giunzione tra Teogonia e Catalogo (cf. Th. 1021-22 = Cat. 

fr. 1.1-2 M.-W. / M. / H.), sul titolo di quest’ultimo in relazione alle Ehoiai, sul 

problema rappresentato dalle Megalai Ehoiai 7, senza tralasciare i carmina 

«mythologici generis» ( = Catabasi di Piritoo, Egimio, Nozze di Ceice), «mystici 

generis» ( = Melampodia, Dattili Idei), «didactici generis» (Ornitomanzia, Grandi 

Opere, Precetti di Chirone, Astronomia)8. Mise quindi le basi per uno studio 

filologicamente e storicamente accurato sulla genesi e circolazione dei poemi 

pseudo-esiodei nell’antichità: non a caso, il volume di Marckscheffel è uno dei 

punti di riferimento di quello che, ancora oggi, rappresenta lo studio più 

approfondito su questo tema (Schwartz 1960). 

2) Marckscheffel compì anche un sensibile progresso dal punto di vista 

metodologico, ossia declinò il materiale frammentario all’interno di solide strutture 

filologiche, sulla base delle indicazioni più o meno esplicite delle fonti e/o delle 

proprie ipotesi e congetture: si trovano quindi le sezioni Catalogi Fragmenta, 

Ehoearum Fragmenta, Aegimi Fragmenta e così via. Ai nostri fini, interessa notare 

la nascita delle sezioni Fragmenta gnomici argumenti e Fragmenta, quorum sedes 

                                                           

dixi loco, fuit diligentissimus et in conquirendis reliquiis et in ordinandis; huius igitur collectionis 

numerum meis numeris adieci in parenthesi». 
6 Vd. Marckscheffel 1840, 45-84. 
7 Vd. Marckscheffel 1840, 90-157. 
8 Vd. Marckscheffel 1840, 158-195. 
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definiri nequit9. In queste sezioni Marckscheffel raccolse tutti quei frammenti non 

attribuibili ad una qualsiasi opera esiodea nota, ma che, allo stesso momento, erano 

sufficientemente attendibili per evitare di essere declassati nelle categorie dei 

Fragmenta Dubia e Falsa.  

Il nucleo di queste due sezioni è rappresentato ancora oggi tra i frammenti 

incertae sedis nelle due edizioni di riferimento (Merkelbach–West e Most), 

sebbene, com’è naturale, non pochi frammenti siano passati a sezioni differenti, in 

base a successivi ritrovamenti o ipotesi maggiormente sicure, o a diverse 

interpretazioni del contenuto. Per esempio, il fr. 210 Marckscheffel (fr. gnomici 

argumenti) equivale al ‘moderno’ fr. inc. sed. 321 M.-W. = 271 M.10; il fr. 216 

Marckscheffel (fr. inc. sed.) equivale al ‘moderno’ fr. inc. sed. 310 M.-W. = 260 

M.11. Ma, e.g., il fr. 218 Marckscheffel (fr. inc. sed.) equivale ora a due versi del 

proemio del Catalogo (fr. 1.6 s. M.-W. / M. / H.), grazie al ritrovamento di P.Oxy. 

2354; il fr. 225 Marckscheffel (fr. inc. sed.) è ora un frammento della Melampodia 

( = fr. 270 M.-W. / 206 M.); e il fr. 242 Marckscheffel (fr. inc. sed.) è ora un 

frammento dell’Astronomia ( = fr. 293 M.-W. / 229 M.). 

L’impronta metodologica lasciata da Marckscheffel è la stessa che ha 

governato le monumentali raccolte novecentesche di Rzach (1902) e Merkelbach–

West (1967). Entrambe si discostano poco da Marckscheffel per quanto riguarda i 

frammenti incertae sedis, giacché non è stato ritrovato nel frattempo un così grande 

numero di frammenti (di tradizione diretta o indiretta) dotati di caratteristiche che 

                                                           
9 Vd. Marckscheffel 1840, 371-86.  
10 Cf. il commento infra, pp. 110-114. 
11 Cf. il commento infra, pp. 82–87. 
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non li rendano attribuibili con un buon grado di probabilità ad un poema già noto. 

Tuttavia, esse sono naturalmente diverse per quanto concerne l’attenzione riservata 

ai frammenti del Catalogo e delle Megalai Ehoiai: Rzach sfruttò appieno le 

implicazioni del già cit. importante contributo di Leo (1894) circa l’identificazione 

tra Catalogo ed Ehoiai, e dei primi ritrovamenti papiracei 12, mentre Merkelbach e 

West assestarono un mutamento radicale dell’ordinamento dei frammenti 

genealogico-catalogici, sulla base dei numerosissimi papiri attribuibili al Catalogo 

delle Donne e/o alle Megalai Ehoiai, e delle corrispondenze individuate tra la 

struttura del Catalogo e la Biblioteca dello ps. Apollodoro13. 

L’edizione di M.-W. quindi si impose come quella di riferimento, fornì 

rinnovata linfa agli studi esiodei e gettò nuova luce sui poemi catalogico-

genealogici (diversi dalla Teogonia) attribuiti ad Esiodo. L’edizione di tutti i 

frammenti del Catalogo e delle ME da parte di M. Hirschberger (2004), si pone in 

sostanza sulla medesima scia, ma opera metodologicamente in modo innovativo, 

proponendo una struttura del Catalogo in parte diversa da quella di M.-W. e 

optando per l’inserzione di alcuni frammenti inc. sed. dell’edizione M.-W. 

all’interno del Catalogo o delle ME (vari esempi saranno esaminati negli appositi 

commenti infra)14. Essa introduce anche una sezione intitolata ἐξ ἀδήλων ἐπῶν (FF 

                                                           
12 L’ed. di Rzach è stata definita da West 1966, 102 «[a] monument of patient labour and of sound, 

moderate, and informed judgement». 
13 Fondamentale in questo rispetto, lo studio di West 1985. Sui ritrovamenti papiracei esiodei vd. lo 

status quaestionis in Casanova 2008. Sull’importanza dell’ed. M.-W. per il Catalogo e le ME, vd. 

anche Cingano 2009, 112 s. Sul problema delle ME vd. ora Hirschberger, pp. 81-86; D’Alessio 

2005a. 
14 Vd. Hirschberger, pp. 21-6; D’Alessio 2005b; Fowler 2006. 
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*1-*39), dove vengono pubblicati tutti i frammenti che, secondo Hirschberger, sono 

attribuibili solo per via congetturale al Catalogo e/o alle ME (tra i quali trovano 

posto anche alcuni frammenti inc. sed.: vd. infra nel commento). L’importanza di 

questa edizione consiste soprattutto nel fatto che offre per la prima volta un 

commento continuo con note filologiche, linguistiche, mitografiche, etc., a questi 

due poemi, anche se non sempre il commento si può definire esaustivo15. Inoltre, 

poco condivisibile risulta la scelta di proporre una nuova numerazione in un lavoro 

che si pone dichiaratamente come “guida” ai frammenti pubblicati in M.-W., e che 

decide di non discutere i frammenti di contenuto (ossia le parafrasi), che vengono 

ignorati oppure brevemente discussi nei commenti ai frammenti testuali16. 

Infine, quale ottima sintesi tra M.-W. e Hirschberger, si colloca l’agile, anche 

se complessivamente accurata, edizione annotata con traduzione inglese e apparato 

minimo di Most (2007) per i tipi della Loeb17. Essa ha il merito di riproporre, a 

differenza di H., l’intero corpus dei frammenti (ad eccezione dei frustuli papiracei 

troppo frammentari e dell’intera sezione degli spuria) strutturato in modo organico, 

con l’esplicito fine di rendere al lettore maggiormente fruibile, in sostanza 

                                                           
15 Cf. Cingano 2007, 21 n. 2: «[p]oiché il suo [scil. di Hirsch.] utile e documentato lavoro è dedicato 

all’intero Catalogo delle Donne e delle Megalai Ehoiai – secondo la tradizione delle dissertazioni di 

dottorato germaniche, che prediligono indagini in estensione rispetto alla lettura approfondita di un 

testo –, la Hirschberger dedica ai singoli frammenti solo uno spazio assai ridotto, tralasciando spesso 

nel commento i molti e vari problemi che essi sollevano». 
16 Vd. D’Alessio 2005b, che nota pure non poche sviste ed incoerenze a livello di constitutio textus 

e di presentazione del materiale papiraceo, e pone l’accento sul “lavoro di seconda mano” compiuto 

da Hirschberger sui papiri e sulle fonti indirette (che spesso non risultano aggiornate alle edizioni 

critiche più recenti). Vd. anche Hunter 2006; Janko 2007, pur dando un giudizio ampiamente 

positivo all’edizione, critica (p. 254) la trascuratezza riservata ai frammenti di contenuto. 
17 Che sostituisce l’ormai datata ed. Evelyn–White 1914. 
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‘leggibile’, un’opera così frammentaria, e soprattutto di rimediare alla poco 

condivisible scelta di Merkelbach e West di separare arbitrariamente, in non pochi 

casi, frustuli papiracei che tramandavano un unico testo. Da qui anche la decisione 

di introdurre una nuova numerazione dei frammenti: «M[ost] now carries the torch 

forward with this most widely accessible presentation of the Catalogue to date. 

Read in tandem with West's The Hesiodic Catalogue of Women […], it quickly 

becomes apparent how much care, thought, and labor M[ost] has put into this most 

recent iteration of reconstructed order»18. Non mancano ad ogni modo, come per il 

lavoro di Hirschberger, (minori) manchevolezze, quali un non sempre adeguato 

accompagnamento bibliografico alle affermazioni sostenute, e sviste nelle 

attribuzioni di congetture e supplementi19. 

 

2. I frammenti esiodei incertae sedis commentati in questo studio. 

Il concetto di frammento letterario incertae sedis è senz’altro intuitivo, ma 

vale la pena tentare una definizione generale20. Per frammento letterario incertae 

sedis di un determinato autore (sia esso di tradizione diretta o indiretta) s’intende 

qualsiasi elemento testuale veicolante informazioni relative ad un aspetto 

contenutistico (p. es. la parafrasi di una narrazione, o la descrizione di una 

genealogia, etc.) o ad un enunciato (anche una sola parola) attribuibile ad un dato 

                                                           
18 Così Fox 2007. 
19 Vd. Finglass 2008. 
20 Sul concetto e lo sviluppo storico della categoria di fragmentum negli studi umanistici, vd. 

Dionisotti 1997; Most 2009; Most 2010; cf. anche Obbink 2011, 26 s. 
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autore, senza che sia possibile determinare in quale opera del corpus del dato autore 

occorresse la vicenda o l’enunciato.  

In questo studio saranno analizzati solo frammenti inc. sed. di tradizione 

indiretta, ossia frammenti trasmessi tramite la mediazione ( = citazione/parafrasi) 

di una (o più) fonte interposta – sia essa a sua volta un autore tout court (p. es. 

Clemente Alessandrino, Galeno, etc.), o una fonte paraletteraria (p. es. scolî, fonti 

grammaticali, lessici, etimologici, etc.) – che non aveva come fine primario la 

trasmissione dell’elemento testuale del dato autore; anzi, la citazione risultava, per 

così dire, ancillare alla tesi discussa nella fonte intermedia (p. es. la citazione era 

introdotta all’interno di una discussione filosofica o narrativa, un’analisi 

etimologica, etc.). A mo’ di esemplificazione, si confrontino Stes. fr. 275 Finglass 

= Hesych. η 352 Latte (fr. inc. sed. contenente una citazione testuale): Στησίχορος 

δὲ Τάρταρον «ἀλίβατον» τὸν βαθὺν λέγει, e fr. 287 Finglass = [Apollod.] Bibl. 

3.10.3 (fr. inc. sed. contenente una parafrasi di una sezione genealogica): Κυνόρτου 

δὲ Περιήρης (sc. υἱὸς ἦν), ὃς γαμεῖ Γοργοφόνην τὴν Περσέως, καθάπερ 

Στησίχορός φησι, κτλ.21  

Al contrario, un frammento inc. sed. di tradizione diretta è un frammento 

trasmesso da un medium (solitamente un manoscritto papiraceo) la cui finalità 

originaria era tramandare un determinato testo che, successivamente, gli studiosi 

hanno, al contempo, attribuito con un ottimo margine di sicurezza ad un 

determinato autore e individuato, sia per vicende materiali legate alla tradizione dei 

                                                           
21 Per un commento a questi frammenti e ipotesi circa la loro possibile collocazione nel corpus 

stesicoreo vd. Davies-Finglass 2014, rispettivamente p. 564 e 574 s. 
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testi, sia per l’ambiguità (stilistica, metrica, contenutistica) del testo stesso, 

l’assenza di dati necessari e sufficienti per assegnare il frammento ad un’opera 

conosciuta del determinato autore. Un buon esempio di questa proposizione è 

rappresentato e.g. da Pind. fr. 140a–b M. ( = P.Oxy. III 408, il primo frammento 

collocato tra gli incertorum librorum dei frammenti pindarici). 

***** 

Questo studio rappresenta una sorta di specimen di un progetto di ricerca 

futuro, che comprenderà un esame non solo di tutti i frammenti inc. sed., ma anche 

dei frammenti dubbi e spuri del corpus esiodeo. 

Per il momento, sulla base di una sinossi delle edd. di M.-W., Hirschberger, 

e Most (cf. § 3), si è scelto di procedere ad una selezione dei frammenti esiodei 

incertae sedis che verranno qui commentati, attraverso i seguenti criteri: 

1) Inclusione solo dei frammenti di citazione testuale. Vengono quindi 

esclusi tutti i frammenti di contenuto (i.e. le parafrasi), ossia i frr. 311-2 

M.-W. = 261-2ab M; 327 M.-W. = 277 M; 334 M.-W. (om. M.). Unica 

eccezione è costituita dai frr. 340-42 M.-W. = 287-89 M., che non 

verranno propriamente commentati, ma ne verrà proposta una differente 

collocazione editoriale, ad ulteriore dimostrazione che «in some cases a 

clearcut distinction between testimonia and paraphrase fragments is yet to 

be achieved in editing fragments»22. 

2) Dei frammenti di citazione testuale, verranno commentati solo quelli 

presenti nella sezione incertae sedis sia nella edizione di M.-W. sia in 

                                                           
22 Cingano (pross. pubb.). 
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quella di Most. Vengono quindi esclusi i frr. 239 M. = 60 M.-W. = 71 H.; 

240 M. = 61 M.-W. = *24 H.; 241 M. = 135 M.-W. = *5 H.; 242 M. = 

136 M.-W. = *6 H.; 243 M. = 147 M.-W.; 244 M. = 148(a) M.-W.; 245 

M. = 149 M.-W.; 246 M. = 148(b) M.-W.; 247 M. = 176 M.-W. = *8 H.; 

248 M. = 175 M.-W. = *9 H.; 249 M. = 203 M.-W. = *25 H.; 250 M. = 

233 M.-W. = *22 H.; 251 M. = 234 M.-W. = *16 H.; 252ab M. = 241 M.-

W.23 Non vengono inoltre commentati i frr. 320 M.-W. (inc. sed.) = 28 

M. (Cat.) = 22 H. (Cat.)24; 336 M.-W. (om. M.) = *27 H.25; 338 M.-W. 

(inc. sed.) = 293abc M. (dub.)26. A questi si aggiungono anche due 

                                                           
23 In questo elenco si è data la prima posizione, nelle equivalenze, all’edizione di Most, giacché si 

deve a tale editore la nuova collocazione di tutti questi frammenti tra gli incertae sedis, laddove M.-

W. li assegnavano al Catalogo / ME / Catalogi inc. sed. 
24 Su questo frammento vd. Hirschberger, p. 237 s. (con bibl.); Most, p. 89 n. 10. 
25 Si tratta di un verso corrotto tràdito dall’Et. Gen. s.v. ζαῆν ἄνεμον, stampato come segue 

nell’edizione di M.-W. e Hirschberger: †ὃς αἰὲν μὴ πετῆνα γενέσθαι†. Grazie ad una collazione 

del punto rilevante del Genuinum gentilmente compiuta da D. Baldi dietro mia richiesta, posso 

confermare che l’ὅς iniziale non è presente, ma si tratta di un errato scioglimento da parte degli 

editori del compendio per l’epesegetico οἶον, congiunzione che sovente introduce exempla poetici 

negli etimologici. La giusta trascrizione del verso è la sequenza (comunque corrotta) †αἰὲν μὴ 

πετῆνα γενέσθαι†. Rzach (ad fr. 262 Rz.) stampava esattamente così il frammento, rifacendosi però 

ad una seconda fonte recenziore, il Lexicon dello ps.-Zonara (col. 948 Tittmann; non citato da M.-

W. in apparato), che in realtà non ha αἰέν ma l’interessante variante αἰετόν. Accogliendo 

quest’ultima lezione, Hermann (1832, 272) emendava il verso in αἰετὸν με πετῆνα γενέσθαι, e 

attribuiva il frammento ad Anacreonte. Hirschberger (p. 485 s.) considera, pur con cautela, il verso 

come esiodeo, e notando il possibile tema metamorfico (un essere umano tramutato in un volatile) 

lo accoglie tra i «Fragmente ungewisser Werkzuweisung» della sua edizione del Catalogo e delle 

ME, confrontando il parallelo della vicenda di Alcione e Ceice in Hes. fr. 10a 83-98 M.-W. = 5 H. 

A parer mio, viste le problematiche accennate sopra, sarebbe più opportuno collocare il frammento 

tra i dubia (così faceva già Rzach); è forse eccessiva la scelta di Most, che espunge il frammento 

dalla sua edizione. 
26 Quest’ultimo frammento (μηδὲ δίκην δικάσηις, πρὶν ἄμφω μῦθον ἀκούσηις) è giustamente 

collocato da Most tra i dubia piuttosto che tra gli incertae sedis, in quanto solo una fonte allude ad 

una paternità esiodea (Cic. Epist. ad Att. 7.18.4: ego autem etsi illud ψευδησιόδειον – ita enim 
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frammenti in realtà presenti negli incertae sedis sia di M.-W. sia di Most; 

si tratta del fr. 319 M.-W. = 270 M. = 114 H. il quale, parlando dei Pelasgi, 

difficilmente potrà essere ricondotto ad un’opera diversa dal Catalogo (cf. 

Hirschberger, p. 431 s., che colloca il fr. tra gli «Unplazierte Fragmente» 

del Catalogo, congiungendolo al fr. 240 M.-W. = 115 H., classificato tra 

gli incerta del Catalogo già dagli stessi M.-W.), e del fr. 337 M.-W. = 285 

M.: da una prima analisi di quest’ultimo frammento non sono emerse 

novità sostanziali tali da poter confermare o aggiungere elementi nuovi 

alla già ottima discussione di Merkelbach–West (1965), i quali, dopo una 

accurata analisi stilistica e contenutistica, lo attribuivano – a parer mio 

correttamente – alle Nozze di Ceice.  

Ho aggiunto tuttavia al commento il fr. 41 M.-W. = 183 M. = *23 H., che, 

come spero di dimostrare, dovrà essere considerato a pieno titolo un 

frammento incertae sedis, in quanto in esso non vi è alcun elemento tale 

da fornire al Catalogo o alle ME la priorità tra le varie possibilità 

d’attribuzione. 

3) Infine, vengono commentati tutti i frammenti di citazione che 

comprendano almeno due parole. Sono quindi esclusi i frr. 326 M.-W. = 

276 M.; 328-332 M.-W. = 278-82 M. Il frammento di due parole 325 M.-

W. = 275 M.-W., vista la sua affinità con un altro frammento 

                                                           

putatur – obseruo, μηδὲ δίκην eqs.), mentre la maggioranza lo attribuisce a Sisifo, o Pitteo, o 

Democrito. Vd. le testimonianze raccolte da M.-W. ad loc. e Most, p. 349 n. 52. 
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possibilmente esiodeo, verrà brevemente commentato all’interno della 

più ampia discussione del primo (vd. infra, p. 45 e n. 69).  

 

3. Il testo 

Per il testo su cui sono state condotte traduzioni e commento dei frammenti 

ho preso come punto di riferimento l’edizione oxoniense maior dei Fragmenta 

Hesiodea curata da R. Merkelbach e M.L. West (1967), tenendo conto anche 

dell’editio minor del 199027. Tuttavia, ho adeguato il testo delle varie fonti che 

tramandano i vari frammenti, lì dove era necessario, sulla base delle edizioni 

pubblicate dopo il 1967, allineandomi in questo senso all’edizione di Most. 

Inoltre, laddove ho ritenuto opportuno, ho trascritto il testo della fonte citante 

in modo più ampio rispetto alla spesso brachilogica formulazione presente sia 

nell’edizione di M.-W. sia in quella di Most, al fine di una maggiore 

contestualizzazione e comprensione del frustulo esiodeo all’interno della 

discussione di più largo respiro in cui era inserito. Si è tentato quindi di fornire un 

testo eclettico, più ampio e variegato, che tenesse conto non solo 

dell’imprescindibile rigore dell’edizione di riferimento e delle innovazioni e 

migliorie apportate dalle successive edizioni, ma anche dell’aiuto offerto dal 

contesto e di eventuali, negletti, loci similes. 

Tutti i casi in cui mi sono discostato dalle scelte editoriali di M.-W., di 

Hirschberger, e/o di Most, sono comunque segnalati e discussi negli appositi 

commenti.  

                                                           
27 Merkelbach–West 1990. 
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I FRAMMENTI: TESTO, TRADUZIONE E COMMENTO 

 

F 41 M.-W. = 183 M. = *23 H. 

 

Ps. Hdn. Philet. 242 (p. 66 Dain): Τὰ [scil. ἐπιρρήματα] δὲ ἐκ τόπου 

ἰσοδυναμεῖ τῆι ἐξ προθέσει μετὰ γενικῆς πτώσεως· οἷον Θήβηθεν, ἐκ Θηβῶν, 

Ἀθήνηθεν παραγίνομαι, ἀντὶ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Ὅθεν οἱ λέγοντες ἐξ οἴκοθεν 

παραγίνομαι ἁμαρτάνουσι· δὶς γὰρ τὴν ἐξ πρόθεσιν παραλαμβάνουσιν. 

σημειωτέον οὖν τὸ Ὁμηρικὸν “ἐξ οὐρανόθεν” καὶ τὸ παρὰ τῶι Ἡσιόδωι· 

    ἐγὼ δ’ ἐξ ἀγρόθεν ἥκω 

 

Gli avverbi che denotano moto da luogo sono equivalenti alla preposizione 

ἐξ in unione con il genitivo; ad esempio Θήβηθεν, ἐκ Θηβῶν, Ἀθήνηθεν 

παραγίνομαι [“arrivo da Atene”], uguale ad ἐξ Ἀθηνῶν. Per cui, coloro che 

dicono ἐξ οἴκοθεν παραγίνομαι [“arrivo da casa”], sbagliano: infatti impiegano 

due volte la preposizione ἐξ. Fanno eccezione il nesso omerico “dal cielo” e quello 

presso Esiodo:  

“ed io giungo dai campi”. 

 

COMMENTO La citazione proviene da un’epitome di un trattato atticista 

intitolato Φιλέταιρος, databile tra il II ed il IV sec. d.C. ed erroneamente attribuito 

ad Erodiano. Come Reitzenstein (1897, 299-312) ha dimostrato, questo trattato ha, 

tra le sue fonti principali, il Συμπόσιον di Erodiano, che «probably included, not 



15 
 

only etymologies, but also Atticist doctrines»,28 proprio come quella attestata nel 

testo che precede il frammento in esame.  

Il passaggio in esame prescrive di non utilizzare la preposizione ἐκ / ἑξ in 

unione con un sostantivo dotato del suffisso –θεν; cita come eccezioni 

(σημειωτέον) l’omerico ἐξ οὐρανόθεν (Il. 8.19, 21; 17.548; cf. anche ἐξ ἀλόθεν, 

Il. 21.335) e un exemplum esiodeo, che costituisce il frammento in esame. 

ἀγρόθεν occorre anche in Hom. Od. 13.268; 15.428 (in incipit); Ap. Rhod. 

1.1172 (secondo piede dell’esametro). Per la struttura dell’emistichio cf. Hom. Il. 

5.478 (il verso è tratto dal discorso di Sarpedone ad Ettore): καὶ γὰρ ἐγὼν 

ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω. Il nesso ἀγρόθεν ἥκω pare essere uno 

schematismos (vd. Dickey 2007, 261) attico, stando a Poll. On. 9.12 Bethe: ἀπὸ δ’ 

ἀγρῶν οἱ μὲν Ἀττικοὶ σχηματισμοὶ ἀγρόνδε ἐλθεῖν καὶ ἀγρόθι οἰκεῖν καὶ 

ἀγρόθεν ἥκειν, καὶ εὐθὺ τῶν ἀγρῶν ἀπελθεῖν, καὶ ἔστε πρὸς τὸν ἀγρόν. Sugli 

atticismi nel corpus esiodeo vd. più di recente Cassio 2009, 182-3. Lo studioso 

inoltre (p. 199), soffermandosi sul celebre atticismo in Hes. Th. 19 e 371 λαμπράν 

(al posto dell’attesa desinenza ionica –ήν) τε Σελήνην, ipotizza che questa formula 

«was taken from Attic hexameter poetry». 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Per M.-W. (in app.) il frammento appartiene 

ad un dialogo di Giasone, di ritorno dalla grotta di Chirone, rivolto a Pelia, cf. Pind. 

P. 4.102 ἀντρόθε γὰρ νέομαι; di conseguenza, esso è collocato nel Catalogo dopo 

il fr. 40 M.-W., che narra della nascita di Giasone dal padre Esone, e accenna 

                                                           
28 Dyck 1993, 790. 
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all’educazione impartita al figlio da Chirone29. West, coerentemente, propone in 

apparato di emendare il fr. tràdito dallo ps.–Erodiano in ἐγὼ δ’ ἐξ ἀντρόθεν ἥκω, 

ma ciò non convince: sembra una sorta di “ragionamento circolare” dovuto ad una 

petitio principii. Per lo stesso motivo allora, si potrebbe, con una correzione forse 

più economica di quella di West, congetturare ἐγὼ δ’ ἐξ Ἀργόθεν ἥκω30 e riferire 

l’emistichio, p. es., ad una vicenda beotica, narrata da Esiodo, relativa all’oscuro 

eroe Hyettos. Costui viveva ad Argo, ma fu costretto all’esilio per aver ucciso 

l’amante della moglie: si diresse dunque ad Orcomeno, cittadina sulla quale regnava 

l’eroe eponimo figlio di Minias, che lo accolse con tutti gli onori. L’episodio 

occorreva nelle ME (fr. 257 M.-W. = 195 M. = Meg 15 H., apud Paus. 9.36.6-7): 

Μινύου δὲ ἦν Ὀρχομενός, καὶ ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἥ τε πόλις Ὀρχομενὸς 

καὶ οἱ ἄνδρες ἐκλήθησαν Ὀρχομένιοι … παρὰ τοῦτον τὸν Ὀρχομενὸν 

βασιλεύοντα Ὕηττος ἀφίκετο ἐξ Ἄργους, φεύγων ἐπὶ τῶι Μολούρου φόνωι τοῦ 

Ἀρίσβαντος, ὅντινα ἀπέκτεινεν ἐπὶ γυναικὶ ἑλὼν γαμετῆι· καὶ αὐτῶι τῆς χώρας 

ἀπένειμεν Ὀρχομενὸς ὅση νῦν περί τε Ὕηττόν ἐστι τὴν κώμην καὶ {ἡ} ταύτηι 

προσεχής. Ὑήττου δὲ ἐποιήσατο μνήμην καὶ ὁ τὰ ἔπη συνθεὶς ἃς μεγάλας 

Ἠοίας καλοῦσιν Ἕλληνες·  

Ὕηττος δὲ Μόλουρον Ἀρίσβαντος φίλον υἱόν 

                                                           
29 Αἴσων, ὃς τέκεθ’ υἱὸν Ἰήσονα ποιμένα λαῶν, / ὃν Χείρων ἔθρεψ’ ἐνὶ Πηλίωι ὑλήεντι.  
30 Cf. e.g. Ibyc. PMGF S151.3 Ἄργ]ο̣θεν ὀρ̣νυμένοι; Eur. Heracl. 804-5: κἄπειτ’ ἔλεξεν· Ὦ 

στρατήγ’ ὃς Ἀργόθεν/ ἥκεις, τί τήνδε γαῖαν οὐκ εἰάσαμεν; ibid. 355-6: ξεῖν' <ἀπ'> Ἀργόθεν 

ἐλθών, / μεγαληγορίαισι δ' ἐμὰς φρένας οὐ φοβήσεις; cf. anche Hom. Il. 24.492 ~ Od. 9.38: ἀπὸ 

Τροίηθεν ἰόντα ||. Si noti che nella fonte del frammento in esame vengono presi in cosiderazione 

non solo esempi relativi a nomi comuni di luogo, ma anche a nomi propri di città: cf. Θήβηθεν, 

Ἀθήνηθεν. 
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κτείνας ἐν μεγάροις εὐνῆς ἕνεχ’ ἧς ἀλόχοιο, 

οἶκον ἀποπρολιπὼν φεῦγ’ Ἄργεος ἱπποβότοιο, 

 ἷξεν δ’ Ὀρχομενὸν Μινυήιον· καί μιν ὅ γ’ ἥρως 

 δέξατο καὶ κτεάνων μοῖραν πόρεν ὡς ἐπιεικές.  

Accettando la correzione proposta, si potrebbe pensare che l’emistichio 

appartenga ad un discorso di Hyettos giunto alla corte di Orcomeno. Sull’episodio 

nelle ME ed ulteriori spunti, anche storici (l’episodio pare rappresentare l’aition 

della pena per il crimine di adulterio introdotta da Dracone) vd. Hirschberger, pp. 

454 s.; D’Alessio 2005, 200 s.  

Mantenendo il testo tràdito, degna di menziona la proposta di J. Schwartz 

(1960, 242), il quale riteneva (i) che il verso riportato dallo Ps.–Erodiano fosse da 

collocare nella seconda parte dell’esametro, senza motivare l’ipotesi (ma, a tal 

proposito, cf. ἥκω collocato in clausola in Il. 5.478 cit. supra) e (ii) che il verso 

andasse assegnato ai Precetti di Chirone sulla base che «[j]usqu’à present, il n’y a 

de traces de dialogue que dans les poèmes suivants: Κήυκος γάμος, Mélampodie, 

Χείρωνος Ὑποθῆκαι, Aigimios. Bien que nous sachions peu de la trame de chacune 

de ces oevres, c’est dans les Χ. Ὑ. qu’il y a le plus de chance qu’il soit question 

d’un retour des champs». Del resto, si potrebbe aggiungere, già Diomed. gramm. 

III, 1.482 s. Keil citava il Catalogo esiodeo come esempio di poema nel quale non 

comparivano dialoghi di personaggi. In realtà, grazie ai papiri pubblicati ed inclusi 

nelle edd. esiodee susseguenti al libro di Schwartz, si è ora in posizione di affermare 

che vi sono consistenti tracce di dialogo anche nel Catalogo, in non pochi 

frammenti (cf. e.g. frr. 43a.41-43 M.-W. = 69 M. = 37 H.; 75.13 ss. M.-W. = 48 M. 
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= *3 H.; 76.9 ss. = 48 M. = *4 H.; 165.3 M.-W. = 117 M. = 72 H. [chiaramente la 

fine di un discorso diretto; vd. il v. 4, con la probabile integrazione di West ἦ ῥ’, 

“così disse”]; 211.7 ss. M.-W. = 152 M. = 100 H.). Inoltre, secondo me, non c’è 

alcun motivo per cui i Precetti di Chirone siano da essere ritenuti il poema nel quale 

ci siano «le plus de chance» di parlare di un “ritorno” di qualcuno “dai campi”. Per 

esempio, sappiamo che, nelle Nozze di Ceice (fr. 263 M.-W. = 202 M.)31, Eracle 

viene abbandonato, in cerca di acqua, dagli Argonauti ad Afeta, in Tessaglia, un 

χῶρος nel pressi del golfo di Magnesia (cf. Hdt. 7.193); tale χῶρος assumerà 

etimologicamente il nome di Afeta, stando alle fonti, proprio grazie all’episodio che 

vede Eracle abbandonato (da ἄφεσις, ‘il lasciar andare’, ‘abbandono’; cf. 

Merkelbach-West 1965, 301-2). Può ben essere che Eracle, giungendo non invitato 

al banchetto per le nozze di Ceice (cf. fr. 264* M.-W. = 203 M.), avesse 

genericamente riferito il fatto che “veniva dai campi”, ossia dal χῶρος ove era stato 

abbandonato. 

 Merkelbach-West (1965, 302) ritengono «unlikely that what happened at 

Aphetae was related by Heracles himself at Ceyx's palace; for it is hard to imagine 

how, in this case, the etymology of Aphetae could have been presented». Tuttavia, 

l’espressione ἐγὼ δ᾽ ἐξ ἀγρόθεν ἥκω non necessariamente deve essere ritenuta 

parte di una narrazione in prima persona (p. es. in flashback) di quanto successe ad 

Afeta. Il poeta potrebbe infatti aver narrato l’episodio di Afeta – e della sua 

etimologia – all’inizio del poema, e, proseguendo nella narrazione, aver presentato 

                                                           
31 Apud schol. Ap. Rhod. 1.1289 (p. 116.12–14 Wendel): Ἡσίοδος ἐν τῶι Κήυκος γάμωι ἐκβάντα 

φησὶν αὐτὸν (scil. Eracle) ἐφ΄ ὕδατος ζήτησιν τῆς Μαγνεσίας περὶ τὰς ἀπὸ τῆς ἀφέσεως αὐτοῦ 

Ἀφετὰς καλουμένας ἀπολειφθῆναι. 
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Eracle alla reggia di Ceice mentre diceva semplicemente da dove giungeva. Del 

resto, un discorso diretto da parte di Eracle relativo al suo arrivo al banchetto 

nuziale doveva essere presente nel poema: cf. fr. 264* M.-W. (con l’app. ad l. per 

comparanda): αὐτόματοι δ' ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἵενται.  

Inoltre, credo sia possibile recuperare un frammento testuale nel fr. 263 M.-

W. = 202 M.: infatti, è assai probabile che l’etimologia di Afeta venisse allusa, nel 

poema, tramite l’uso di una forma del verbo ἀφίημι, ben attestato nella dizione 

epica con il significato di «send away, let go, loose» (vd. LSJ9 s.v., II 1a-b; Most, 

p. 279 n. 8). Del resto, il sostantivo ἄφεσις e l’aggettivo ἄφετος (sul quale è formato 

il nome proprio di Afeta) sembrano essere forme tarde, o comunque non epiche: 

ἄφεσις è attestato per la prima volta in Isocr. Or. 17.29, mentre ἄφετος in [Aesch]. 

PV 666. Se si accetta questa congettura, il corpus lessicale di quanto è pervenuto 

sotto il nome di Esiodo si arricchirebbe di un verbo finora in esso non attestato32, 

ἀφίημι, per l’appunto, anche se non è dato sapere in quale forma. Un preciso 

parallelo per un’etimologia di un nome di luogo tramite un verbo è dato senz’altro 

da Hes. fr. 156ab M.-W. =104ab M. = 65 H. (sulle isole Strofadi, da στρέφω: ὅτι 

δὲ ηὔξαντο οἱ περὶ Ζήτην τῶι Διὶ στραφέντες, λέγει καὶ Ἡσίοδος; vd. Matthews 

1996, 216). 

Most include il frammento tra i «fragments about unidentified myths» del 

Catalogo (fr. 183 M.), mentre Hirschberger (F *23 H.; la studiosa nel suo 

commento si limita a registrare l’ipotesi di West relativa a Giasone e quella di 

Schwartz, entrambe già cit. supra) nella sezione dei frammenti incerti operis. 

                                                           
32 Cf. l’Index Verborum dell’ed. M.–W., pp. 203–236. 
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Quanto all’osservazione della studiosa (p. 483) sul fatto che il verbo ἥκω non può 

essere considerato un sinonimo di νέομαι (cf. l’ipotesi di West cit. supra in 

relazione al verso pindarico), dal momento che il primo avrebbe un valore neutro, 

il secondo sarebbe da considerarsi tipico della sfera semantica del ‘ritorno’, ritengo 

che sia eccessiva. Pure ἥκω in verità può essere utilizzato con l’accezione di «to 

have come back, retourned» (vd. LSJ9 s.v., I 3, con gli esempi listati). 

Per concludere, personalmente credo che questo frammento, visto il ventaglio 

di ulteriori possibilità cui si è fatto cenno finora, dovrebbe essere relegato tout court 

tra i fragmenta incertae sedis, per motivi metodologici: non c’è infatti, a parer mio, 

alcun indizio veramente cogente per l’attribuzione dell’emistichio ad un poema 

piuttosto che ad un altro. 

 

 

F 303 MW = 253 M 

Clem. Alex. Strom. 5.14.129: ἀλλὰ καὶ Ἡσίοδος δι’ ὧν γράφει συνάιδει τοῖς 

προειρημένοις·  

    μάντις δ’ οὐδ’ εἷς ἐστιν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,  

    ὅστις ἂν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο. 

Ma pure Esiodo concorda con quanto si è venuti dicendo, in ciò che scrive:  

“Né c’è alcun indovino, tra i mortali che vivono sulla terra, che potrebbe conoscere 

la mente di Zeus egìoco”. 

 

COMMENTO   1 μάντις è posto in incipit come in Hom. Od. 15.225.   οὐδ’ 

εἷς pare congettura di M.-W. – anche se l’apparato tace – dal momento che i mss. 
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di Clemente Alessandrino presentano la lezione οὐδείς; Rzach (1883, 202) 

correggeva invece la lezione tràdita in οὔ νυ τις, un’emendazione che pare 

paleograficamente poco convincente.  Ad ogni modo, bisogna senz’altro registrare 

che né il nesso οὐδ’ εἷς né il pronome οὐδείς sono attestati altrove nell’epica greca 

arcaica, ma che, tuttavia, non essendo possibile datare con certezza questi versi 

esiodei, nulla osta alla conservazione di οὐδ’ εἷς vel οὐδείς: il primo è infatti 

attestato già in Alcm. PMGF 5.2(col. i).7, il secondo a partire da Tyrt. fr. 11.15 W.2 

e Archil. fr. 14.2 W.2; il senso, ad ogni modo, non muta granché.   ἐπιχθονίων 

ἀνθρώπων  genitivo partitivo retto da μάντις: «né c’è alcun indovino, tra i mortali 

che vivono sulla terra…». Il nesso ἐπιχ. ἀνθρ. al gen. pl. e in clausola esametrica 

è formulare: cf. e.g. Hom. Il. 4.45; Od. 1.167; 18.136; 22.414; 23.65; Hes. Th. 416; 

fr. 22.5 M.-W. ( = 18 M. = 14 H.); 204.90 M.-W. ( = 155 M. = 110 H.); h. Hom. 

Apoll. 167 etc.    

2 ὅστις ... εἰδείη proposizione relativa impropria con valore consecutivo, 

costruita con l’ottativo.   Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο l’epiteto αἰγίοχος («aegis-

bearing», LSJ9 s.v. αἰγ.) è esclusivo di Zeus a partire dai poemi epici d’età arcaica 

(cf. la voce corrispondente in LfgrE [D. Matthes]). Per il sintagma in Esiodo, cf. 

Op. 661-62: ἀλλὰ καὶ ὣς ἐρέω Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο· / Μοῦσαι γάρ μ’ ἐδίδαξαν 

ἀθέσφατον ὕμνον ἀείδειν (Esiodo, seppur poco esperto della navigazione, grazie 

all’aiuto e l’ispirazione delle Muse vuole comunque far conoscere al fratello Perse 

i momenti migliori per mettersi in mare, resi metaforicamente con il nesso Ζηνὸς 

νόον, in quanto da Zeus governati: cf. West 1978a, 322 ad l.); fr. 43a.52, 76 M.-W. 

= 69 M. = 37 H., che fa riferimento, in entrambi i versi, ai piani frustrati di Sisifo, 
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il quale tentava vanamente di ottenere in moglie per il figlio Glauco in primo luogo 

Mestra, figlia di Erisittone, poi Eurinome, figlia di Niso, eroe megarese. Sisifo 

infatti non conosceva il νόος – in questo caso il ‘volere’ (cf. LSJ9 s.v. νόος II 1-2) 

– di Zeus, che non gli avrebbe mai concesso una progenie33. Per un’espressione 

analoga (non l’impossibilità di conoscere, ma di sfuggire al νόος di Zeus) in Esiodo, 

cf. e.g. Hes. Th. 613: ὣς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν (con West 

1966, 336 ad loc. per ulteriori paralleli); Op. 105: οὕτως οὔ τί πη ἔστι Διὸς νόον 

ἐξαλέασθαι.  

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Il frammento esiodeo era stato collocato da 

Rzach tra i frammenti della Melampodia ( = fr. 169 Rz.): l’unico elemento che può 

aver suggerito tale collocazione è proprio il termine μάντις, che potrebbe riferirsi a 

Melampo34 o in generale ad altri indovini, dato che con ogni probabilità la 

Melampodia non si concentrava solo su Melampo, ma includeva (almeno) anche 

Tiresia, Calcante, Anfiloco, Mopso35. J. Schwartz non mette in discussione 

l’attribuzione, affermando che «la présence du terme μάντις au fr. 169 Rz. permet 

de rattacher avec vraisemblance ce fragment à la Mélampodie»36. Tuttavia, la 

genericità di contenuto del frammento e l’assenza di un contesto preciso da parte 

                                                           
33 Sul tema, vd. da ultimo Rutherford 2005, 101-103, 105-111, con bibliografia pertinente. 
34 Nel fr. 37.2 M.-W. = 35 M. = 27 H. è in effetti così, ma la parola è integrata da G. Vitelli e M. 

Norsa; in fr. 272 M.-W. = 208 M., appartenente alla Melampodia, come certifica la fonte (Athen. 

11.498b), non è possibile accertarlo. 
35 Vd., da ultimo, Cingano 2009, 122-23. Un tentativo di ricostruzione del plot della Melampodia 

era stato tentato da Löffler 1963, ma questo studio non ha raggiunto risultati all’altezza: vd. la 

recensione di West 1965, che ne mette in luce l’impianto più propriamente storico-religioso e 

antropologico (in particolare la connessione della figura di Melampo con lo sciamanesimo) che 

filologico. 
36 Schwartz 1960, 210. 
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della fonte citante portano necessariamente ad una collocazione più corretta tra i 

fragmenta incertae sedis (così M.-W., seguiti da Most): infatti, nulla impedisce che 

il frammento provenga da una sezione parenetica, gnomica, di un altro poema; cf., 

in questo senso, le analogie del frammento con Hes. Op. 483-84: ἄλλοτε δ’ 

ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος αἰγιόχοιο, / ἀργαλέος δ’ ἄνδρεσσι καταθνητοῖσι νοῆσαι; 

fr. 16.7-8 M.-W.: ἀλλὰ Διὸς κρυπ[τὸς πέλεται νόος, οὐδέ τις ἀνδρῶν / 

φράσσασθαι δύ[ναται; Sol. fr. 17 W.2: πάντηι δ΄ ἀθανάτων ἀφανὴς νόος 

ἀνθρώποισιν (con Noussia-Fantuzzi 2010, 363, che offre ulteriori esempi); Pind. 

fr. 61.3-4 M. ( = Pae. F 1 R.) οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως τὰ θεῶν / βουλεύματ’ ἐρευνάσει 

βροτέαι φρενί (con Rutherford 2001, 350-51), etc. Da notare inoltre che i due 

ultimi passi citati a confronto (i frammenti di Solone e di Pindaro) derivano dal 

medesimo brano di Clemente Alessandrino in cui viene citato il frammento esiodeo, 

utilizzati per sostenere la tesi che anche gli autori pagani ammettevano 

l’impossibilità di conoscere la mente divina, come affermava il profeta Isaia: τίς 

ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;37  

Clemente quindi, selezionando vari passaggi di fonti classiche utili ai suoi fini 

– dimostrare il plagio da parte degli autori pagani di concetti presenti nelle Sacre 

Scritture38 – ne ha probabilmente distorto il contenuto originario che possedevano 

all’interno delle rispettive opere integre39, ma è comunque significativo che i 

frammenti di Pindaro e di Solone nulla abbiano a che fare con la mantica, e rivelino 

                                                           
37 LXX Is. 40.13, citato da Clem. Alex. Strom. 5.14.129. 
38 Su questo tema, e per un’analisi di Strom. 5.14, vd. più recentemente Pérez 2011, con bibl. 
39 Sulle tipologie di citazione di autori classici da parte di Clemente, e la loro funzione apologetica, 

vd. Zeegers-Vander Vorst 1972, 31-44; van den Hoek 1996. 
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una tendenza gnomica che si armonizza perfettamente con il frammento esiodeo e, 

più in generale, con il discorso portato avanti da Clemente. 

Alla Melampodia si potrebbe quindi contrapporre, come possibile candidato 

per l’attribuzione (e come semplice ipotesi di lavoro), anche i Precetti di Chirone 

(frr. 283-85 M.-W. = 218-20 M.), con ogni probabilità un poemetto di natura 

didascalica e gnomica, alla pari di alcune sezioni delle Opere e i Giorni, poema al 

quale i Precetti, assieme ad altre composizioni attribuite ad Esiodo, poteva essere 

stato agglutinato ad una certa altezza cronologica. Da un punto di vista narrativo, 

stando a quanto è possibile intuire, chi rivolgeva i precetti era il centauro Chirone, 

al quale era stata affidata l’educazione di Achille40. Del poema è conservato l’inizio 

(fr. 283 M.-W. / 218 M.), che consiste in un invito ad offrire sacrifici proprio agli 

dèi: εὖ νῦν μοι τάδ’ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλίμηισι / φράζεσθαι· πρῶτον μέν, 

ὅτ΄ ἂν δόμον εἰσαφίκηαι, / ἔρδειν ἱερὰ καλὰ θεοῖς αἰειγενέτηισιν. Il frammento 

inc. sed. qui in esame potrebbe ben prestarsi ai Precetti di Chirone, come monito 

ad agire in modo conforme, perché questa è l’unica via per intendere la mente 

divina: altrimenti, nemmeno un indovino potrebbe carpirla. Cf., sempre in àmbito 

gnomico, Theogn. 1075-88: πρήγματος ἀπρήκτου χαλεπώτατόν ἐστι τελευτὴν / 

γνῶναι, ὅπως μέλλει τοῦτο θεὸς τελέσαι· / ὄρφνη γὰρ τέταται· πρὸ δὲ τοῦ 

μέλλοντος ἔσεσθαι, / οὐ ξυνετὰ θνητοῖς πείρατ’ ἀμηχανίης. 

                                                           
40 Così informa anche un passo del Catalogo esiodeo, fr. 204.87ss M.-W. = 155 M. = 110 H.: Χε̣ί̣ρων 

δ’ ἐν Πηλίωι ὑλήεντι / Πηλείδην ἐκ̣ό̣μιζε πόδας ταχύν, ἔξοχον ἀνδρῶν, / παῖδ’ ἔτ’ ἐόν[τ΄]. Su 

ipotesi e problemi relativi ai Precetti, al loro posto all’interno del corpus esiodeo, e alla loro fortuna 

in età classica, vd. Friedländer 1913; Schwartz 1960, 228 ss.; Kurke 1990, 92-94; Cingano 2009, 

128-29. 
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F 304 M.-W. = 254 M. 

Plu. def. orac. 11.415c–f (cf. etiam Auson. Eclog. 22 Green et Ep. Bob. 62 [p. 76 

Speyer]): “…Ὁ δ’ Ἡσίοδος οἴεται καὶ περιόδοις τισὶ χρόνων γίγνεσθαι τοῖς 

δαίμοσι τὰς τελευτάς· λέγει γὰρ ἐν τῶι τῆς Ναΐδος προσώπωι καὶ τὸν χρόνον 

αἰνιττόμενος· 

ἐννέα τοι ζώει γενεὰς λακέρυζα κορώνη, 

         ἀνδρῶν ἡβώντων· ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνος· 

                    τρεῖς δ’ ἐλάφους ὁ κόραξ γηράσκεται· αὐτὰρ ὁ φοίνιξ 

            ἐννέα τοὺς κόρακας· δέκα δ’ ἡμεῖς τοὺς φοίνικας 

   νύμφαι ἐυπλόκαμοι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. 

τοῦτον τὸν χρόνον εἰς πολὺ πλῆθος ἀριθμοῦ συνάγουσιν οἱ μὴ καλῶς 

δεχόμενοι τὴν γενεάν. ἔστι γὰρ ἐνιαυτός· ὥστε γίγνεσθαι τὸ σύμπαν 

ἐννακισχίλια ἔτη καὶ ἑπτακόσια καὶ εἴκοσι τῆς τῶν δαιμόνων ζωῆς, ἔλαττον 

μὲν οὗ νομίζουσιν οἱ πολλοὶ τῶν μαθηματικῶν, πλέον δ’ οὗ Πίνδαρος εἴρηκεν 

εἰπὼν (fr. 165 M.) τὰς νύμφας ζῆν «ἰσοδένδρου τέκμωρ αἰῶνος λαχούσας», διὸ 

καὶ καλεῖν αὑτὰς ἁμαδρυάδας”. ἔτι δ’ αὐτοῦ λέγοντος Δημήτριος ὑπολαβών 

“πῶς” ἔφη “λέγεις, ὦ Κλεόμβροτε, γενεὰν ἀνδρὸς εἰρῆσθαι τὸν ἐνιαυτόν; οὔτε 

γάρ «ἡβῶντος» οὔτε «γηρῶντος», ὡς ἀναγιγνώσκουσιν ἔνιοι, χρόνος 

ἀνθρωπίνου βίου τοσοῦτός ἐστιν. ἀλλ’ οἱ μὲν «ἡβώντων» ἀναγιγνώσκοντες ἔτη 

τριάκοντα ποιοῦσι τὴν γενεὰν καθ’ Ἡράκλειτον (A 19 DK), ἐν ὧι χρόνωι  

γεννῶντα παρέχει τὸν ἐξ αὑτοῦ γεγεννημένον ὁ γεννήσας, οἱ δέ «γηρώντων» 

πάλιν, οὐχ «ἡβώντων» γράφοντες ὀκτὼ καὶ ἑκατὸν ἔτη νέμουσι τῆι γενεᾶι· τὰ 
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γὰρ πεντήκοντα καὶ τέσσαρα μεσούσης ὅρον ἀνθρωπίνης ζωῆς εἶναι, 

συγκείμενον ἔκ τε τῆς ἀρχῆς καὶ τῶν πρώτων δυεῖν ἐπιπέδων καὶ δυεῖν 

τετραγώνων καὶ δυεῖν κύβων, οὓς καὶ Πλάτων (Tim. 34bc) ἀριθμοὺς ἔλαβεν ἐν 

τῆι ψυχογονίαι. καὶ ὁ λόγος ὅλος ἠινίχθαι δοκεῖ τῶι Ἡσιόδωι πρὸς τὴν 

ἐκπύρωσιν...”. 

Esiodo, inoltre, crede che dopo certi periodi di tempo capiti anche ai semidei di 

morire; infatti alludendo velatamente a questi periodi di tempo dice, parlando 

tramite il personaggio di una Naiade:  

“La cornacchia gracchiante vive nove generazioni di uomini in forze; il cervo 

quattro volte più della cornacchia. Il corvo invecchia tre volte [il tempo della vita 

di] un cervo, la fenice invece come nove corvi. E noi, ninfe dalle belle chiome, figlie 

di Zeus egìoco, dieci volte la fenice”. 

 

COMMENTO   Il frammento proviene da un discorso di Cleombroto di 

Sparta rivolto al grammatico Demetrio, due dei personaggi protagonisti 

dell’operetta plutarchea Sull’eclissi degli oracoli, databile al 63 d.C. (Rescigno 

1995, 21). Cleombroto aveva poco prima sottolineato come si dovesse ad Esiodo la 

prima menzione dei semidei all’interno di una rigida classificazione decrescente, 

nell’ordine: dèi – semidei – eroi – esseri umani41; lo stesso Esiodo, continua 

Cleombroto, affermava che pure i semidei non vivevano in eterno, anche se 

                                                           
41 Si noti che in Hes. Op. 159-60 (all’interno del celebre Mito delle Cinque Età) viene 

apparentemente proposta un’equivalenza tra semidei ed eroi: ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οἳ 

καλέονται / ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ’ ἀπείρονα γαῖαν. Tuttavia, come M.L. West (1978a, 191) 

notava, la parola ἡμίθεοι «refers to their parentage (cf. ἡμίονος, and our ‘half-brother), not to semi-

divine status». 
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avevano a disposizione un enorme lasso di tempo42. A tal proposito, Cleombroto 

cita un enigmatico discorso in versi che, così afferma, Esiodo aveva messo in bocca, 

in un’opera non specificata, ad una ninfa Naiade (quindi una semidea): le Naiadi, 

un gruppo di ninfe fluviali che presiedevano ai ruscelli, le fontane, le sorgenti etc.43, 

potevano vivere molto più di certi animali ben noti per la loro longevità, quali la 

cornacchia o perfino la fenice. 

1   Per il significato di ἐννέα ... γενεὰς, concordato in iperbato con ἀνδρῶν 

ἡβώντων al v. 2, vd. sotto, commento ad v. 2.   ζώει  Forma tipica della 

Kunstsprache epica alla IIIa sing. del presente di ζῶ, “vivere”. Ricorre spesso nella 

medesima sede dell’esametro, anche all’infinito ζώειν, cf. e.g. Hom. Il. 18.61; Od. 

4.883; 20.207, etc.   λακέρυζα κορώνη   “la gracchiante cornacchia”; la tessera è 

già esiodea, in Op. 747: μή τοι ἐφεζομένη κρώξηι λακέρυζα κορώνη, con West 

1978a, 341: «bad weather is what the cawing of crows usually presages in classical 

writers», che richiama Theophr. Sign. 39, Arat. Phaen. 949, 1022. Il nesso godette 

di buona fortuna in tutta la letteratura greca: vi è una ripresa in clausola dattilica da 

parte di Stesicoro, fr. 170.9 Finglass (dai Nostoi?) ].η̣ις αυτα λακέρυζα κορώνα, 

ove pure il gracchiare della cornacchia può aver funto da presagio, ma l’estrema 

frammentarietà del papiro non consente di procedere oltre: così Davies–Finglass 

2014, 480, per varie interpretazioni e bibl. (che integra West 1978a per quanto 

riguarda la relazione cornacchia–omina nell’antichità). Aristofane (Av. 609) 

parodia i vv. 1-2 del fr. esiodeo in esame (a parlare è Pisetero): οὐκ οἶσθ’ ὅτι πέντ’ 

                                                           
42 Vd. van den Broek 1971, 78-83; Rescigno 1995, 7-10.  
43 Sulle Naiadi vd. Heicheleim 1937, 1533-36. 
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ἀνδρῶν γενεὰς ζώει λακέρυζα κορώνη;, come confermava già lo schol. vet. ad l.: 

κακῶς καὶ τοῦτο παρὰ τὸ Ἡσιόδειον παίζει [seq. Hes. fr. 304.1 M.-W.]; cf. infra 

ad v. 2. In età ellenistica, oltre che nel già citato Arato, riferimenti più o meno 

espliciti all’esiodea cornacchia si ritrovano in Ap. Rhod. 3.929: τῆι θαμὰ δὴ 

λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι, Callim. fr. 194.61-63, 81 s. (dai Giambi) ed 

Hec. fr. 260.42 s. Pf. = 73.13 s. Hollis (su questo frammento vd. Hollis 2009, 242). 

Il nesso giunge fino a Greg. Naz. Carm. 1.1.8.42 (450): ἀεὶ λακέρυζα κορώνη.    

2   ἀνδρῶν ἡβώντων   Le cornacchie vivono “nove generazioni di uomini in 

forze”; il motivo diventa diffuso, nella letteratura greca come in quella latina. Oltre 

al luogo aristofaneo già cit. supra (che però menziona cinque generazioni), cf. Arat. 

Phaen. 1022: ἐννεάγηρα κορώνη; Ov. Am. 2.6.35 s.: uiuit et armiferae cornix 

inuisa Mineruae, / illa quidem saeclis uix moritura nouem; Plin. Nat. Hist. 7.48.153 

- una vera e propria parafrasi dell’intero frammento: de spatio atque longinquitate 

uitae hominum non locorum modo situs, uerum et tempora ac sua cuique sors 

nascendi incertum fecere. Hesiodus, qui primus aliqua de hoc prodidit, fabulose, ut 

reor, multa hominum aeuo praeferens, cornici novem nostras attribuit aetates, 

quadruplum eius ceruis, id triplicatum coruis, et reliqua fabulosius in phoenice ac 

Nymphis; Achill. Tat. 4.4 (circa l’elefante): βίον γὰρ αὐτοῦ λέγουσιν ὑπὲρ τὴν 

Ἡσιόδου κορώνην; lo stesso Plutarco (bruta ratione uti 5.989a): τὴν δὲ 

Πηνελόπης σωφροσύνην μυρίαι κορῶναι κρώζουσαι γέλωτα θήσονται καὶ 

καταφρονήσουσιν, ὧν ἑκάστη, ἂν ἀποθάνηι ὁ ἄρρην, οὐκ ὀλίγον χρόνον ἀλλ’ 

ἐννέα χηρεύει γενεὰς ἀνθρώπων (quasi una prosastica ripresa dei vv. 1-2 del fr.); 

Ep. Bob. 62.1 (ex Hesiodo translatum): rauca nouem cornix uiuendo saecula uincit. 

Pure nel cit. frammento callimacheo dell’Ecale, in cui a parlare è una cornacchia 
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ormai vecchia, sarà da intendere il medesimo numero, se il supplemento di 

Gomperz coglie nel segno (favorevole appare Hollis 2009, 242, anche se, 

cautamente, lo relega in apparato): αὐτὰρ ἐγὼ τυτθὸς παρε[ήν γ]όνος·  

[ὁ]γδ[ο]άτ[η] γάρ / ἤδε μοι γενεὴ πέλ[εται], δεκάτη δὲ τοκεῦσι44. 

Circa l’interpretazione del nesso ἀνδρῶν ἡβώντων in incipit, genitivo 

oggettivo di γενεάς al v. 1, la discussione offerta da Plutarco è testimonianza che, 

già nel periodo antico, esistevano profonde controversie esegetiche e testuali. 

Secondo Cleombroto infatti, l’interpretazione della parola γενεαί non è da 

intendersi, come fanno alcuni matematici, come “generazioni” (cf. LSJ9 s.v. γενεά 

I.2), altrimenti il numero finale degli anni vissuti dalle ninfe risulterebbe 

incalcolabile. Piuttosto, il termine è da intendersi equivalente a ἐνιαυτός, ossia un 

anno; il periodo di vita delle ninfe semidivine sarebbe quindi eguale a 9720 anni 

“umani”, poiché è computato sulla vita di dieci fenici (ognuna delle quali viveva 

972 anni: vd. sotto). A queste considerazioni replica Demetrio, in modo alquanto 

piccato: critica l’equivalenza tra γενεά e ἐνιαυτός e si sofferma piuttosto sulla 

tessera ἀνδρῶν ἡβώντων. “Generazioni di uomini fiorenti” corrisponderebbe, 

secondo chi legge ἡβώντων, e accetta la teoria di Eraclito (19 A DK), ad un periodo 

di trent’anni, in quanto, secondo Eraclito, è il massimo raggiungibile per un giovane 

prima di avere figli; invece, prosegue Demetrio, se, come fanno altri, si sostituisce 

ad ἡβώντων la variante γηρώντων, l’espressione è da ritenersi equivalente 

all’esorbitante numero di 108 anni, in quanto secondo la teoria matematica espressa 

nel Timeo di Platone (32bc) del “grande” o “doppio tetraktys”, il numero 54 

                                                           
44 Questi loci similes sono citati da M.-W. ad loc. 
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rappresenta la cifra massima di anni a cui può arrivare un uomo giunto a metà della 

sua vita45. Grazie alle testimonianze posteriori a Plutarco che citeranno il 

frammento (o parte di esso, ma comprendente almeno i vv. 1-2), si è in grado di 

accertare che in effetti questa seconda variante ha avuto di gran lunga la meglio46 

(forse per la grande influenza della dottrina platonica?): è presente infatti in Procl. 

comm. in Plat. rempub. 2.13.26 Kroll, Et. M. α 179 L.–L.(~ Et. Sym. α 101 L.–L. ~ 

Et. Gud. α 34 De Stefani; la voce del Gen. è mancante, ed è ricostruita sulla base di 

queste tre fonti), Tzetz., schol. exeg. in Iliad. pp. 263, 451 Papathomopoulos, ed è 

presupposta dalla traduzione poetica del fr. esiodeo compiuta da Aus. Eclog. 22.2 

s. Green, che ha senescentum… uita uirorum. In Io. Philop. op. mundi, 231.15 s. 

Reichardt, l’incipit del v. 2 è ἀνδρῶν φθινόντων, con una variante forse 

banalizzata, ma che tende al medesimo concetto di γηρώντων47; un'altra, solo 

possibile, ma congruente, varia lectio, è in Et. Gen. AB (e derivati), s.v. γηράς, 

ossia γηράντων ἀνδρῶν: per una completa discussione della (possibile) variante e 

di questo lemma, vd. l’Appendice.  

Qualunque sia l’interpretazione del nesso, le cornacchie vivono nove volte la 

γενεά di un essere mortale; a sua volta il cervo (ἔλαφος) vive quattro volte una 

cornacchia ( = 36 γενεαί umane), ossia è τετρακόρωνος. L’epiteto è uno hapax 

della poesia esametrica d’età arcaica, e si ritrova, al di fuori di contesti paraletterari, 

                                                           
45 Vd. van den Broek 1971, 81; Rescigno 1995, 303-5. Secondo Détienne 1963, 154 e n. 7, questi 

calcoli sono da mettere in relazione con delle non meglio identificabili teorie matematiche di stampo 

pitagorico. 
46 M.-W., in apparato ad loc., scrivono a proposito di questa variante «quod verum videtur», sebbene 

stampino a testo ἡβῶντων. 
47 Cf. Rescigno 1995, 300 s. 



31 
 

solo in [Opp.] Cyn. 2.291 s., ancora in riferimento al cervo: ζώει δ’ αὖτ’ ἔλαφος 

δηρὸν χρόνον· ἀτρεκέως δὲ / ἀνθρώπων γενεή μιν ἐφήμισε τετρακόρωνον. La 

vicinanza con il v. 2 del fr. esiodeo è troppo marcata per essere frutto di un caso: il 

passo dello ps.-Oppiano sarà quindi da considerarsi un locus similis, assente nel pur 

ampio repertorio di comparanda offerto da M.-W. ad loc., e mancante nel LSJ9 s.v. 

τετρακόρωνος48. In prosa, cf. Aristoph. Byz. hist. anim. epit. 2.492 Lambros: ζῆι 

δὲ ἡ ἔλαφος ἔτη πλεῖστα. ἔστι δὲ <τὸ> μυθευόμενον, ὡς «ἔλαφος 

τετρακόρωνος», τῶν εἰκῆι καὶ ὡς ἔτυχε πιστευομένων, pericope che di certo, 

come osservano giustamente M.-W. (ad fr. 304), attingeva al frammento esiodeo.    

3   Continua la progressione matematica basata sulle γενεαί umane, per 

giungere alla vita del corvo, ὁ κόραξ, volatile che perviene alla vecchiaia dopo 

aver vissuto un lasso di tempo pari al totale di tre ἐλάφοι, ossia 108 γενεαί di un 

mortale (la forma γηράσκεται al presente medio è uno hapax nella produzione 

poetica greca pervenuta; cf. LfgrE s.v. γηράσκω, ἐγήρα [M. Schmidt], B 3).  3-4  

φοῖνιξ   Si tratta della prima occorrenza nella letteratura greca del termine con 

l’accezione zoologica di “fenice”, il mitico volatile che rinasceva dalle proprie 

ceneri49. Secondo Erodoto (2.73), la fenice proveniva dall’Arabia (dall’India, 

stando a Philostr. VA 3.49) e viveva 500 anni: la lunghezza della vita della fenice 

era diventata proverbiale, se, p. es., in Luc. Herm. 53 si trova l’espressione φοίνικος 

                                                           
48 Il primo ad aver segnalato questo parallelo è stato, a mia conoscenza, D. Ruhnken (1823, 590) 

Anche Rzach lo registrava nell’apparato ad loc. ( = fr. 171 Rz.). Già Marckscheffel (1840, 378) e 

Schwartz (1960, 606), avevano notato la pertinenza del passo dello ps.-Oppiano. 
49 Per uno studio completo sulle testimonianze antiche circa questo animale favoloso, vd. van den 

Broek 1971. 
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ἔτη βιώσηι. Il conteggio fornito da Erodoto sembra in apparente disaccordo con 

quello ricavabile dall’esegesi cui si è fatto cenno supra, proposta da Plutarco tramite 

i personaggi di Cleombroto e Demetrio. Se le fenici vivono quanto nove corvi (cf. 

v. 4 ἐννέα τοὺς κόρακας), la cifra dovrebbe essere uguale a 972 γενεαί umane, 

ossia 972 anni, secondo l’equivalenza proposta da Cleombroto (1 γενεά = 1 anno 

di vita umana), oppure a 29,160 vel 104,976 anni, stando all’argomentazione di 

Demetrio e a seconda del fatto che si legga ἀνδρῶν ἡβῶντον vel γηρώντων al v. 2 

(cf. supra)50. Van den Broek (1971, 85 ss.) provava a risolvere l’impasse facendo 

leva su due punti: (i) uno scolio all’Iliade (ex. T ad 4.60c1, 1.455 s. Erbse) che cita 

anche una parte del v. 1 del fr. esiodeo, ove viene affermato che una γενεά equivale 

a 33 anni umani; (ii) Hdt. 2.142, che riferisce l’uguaglianza tre γενεαί = 100 anni 

umani. Pertanto, prosegue lo studioso, se tre γενεαί sono 100 anni umani, allora, 

applicando l’equazione, poniamo, alla vita della cornacchia del v. 1 (che era uguale 

a nove γενεαί di uomini, siano essi “in forze” o “anziani”), il calcolo risulta 

semplice: se x è la vita di una cornacchia, utilizzando la semplice proporzione 3 

γενεαί : 100 anni umani = 9 γενεαί : x, si avrà x = 300 anni umani. Lo studioso 

prosegue tramite l’utilizzo di sistemi di calcolo sessagesimale, arrivando infine al 

conteggio finale di 540 anni per la fenice, numero che risulta in accordo, se 

arrotondato per difetto, con il passo di Erodoto e altre testimonianze antiche (per le 

quali si rimanda a van den Broek 1971, 69-76), che individuavano proprio in 500 

anni la durata della vita della fenice. Tale lasso di tempo era a sua volta identificato 

con la lunghezza del cosiddetto “Grande Anno”, fenomeno celeste osservato già 

                                                           
50 Vd. l’utile schema in van den Broek 1971, 85. 
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dagli astronomi dell’antica Babilonia, e ripreso poi dagli Stoici (cf. Chrysipp. SVF 

I 189), che coincideva «with a complete cosmic revolution» (van den Broek 1971, 

75). Questa spiegazione, sebbene ardita e forse macchiata da una petitio principii, 

ha comunque il merito, per così dire, di “far tornare i conti”, e di inserire il 

frammento all’interno di un dibattito filosofico che doveva essere senz’altro vivo 

all’epoca di Plutarco.    

4-5   Si giunge a quanto si voleva dimostrare all’inizio: “noi ninfe viviamo 

(quanto il periodo di vita di) dieci fenici”, ossia, tralasciando qualsiasi 

interpretazione aritmetica, un numero enorme di tempo, ma pur sempre finito: 

anche i δαίμονες sono quindi soggetti alla morte. In particolare, come si può vedere 

procedendo più oltre nel testo (415ef), la morte delle ninfe è associata, secondo 

Demetrio, alla cosiddetta ἐκπύρωσις, ossia la conflagrazione che estingue 

l’elemento umido, concezione di chiara origine platonica: cf. a proposito l’accurata 

disamina di Rescigno 1995, 302 s. (con bibl.), dove vengono offerte anche altre 

testimonianze circa la mortalità delle ninfe, (e.g. Pind. fr. 165 M. [cit. supra in 

textu]). Interessante infine notare che in Poll. On. 2.16 Bethe, in una serie 

onomastica dedicata alle espressioni scommatiche utilizzate nella produzione 

comica per indicare la vecchiaia di qualcuno, si trovi la seguente sequenza ὑπὲρ 

τὰς ἐλάφους βεβιωκὼς ἢ τὰς κορώνας ἢ ταῖς Νυμφαῖς ἰσῆλιξ, che deriva 

chiaramente dal frammento esiodeo51. Del resto, nel già cit. verso degli Uccelli il 

più grande dei commediografi, Aristofane, faceva la parodia di una parte del 

                                                           
51 Il passo è citato da McKay 1959, 2, in un articolo dedicato al tentativo di dimostrare che il 

proverbio τὸ Ἡσιοδεῖον γῆρας derivi proprio dal fr. 304 M.-W. / 254 M. L’ipotesi di McKay è 

giustamente negata da Scodel 1980. 



34 
 

frustolo esiodeo: non è da stupirsi quindi che anche altri commediografi abbiano 

condiviso il medesimo usus comico in riferimento alla vecchiaia.    

5   Il verso è composto da due espressioni formulari: (i) νύμφαι ἐϋπλόκαμοι   

Costrutto formulare nell’epica, copre quasi sempre l’hemiepes maschile 

dell’esametro. Cf. Hom. Od. 1.86 = 5.30 (riferita a Calipso; cf. anche Od. 5.57 s.: 

τῶι ἔνι νύμφη / ναῖεν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ’ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν): νύμφηι 

ἐϋπλοκάμωι (il nesso al dativo nella stessa sede dell’esametro anche in h. Hom. 

Mer. 7; h. Hom. Pan. 34); Od. 12.131-3: θεαὶ δ’ ἐπιποιμένες εἰσί, / νύμφαι 

ἐϋπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε, / ἃς τέκεν Ἠελίωι Ὑπερίονι δῖα 

Νέαιρα; h. Hom. Mer. 3 s.: ὃν τέκε Μαῖα / νύμφη ἐϋπλόκαμος Διὸς ἐν φιλότητι 

μιγεῖσα. Per l’epiteto ἐϋπλόκαμος nell’epica arcaica cf. LfgrE s.v. (J.N. 

O’Sullivan); (ii)   κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο   La formula occorre 6x in Omero e 5x 

in Esiodo. Sovente è associata alle ninfe: Il. 6.420: νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι 

Διὸς αἰγιόχοιο; Od. 6.105 (le ninfe giocano con Artemide): τῆι δέ θ’ ἅμα Νύμφαι, 

κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο; 9.154: ὦρσαν δὲ Νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο; 17.240: 

νύμφαι κρηναῖαι, κοῦραι Διός. Particolarmente interessante, in questo contesto, 

Od. 13.356, in quanto la formula (in verità priva dell’epiteto di Zeus) è applicata 

alle ninfe Naiadi: Νύμφαι Νηϊάδες, κοῦραι Διός, κτλ.: Odisseo ringrazia le ninfe, 

baciando la terra di Itaca, dopo averci fatto finalmente ritorno. Atena poco prima 

(vv. 344-51) aveva dissolto la nebbia e rassicurato l’eroe sul fatto di essere tornato 

a casa, indicandogli i luoghi a lui più familiari, tra i quali la sacra grotta delle ninfe 

Naiadi (v. 348 s.), dove tempo addietro l’eroe ad esse offriva «ecatombi perfette» 

(trad. di G. A. Privitera), e il monte Nerito: cf. Hoekstra 1984, 190. 
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POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Schwartz (1960, 97 e n. 4) pensava che il 

frammento fosse già in età romana accessibile soltanto tramite florilegi o raccolte 

di proverbi, e che lo stesso Plutarco (p. 103) «ne lisait plus», se non tramite fonti 

intermedie, «les pseudo-Hesiodeia». L’opinione è condivisibile, anche se non va 

dimenticato che il poemetto ps.-esiodeo Le Nozze di Ceice era ancora copiato nel II 

sec. d.C., come testimonia P.Oxy. 2495 frr. 37-8. 

Quanto all’attribuzione, si deve a Bergk (1871, 1008 n. 101) l’ipotesi dei 

Precetti di Chirone. Bergk confrontava l’attuale fr. 42 M.-W. = 163 M.-W. (ap. 

schol. Pind. P. 4.182, 3.124 Drach.; collocato nel Catalogo), ove si afferma che ὁ 

δὲ Ἡσίοδος Ναΐδα φησὶ τὸν Χείρωνα γῆμαι. Tale congettura è stata accettata in 

pieno da Rzach, che stampa il frammento tout court tra quelli dei Precetti (fr. 171 

Rz.), ed era seguita con entusiasmo pure da Schwartz (1960, 235-37, 240 s.). M.-

W., dal canto loro, avvaloravano questa ipotesi adducendo anche P.Oxy. 2509 v. 3 

(frammento non incluso nella loro edizione esiodea, ma accolto da Hirschberger e 

Most: Hes. fr. 103 H. [nello stemma degli Asopidi] = 162 M. [Catalogi incertae 

sedis]): Χείρων νηΐδ’ ἔχων νύμφην θυμαρέ’ ἄκ[οιτιν. E’ possibile quindi che nei 

Precetti comparisse tra i personaggi pure la moglie di Chirone (una ninfa chiamata 

Naiade o una delle Naiadi – quest’ultima possibilità è da considerasi la più 

probabile: Janko 1984, 299), che parlasse ad Achille circa la lunga durata della vita 

di alcuni animali e infine delle ninfe stesse: forse per ammonire il futuro eroe della 

sua mortalità e caducità; in fin dei conti anche una cornacchia viveva ben nove volte 

una generazione di un uomo. 
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In alternativa all’ipotesi di Bergk, credo che il frammento non sfiguri se 

collocato all’interno del Catalogo – l’unico poema esiodeo nel quale si hanno in 

effetti testimonianze relative alla presenza di una Naiade –, precisamente dopo il fr. 

103 H. = 162 M. ( = P.Oxy. 2590). Tale frammento trattava dell’arrivo di una 

divinità (più probabilmente Artemide, ma Atena non è da escludere) alla spelonca 

di Chirone e della moglie, per avvertire Chirone, poco dopo il massacro di Atteone, 

che presto Dioniso giungerà in quelle terre e si delizierà giocando con i cani, ora 

liberi dalla follia. Solo quando Dioniso tornerà sull’Olimpo i cani diventeranno 

possesso di Chirone. La parte finale del frammento (vv. 17-21) è molto danneggiata, 

ma ciò che rimane è sufficiente per intuire che i cani si sono ripresi dalla loro follia 

e si stanno disperando per ciò che hanno fatto al loro padrone (su questo frammento 

cf. Janko 1984; il commento di Hirschberger, pp. 393-97, con ulteriore bibl.). Non 

escluderei che, dopo questa scena, il narratore tornasse alla grotta di Chirone, dove 

la Naiade avrebbe potuto pronunciare il discorso tramandato dal frammento in 

esame, ancora una volta con la finalità di ammonire chi si crede immortale (come 

Atteone che aveva peccato di hybris). 

A parte le speculazioni, va infine notato che il tono enigmatico del frammento 

ben si attaglia allo stile del corpus esiodeo: si pensi p. es. agli indovinelli nel 

poemetto Le Nozze di Ceice (cf. Cingano 2009, 125 s.), oppure alle «riddle word[s]» 

per identificare il polipo e la sua dimora in Op. 524-29 (cf. West 1978a, 289-92), o 

all’enigmatica fine del fr. 204 M.-W. = 110 H. = 155 M. (cf. soprattutto il misterioso 

δεινὸς ὄφις del v. 137); per varie interpretazioni sulla ‘fine’ del Catalogo vd. Clay 

2003, 169-73; Hirschberger, pp. 409 ss.; Clay 2005; Ormand 2014, 202-16. 



37 
 

Tuttavia, i frammenti più interessanti da comparare si trovano nella 

Melampodia (frr. 270-79M.-W. = 206-15 M.), che offrono esempi di «mathematical 

poetry»52 affine a quella nel frammento in esame. Si consideri in primo luogo il fr. 

275 M.-W. ( = 211ab M. / [Apollod.] Bibl. 3.6.7), relativo alla trasformazione 

dell’indovino Tiresia in donna, e della sua successiva ritrasformazione in uomo. 

Incuriositi, Zeus ed Era chiedono a Tiresia chi, tra l’uomo e la donna, tragga 

maggior piacere dall’amplesso sessuale: Tiresia rispone che di dieci parti, l’uomo 

ne gode una sola, la donna ben nove: οἴην μὲν μοῖραν δέκα μοιρέων τέρπεται 

ἀνήρ, / τὰς δὲ δέκ’ ἐμπίμπλησι γυνὴ τέρπουσα νόημα (vd. Löffler 1963, 43 s.; 

Scarpi 1996, 565 s.). La risposta di Tiresia pare risentire di quel medesimo retroterra 

sapienziale, al contempo numerologico e matematico, che si riscontra nel fr. 304 

M.-W. Così anche nel fr. 278 M.-W. / 214 M., relativo all’agone mantico tra 

Calcante e Mopso nei pressi di Claro: il primo μάντις chiede di indovinare il 

numero di fichi presenti su un albero lì vicino. Mopso fornisce la risposta esatta, e 

Calcante, sconfitto, muore di dolore (vd. Löffler 1963, 48 s.); simile, e appartenente 

allo stesso humus poetico-culturale è la scena agonale nel Certamen Homeri et 

Hesiodi53. 

                                                           
52 Interazioni tra la matematica e la produzione epica ed epigrammatica sono indagate ora da 

Leventhal 2015, a proposito dell’epigramma di Archimede intitolato Il Problema del Bestiame.  
53 Cf. Cert. 8-11 West. Vd. Cingano 2009, 122 s.:«The story of Calchas and Mopsus […] attest[s] 

to the popularity of the genre of mantic and riddle poetry. To judge […] from the exhaustive 

narrative in the Contest of Homer and Hesiod, which was undoubtedly modeled on this or similar 

archaic divinatory contests, the challenge consisted in […] ‘impossible’ questions, riddles, 

ambivalent propositions, and punning». 
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Allo stesso modo, nel fr. 276.3-5 M.-W. / 212 M., è osservabile un bonario 

lamento di Tiresia, che rimpiange il dono della πολυχρονία concessogli da Zeus, 

poiché si estendeva per troppe generazioni (γενεαί)54: νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν 

ἔτισας, / ὃς μακρόν γε μ’ ἔθηκας ἔχειν αἰῶνα βίοιο / ἐπτά τ’ ἐπὶ ζώειν γενεὰς 

μερόπων ἀνθρώπων. La convergenza in questo punto con il tema del fr. 304 M.-

W. mi pare difficilmente negabile, soprattutto se si considera che, pure in questo 

caso, è la γενεά di un mortale ad essere presa come unità di misura.  

In sostanza, nel corpus esiodeo si riscontrano abbondanti tracce di quella 

poesia enigmatica, matematica, sapienziale, che aveva come fine l’insegnamento di 

determinate nozioni condivise all’interno della società: «[s]uch mythical characters 

encoding mathematics» certificavano che il tipo di poesia che li veicolava era 

rivolta a coloro che venivano educati, oppure lo erano già55. 

 

APPENDICE  

Un adesp. hexam. neglectum: Esiodo? 

 

La fonte è una glossa dell’Etymologicum Genuinum, che ho ricostruito (e 

dotato di un apparato minimo) non sulla base di un esame autoptico, ma grazie alle 

                                                           
54 Degno di nota che Tiresia sia figlio di una ninfa: [Apollod.] Bibl. 3.6.7: ἧν δὲ παρὰ Θηβαίοις 

μάντις Τειρεσίας, Εὐήρους καὶ Χαρικλοῦς νύμφης. La ninfa Cariclò era la moglie di Chirone 

secondo Pind. P. 4. 102 s., ed erano insieme raffigurati anche nel celebre Vaso François (cf. Giannini 

1995, 458); tuttavia, tali ninfe sono omonime ma distinte, e non vanno confuse: cf. Escher-Bürkli 

1899. 
55 Così Leventhal 2015, 213. 
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indicazioni gentilmente fornitemi per litteras da D. Baldi56. Si stampa il testo, 

corredato da apparato, di seguito: 

 

Et. Gen. AB s.v. γηράς· λέγεται ἀπὸ τοῦ γηράσας κατὰ συγκοπὴν γηράς. οὐκ 

ἔστι δέ ἀποκοπῆι, ἀλλ' ἐντελὴς κλίσις· ἀπὸ γὰρ τοῦ γηρῶ γίνεται γήρημι, ἡ 

μετοχὴ γηράς ὥσπερ ἵστημι ἱστάς, τὸ ἀπαρέμφατον γηρᾶναι οἷον [Soph. OC 

870]· κατ’ἐμὲ γηρᾶναι ποτε· ὥσπερ ἱστάναι, ἡ γενικὴ γηράντος οἷον [cf. Hes. fr. 

304.2 M.–W.]· γηράντων ἀνδρῶν· ὥσπερ ἱστάντων καὶ ἡ δοτικὴ γηράντεσσι 

οἷον [Hes. Op. 188]· γηράντεσσι τοκεῦσιν, ἡ αἰτιατικὴ γηράντας οἷον [fr. adesp.: 

vd. infra]· γηράντας τιμᾶν. ἔστι δὲ πρώτης καὶ δευτέρας συζυγίας τὸ γήρας 

ὥσπερ τὸ πιμπλάς, οἷον πιμπλῶ πιμπλὰς καὶ πιμπλῶ  πιμπλεῖς, οἷον [PMG 969 

(adesp.)]· τὰς Ῥαδάμανθυς πιμπλεῖς βίαν. οὕτως οὖν καὶ γηρῶ γηράς γήρημι 

γῆρας ἡ μετοχὴ καὶ γηρῶ  γηρεῖς γήρημι ἡ μετοχὴ γηρείς [fr. adesp. iamb. 4 W.2]· 

γηρεὶς ἐν οἰκέοισιν, ἡ γενικὴ γηρέντος ὥσπερ τιθέντος. Ξενοφῶν οἷον [re vera 

Xenoph. fr. 9 W.2]· ἀνδρὸς γηρέντος πολλὸν ἀφαυρότερος, οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν 

τοῖς περὶ Παθῶν [cf. GG II 266, 1-11 L.]57. 

 

                                                           
56 D. Baldi ha fornito una prima trascrizione del lemma del Genuinum in Baldi 2013, 21 apud app. 

fontium. Della lettera gamma del Gen. esiste una editio compendiaria edita da Casadio 1986-87 (il 

lemma in questione è a p. 405). 
57 Il materiale preservato nel Gen. pare derivare da Hdn. π. παθῶν (GG II 266, 7 L.) e dallo schol. 

ex. bT Hom. Il. 17.197b, 4.367 Erbse (così Casadio, loc. cit.). Dal passo del Gen. derivano, oltre che 

la glossa del Magn., anche la seguente glossa dell’ Et. Sym. (γ 88 Baldi): γηράς· ἀπὸ τοῦ γηρῶ 

γίνεται γήρημι ἡ μετοχὴ γηράς, ὥσπερ ἵστημι ἱστάς, τὸ ἀπαρέμφατον γηράναι ὥσπερ ἱστάναι· 

ἡ γενικὴ γηράντος οἷον· «γηράντων ἀνδρῶν», ὥσπερ ἱστάντος, καὶ ἡ δοτικὴ· «γηράντεσσι 

τοκεῦσιν». ἡ αἰτιατικὴ γηράντας, οἷον· «γηράντας τιμᾶν». Per i mss. del Genuinum e le sue 

relazioni con gli altri etimologici bizantini, vd. sotto, pp. 139-41. 
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1 λέγεται B : λέγουσι A | γηράς A : γῆρας B  || 2 γὰρ B : om. A || 3 γηράς A : γηρᾶς B | ἱστάς A :  

ἱστᾶς B || 4 γηρᾶναι B : -άναι A || 7 τιμᾶν B : τιμάν A | γήρας A : γηρᾶς B || 8 πιμπλὰς1 A : -ᾶς 

B |  πιμπλῶ2 ABp.c. : πίμπλημι Ba.c. || 9 Ῥαδάμανθυς A : Ῥαθάμανθυς B | πιμπλεῖς correxi : 

πιμπλεῖν AB | γῆρας A : γηρᾶς B || 11 γενικὴ A : μετοχὴ B  || 12 πολλὸν B : πολλῶν A || 12-13  

οὕτως – Παθῶν A : om. B Et. M. 

 

La glossa, incentrata sulla forma participiale γηράς (vd. infra), è ricca di 

citazioni, tutte riconosciute ed edite nelle sedi critiche più opportune, con 

l’eccezione di una, sulla quale mi concentrerò. Esse, in ordine, sono: 

l. 4: κατ’ἐμὲ γηρᾶναι ποτε = Soph. OC 870: τοιοῦτον οἷον κἀμὲ γηρᾶναί 

ποτε. Così Casadio (loc. cit.); da evidenziare la variante offerta dal lemma del Gen. 

κατ’ἐμὲ, evidente banalizzazione del corretto κἀμὲ58. Degno di menzione anche 

che la redazione A del Gen. (cf. apparato supra) offre la variante parossitona 

γηράναι (cf. anche infra n. 65), accordandosi in questo senso con la famiglia r dei 

mss. sofoclei (cf. l’apparato ad loc. offerto in Sophoclis Fabulae, recognoverunt 

brevique adnotatione critica instruxerunt H. Lloyd-Jones et N. Wilson, Oxonii 

1990, 394; per r, ossia la «fons» dei codici G [Laur. Conv. Soppr. 152], R [Vat. gr. 

2291], Q [Paris. suppl. gr. 109], cf. p. XVII). 

l. 5: γηράντων ἀνδρῶν = può essere considerata una v. l. ad Hes. fr. 304.2 

M.–W. ( = 254 M.)59: ἀνδρῶν ἡβώντων· ἔλαφος δέ τε τετρακόρωνος. Un’altra 

                                                           
58 Così già Miller 1868, 76: «(f. κἀμὲ)».  
59 Casadio, loc. cit., scrive «Hes. fr. 304,3 M.–W.», evidentemente una svista, in quanto la citazione 

afferisce al v. 2. Da notare inoltre che il lemma del Genuinum non conserva una citazione esatta (di 

una parte) del verso così com’è riportato dalla fonte citante (Plutarco, vd. supra), ma, almeno 

apparentemente, di una varia lectio (così indicava già West 1978a, 201 ad v. 188). 
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variante del nesso in incipit del v. ‘esiodeo’ è ἀνδρῶν γηρώντων, stando a ciò che 

affermava già la fonte citante (i.e. Plut. def. orac. 11.415e), come si è visto supra: 

ἀλλ’ οἱ μὲν ‘ἡβώντων’ ἀναγιγνώσκοντες ἔτη τριάκοντα ποιοῦσι τὴν γενεὰν 

καθ’ Ἡράκλειτον, ἐν ᾧ χρόνῳ γεννῶντα παρέχει τὸν ἐξ αὑτοῦ γεγεννημένον ὁ 

γεννήσας, οἱ δέ ‘γηρώντων’ πάλιν, οὐχ ‘ἡβώντων’ γράφοντες ὀκτὼ καὶ ἑκατὸν 

ἔτη νέμουσι τῆι γενεᾶι60. È da notare comunque, a rigore, che quanto tràdito dagli 

etimologici implica che l’eventuale varia lectio fosse a membri invertiti rispetto al 

nesso (e all’altra sua variante) riportato da Plutarco; gli etimologici, d’altro canto, 

non recano accanto a γηράντων ἀνδρῶν il nome di Esiodo. A ben vedere, è 

possibile dunque solo congetturare che questa sia una variante di Hes. fr. 304.2 M.–

W., ma non averne la certezza assoluta: nulla in realtà impedisce che γηράντων 

ἀνδρῶν sia un adespoto epico, considerando anche che gli etimologici si sono 

dimostrati precisi nel citare gli esempi nel corretto ordo verborum (cf. supra il caso 

del passo sofocleo, e subito sotto il caso tratto dalle Opere). 

l. 6: γηράντεσσι τοκεῦσιν = Hes. Op. 188: γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ 

θρεπτήρια δοῖεν. 

l. 9: τὰς Ῥαδάμανθυς πιμπλεῖς βίαν = PMG 969 (adesp.). La lezione 

tramandata concordemente da AB è l’inf. πιμπλεῖν, non πιμπλεῖς, quest’ultima 

accolta a testo da Page sulla base dell’errata lettura di B da parte di Miller61. La 

citazione dell’adespoto melico manca nella corrispondente voce dell’Et. M., come 

informa lo stesso Page. Questa nuova lezione tuttavia risulta poco perspicua nel 

                                                           
60 Per le altre fonti che riportano questa variante, o simili, cf. supra, p. 29 s. 
61 1868, 76. 
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contesto della discussione grammaticale del lemma del Gen., che intendeva offrire 

in questo punto un exemplum per la forma verbale πιμπλεῖς. Credo sia dunque 

giusto correggere πιμπλεῖν (il cui ny finale può essere stato assimilato a quello di 

βίαν) in πιμπλεῖς62. 

l. 11: γηρεὶς ἐν οἰκίοισιν = fr. adesp. iamb. 4 W.2 

l. 12: ἀνδρὸς γηρέντος πολλὸν ἀφαυρότερος = Xenoph. fr. 9 W.2 Nell’ 

edizione del passo del Gen. proposta supra si è preferito mantenere a testo la lezione 

Ξενοφῶν (corretta in Ξενοφάνης da Sylburg), pur indicando correttamente il 

riferimento al fr. 9 di Senofane secondo l’ed. West. 

 

***** 

 

La voce dell’Etymologicum, dopo aver offerto un esempio per il participio 

γηράς al genitivo pl. ricavato, come si è visto, presumibilmente da Esiodo, e un 

esempio al dativo pl. tratto sicuramente dalle Opere (cf. l. 5 supra), fornisce 

un’ulteriore esemplificazione per la forma all’accusativo (l. 7): ἡ αἰτιατικὴ 

«γηράντας τιμᾶν». Si tratta di un frammento di due parole che non trova 

rispondenza in nessun testo noto dall’antichità, e che è escluso da qualsiasi edizione 

di frammenti, sia poetici che prosastici. Che il frammento sia poetico, e in 

particolare esametrico, lo dimostrano, a mio parere, il concorso di due fattori, ossia 

                                                           
62 Il verso, il cui senso rimane oscuro, è crocifisso da Page; si rimanda all’apparato ad loc. per un 

tentativo di emendazione da parte di Edmonds. 
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1) la presenza di un rarissimo e antico participio aoristo all’acc. pl. masc.63 del verbo 

γηράω «as if from γήρημι or γήρᾱμι» (LSJ9, s.v. γηράσκω, I). Secondo una nutrita 

schiera di studiosi, tale tipo di participio è da considerarsi un aoristo radicale 

atematico, di marca eolica e di pertinenza epica (cf. l’aoristo ἐγήρα)64: ciò pare 

confermato dal fatto che, allo stato attuale della documentazione in nostro possesso, 

le poche altre sue forme sono attestate  e s c l u s i v a m e n t e  nella produzione 

epico-esametrica arcaica: γηράς (Hom. Il. 17.197); γηράντων (v. l. fr. ‘Hes.’ (?) 

supra cit.); γηράντεσσι (Hes. Op. 188)65; 2) la struttura metrica sottostante: si tratta 

di due spondei + un longum, sequenza metrica molto attestata, soprattutto in incipit 

d’esametro, nella produzione epica arcaica pervenuta, e, così sembra, tipica dei 

passi di natura gnomica66. 

                                                           
63 γηράντας non è altrimenti attestato (nemmeno in iscrizioni o papiri), né preso in considerazione 

dagli studiosi, a quanto mi è stato possibile constatare. 
64 Vd. Chantraine, GH, I, 380 (con bibl. precedente); Schmidt 1968, 15-18; Chantraine, DELG e 

Frisk GEW, s.v. γῆρας; LfgrE s.v. γηράσκω, ἐγήρα (M. Schmidt); West 1978a, 201; Edwards 1991, 

81-2. 
65 West 1978a, 201, cita anche Herond. 1.38 C.; tuttavia in questo verso il part. femm. γηρᾶσα cui 

West fa riferimento non è tradizione, ma supplemento, ed è relegato in apparato da Cunningham; 

un’altra possibilità è infatti τὴν Κῆρα di Meister. Nei due dei tre maggiori tragici sono attestate 

anche due forme di infinito aoristo radicale atematico morfologicamente affine a questa forma eolica 

radicale: γηράναι Aesch. Ch. 908; γηρᾶναι Soph. OC 870 (cit. supra). A differenza del participio, 

l’infinito conosce tuttavia anche un’occorrenza prosastica: Xen. Mem. 3.12.8: αἰσχρὸν δὲ καὶ τὸ 

διὰ τὴν ἀμέλειαν γηρᾶναι. Da notare che già l’atticista Meride affermava che queste forme 

d’infinito erano attiche (Moer. Att. γ 20 Hansen): γηρᾶναι καὶ καταγηρᾶναι Ἀττικοί· γηρᾶσαι καὶ 

καταγηρᾶσαι Ἕλληνες. La duplice tipologia d’accentuazione dell’infinito (parossitona vs. 

properispomene) è da considerarsi, da un punto di vista linguistico, assolutamente equivalente: così 

Barton 1982, 43 s. Lo studioso nota inoltre (p. 44) che la forma d’infinito properispomene conservata 

da Sofocle e Senofonte è da ritenersi tarda e formatasi per analogia. 
66 Da un campione di 101 versi estratto a caso da Hes. Op. (vv. 623-723) è emerso che il 10% ca. 

possiede la struttura metrica sopra delineata: 623 γῆν δ’ ἐργάζεσθαι; 641 τύνη δ’ ὦ Πέρση; 642 

ὡραίων πάντων; 660 τόσσόν τοι νηῶν; 667 εἰ δὴ μὴ πρόφρων; 691 δεινὸν γὰρ πόντου; 709 μηδὲ 

ψεύδεσθαι; 713 δέξασθαι· δειλός [seq. C]; 720 φειδωλῆς, πλείστη; 723 ἐκ κοινοῦ πλείστη. Cf. 
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Stando a quanto risulta, l’unico ad essersi pronunciato sopra questo 

frammento è stato Th. Bergk67, il quale affermava: «[t]ria exempla participii γηράς 

[...] ex Hesiodo deprompta, γήραντας [sic] τιμᾶν ad Χείρωνος ὑποθήκας refero, 

in quo carmine Centaurus primo loco pietatem erga deos commendavit [...], 

proximo loco reverentiam parentum, cf. Pind. Pyth. VI 21».  Nonostante la 

sicurezza con la quale Bergk espose la sua opinione e l’autorevolezza del 

proponente, nessuna delle successive edizioni dei frammenti esiodei o degli 

Epicorum Graecorum Fragmenta presenta la minima menzione di questo frustulo.  

A dire il vero, come appare chiaro dalla fonte, in nessuno dei citata, neppure 

in quello certamente derivante dal corpus esiodeo, viene riportato il nome di 

Esiodo; la proposizione di Bergk è pertanto, in questo contesto, fuorviante per il 

lettore: non si può avere nessuna certezza in assoluto che il nesso γηράντας τιμᾶν 

sia ‘esiodeo’, in mancanza di esplicita attribuzione della fonte citante e di riscontri 

esterni; piuttosto, visti i paralleli di cui supra, pare ragionevole almeno concludere 

che il flosculo sia da considerarsi un ‘nuovo’ frammento esametrico adespoto, 

risalente con ogni probabilità al periodo arcaico. 

Se si vuole identificare in Esiodo l’auctor dell’adespoto, conviene ridiscutere 

l’ipotesi di Bergk, che risulta senz’altro sensata e degna della massima 

                                                           

West 1966, 93: «[t]he most noteworthy feature is the relatively high number of spondaic second and 

third feet in the Works and Days. This seems to be due to the extensive gnomic element; for gnomic 

passages, particularly those which consist of a series of gnomai strung together like excerpts from a 

dictionary of proverbs, are metrically different (from a statistical point of view) from narrative». 
671882, 695 (ad fr. adesp. 26Β). Anche Casadio (cit.) cita il rimando a Bergk, ma non si pronuncia, 

limitandosi a constatare la presenza di un «adesp.» nella glossa del Gen. 
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considerazione. Lo studioso attribuisce il frammento ai Precetti di Chirone68, 

confrontandone l’incipit (fr. 283 M.-W. = 218 M.), un monito a sacrificare agli dèi: 

εὖ νῦν μοι τάδ΄ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλίμῃσι / φράζεσθαι· πρῶτον μέν, ὅτ΄ 

ἂν δόμον εἰσαφίκηαι, / ἔρδειν ἱερὰ καλὰ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν (si noti al v. 2 la 

sequenza di due spondei + longum e cf. circa la metrica quanto detto supra, p. 43 e 

n. 66)69 ed ipotizzando che, poco dopo, ci fosse un monito ad obbedire parimenti ai 

genitori; Bergk confronta a tal proposito il celebre passo relativo ad una massima 

di Chirone presso Pind. P. 6.19-27, luogo influenzato dai Precetti sin dal giudizio 

degli antichi, come testimonia lo scolio ad loc.70: σύ τοι σχεθών νιν ἐπὶ δεξιὰ 

χειρός, ὀρθὰν / ἄγεις ἐφημοσύναν, / τά ποτ’ ἐν οὔρεσι φαντὶ μεγαλοσθενεῖ / 

Φιλύρας υἱὸν ὀρφανιζομένωι / Πηλεΐδαι παραινεῖν· μάλιστα μὲν Κρονίδαν, / 

βαρύοπα στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτανιν, / θεῶν σέβεσθαι· / ταύτας δὲ μή 

ποτε τιμᾶς / ἀμείρειν γον<έω>ν βίον πεπρωμένον71.  

                                                           
68 Per uno studio completo ed oculato sulla storia del testo e della fortuna dei Precetti ricavabile 

dalle scarne testimonianze pervenute, vd. Schwartz 1960, 228-44; Cingano 2009, 128-29 (ivi 

ulteriore bibliografia), che offre uno status quaestionis, e richiama opportunamente a confronto testi 

sapienziali vicino-orientali, il corpus teognideo e focilideo. 
69 In relazione al cit. frammento dei Precetti, che parlava dell’importanza di offrire sacrifici agli dèi, 

può forse essere di qualche utilità, in quest’ottica, confrontare il nostro adespoton, pure da un punto 

di vista formale, anche con Hes. fr. inc. sed. 325 M.-W. = 275 M. (apud Phot. Bibl. 279, p. 535b 38 

Bekker): τὸ δὲ “κνισᾶν [cf. τιμᾶν] ἀγυιὰς” παρὰ Ἡσιόδωι τοῖς θεοῖς θύειν λέγει (probabile la 

parodia da parte di Aristoph. Av. 1233). Tale fr. era stato attribuito ai Precetti di Chirone da K. Sittl 

(1890, 63), con motivazioni plausibili. 
70 Lo scolio (ad v. 22, 2.197 Drach.) cita proprio l’incipit dei Precetti, facendolo precedere dalla 

frase τὰς δὲ Χείρωνος ὑποθήκας Ἡσιόδῳ ἀνατιθέασιν, ὧν ἡ ἀρχή [seq. fr. 283 M.–W.]; su questo 

punto vd. il commento di Giannini 1995, 546-47. 
71 In un frammento di Pindaro (177e M.) si trova l’espressione <τ>αὶ δὲ Χίρωνος ἐντολαὶ, quasi 

sinonimica a Χείρωνος Ὑποθῆκαι. Per il rapporto tra la produzione pindarica e i Precetti, vd. 

Schwartz 1960, 233-35; più in generale, per Pindaro e la «Advice Poetry», vd. ora Kurke 1990. 



46 
 

A ciò si deve aggiungere che il tema dell’importanza della conservazione 

della τιμή dei genitori e/o degli anziani, prima che nel luogo pindarico citato da 

Bergk, si ritrova già in Hom. Il. 23.785-88 (un passo di natura sentenziosa)72: 

Ἀντίλοχος …  / … μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν· / εἰδόσιν ὔμμ’ ἐρέω πᾶσιν φίλοι, 

ὡς ἔτι καὶ νῦν / ἀθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους, nel corpus esiodeo, 

Op. 185-87: αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας· / μέμψονται δ’ ἄρα τοὺς 

χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι, / σχέτλιοι, οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες, fr. 323 M.–W. = 

273 M.: χρὴ δέ σε πατρὶ <φίλωι> (supp. Zimmermann) κτίλον ἔμμεναι73, e in 

quello teognideo, e.g. 1.131-2 οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι πατρὸς καὶ μητρὸς ἄμεινον 

/ ἔπλεθ’, ὅσοις ὁσίη Κύρνε μέμηλε δίκη, 821-2 οἵ κ’ ἀπογηράσκοντας 

ἀτιμάζωσι τοκῆας, / τούτων τοι χώρη Κύρν’ ὀλίγη τελέθει; si confrontino anche 

una sentenza attribuita a Cleobulo, uno dei Sette Sapienti (2 Snell): πάτερα δεῖ 

αἰδεῖσθαι, Eur. Heracl. 584s.: καὶ τὸν γέροντα τήν τ’ ἔσω γραῖαν δόμων / τιμᾶτε 

πατρὸς μητέρ’ Ἀλκμήνην ἐμοῦ, HF 556 {Ηρ.} κοὐκ ἔσχεν αἰδὼς τὸν γέροντ’ 

ἀτιμάσαι;. 

Tuttavia, questo reticolo di gnomai non necessariamente deve far pensare ai 

soli Precetti. Tornando brevemente ai citati frr. 283 e 323 M.–W., che contengono 

sententiae relative all’àmbito familiare, è importante notare che pure nelle Opere ci 

sono dei passi sentenziosi che si riferiscono al buon comportamento verso gli 

anziani genitori e alla composizione migliore di un nucleo familiare affidabile per 

il mantenimento del patrimonio e dei benefici ad esso associati (cf. vv. 331-33 ὅς 

                                                           
72 Cf. Richardson 1993, 257. 
73 Per questo frammento, attribuibile ai Precetti, si rimanda al commento infra, pp. 118-22. 
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τε γονῆα γέροντα κακῶι ἐπὶ γήραος οὐδῶι / νεικείηι χαλεποῖσι καθαπτόμενος 

ἐπεέσσιν· / τῶι δ’ ἤτοι Ζεὺς αὐτὸς ἀγαίεται, 375-80; 405 ss.; cf. anche vv. 185-

88 supra citt.)74. Del resto G.W. Most75 considerava in alternativa, per 

l’attribuzione del fr. 323 (cf. n. 73, e il commento infra), anche le Grandi Opere 

(frr. 286-87 M.–W. = 221-22 M.), un altro poemetto ‘esiodeo’ di natura didascalica 

e gnomica76: pure ad esso il nostro frammento potrebbe ben essere assegnato, 

considerando i paralleli citt. supra e le riflessioni fin qui svolte. Infine, non è a parer 

mio da escludere l’attribuzione del frammento a un poeta di gnomai, vista (i) la 

similarità tra il tenore del flosculo e i passi teognidei citt. supra e (ii) le già esposte 

considerazioni metriche, secondo le quali il solenne ritmo spondaico ben 

s’adatterebbe all’esposizione di una gnome. Il frammento può quindi oscillare tra 

un adespoton epicum77 e gnomicum78. 

Spero comunque di aver esposto con sufficiente evidenza la questione, al fine 

di stimolare la riconsiderazione critica di questo dimenticato flosculo esametrico, 

interessante sia per la facies linguistica sia per il possibile rapporto con il corpus 

esiodeo (e la produzione gnomica)79. 

                                                           
74 Cf. West 1978a, 215-16, 240, 251-2, 259 ss. per commenti e paralleli. 
75 Most, p. 337 n. 45. 
76 Sul poema vd. Schwartz 1960, 245-46; Cingano 2009, 129.  
77 Nel qual caso, il nostro frammento potrebbe ben trovare posto nella sezione degli adespota 

all’interno della annunciata edizione aucta atque emendata degli Epicorum Graecorum Fragmenta, 

che verrà curata da M. Davies (cf. Davies 2015, VII). 
78 Cf. la sezione Adespota Gnomica in West 1978b, 40-44. 
79 Ad ogni modo, penso che il frammento non sfigurerebbe tra i dubia di una futura nuova edizione 

esiodea: cf. e.g. Hes. frr. 302-305 M., attribuiti in precedenza ad Esiodo solo per via congetturale, e 

collocati ora da Most, a mio parere correttamente, all’interno della sezione dei fragmenta dubia.  
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Nota conclusiva   Altri due frammenti adespoti (entrambi derivati da trattati grammaticali 

di Apollonio Discolo), ora in SH 1004 e 1006, sono stati attribuiti dubitanter ad Esiodo o 

Callimaco da P. Maas (1911, 610 = Kl. Schr. 129). Un terzo frammento, sempre da Apollonio 

(constr. 268,3 Uhlig: ὅδ’ ἐγὼ Χείρων), è stato attribuito da Schwartz (1960, 243 n. 2) ai Precetti 

di Chirone. Tuttavia, come notava già Maas (l.c.), la struttura metrica non è necessariamente 

dattilica, ma può essere interpretata anche come un anapesto; non a caso, tale frammento è 

collocato ora in TrGF II F *34e (cf. la n. di Kannicht e Snell ad loc., p. 29). Credo che pure 

questa manciata di frammenti potrebbe trovare posto tra i dubia di una edizione esiodea, per 

completezza. Infine, un “nuovo” frammento esiodeo di una sola parola (πορθμός) si riscontra 

in Poll. On. 9.18 Bethe. Tale frammento era stato scoperto da E. Maass nel 1880, ed era stato 

segnalato adeguatamente da Bethe nella sua edizione dell’Onomasticon; inspiegabilmente, è 

rimasto escluso da ogni edizione esiodea, da Rzach fino a Most. E’ merito dell’articolo di 

Matijašić (pross. pubb.) l’aver riportato il frammento all’attenzione della comunità filologica e 

l’averne discusso le possibili collocazioni nel corpus esiodeo (lo studioso propende per il 

Catalogo o l’Astronomia; la scelta più prudente a parer mio resta la collocazione tra gli incertae 

sedis). Ringrazio il dott. Matijašić per avermi concesso la possibilità di consultare il suo 

contributo prima della pubblicazione. 

 

 

F 305 M.-W. = 255-56 M. = *11 H. 

schol. T Hom. Il. 18.570c1 (4.557 Erbse): “λίνον”: …καὶ Ἡσίοδος· 

Οὐρανίη δ’ ἄρ’ ἔτικτε Λίνον, πολυήρατον υἱόν·  

ὃν δή, ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταί, 

  πάντες μὲν θρηνεῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε, 

                          ἀρχόμενοί τε Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν. 
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Cf. Eust. in Il. 1163.62-5 (4.258 van der Valk). 

 

Anche Esiodo:  

“Urania generava Lino, molto amabile figlio; a costui dedicano canti funebri 

durante i banchetti e le danze tutti quei mortali che sono aedi e citarodi, e invocano 

Lino sia cominciando sia terminando il loro canto” 

 

COMMENTO   Lo scolio che tramanda il frammento esiodeo commenta la 

parola λίνος utilizzata in Il. 18.570, all’interno della descrizione relativa all’anno 

del contadino (vv. 541-72) dipinta sul celebre Scudo di Achille (impossibile fornire 

in questa sede un quadro bibliografico completo sullo Scudo: mi limito a rimandare 

alla discussione di Edwards 1991, 200-209, con riferimenti pertinenti). La sezione 

in questione è quella della vendemmia (vv. 560-72): fanciulle e giovani incedono 

lungo un sentiero, portando nei cesti di vimini i grappoli da loro raccolti. In mezzo 

a loro (vv. 569 ss.) un πάϊς φόρμιγγι λιγείηι / ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ 

καλὸν ἄειδε / λεπταλέηι φωνῆι· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῆι / μολπῆι τ’ ἰυγμῶι 

τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο. Il canto denominato λίνος, accompagnato dal giovane 

tramite la φόρμιξ, è al contempo connesso con il mitico cantore orfico Lino – sul 

quale vd. infra – e con l’espressione lamentosa αἴλινον (cf. Pind. fr. 128c.6 M.: 

λίνον αἴλινον ὕμνει; vd. Edwards 1991, 225 e Pavese 2006, 39, per altri paralleli), 

forse di origine orientale (Pavese 2006, 39, confronta il fenicio ai lenu «ahi noi!»; 

cf. Chantraine, DELG, s.v. λίνος per ulteriori paralleli dall’egiziano e, ancora, dal 

fenicio; Hirschberger, p. 475, anche per una possibile contestualizzazione cultuale 

del canto: già Edwards 1991, 225, notava che esso risulterebbe appropriato nel 
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periodo autunnale, durante un culto per Lino, inteso come divinità morente della 

vegetazione). Al contrario di quanto afferma Edwards (1991, 225: «[t]he song is 

always referred to as a dirge, and it seems odd to sing it here [i.e. nel cit. passo 

iliadico] on what is obviously a cheerful occasion»), tale canto era eseguito sia nelle 

occasioni luttuose sia in quelle festive: vd. Pavese 2006, 39, che richiama tra gli 

altri, per le situazioni gioiose, Eur. HF 348-51 e soprattutto Aristoph. Byz. fr. 340 

Slater: λίνος δὲ καὶ αἴλινος οὐ μόνον ἐν πένθεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ εὐτυχεῖ μολπᾶι. 

Lo scolio, come si vedrà in seguito, si concentra in particolare sulle varie 

tradizioni relative alla mitica figura di Lino. Cominciamo ad analizzare il 

frammento esiodeo. Da un punto di vista formale, esso pare possedere 

caratteristiche congruenti con lo stile genealogico esiodeo: (i) l’uso di τίκτω (v. 1), 

vero e proprio verbo-“motore” della poesia genealogica, all’impf. ἔτικτε(ν) dopo 

il secondo trocheo, che si ritrova altrove nel corpus esiodeo in Th. 310 s.: δεύτερον 

αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειόν, / Κέρβερον ὠμηστήν, 319: ἡ δὲ 

Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ, 943: Ἀλκμήνη δ’ ἄρ’ ἔτικτε βίην 

Ἡρακληείην 1008: Αἰνείαν δ’ ἄρ’ ἔτικτεν ἐυστέφανος Κυθέρεια; frr. 141.11 M.-

W.: ἣ δ’ ἄρα παῖδ]ας [ἔτικτ]ε̣ν̣ ὑπερμενέϊ Κρονίωνι, 171.6 M.-W. (integrato): ἣ 

δ’ Ὑάκινθον ἔτικτεν ἀμύ]μ̣ονά τε κρατερόν τε, 221.1 M.-W.: Τηλεμάχωι δ’ ἄρ’ 

ἔτικτεν ἐύζωνος Πολυκάστη, 343.11 M.-W.: κύσατο· τὴν μὲν ἔτικτε πατὴρ 

ἀνδρῶν τε θεῶν τε; (ii) un’assonanza interna tipica delle strutture catalogiche dei 

nomi propri, secondo il pattern riscontrato da Tsagalis (2009, 162 s.): Λίνον, 

πολυήρατον υἱόν (tipo e secondo Tsagalis 2009, 163: «verse-internal word-

terminal + verse-terminal word-terminal assonance»). Più in generale, nel 
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frammento si possono riscontrare, seppur più deboli della precedente, altre figure 

di suono: assonanze, v. 2 ὃν δή, ὅσοι βροτοί εἰσιν ἀοιδοὶ, 3 πάντες μὲν 

θρηνεῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε; allitterazioni, v. 2 ὃν δή, ὅσοι, v. 3 ἐν 

εἰλαπίναις.   

1 Οὐρανίη … Λίνον    Urania è una delle nove Muse: cf. la lista in Hes. Th. 

77-9: Κλειώ τ’ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε / Τερψιχόρη τ’ Ἐρατώ τε 

Πολύμνιά τ’ Οὐρανίη τε / Καλλιόπη θ’. Per possibili significati del nome, forse 

da collegarsi all’idea del canto che giunge fino al cielo (Οὐρανός) vd. West 1966, 

181. Essa è madre di Lino secondo un buon numero di fonti: cf. Lin. PEG III 26 T 

(II-X); pure Orfeo, secondo varie tradizioni, era figlio di una Musa: Calliope (Orph. 

PEG II 2 TT 902-6), Polimnia o Clio (PEG II 2 TT 907-8), una Musa non 

specificata (PEG II 2 TT 910-11).  

Le tradizioni relative a Lino sono varie ed intricate. Sono pervenute 

testimonianze mitografiche relative a plures Lini, in sostanza due personaggi (cf. 

PEG III 37 T): un Lino citarodo figlio di Ismenio, ucciso da Eracle fanciullo a Tebe 

(cf. Paus. 9.29.9), e un Lino ‘orfico’, anch’esso cantore e citarodo, oggetto del 

nostro frammento, la cui biografia è ricavabile principalmente dalle testimonianze 

agglutinate nello scolio omerico T che cita anche i versi esiodei80 (Philoc. FGrHist 

328 F 207; Melanippid. PMG 766 – da quest’ultima testimonianza, è dato solo 

sapere che pure Melanippide trattò della ἱστορία περὶ τὸν Λίνον; infine, alcune 

epigrafi metriche tebane, sulle quali vd. sotto). Costui, legato al canto-lamento da 

                                                           
80 Vd. Aguirre 2011; West 1983, 56 n. 71, osserva che in un vaso del Pittore Pistoxenos, databile al 

470 a.C., Lino è rappresentato come un citarodo. 
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cui prese il nome81, fu da subito associato all’arte poetica e musicale (cf. West 1983, 

56 s.): «[f]rom quite an early date he was represented as a singer himself […]». 

Secondo Filocoro (cit. supra), Lino morì ucciso da Apollo per aver sostituito nella 

cetra le corde di lino con quelle di budello, oppure, secondo Paus. 9.26.6, perché 

pareggiava Apollo nell’abilità canora (cf. Pavese 2006, 38 s.). Sempre il cit. scolio 

T riporta due epigrafi poetiche tebane dedicate a Lino, nelle quali la cifra costitutiva 

è data dalla sfera semantica del θρῆνος che le Muse gli tributano al momento della 

sua morte; stando alla seconda epigrafe, Lino è chiamato πολυθρήνητον Λίνον 

Αἴλινον: su queste epigrafi vd. Hirschberger, p. 474, Pavese 2006, 40 s.; cf. anche 

lo schol. b Hom. Il. 18.570c2/d2: φασὶ δὲ αὐτὸν ἐν Θήβαις ταφῆναι καὶ 

τιμηθῆναι θρηνώδεσιν ὠιδαῖς, ἃς λινωιδίας ἐκάλεσαν. ἔστι δὲ μέλος 

θρηνητικὸν ὁ λίνος μετ’ ἰσχνοφωνίας ἀιδόμενος. ἆρα οὖν ὁ νεανίας διὰ τῆς 

μιμήσεως ταύτης τὰ κατὰ τὸν Λίνον ἦιδεν; ἐθρηνεῖτο γὰρ οὗτος παρὰ τῶν 

Μουσῶν οὕτως· [PMG 880; cf. Page ad l.] “ὦ Λίνε, θεοῖσι τετιμημένε, σοὶ γὰρ 

πρώτωι μέλος ἔδωκαν ἀθάνατοι ἀνθρώποισι φωναῖς λιγυραῖς ἀεῖσαι. Φοῖβος 

δέ σε κότωι ἀναιρεῖ, Μοῦσαι δέ σε θρηνέουσιν.” 

 Non è un caso dunque, come già notato da West (1983, 57), che a Lino sia 

stata attribuita (tramite Eraclide Pontico [fr. 157 Wehrli ap. Plut. de mus. 3.1131f]) 

la composizione di un corpus trenodico ( = Lin. PEG III 92 T), vista la sua stretta 

connessione con questo genere melico e con la produzione poetica in generale (per 

Lino come musicus et poeta, cf. PEG III 38-45 T; secondo Mall. Theodor. metr. 4.1 

(6.589 Keil) e Mar. Victor. Ars gramm. 1.12 (6.50 Keil) = PEG III 56 T, fu il protos 

                                                           
81 Vd. Aguirre 2011, 357 s. 
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euretes dell’esametro). Le connessioni tra Lino e le personalità e dottrine orfiche 

sono discusse in dettaglio da West 1983, 57-61 (con bibl.); cf. anche le relative 

testimonianze in Lin. PEG III. Un conciso ma esauriente profilo della figura, con 

ulteriore bibliografia, in Hirschberger, p. 474.   πολυήρατον υἱόν    Apposizione 

a Lino. L’epiteto πολυήρατος (assente nell’Iliade) è applicato solo qui ad un essere 

animato. Per limitarsi all’epica arcaica, altrove qualifica la città di Tebe (Hom. Od. 

11.275), γάμος (Od. 15.126), ἥβη (Od. 15.366; h. Hom. Ven. 225, 274 [stessa sede 

metrica], Hes. frr. 30.31 M.-W., 205.2 M.-W.), εὐνή (Od. 23.354, Hes. Th. 404), 

εἶδος (h. Hom. Cer. 315, Hes. Th. 908, frr. 10a.32, 45; 17a.7 M.-W.), ἄλσος (h. 

Hom. Merc. 186 [stessa sede metrica]), ὕδωρ (Hes. Op. 739). Cf. LfgrE, s.v. 

πολυήρατος (J.N. O’Sullivan). Nel corpus esiodeo υἱός all’acc. sing. si trova 

sovente in clausola: cf. e.g. Hes. Th. 940: Καδμηὶς δ’ ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε 

φαίδιμον υἱὸν, frr. 26.28 M.-W.: Εὔρυτον ἐν μεγάροισιν ἐγείνατο φίλτατον 

υἱόν; 70.15 M.-W.:…]ν̣ ηβησα.̣ φίλον υἱόν (si notino gli epiteti differenti per 

qualificare il figlio, che non è altrove qualificato come πολυήρατος).    

2   ὃν δή   Espansione relativa che, nella poesia genealogica, viene spesso 

utilizzata per una digressione su vicende di cui il generato era protagonista, o per la 

prosecuzione dello stemma genealogico: vd. e.g. Hes. frr. 26.28 s.: Εὔρυτον … / 

τοῦ δ’ υἱεῖς ἐγένοντο Δηΐων <τε> Κλυτίος τε κτλ.; 40 M.-W.: Αἴσων, ὃς τέκεθ’ 

υἱὸν Ἰήσονα ποιμένα λαῶν, / ὃν Χείρων ἔθρεψ’ ἐνὶ Πηλίωι ὑλήεντι. Il pronome, 

in questo caso, è oggetto di θρηνεῦσιν al v. 3. Per il pronome relativo 

accompagnato da δή (sempre in incipit) in contesto genealogico, vd. e.g. Hom. Il. 

6.98 ss., 20.220, 233, etc.   ὅσοι … κιθαρισταί   Il pronome ὅσοι ha valore 
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prolettico rispetto a πάντες al v. 3, che è posto enfaticamente in incipit: questo tipo 

di costruzione nella proposizione relativa sembra essere antica: cf. Chantraine, GH, 

II, 236: «[l’] usage ancien semble avoir été de placer en tête la proposition contenant 

l’élément relatif». Per paralleli formali e contenutistici di questa frase, cf. Hes. Th. 

95: ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί = h. Hom. 25.3. Secondo 

Pavese (2006, 38) il nesso ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταί è formulare, e costituisce una 

perifrasi poetica del prosastico κιθαρωιδοί.    

3   θρηνεῦσιν   L’oggetto di questo verbo è ovviamente Lino. Per la triplice 

connessione tra Lino-figura mitica, il canto λίνος / αἴλινος, e il lamento funebre 

(θρῆνος) tributatogli in suo onore (probabilmente perché nelle tradizioni 

mitografiche Lino è sempre associato ad una morte prematura e violenta: così 

Aguirre 2011, 358), vd. la discussione supra ad v. 1. La lezione tramandata dallo 

scolio T (e conseguentemente da Eustazio) è la banalizzazione θρηνοῦσιν: si deve 

a Rzach (1876, 449) la correzione, che ne restituisce la forma ionica, frutto della 

contrazione (o meglio innalzamento) ionica εο > ευ (cf. i tipi εἰσοιχνεῦσι [Hom. 

Od. 9.120], ὑμνεῦσιν [h. Hom. Dian. 19], τελεῦσι [Hes. Th. 89], etc.). Il verbo 

θρηνέω si ritrova nell’epica arcaica solo nell’Iliade, in occasione dei riti funebri 

per Ettore, 24.719-22 (dove il θρῆνος viene eseguito da ἀοιδοί): οἳ δ’ ἐπεὶ 

εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα / τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ’ 

εἷσαν ἀοιδοὺς / θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν / οἳ μὲν ἄρ’ 

ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.  ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε   

L’accostamento tra εἰλαπίναι e χοροί si trova solo qui. Gli aedi e i citarodi cantano 

il lamento funebre per Lino nelle occasioni pragmatiche deputate alla performance 
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poetica, ossia i simposi/banchetti e le danze: cf. e.g. Hes. fr. 274 M.-W. = 209 M. 

(dalla Melampodia): ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπίνηι τεθαλυίηι / τέρπεσθαι μύθοισιν, 

ἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται; Sc. 272: οὶ δ’ ἄνδρες ἐν ἀγλαΐηις τε χοροῖς τε τέρψιν 

ἔχον.  

4   I cantori invocano Lino sia cominciando (ἀρχόμενοι) sia terminando 

(λήγοντες) il canto, tema comune nella produzione innodica per le divinità (cf. 

Pavese 2006, 40, con la bibliografia citata): Lino viene quindi assurto ad entità 

sovrumana e oggetto di culto, cui l’aedo si rivolgerebbe nel proemio prima di 

iniziare il canto mitico o genealogico vero e proprio82; cf. h. Hom. Dionys. 18 s.: οἱ 

δέ σ’ ἀοιδοὶ / ἄιδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ’, Hes. Th. 47 s.: δεύτερον αὖτε 

Ζῆνα θεῶν πατέρ’ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, / [ἀρχόμεναί θ’ ὑμνεῦσι θεαὶ † λήγουσαί 

τ’ ἀοιδῆς,] (per i problemi relativi al v. 48, forse da ritenersi spurio, vd. West 1966, 

172 s.). Per καλέω con il valore di invocare (non attestato, a quanto pare, in Omero; 

cf. la traduzione di Most «call upon»), cf. LSJ9 s.v. καλ. Α Ι 3, e la corrispondente 

voce del LgfrE (W. Beck). 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Marckscheffel (1840, 373) si limita a brevi 

considerazioni testuali, senza affrontare il problema dell’attribuzione ad un poema 

preciso; Hirschberger, pp. 474 s., si dimostra più attenta alle possibili implicazioni 

religiose e cultuali del canto λίνος / αἴλινος, ma, pur collocando il frammento tra 

gli incertae sedis del Catalogo e/o delle ME, non si pronuncia. In effetti, a parte 

                                                           
82 Cf. Pavese 2006, 40; poco condivisibile mi pare tuttavia la sua affermazione finale: «L’inno […] 

introduttivo era trenodico, forse perché, essendo il threnos propriamente non un lamento, ma un 

elogio funebre, i citarodi con tale inno intendevano elogiare e nello stesso tempo discretamente 

compiangere la propria categoria: ché il povero cantore ha sempre bisogno di un po’ di sostegno». 
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l’assenza di contesto della fonte citante, vi è un non trascurabile problema interno. 

Il frammento, come si è visto, è caratterizzato da un’andatura genealogica che 

parrebbe compatibile con quanto pervenuto nel corpus esiodeo; tuttavia, risulta 

difficile congetturare in quale poema, e in che modo, fosse presentata una sorta di 

“genealogia dei figli delle Muse”, oppure una genealogia di un mitico cantore orfico 

che non ebbe alcun peso all’interno degli stemmata mitologici ‘canonici’. Pavese 

(2006, 38), ipotizza en passant senza argomentazioni che il frammento provenga 

dalle ME. Se è possibile, come ha dimostrato l’analisi di D’Alessio (2005), che tale 

poema presentasse versioni genealogiche più estese e meno ancorate all’àmbito 

“eroico-mortale” rispetto al Catalogo, rimane comunque difficile un’attribuzione 

ad esso del fr. in esame, vuoi per l’assenza di appigli nei frammenti pervenuti delle 

ME, vuoi per la difficoltà di inserire in un quadro coerentemente ‘esiodeo’ la 

genealogia di una Musa e la nascita di una figura chiave della tradizione orfica. 

Vorrei avanzare, con piena consapevolezza della difficoltà di questa 

argomentazione, l’ipotesi che tale frammento appartenesse ad un poema di matrice 

orfica trasmesso sotto il nome di Esiodo. 

 L’influsso della poesia genealogica esiodea su quella orfica è un dato oramai 

assodato: si pensi ad esempio al carme orfico commentato nel noto Papiro di 

Derveni, nel quale si riscontrano molteplici affinità con la Teogonia (sul Papiro di 

Derveni la bibliografia è sterminata; mi limito a rimandare, più di recente, agli studi 

raccolti in Papadopoulou-Muellner 2014); inoltre, va ricordato che «the aim of the 

Orphics was to displace Hesiod’s Theogony as the reference work on the origin of 

gods with other poems that they presented as older and more reputable. At the same 
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time, they imitated the main features of Hesiod’s poetry, such as its structure, style 

and phraseology, as well as a large portion of its storyline and ideas. On the other 

hand, many of the Theogony’s passages that are ambiguous, succinct, elliptic […] 

were either corrected or extended, in a manner similar to the way in which the Epic 

Cycle poets filled in the gaps left by Homer (or the apocryphal gospels regarding 

Christ’s childhood or Mary’s life, for instance)» (Santamaría Álvarez, pross. pubb., 

con bibliografia precedente). Strette affinità (ma anche differenze) tra lo stile della 

poesia esiodea e quella orfica sono delineate in West 2008b. 

Quale poteva essere questo ipotetico poema orfico? Forse la Theogonia 

attribuita a Museo, che presentava ben due diverse genealogie delle Muse, come 

attestano Musae. PEG III FF 82 e 86 (sulla figura leggendaria di Museo, e la 

produzione poetica a lui attribuita, vd. West 1983, 39-44; sulle varie tradizioni 

relative alle Muse nella poesia e mitografia greca vd. Tsagalis 2014). Nel corso 

della trasmissione del testo, visto il titolo identico al poema esiodeo, e le 

convergenze stilistiche, l’attribuzione poteva essere passata ad Esiodo. Può essere 

che la Teogonia orfica proseguisse la genealogia delle Muse soffermandosi su 

alcune figure rappresentative della dottrina orfica, come Orfeo e Lino, i quali, come 

si è brevemente visto supra, erano entrambi ritenuti figli delle Muse.  

 

F 306 M.-W. = 256 M. = *12 H. 

Clem. Alex. Strom. 1.4.25: Ἡσίοδος γὰρ τὸν κιθαριστὴν Λίνον  

παντοίης σοφίης δεδαηκότα 
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εἰπὼν καὶ ναύτην οὐκ ὀκνεῖ λέγειν σοφόν, «οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένον» 

(Op. 649) γράφων. 

 

Infatti Esiodo, dopo aver definito il citarodo Lino “conoscitore d’ogni tipo di 

abilità”, non esita a chiamare esperto un marinaio, pur scrivendo che egli “non 

aveva alcuna esperienza della navigazione”. 

 

COMMENTO   La citazione esiodea proviene da un brano degli Stromata di 

Clemente Alessandrino, dove viene criticata l’indiscriminata attribuzione della 

σοφία da parte dei Greci a tutti coloro che τοὺς κενοὺς μεμελετήκασι λόγους 

(Strom. 1.3.24). Per contrasto, poco prima della menzione di Esiodo, viene 

richiamato Omero, il quale non solo chiamava καὶ τέκτονα σοφὸν (con chiaro 

riferimento alla similitudine in Il. 15.410-13: ἀλλ’ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον 

ἐξιθύνει / τέκτονος ἐν παλάμηισι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης / εὖ εἰδῆι σοφίης 

ὑποθημοσύνηισιν Ἀθήνης…), ma si esprimeva anche nel modo seguente riguardo 

a Margite (fr. 2 W.2 = 3 Gostoli): τὸν δ’ οὔτ’ ἂρ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν οὔτ’ 

ἀροτῆρα, / οὔτ’ ἄλλως τι σοφόν, πάσης δ’ ἡμάρτανε τέχνης (cf. Gostoli 2007, 

75). Lo stesso Esiodo, prosegue Clemente, dota il mitico citarodo Lino della 

conoscenza di ogni tipo di σοφία, e, in seguito, non esita ad accostare la σοφία ad 

un marinaio (con la citazione di Op. 649). Risulta chiaro, come per la fonte del fr. 

precedente, che non vi sono indizi contestuali utili per una precisa attribuzione del 

citatum esiodeo ad una precisa opera esiodea. 

παντοίης σοφίης   E’ correzione di G. Hermann (1835, 262) per restituire il 

genitivo ionico partendo dal tràdito παντοίας σοφίας. La Hirschberger (pp. 475 s.) 
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stampa a testo la lezione dei codici, interpretando il nesso come acc. plurale, e 

difende la sua scelta affermando che la congettura di Hermann non pare necessaria 

sulla base del fatto che «[d]as Verb δάημι wird in der frühgriechischen Epik fast 

immer mit Akkusativ konstruiert». A tal proposito, la studiosa cita la voce del LfgrE 

(s.v.δαῆναι, δέδαε [R. Führer]), Hom. Od. 6.233 s. = 23.160 s.: ὃν Ἥφαιστος 

δέδαεν καὶ Παλλὰς Ἀθήνη / τέχνην παντοίην, h. Hom. Merc. 472 s.: δαήμεναι 

... / μαντείας affermando che la forma «ist ambivalent», e richiama, a sostegno del 

plurale, Il. 15. 641 s.: ἀμείνων / παντοίας ἀρετάς. Si può replicare che (i) in realtà 

almeno una occorrenza del verbo δάημι cum genetivo rei esiste nell’epica arcaica, 

in Hom. Il. 21.487 s.: εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ’ ἐῢ εἰδῆις / ὅσσον 

φερτέρη εἴμ’ (segnalato anche dal LSJ9s.v. *δάω A I): pertanto, il criterio del ‘quasi 

sempre’, già di per sé fragile, acquisisce ancora minor significato; (ii) l’esempio cit. 

dall’Odissea pare poco pertinente rispetto al frustolo esiodeo, in quanto, come 

segnala ancora il LSJ9s.v. *δάω A II, il verbo ha lì valore causale, “insegnare”, qui 

invece – così sembra – un semplice valore transitivo, come nel cit. Il. 21.487 s., 

“imparare”, e al perfetto, con valore resultativo, “conoscere”; (iii) nel passo citato 

dell’Inno a Ermes la forma μαντείας retta dall’inf. di δάημι non è ambivalente, ma 

sicuramente gen. singolare, se si accetta l’interpunzione dei versi proposta per 

primo da Matthiae e ribadita ora in modo convincente da Vergados dopo Gemoll e 

Càssola (cf. Vergados 2013, 533 s. per un’esaustiva analisi del problema e completa 

bibliografia): καὶ τιμάς· σὲ δέ φασι δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς / μαντείας {θ’} 

Ἑκάεργε· Διὸς πάρα, θέσφατα πάντα; (iv) ci sono molti esempi nell’epica arcaica 

dell’aggettivo παντοῖος al singolare; mi limito a ricordare, per contrasto con il 
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verso citato da Hirschberger, Hom. Il. 22.268 s.: παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν 

σε μάλα χρὴ / αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν. In conclusione, 

gli argomenti addotti da Hirschberger per il mantenimento del nesso tràdito e per la 

sua interpretazione come accusativo plurale non sembrano essere cogenti. 

Condivido la scelta di M.-W. e Most di accogliere a testo la congettura di Hermann, 

che restituisce la patina ionica eliminando una normalizzazione attica del genitivo 

e ha il pregio di ricostruire una struttura sintattica del tipo δάημι all’acc. del part. 

pf. reggente il gen. che pare ben attestata: cf. [Opp.] Cyn. 3.403: αἰζηὸν τόξων 

δεδαηκότα τοξεύεσθαι; Maneth. 3.101-3: ἢν δ’ ὑπόγειος ἔηι, πινυτὸν νόον 

ἐξετέλεσσεν, / θῆκεν καὶ σοφίης δεδαηκότας, ἐν βιότωι δὲ / αἰὲν ὑπ’ 

ἀλλήκτηισι μεληδόσι μητιόωντας (cf. anche fr. ep. adesp. 16.19 s. Heitsch: 

πλούτου γὰρ κενεοῖο πέλει κενεαυχέα δῶρα, / ταῦτα δὲ Μουσάων σοφίης 

δεδαημένος ἀνήρ). Infine, non va sottovalutato che il termine σοφίη occorre 

altrove, nell’epica arcaica, solo nel già cit. passo Il. 15.411 s., ed è al singolare: ὅς 

ῥά τε πάσης / εὖ εἰδῆι σοφίης.  

Grazie a quanto rilevato supra (pp. 51-3) a proposito di Lino, risulta quindi 

assolutamente tradizionale e appropriata per una figura come Lino l’espressione 

esiodea citata da Clemente Alessandrino: probabilmente, la multiforme σοφία di 

Lino era la versatilità nella composizione poetica e musicale. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   La citazione da parte di Clemente di un verso 

esiodeo riferito a “Lino il citarodo” rende estremamente probabile un’appartenenza 

del frustolo al medesimo contesto poetico del precedente fr. 305 M.-W. = 255 M. = 

*11 H., per il quale si rimanda alla discussione supra, pp. 55-57. Goettling (1843, 
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ad fr. 133) pensava di poter individuare, nel testo di Clemente, la clausola del v. 

precedente a quello tràdito, e stampava Λίνον κιθαριστήν / παντοίης σοφίης κτλ. 

Credo che questa congettura (ancora presente nell’apparato ad l. di Rzach [ = fr. 

193 Rz.]) sia stata giustamente abbandonata, poiché, come è evidente, implica la 

violazione del ponte di Hermann ( Λίνον κιθαριστήν). E’ vero 

però che l’epiteto κιθαριστής, seppur presente in prosa, ha le sue prime occorrenze 

in àmbito poetico (oltre ai passi epici citt. supra, p. 54, cf. Alcm. PMGF 38.1.2, 

Aristoph. Eq. 992, Nub. 964, etc.), e può essere che l’uso da parte di Clemente 

corrisponda ad una sorta di ripresa; si potrebbe congetturare, puramente exempli 

gratia,  

 Λίνον θεῖον κιθαριστήν / παντοίης σοφίης κτλ  

 

 

F 307 M.-W. = 257 M. 

 

schol. Did. H Hom. Od. 4.231a (2.249 Pontani):  διαφέρει <φὰρ> (supp. Cobet) ὁ 

Παιήων Ἀπόλλωνος, ὡς καὶ Ἡσίοδος μαρτυρεῖ· 

εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ὑπὲκ θανάτοιο σαώσαι 

                           ἢ αὐτὸς Παιήων, ὃς ἁπάντων φάρμακα οἶδεν 

hos versus habent etiam schol. V (Ariston.) MaTVY Hom. Od. 4.232a (2.250 

Pontani) et Eust. in Od., 1494.13 (1.162). 
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Infatti, è diverso Apollo da Peana, come anche Esiodo testimonia: “se [vel a 

meno che] Apollo Febo non [lo] salvi da morte, o Peana in persona, che conosce i 

rimedi per tutti i mali”. 

 

        COMMENTO: 1 εἰ μὴ   Nell’epica il nesso introduce quasi sempre la 

struttura narratologica chiamata “If not-situation”; per una definizione vd. più di 

recente de Jong 2001, xiv (con la n. 23 per ulteriore bibliografia): «‘there X would 

have happened, if Y had not intervened’. Often a pathetic or tension-raising device». 

Tuttavia, nonostante i molti paralleli che ora si citeranno, non sembra che il nostro 

frammento sia da interpretare come una ‘If not-situation’: vd. sotto.  

 La fonte del frammento non ha riportato l’apodosi (impedendo così di 

conoscere l’oggetto della salvezza di Apollo o Peana), che, di norma, è preposta 

alla protasi, cf. e.g. Hom. Il. 5.388-90: καί νύ κεν ἔνθ’ ἀπόλοιτο Ἄρης ἆτος 

πολέμοιο, / εἰ μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς Ἠερίβοια / Ἑρμέαι ἐξήγγειλεν; 8.217-19: 

καί νύ κ’ ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέωι νῆας ἐΐσας, / εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆκ’ Ἀγαμέμνονι 

πότνια Ἥρη / αὐτῶι ποιπνύσαντι θοῶς ὀτρῦναι Ἀχαιούς; Hes. Th. 837s.: καί 

κεν ὅ γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἄναξεν, / εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν 

τε θεῶν τε etc. In unione con il vb. σώιζω (vd. sotto) cf. Hom. Il.11.750-52: καί 

νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ’ ἀλάπαξα, / εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων 

ἐνοσίχθων / ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῆι; 14.258s.: καί κέ μ’ 

ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντωι, / εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ 

ἀνδρῶν.   In unione con il nesso Ἀπόλλων Φοῖβος, con Apollo che risolve 

l’eventuale situazione di pericolo, cf. Hom. Il. 16.6-701:  Ἔνθά κεν ὑψίπυλον 
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Τροίην ἕλον υἷες Ἀχαιῶν / Πατρόκλου ὑπὸ χερσί, περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν, / εἰ 

μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐϋδμήτου ἐπὶ πύργου / ἔστη τῶι ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ’ 

ἀρήγων; 17.70 s.: ἔνθά κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο / Ἀτρεΐδης, εἰ 

μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων; 21.544-46: Ἔνθά κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον 

υἷες Ἀχαιῶν, / εἰ μὴ Ἀπόλλων Φοῖβος Ἀγήνορα δῖον ἀνῆκε / φῶτ’ Ἀντήνορος 

υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε; 23.382-84: καί νύ κεν ἢ παρέλασσ’ ἢ ἀμφήριστον 

ἔθηκεν, / εἰ μὴ Τυδέος υἷϊ κοτέσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, / ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν 

ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν. Stessa posizione metrica anche in Il. 20.68: ἵστατ’ 

Ἀπόλλων Φοῖβος ἔχων ἰὰ πτερόεντα; 21.515: αὐτὰρ Ἀπόλλων Φοῖβος ἐδύσετο 

Ἴλιον ἱρήν; A.R. 1.759: ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο. Da notare 

che la stragrande maggioranza delle occorrenze del nesso al nominativo è a membri 

invertiti, Φοῖβος Ἀπόλλων.   ὑπὲκ … σαώσαι   La preposizione ὑπέκ (< ὑπό + ἐκ) 

è d’uso esclusivamente poetico, e regge il genitivo (cf. LSJ9 s.v.). Paralleli del nesso 

nella produzione esametrica sono riscontrabili in Hom. Il. 15.627s.: τρομέουσι δέ 

τε φρένα ναῦται / δειδιότες· τυτθὸν γὰρ ὑπὲκ θανάτοιο φέρονται; 20.300: ἀλλ’ 

ἄγεθ’ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν; 22.174-76: ἀλλ’ ἄγετε φράζεσθε 

θεοὶ καὶ μητιάασθε / ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἦέ μιν ἤδη / Πηλεΐδηι 

Ἀχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα; Od. 4.752s.: εὔχε’ Ἀθηναίηι κούρηι Διὸς 

αἰγιόχοιο· / ἡ γάρ κέν μιν ἔπειτα καὶ ἐκ θανάτοιο σαώσαι (la nutrice Euriclea 

esorta Penelope a pregare Atena per salvare la vita a Telemaco, da poco partito alla 

ricerca del padre: S. West 1981, 396). Cf. anche Il. 20.350: ὃς καὶ νῦν φύγεν 

ἄσμενος ἐκ θανάτοιο; Od. 9.63 = 566 = 10.134: ἄσμενοι ἐκ θανάτοιο; 16.20s.: 

ὣς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δῖος ὑφορβὸς / πάντα κύσεν περιφύς, ὡς ἐκ 
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θανάτοιο φυγόντα.    σάωσαι ottativo aoristo epico da σώιζω: la forma altrove 

(Hom. Il. 21.611; 24.35; Od. 3.231 e il già cit. 4.753, Nic. Th. 878; [Opp.] Cyn. 

3.138) è sempre in clausola eccetto che in Hom. Il. 21.274 (dopo il secondo 

trocheo).  

Nel contesto del fr. in esame c’è una particolarità: nelle strutture ‘If not-

situation’ la protasi ha s e m p r e  il verbo all’aoristo (cf. i paralleli citati supra), in 

quanto deve esprimere l’intervento controfattuale e puntuale di un singolo ente che 

evita l’avverarsi di una possibile situazione di pericolo (per tale condizione 

aspettuale dell’aoristo nell’epica vd. Chantraine GH, II, 183 ss.)83. Inoltre, come 

detto, se è vero che in questo tipo narratologico l’agente che impedisce l’esito 

catastrofico di un determinato evento è singolo, fa anche difficoltà, al v. 2, 

l’introduzione di una divinità alternativa ad Apollo per allontanare la morte da 

qualcuno, ossia Peana (sul quale vd. sotto), peraltro preceduto dal pronome con 

valore rafforzativo αὐτός ( = ipse): non ce ne sarebbe bisogno, o, perlomeno, ciò 

non pare avere paralleli. Personalmente, mi discosterei dalla possibilità della ‘If 

not-situation’ controfattuale, implicata e.g. dalla traduzione di Evelyn-White 1914 

(fr. inc. sed. 2), e interpreterei il frammento come una protasi di una proposizione 

ipotetica del tipo e.g. Hom. Il. 2.488-92: πληθὺν δ’ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ 

                                                           
83 In effetti i mss. VY che recano lo scolio Od. 4.232a cit. supra (in app.) tramandano la variante 

σάωσε(ν), aoristo epico senza aumento attestato in Hom. Il. 5.23; Od. 4.288, 513. (in V 

l’accentuazione pare scorretta: σαῶσε. Forse un errore per l’infinito σαῶσαι, dovuto ad omofonia 

(la pronuncia di αι equivaleva ad ε nel greco più tardo e bizantino)? L’infinito, correttamente 

accentuato, è riportato come variante da MaT). La lezione σαώσαι dello schol. 4.231a è in realtà 

correzione di Buttmann, laddove i codd. esibiscono il futuro σαώσει (attestato in Hom. Il. 10.44); 

Cf. l’esauriente apparato dell’ed. Pontani (cit. supra), p. 250. 
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ὀνομήνω, / οὐδ’ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι … / εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς 

αἰγιόχοιο / θυγατέρες μνησαίαθ’ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον, “della moltitudine certo 

non parlerò né farò i nomi, nemmeno se (avessi) dieci lingue … se (vel a meno che) 

le Muse d’Olimpo, figlie di Zeus egìoco, non (mi) ricordino quanti vennero sotto le 

mure di Ilio” (ma non lo fanno, quindi il poeta si limita a ricordare ‘solo’ tutti i 

condottieri e le navi: vd. Kirk 1990a, 167 s.); per le proposizioni ipotetiche in 

generale vd. Schwyzer–Debrunner GG, II, 682–88; con l’ottativo senza particella 

in Omero, vd. Chantraine GH, II 276s. (§§ 406-7). Conseguentemente, tradurrei il 

frammento così: “… se (vel a meno che) Apollo Febo non (lo) salvi dalla morte, o 

Peana in persona, etc.”, implicando che quanto affermato prima prospettasse un 

evento virtualmente realizzabile, i.e. la salvezza di qualcuno dalla morte grazie ad 

Apollo o Peana (cf. il passo cit. da Il. 2 circa la possibilità che il poeta ricordi tutta 

la moltitudine di guerrieri, se le Muse gli fornissero una memoria sovrumana) ma 

non verificabile allo stato presente dei fatti (e.g.: “[è impossibile che X sopravviva], 

se (vel a meno che) Apollo Febo non (lo) salvi dalla morte, oppure Peana in persona, 

etc.”).   

2   Probabile sinalefe nell’ incipit ἤ ͜αὐτὸς Παιήων, cf. e.g. Hom. Il. 9.537: ἢ 

λάθετ’ ἢ ͜οὐκ ἐνόησεν· ἀάσατο δὲ μέγα θυμῶι, etc. Pertanto, la correzione di 

αὐτός in καί (Hermann 1832, 262) non pare necessaria.  Παιήων   Il dio Peana 

non associato ad Apollo occorre altrove in Hom. Il. 5.401 ( = 900), 899-901:  ὣς 

φάτο, καὶ Παιήον’ ἀνώγειν ἰήσασθαι. / τῶι δ’ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα 

πάσσων / ἠκέσατ’· οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ’ ἐτέτυκτο (401: Peana guarisce 

Ade ferito da Eracle; 899 ss.: Peana guarisce Ares ferito da Diomede: Kirk 1990b 
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ad loc.); Od. 4.232: (Πολύδαμνα) … ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης (a proposito 

degli egiziani, popolo cui apparteneva Polidamna, moglie di Tone, colei che ha 

fornito Elena dei φάρμακα grazie ai quali, dopo averli mescolati al vino, riesce a 

placare gli animi degli ospiti nella dimora di Menelao; cf. S. West 1981, 354-56); 

Sol. fr. 13.57 s. W.2: ἄλλοι Παιῶνος πολυφαρμάκου ἔργον ἔχοντες / ἰητροί· (cf. 

Noussia-Fantuzzi 2010, 187); i vv. A i.6, ii.22, 32, B i.49 dei cosiddetti Getty 

Hexameters (particolarmente vicino al fr. esiodeo risulta B i.49: [Πα]ι̣[ή]ων, ὁ γὰρ 

αὐτὸς ἀλέξιμα φάρμακα πέ̣[μπει]; secondo Bremmer 2013, 23, tale verso dei GH 

è ispirato da quello esiodeo). Come si vede, questo dio è sempre associato ai 

φάρμακα, da intendersi come unguenti curativi, pozioni magiche, droghe (cf. LSJ9 

e LfgrE s.v. φάρμακον [V. Langholf]) Nel frammento, l’espansione relativa dopo 

il nome (ὃς ἁπάντων φάρμακα οἶδεν) definisce, per l’appunto, la principale 

capacità del dio, ossia la conoscenza delle ‘cure per ogni male’. 

 In origine Peana era una divinità ben distinta da Apollo, come notavano già 

gli antichi esegeti (cf. gli scolî odissiaci citati supra, dai quali deriva questo 

frammento; schol. Ariston. A Hom. Il. 5.899, 2.121 Erbse: δτι ἰατρὸν τῶν θεῶν 

ἕτερον παρὰ τὸν Ἀπόλλωνα παραδίδωσι τοῦτον); in seguito Apollo assorbirà le 

prerogative da healer god di Peana, che perderà distinzione e ne diventerà epiteto. 

Sul dio Peana (il nome pare di origine micenea) e il rapporto con Apollo la 

bibliografia è amplissima: vd. più di recente S. West 1981, 356; Kirk 1990b, 102 

s.; Rutherford 2013, 160-62 (con bibl.). Su Peana nei Getty Hexameters vd. ancora 

Rutherford 2013. Per il termine φάρμακον associato alle radici verbali relative alla 

sfera semantica del ‘conoscere’ nell’epica (cf. οἶδεν in clasuola del v. 2), cf. Hom. 
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Il. 4.217-19: αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος ὅθ’ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός, / αἷμ’ ἐκμυζήσας 

ἐπ’ ἄρ’ ἤπια φάρμακα εἰδὼς / πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε 

Χείρων; 11.740s.: ξανθὴν Ἀγαμήδην, / ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα 

χθών. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   La fonte del frammento, interessata a 

dimostrare come non solo in Omero, ma anche in Esiodo, Peana fosse ancora una 

divinità distinta da Apollo, non fornisce ulteriori informazioni circa la possibile 

contestualizzazione e collocazione dei due vv. all’interno di una qualsiasi opera del 

corpus esiodeo.  

L’interpretazione del frammento fornita supra sembra convergere con quanto 

suggeriscono M.-W. in app. ad loc. Gli studiosi affermano che i versi forse alludono 

al letifer morsus dei serpenti, richiamando il δεινὸς ὄφις che morde e uccide il 

μάντις argonauta Mopso nel modo descritto in Ap. Rhod. 4.1502-27; il veleno della 

serpe era così potente che Mopso non poteva essere curato οὐδ’ εἰ Παιήων (εἴ μοι 

θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν) / φαρμάσσοι, ὅτε μοῦνον ἐνιχρίμψηισιν ὀδοῦσιν (vv. 

1511s.), “neppure se Peana – se posso dirlo con tutta franchezza – venisse a curarlo, 

appena [il serpente] l’avesse toccato coi denti” (trad. di G. Paduano). Sulla morte 

di Mopso nelle Argonautiche vd. ora il commento di Hunter 2015, 283-88. 

Nella Melampodia attribuita ad Esiodo è menzionato un indovino Mopso, 

nipote di Tiresia (fr. 278 M.-W. / 214 M. [ = Strab. 14.1.27]), in occasione del già 

ricordato ἀγών mantico con Calcante nei pressi di Claro. Mopso risulterà vincitore 

e Calcante morirà a causa del dolore per la sconfitta (a proposito dell’episodio nel 

poema esiodeo cf. Löffler 1963, 47-9). Tuttavia questo Mopso è con ogni 
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probabilità distinto dall’omonimo indovino argonauta, e le fonti presentano ben 

differenti tradizioni mitografiche sui due personaggi: vd. l’ancora utile articolo di 

Kruse 1933. Un’attribuzione dei versi alla Melampodia pare dunque estremamente 

improbabile. 

Un’altra – speculativa – possibilità consisterebbe nel riferire i versi alla morte 

di Eracle, dilaniato dalla tunica impregnata del filtro velenoso donato a Deianira da 

Nesso (cf. e.g. [Apollod.] Bibl. 2.7.6-7; Davies 1991, XXX-XXXI; Gantz 1993, 

431-33, 457-59); si veda Soph. Tr. 1000-3 (Eracle si lamenta, in preda ai dolori 

spasmodici): τίς γὰρ ἀοιδός, τίς ὁ χειροτέχνης / ἱατορίας, ὃς τήνδ' ἄτην / χωρὶς 

Ζηνὸς κατακηλήσει; / θαῦμ' ἃν πόρρωθεν ἰδοίμην, “che incantatore, o quale 

esperto dell’arte medica potrà placare magicamente questa rovina, se non Zeus? E’ 

un prodigio che non potrei mai scorgere”84 (con Davies 1991, 229). Nel Catalogo 

vi è in effetti la prima attestazione letteraria in assoluto della morte di Eracle in 

questo modo (fr. 25.20-25 M.-W. = 22 M. = 16 H., con Hirschberger, pp. 221 s.; 

Haubold 2005, 91 ss.): τοὺς τέκε καὶ δείν’ ἔ̣ρξ̣[’, ἐπεὶ ἀάσατ]ο̣ μέγα θυμῶι, / 

ὁππότε φάρμακον . [… ἐπιχρί]σ̣ασα χιτῶνα / δῶκε Λίχηι κήρυ[κι] φ[̣έρειν· ὃ δὲ 

δῶ]κ̣εν ἄνακτι / Ἀμφιτρυωνιά[δ]ηι Ἡ[ρακλῆϊ πτολιπό]ρθωι. / δ[εξ]αμένωι δέ 

ο[ἱ αἶψα τέλος θανάτοι]ο παρέστη· / καὶ] θ̣άνε καί ῥ’ Ἀΐδ[αο πολύστονον ἵκε]το 

δῶμα. La morte di Eracle potrebbe essere stata narrata di nuovo e più lungamente 

nelle Megalai Ehoiai, poema che contiene in effetti frammenti relativi alle vicende 

di Eracle (frr. 248-53 M.-W. = 187-91 M. = Meg 10-14 H.); su di essi vd. D’Alessio 

2005, 188-95, in part. 189 s., dove lo studioso afferma che i frr. 248-9 M.-W., 

                                                           
84 Trad. di A. Rodighiero. 
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contenenti un discorso di Alcmena rivolta ad Eracle, «would have been very 

appropriate within a speech addressed by Alcmene to her dying son on Mount Oeta, 

and several features of the two fragments are compatible with a funeral speech», 

ipotizzando che l’episodio narrato nelle ME fosse dotato, a differenza delle brevi 

digressioni nel Catalogo, di una «considerable narrative expansion». 

 

F 308 M.-W. = 258 M. 

Clem. Alex. Protr. 7.73.3: Ταύτηι τοι καὶ ὁ Ἀσκραῖος αἰνίττεται Ἡσίοδος τὸν 

θεόν· 

    αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν· 

    ἀθανάτων τε οἱ οὔ τις ἐρήρισται κράτος ἄλλος 

hos versus invenies etiam apud Clem. Alex. Strom. 5.14.112.4; cf. Euseb. Praep. 

Ev. 13.13.39, qui e Strom. loco versus hesiodeos descripsit. 

 

Ugualmente anche Esiodo di Ascra allude velatamente a Dio: 

 “Egli infatti di tutto è sovrano e signore; e nessun altro tra gli immortali contende 

con lui in potere”.  

 

COMMENTO 1 αὐτὸς γὰρ Il nesso occorre sovente in incipit d’esametro 

nella poesia arcaica: cf. e.g. Hom. Il. 2.612; 7.285; Od. 11.508; 17.404; Hes. Sc. 69; 

Il. Ex. fr. 4.1 B. = 1 D. = 2 W.; Tyrt. fr. 2.12 W.2. Il referente del pronome ἀυτός 

deve essere identificato con Zeus – senz’altro menzionato in precedenza nei versi 

non pervenuti – sia per motivazioni contestuali (Clemente Alessandrino discute del 

Dio dei Cristiani, e Zeus è l’ovvia controparte pagana) sia per evidenze lessicali che 
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verranno esaminate infra. Il valore di γάρ in questo caso è probabilmente 

confirmatorio–causale, ossia determina la logica di quanto precede sulla base di 

quanto segue (uso assai tipico della dizione epica): cf. Denniston, GP2, I 58.   

πάντων βασιλεύς   sintagma attestato solo qui nell’epica; cf. tuttavia Pind. fr. 

169a.1 s. M.: νόμος ὁ πάντων βασιλεύς / θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων; Corinn. PMG 

654 (a) col. iii.13 (integrato): Δεὺς πατεὶ[ρ πάντω]ν βασιλεύς; Lucian. Bis Acc. 2 

(a parlare è Zeus): Καίτοι τὰ μὲν τῶν ἄλλων μέτρια· ἐγὼ δὲ αὐτὸς ὁ πάντων 

βασιλεὺς καὶ πατὴρ ὅσας μὲν ἀηδίας ἀνέχομαι, ὅσα δὲ πράγματα ἔχω πρὸς 

τοσαύτας φροντίδας διηιρημένος; DDeor. 10.1 (a parlare è Zeus, rivolto a 

Ganimede): Ἀλλ’ οὔτε ἄνθρωπον ὁρᾶις, ὦ μειράκιον, οὔτε ἀετὸν, ὁ δὲ πάντων 

βασιλεὺς τῶν θεῶν οὗτός εἰμι πρὸς τὸν καιρὸν ἀλλάξας ἐμαυτόν. Espressioni 

analoghe nella poesia arcaica, riferite a Zeus, si trovano p. es. in Hes. Th. 886: Ζεὺς 

δὲ θεῶν βασιλεὺς πρώτην ἄλοχον θέτο Μῆτιν; Op. 687 s.: εἰ δὴ μὴ πρόφρων γε 

Ποσειδάων ἐνοσίχθων / ἢ Ζεὺς ἀθανάτων βασιλεὺς ἐθέληισιν ὀλέσσαι (con 

βασιλεύς nella stessa posizione metrica); h. Hom. Cer. 357 s.:  μείδησεν δὲ ἄναξ 

ἐνέρων Ἀϊδωνεὺς / ὀφρύσιν, οὐδ’ ἀπίθησε Διὸς βασιλῆος ἐφετμῆς; Theb. fr. 3.3 

B./D./W.: εὖκτο Διὶ βασιλῆϊ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι; Theogn. 1119 s. 

(pentametro): φιλοῖ δέ με Φοῖβος Ἀπόλλων / Λητοΐδης καὶ Ζεύς, ἀθανάτων 

βασιλεύς; Pind. N. 5.35: Ζεὺς ἀθανάτων βασιλεύς. Zeus, come qualsiasi altra 

divinità, non è mai qualificato come βασιλεύς nei poemi omerici (a differenza di 

ἄναξ: su tutto ciò vd., da ultimo, Yagamata 1997, con bibl.); l’accostamento è 

pertanto estraneo ad Omero, ed è innovazione attestata sin da Esiodo (cf. West 

1966, 399, 403).   Degna di considerazione la consonanza dell’espressione in esame 
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nel fr. esiodeo con un passo dello stesso Clemente, dove, in contesto biblico, si 

qualifica Dio (Strom. 2.20.130): κατήγαγεν οὖν εἰς ὄρυγμα θηρίων ἔμπλεων τὸν 

Δανιὴλ ὁ Βαβυλωνίων βασιλεύς, ἀνήγαγε δὲ αὐτὸν ἀβλαβῆ ὁ ἁπάντων 

βασιλεὺς ὁ πιστὸς κύριος.   κοίρανος vale «ruler, leader, commander» (LSJ9 s.v. 

κοίρ.; per l’etimo, cf. Chantraine, DELG e Frisk, GEW, s.v.); in Omero e nel corpus 

esiodeo (al di fuori di questo frammento) non è mai epiteto di dèi (cf. LfgrE, s.v. 

[M. Schmidt]). Il termine si trova spesso in posizione fissa nel metro, al quinto 

piede: cf. la formula Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν (4x nell’Iliade; occorrenza anche 

in un – possibile – frammento della Piccola Iliade: fr. °32.10 B.); Hom. Il. 2.204: 

οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷς κοίρανος ἔστω (sull’esegesi antica e moderna di 

questo verso, vd., più recentemente, Pontani 2012); 760 (≅ 487): οὗτοι ἄρ’ 

ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν; Od. 18.106: μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ 

πτωχῶν κοίρανος εἶναι (Odisseo rivolto ad Iro in un contesto ironico: vd. Russo 

1985, 205); Hes. fr. 195.6 s. M.-W. ( = 138 M. = 91 H.): ἠδ’ Ἀγαμέμ]ν̣ονα δῖον, 

ὃς [Ἄργεος ε]ὐρυχό̣[ροιο / ….. ...].ϊ πατρὶ ἄναξ κ[αὶ κοίρ]ανος ἦεν; h. Hom. Cer. 

96s. (Celeo riceve Demetra ad Eleusi: vd. Richardson 1974, 177-79; Foley 1993, 

42): πρίν γ’ ὅτε δὴ Κελεοῖο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα, / ὃς τότ’ Ἐλευσῖνος 

θυοέσσης κοίρανος ἦεν. Proprio nell’Inno Omerico a Demetra si può apprezzare 

una seconda occorrenza di κοίρανος qualificante un dio, ossia Aidoneo ~ Ade (v. 

87, stessa sede metrica); interessante peraltro notare che, altrove, solo in due 

epigrammi dell’Anthologia Palatina l’epiteto si accompagna al nome di Zeus (AP 

6.332.1 s. [Adriano]; 12.64.4 [Alceo]). Il participio del verbo denominativo 

κοιρανέω, sebbene spesso riferito ad eroi (cf. p. es. Hom. Il. 4.250: ὣς ὅ γε 
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κοιρανέων [scil. Agamennone] ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν; ma in Hes. Th. 331 

s’accorda con il leone Nemeo), ricorre accanto ad Ares, all’acc. sing., in Hom. Il. 

5.824 (conclusione del discorso di Diomede in risposta ad Atena, la cui precedente 

esortazione è ricca di reminiscenze della saga Tebana: vd. Kirk 1990b, 145; Davies 

2015, 34 ss.): γιγνώσκω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.   Nel frammento 

esiodeo quindi si assiste ad un differente uso lessicale per qualificare Zeus rispetto 

alla dizione eminentemente omerica: in particolare, l’accostamento di due epiteti 

che ben si attagliano a comandanti in armi contribuisce ad equiparare Zeus ad un 

leader militare e a fornirgli uno status regale tipico dell’aristocrazia omerica.  ἐστιν  

spessissimo in clausola nella poesia esametrica arcaica: cf. e.g. Hom. Il. 1. 581; Od. 

10.38; h. Hom. Cer. 220; h. Hom. Apoll. 176; Hes. Th. 864, etc. (ma mai in 

Apollonio Rodio; varie occorrenze in Quinto Smirneo).    

2 ἀθανάτων   Il termine ha funzione di genitivo partitivo retto da οὔ τις (cf. 

simili strutture e.g. in Hom. Il. 18.185s.; Od. 9.520s.; h. Hom. Cer. 22; h. Hom. 

Merc. 445). Il gen. pl. (o forme metricamente equivalenti) compare spesso in 

incipit; degno di nota per contrasto che sempre, nell’Iliade e nell’Odissea (eccetto 

15.35 e 24.444), la forma al gen. pl. sia in enjambement con il v. precedente: nel fr. 

in esame invece ἀθανάτων costituisce l’inizio di un verso che comprende in sé 

un’unità semantica perfettamente conchiusa.    τέ οἱ   la lezione, accolta a testo sia 

da M.-W. che da M., è felice congettura di Buttmann, contro la banalizzazione τε 

ὁδ’ dei codd. di Clem. Prot. e dell’impossibile σέο δ’ dei mss. di Clem. Strom.: il 

verbo ἐρίζω (vd. infra) infatti regge il dativo, non il genitivo (cf. LSJ9 s.v. ἐρίζω).   

ἐρήρισται   Alla IIIa sing. del pf. medio-passivo solo qui. Da registrare l’uso 
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esclusivamente “esiodeo” (nel Catalogo) della forma alla medesima persona, ma 

coniugata al ppf. medio-passivo, ἐρήριστ(ο) (sempre eliso), nella  formula … ἣ 

εἶδος ἐρήριστ’ ἀθανάτηισιν||: cf. Hes. frr. 23a.10, 16 M.-W. ( = 19 M. = 15 H.); 

35.12 M.-W. ( = 33 M. = 26a H.); 36.3 M.-W. ( = 33 M. = 26b H.); 180.14 M.-W. 

( = 182 M. = 111 H.); cf. West. 2008a, 31. ἐρήρισται è presente in qualità di lemma 

anche nel Lexicon di Esichio (ε 5790 Latte), ove è esplicato con la corrispondente 

forma all’indicativo presente ἐρίζει; K. Latte identifica nel passo del Protrettico di 

Clemente Alessandrino che cita il fr. esiodeo il locus classicus cui Esichio (o la sua 

fonte) avrebbe attinto. La lemmatizzazione di un verbo alla terza persona sing. è un 

fatto molto ben attestato nella letteratura lessicografica: vd. Bossi–Tosi 1979–80, 

12 s.    L’idea che nessuno degli immortali possa contendere con Zeus è senz’altro 

topica ed encomiastica; gli dèi in realtà congiurarono contro Zeus, come è ben noto 

da Hom. Il. 1.397-406, ma il dio riuscì a salvarsi grazie all’intervento di Teti, che 

chiamò in aiuto il centimane Briareo (su questo episodio, e su altri in cui Zeus fa 

vanto della propria autorità con la quale nessuno tra gli altri immortali può 

misurarsi, vd. Kirk 1990a, 93 s.).   κράτος   Accusativo di relazione (in questo 

contesto = la cosa in cui si contende): “e nessun altro tra gli immortali contende con 

lui in potenza”; quantomeno ambigua in questo rispetto la traduzione di Most (p. 

329), che fa di κράτος l’oggetto del contendere: «and of the immortals no other one 

contends with him for supremacy» (mio il corsivo). La cosa per cui si contende è 

in realtà espressa mediante περί τινος (cf. p. es. Hom. Il. 12.423: ὥ τ’ ὀλίγωι ἐνὶ 

χώρωι ἐρίζητον περὶ ἴσης; Od. 8.224 s: οὔθ’ Ἡρακλῆϊ οὔτ’ Εὐρύτωι Οἰχαλιῆϊ, / 

οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισιν ἐρίζεσκον περὶ τόξων; vd. LSJ9 s.v. ἐρίζω); per l’acc. di 
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relazione cf. p. es. la formula già citata supra ἣ εἶδος ἐρήριστ’ ἀθανάτηισιν (da 

Most giustamente tradotta «who contended in beauty [mio il corsivo] with the 

immortal goddesses»); Hom. Il. 9.388 s. (Achille ad Odisseo): κούρην δ’ οὐ γαμέω 

Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο, / οὐδ’ εἰ χρυσείηι Ἀφροδίτηι κάλλος ἐρίζοι; Hes. Th. 

534: οὕνεκ’ ἐρίζετο βουλὰς ὑπερμενέι Κρονίωνι.  Il sostantivo κράτος è spesso 

connesso con Zeus: cf. p. es. Hom. Il. 2.116-18 = 9.23-25: οὕτω που Διὶ μέλλει 

ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, / ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα / ἠδ’ ἔτι καὶ 

λύσει· τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον; Od. 5.4: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, οὗ τε κράτος 

ἐστὶ μέγιστον; Hes. Sc. 328 s.: νῦν δὴ Ζεὺς κράτος ὔμμι διδοῖ μακάρεσσιν 

ἀνάσσων / Κύκνον τ’ ἐξεναρεῖν καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι; Archil. fr. 177.1 

W.2: ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος; Theogn. 372-75: Ζεῦ φίλε, 

θαυμάζω σε· σὺ γὰρ πάντεσσιν ἀνάσσεις / τιμὴν αὐτὸς ἔχων καὶ μεγάλην 

δύναμιν· / ἀνθρώπων δ’ εὖ οἶσθα νόον καὶ θυμὸν ἑκάστου· / σὸν δὲ κράτος 

πάντων ἔσθ’ ὕπατον, βασιλεῦ; Pind. O. 6.96: καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτος.   

ἄλλος   spesso in clausola; interessante, con il vb. ἐρίζω, il confronto formale con 

Hom. Il. 3.223: οὐκ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆΐ γ’ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   La fonte principale del frammento è un 

passo del Protrettico ai Greci di Clemente Alessandrino (per Clemente come fonte 

di frammenti esiodei, ancora utile l’analisi di Schwartz 1960, 76 s., il quale ritiene 

che Clemente conoscesse il corpus esiodeo di seconda – o terza – mano). Per 

procedere nella discussione, conviene allargare e contestualizzare meglio l’escerto 

riportato supra (p. 69): Ἴτω δὲ ἡμῖν (οὐ γὰρ αὐταρκεῖ μόνον ἡ φιλοσοφία) ἀλλὰ 

καὶ αὐτὴ ποιητικὴ ἡ περὶ τὸ ψεῦδος τὰ πάντα ἠσχολημένη, μόλις ποτὲ ἤδη 
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ἀλήθειαν μαρτυρήσουσα, μᾶλλον δὲ ἐξομολογουμένη τῶι θεῶι τὴν μυθώδη 

παρέκβασιν· παρίτω δὴ ὅστις καὶ βούλεται ποιητὴς πρῶτος. Ἄρατος μὲν οὖν 

διὰ πάντων τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ διήκειν νοεῖ (sequitur Arat. Phaen. 13-15),  

                                  ὄφρ’ ἔμπεδα πάντα φύωνται, 

    τῶι μιν ἀεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἱλάσκονται·  

    χαῖρε, πάτερ, μέγα θαῦμα, μέγ’ ἀνθρώποισιν ὄνειαρ.   

Ταύτηι τοι καὶ ὁ Ἀσκραῖος αἰνίττεται Ἡσίοδος τὸν θεόν· 

    αὐτὸς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν· 

    ἀθανάτων τε οἱ οὔ τις ἐρήρισται κράτος ἄλλος 

Clemente, verso la conclusione del suo pamphlet contro la cultura e la 

filosofia pagana, sta analizzando alcune testimonianze greche che, a parer suo, già 

anticiperebbero la concezione cristiana della divinità, in opposizione al politeismo 

di marca pagana85. Vengono quindi citati i tre versi conclusivi del proemio dei 

Fenomeni di Arato, incentrato su Zeus, come supposta allusione al panteismo della 

divinità (διὰ πάντων τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ διήκειν νοεῖ) e due versi esiodei che, 

parimenti, farebbero Dio/Zeus sovrano “di tutte le cose” (πάντων βασιλεὺς). 

Prescindendo dai problemi storico-religiosi che questo passo pone, ai fini presenti 

interessa notare che il contesto della fonte non sembra essere di alcun aiuto per chi 

volesse tentare di congetturare da quale opera attribuita ad Esiodo i versi 

provengano, poiché essi sono funzionali alla tesi dell’autore citante. Va però 

senz’altro constatato che il tono e l’andamento del frammento sono quasi proemiali; 

sulla scorta di questa impressione, Schwartz (1960, 77) ha cautamente elaborato 

                                                           
85 Su questo tema, utile, da ultimo, Dainese 2010, con ulteriore bibliografia. 
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una interessante, ma non dimostrabile, proposta: dato che la citazione aratea è presa 

dall’incipit del suo poema sulle costellazioni, nulla impedisce che, analogamente, 

Clemente (o la sua fonte) citasse un brano, nel quale si enunciavano alcune delle 

prerogative divine di Zeus, del proemio della perduta Astronomia86 attribuita ad 

Esiodo (frr. 288-93 M.-W. = 223-229 M.)87. Stando a molti indizi, tra i quali p. es. 

un celebre epigramma di Callimaco (ep. 27 Pfeiffer = Hes. T73 M.), Arato fu 

fortemente influenzato nella composizione dei Fenomeni dall’Astronomia attribuita 

ad Esiodo88; se l’ipotesi di Schwartz cogliesse nel segno, bisognerebbe supporre 

che l’inno a Zeus che costituisce il proemio del poema arateo risentisse non solo a 

livello di dizione, ma anche a livello strutturale (entrambi i proemi sarebbero 

dedicati ad un’invocazione al medesimo dio) dell’influenza di Esiodo (oltre che 

della corrente filosofica stoica, come è già stato osservato dagli studiosi)89. Un 

piccolo indizio formale finora non rilevato a favore di questa ipotesi si trova nella 

curiosa coincidenza tra l’incipit del v. 1 del fr. esiodeo e Arat. Phaen. 10: αὐτὸς 

γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν ~ αὐτὸς γὰρ τά γε σήματ’ ἐν οὐρανῶι 

ἐστήριξεν; non è tuttavia possibile procedere oltre, sia perché il nesso αὐτὸς γὰρ è 

talmente comune – come si è visto supra, n. ad loc. – da non poter essere 

considerato probante, sia perché l’accostamento dei due passi in Clemente può 

essere semplicemente frutto del caso. Del resto, lo stesso Schwartz (loc. cit.) 

                                                           
86 O Astrologia, come riferisce Plin. Nat. Hist. 18.213 [ = Hes. T74 M.]. 
87 Su questo poema e sulle controversie relative alla sua possibile datazione (VI sec. a.C. ca. vs età 

ellenistica) vd. Schwartz 1960, 248-61; più recentemente Cingano 2009, 129 s. 
88 Sul rapporto tra Arato ed Esiodo vd. Porter 1946; Gee 2013, 24-29. 
89 Vd. l’onnicomprensiva analisi di Hunter 1995; Fakas 2001, 5-66. Il lavoro di Fakas è utile in 

generale anche per lo studio del forte debito contratto da Arato con l’epica greca arcaica. 
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ammetteva che «Clément n’en a eu connaissance (scil. del corpus esiodeo) que par 

des intermédiaires qui avaient filtré les éléments qui pouivaient lui être utiles»90. 

 

F 309 M.-W. = 259 M. 

Epim. Hom. ε 104 (2.301 Dyck):  < ἔπληντο ( Δ 449) ...> καὶ Ὅμηρος 

   ἀλλὰ μάλα {μάλα} Σκύλλης σκοπέλωι πεπλημένος ὦκα ( μ 108)· 

τούτου γὰρ ἀπαρέμφατον Δωριστὶ πλῆσθαι ἐνεστῶτος, ὡς αἱρῆσθαι · Ἡσίοδος 

  δῶρα θεῶν μακάρων πλῆσθαι χθονί. 

 

3 αἱρῆσθαι Ahrens : ἡιρῆσθαι cod. 

 

<lemma…> anche Omero: “Ma avvicinandosi velocemente alla scogliera di Scilla 

(Od. 12.108)”; infatti l’infinito presente dorico di questa forma è πλῆσθαι, come 

αἱρῆσθαι. Esiodo: 

 “Ι doni degli dèi beati si avvicinavano alla terra”. 

 

COMMENTO   δῶρα θεῶν Ιl nesso, che ha disparati referenti a livello 

semantico, non compare altrove in incipit (assumendo che quanto trasmesso 

dall’Epimerismo sia effettivamente l’incipit del v.); per paralleli in altre sedi 

                                                           
90 L’ipotesi di K. Sittl (1890, 59), che osservava «inequivocabili temi di stampo semitico» nel 

frammento esiodeo, e che pertanto lo assegnava ai dubia o ai falsa, ritenendolo una forgerie creata 

dal filosofo peripatetico di origini ebraiche Aristobulo di Alessandria (II-I sec. a.C., a più riprese 

citato ed utilizzato da Clemente Alessandrino), è insostenibile. Basti rimandare ai molteplici 

paralleli citt. supra, che dimostrano in modo chiaro come il frammento si collochi perfettamente 

all’interno della temperie culturale della Grecia arcaica. 
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metriche cf. Hom. Od. 18.141s.: τῶ μή τίς ποτε πάμπαν ἀνὴρ ἀθεμίστιος εἴη, / 

ἀλλ’ ὅ γε σιγῆι δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν; vd. anche Hom. Il. 3.65: οὔ τοι 

ἀπόβλητ’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα; 16.380-81 ( = 866-67; cf. 18.84): ὠκέες 

ἵπποι / ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα; 20.264-66: νήπιος, οὐδ’ 

ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν / ὡς οὐ ῥηΐδι’ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα / 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ’ ὑποείκειν; Od. 7.137: τοῖ’ ἄρ’ ἐν 

Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα; h. Hom. Cer. 147s. (~ 216 s.): Μαῖα θεῶν 

μὲν δῶρα καὶ ἀχνύμενοί περ ἀνάγκηι / τέτλαμεν ἄνθρωποι; Sol. fr. 13.63s . W.2: 

Μοῖρα δέ τοι θνητοῖσι κακὸν φέρει ἠδὲ καὶ ἐσθλόν, / δῶρα δ’ ἄφυκτα θεῶν 

γίγνεται ἀθανάτων.   θεῶν μακάρων   E’ associazione standardizzata dall’epica 

fino alla lirica (cf. e.g. Stes. fr. 15.25 s. Finglass: μ]ὴ τοῦτο φ[ί]λ̣ον μακά̣[ρε]σσι 

θε[ο]ῖ– / σι γ]έ̣νοιτο, con i paralleli offerti da Davies–Finglass 2014, 277 ad loc.); 

nell’esametro della produzione epica arcaica pervenuta la iunctura al gen. pl. 

occorre sempre nella stessa posizione metrica, dopo il primo trocheo: Hom. Il. 

1.399; 8.281; 9.276, 521; h. Hom. Cer. 345; h. Hom. Merc. 71, 144 etc.; Hes. fr. 

25.31 M.-W. ( = 22 M. = 16 H.); 204.117 M.-W. ( = 155 M. = 110 H.); 229.11 M.-

W. ( = 140 M. = 93 H.).   πλῆσθαι   Il redattore (o la sua fonte, ps.–Erodiano: vd. 

sotto) dell’Epimerismo sostiene che la forma πλῆσθαι (uno hapax assoluto) è 

l’infinito presente dorico del verbo citato poco prima al part. pf. medio πεπλημένος 

(da πίλναμαι, “passare vicino”: Heubeck 1983, 320) nel verso riportato 

dall’Odissea (12.108). Già Marckscheffel (1840, 380) notava che in realtà πλῆσθαι 

non è né un dorismo né un presente: si tratta evidentemente di una forma di infinito 

aoristo medio. In effetti, la radice della forma secondaria di πίλναμαι, ossia 
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πελάζω (cf. Chantraine, DELG, e Frisk, GEW, s.v. πέλας), era in IE *pelh2-/pḷh2-; 

la laringale ha dato, al grado zero, la rad. *plā- (cf. LIV2, 470 s.). Com’è ben noto, 

[a:] lungo ereditato dà regolarmente [ε:] nel dialetto ionico (vd. Cassio 2008, 64 s., 

con esemplificazioni), quindi πλῆσθαι è propriamente la forma dell’infinito aoristo 

ionico che ci si aspetterebbe. Del resto, sono attestate forme doriche di aoristi 

formati sulla radice al grado zero *pḷh2-, e, com’è naturale, il timbro [a:] non è 

mutato: cf. e.g. il tipo (all’indicativo) ἐπλάθη in Sim. PMG 519 F 77 (col. ii).6; o 

l’ottativo πλαθείην in [Aesch.] Prom. 897. E’ opportuno quindi chiedersi perché 

l’Epimerismo ritenga πλῆσθαι infinito presente dorico, una explicatio sicuramente 

idiosincratica e priva di paralleli (nessun locus similis è portato a confronto da Dyck 

1995 ad loc.). Una possibile spiegazione può essere la seguente. Non è da escludere 

che, visto il contesto “nautico” omerico da cui partiva il commento dell’Epimerismo 

(Circe consigliava ad Odisseo di “tenere vicino” la nave alla grotta della mostruosa 

Scilla, in modo da sfuggire ai gorghi dell’oceano scatenati dal risucchio di Cariddi: 

cf. Heubeck 1983, 316 s.) il commentatore abbia erroneamente ritenuto la forma 

omerica πεπλημένος come derivante da πλέω “navigare”, “andar per mare”, e non 

da πίλναμαι/πελάζω “avvicinarsi”, “tenersi vicino” (tale è anche il significato dato 

al verbo nel fr. esiodeo in esame dal LfgrE s.v. πελάζω, πελάω, πίλνάω, πίλναμαι, 

2d [S.R. von der Mije])91. In questo modo, la forma dell’infinito aoristo medio 

πλῆσθαι in Esiodo sarebbe stata interpretata come dorica sulla base di un ipotetico 

                                                           
91 Del resto, lo schol. HQ Hom. Od. 12.105 (2.540 Dindorf) poneva l’attenzione sul fatto che Scilla 

divorava coloro che navigavano nei tratti di mare vicino alla sua spelonca: ὃ θηρίον τοὺς 

παραπλέοντας τὰ πελάγη ταῦτα κατήσθιεν ἀφειδῶς ἢ θεριωδῶς. Il redattore dell’Epimerismo 

poteva essere stato influenzato da questa tipologia di parafrasi antica. 
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esito severior della forma dell’infinito presente medio di πλέω ritenuta “regolare”, 

ossia πλεῖσθαι92; questo spiegherebbe anche perché il redattore dell’Epimerismo 

porti a confronto un altro infinito presente, αἱρῆσθαι93, che presenterebbe a sua 

volta un ipotetico esito severior rispetto ad αἱρεῖσθαι. Il commentatore avrebbe 

agito ‘meccanicamente’ e senza badare al significato, accostando la forma esiodea 

a quella omerica che gli creava difficoltà. 

Come che sia, forme doriche sono d’altro canto attestate in Esiodo (il caso 

più eclatante è forse il tipo τέτορα in Op. 698): vd. West 1966, 83-87; Cassio 2009, 

182, 184 ss. offre una visione d’insieme e un’ottima sintesi degli studi precedenti 

sull’argomento.   χθονί  elemento al dativo qui retto dal precedente inf. del verbo 

πελάζω: cf. LSJ9 s.v. π., IΙ Β.1. L’esametro, così com’è trasmesso, è privo 

dell’adonio finale; con ciò non si vuole affermare che necessariamente il testo 

dell’Epimerismo (o la sua fonte, in questo caso gli Epimerismi dello ps.–Erodiano, 

su cui vd. Dyck 1995, 37-40) sia corrotto: se è vero che i testi lessicografici per loro 

stessa natura soffrono frequentemente di corruzioni, abbreviazioni e quant’altro, è 

senz’altro possibile che la fonte prima fosse già monca degli ultimi due piedi, dato 

che in sostanza ciò che interessava non era il contenuto del verso ma la forma 

πλῆσθαι. Volendo integrare, una soluzione plausibile è la seguente: δῶρα θεῶν 

                                                           
92 Secondo le teoria dialettologiche dei grammatici antichi, gli esiti severiores erano ritenuti i più 

esemplificativi del dialetto dorico rispetto ai mitiores. A tal proposito cf. già l’accurata discussione 

di Ahrens 1843,  153–172, con esempi. 
93 Questa forma è frutto di una correzione, secondo me giusta, di H.L. Ahrens (cf. l’app. di M.-W. 

ad loc.) per ἡιρῆσθαι del cod.; la congettura è accolta a testo da M.-W., ma non è neppure 

menzionata in apparato da Dyck 1995. Tale forma è menzionata da K.-B. 1.2.2 § 50, a proposito 

delle contrazioni doriche. 
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μακάρων πλῆσθαι χθονὶ <πουλυβοτείρηι>. Il nesso χθ. πουλυβ., sia al dat. che 

all’acc., è frequente nell’epica arcaica preceduto da preposizione (solitamente ἐπί): 

cf. e.g. Hom. Il. 11.619; 12.158; Od. 12.191; h. Hom. Cer. 305; Hes. Th. 531; Op. 

157; Il. Parv. fr. °32.17 B. Senza preposizione, interessante il raffronto con una 

formula (utilizzata, in contesto bellico, di un guerriero che fa stramazzare a terra i 

nemici colpiti a morte) in cui la iunctura dipende da πελάζω e verbi affini, (cf. 

supra) come qui: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρηι (Hom. Il. 

8.277 = 12.194 = 16.418); cf. anche Hes. Op. 510s.: [il vento di Borea…] οὔρεος 

ἐν βήσσηις πιλνᾶι χθονὶ πουλυβοτείρηι / ἐμπίπτων. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   La fonte del frammento, interessata a una 

questione di natura eminentemente grammaticale (le varie coniugazioni di ἔπληντο, 

posto a lemma, in Hom. Il. 4.449), non offre alcun indizio sulla provenienza del 

verso. Il riferimento ai δῶρα θεῶν in connessione con la terra (χθονί) può far 

pensare ad un contesto agricolo: forse i doni degli dèi (piante di frumento? cf. ad 

es. Hes. Op. 466: ἐκτελέα βρίθειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτήν) si avvicinano alla terra 

perché ormai maturi e ben pingui, pronti ad essere mietuti (cf. Hes. Op. 473: ὧδέ 

κεν ἁδροσύνηι στάχυες νεύοιεν ἔραζε). L’infinito πλῆσθαι può essere anche 

interpretato come infinito-imperativo (ἀπαρέμφατον ἀντὶ προστακτικοῦ: cf. 

Aristarch. fr. 72 Matthaios), come sovente accade nelle Opere esiodee: a dover far 

“avvicinare” i doni degli dèi a terra sarebbe quindi il ‘tu’ a cui il poeta si rivolge, e 

i δῶρα sarebbero da considerarsi oggetto, non soggetto della frase.  

Come che stiano le cose, da questo punto di vista il verso potrebbe provenire 

dalle Grandi Opere (Μέγαλα Ἔργα: frr. 286-87 M.-W. = 221-22 M.; cf. il titolo 
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Grandi Ehoiai rispetto alle Ehoiai), un poemetto che forse ampliava la sezione delle 

Opere e i Giorni dedicata ai precetti relativi all’agricoltura e pastorizia, oppure 

un’aggiunta vera e propria, avvenuta in un’epoca più tarda, al testo delle Opere (vd. 

Schwartz 1960, 245 s.; Cingano 2009, 129). Ancora del tutto plausibile l’ipotesi di 

G. Marckscheffel (1840, 89, 118-19), secondo il quale i Precetti di Chirone e 

l’Ornitomanzia (p. 157 M.–W. = Hes. T80 M.) potevano formare un unico poema, 

trasmesso sotto il titolo di Grandi Opere. 

 

 

F 310 M.-W. = 260 M. 

Clem. Alex. Strom. 1.6.36: καὶ Ἡσίοδος·  

      Μουσάων, αἵτ’ ἄνδρα πολυφραδέοντα τιθεῖσι 

      θέσπιον αὐδήεντα· 

εὔπορον μὲν γὰρ ἐν λόγοις τὸν πολυφράδμονα λέγει, δεινὸν δὲ τὸν αὐδήεντα, 

καὶ θέσπιον τὸν ἔμπειρον καὶ φιλόσοφον καὶ τῆς ἀληθείας ἐπιστήμονα. 

Anche Esiodo:  

“Delle Muse, che rendono l’uomo molto eloquente, uno che parla divinamente”. 

Infatti, con πολυφράδμονα intende dire ‘colui che è esperto nei discorsi’, con 

αὐδήεντα colui che è straordinariamente abile, con θέσπιον l’uomo scaltrito, 

filosofo e conoscitore della verità. 

 

COMMENTO  1 Μουσάων   Genitivo eolico. La forma è attestata solo una 

volta in Omero (Il. 1.604, in incipit); per altre occorrenze in incipit (spesso in 

contesti proemiali), cf. h. Hom. Mus. Apoll. 1: Μουσάων ἄρχωμαι Ἀπόλλωνός τε 
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Διός τε; Hes. Th. 1 (cf. 100): Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ’ ἀείδειν; [Hom.] 

Marg. fr. 1.1-2 W.2 / Gostoli: ἦλθέ τις ἐς Κολοφῶνα γέρων καὶ θεῖος ἀοιδός, / 

Μουσάων θεράπων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος; Choer. fr. 2.1-2 B. / 1 R.C.: ἆ 

μάκαρ, ὅστις ἔην κεῖνον χρόνον ἴδρις ἀοιδῆς, / Μουσάων θεράπων, ὅτ’ 

ἀκήρατος ἦν ἔτι λειμών.   αἵ τ’   tipica espansione con il pronome relativo: vd. 

West 1966, 152. Con il gen. delle Muse, cf. l’istanza iliadica cit. subito supra ed 

Hes. Th. 2.   πολυφραδέοντα   hapax e complemento predicativo dell’oggetto 

ἄνδρα retto da τιθεῖσι, come θέσπιον αὐδήεντα al v. 2. Si tratta evidentemente di 

un participio presente di un verbo con tema vocalico non altrimenti attestato, ossia 

πολυφραδέω, composto dal prefisso πολύ + la radice del vb. φράζω: cf. l’aggettivo 

(non-omerico: West 1966, 302) dotato della medesima struttura πολυφραδής, 

«very eloquent or wise» LSJ9 s.v. (con Hes. Th. 494: Γαίης ἐννεσίηισι 

πολυφραδέεσσι δολωθείς; al grado superlativo attestato solo in Sem. fr. 7.92 s. 

W.2: τοίας γυναῖκας ἀνδράσιν χαρίζεται / Ζεὺς τὰς ἀρίστας καὶ 

πολυφραδεστάτας) e i suoi equivalenti semantici e, pur con le dovute differenze, 

morfologici πολύφραστος (che occorre, in età arcaica, solo in Parmenide, fr. 1.27 

DK: τῆι φερόμην· τῆι γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι) e πολύφραδμων (Ap. 

Rhod. 1.1311, Opp. Hal. 4.28, AP 9.816, Tryph. 455). Il significato del verbo in 

esame pertanto, con LSJ9 s.v., sarà «to be very eloquent or wise»; credo che, 

nonostante i versi di Esiodo, Semonide e Parmenide sopra citati (in cui l’agg. vale 

sicuramente “wise(s)”), il nesso ἄνδρα πολυφραδέοντα sia da interpretare “molto 

eloquente” (con Most, che traduce «a man very eloquent»), implicando 

quest’ultima traduzione una sfumatura relativa all’àmbito della parola che sembra 
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necessaria nel probabile contesto semantico del fr. in esame (vd. sotto).   τιθεῖσι   

E’ correzione di L. Dindorf (1825, 90) per τιθεῖσαι del ms. degli Stromata: la 

corruttela si sarà originata per assimilazione con il pronome αἵ. La forma, alla IIIa 

pl., deriva da *tithenti con assibilazione, caduta della nasale nel gruppo [ns] e 

secondo allungamento di compenso in [e:] di [e] preposto a [ns]. Essa occorre anche 

in Hom. Il. 16.262 (in clausola); Od. 2.125; Hes. Th. 597 (West 1966 ad loc. omette 

stranamente come parallelo il fr. qui in esame).  

Per l’idea di una divinità che muta le condizioni di un essere mortale a suo 

piacimento, cf. ad es. Hes. Op. 3-7 (Δία) ὅν τε διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τε 

φατοί τε, / ῥητοί τ᾽ ἄρρητοί τε Διὸς μεγάλοιο ἕκητι. / ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα 

δὲ βριάοντα χαλέπτει, / ῥεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, / ῥεῖα δέ 

τ᾽ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει (vd. West 1978a, 139 s. per paralleli e 

ulteriori osservazioni).    

2   θέσπιον αὐδήεντα   θέσπιον ( = θεσπέσιον) è senz’altro da intendersi 

come forma neutra avverbiale indicante il modo in cui l’ἀνήρ al v. 1 si esprima 

tramite l’uso della voce, concetto enucleato nell’aggettivo αὐδήεις «speaking with 

human voice» (così LSJ9 s.v., con esempi), collegato etimologicamente ad αὐδή, 

ἀείδω e ἀοιδή: vd. Chantraine DELG s.vv. αὐδή e ἀείδω (per le varie occorrenze 

dell’epiteto nell’epica si rimanda alla voce corrispondente nel LfgrE [H.W. 

Nordheider]; per θέσπιον/ θεσπέσιον con valore avverbiale cf. e.g. Hdt. 3.113.1; 

[Theocr.] 25.70; Plut. Alex. 20.13): corretta quindi la traduzione di Most, «one who 

speaks divinely». Con il vb. τίθημι cf., a livello formale, Hom. Il. 19.404-407: τὸν 

δ’ ἄρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος / Ξάνθος, ἄφαρ δ’ ἤμυσε 
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καρήατι· πᾶσα δὲ χαίτη / ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν· / 

αὐδήεντα δ΄ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη (Xanto, il cavallo di Achille, viene 

dotato di linguaggio umano da Era). L’intera espressione probabilmente indica 

l’abilità della composizione poetica: cf. i nessi per identificare il canto degli aedi, 

e.g. θέσπιν ἀοιδὴν (Hom. Il. 2.366s.: αἳ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ 

ἀοιδὴν / θεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν; Od. 1.328 – 

accompagnata da un composto del verbo τίθημι, ossia συντίθημι; 8.498; h. Hom. 

Merc. 442; cf. anche Hom. Od. 17.385: θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπηισιν ἀείδων), 

θέσπιν ἀυδὴν (Hes. Th. 31 s.: ἐνέπνευσαν δέ μοι / αὐδὴν θέσπιν; cf. Soph. fr. 

314.250 R. e West 1966, 165 s.), l’etimo delle quali è sovrapponibile al nesso qui 

in esame. E’ quindi verosimile congetturare che il frammento in esame possa 

provenire da un proemio, e che l’espansione relativa introdotta dal pronome αἵ si 

riferisca alla capacità delle Muse di tramutare un uomo qualsiasi in un cantore. Del 

resto, Esiodo stesso riceve l’ispirazione poetica – simboleggiata dallo σκῆπτρον – 

dalle Muse, ma prima era un semplice pastore: cf. Hes. Th. 22-34, e, per Esiodo 

pastore, vv. 22s. … Ἡσίοδον ... / ἄρνας ποιμαίνονθ’ Ἑλικῶνος ὕπο ζαθέοιο94. 

Tutto questo ben si sposa con il concetto di eloquenza di cui al v. 1: ad es. West 

1966, 160 (con bibl.), nota che una delle caratteristiche convenzionali di questo tipo 

di situazioni narrative (incontro uomo-dio), anche nella letteratura vetero-

                                                           
94 West 2008a, 32, riteneva che il fr. in esame fosse in qualche modo influenzato proprio dal 

passaggio della Teogonia poc’anzi cit. [vv. 31 s.], «where Hesiod says that the Muses breathed into 

him an αὐδὴν θέσπιν». Lo studioso osserva anche che la forma tematica derivativa θέσπιος si trova 

per la prima volta, eccettuando il fr. esiodeo, all’interno della parodia di un oracolo in Aristoph. Av. 

977. 



86 
 

testamentaria, è il tema dell’uomo in precedenza privo del dono della parola ma 

che, dopo l’apparizione epifanica del dio, diventa incredibilmente eloquente. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Al di fuori della possibilità di cui sopra che 

il frammento possa provenire da un proemio di una qualche opera attribuita ad 

Esiodo, visti il suo carattere convenzionale, il contesto non offre alcuno spunto per 

procedere oltre. Interessante comunque notare che una prima esegesi del 

frammento, seppur strumentalizzata ai propri fini, era stata compiuta da Clemente 

stesso, com’è possibile osservare dalla traduzione. Ancor più notevoli sono due 

fatti: (i) Clemente glossa αὐδήεντα con δεινὸν, scollegandolo da θέσπιον, 

interpretando quest’ultimo come un terzo attributo ad ἄνδρα al v. 1 e non cogliendo 

la sfumatura avverbiale che invece pare necessaria (vd. supra; Marckscheffel 1840, 

373 [ = fr. 216] segue in qualche modo Clemente, poiché interpunge dopo θέσπιον). 

A mia conoscenza, non è attesta nessun altra interpretazione antica simile relativa 

ad αὐδήεις; cf. tuttavia schol. BQV Hom. Od. 10.136 Dindorf: αὐδήεσσα] ἤτοι 

περιβόητος· ἢ εἰς διάλεξιν καὶ προσαγόρευσιν ἀνθρώποις ἐρχομένην· ἢ καθὸ 

ἐπίγειός ἐστιν. Lo scolio T ad loc. fornisce l’explicatio oggi comunemente accolta: 

τὸ “Κίρκη ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα” σημαίνει ἀνθρωπιστὶ 

φθεγγομένη, οὐχ ὡς θεός. Cf. inoltre Hesych. α 8239 Latte: αὐδήεσσα· ὀνομαστή, 

ἔνδοξος (erroneamente ricavata da Hom. Od. 5.333-34, che indicava invece come 

Inò fosse un tempo mortale e parlasse come i mortali: cf. Hainsworth 1982, 180) 

Probabilmente, come indicava già Marckscheffel (loc. cit.), in Clemente ha agito 

un’inconscia reminiscenza della formula riferita a Circe δεινὴ θεός αὐδήεσσα 

(Hom. Od.1 0.136, 11.8, 12.150, 449); (ii) Clemente ritiene che Esiodo intenda 
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θέσπιον come τῆς ἀληθείας ἐπιστήμονα, conoscitore della verità. Se si accetta 

l’interpretazione sopra proposta che i versi presuppongano l’investitura poetica, è 

proprio questa95 la connotazione che probabilmente avevano i cantori greci 

nell’epoca arcaica e in una cultura ancora orale, ossia il ruolo antropologico di 

maestri, detentori e custodi di Ἀλήθεια, grazie all’uso della memoria. Ancora 

fondamentale, in questo rispetto, lo studio di Détienne 1983 (in part. pp. 1-16), a 

cui si rimanda. 

F 313 M.-W. = 264 M. 

Ps. Ammonius De adf. voc. diff. 354, p. 92 Nickau: ὄρθρος καὶ πρωῒ διαφέρει. 

ὄρθρος μὲν γὰρ ἡ πρὸ ἀνατολῆς ἡλίου ὥρα καθ’ ἣν ἀναστάντες ἐξ ὕπνου ὀρθοὶ 

γινόμεθα, πρωῒ δὲ ἡ πρὸ τοῦ καθήκοντος καιροῦ. Ὅμηρος (Θ 530 Σ 277, 303)· 

  πρωῒ δ’ †ὑπ’ ἠοῖοι† σὺν τεύχεσι’.  

καὶ Ἡσίοδος τελευτῆσαί φησί τινα 

  πρωῒ μάλ’ ἠΐθεον,   

τουτέστι πρόωρον.  

Simil. una cum verso Hesiodeo invenies apud Herenn. Phil. De div. verb. sign. 134, 

pp. 203-204 Palmieri. 

 

ὄρθρος e πρωῒ sono termini differenti: ὄρθρος infatti è quel momento prima del 

sorgere del sole durante il quale, svegliandoci, ci drizziamo in piedi,  πρωῒ invece 

allude ad un evento che capita prima del momento opportuno. Omero: “domani, di 

prima mattina, con le armi”. Ed Esiodo afferma che un tale è morto  

                                                           
95 Ovviamente con le dovute distanze: l’approccio è filosofico/religioso in Clemente, scientifico 

(antropologico) negli studi moderni. 
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“assai prematuramente giovane”, 

ossia prima del tempo.  

 

COMMENTO   πρωῒ   Avverbio temporale costruito sulla radice della 

proposizione πρό (Chantraine DELG, Frisk GEW, s.v. πρό). I grammatici antichi 

discutevano sulla corretta accentuazione della forma (πρῶϊ o πρωΐ): cf. soprattutto 

Eust. in Il. 1142.56 (4.176 van der Valk): ὡς δὲ τὸ πρωῒ πρώϊ μάλιστά φασι 

προπερισπωμένως οἱ παλαιοί τεχνικοί, δηλοῦται καὶ αὐτὸ ἀλλαχοῦ, la cui fonte 

non è identificabile: vd. H. Erbse ad schol. bT Hom. Il. 18.277 (4.487 E.): «quo 

spectet, nescio», ma cf. la n. di di V. Palmieri ad Herenn. Phi. loc. cit. supra, che 

confronta Apoll. Dysc. adv. GG 2.1.162.31 Lentz, con ulteriori rimandi alle fonti 

pertinenti e loci similes. Vd. anche la n. di Buttmann in app. apud schol. Hom. Od. 

24.28, 2.727s. Dindorf.   L’avverbio può sostanzialmente avere due significati (cf. 

LSJ9 s.v. πρωΐ 1-3): (i) “di buon mattino, molto presto alla mattina”: e.g. Hom. Il. 

8.530; Hes. Op. 461; Hdt. 9.101; Aristoph. Vesp. 104; (ii) “presto, troppo presto, 

precocemente, etc.”: e.g. [Aesch.] PV 696; Aristoph. Av. 132. Il commento 

conclusivo dello Ps.-Ammonio garantisce che, in questo caso, l’avverbio ha il 

valore (ii): πρωῒ (…) τουτέστι πρόωρον: si parla chiaramente di una morte 

(τελευτῆσαι) prematura, avvenuta “troppo presto”. Il significato è quindi diverso 

dall’esempio omerico citato poco prima dallo Ps.-Ammonio, che chiaramente 

appartiene alla categoria (i).   Il passo di Erennio Filone (vd. supra) non è incluso 

da M.-W. e Most tra le testimonianze del fr. in esame.   μαλ’ intensifica πρωΐ 

(“molto precocemente”, qui, evidentemente, in relazione ad una prematura 
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dipartita): cf. LSJ9 s.v., I 1b. In poesia il nesso è altrove attestato solo in Hes. Op. 

461: πρωῒ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι, in cui πρωΐ ha certo il 

valore semantico (i) (West 1978a, 274). Nella produzione esametrica arcaica πρωΐ 

è attestato altre cinque volte: Hom. Il. 8.530; 18.277, 303; Od. 24.28; Hes. Op. 461. 

Di queste, l’avverbio non compare in incipit solo nell’Odissea (ἦ τ’ ἄρα καὶ σοὶ 

πρωῒ παραστήσεσθαι ἔμελλε / μοῖρ’ ὀλοή…): è probabile dunque che anche 

l’hemiepes esiodeo conservato nello Ps.-Ammonio sia da considerare un incipit 

esametrico.   ἠΐθεον   Propriamente è il ‘giovane non sposato’, quindi ‘l’imberbe, 

il giovane, il vergine’: vd. LfgrE s.v. ἠΐθ. (W. Beck) e LSJ9 s.v., che confronta Plat. 

Leg. 877e, ἠίθεον ἢ καὶ γεγαμηκότα ἄπαιδα (sebbene qui si parli di un individuo 

sposato ma senza figli); cf. Hesych. η 251-52 Latte (glosse derivanti da Hom. Il. 

18.567 e 22.127 con gli scholl. ad locc.): (251) ἠΐθεοι· ἄφθοροι. παῖδες ἄγαμοι; 

(252) ἠίθεος· ὁ ἀκμάζων νεανίας. ἀγένειος {πατρὸς ἀδελφὸς καὶ μητρός. 

φίλος.} νέος. ἄπειρος. ἄγαμος. παρθένος. Semanticamente quindi il termine può 

essere interpretato come una sorta di corrispettivo maschile di πάρθενος, con cui è 

spesso in connessione (cf. p. es. Hom. Il. 18.593: ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι 

ἀλφεσίβοιαι; 22.126s.: ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε / παρθένος ἠΐθεός τ’ ὀαρίζετον 

ἀλλήλοιιν; Hdt. 3.48: χοροὺς παρθένων τε καὶ ἠιθέων; Pherec. fr. 148 F. = 18 

Dolcetti: Ὁ δὲ Θησεὺς λαβὼν τὴν Ἀριάδνην εἰς τὴν ναῦν ἐμβάλλεται, καὶ τοὺς 

ἠϊθέους καὶ παρθένους οὐ δήπω φθάσαντας τῷ Μινωταύρωι παρατεθῆναι). Da 

un punto di vista linguistico, il termine è isolato in greco, privo di derivati ed 

etimologicamente oscuro (vd. Chantraine, DELG s.v. ἠΐθεος). 
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POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Ps.-Ammonio, discutendo della differenza 

che intercorre tra ὄρθρος e πρωΐ (vd. sopra traduzione e n. ad πρωΐ), cita questo 

hemiepes, attribuendolo ad Esiodo e affermando che esso è relativo alla morte di 

qualcuno (τινα), evidentemente un giovane (ἠΐθεον), avvenuta in modo assai 

prematuro (πρωῒ μάλ’). Ruhnken (1823, 592) suggeriva ingegnosamente di 

collegare questo frammento al fr. 146 M.-W. ( = 95 M. = 61 H.), relativo ad 

Androgeo, figlio di Minosse (sulla figura di Androgeo vd. e.g. W.H. Roscher s.v. 

Androgeos (1), 342-43, in Roscher 1884-1890). Questo frammento, conservato da 

Esichio (ε 4512 Latte), appartiene al Catalogo delle Donne ed è ora collocato 

all’interno dello stemma degli Inachidi (più propriamente degli Agenoridi: vd. West 

1985, 82-85; Hirschberger, pp. 36 s., con l’utile tavola riassuntiva a pp. 39 s.): 

Μελησαγόρας (FGrHist 330 F 2) τὸν Ἀνδρόγεων Εὐρυγύην εἰρῆσθαι φησι τὸν 

Μίνωος, ἐφ΄ ὧι τὸν ἀγῶνα τίθεσθαι ἐπιτάφιον Ἀθήνησιν ἐν τῶι Κεραμεικῶι· 

καὶ Ἠσιοδος· “Εὐρυγύης δ’ ἔτι κοῦρος Ἀθηνάων ἱεράων”96. Stando quindi ad 

Amelesagora di Calcedonia (IV sec. a.C., autore di una storia dell’Attica: vd. 

Jacoby 1954, 598-601) esisteva un nome alternativo per Androgeo figlio di 

Minosse, ossia Eurugies97, e – aggiunge Esichio (o la sua fonte) – così egli veniva 

chiamato anche da Esiodo98: Amelesagora ed Esiodo sono quindi le uniche due 

                                                           
96 Il verso può presentare problemi testuali, giacché è posto tra cruces da M.-W. (ma non da Hirsch. 

e Most): per una discussione vd. Hirschberger, p. 318. 
97 Cf. il commento di Jacoby 1954, 603-6. Secondo lo studioso, Androgeo e Eurugies erano 

originariamente figure distinte all’interno della mitologia attica. 
98 Pure nel contiguo fr. 145a M.-W. ( = 94a M. = 60 H.) è riportato un emistichio esiodeo che nomina 

Eurugies, seppur con una differente terminazione: –ος vs. –ης: Εὐρύγυόν τε ἄνακτα. Si tratta 

comunque della stessa persona: West 1985, 84 n. 118; Hirschberger, p. 317.  
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fonti disponibili per questa variante nominale, e non è impensabile che essa sia una 

variante locale, attica, se si accetta l’ipotesi che il Catalogo delle Donne attribuito 

a Esiodo sia stato composto proprio ad Atene nella seconda metà del VI sec. a.C. 

(formulata da West 1985, 164-71, ma non comunemente accettata: per una efficace 

sintesi sulle diverse posizioni, con riferimenti bibliografici, vd. Cingano 2009, 116-

18; Ormand 2014, 3 s.). Come che stiano le cose, è ben nota dalla tradizione 

mitografica la prematura morte di Androgeo/Eurugies, ucciso o dal toro di 

Maratona o da alcuni concorrenti nei giochi funebri in onore di Laio a Tebe, 

invidiosi per i successi atletici di Androgeo (così [Apollod.] Bibl. 3.15.7; per similia 

e varianti cf. Paus. 1.27.10; Diod. Sic. 4.60.4-5; Hyg. Fab. 41. Vd. Frazer 1921 II, 

116 s. n. 1). Pertanto, considerati tutti questi dati, la proposta di Ruhnken di 

identificare l’ἠΐθεός del fr. in esame con Androgeo/Eurugies è senz’altro plausibile 

ma non dimostrabile, in assenza di connessioni e convergenze significative. In 

alternativia infatti, nulla impedisce che, ad esempio, l’ἠΐθεός perisca 

prematuramente – in relazione alla sua età e al suo status – in battaglia: cf. in questo 

senso la morte di Simoesio in Hom. Il. 4.473-79, situazione nella quale viene 

sottolineata l’impossibilità da parte di Simoesio di rendere i nutricia ai genitori in 

quanto strappato prematuramente alla vita (con Kirk 1990a, 388, che offre ulteriori 

paralleli epici e riferimenti bibliografici): ἔνθ’ ἔβαλ’ Ἀνθεμίωνος υἱὸν 

Τελαμώνιος Αἴας / ἠΐθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ / Ἴδηθεν 

κατιοῦσα παρ’ ὄχθῃσιν Σιμόεντος / γείνατ’, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ’ ἕσπετο μῆλα 

ἰδέσθαι· / τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσι / θρέπτρα φίλοις 

ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν / ἔπλεθ’ ὑπ’ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ 
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δαμέντι. Così, il poema Egimio assegnato ad Esiodo o Cercops milesio (frr. 294-

301 M.-W. = 230-38 M.), che narrava della guerra del sovrano Egimio (figlio di 

Doro, eroe eponimo dei Dori), alleato di Eracle, contro i Lapiti, e che pertanto 

doveva narrare scene belliche simili a quelle dell’Iliade, può essere, da questo punto 

di vista, tenuto in considerazione per una possibile attribuzione dell’hemiepes citato 

da Ps.-Ammonio99. 

F 314 M.-W. = 265 M. 

schol. A Hom. Il. 11.155b (3.155 Erbse): “ἐν ἀξύλωι ἐμπέσηι ὕληι”: (ἡ διπλῆ) 

πρὸς τὴν ἄξυλον, ὅτι πολλὰς ἐκδοχὰς ἔσχηκεν· οἱ μὲν γὰρ τὴν θρυώδη 

ἀποδεδώκασιν, οἱ δὲ τὴν πολύξυλον. βέλτιον δὲ ἀφ’ ἧς οὐδεὶς ἐξυλίσατο, ὡς 

Ἡσίοδος·  

τῆλε γὰρ ἀξυλίηι κατεπύθετο κήλεα νηῶν 

 

“S’abbatte nella fitta foresta”: (La diplē è posta) nei confronti del termine ἄξυλον, 

poiché è suscettibile di molte interpretazioni. Infatti alcuni lo intendono come 

‘abbondante di giunchi’, altri invece come ‘abbondante di legno’. Ma è meglio 

(interpretare l'epiteto come) ‘dalla quale nessuno ha fatto legna’, come Esiodo: 

“Lontano infatti marcivano le costole degli scafi delle navi a causa della mancanza 

di legno”.  

 

                                                           
99 Per speculazioni sulla trama dell’Egimio vd. Schwartz 1960, 261-64 con bibliografia; sul 

problema della duplice attribuzione a Esiodo e Cercops di Mileto, cf. Cingano 2009, 123-24. 

Robertson 1980, Hall 1997, 63, e Debiasi 2004, 235-37 offrono ulteriori spunti e tentativi di 

ricostruzione del poema. 
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COMMENTO   τῆλε   Per altre occorrenze dell’avverbio in incipit nell’epica 

arcaica, cf. Hom. Il. 8.14; 11.358; 22.291, 468; 23.72; Od. 2.333; 5.315; Hes. Sc. 

275. In unione con γάρ non altrimenti attestato, ad eccezione di Hom. Od.12.354 

s., ove però γάρ è preposto: οὐ γὰρ τῆλε νεὸς κυανοπρώιροιο / βοσκέσκονθ’ 

ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι.   ἀξυλίηι   Dativo di marca ionica con valore 

causale. L’ἀξυλία è la “mancanza di legno” (cf. LSJ9 s.v. ἀξυλία; Chantraine, 

DELG, s.v. ξύλον; Lexicon Hesiodeum I (che tuttavia esprime riserve, discusse 

sotto) e LfgrE, s.v. ἀξυλίη) ed è il termine che interessava all’autore dello scolio 

(derivante da Aristonico/Aristarco) per la corretta interpretazione del vocabolo 

ἄξυλος in Hom. Il. 11.155. Per l’interpretazione dello scolio omerico vd. 

Hainsworth (1993), 242, che, seguendo la corrispondente voce del LfgrE, intende 

ἄξυλος come “fitto, boscoso”, interpretando l’ἀ- come intensivo (così anche 

Chantraine, DELG, s.v. ξύλον). Vd. tuttavia LSJ9 s.v. ἄξυλος, che cita il nesso 

iliadico e lo traduce come «an unthinned, i.e. thick, wood», confrontando Corn. Nat. 

Deor. 13 per l’errata interpretazione antica del termine con alpha intensivo: 

“(foresta) thick with trees”. La corretta interpretazione di ἄξυλος secondo lo 

scoliasta sarebbe quindi “(foresta) fitta d’alberi in quanto nessun taglialegna ha 

ancora abbattuto alberi” (cf., nel testo dello scolio, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς ἐξυλίσατο), 

ossia “vergine”. Per ulteriori paralleli circa la discussione di ἄξυλος nel verso 

omerico – evidentemente causa di discordie nell’esegesi antica – vd. l’esteso 

apparato di H. Erbse ad loc. cit.   κατεπύθετο   Imperfetto medio da καταπύθω, 

“imputridire, marcire”. Il valore aspettuale dell’impf. tipico dell’epica arcaica, al 

pari del presente, esprime la durata continuativa: cf. Chantraine GH, II, 190-92, §§ 
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282-83. Scarna la presenze di καταπύθω nella produzione esametrica arcaica 

pervenuta: Hom. Il. 23.327s. (al presente medio, e collegato al legno): ἕστηκε 

ξύλον αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης / ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ καταπύθεται 

ὄμβρωι κτλ.100; h. Hom. Apoll. 371 (all’aor. att.): Ὣς φάτ’ ἐπευχόμενος, τὴν δὲ 

σκότος ὄσσε κάλυψε. / τὴν δ’ αὐτοῦ κατέπυσ’ ἱερὸν μένος Ἠελίοιο· / ἐξ οὗ νῦν 

Πυθὼ κικλήσκεται κτλ. Molto più attestato il tipo senza preverbio 

πύθω/πύθομαι, cf. e.g. Hom. Il. 4.174; Od. 1.61; 12.46; Hes. Op. 626; Sc. 153; h. 

Hom. Apoll. 369, 374.   κήλεα νηῶν   Sia il nesso che il sostantivo in questa forma 

appaiono solo qui nella produzione pervenuta. κήλεα è un nom. neutro pl. che 

deriva da κῆλον, “freccia, dardo”, attestato solo al plurale (cf. p. es. Hom. Il. 1.53: 

κῆλα θεοῖο; 12.280 πιφαυσκόμενος τὰ ἂ κῆλα; Hes. Th. 708: κῆλα Διὸς 

μεγάλοιο; Pind. P. 1.12 (φόρμιγγος) κῆλα καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας) e 

indicatore della manifestazione della potenza divina (così West 1966, 355, che 

ritiene, sulla base di fonti grammaticali, che il termine fosse ritenuto, per 

paretimologia, affine a κᾶλον, “legno, legname da ardere”). Apparentemente, la 

desinenza –εα suggerirebbe una derivazione del termine da un non attestato 

sostantivo neutro della terza declinazione *κῆλος (cf. il tipo γένος), dato che ci 

aspetteremmo, per l’appunto, κῆλα e non κήλεα. Le congetture proposte per 

                                                           
100 Cf. Hesych. κ 1368 Latte: καταπύθεται· εὐρωτιᾶι. Nell’edizione di K. Latte non è indicato il 

locus classicus cui Esichio (o la sua fonte) avrebbe attinto. Dal momento che il verbo εὐρωτιάω 

significa “andare in sfacelo, ammuffire” (cf. GI2 e LSJ9 s.v.), in sostanza un sinonimo di καταπύθω, 

pare plausibile, in assenza di ulteriore documentazione pervenuta (la forma καταπύθεται è infatti 

uno hapax assoluto nella letteratura greca) identificare il locus classicus della glossa esichiana 

proprio con Hom. Il. 23.328: cf. l’apparatus testimoniorum approntato da M.L. West ad loc. nel 

secondo volume della sua edizione teubneriana, nel quale viene giustamente citata la voce esichiana. 
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risolvere l’apparente problema (per cui vd. gli app. di Rz. e M.-W. ad loc.) non sono 

necessarie: Bergk (1838, 38) ha correttamente comparato questa Nebenform con il 

tipo δένδρα ~ δένδρεα, e, pertanto, è del tutto plausibile che – ad es. per motivi 

metrici – da κῆλα si sia sviluppata una forma κήλεα. Il significato del termine sarà 

“costoloni (dello scafo di una nave)”– così la traduzione di Most – che stanno 

marcendo (κατεπύθετο): cf. LSJ9 s.v. κῆλον; LfgrE s.v. κῆλα (R. Führer) e Lexicon 

Hesiodeum II s.v. κήλεα.   νηῶν   molto frequente in clausola. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Lo scolio si concentra, come visto, sul 

problema semantico posto dal termine ἄξυλος, e cita il verso esiodeo a sostegno 

della terza interpretazione, ritenuta la migliore: βέλτιον δὲ ἀφ’ ἧς οὐδεὶς 

ἐξυλίσατο. Proprio quest’espressione può fornire uno spunto per una possibile, e, 

com’è naturale in casi di questo genere, altamente speculativa proposta di 

attribuzione del verso. Si potrebbe immaginare lo scenario seguente: un artigiano, 

o un lavoratore dei campi, particolarmente pigro o distratto, non si cura di tagliare 

la legna necessaria per la costruzione dei suoi attrezzi o per produrre il legname 

utile al ricambio delle tavole di un’imbarcazione (causando in tal modo l’ἀξυλίη): 

così, le navi cominciano a marcire a causa della pioggia o della trascuratezza, etc. 

Paralleli contenutistici e anche lessicali con quanto qui si propone si riscontrano 

abbondantemente nelle Opere e i Giorni: lavoratore pigro vs. lavoratore accorto e 

instancabile, con connotazione negativa del primo (passim, ma specialmente vv. 

302-306, all’interno della sezione intitolata da West 1978a, 229 «the superiority of 

work over idleness»): λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῶι σύμφορος ἀνδρί· / τῶι δὲ 

θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς / ζώηι, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος 
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ὀργήν, / οἵ τε μελισσάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ / ἔσθοντες; importanza di 

tagliare la legna (v. 422): τῆμος ἄρ’ ὑλοτομεῖν μεμνημένος ὥρια ἔργα; precetti 

per evitare la rovina delle navi e degli attrezzi necessari (vv. 624-29): νῆα δ’ ἐπ’ 

ἠπείρου ἐρύσαι πυκάσαι τε λίθοισι / πάντοθεν, ὄφρ’ ἴσχως ἀνέμων μένος ὑγρὸν 

ἀέντων, / χείμαρον ἐξερύσας, ἵνα μὴ πύθηι Διὸς ὄμβρος.  / ὅπλα δ’ ἐπάρμενα 

πάντα τεῷ ἐγκάτθεο οἴκωι, / εὐκόσμως στολίσας νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο· / 

πηδάλιον δ’ εὐεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσασθαι. 

Tutta questa serie di indizi porterebbe ad una possibile collocazione del verso 

tra le Grandi Opere, sulle quali vd. Schwartz e Cingano cit. supra p. 81 s. Tuttavia, 

essendo le testimonianze questo poema quasi inesistenti, ed incerta la sua stessa 

natura, la cautela impone di fermarsi qui. 

 

F 315 M.-W. = 266 M. = 48 H. 

(i) Etym. Gen. s.v. λαρόν (λ 36 Alpers): … λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπαλοῦ. 

Ἡσίοδος·  

οὐκέτι δὴ βαίνουσι λαροῖς ποσ<σ>ίν. 

ἢ τὸ κατὰ γεῦσιν ἢ <τὸ> κατ’ ὄψιν θελητόν. 

 (ii) schol. Lg A.R. 1.456a (p. 41 Wendel): λαρόν·…Ἡσίοδος δέ φησι 

λαροῖς ποσίν 

τοῖς κατ’ ὄψιν ἡδέσιν.  

 (iii) Lex. Vindob. λ 19 (p. 119.16-17 Nauck): λαρὸν ἅπαν τὸ σὺν ἡδονῆι 

πινόμενον. Καὶ λαρὸν τὸ ἁπαλόν. Ἡσίοδος·  
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οὐκέτι δὴ βαίνουσι λαροῖς ποσί. 

Esiodo: “Non più camminano con piedi delicati”. 

COMMENTO   Varie fonti grammaticali (segnatamente: una voce 

dell’Etymologicum Genuinum101, uno scolio ad Ap. Rhod. e una voce del cd. 

Lexicon Vindobonense102) citano il frammento esiodeo in ragione dell’equivalenza 

semantica λαρός/ἁπαλός. 

Il frammento è crocifisso da M.-W., per motivi metrici: «prima syllaba vocis 

λαρός longa est. igitur aut βαίνουσι traiciendum aut lacuna post hanc vocem 

statuenda»; Most (p. 333 n. 41) aggiunge: «the meter of this line is questionable 

and the citation may be corrupt or incomplete», non ponendo tuttavia le cruces. Alle 

due possibilità proposte da M.-W. (lo spostamento di βαίνουσι per eliminare 

l’incompatibile scansione cretica , oppure l’apposizione di una lacuna) si 

aggiunge ora l’economica soluzione tacitamente offerta da Hirschberger (che 

colloca il fr. in esame tra i frr. del Catalogo: vd. sotto): οὐκέτι δὴ βαίνουσι / 

λαροῖς ποσ<σ>ίν. La sua proposta non presenta difficoltà metriche, ma presuppone 

che la parola dopo ποσσίν cominciasse con una consonante, per allungare in sandhi 

prosodico la sillaba σι(ν).   Se si accetta la proposta di Hirschberger, si deve 

                                                           
101 Confusa l’edizione di Hirschberger su questo punto. La studiosa cita il testo dell’Etymologicum 

Genuinum ma riporta la dicitura “Etym. Magn. (p. 557, 9)”: l’Etymologicum Magnum cita in effetti 

il verso esiodeo ma: (i) presenta, ad eccezione del frammento, un testo differente dal Genuinum; (ii) 

l’Etimologico da citare è il Genuinum, non il Magnum, in quanto quest’ultimo deriva dal primo: cf. 

più recentemente, per un sintetico ma preciso status quaestionis sugli Etymologica bizantini e per 

rinvii a bibliografia pertinente, Dickey 2007, 91s. 
102 Sul quale vd. Nauck 1867, VI-XXIII (in particolare, per le fonti utilizzate dal lessico, pp. XXII 

s.). 



98 
 

senz’altro registrare la frequente presenza nell’esametro greco di οὐκέτι nel quarto 

piede (cf. Hom. Il. 9.418 (= 685), 598; 16.128 ( = Od. 8.299); 17.603; Od. 1.189, 

297 ( = 19.88); 2.238 (~11.176 ~ 24.460); 5.153; 10.79; 11.456; 16.288 ( = 19.7); 

18.406; 19.85 ( = 20.333); Hes. Op. 34; Tyrt. fr. 10.19 W.2), ma al contempo la 

totale assenza, in questi casi, sia di quinto piede spondaico sia, più in generale, 

dell’attestazione, nell’epica, della forma βαίνουσι(ν) (per altri problemi posti da 

questa forma, vd. sotto, Possibile Attribuzione).   Per il nesso οὐκέτι δὴ l’unico 

parallelo nel periodo arcaico, seppur in differente posizione metrica e a membri 

invertiti, è riscontrabile in h. Hom. Ven. 252s.: νῦν δὲ δὴ οὐκέτι μοι στόμα 

χείσεται ἐξονομῆναι / τοῦτο μετ’ ἀθανάτοισιν; per il valore della particella δὴ 

nell’epica arcaica (spesso enfatico e posposto all’elemento enfatizzato, come pare 

nel caso del fr. in esame) cf. Denniston, GP2, 204 ss.   λαροῖς ποσ<σ>ίν   Il nesso 

non è altrimenti attestato. Per il dat. ποσ(σ)ί(ν) in unione con forme del vb. βαίνω, 

cf. Hom. Il. 5.745 ( = 8.389): ἐς δ’ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο; h. Hom. Cer. 188 ἡ 

δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἔβη ποσὶ; h. Hom. Apoll. 114: βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν 

ἴθμαθ’ ὁμοῖαι; Alcm. PMGF 3.3.70: διέβα ταναοῖς πο[σί·]; cf. Archil. fr. 114.4 

W.2: ῥοικός, ἀσφαλ<έω>ς βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως. Vd. anche i nessi 

ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν (Hom. Il. 2.44; 10.22; 14.186; Od. 2.4; 4.309; 13.225; 

20.126); ποσσὶ κραιπνοῖσι (Hom. Il. 23.749); ποσσ’ ἀπαλοῖσιν (Hes. Th. 3); 

ποσσὶν ὑπὸ ῥαδινοῖσιν (Hes. Th. 195 e cf. h. Hom. Cer. 182), tipici dell’incedere 

di divinità femminili o ninfe.   In Omero, l’aggettivo λαρός è applicato 

esclusivamente a termini relativi al cibo e al bere: δεῖπνον, δόρπον, οἶνος e αἷμα 

(anche μέθυ in Apollonio Rodio). Si è quindi generalmente pensato che il 
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significato del termine fosse “gustosto, piacevole da mangiare/da bere, dolce” (così, 

ad es., LSJ9 s.v. λαρός 1). Grazie alla recente analisi etimologica e semantica di A. 

Blanc (2000), è possibile ora connettere l’epiteto alla radice del vb. ἀπολαύω 

ipotizzando una proto-forma *λᾱϝᾱρός, ed un significato originario “piacevole da 

mangiare in quanto ricostituente per le forze”. Tale significato è ovviamente 

inapplicabile ai “piedi” (ποσσί: tuttavia vd. sotto), ma le fonti (per le quali vd. i 

testi riportati supra) citano il fr. esiodeo proprio in riferimento al fatto che esisteva 

l’uso del termine come equivalente di ἁπαλός “tenero, delicato” (del collo: e.g. 

Hom. Il. 3.371; delle mani: e.g. Od. 21.151) e di “ciò che è mirabile, piacevole da 

vedere” (<τὸ> κατ’ ὄψιν θελητόν; τοῖς κατ’ ὄψιν ἡδέσιν); a ciò si aggiunga che 

in contesto epigrammatico è proprio questo il significato di λαρός più in voga: cf. 

EG 596.6, AP 15.11.7 (riferito ad ἄνθεμα); AP 9.525.12 (epiteto di Apollo). Questi 

testi sono citati da Hirschberger, p. 300; ad essi si possono aggiungere e.g. già Ap. 

Rhod. 3.933 s.: οὔτε τι λαρόν / οὔτ’ ἐρατὸν κούρη κεν ἔπος προτιμυθήσαιτο; 

Nonn. D. 1.519: λαρότερον μέλος εἶπε; cf. poi AP 9.571.4 (An.): λαρὰ δ’ ἀπὸ 

στομάτων φθέγξατο Βακχυλίδης; APl 210.7 (Platone): λαροῖς ἐπὶ χείλεσι, etc.   

Il nesso λαροῖς ποσσίν (dativo di mezzo) sarà quindi da intendere “con piedi 

delicati” vel sim. (cf. la trad. di Most: «on dainty feet»). 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE Essendo la natura della discussione nelle 

fonti squisitamente lessicografica, non vi sono appigli possibili forniti dal contesto 

per divinare l’opera attribuita ad Esiodo da cui il verso provenga. Tuttavia, esso è 

stato assegnato congetturalmente al Catalogo delle Donne da M. Hirschberger (fr. 

48) all’interno della vicenda relativa alle figlie di Preto (cf. Hes. fr. 129.16 ss. M.-
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W. = 77 M. = 46 H.), divenute folli, abbruttite e lussuriose (cf. Hes. frr. 131-33 M.-

W. = 80-82 M. = 47-49 H.) per una punizione inflitta da Era a causa di un oltraggio, 

e successivamente liberate e purificate dall’indovino Melampo103. La motivazione 

che ha indotto Hirschberger a congetturare questo contesto per il frammento è il 

fatto che la frase “non camminano più con piedi delicati” possa far riferimento ad 

una delle manifestazioni della malattia che ha colpito le Pretidi, ossia 

l’abbrutimento e lo sgraziato incedere (Hirschberger, pp. 300-302, che offre una 

dettagliata analisi; cf. anche Marzari 2010); l’ipotesi è senz’altro ingegnosa, e vale 

la pena di notare che, sulla base dell’analisi semantica compiuta da Blanc (2000) 

per la quale il significato originario di λαρός andrebbe ricondotto alla sfera 

semantica di “ciò che ricostituisce o ridà le forze”, nell’espressione οὐκέτι δὴ 

βαίνουσι λαροῖς ποσσίν vi possa essere anche un’allusione alla mancanza di forze 

delle Pretidi, probabilmente causate dal rifiuto del cibo, tratto nosologico tipico 

della manifestazione della follia nel mondo antico, com’è testimoniato da molte 

fonti: cf. su tutti, Fedra in Eur. Hypp. 274 s.: [Χο.] ὡς ἀσθενεῖ τε καὶ κατέξανται 

δέμας / [Τρ.] πῶς δ’ οὔ. τριταίαν γ’ οὖσ’ ἄσιτος ἡμέραν; cf. anche i vv. 135-40. 

                                                           
103 La bibliografia su questa vicenda mitologica è amplissima. Il lavoro più recente è quello di S. 

Costanza (2009), che offre non solo una disamina delle varie tradizioni mitografiche per poi 

concentrarsi prevalentemente su quella esiodea, ma anche un’approfondita indagine sulla tipologia 

e la manifestazione nosologica della malattia inviata alle Pretidi, con interessanti spunti storico-

religiosi; in particolare la divinità offesa va senz’altro identificata con Era, mentre Dioniso appare 

come variante più tarda attribuita ad Esiodo (pp. 3-5, con discussione della bibliografia precedente). 

Cf. anche le considerazioni nell’app. di M.-W. ad fr. 131, che citano Philod. de piet. B 6529-33 

Obbink ( = Hes. fr. 83 M.). Per dettagliati compendi delle vicenda, vd. anche Gantz 1993, 187 s., 

312 s.; LIMC VI, 407-408 s.v. Melampous (per le attestazioni iconografiche); la bibliografia citata 

da Hirschberger, pp. 298 s. e 300; Fowler 2013, 164-78, 239 s. (per le tradizioni mitografiche d’età 

arcaica e tardo–arcaica). 
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Per la debolezza come manifestazione usuale della follia cf. e.g. Oreste in Eur. Or. 

227 s.: κλῖνόν μ’ ἐς εὐνὴν αὖθις· ὅταν ἀνῆι νόσος / μανίας, ἄναρθρός εἰμι 

κἀσθενῶ μέλη. Pertanto, da questa prospettiva, il significato più recondito di 

questo verso in relazione alle Pretidi è che esse non camminano più con la consueta 

leggiadria non solo perché abbrutite dalla μανία, ma anche perché non hanno più i 

piedi “bene in forze”, forse a causa dell’anoressia maniacale104.  

Tuttavia, il tempo presente del verbo βαίνω mal si attaglia, nella dizione 

epica, ad una narrazione, come ha giustamente notato D’Alessio (2005b, n. 3); lo 

studioso ipotizza di conseguenza che quanto stava accadendo alle Pretidi fosse 

descritto in un discorso diretto.  

Alternativamente, si può pensare di emendare βαίνουσι in βαῖνον, con 

Ruhnken (1823, 581 s.), mantenendo il dat. di πούς non geminato, come spesso 

accade nell’epica (e.g. Hom. Il. 5.745, 6.505, 8.389, etc.), e come è in effetti nei 

codici delle fonti che tramandano il frammento (cf. supra): 

οὐκέτι δὴ βαῖνον λαροῖς ποσί(ν) = < > 

 

F 316 M.-W = 267 M. 

schol. A Hom. Il. 24.624 (5.626.77-80 Erbse): “ὤπτησάν τε περιφραδέως, 

ἐρύσαντό τε πάντα”: σημειοῦνταί τινες ὅτι Ἡσίοδος ἐποίησεν·  

ὤπτησαν μὲν πρῶτα, περιφραδέως δ’ ἐρύσαντο. 

                                                           
104 Da notare infine che, se si accetta la proposta di Hirschberger, nulla vieta che il verso provenga 

dalla Melampodia, nella quale probabilmente figurava anche l’episodio delle figlie di Preto: cf. 

Cingano 2009, 121s. 
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οὐδεὶς δὲ περιφραδέως ἐξέλκει κρέα, ἀλλὰ μᾶλλον ὀπτᾶι. 

<”Cucinarono sapientemente, e trassero tutta la carne fuori dal fuoco”>: alcuni 

pongono un segno critico [scil. accanto a questo verso], perché Esiodo scrisse: 

“per prima cosa cucinarono, e trassero sapientemente (la carne) fuori dal fuoco”. 

Ma nessuno toglie la carne dal fuoco sapientemente: piuttosto la cuoce!  

COMMENTO   ὤπτησαν μὲν πρῶτα, περιφραδέως δ’ ἐρύσαντο Lo 

scolio omerico sopra riportato (da Aristonico/Aristarco) afferma che alcuni avevano 

apposto un segno critico a Il. 24.624 in ragione del fatto che Esiodo aveva composto 

un verso simile a quello posto a lemma (ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε 

πάντα), ma che apparentemente aveva poco senso rispetto alla formula omerica, 

almeno per l’antico commentatore: «ma nessuno toglie la carne dal fuoco in modo 

sapiente (περιφραδέως): piuttosto la cuoce [scil. in modo sapiente]!». La discordia 

era quindi incentrata sulla posizione dell’avverbio περιφραδέως, che in Omero è 

relato sempre al vb. ὀπτάω “cuocere”, ossia nella formula ὤπτησάν (vel ὄπτησάν) 

τε περιφραδέως, che ‘copre’ l’esametro fino alla cesura eftemimere (sull’uso di 

περιφραδέως vd. Matthews 1996, 120 s. e n. 117). Essa ricorre, oltreché nel 

succitato luogo iliadico, in Il. 1.466; 2.429; 7.318; Od. 14.431; 19.423. Da notare 

che il verso nella sua interezza è formulare, poiché ricorre identico in tutte le già 

citate istanze dall’Iliade e nel verso di Od. 14. Nelle altre occorrenze odissiache, la 

formula è modificata e l’avverbio περιφραδέως è assente: Od. 3.65, 479 = 20.279: 

οἱ δ’ ἐπεὶ ὤπτησαν κρέ’ ὑπέρτερα καὶ ἐρύσαντο; cf. tuttavia 19.423 (già cit. 

supra), che modifica solo la seconda parte dell’esametro: ὤπτησάν τε 

περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας. Da notare infine che nelle formule omeriche 
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vi è un uso delle particelle che implica consequenzialità causale e temporale tra il 

cuocere la carne ed il toglierla dal fuoco (τε…τε; καί); nel verso esiodeo vi è invece 

(i) la presenza della correlazione μέν…δέ, sebbene l’assenza di contesto vieti di 

congetturare quale preciso valore assegnare ad essa (cf. Denniston, GP2, 369-74); 

(ii) l’occorrenza del neutro avverbiale πρῶτα applicato a ὤπτησαν (nesso altrimenti 

non attestato): a livello formale cf., in ugual posizione metrica e contesto simile (la 

produzione di carni per sacrifici), Hom. Il. 1.458-61 = 2.421-24: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ 

εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, / αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ 

ἔδειραν, / μηρούς τ’ ἐξέταμον κατά τε κνίσηι ἐκάλυψαν / δίπτυχα ποιήσαντες, 

ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   L’obiezione dello scoliaste a quanto afferma 

Esiodo (vd. supra) è ritenuta valida da Merkelbach–West (1965, 315). Gli studiosi 

ipotizzano che il verso esiodeo derivi dalle “Nozze di Ceice” (frr. 263-69 M.-W. = 

202-205 M.), poemetto attribuito ad Esiodo105che comprendeva l’arrivo improvviso 

di Eracle al banchetto nuziale di Ceice e il racconto di alcune sue avventure; il 

poema doveva poi proseguire con una serie di indovinelli posti da Eracle per 

allietare i convitati106. Merkelbach e West (loc. cit.) tentano di spiegare l’apparente 

                                                           
105 Ma già le fonti antiche dubitavano della sua genuinità: cf. Athen. 2.49b ( = Hes. fr. 266(b) M.-

W. = 204(b) M. = T68 M.), che pure ne nota il sapore arcaico: Ἡσίοδος ἐν Κήυκος γάμωι – κἂν 

γὰρ γραμματικῶν παῖδες ἀποξενῶσι τοῦ ποιητοῦ τὰ ἔπη ταῦτα, ἀλλ΄ ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχαῖα εἶναι; 

Plut. Quaest. conviv. 730e-f ( = Hes. fr. 267 M.-W. = 204(e) M. = T67 M.) ὁ τὸν Κήυκος γάμον εἰς 

τὰ Ἡσιόδου παρεμβαλὼν. E’ possibile che sia Ateneo che Plutarco avessero accesso diretto al 

poemetto, dato che esso era ancora copiato in Egitto nel II sec. d.C.: P.Oxy. 2495 frr. 37-38 = frr. 

266(a) M.-W. / 204(a) M., 269 M.-W. 
106 Cf. supra ad fr. 41 M.-W., con bibliografia. 
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incongruenza a livello di senso del verso ipotizzando che «‘Hesiod’ meant the line 

as a riddle, containing some double entendre which we can no longer follow», sulla 

base che il tema degli indovinelli relativi al cibo o al bere erano presenti nel 

poemetto (cf. l’analisi di Merkelbach-West 1965, 307-13).  

Tuttavia, come Merkelbach e West stessi ammettono (loc. cit.), l’ipotesi più 

probabile è che il verso trasmesso dallo scolio all’Iliade altro non sia che un mero 

adattamento di una formula più arcaica e che un avverbio si sia ‘trasferito’ da un 

elemento all’altro a dispetto del senso; d’altro canto si è visto supra come già il 

poeta dell’Odissea avesse modificato la formula fissa iliadica ὤπτησάν τε 

περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα a suo piacimento. Inoltre, è da notare che Esiodo 

(o i poeti autori dei versi tramandati sotto il suo nome) non di rado muta e riadatta 

formule pre-esistenti, o condivide alcune formule solo con l’Odissea, ma non con 

l’Iliade; sulla dizione esiodea in rapporto al resto della produzione epica arcaica vd. 

Janko 1982 (anche se non condivido le conclusioni sull’autenticità del Catalogo); 

per una visione sintetica ma più bilanciata cf. in ultimo, e con ulteriore bibliografia, 

Cassio (2009), 179-81, Tsagalis (2009). 

 

F 317 M.-W. = 268 M. = *29 H. 

Galen. de plac. Hippocr. et Plat. 3.2.16-17 (1.182 De Lacy) = Chrysipp. F 906 (SVF 

2.254 von Arnim): [16] πάντα μὲν γὰρ ταῦτα τὰ ἔπη καὶ πρὸς τούτοις ἔτι μυρία 

ἕτερα τὸ πλῆθος ὧν Χρύσιππος παρατίθεται τὸ θυμοειδὲς ἐν τῆι καρδίαι φησὶν 

ὑπάρχειν. ἐγὼ δὲ εἰ πάντα παραγράφοιμι, πληρώσω τὸ βιβλίον, ὥσπερ καὶ ὁ 

Χρύσιππος ἐπληρωσεν. [17] ἀλλ’ ἐξ Ὁμήρου μὲν ἱκανὰ καὶ ταῦτα· τῶν δ’ ἐξ 
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Ἡσιόδου παραγραφέντων ὑπὸ Χρυσίππου παμπόλλων καὶ αὐτῶν ὄντων 

ἀρκέσει μοι δυοῖν ἢ τριῶν ἐπιμνησθῆναι παραδειγμάτων ἕνεκα· 

τοῦ γὰρ ἀέξετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι. 

Infatti, tutti questi versi, e in aggiunta ancora moltissimi altri di quelli che Crisippo 

cita, affermano che l’elemento passionale risiede nel cuore. Ma se io li ricopiassi 

tutti, riempirei il libro intero – ciò che in effetti Crisippo nel suo libro ha fatto. Ma 

da Omero bastino questi; mi sarà sufficiente, quanto a Esiodo, menzionare due o 

tre suoi versi dai moltissimi ricopiati da Crisippo, a mo’ d’esempio:  

“infatti accrebbe il suo animo nel caro petto”. 

COMMENTO   A livello frammentologico, si ha qui un’interessante 

situazione. Il passo riportato dall’opera Sulle dottrine di Ippocrate e Platone del 

medico Galeno (II sec. d.C.) è infatti scomponibile in più strati: (i) Galeno cita il 

filosofo stoico Crisippo e descrive come egli si servisse in (sovr)abbondanza di 

fonti poetiche (qui Omero ed Esiodo), talvolta contraddicendosi, per determinare la 

sede fisica dello θυμοειδές (“elemento passionale”)107. Galeno è quindi prima fonte 

per un frammento del περὶ ψυχῆς di Crisippo (fr. 906 von Arnim), la cui opera non 

è pervenuta integra108; (ii) tra le fonti poetiche escerpite da Crisippo, Galeno cita a 

                                                           
107 Per la tenedenza da parte della filosofia stoica in generale, e di Crisippo in particolare, di 

strumentalizzare le fonti poetiche per dimostrare che le loro dottrine si ritrovavano già nei poeti 

antichi vd. Casadesús Bordoy 2005. Galeno critica Crisippo perché spesso si contraddice nelle sue 

affermazioni in rapporto ai versi poetici che cita: vd. la nota di von Arnim, SVF 2.254: «Vituperat 

dein Galenus Chrysippum quod non locos poëtarum suis sententiis accomodatos attulerit, ceteros 

omiserit». Per Galeno come fonte di Crisippo ed il suo ambiguo atteggiamento a riguardo, vd. da 

ultimo Gill 2007, con bibl. 
108 Per uno studio sulla concezione dell’anima in Crisippo vd. ad es. Couloubaritsis 1986. 

Fondamentale sulla filosofia di Crisippo Gould 1970 (passim). 
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sua volta un verso esiodeo; pertanto il fr. 906 von Arnim, pervenutoci tramite 

Galeno, è da considerarsi la fonte del frammento di Esiodo, in quanto Galeno stesso 

dichiara di averlo ricopiato dallo scritto di Crisippo a mo’ d’esempio 

(παραδειγμάτων ἕνεκα): il celebre medico greco non è dunque fonte indipendente, 

e, se possedessimo l’opera intera di Crisippo, il passo di Galeno sarebbe da ritenersi 

al pari di un codex descriptus109. Addentriamoci ora nell’analisi stilistica e lessicale 

del frammento esiodeo.  

τοῦ γὰρ   Il cod. L tramanda l’ametrico τοῦδε: la correzione si deve a Nauck 

(cf. l’apparato di Rzach ad fr. 210 Rz.). Il nesso si trova in incipit anche in Hom. Il. 

12.332; 24.396; Od. 3.44; 9.519; Hes. Sc. 356. Il valore di γάρ in questo caso, sulla 

base dei paralleli, sarà confirmatorio–causale (per il quale vd. supra ad fr. 308.1 

M.-W. = 258 M., p. 70).   ἀέξετο   In unione con θυμός (vd. sotto): Hom. Il. 17.225 

s. (a parlare è Ettore): τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῆι / λαούς, 

ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω; Od. 2.314 s. (Telemaco): νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγας 

εἰμί, καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων / πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμός. 

In unione con στῆθος (vd. sotto): Hom. Il. 17.138 s.: Ἀτρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν 

ἀρηΐφιλος Μενέλαος / ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων; 18.109 s.: ὅς 

τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο / ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε 

καπνός. In unione con entrambi: Hes. Th. 639-41: ἀλλ’ ὅτε δὴ κείνοισι 

                                                           
109 Per la popolarità di Esiodo tra i filosofi stoici cf. la paradigmatica allusione in  Luc. Nec. 4: ὁ δέ 

τις ἔμπαλιν, πονεῖν τὰ πάντα καὶ μοχθεῖν καὶ τὸ σῶμα καταναγκάζει ῥυπῶντα καὶ αὐχμῶντα 

καὶ πᾶσι δυσαρεστοῦντα καὶ λοιδορούμενον, συνεχὲς ἐπιρραψωιδῶν τὰ πάνδημα ἐκεῖνα τοῦ 

Ἡσιόδου περὶ τῆς ἀρετῆς ἔπη καὶ τὸν ἱδρῶτα καὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀνάβασιν. Più di recente vd. 

la disamina di Wolfsdorf pross. pubb., 12-19. 
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παρέσχεθεν ἄρμενα πάντα, / νέκταρ τ’ ἀμβροσίην τε, τά περ θεοὶ αὐτοὶ 

ἔδουσι, / πάντων <τ’> ἐν στήθεσσιν ἀέξετο θυμὸς ἀγήνωρ   θυμὸς ἐνὶ 

στήθεσσι φίλοισι   Sintagma formulare (talvolta φίλοισιν con ny efelcistico): cf. 

Hom. Il. 4. 313, 360; 13.73; Od. 8.178; 11.566; 20.9, 217; 23.215; h. Hom. Apoll. 

524 (e vd. la leggera variatio al v. 113:  τῆι δ’ ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι 

φίλοισι); cf. anche Hom. Il. 13.494s.: ὢς Αἰνείαι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει, / 

ὡς ἴδε ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῶι. La formula non occorre mai né in Apollonio 

Rodio né negli epici d’età imperiale. Per il concetto e il valore di θυμός nell’epica 

arcaica come “organo del sentimento” situato solitamente nel petto (στῆθος per 

l’appunto), vd. Dodds 1951, 16; Onians 1954, 44-50. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Il contesto dell’opera di Galeno non offre 

spunti per una possibile attribuzione del verso ad un poema di Esiodo; l’unico 

indizio offerto dal testo del frammento è che il soggetto cui “l’animo s’accrebbe” 

era maschio (cf. τοῦ): decisamente troppo poco per spingersi oltre. Tuttavia 

Hirschberger ha incluso il frammento nella sua edizione del Catalogo e delle 

Megalai Ehoiai nella sezione degli incertae sedis (F *29). La studiosa non motiva 

l’inclusione, ma si limita al laconico commento (p. 486) «[d]er Kontext des 

Halbverses ist unbekannt», rimandando, come parallelo formale, a Hom. Od. 2.314-

16 (già cit. supra)110; quindi, a differenza di altri frammenti esiodei incertae sedis 

per i quali essa suggerisce almeno qualche possibile ipotesi in rapporto ai due poemi 

sulle Ehoiai (ad es. FF *30-*31 = 318, 333 M.-W.: saranno analizzati sotto, 

                                                           
110 Nel testo dei versi odissiaci come riportato da H. è da aggiungere segno di fine verso dopo θυμός. 
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rispettivamente pp. 108–110 e 126–130), forse era più opportuno non ripubblicare 

il frammento in esame, data la genericità di contenuto e l’assenza di contesto. 

 

F 318 M.-W. = 269 M. = *30 H. 

pergit Galenus (cit. supra): καὶ  

οἷον ἐνὶ στήθεσσι χόλον θυμαλγέ’ ἔχουσα 

E:  

“quale collera, dolorosa per l’animo, avendo ella nel petto”. 

COMMENTO   ἐνὶ στήθεσσι: si trova spesso in questa posizione metrica 

(dopo il primo trocheo) e senza espansioni epitetiche: cf. e.g. Hom. Il. 5.317; 9.637; 

14.140; 19.353; Od. 4.549; 13.255; 20.62; h. Hom. Cer. 361; Hes. Th. 122; A.R. 

1.478, 4.1723.   χόλον θυμαλγέ’   Il χόλος nell’epica greca arcaica indica la rabbia 

immediata (cf. LfgrE s.v. [J.N. O’Sullivan] e Kirk 1990a, 61, che compara il termine 

con κότος, ‘resentment’, differente a livello semantico).   Il nesso occorre tre volte 

nella produzione epica pervenuta: Hom. Il. 4.512s.: οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς Θέτιδος 

πάϊς ἠϋκόμοιο / μάρναται, ἀλλ’ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει; 9.565: τῆι 

ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων (entrambi nella stessa sede metrica 

del fr. in esame); 260: παύε’, ἔα δὲ χόλον θυμαλγέα.   L’epiteto posto nella 

medesima posizione metrica + vb. ἔχω al part. occorre solo in Esiodo (in entrambi 

i loci v’è elisione): Th. 629: δηρὸν γὰρ μάρναντο πόνον θυμαλγέ’ ἔχοντες; 635: 

οἵ ῥα τότ’ ἀλλήλοισι † μάχην θυμαλγέ’ ἔχοντες (per la discussione della crux, in 
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sé comunque non assolutamente necessaria, vd. West 1966, 340 s.).   Produttiva la 

radice di θυμός nei composti dell’epica arcaica in cui funge da oggetto rispetto al 

secondo membro: cf. θυμαρής («suiting the heart» LSJ9 s.v.): e.g. Hom. Il. 9.336; 

17.199; θυμοβόρος («eating the heart» LSJ9 s.v.): e.g. Hom. Il. 19.58; θυμοδακής 

(«biting the heart» LSJ9 s.v.): e.g. Hom. Od. 8.185; θυμοραϊστής («life-destroying» 

LSJ9 s.v.): e.g. Hom. Il. Il.13.544; 16.414, 591.   ἔχουσα   Il participio al femm. 

occorre spesso in clausola esametrica: e.g. Hom. Il. 9.563; Od. 8.457; h. Hom. 

Apoll. 419; Hes. Th. 755; fr. 43a.4 M.-W. = 69 M. = 37 H., etc. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Per la fonte citante vd. supra ad fr. 317. 

Essendo il soggetto un’entità femminile (ἔχουσα), divinità o donna, è possibile 

congetturare la provenienza del verso dal Catalogo o dalle ME. M. Hirschberger (p. 

486 s., cui si rimanda per fonti e bibliografia pertinenti) suggerisce due ipotesi: (i) 

l’ira di Era nella vicenda di Io narrata nel poema all’interno dello stemma degli 

Inachidi (cf. frr. 124-*25 M.-W. = 72-73 M. [cf. fr. 304 M.] = 43-44 H.); (ii) la furia 

vendicativa di Procne nei confronti di Tereo, stupratore della di lei sorella Filomela. 

Le testimonianze non attestano esplicitamente la presenza di questo mito né nel 

Catalogo né nelle ME, ma un’allusione ad esso si ha in Hes. fr. 312 M.-W. = 263 

M. ( = Ael. VH 12.20), che West (in app. ad loc.) suggerisce di attribuire 

all’Ornitomanzia. Hirschberger tuttavia ritiene che il frammento di contenuto 

proveniente da Eliano possa invece appartenere al Catalogo o alle ME, se è vero 

che la similare – per il tema metamorfico – storia di Alcione e Ceice era narrata nel 

Catalogo (cf. fr. 10a.83-98 M.-W. = 10 M. = 5 H.; vd. Hirschberger, pp. 191-95). 

A queste due possibilità, se ne può aggiungere una terza: se si accetta, come fa la 
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maggioranza degli studiosi, che la divinità offesa in Esiodo nella storia delle Pretidi 

fosse Era e non Dioniso, a causa del loro continuo rifiutarsi di contrarre matrimonio 

(nonostante Hes. fr. 131 M.-W. = 79 M. = [Apollod.] Bibl. 2.2.2: [… Le figlie di 

Preto impazzirono] ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ 

κατεδέχοντο, l’ira di Era come aition della follia delle Pretidi è persuasivamente 

ribadita, in ultimo, da Costanza 2009, 5; cf. anche M.-W. in app. ad Hes. fr. 131: 

«res non liquet, sed fragmenta sequentia de ira Iunionis narrant»), si potrebbe 

collocare il presente frammento all’interno della Proitidengeschichte illustrata nel 

Catalogo delle Donne: cf. Hes. fr. 131 M.-W. = 80 M. = Prob. in Verg. Buc. 6.48 

(3.2.345 Thilo-Hagen): Proeti filiae regis Argiuorum. Hesiodus docet ex Proeto et 

Sthenoboea Amphidamantis natas. has, quod Iunonis contempserant numen, 

insania exterritas eqs.; fr. 83 M. (laudant M.-W. in app. ad fr. 132) = Philod. de 

piet. B. 6529-33 Obbink: καὶ ταῖ̣[ς Προιτ]ίσιν Ἥρας πρό[̣τερο]ν̣ μὲν μαχλ̣ά[δα, 

ὕστερ]ον δ’ ἀλφοὺς ἀ[ντεπενε]γκάσης, con Hes. fr. 132 M.-W. = 81 M. = 47 H. 

(in riferimento ai sintomi della follia che ha colpito le Pretidi: Hirschberger, pp. 

298-300): εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος. 

F 321 M.-W. = 271 M. 

Harpocrat. Ε 130, p. 111 Keaney: Ἔργα νέων. τοῦτο καὶ Ὑπερείδης ἐν τῶι 

κατ’ Αὐτοκλέους (fr. 57 Jensen) Ἡσιόδου φησὶν εἶναι. παροιμία τίς ἐστιν, ἣν 

ἀνέγραψε καὶ Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικὸς (Aristoph. Byz. fr. 358 Slater) οὕτως 

ἔχουσαν 

          ἔργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων 
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“Le azioni (sono proprie) dei giovani”. Anche Iperide, nell’orazione Contro 

Autocle, dice che questo (nesso) è di Esiodo. E’ un proverbio, registrato anche dal 

grammatico Aristofane nel modo seguente:  

“Le azioni sono proprie dei giovani, le decisioni degli uomini di mezz’età, le 

preghiere degli anziani” 

 

COMMENTO   La citazione esiodea deriva da un lemma del cosiddetto 

Lessico dei Dieci Oratori, compilato dal retore Valerio Arpocrazione di Alessandria 

(I-II sec. d.C.?), e pervenuto in forma epitomata111. Arpocrazione riporta che il 

nesso ἔργα νέων era citato come esiodeo da Iperide nell’orazione (ora perduta) 

Contro Autocle, e fornisce l’informazione aggiuntiva che esso faceva parte di un 

proverbio, a sua volta incluso dal grammatico Aristofane di Bisanzio nella raccolta 

di Proverbi Metrici (ἔμμετροι παροιμίαι: cf. Slater 1986, 127 s.), in forma estesa 

(un esametro completo) ma, a quanto è possibile desumere, senza esplicita 

attribuzione ad Esiodo (M.-W. in app. ad loc. notano che il verso «Aristophanes 

non ut Hesiodeum laudavit»)112.  

Il proverbio presenta interessanti convergenze lessicali con un frammento di 

Pindaro (fr. 199 M.): ἔνθα βουλαὶ γερόντων / καὶ νέων ἀνδρῶν ἀριστεύοισιν 

αἰχμαί, / καὶ χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ Ἀγˈλαΐα; a livello semantico, il medesimo 

concetto espresso dalla παροιμία si ritrova poi in due frammenti di Euripide, fr. 

                                                           
111 Per una discussione sulla possibile datazione di Arpocrazione, vd. Keaney 1991, IX s. (con bibl. 

precedente); sulla tradizione testuale del Lessico vd. ancora Keaney 1991, XIII-XXV, ma cf., 

sull’affidabilità del testo di Keaney, le avvertenze di Slater 1994. 
112 Da notare ad ogni modo che si hanno in effetti (scarne) testimonianze di un’attenzione di 

Aristofane di Bisanzio verso i poemi esiodei, soprattutto a riguardo della loro autenticità (frr. 406-7 

Slater: Scudo e Precetti): vd. Montanari 2009, 323 s. 
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291 K. (dal Bellerofonte): ὦ παῖ, νέων τοι δρᾶν μὲν ἔντονοι χέρες, / γνῶμαι δ’ 

ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων· / ὁ γὰρ χρόνος δίδαγμα ποικιλώτατον, e fr. 508 

K. (dalla Melanippe – non è chiaro se Sophē o Desmōtis), dove viene sottolineata 

l’antichità del detto, παλαιὸς αἶνος· ἔργα μὲν νεωτέρων, / βουλαὶ δ’ ἔχουσι τῶν 

γεραιτέρων κράτος (per αἶνος con il valore di ‘proverbio’, cf. LSJ9 s.v. I, che cita 

anche Theocr. 14.43). Versi di carattere didascalico e sentenzioso del corpus 

esiodeo ben si prestavano ad essere estratti dal proprio contesto e ad assurgere a 

massime di natura proverbiale sin dall’età tardo-arcaica, come attesta un passo di 

Bacchilide (5.191-94 = Hes. fr. 344 M.-W. = 306 M.): Βοιωτὸς ἀνὴρ τᾶδε 

φών[ησεν, γλυκειᾶν / Ἡσίοδος πρόπολος Μουσᾶν, ὃν <ἃν> ἀθάνατοι τι[μῶσι, 

τούτωι / καὶ βροτῶν φήμαν ἕπ[εσθαι113. Lo stesso Esiodo del resto faceva uso di 

espressioni proverbiali all’interno delle sue opere genuine, si pensi e.g. a Th. 35: 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην; con la dettagliata discussione dei 

possibili significati offerta da West 1966, 167-69; proverbi sono naturalmente 

disseminati nelle Opere, cf. West 1978a, 47, 51 e in generale l’indice a p. 390, s.v. 

«proverbs». 

Tornando alla sententia preservata da Aristofane / Arpocrazione, Slater 

(1986, 127) osserva che il verso così come riportato da Aristofane non è altrove 

attestato, e che anzi, nei paralleli pindarici ed euripidei supra citt., agli anziani viene 

sempre assegnata la prerogativa sulle βουλαί, non sulle εὐχαί; l’esametro invece 

recita βουλαὶ δὲ μέσων, «counsels [are] of the middle-aged» (trad. Most). Lo 

                                                           
113 Secondo M.-W., in app. ad loc., Bacchilide farebbe riferimento in questo passo a Th. 81-97, non 

ad un verso non altrimenti pervenuto del corpus esiodeo; per questo, l’inclusione fra i dubia (scelta 

condivisa da Most). 
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studioso prosegue ipotizzando che Aristofane potrebbe aver creato ad hoc un 

esametro di sapore elevato e sentenzioso sulla base di un esametro scherzoso che 

già circolava ai tempi del grammatico, e pervenuto infine in Strab. 14.5.14: ἔργα 

νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, πορδαὶ δὲ γερόντων, con il sostantivo πορδή, crepitus 

ventris (LSJ9 s.v., che cita, come unica occorrenza, Aristoph. Nub. 394, ignorando 

quella straboniana – parimenti GI2 s.v.), a creare il dissonante effetto comico. Il 

ragionamento di Slater non pare convincente, e sembra antieconomico; al contrario, 

sembra più logico pensare che il verso in Strabone sia una parodia dell’esametro 

poi attribuito ad Esiodo. Ciò mi sembra confermare, piuttosto che negare, la 

genuinità del verso così come è pervenuto nel lessico di Arpocrazione: a differenza 

dei paralleli poetici citt. supra, che hanno semplicemente alluso alla massima e 

l’hanno probabilmente adattata ai rispettivi contesti narrativi, le redazioni del verso 

nelle forme giunte in Arpocrazione / Aristofane di Bisanzio e Strabone (con la 

variatio comica) sono troppo simili per non dipendere da una fonte comune; che 

sarà verisimilmente ‘Esiodo’. La pertinenza degli anziani alle εὐχαί sarà da 

connettere più in generale all’onore e alla considerazione da parte di tutti che gli 

anziani possedevano sin dall’età arcaica (come emerge p. es. in molti passi iliadici): 

infatti, secondo un detto attribuito ad uno dei Sette Sapienti, Cleobulo, εὐχῆς γὰρ 

οὐδέν ἐστι τιμιώτερον (1.216.34 Mullach)114. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   L’assoluta mancanza di dati contestuali 

rende impossibile un tentativo d’attribuzione che prescinda dalla mera 

                                                           
114 Sui Sette Sapienti e il loro contesto culturale vd. più di recente Rösler 1991; Martin 1993; per la 

tradizione testuale vd. Tziatzi-Papagianni 1994. 
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speculazione. L’uso del termine ἔργον, parola quantomai significativa nel corpus 

esiodeo (soprattutto nelle Opere: cf. Lexicon Hesiodeum II s.v.), ed il tono gnomico 

suggerirebbe prima facie i Precetti di Chirone (così M.-W. in app. ad loc.) oppure 

le Grandi Opere115. Che il tono del proverbio sia da interpretare non in modo 

puntuale (cioè in riferimento e.g. al lavoro dei campi) ma piuttosto in modo generale 

ed atemporale, suggerisce a parer mio una apparente contraddizione con Op. 441-

47, passo nel quale si consiglia che non un νέος, ma un quarantenne in forze (in 

sostanza un μέσος, «as distinct from a νεηνίσκος or πρεσβύτης»: cf. West 1978a, 

270) si assicuri che i buoi compiano il lavoro (ἔργον) correttamente; cf. per 

contrasto l’incipit del fr. in esame: ἔργα νέων, dove il termine ἔργον, considerati i 

paralleli citt. supra, indicherà più genericamente “azioni” (così anche il già cit. 

Lexicon Hesiodeum, che colloca questa istanza nella categoria I. acte(s), action(s), 

oeuvre). 

 

F 322 M.-W. = 272 M. 

Porph. de abst. 2.18 (p. 148 Nauck): καὶ τὸν Ἡσίοδον οὖν εἰκότως τὸν τῶν 

ἀρχαίων θυσιῶν νόμον ἐπαινοῦντα εἰπεῖν  

ὥς κε πόλις ῥέζηισι, νόμος δ’ ἀρχαῖος ἄριστος. 

Anche Esiodo, lodando in modo appropriato l’usanza degli antichi sacrifici, 

disse: “in qualsiasi modo la città sacrifichi, l’usanza più antica è la migliore”. 

 

                                                           
115 Così anche Most, 337 n. 43. 
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COMMENTO   Porfirio, interessato a dimostrare come sia opportuno seguire 

una dieta vegetariana astenendosi dal cibarsi di carne animale – in quanto, 

contrapponendosi alla corrente stoica, secondo la sua concezione filosofica anche 

gli animali possiedono il logos116 –, ammette, nel secondo libro del suo trattato, 

l’assunzione di carne animale durante lo svolgimento dei sacrifici previsti dai culti 

tradizionali, avvicinandosi in questo al pensiero di Proclo e Plotino117. All’interno 

proprio di una discussione sull’importanza dello svolgersi dei riti secondo le usanze 

più antiche – e più conformi118 – si colloca la citazione del frammento esiodeo. 

ὥς κε   In questo caso ὡς, reggente un verbo al congiuntivo accompagnato 

dalla particella κε(ν) = ἄν, introduce una proposizione di natura modale, 

“comunque, in qualunque modo…” (cf. la trad. di Evelyn-White 1914 e Most 

«howsoever»), ed è d’uso tipicamente poetico: cf. Schwyzer–Debrunner, GG, II, 

664 § 3, ed e.g. Soph.  Ai. 1369: ὡς ἂν ποήσηις (“comunque tu agisca”, ma 

accogliendo la paradosi: vd. Finglass 2011, 514 ad loc.), Ap. Rhod. 2.345: καὶ τὰ 

μὲν ὥς κε πέληι, τὼς ἔσσεται, 3.350: αὐτῶι δ’ ὥς κεν ἅδῃ, τὼς ἔσσεται (“in 

qualunque modo ti piaccia, sarà così”).   ῥέζηισι   Il verbo ῥέζω con il significato 

di “sacrificare, compiere sacrifici” (cf. supra il testo della fonte citante: τὸν τῶν 

ἀρχαίων θυσιῶν νόμον)119 è ben attestato nell’epica: cf. e.g. Hom. Il. 2.400; 8.250; 

Od. 3.382, 384, etc. (altri esempi in LSJ9 s.v. ῥέζω (A) II). Interessante parallelo, 

seppur con una costruzione differente, del nesso ῥέζω (“sacrificare”) + πόλις, si 

                                                           
116 Su questo punto vd. Clark 2000, 91. 
117 Cf. van der Berg 2003, 90. 
118 Clark 2000, 11 s. 
119 Sul verbo ed il suo impiego in ambito cultuale cf. Casabona 1966, 39–62. 
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riscontra in Hom. Od. 5.100-2 (a parlare è Ermes rivolto a Calipso): τίς δ’ ἂν ἑκὼν 

τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ / ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις, οἵ 

τε θεοῖσιν / ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἐξαίτους ἑκατόμβας. I mortali che offrono 

sacrifici ed ecatombi agli dèi possono essere identificati, per metonimia, con la città 

stessa, intesa come insieme dei suoi abitanti, che offre sacrifici.   νόμος   Parola 

assente in Omero. In questo frammento avrà il valore di “usanza, costume” (cf. 

LSJ9s.v., Ι a); in Hes. Th. 66: [Le Muse…] μέλπονται πάντων τε νόμους καὶ ἤθεα 

κεδνά, l’acc. νόμους non può avere questa accezione semantica, pace LSJ9 cit.: vd. 

West 1966, 178, che propende correttamente per «ordinances», seguito nella 

traduzione da Most. Paralleli più pertinenti nella poesia esiodea, in relazione all’uso 

dei sacrifici, si riscontrano in Th. 416-18: καὶ γὰρ νῦν, ὅτε πού τις ἐπιχθονίων 

ἀνθρώπων / ἔρδων ἱερὰ καλὰ κατὰ νόμον ἱλάσκηται, / κικλήσκει Ἑκάτην, con 

West 1966, 282 («[s]acrifice is to Hesiod a ritual to be performed regularly; 

libations twice daily, and more substantial offerings when possible»), a tal proposito 

richiamando Op. 336 s. (sul quale vd. anche sotto): κὰδ δύναμιν δ’ ἔρδειν ἱέρ’ 

ἀθανάτοισι θεοῖσιν / ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, ἐπὶ δ’ ἀγλαὰ μηρία καίειν; cf. anche 

Hes. fr. 283 M.-W. = 218 M.: εὖ νῦν μοι τάδ’ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλίμηισι 

/ φράζεσθαι· πρῶτον μέν, ὅτ’ ἂν δόμον εἰσαφίκηαι, / ἔρδειν ἱερὰ καλὰ θεοῖς 

αἰειγενέτηισιν. Per un’altra occorrenza di νόμος con il valore di “usanza” nella 

poesia epica arcaica, cf. Alc. fr. 72.6 V.: ἔνθα νόμος θάμ’ ἔνε̣[σ]τ̣’[ ὀρί]ν̣νην (con 

Voigt, app. CRIT ad l.). In generale, per uno studio di nomos nella produzione 

poetica, inclusa la celeberrima occorrenza in Pind. 169a M. 1-4 (νόμος ὁ πάντων 

βασιλεύς / θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων / ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον / ὑπερτάται 
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χειρί), ancora imprescindibile Gigante 1993; cf. anche Ostwald 1980, 20–54, in 

part. 40 e n. 3.   ἀρχαῖος  Aggettivo non omerico, occorre solo qui nel corpus 

esiodeo ed è assente nella restante produzione esametrica arcaica pervenuta. Il 

termine in unione con νόμος è tuttavia ben attestato nella drammaturgia attica: cf. 

Eur. Ion. 1322, fr. 337.2 K.; Soph. OC 1382; Aristoph. Eccl. 216. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Bergk (1882, 695 n. ad fr. adesp. 26B) 

proponeva di saldare questo verso al già citato fr. 283 M.-W. = 218 M., dai Precetti 

di Chirone («hic enim versus adiungendus videtur»), ricostruendo quindi εὖ νῦν 

μοι τάδ’ ἕκαστα μετὰ φρεσὶ πευκαλίμηισι / φράζεσθαι· πρῶτον μέν, ὅτ’ ἂν 

δόμον εἰσαφίκηαι, / ἔρδειν ἱερὰ καλὰ θεοῖς αἰειγενέτηισιν, / ὥς κε πόλις 

ῥέζηισι  νόμος δ’ ἀρχαῖος ἄριστος. La proposta, seppur non dimostrabile, è 

senz’altro ingegnosa, e meriterebbe di essere menzionata negli apparati (tace anche 

Rzach, ad fr. 221 Rz.). Dal canto loro M.-W., in app. ad loc., ipotizzano che «in 

Magnis Operibus pro Op. 337 sq. [passo cit. supra] haec scripta fuisse […] κὰδ 

δύναμιν δ’ ἔρδειν ἱέρ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν / ὥς κε πόλις ῥέζηισι κτλ.». Gli 

studiosi optano quindi per una collocazione del frammento all’interno delle Grandi 

Opere, accettando l’ipotesi che tale poema altro non fosse che una versione 

ampliata della sezione più propriamente didascalica delle Opere e i Giorni (su 

questa ipotesi da ultimo, e con bibliografia, cf. Schwartz 1960, 245 s.; Cingano 

2009, 129): il verso citato da Porfirio seguirebbe quindi il “normale” v. 336 delle 

Opere all’interno delle Grandi Opere; passo che sarebbe quindi proseguito in modo 

diverso, giacché il v. 337 delle Opere (cit. supra) non produce senso se collocato 

dopo l’esametro riportato da Porfirio.  
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A meno di clamorose scoperte, è necessario per il momento non procedere 

oltre quanto già congetturato. 

 

F 323 M.-W. = 273 M. 

schol. Nicandr. Ther. 452c (p. 185 Crugnola):  καὶ Ἡσίοδος·  

χρὴ δέ σε πατρὶ <       > κτίλον ἔμμεναι 

Anche Esiodo: 

Bisogna che tu sia obbediente a tuo <…> padre. 

 

COMMENTO   χρὴ δέ σε Il sintagma con questo ordo verborum non è 

altrimenti attestato nella produzione epica arcaica; cf. ad ogni modo Hom. Il. 5.490: 

σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ; 23.644s.: … ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ 

λυγρῶι / πείθεσθαι; Od. 6.190: … σὲ δὲ χρὴ τετλάμεν ἔμπης ||. Come si vede, il 

nesso, nell’epica, sembra essere invertito, con il pronome in prima posizione, la 

particella δέ in seconda, e poi il χρή. In effetti, a prescindere dalla particella, la 

struttura pare invertita sempre anche nella coppia χρή + pronome personale: cf. e.g. 

Hom. Il. 9.100: τώ σε χρὴ περὶ μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ’ ἐπακοῦσαι; 7.331: τώ σε 

χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ’ ἠοῖ παῦσαι Ἀχαιῶν Od. 3.14: Τηλέμαχ’, οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ 

αἰδοῦς οὐδ’ ἠβαιόν; 10.380 s.: …οὐδέ τί σε χρὴ / δειδίμεν; 17.417 s.: τῶ σε χρὴ 

δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ περ ἄλλοι / σίτου; 24.249 s.: ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος 

πόνος ἔσται, / πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι (su χρή + inf. 

cf. Redard 1953, 60 s.; più in generale, per la funzione “gnomica” di χρή ed una 

discussione circa il suo valore impersonale, anche in relazione al quasi sinonimico 
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δεῖ, pp. 47-59.).    Questi dati fanno sospettare che l’ordo verborum del verso – 

peraltro già lacunoso: vd. sotto – così com’è pervenuto nello scolio a Nicandro sia 

forse stato banalizzato per ripristinare una struttura sintattica più naturale e 

“prosastica”. La parola in incipit χρή fa assumere al verso un tono 

gnomico/parenetico che si ritrova p. es. in alcune odi di Pindaro: Pind. P. 2.34 χρὴ 

δὲ κατ’ αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον; 88 χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζειν (con 

Cingano 1995, 378 e 402 s.: ivi ulteriori paralleli trascelti dalla produzione poetica 

arcaica e tardo-arcaica).   πατρὶ <       >   La lacuna è stata apposta per ovvi motivi 

metrici (lo iota di κτίλος è breve)120. Probabilmente giusto il supplemento <φίλωι> 

proposto da A. Zimmermann (1922, 445), in quanto il nesso che si viene a creare è 

supportato da moltissimi paralleli (e.g. Hom. Il. 1.98; 441; 14.502; Od. 6.51; 10.8, 

etc.).    κτίλον   Già il compilatore dello scolio nicandreo che preserva il frammento 

notava l’evoluzione semantica del termine – mai attestato, al di fuori delle istanze 

lessicografiche/scoliastiche, in prosa – κτίλος da Omero in poi: ὁ δὲ ποιητὴς τὸν 

ἡγεμόνα, τῆς ποιμνίης κριὸν λέγει (Il. 3.196)· “αὐτὸς δὲ κτίλος ὥς ἐπεπωλεῖτο 

στίχας ἀνδρῶν”; infatti nell’Iliade il sostantivo (che occorre due volte), traducibile 

come “montone” o “ariete”, viene sempre usato nelle similitudini per indicare un 

guerriero-guida, al pari del montone rispetto al resto del gregge (cf. Thompson 

1932; LfgrE s.v. [J.G.–J. Abbens]); oltre all’occorrenza già citata (in cui il termine 

di paragone è Odisseo) cf. Il. 13.491 ss.:  …αὐτὰρ ἔπειτα / λαοὶ ἕπονθ’ (scil. Enea 

e gli altri nobili guerrieri troiani), ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα / πιόμεν’ ἐκ 

                                                           
120 Marckscheffel (1840, 383 [ = fr. 249]) stampava (poco economicamente) il testo come segue: 

χρὴ δέ σε πατρὶ /        κτίλον ἔμμεναι     . 
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βοτάνης· γάνυται δ’ ἄρα τε φρένα ποιμήν. Il significato in seguito diventa 

“obbediente, docile”: cf. lo stesso scolio nicandreo (che commenta il nesso Ther. 

452 κτίλα ὤεα) τὰ κτίλα ἐπὶ τῶν ἡμέρων καὶ τιθασσῶν τίθεται καὶ ἐπὶ τῶν τῆς 

ποίμνης προηγουμένων κριῶν καὶ ἐπὶ τῶν λιπαρῶν e i paralleli citati dal LSJ9 

s.v.: «ἦσαν δὲ κτίλα πάντα καὶ ἀνθρώποισι προσηνῆ Emp.130; μῆλα (sheep) 

Nic.Th.471; κύνες Parth.10.3; ἱερέα κτίλον Ἀφροδίτας Aphrodite's cherished 

priest, Pi.P.2.17; κτίλα ὤεα, perh. their cherished eggs, Nic.Th.452». L’unico 

parallelo in cui il referente è un essere umano (il sacerdote Cìnira) si trova nella 

seconda Pitica di Pindaro (v. 17), ma la sfumatura semantica è forse diversa (“guida 

del gregge dei cultori di Afrodite” = “ministro”: vd. su questo punto il commento 

di Cingano 1995, 371): nel fr. in esame, il significato di κτίλος, in associazione con 

πατήρ e il contesto gnomico che pare essere implicato, sarà senz’altro 

“obbediente”. Il termine è stato molto commentato sin dai grammatici antichi: cf. 

p. es. l’esegesi pervenuta in Hesych. κ 4316-18 Latte.  La radice della parola, *κτι–

, è la medesima da cui deriva, tramite suffissazione, il vb. κτίζω; il significato 

etimologico di κτίλος pertanto è «qui rest près de l’habitation, qui n’est plus 

sauvage» (così Chantraine, DELG s.v. κτίλος)   ἔμμεναι   Infinito con desinenza 

tipica dell’eolico d’Asia, spesso collocato, nell’epica, prima della cosiddetta dieresi 

bucolica: cf. Chantraine GH, I, 485 s. Il verso esiodeo quindi, oltre a essere lacunoso 

al centro, è pure pervenuto monco dell’adonio finale:  

χρὴ δέ σε πατρὶ < φίλωι > κτίλον ἔμμεναι > 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   La già sopra notata coloritura gnomico-

sapienziale del frammento tràdito dallo scolio nicandreo suggerisce l’attribuzione 
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del verso ad un poema ‘esiodeo’ con queste caratteristiche. Com’è noto, le Opere 

furono influenzate dalla letteratura sapienziale d’origine vicino-orientale (vd. West 

1978a, 3-15). Interessante richiamare alcuni antichissimi testi poetici che 

contengono esortazioni o indicazioni rivolte ai figli, come il poema sumero 

intitolato Istruzioni di Šuruppak (ca. 2500 a.C.) o il dialogo Il Padre e il Figlio 

imprudente (imprescindibile, per discussioni e bilbiografia, ancora West 1978a, 3-

8). Pare pertanto lecito avanzare, con Most (337 n. 45), l’ipotesi che il verso derivi 

dalle Grandi Opere o dai Precetti di Chirone. Schwartz (1960), 112 propendeva per 

i Precetti confrontando l’incipit del poemetto preservato dal fr. 283 M.-W. (cit. 

supra p. 24), nel quale si fa riferimento alla δόμος, sede del nucleo familiare. 

Interessante osservare un parallelo offerto da Hom. Il. 16.142-44: …ἀλλά μιν οἶος 

ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς / Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλωι πόρε Χείρων / 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. Il nesso πατρὶ φίλωι, nel 

passaggio iliadico, fa riferimento al padre di Achille Peleo, che ricevette dal 

centauro Chirone la lancia di frassino poi donata ad Achille (per una discussione 

del passo e delle altre fonti sull’episodio vd. Janko 1994, 333 s., 335 s.); se si accetta 

l’integrazione di Zimmermann cit. supra, si potrebbe pensare ad un’eco della figura 

di Peleo anche nel fr. esiodeo in esame, e che pertanto Chirone ammonisse Achille 

di essere sempre obbediente al padre. Tuttavia, come detto supra ad loc., il nesso 

πατρὶ φίλωι è formulare, e perciò non può essere considerato probatorio; d’altro 

canto, pure nelle Opere ci sono dei passi didattici relativi alla composizione 

migliore di un nucleo familiare affidabile per il mantenimento del patrimonio e dei 

benefici ad esso associati (cf. vv. 375-80; 405 ss.). In ogni caso, il fr. mi pare 
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alludere al ruolo di οἴκοιο ἄναξ del padre, ed implicare la tipica struttura patriarcale 

della famiglia greca in età arcaica (cf. anche [Cleob.] 2 Snell: πάτερα δεῖ 

αἰδεῖσθαι): tuttavia, il monito ad obbedire al padre potrebbe a sua volta suggerire 

una connessione con quel rilassamento dei saldissimi legami familari e con quella 

tendenza alla disobbedienza da parte dei figli in un’età di profondi cambiamenti 

storici, politici e legislativi (si pensi ai mutamenti sociali derivanti dagli interventi 

di Dracone e Solone) quale fu il periodo tardo-arcaico. Utilissima in questo senso 

ancora la penetrante e convincente analisi di Dodds 1951, 44-50; cf. anche Griffith 

1998, 30-35121. 

 

 

F 324 M.-W. = 274 M. 

Ps. Plato, Epist. 11.359a: συμβουλεῦσαι μέντοι ἔχω σοί τε καὶ τοῖς οἰκισταῖς, ὃ 

εἰπόντος μὲν ἐμοῦ, φησὶν Ἡσίοδος, δόξαι ἂν εἶναι φαῦλον, 

χαλεπὸν δὲ νοῆσαι. 

 

Tuttavia, voglio dare a te e ai colonizzatori un consiglio che, se lo pronuncio io, 

dice Esiodo, potrebbe sembrar essere una cosa da niente, 

difficile da comprendere. 

 

                                                           
121 Infine, il prof. Cingano mi ha reso attento alle implicazioni che sussistono nelle figure 

mitologiche dell’epica arcaica a proposito del reciproco rapporto padre–figlio, all’interno del quale 

la madre non trova posto: si pensi a Nestore e al figlio Antiloco, entrambi presenti a Troia, o al 

problematico caso di Pilemene e Arpalione. Celebre è il “passaggio di testimone” da Achille al figlio 

Neottolemo nel ciclo troiano, e al rapporto, ben diverso da quello dei precedenti eroi, tra Odisseo e 

Telemaco. Vd. Cingano 2010, 79-85, 87 s. 
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COMMENTO   Per la struttura χαλεπόν + infinitiva nell’epica (nella quale 

l’aggettivo al neutro possiede, come nel fr. pseudo-esiodeo in esame, il valore di 

«hard to do or deal with, difficult, irksome» [LSJ9s.v. χαλεπός A I 2]), cf. p. es. 

Hom. Il. 21.184s.: χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος / παισὶν ἐριζέμεναι 

ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι; Od. 11.156: χαλεπὸν δὲ τάδε ζωοῖσιν ὁρᾶσθαι|| 

(χαλεπόν qui è da interpretare correttamente, con Heubeck 1983, 274, «difficile, 

addirittura impossibile per un vivo» etc.); 13.141 s.: χαλεπὸν δέ κεν εἴη / 

πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίηισιν ἰάλλειν; 20.313: χαλεπὸν γὰρ ἐρυκακέειν 

ἕνα πολλούς; 23.81 s. μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων / δήνεα 

εἴρυσθαι, μάλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν. Seppur in differente contesto metrico, ma 

con lo stesso tono sentenzioso, cf. Sim. PMG 542 1-3: ἄνδρ’ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως 

γενέσθαι / χαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόωι / τετράγωνον ἄνευ ψόγου 

τετυγμένον (con l’interpretazione sintattica di Henry 1998).   Il nesso χαλεπόν 

reggente il vb. νοέω compare altrove soltanto in Sol. fr. 16 W.2: γνωμοσύνης δ’ 

ἀφανὲς χαλεπώτατόν ἐστι νοῆσαι / μέτρον, ὃ δὴ πάντων πείρατα μοῦνον ἔχει 

(cf. Noussia-Fantuzzi 2010, 361).   νοῆσαι   Quasi sempre in clausola nella poesia 

esametrica, da Omero a Nonno. Eccezioni: Hom. Il. 1.343 (dopo il secondo 

trocheo); Od. 5.170 (dopo il terzo trocheo).  

L’evidente andamento dattilico dell’ultima sezione del passo tratto 

dall’undicesima lettera pseudo platonica122 ha spinto due studiosi a ricostruire i 

versi poetici esiodei che ‘Platone’ avrebbe parafrasato: 1) Goettling (1869, 193): ὃ 

                                                           
122 Un breve messaggio, indirizzato ad un non ben identificato Laodamante (forse il matematico 

Laodamante di Taso), in risposta ad una richiesta d’aiuto di quest’ultimo, impegnato nella 

fondazione di una colonia: vd. per i vari problemi le note di commento ad loc. di Adorno 1953. 
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εἰπόντος μὲν ἐμεῖο / φαῦλόν κεν δόξειεν ἔμεν, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι (stampato a 

testo da Rzach [fr. 223] ed Evelyn-White 1914 [fr. inc. sed. 22]); 2) Wilamowitz 

(1920, 407): εἰπόντος μὲν ἐμοῦ φαῦλον, χαλεπὸν δὲ νοῆσαι (relegato in apparato 

da M.-W. e Most). Mi pare opportuno evidenziare che 1) queste ricostruzioni 

implicano l’inclusione dell’aggettivo φαῦλος, che non è attestato nella produzione 

esametrica pervenuta, ma occorre per la prima volta nel v. 2 (un trimetro giambico) 

di un frammento dubbio di Mimnermo (24 W.2): οἷα δὴ φιλοῦσιν {οἱ} ἰατροὶ 

λέγειν / τὰ φαῦλα μείζω καὶ τὰ δείν’ ὑπὲρ φόβον, / πυργοῦντες αὑτούς (si noti 

che l’attribuzione degli ultimi due vv. a Mimnermo è giustamente disputata, ed essi 

spettano probabilmente ad un drammaturgo: cf. l’app. di West ad loc.); 2) è ben 

noto che lo stile della prosa platonica, da cui il falsario della lettera avrà preso 

senz’altro le mosse, è caratterizzato da un andamento ritmico: cf. già [Demetr.] 

eloc. 183 Friedländer: Πλάτων μέντοι ἐν πολλοῖς αὐτῶι τῶι ῥυθμῶι γλαφυρός 

ἐστιν ἐκτεταμένῶι πως καὶ οὔτε ἕδραν ἔχοντι οὔτε μῆκος· τὸ μὲν γὰρ ἰσχνὸν καὶ 

δεινόν, τὸ δὲ μῆκος μεγαλοπρεπές. ἀλλ’ οἷον ὀλίσθωι τινὶ ἔοικεν τὰ κῶλα καὶ 

οὔτ’ ἐμμέτροις παντάπασιν οὔτ’ ἀμέτροις; sulla prosa ritmica platonica cf. ora 

Rutherfod 1995, 272 s., 278. Non è da escludere dunque che pure il nesso χαλεπὸν 

δὲ νοῆσαι, stampato nelle edd. di M.-W. e Most come flosculo poetico rispetto al 

testo precedente, sia a sua volta prosa. A ciò possono contribuire due indizi: a) mi 

pare che sia finora passato inosservato che l’accostamento (anche solo formale) 

degli aggettivi φαῦλος e χαλεπός pare gradito allo stile del Platone ‘genuino’: cf. 

Pl. R. 527d: τὸ δ’ ἔστιν οὐ πάνυ φαῦλον ἀλλὰ χαλεπὸν πιστεῦσαι ὅτι ἐν τούτοις 

τοῖς μαθήμασιν ἑκάστου ὄργανόν τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεταί κτλ.; Leg. 669c: 
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ἁμαρτών τε γάρ τις μέγιστ’ ἂν βλάπτοιτο, ἤθη κακὰ φιλοφρονούμενος, 

χαλεπώτατόν τε αἰσθέσθαι διὰ τὸ τοὺς ποιητὰς φαυλοτέρους εἶναι ποιητὰς 

αὐτῶν τῶν Μουσῶν; Leg. 747c-d: εἴτε τις νομοθέτης αὐτοῖς φαῦλος ἂν 

γενόμενος ἐξηργάσατο τὰ τοιαῦτα εἴτε χαλεπὴ τύχη προσπεσοῦσα; b) il termine 

ἀργαλεός, di connotazione senz’altro più poetica, è da considerarsi sinonimo di 

χαλεπός: non a caso, si confrontino le seguenti glosse in Hesych. α 7009-11 Latte: 

ἀργαλέους· χαλεπούς, δεινούς | ἀργαλέη· χαλεπή, δεινή | ἀργαλεωτέροις· 

δεινοτέροις, χαλεπωτέροις123. Inoltre, in Hes. Op. 484 s. si riscontra un nesso 

simile a quello preservato nel testo dello pseudo Platone: ἄλλοτε δ’ ἀλλοῖος Ζηνὸς 

νόος αἰγιόχοιο, / ἀργαλέος δ’ ἄνδρεσσι καταθνητοῖσι νοῆσαι. 

Con queste osservazioni pertanto si vuole solo evidenziare che, in teoria, la 

clausola della frase pseudo-platonica potrebbe anch’essa benissimo esser prosa (e 

quindi parafrasi e.g. di ἀργαλεὸν δὲ νοῆσαι) e che, di conseguenza, sarebbe 

preferibile, da un punto di vista ecdotico, stampare il testo del frammento 

interamente in prosa, sottolineando in apparato l’inconfutabile andamento dattilico 

della proposizione in questione. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE: Non vi sono indizi contestuali per 

individuare con sicurezza l’opera poetica del corpus esiodeo dalla quale il citatum 

(se, come si è visto, di citazione diretta si tratta) deriva. Il tono è comunque sen’altro 

sentenzioso, come si è visto anche dai paralleli citati supra: si potrebbe pensare ai 

                                                           
123 Il locus classicus di quest’ultima glossa non è stato ancora individuato. Vista la peculiare 

lemmatizzazione al dativo, si può pensare che il lemma rappresenti il relitto di una discussione 

esegetica antica (o addirittura di un ignorato adespoton poetico): si cf. il caso di Hesych. π  3585 

Hansen con Tosi 1988, 124 s.. 
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Precetti di Chirone o alle Grandi Opere (per quest’ultimo poemetto, cf. il parallelo 

cit. supra di Op. 484 s.). Un’altra (ovviamente speculativa) possibilità, vista la 

giustapposizione di φαῦλος ‘di poco conto, da nulla’ e χαλεπός ‘difficile, 

complesso (da comprendere)’, punterebbe possibilmente all’introduzione da parte 

di qualcuno di un indovinello o di un enigma,  che nell’atto della sua enunciazione 

potrebbe sembrare φαῦλον, ma in realtà risulta difficile da capire e da risolvere. 

Nelle Nozze di Ceice figuravano degli indovinelli pronunciati da Eracle, com’è stato 

mostrato in modo più chiaro da R. Merkelbach e M.L. West (1965, 307-316; cf. in 

particolare 315-16 per l’arcaicità, l’importanza e la seria reputazione degli 

indovinelli nella cultura greca arcaica e, più in generale, in altre culture 

indoeuropee). 

F 333 M.-W. = 283 M. = *31 H. 

Poll. On. 1.230-31, 1.72 Bethe: ἐπὶ φυτῶν καὶ δένδρων καρποφόρων ἐρεῖς … καὶ 

μαραίνεται, σβέννυται, ἀπανθεῖ, φυλλορροεῖ, γυμνοῦται, ψιλοῦται. καὶ 

φυλλοχόος μὴν 

ὁ ταῦτα ποιῶν, ὡς Ἡσίοδος. 

Cf. etiam Himer. Or. 45, p. 183 Colonna et Eust. in Il. 631.4-58 (2.265 s. van der 

Valk) 

 

In riferimento alle piante e agli alberi in fiore dirai … appassisce, si disseca, 

sfiorisce, perde le foglie, si spoglia, diventa spoglio. E il 

mese che foglie riversa 

è quello che produce questi effetti, come (dice) Esiodo. 
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COMMENTO   Questo frammento di due parole è preservato 

nell’Onomasticon di Giulio Polluce, un’opera lessicografica che detiene un 

importanza capitale per gli studiosi di autori greci frammentari (e non solo), data la 

vera e propria miniera di citazioni che è possibile trovare in essa124. Il contesto in 

cui il fr. è citato, stampato da M.-W. (e da H.)125 e riprodotto sopra, risulta poco 

perspicuo, com’è possibile accertare già ad una prima lettura della traduzione. 

Polluce infatti prima elenca una serie di verbi e aggettivi che sono da utilizzare “in 

riferimento alle piante e agli alberi in fiore” (On. 1.230 s. Bethe: ἐπὶ φυτῶν καὶ 

δένδρων καρποφόρων ἐρεῖς ἀκμάζει, ὀργᾶι, σπαργᾶι, βρύει—μάλιστα δὲ τοῦτο 

ἐπ’ ἐλαιῶν—, ἀνθεῖ, καρποφορεῖ, βλαστάνει, θάλλει. καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν 

ὀνόματα ἄνθη καὶ ἄνθησις καὶ βλάστησις καὶ βλάστη. καὶ εὐθαλὲς ἐρεῖς καὶ 

εὐανθές, [231] εὐβλαστές, εὐερνές, τεθηλός, ἀειθαλές), poi, e contrario (cf. 

subito sotto la particella avversativa δέ), tutto un elenco di verbi e aggettivi 

utilizzabili, evidentemente, nel periodo autunnale (1.231 Bethe)126: ἐπὶ δὲ τῶν 

ἐναντίων ἀνανθές, δυσανθές, δυσερνές, ἀπηνθηκός, ἄφυλλον, ἐξηνθηκός. καὶ 

μαραίνεται, σβέννυται, ἀπανθεῖ, φυλλορροεῖ, γυμνοῦται, ψιλοῦται. καὶ 

‘φυλλοχόος μὴν’ ὁ ταῦτα ποιῶν, ὡς Ἡσίοδος. Il “mese che foglie riversa” 

(φυλλοχόος μὴν), ossia il periodo autunnale, è il responsabile del graduale 

                                                           
124 Sull’importanza dell’Onomasticon, vd. Tosi 1988, 87-133; Tosi 2007; cf. Dickey 2007, 96. 
125 Most si limita a stampare καὶ 

φυλλοχόος μὴν 

… ὡς Ἡσίοδος 
126 Notevole in questi due paragrafi, poiché piuttosto rara in Polluce, la lemmatizzazione dei verbi 

alla terza persona sing. invece che al ben più usuale infinito (cf. Tosi 1988, 95). Può essere che in 

questo caso, più che di lemmatizzazione, si debba parlare di un inconscio adeguamento della persona 

verbale al soggetto neutro pl. sottinteso (nel caso di 1.230 Bethe φυτά e δένδρα). 
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spogliamento del verde delle foglie nel paesaggio: Polluce afferma che Esiodo 

utilizzò questo nesso, non specificandone l’opera.  

In primo luogo, è necessario sottolineare, come peraltro è stato già fatto 

(Fantuzzi 1988, 20 s. n. 32), che non è detto che in Esiodo la iunctura occorresse al 

nominativo singolare e in quest’ordine. Spesso infatti Polluce cita 

esemplificativamente al nominativo, oppure adatta al proprio contesto sintattico, un 

termine desunto da un’opera nella quale esso occorreva in casi grammaticali 

diversi. Si forniscono di seguito tre esempi:  

(i) On. 1.244: αἱ βάλανοι, σπάθη· εἴρηκε τὸ ὄνομα … καὶ Ἡρόδοτος (Hdt. 

7.69: Αἰθίοπες δὲ παρδαλέας τε καὶ λεοντέας ἐναμμένοι, τόξα δὲ εἶχον ἐκ 

φοίνικος σπάθης πεποιημένα, μακρά, τετραπήχεων οὐκ ἐλάσσω κτλ.);  

(ii) 2.13: γέρων, προγήρων, γηραιός, ὡς Θουκυδίδης καὶ Ἀντιφῶν (Thuc. 

6.54.2: Πεισιστράτου γὰρ γηραιοῦ τελευτήσαντος ἐν τῆι τυραννίδι κτλ.; 

Antiph. 4.1.2: ἵνα μὴ σπάνει τῶν ἀναγκαίων προαποθνήισκοιμεν τῆς γηραιοῦ 

τελευτῆς);  

(iii) 7.21:  ἀρτοπῶλαι ἀρτοπώλιδες, ἀρτοπωλεῖν, ἀρτοπωλεῖον, σιτουργοί, 

ἀρτοποιοί ἀρτοπόποι. Ξενοφῶν δὲ καὶ ἀρτοκόπους ἔφη (Xen. An. 4.4.21 s.: οἱ δὲ 

βάρβαροι ἀκούσαντες τὸν θόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ’ ἔφευγον· ὅμως δὲ καὶ 

ἀπέθανόν τινες τῶν βαρβάρων καὶ ἵπποι ἥλωσαν εἰς εἴκοσι καὶ ἡ σκηνὴ ἡ 

Τιριβάζου ἑάλω καὶ ἐν αὐτῆι κλῖναι ἀργυρόποδες καὶ ἐκπώματα καὶ οἱ 

ἀρτοκόποι καὶ οἱ οἰνοχόοι φάσκοντες εἶναι). 

***** 
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Il nesso φυλλοχόος μήν sembra aver riscosso fortuna in età ellenistica: 

occorre in un passo di Apollonio Rodio (4.216 ss.: ἢ ὅσα φύλλα χαμᾶζε 

περικλαδέος πέσεν ὕλης / φυλλοχόωι ἐνὶ μηνί (τίς ἂν τάδε τεκμήραιτο;) / ὧς οἱ 

ἀπειρέσιοι ποταμοῦ παρεμέτρεον ὄχθας, / κλαγγῆι μαιμώοντες κτλ.) ed in una 

similitudine nel frammento dell’Ecale di Callimaco dove viene descritta la festosa 

φυλλοβολία (sulla quale vd. Hollis 2009, 223 s. con bibl.) al ritorno di Teseo dopo 

aver sconfitto il toro di Maratona (fr. 69.11-13 Hollis = 260 Pf.): οὐχὶ νότος τόσσην 

γε χύσιν κατεχεύατο φύλλων / ο̣ὐ̣ β̣ορέης, οὐδ’ αὐτὸς ὅτ’ ἔπλετο φυλλοχόος 

μ<ε>ίς / ὅ̣σσα τότ’ ἀγρῶσται περί τ’ ἀμφί τε Θησέι βάλλον. Proprio la forma al 

nom. nel frammento callimacheo, che si riscontra nell’epica arcaica in Hom. Il. 

19.117, Hes. Op. 557, h. Hom. Merc. 11 (cf. anche Anacr. PMG 17.1; Pind. N. 

5.44), ha spinto A. Rzach (cf. app. ad fr. 240 Rz.) ad emendare la forma μήν – 

senz’altro più prosastica e comunque non altrimenti attestata al nom. nell’epica 

arcaica – in μείς. Non ci sono indizi decisivi per procedere in un senso o nell’altro: 

la scelta più cauta rimane pertanto il mantenimento della forma attestata dai codici 

del lessico di Polluce; d’altro canto, etimologicamente μείς è l’esito naturale da 

*mēn-s, mentre μήν è il nom. attico formato per analogia sul resto della 

declinazione (così Chantraine, DELG, s.v. μήν, 696). Conservando μήν pertanto il 

frammento esiodeo avrebbe una coloritura attica – dialetto compatibile, a quanto è 

possibile constatare e prescindendo da eventuali alterazioni nella trasmissione 

testuale, con la produzione esiodea e pseudo-esiodea: cf. West 1966, 81 s.; West 

1985, 172 ss.; Cassio 2009, 198 s. (con bibl.). 
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POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Hirschberger (p. 487) stampa questo 

frammento tra gli incertae sedis della sua edizione, e giustifica la scelta 

richiamando una possibile inclusione della iunctura nella lunga, problematica e 

frammentaria sezione finale del quinto libro del Catalogo, che doveva presentare 

una sorta di descrizione della vita sulla Terra dopo la fine dell’età degli eroi; alcune 

tessere testuali permettono di identificare la menzione di alcune stagioni: cf. fr. 

204.129 M.-W. = 155 M. = 110 H.: ὥ̣ρ̣ηι ἐν εἰαρινῆι; v. 134 χειμῶνος δ’ έπιόντος; 

v. 144 Ὧραι τεκ..[ (per una discussione su questa tormentata sezione finale del fr. 

204 M.-W., vd. West 1985, 119-21; Hirschberger 2004, 416-26; Ormand 2014, 

202-216). Si confrontino, in particolare, i vv. 124-26 del fr. 204 M.-W.: πο]λλὰ δ’ 

ἀπὸ γλωθρῶν δενδρέων ἀμύοντα χαμᾶζε / χ̣ε̣ύετο καλὰ πέτηλα, ῥέεσκε δὲ 

καρπὸς ἔραζε / π]νείο̣ν̣τος Βορεάο περιζαμενὲς Διὸς αἴσηι κτλ. West 1961, 133, 

riteneva che in questi versi fosse alluso il primo autunno dell’era post-eroica, 

recante un profondo, traumatico, cambiamento; Clay 2003, 173, (cf. Clay 2005) che 

ritiene l’intera sezione finale una profezia di Calcante, ipotizza, al contrario, che i 

versi richiamassero un episodio mitico ben preciso: la tempesta scatenatasi nei 

pressi dell’Aulide prima della partenza del contingente acheo verso Troia; per un 

recente status quaestionis cf. Ormand 2014, 211-13. Ad ogni modo, se qui c’è un 

riferimento all’autunno, non può esservi inserito il φυλλοχόος μήν tràdito da 

Polluce, giacché in questo punto, fortunatamente, il testo è preservato pressoché 

integro. Un’alternativa, menzionata brevemente da Hirschberger, è che il nesso 

occorresse nelle perdute Grandi Opere; com’è noto, nelle Opere e i Giorni c’è una 

specifica sezione dedicata all’autunno e alle indicazioni relative ai lavori ai quali 
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dedicarsi in quella stagione (vv. 414 ss.). Al v. 421 è riscontrabile l’effetto più noto 

dell’autunno sugli alberi e sulla vegetazione (cristallizzato proprio nel nesso in 

esame φυλλοχόος μήν): … φύλλα δ’ ἔραζε χέει πτόρθοιό τε λήγει ||. 

 

F 335 M.-W. = 284 M. = *32 H. 

Lesb. Gramm. figur. 2, pp. 177-78 Blank: οἱ Εὐβοεῖς τοῖς θηλυκοῖς ὀνόμασιν 

ἀρσενικὰ συντάσσουσιν ἐπίθετα, ὡς τὸ παρ’ Ὁμήρωι (Il. 2.742) “κλυτὸς 

Ἱπποδάμεια” καὶ (h. Hom. Merc.  110) “θερμὸς ἀϋτ<μ>ή“ καὶ (Il. 23.229, Od. 

5.410, 9.132) “ἁλὸς πολιοῖο“ καὶ παρ’ Ἡσιόδωι  

δαϊζομένοιο πόληος 

 

Gli Eubei concordano epiteti maschili con nomi femminili, come in Omero “famosa 

Ippodamia” e “alito caldo” e “del mare canuto” e, in Esiodo, 

della città rasa al suolo 

 

COMMENTO   Il passo è tratto dal de figuris di Lesbonatte127, un trattato 

grammaticale pervenuto sostanzialmente in due versioni tra loro indipendenti (tanto 

da possedere, nei mss., titoli diversi), chiamate A e B (quest’ultima imparentata, 

tramite un subarchetipo, con b, una sorta di versione minore), ognuna rappresentata 

da un non trascurabile numero di codici128. Il trattato definiva, mediante esempi 

presi soprattutto da Omero, una serie di σχήματα, ossia «alterations of the normal 

                                                           
127 Né la data di composizione del trattato grammaticale né la figura del suo autore possono essere 

tracciate con sicurezza: vd. Blank 1988, 143-46. 
128 Vd. Blank 1988, 146-66. 
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pattern of discourse ‘with reason’ or ‘for the better’» (così Blank 1988, 138 – ivi 

ulteriore bibl.). Il frammento in esame deriva dalla versione B del trattato, intitolata 

Ἐθνικαὶ διάλεκτοι Λεσβώνακτος, che possiede la peculiarità, nelle sezioni 

iniziali, di introdurre un determinato σχῆμα non con il nome dello stesso al neutro 

(come accade nella versione A), bensì affermando che, p. es., “gli Eubei” oppure 

“gli Ioni” utilizzano una determinata particolarità grammaticale o stilistica. Questa 

procedura deriva probabilmente dalla constatazione, da parte del grammatico (o 

delle sue fonti), di un determinato σχῆμα presente (i) in un celebre poeta 

proveniente da una determinata area geografica, oppure (ii) in un dialetto, e da una 

conseguente generalizzazione metonimica, declinata in chiave etnica, dello σχῆμα 

stesso (su tutto ciò cf. Blank 1988, 139 s., 165). Lo σχῆμα di cui il frammento 

esiodeo è un esponente è il cosiddetto Εὐβοϊκόν (così la versione A, p. 177 Blank. 

Tale nomenclatura per questo tipo di σχῆμα non è altrove attestata: cf. le 

osservazioni di Blank 1988, 178 in app.): esso consiste nella concordanza, 

grammaticalmente scorretta, tra sostantivi femminili e aggettivi/epiteti al maschile. 

δαϊζομένοιο πόληος costituisce pertanto un’ottima esemplificazione, in quanto, 

com’è evidente, il sost. f. πόλις (qui al gen. ionico) è concordato con un part. pres. 

pass. al gen. sing. m. in –οιο < -[ojjo] < *-[osjio]129. Raro constatare altrove la 

iunctura δαΐζω + πόλις (o sost. simili): si confrontino Aesch. Supp. 680: μηδέ τις 

ἀνδροκμὴς λοιγὸς ἐπελθέτω / τάνδε πόλιν (scil. Argo) δαΐζων e Q.S. 14.71 

ss.  καὶ τότ’ ἄρ’, ὡς ἐνόησε φίλον δεδαϊγμένον ἄστυ (scil. Troia), / Ξάνθος ἔθ’ 

                                                           
129 Questo tipo di genitivo è ritenuto uno sviluppo panellenico dal miceneo da molti studiosi; tuttavia 

Kiparsky (1967) e Haug (2002, 81) lo ritengono uno sviluppo esclusivamente eolico. 
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αἱματόεντος ἀναπνείων ὀρυμαγδοῦ / μύρετο σὺν Νύμφηισιν.    Il verbo al 

participio presente passivo e al gen. epico in –οιο (correzione di F.G. Osann [cf. 

Rzach, app. ad fr. 248 Rz.], per la banalizzazione ametrica –ου dei mss.) occorre, 

al di fuori del fr. in oggetto, solo in cinque luoghi: Opp. Hal. 3.538: τοῦ δὲ 

δαϊζομένοιο καταρρέει ἅψεα δεσμοῦ; Nonn. D. 17.324: δαϊζομένοιο σιδήρου ||; 

21.75 = 30.164: δαϊζομένοιο χιτῶνος||; 29.111: δαϊζομένοιο Καβείρου || (in 

Nonno sempre in clausola d’esametro).     πόληος   Nella produzione epica arcaica 

pervenuta il sost. in questa forma occorre altre 17 volte; di queste, solo in tre casi 

non è ultima parola d’esametro (Hom. Il. 22.417; Od. 23.121; h. Hom. Cer. 114): 

interessante tuttavia notare che la struttura ‘elemento attributivo al genitivo + 

πόληος’ (presente anche nel frammento esiodeo) è posta  s e m p r e  in fine versus: 

Hom. Il. 21.516 μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐϋδμήτοιο πόληος; fr. 235.4 s. M.-W. ( = 

176 M. = 112 H.):  ἤματι τῶι, ὅτε τεῖχος ἐυδμήτοιο πόληος / ὑψηλὸν ποίησε 

Ποσειδάων καὶ Ἀπόλλων (in entrambi i casi il riferimento è alla città di Troia: 

Richardson 1993, 92 s.; Hirschberger, p. 430 s.). Grazie a questa serie di paralleli, 

è ragionevole congetturare che anche il nesso tramandato da Lesbonatte costituisca 

la chiusa di un (perduto) esametro attribuito ad Esiodo. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Hirschberger130 (p. 487) notava come il 

nesso suggerisse una «Einnahme einer Stadt», e ipotizzava quale possibilità il sacco 

                                                           
130 Da correggere la citazione della fonte del frammento nella sua edizione: la studiosa scrive (p. 

159, F *32), ugualmente a M.-W., che però non potevano per ovvi motivi conoscere l’ed. di 

Lesbonatte di Blank: «Anonymos p. soloikophanōn schēmatōn in cod. Matr. 7211 fol. 154, cod Taur. 

271 (B. VI. 10) fol. 29v». I due codici nominati sono rispettivamente: il Matr. Graec. 95 (XV sec., 

cartaceo, copiato da Costantino Lascaris), «a codex of the same class» che costituisce la versione b 
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di Ecalia compiuto da Eracle, alluso più chiaramente nel fr. 26.27-33 M.-W. ( = 23 

M. = 17 H.) del Catalogo (fr. relativo alle figlie di Portaone): τῶι δ’ ὑπ⌊οκυσαμένη 

καλλίζωνος Στρατονίκη / Εὔρυτον ⌊ἐν μεγάροισιν ἐγείνατο φίλτατον υἱόν. / 

τοῦ δ’ υἱεῖς ⌊ἐγένοντο Δηΐων <τε> Κλυτίος τε / Τ⌊οξ⌋εύς ⌊τ’ ἀντίθεος ἠδ’ Ἴφιτος 

ὄζος Ἄρηος. / τ⌊οὺς δ⌋ὲ μέθ’ ⌊ὁπλοτάτην τέκετο ξανθὴν Ἰόλειαν, / τ[ῆς ἕ]νεκ’ 

Οἰχ[αλ]ί̣η̣[ν / Ἀμφι]τρυωνιάδης̣ [131. La studiosa non cita questo frammento 

probabilmente perché ritiene il nesso qui in esame (un gen. assoluto?) incompatibile 

con il testo tramandato. Essa rimanda piuttosto ai suoi frr. 92-94 ( = 94, 229 [ = 140 

M.], 81 M.-W.): cf. Hirschberger, 371-75. Il fatto che i vv. 1-5 del fr. 93 H. = 229 

M.-W. = 140 M. (collocato da Most e Hirschberger come frammento del Catalogo, 

da M.-W. – più cautamente – tra i frr. ascrivibili sia al Cat. sia alle ME) afferiscano 

alla vicenda di Eracle e Iole è reso possibile solo dalle condizioni materiali del 

papiro a partire dal v. 6, dal momento che risulta più intelligibile ed è possibile 

accertarne il contenuto, ossia l’apoteosi di Eracle. Di conseguenza, dato che nello 

ps.-Apollodoro (Bibl. 2.7.7-12), fonte di primaria importanza per la ricostruzione 

della struttura del Catalogo (vd. West 1985), questo episodio faceva sèguito al 

sacco di Ecalia (cf. Bibl. 2.7.5-6). pertanto anche nel papiro i vv. immediatamente 

precedenti l’apoteosi dovrebbero fare riferimento alle vicende di Ecalia (cf. la n. di 

M.-W. ad loc.: «Hercules et Iole»)132. Il testo attuale dei vv. 1-5 però è 

estremamente lacunoso, e, se non si possedesse la testimonianza dello ps.-

                                                           

(Blank 1988, 149s.; cf. supra); il t di Blank (1988, 149), anch’esso facente parte dei mss. della 

versione b del περὶ σχημάτων lesbonatteo. 
131 Per un esauriente commento a questo frammento vd. Hirschberger, pp. 224, 227 s. 
132 Per la presenza della figura di Eracle nel Catalogo vd. Haubold 2005 (con bibl.). 
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Apollodoro, sarebbe probabilmente arduo individuare la vicenda mitica di 

riferimento: …]λ̣είην καλλι̣χ̣[  / …]ης· θαλερὴν δ[ / …]ὃ̣ δ’ ἀναίνετο τ̣[  / …]τ̣ὸ̣ν 

δ’ ἔκταν[ / …]α̣σσε δ’ ἀναγκα[ί-. Procedendo oltre, se il fr. 94 H. = 81 M.-W. 

(P.Oxy. 2481 fr. 8) è un frustulo di quattro righi in cui l’unica parola individuabile 

con sicurezza è v. 2 ]χόλον[̣133, il fr. 92.3 H. = 94 M.-W. = P.Oxy. 2495 fr. 9 

menziona senz’altro Ifito, il figlio di Eurito sovrano di Ecalia. Nel fr. precedente di 

questo papiro (P.Oxy. 2495 fr. 8 = fr. 93 M.-W. = 127 H.) si legge: 

     ]ηος.[ 

    ]ι̣σα̣κ[  

Al primo rigo sarebbe virtualmente possibile δαϊζομένοιο πόλ]ηος.[, ma 

questo andrebbe contro la estremamente probabile posizione metrica della iunctura 

in chiusa d’esametro (cf. supra): dopo il sigma infatti si scorgono tracce di una 

lettera circolare (ο, σ oppure φ: vd. M.-W. ad loc.) che escludono la presenza del 

margine.  

Un’altra possibilità non citata da Hirschberger include la prima distruzione di 

Troia, compiuta da Eracle con l’aiuto di Telamone134, probabilmente narrata nelle 

ME, cf. fr. 250 M.-W. = 188 M. (ap. schol. Pind. I. 6, 53 [3, 255 Drach.]): εἴληπται 

δὲ ἐκ τῶν μεγάλων Ἠοιῶν ἡ ἱστορία· ἐκεῖ γὰρ εὑρίσκεται ἐπιξενούμενος ὁ 

Ἡρακλῆς τῶι Τελαμῶνι καὶ ἐμβαίνων τῆι δορᾶι καὶ εὐχόμενος οὕτως, καὶ ὁ 

διόπομπος αἰετός. ἀφ’ οὗ τὴν προσωνυμίαν ἔλαβεν Αἴας. Il verbo εἴληπται (“[la 

narrazione] è tratta da…”) dello scolio fa riferimento alla storia narrata nei versi 

                                                           
133 Al v. 1 vi è la sequenza ]ι̣ηρ̣[. Lobel pensava a βίη]ι̣ Ἡρ[̣ακλείηι. 
134 Per un’analisi della vicenda mitica, cf. Frazer 1921, 206-207 n. 1; Gantz 1993, 400-402; 442-

444; Anderson 1997, 92-97; Stafford 2012, 70-72; Fowler 2013, 311-5. 
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dell’ode pindarica che lo scoliaste stava commentando: si tratta dei vv. 26 ss. 

dell’Istmica 6, ove è descritto l’arrivo di Eracle alle nozze di Telamone per 

arruolarlo quale σύμμαχον ἐς Τροΐαν, ἥρωσι μόχθον, / Λαομεδοντιᾶν ὑπὲρ 

ἀμπλακιᾶν / ἐν ναυσὶν (vv. 28-30). Se dunque nei citati versi pindarici, prima 

della preghiera-auspicio di Eracle per la buona sorte del nascituro di Telamone 

(Aiace: cf. vv. 41-54)135, si fa esplicito riferimento all’ormai prossima spedizione 

troiana, è verisimile congetturare che, se si dà credito allo scolio, pure Esiodo, dal 

quale Pindaro aveva tratto l’episodio, menzionasse nelle Megalai Ehoiai non solo 

la preghiera di Eracle per Aiace, ma anche (perlomeno di sfuggita) la guerra contro 

Laomedonte e la partecipazione ad essa di Telamone136. A tal proposito vd. 

D’Alessio 2005, 192-94, favorevole all’ipotesi che nelle ME figurasse anche 

l’episodio del sacco di Troia137.  

                                                           
135 Cf. Privitera 1982, 210 s. 
136 Pindaro allude alla spedizione troiana di Eracle e Telamone anche in N. 3, 36-37; 4, 25-26 e I. 5, 

35-38. Nel fr. 172 Maehl. (ap. schol. Eur. Androm. 796 Schwartz) compagno della spedizione è 

invece Peleo, ma, data l’esiguità dei versi pervenuti, nulla impedisce che nel componimento fosse 

menzionato anche Telamone; troppo forzata in questo senso l’analisi di Frazer 1921, II, 61 n. 3, che 

parla di «inconsistency» in Pindaro, adducendo a confronto l’altrettanto incoerente (in apparenza) 

presenza di Telamone nell’impresa troiana in Eur. Troad. 804-810, ma di Peleo in Eur. Androm. 

796-801. In nessuno dei due luoghi citati Euripide parla del determinato eroe (Telamone o Peleo) 

come singolo aiutante di Eracle nell’impresa, anzi entrambi i passi sono molto generici: ad es. in 

Troad. 809 si specifica che Eracle portò a Troia con Telamone anche il fior fiore della Grecia (ὅθ’ 

Ἑλλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνθος): tra questi eroi poteva benissimo figurare anche Peleo. Del resto, 

allargando il contesto che cita il fr. 172 M. di Pindaro (si tratta proprio dello scolio al v. 796 

dell’Andromaca euripidea), si legge che οἱ μὲν πλείους Τελαμῶνά φασι συστρατεῦσαι τῶι 

Ἡρακλεῖ ἐπὶ τὴν Ἴλιον, ὁ δὲ Πίνδαρος καὶ Πηλέα, παρ’ οὗ τὴν ἱστορίαν ὁ Εὐριπίδης λαβεῖν. 

Il καὶ in questo contesto ha chiaramente valore intensivo ( = etiam), implicando la presenza di altri 

eroi nell’impresa troiana (tra cui, con ogni probabilità, Telamone, menzionato subito sopra dallo 

scolio). 
137 Un’allusione alla battaglia di Eracle a Troia si trova già nel Catalogo, vv. 10-13 del fr. 165 M.-

W. = 117 M. = 72 H.: εὖτε μεθ’ ἵ]ππους στεῖχεν ἀγαυοῦ Λαομέδοντο[ς / οἳ .......]. ἄριστοι ἐν 
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E’ naturale comunque che, stante l’assenza di ulteriori dati contestuali nel 

passo di Lesbonatte, qualsiasi tentativo d’attribuzione è da considerarsi puramente 

speculativo. 

 

F 339 M.-W. = 286 ab M. = 113 H.138 

 (i) Steph. Byz. π 43 Billerbeck: Παρθένιος· ποταμὸς ἐν μέσωι τῆς Ἀμαστριανῶν 

πόλεως ῥέων. ἐκλήθη δ’ ἐκ τοῦ συνεχῶς περὶ αὐτὸν τὴν παρθένον Ἄρτεμιν 

κυνηγετεῖν, ἢ διὰ τὸ ἠρεμαῖον καὶ παρθενῶδες τοῦ ῥεύματος, 

ὣς ἀκαλὰ προρέων, ὡς ἁβρὴ παρθένος εἶσιν.  

τινὲς ὅτι ἐν αὐτῶι ἔπεσεν ἡ παρθένος παλαιοῦ τινος βασιλέως θυγάτηρ· καὶ 

τὴν μὲν τελευτῆσαι ἐκεῖ, τῶι δὲ ποταμῶι Παρθένιον ὄνομα τοὺς προσχώρους 

θέσθαι ἐπὶ τῶι πάθει τῆς παρθένου. 

Partenio: fiume che scorre attraverso la città di Amastris. E’ stato chiamato così 

perché nei suoi pressi la vergine [παρθένον] Artemide compie di continuo 

spedizioni di caccia, oppure per il carattere tranquillo e virginale della sua 

corrente, 

  “Scorrendo placidamente, così come incede una delicata vergine”. 

                                                           

Ἀσ[ί]δι ἔτραφεν αἴηι· / ...... Δαρδαν]ιδῶν μεγαθύμων φῦλον ἐναρ[ / ...........κ]είνης δέ τε γῆς 

ἐξήλασε πάσης. Non sembra esserci alcuna possibilità di inserire il nesso δαϊζομένοιο πόληος qui. 

Anche in altri frammenti del Catalogo vi sono allusioni ad altre prese di città da parte di Eracle 

(sacchi di Pilo e Cos: frr. 33-35 M.-W. [ = 31-34 M. = 25-26c H.]; fr. 43a M.-W. [ = 69 M. = 37 

H.]), ma i testi rispettivi sono sufficientemente integri per eslcudere il supplemento della iunctura. 
138 In questo frammento viene proposta una nuova distribuzione delle fonti, alle quali se ne aggiunge 

una nuova, sulla base delle edizioni degli etimologici apparse successivamente all’ed. di M.-W. (ma 

non utilizzate da Hirschberger). Si è tradotto interamente il passo di Stefano di Bisanzio, mentre 

solo la parte rilevante delle varie voci degli Etimologici. 
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Alcuni [affermano] che la figlia vergine di un antico sovrano vi cadde dentro; e lei 

vi morì, mentre i vicini abitanti del territorio diedero al fiume il nome “Partenio” 

per la disgrazia capitata alla vergine. 

(iia) Et. Gen. α 292 L.–L.: †ἀκαλαρείτης (Η 422, τ 434)· ὄνομα ποταμοῦ, οἷον (l. 

c.)· ἐξ † ἀκαλλαρείταο βαθυρρόου Ὠκεανοῖο. <***> ἐκ τούτου γίνεται ἤκαλος, 

ὁ ἥσυχος, καὶ προπαροξύνεται ὁμοίως τῷ πάσσαλος Τάνταλος †κόκαλος. ἐκ δὲ 

τοῦ ἤκαλος γίνεται ἀκαλός κατὰ συστολὴν τοῦ η εἰς α καὶ ὀξύνεται ὁμοίως 

τῶι ἁπαλός ὁμαλός χθαμαλός. ἐκ τοῦ οὖν ἀκαλός γίνεται ἀκαλά· 

ἀκαλὰ προρέων, 

ἀντὶ τοῦ ἡσύχως. 

(iib) Et. Sym. α 356 L.–L. (cf. Et. M. α 607 L.-L.): ἀκαλαρρείτης (Η 422, τ 434)· 

ὄνομα ποταμοῦ, <ὁ Ὠκεανός>, οἷον (l. c.)· “ἐξ ἀκαλλαρρείταο βαθυρρόου 

Ὠκεανοῖο”. <***> ἐκ τούτου γίνεται ἤκαλος, ὁ ἥσυχος, καὶ προπαροξύνεται 

ὁμοίως τῶι πάσσαλος Τάνταλος κόβαλος. ( ... = Et. Gen.). ἐκ τούτου οὗν γίνεται 

ἀκαλός ἀκαλά, ὡς ὁμαλός, ὁμαλά, ὡς παρὰ Ἡσιόδωι· 

ἀκαλὰ †προρρέων, 

ἀντὶ τοῦ ἡσύχως. 

προχέων CV, acceperunt Merk.-West, Most : γρ. προρρέων (sic) Vmg 

 

Come in Esiodo, 

“Placidamente [ἀκαλά] scorrendo”, 

ossia in modo tranquillo [ἡσύχως]. 

 

(iic) Et. Gud. p. 61 De Stefani: ⟦ἀκαλα<ρ>ρείτης· ὁ πράως ῥέων ποταμός· 

ἀ⟧κ⟦α⟧λὸ⟦ν⟧ γὰρ τὸ ἥσυχον [ἢ]  
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“ὡς <ἀ>καλ⟦ὰ⟧ προρέων.” 

ἢ παρὰ τὴν ἀκὴν δηλοῦσα<ν> τὴν ἡσυχίαν. 

COMMENTO   La citazione esiodea è riscontrabile in un due tipologie di 

fonti. La prima (i) è una voce di Stefano di Bisanzio dedicata al fiume Partenio 

(odierno Bartin), che scorre attraverso la città di Amastris (odierna Amasra), città 

della Turchia situata sulla costa anatolica del Mar Nero. Secondo Stefano, il fiume 

viene chiamato così o perché nei suoi pressi Artemide παρθένος compiva le sue 

attività di caccia, oppure perché la sua corrente era “placida”, “quasi virginale”; a 

proposito di quest’ultima explicatio, viene fornita una citazione anonima di un 

esametro completo che paragona l’incedere delicato di una vergine alla calma 

corrente del fiume. Dal momento che l’esametro comincia con un ὥς, sarei tentato 

di ipotizzare che Stefano non avesse riportato un esametro già privo dell’auctoritas 

nella fonte cui aveva attinto, ma che il testo sia lacunoso, ovvero che, per un saut 

du même au même, sia caduta l’espressione che indicava l’autore dell’esametro, e.g. 

l’usuale ὥς φησι: 

 …ἢ διὰ τὸ ἠρεμαῖον καὶ παρθενῶδες τοῦ ῥεύματος, <ὥς φησι ... ·> “ὣς ἀκαλὰ 

προρέων” κτλ. 

La seconda tipologia di fonte (ii) consiste in una serie di voci di etimologici 

bizantini tra di loro strettamente imparentati. Com’è noto, il capostipite di questi 

etimologici è il Genuinum, completato probabilmente nel IX sec. e pervenuto in due 

codici della fine del X sec., A (Vat. gr. 1818) e B (Laur. S. Marci 304): di esso, non 
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esiste ancora una edizione critica completa, ma solo edizioni parziali e/o 

compendiarie139.  

In una voce (α 292 L.-L. [ = iia]) dedicata all’explicatio dell’epiteto omerico 

per Oceano, ἀκαλαρρείτης (cf. Il. 7.422 e Od. 19.434) “che scorre dolcemente” 

(LSJ9 s.v.), si riscontra, ancora in forma anonima, una tessera poetica 

sovrapponibile all’esametro citato da Stefano di Bisanzio: ἀκαλὰ προρέων140. La 

quale viene citata anche nella corrispondente voce (α 356 L.-L. [= iib]) del derivato 

Etymologicum Symeonis141, che aggiunge tuttavia la fonte del frustolo: ὡς παρὰ 

Ἡσιόδωι. In realtà, come si vede dal breve apparato allestito supra ad l., la maggior 

parte dei codd. del Sym. recano ἀκαλὰ προχέων, accolto a testo da M.-W. e Most, 

laddove il solo ms. V reca in margine προρρέων (sic). Credo che la cautela 

esercitata da M.-W. (cf. n. ad fr. 339) in questo frangente sia eccessiva: la tessera 

ἀκαλὰ προρέων in riferimento ad Esiodo ha in effetti autorità manoscritta grazie 

all’annotazione marginale di V, come gli stessi editori registrano. Inoltre, vista la 

parentela che intercorre tra gli etimologici, credo sia più probabile che la lezione 

corretta fosse προρέων anche nell’Et. Sym., dato che è la lezione del Gen.: se è così, 

allora la paternità esiodea della iunctura ἀκαλὰ προρέων è pressoché certa. Altra 

cosa è assegnare l’intero verso cit. da Stefano sulla base della coincidenza di questo 

                                                           
139 Sui mss. del Gen. e i rapporti con gli altri Etymologica bizantini, vd. Reitzenstein 1897, 1-69; 

Lasserre–Livadaras 1976, V-VII; Baldi 2013, XVI ss. (con bibl. Lo studioso offre anche un utile 

status quaestionis sull’attuale situazione ecdotica). 
140 La medesima voce è pervenuta, con la medesima citazione (ma προρρέων invece di προρέων: 

cf. infra), nell’Etymologicum Magnum s.v. ἀκαλός (α 607 L.-L.). 
141 Su questo etimologico, che ha come fonte precipua il Genuinum, vd. ora l’esaustiva analisi di 

Baldi 2013, XXIII-LIV. 
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nesso: l’autore degli Ethnikà potrebbe ben aver citato un poeta (alessandrino?) che 

a sua volta riprendeva verbatim una tessera esiodea (per questa possibilità vd. sotto, 

Possibile Attribuzione). 

Da aggiungere alle fonti, rispetto a quanto riportato da M.-W., Hirschberger, 

e Most, pure un lemma dell’Et. Gudianum ( = iic, derivante anch’esso dal 

Genuinum)142: il flosculo poetico – pure qui citato anonimo – così com’è stampato 

tra virgolette nell’ed. De Stefani (cf. il testo supra), sembrerebbe aggiungere 

qualcosa in più rispetto al Gen. e il Sym., ossia l’ὡς: con ὡς parte del citatum si 

avrebbe una totale rispondenza con l’hemiepes maschile del verso citato da Stefano 

di Bisanzio. Credo tuttavia che la scelta di De Stefani non sia corretta, e che ὡς 

vada considerato parte del dettato grammaticale, con funzione epesegetica 

(comunissima nel lessico degli etimologici e degli scolî), rispetto alla precedente 

explicatio, altrimenti il greco risulterebbe assai involuto:  

ἀ⟧κ⟦α⟧λὸ⟦ν⟧ γὰρ τὸ ἥσυχον [ἢ] ὡς143 “<ἀ>καλ⟦ὰ⟧ προρέων”. 

“infatti ἀκαλὸν, placido, significa  ἥσυχον, tranquillo, come (in): «scorrendo in 

modo placido»”.  

Passiamo ora all’analisi lessicale e stilistica del verso. Come già accennato, 

l’esametro consiste in una similitudine (del tipo ὥς ... ὡς: cf. LSJ9s.v. ὡς, I Aa 3, 

                                                           
142 Fondamentale, per una discussione dei mss., delle fonti, e delle edizioni di questo etimologico, 

Cellerini 1988 (ivi ulteriore bibliografia pertinente). 
143 Sospetto che dopo ὡς sia anche caduto un τό, che quasi sempre nel Gudianum introduce un verso 

senza il nome dell’autore: vd. e.g. Et. Gud. p. 23 De Stefani: ὡς τὸ < Ps. 76, 4> “ἠδολέσχησα ⟦καὶ⟧ 

ὠλ⟦ιγοψύ⟧⌊χηκε τὸ πνεῦμά μου⌋“; p. 76 De Stefani: ⟦ὡς⟧ τὸ <Β 395> ἀκτῆι ἐφ’ ὑψηλῆι; p. 152 

De Stefani: ὡς τὸ < Κ 112> “ἀντίθεόν <τ’>  Αἴαντα“, ἀντὶ τοῦ ἰσόθεον, etc. Cf. tuttavia Et. Gud. 

p. 116 De Stefani: παρὰ τὸ αἷμα αἱμνίον καὶ ἀμνίον, ὡς < Σ 410> “αἴητον“ καὶ < Φ 395> “ἄητον“. 
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con esempi) tra il placido scorrere di un fiume (il Partenio, secondo Stefano di 

Bisanzio [fonte i]) e la leggiadra andatura di una vergine.   ἀκαλὰ    Per l’etimo, da 

accostare ad ἀκή, cf. Chantraine, DELG, e Frisk, GEW, s.v. ἀκή. Qui è all’acc. 

neutro pl. con valore avverbiale, come già attesta l’Etymologicum Genuinum α 292 

(fonte iia): ἀντὶ τοῦ ἡσύχως. Al di fuori della letteratura scoliastica e lessicografica, 

l’aggettivo si ritrova in un frustulo estremamente danneggiato di Saffo (Sa. fr. 43.5 

V.), con baritonesi tipica dell’eolico: […]. ἄκαλα κλόνει, «...throws peace into 

confusion» traduce D.C. Campbell144, interpretando il termine come agg. neutro 

sostantivato)145. Incerto a quale locus classicus sia da ricondurre la glossa Hesych. 

α 2244 Latte ἀκαλά· ἄψοφα, ἥσυχα; difficilmente, visto il valore avverbiale, sarà 

l’occorrenza del termine nel fr. esiodeo (cf. l’explicatio del Gen. cit. supra, che lo 

glossa con un avverbio)146. Più appropriato pare il luogo saffico, dove l’explicatio 

esichiana ἄψοφα (lett. “cose prive di suono o rumore”, quindi silenziose, tranquille) 

ben si attaglia all’ ἄκαλα saffico, oggetto del verbo κλονέω “generare tumulto” (cf. 

LSJ9 s.v. e Chantraine, DELG, s.v. κλόνος), in un contesto notturno: cf. ciò che 

resta della fine del carme, vv. 8-9: …] ἀλλ’ ἄγιτ’ ὦ φίλαι, / ...]. ἄγχι γὰρ ἀμέρα147. 

                                                           
144 Campbell 1982, 87. 
145 Cf. anche ἤκαλος, con significato uguale ad ἀκαλός, (cf. Chantraine, DELG, s.v. ἦκα) in Callim. 

frr. 198 Pf.: Ἀργώ κοτ’ ἐμπνέοντος ἤκαλον νότου (acc. neutro sg. con valore avverbiale: «Argo una 

volta, mentre placido soffiava il libeccio», trad. G.B. D’Alessio), 768 Pf. ἠκαλέον γελόωσα 

(«sorridendo dolcemente»). ἀκαλός in senso avverbiale all’acc. neutro pl. si ritrova anche in un 

testo esametrico (forse relativo all’inganno perpetrato da Laomedonte) tramandato da un 

danneggiato frustulo papiraceo in archebulei (SH 992.1 [ = P.Mich. Inv. 3499]; cf. Lloyd-Jones e 

Parsons ad loc., p. 511 s.). Infine, pare improbabile, come gli stessi editori riconoscono, riscontrare 

la forma femminile ἀκαλάς in SH 940.11. 
146 Rzach (ad fr. 218 Rz.) citava la glossa esichiana come locus similis. 
147 Vd. Campbell 1982, 87 n. 1: «… poem […] composed for some night–time festival». Ad un 

carmen nuptiale pensava Wilamowitz 1914, 229. 
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Da un punto di vista formale, ciò parrebbe confermato dal fatto che nel cod. 

esichiano H l’accentuazione è proprio ἄκαλα, come stampato a testo sia 

nell’edizione di Alberti (1746 [vol. I], p. 182) sia in quella di Schmidt (1858), il 

quale tuttavia, in apparato (p. 91), si mostra favorevole ad una normalizzazione in 

ἀκαλά (così infatti lo studioso stamperà il lemma nella sua editio minor [1867]); 

verrà seguito da Latte, che tace in apparato: se si accoglie l’accentuazione del ms. 

esichiano pertanto il locus classicus sarà da ricondurre, con ogni verosimiglianza, 

e in assenza di ulteriore documentazione, al cit. frammento saffico.  

ἀκαλός si ritrova, come aggettivo composto con il verbo ῥέω (vd. sotto), 

anche nel già cit. Hom. Il. 7.422 = Od. 19.434 (lemma dalle voci degli Etymologica 

[fonti iia-c]): ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου Ὠκεανοῖο, con lo schol. D ad Il. 7.422 

(p. 294 van Thiel): ἡσύχως καὶ πράως ῥέοντος. Cf. anche l’affine ἀκαλάρροος in 

[Orph.] Arg. 1187.   προρέων   Verbo tipicamente associato ai fiumi e di pertinenza 

pressoché solo epico-esametrica. Indica lo “scorrere in avanti” verso un punto 

(solitamente il mare) o a partire da un punto, cf. e.g. Hom. Il. 12.19: ὅσσοι ἀπ’ 

Ἰδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσι; Od. 10.351: εἰς ἅλαδε; Hes. Th. 792: ἐκ πέτρης. 

La forma participiale al masc. si ritrova solo in età tardoantica, in un contesto 

metaforico: Synes. hymn. 2.202-4: ὅθεν ὁ ζωᾶς / ὀχετὸς προρέων / φέρεται μέχρι 

γᾶς. La variante προχέων di cui si è fatto cenno supra, improbabile a livello 

semantico in questo contesto, può essersi generata per analogia, in contesto fluviale, 

con Hom. Il. 21.219 s. (a parlare è il fiume Xanto, le cui acque sono ricolme di 

cadaveri): οὐδέ τί πηι δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν / στεινόμενος 

νεκύεσσι, o per una reminiscenza di Hes. Th. 757: μηδέ ποτ’ ἐν προχοῆις ποταμῶν 
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ἅλαδε προρεόντων.  ἁβρὴ παρθένος   Il sostantivo ἁβρός non occorre altrove 

nella dizione epico-esametrica arcaica (cf. LSJ9 s.v., «never in old Ep[ic]», e gli 

esempi ivi listati; ma cf. anche LfgrE s.v. [H. Seiler], che cita una variante ad Hom. 

Od. 20.110: παύετο, ἁβροτάτη pro παύετ’, ἀφαυροτάτη). Quanto al termine 

παρθένος, esso, come notato da Hirschberger (p. 431), fornisce in questo contesto 

«eine etymologisierende Erklärung des Flußnamens» (si cf. quanto affermato da 

Stefano di Bisanzio [fonte i] circa le origini del fiume Partenio: διὰ τὸ … 

παρθενῶδες τοῦ ῥεύματος). A ciò si può aggiungere che giochi (para)etimologici 

per spiegare l’origine di un nome sono molto ben attestati nel corpus esiodeo: cf. 

e.g. Th. 144 s. (sul nome dei Ciclopi), frr. 43a.5 ss. M.-W. = 69 M. = 37 H. (sul 

nome di Etone), 162 M.-W. = 112 M. (su Pallantion, πόλις dell’Arcadia); cf. anche 

supra, ad fr. 41 M.-W., p. 19. 

La iunctura ἁβρὴ παρθένος si riscontra in Alc. fr. 42.8 V. πάρθενον ἄβραν 

(Elena), e Aesch. fr. inc. fab. 313 R. ( = Athen. 12.37): τοὺς δὲ Κουρῆτας 

Φύλαρχος διὰ τῆς ια τῶν Ἱστοριῶν (FGrHist 81 F 23) Αἰσχύλον ἱστορεῖν διὰ 

τὴν τρυφὴν τυχεῖν τῆς προσηγορίας· ‘χλιδῶν τε πλόκαμος ὥστε παρθένοις 

ἁβραῖς· / ὅθεν καλεῖν Κουρῆτα λαὸν ἤινεσαν’; cf. anche adesp. PMG 926(a).2: 

ἁβροπαρθένους χορούς; per altri accostamenti da Anacreonte, Semonide e Saffo 

vd. Hirschberger, p. 431, ad F 113. Per il concetto della fanciulla che incede (cf. 

εἶσιν in clausola, come solo in Hom. Il. 7.98) in modo delicato ed elegante (ossia 

ἁβρῶς), cf. p. es. Eur. Troad. 506: ἄγετε τὸν ἁβρὸν δή ποτ’ ἐν Τροίαι πόδα; Med. 

1163 s.: κἄπειτ’ ἀναστᾶσ’ ἐκ θρόνων διέρχεται / στέγας, ἁβρὸν βαίνουσα 

παλλεύκωι ποδί; Hel. 1527-9: ἡ τοῦ Διὸς παῖς πρὸς θάλασσαν ἐστάλη, / 
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σοφώταθ’ ἁβρὸν πόδα τιθεῖσ’ ἀνέστενεν / πόσιν πέλας παρόντα κοὐ 

τεθνηκότα; Callim. fr. 67.13 s. Pf.: ἠοῖ εἰδομένη μάλιον ῥέθος οὐδ’ Ἀριήδης / ἐς 

χ]ο̣ρὸν εὑδούσης ἁβρὸν ἔθηκε πόδα. 

POSSIBILE ATTRIBUZIONE   Hirschberger (p. 431) propende decisamente 

per una paternità esiodea dell’esametro riportato da Stefano, e lo colloca tra gli 

«unplazierte Fragmente» (F 113) del Catalogo. La ricostruzione della studiosa è 

interessante e senz’altro plausibile: connette il frammento con la menzione nel 

Catalogo di un altro fiume, il Cefiso, attraversato dalle figlie di Leucone per visitare 

un tempio di Atena (fr. 70.17-23 M.-W. = 31 H.; cf. Hirschberger, pp. 256-63): …] 

ἀ̣ργυρ[οδ]ίνην / ὅς τε Λιλαίηθεν προΐει καλλίρ⌟ροο⌞ν⌟ ὕδωρ / […]μ̣ιν περὶ 

πέτρη[ν / […] θαρσαλέος περ· / ὅς <τε> παρὲκ Πανοπῆα διὰ γ⌟ληχῶνα τέρειναν 

/ […]ν̣ὰ̣[.]ί̣ων / καί τε δι’ Ἐρχομενοῦ εἱλιγμένος εἶσι δράκω⌟ν ὥς (cf. in 

quest’ultimo verso l’uso di una similitudine per indicare lo scorrere del fiume, in 

unione col vb. εἶσι). La studiosa registra inoltre che il Partenio, fiume della 

Paflagonia (attuale Turchia, ossia quello identificato da Stefano di Bisanzio; 

differente è il fiume Partenio di Samo, sul quale vd. da ultimo Giuseppetti 2012, 

470 n. 3), è menzionato nel Catalogo delle Navi, all’interno del contingente dei 

Paflagoni (Il. 2.853 s.) e nella Teogonia esiodea (v. 344), e che esso è presente nel 

mito degli Argonauti, nel quale è fortemente associato ad Artemide (cf. Ap. Rhod. 

2.936-39; a questo luogo si può aggiungere Callim. Aet. 3 fr. 75.24 s. Pf. / H. = 174 

Mass.: [Artemide…] οὐδ’ ἀπὸ θήρης / ἔκλυζεν ποταμῶι λ̣ύ̣μ̣ατα Παρθενίωι; cf. 

il passo di Steph. Byz. cit. supra [ = (i)]: Παρθένιος ... ἐκλήθη δ’ ἐκ τοῦ συνεχῶς 

περὶ αὐτὸν τὴν παρθένον Ἄρτεμιν κυνηγετεῖν, e l’analisi del passo callimacheo 
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di Massimilla 2010, 360 s., ove sono discusse ulteriori fonti storiche e letterarie – 

non viene menzionata tuttavia la voce di Stefano di Bisanzio).  L’Argonautensage 

è del resto molto presente nel Catalogo (vd. la disamina delle tracce del mito nel 

poema in Hirschberger, pp. 56-8); il Partenio paflagonio pare quindi ben ancorato 

alle tradizioni utilizzate dall’epica arcaica, ed è del tutto ragionevole che l’esametro 

citato da Stefano sia, al contempo, esiodeo e proveniente dal Catalogo. 

Credo infine vada brevemente esperita la possibilità accennata supra che il 

verso non sia esiodeo, ma appartenga ad un altro poeta, forse ellenistico, che poteva 

aver ripreso Esiodo. Non è questa la sede adatta per ripetere quanto la poesia 

esiodea sia stata influente nella poetica alessandrina (si pensi e.g. all’episodio del 

Somnium in Callim. Aet. 1 fr. 2 Pf. / H. = 4 Mass., o ai Fenomeni di Arato, ἄεισμα 

esiodeo secondo lo stesso Callimaco, ep. 27.1-3 Pf.), e quanto, di conseguenza, una 

ripresa, anche verbale, di una tessera esiodea da parte di un poeta alessandrino non 

debba stupire. Meineke (1843, 292) attribuiva dubitanter l’esametro a Partenio di 

Nicea, ipotizzando che il frammento fosse stato menzionato «a Stephano Byzantio, 

diligentissimo Parthenii lectore, tacito auctoris nomine»148. Il frammento è escluso 

dai CA di Powell, dal SH di Lloyd-Jones–Parsons, e dall’edizione di Partenio di 

Lightfoot 1999.  

E’ da rilevare, per concludere, che in Callim. frr. inc. sed. 501 e 600 Pf. 

vengono menzionati fiumi della Paflagonia: nel fr. 501 l’Halys (vd. Pfeiffer 1949, 

370 ad l.), nel fr. 600 il Callichoros (cf. anche Ap. Rhod. 2.904-10; Pfeiffer 1949, 

                                                           
148Numerosissimi frammenti poetici di Partenio derivano in effetti da Stefano di Bisanzio, che ne è 

testimone unico: frr. 7 L.; 10-12 L.; 14-17 L.; 19-20 L.; 23 L.; 26 L.; 28 L.; 40 L.; 42-48 L.; 52 L.; 

57 L.  
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411 ad l.). Che il frammento in esame possa derivare da un poeta dell’età ellenistica, 

oltre che da Esiodo, è dunque tutt’altro che improbabile. 

 

FF 340-42 M.-W. = 287-89 M. 

 

Tratto questi frammenti tutti in quest’unica sezione, che ha lo scopo, a 

differenza di quanto fatto finora, non di commentarli, ma piuttosto di proporne una 

diversa collocazione editoriale. I testi sono i seguenti: 

 

Hes. fr. 340 M.–W. = 287 M. ( = Strab. 12.1.12): ἀπεδείχθη δὲ θεὸς οὗτος 

(scil. Πρίαπος) ὑπὸ τῶν νεωτέρων· οὐδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἶδε Πρίαπον. 

Costui (Priapo) fu riconosciuto come divinità soltanto da autori e poeti più 

recenti: infatti neppure Esiodo conosce Priapo. 

 

Hes. fr. 341 M.–W. = 288 M. ( = schol. Hom. Od. 19.34 [2.670.21–23 

Dindorf]): λ ύ χ ν ο ν : τῶι δὲ παρ΄ ἡμῖν καλουμένωι λύχνωι τοὺς ἥρωας 

χρωμένους ὁ ποιητὴς οὐκ εἰσάγει οὐδὲ Ἡσίοδος μέμνεται. 

“Lampada”: il poeta (scil. Omero) non introduce gli eroi mentre si servono 

di quell’oggetto che ai nostri tempi è chiamato “lampada” e nemmeno Esiodo ne 

fa menzione. 

 

Hes. fr. 342 M.–W. = 289 M. ( = arg. II Soph. OT): ὅτι δὲ νεώτερον τὸ τοῦ 

τυράννου ὄνομα δῆλον· οὔτε γὰρ Ὅμηρος οὔτε Ἡσίοδος οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν 

παλαιῶν τύραννον ἐν τοῖς ποιήμασιν ὀνομάζει. 
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È chiaro che il termine “tiranno” è più recente. Infatti, né Omero né Esiodo 

né alcun altro degli antichi poeti utilizzano la parola “tiranno” nelle proprie 

composizioni. 

 

Gli editori più recenti dell’intero corpus frammentario di Esiodo, ossia A. 

Rzach, M.-W., e Most, collocano concordemente i tre frammenti sopra riportati 

all’interno della sezione fragmenta incertae sedis. A parer mio, la scelta non è 

condivisibile e sarà necessario optare, in una futura riedizione delle reliquie esiodee, 

per una collocazione diversa. 

Com’è noto, un frammento letterario, sia esso citazione testuale o parafrasi, 

deve contenere almeno un elemento, anche minimo, che possa fornire una 

informazione discreta relativa alla facies testuale e/o al contenuto di una 

determinata opera di un determinato autore149. Questa proposizione non sembra 

applicabile, secondo me, ai tre passi in esame: il fr. 340 M.–W. ( = 287 M.) si limita 

ad affermare che Esiodo non conobbe (e quindi non menzionò nei suoi poemi) il 

dio Priapo; i frr. 341–42 M.–W. ( = 288–89 M.) informano semplicemente che 

Esiodo non utilizzò nelle sue composizioni i termini λύχνος150 e τύραννος151. 

Questi testi sono d’indubbio interesse storico-filologico, ma non possono essere 

                                                           
149 Sul concetto di “frammento” negli studi classici, vd. la bibliografia già cit. supra, p. 8 n. 20. 
150 Per i problemi relativi alla presenza di λύχνος in Hom. Od. 19.34 (il verso è probabilmente da 

considerare non anteriore al VI sec. a.C.; ma cf. LfgrE s.v. λύχν(ο)ς (J.N. O’Sullivan)) rimando alla 

nota di Russo 1985, 238 ad loc., con bibliografia. 
151 Osservando la tipica opposizione ‘Omero e/o Esiodo vs νεώτεροι’ presente nei frr. 340–42 M.–

W. ( = 288–89 M.), Schwartz (1960), 93, 170 n. 5, ipotizza che le fonti citanti abbiano avuto accesso, 

attraverso vari intermediari, agli scritti della cerchia di Aristarco. Per un esame sull’identità dei cd. 

νεώτεροι, e del trattamento a loro riservato dai filologi Alessandrini, vd. Severyns 1928, 31–61. 
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considerati alla stregua di frammenti letterari stricto sensu, né tantomeno incertae 

sedis, a meno di non cadere in una contraddizione insanabile: in quale modo, infatti, 

testimonianze che attestano la non conoscenza da parte di Esiodo di una parola o di 

un tema possono essere ritenute frammenti derivanti da un’incerta opera di Esiodo? 

Bisognerebbe assumere che Esiodo stesso affermasse di non conoscere Priapo o di 

non voler utilizzare le parole λύχνος e τύραννος, ma si tratterebbe evidentemente 

di un’ipotesi paradossale. 

I frr. 340-42 M.–W. ( = 287–89 M.) di Esiodo, pertanto, dovrebbero essere 

eliminati dai frammenti e, al massimo, essere aggiunti ai testimonia; in particolare, 

essi potrebbero essere collocati tra i testimonia relativi ai «Miscellaneous 

Judgements»: cf. Hes. TT152–57 M. Questa breve analisi, io credo, ha mostrato 

ancora una volta come, in alcuni casi, una distinzione netta tra frammenti di 

contenuto (i cosiddetti «paraphrase fragments») e testimonianze non sia sempre ben 

determinata152.  

                                                           
152 Che questo si riscontri anche in edizioni di molti altri autori frammentari lo hanno mostrato, e.g., 

Hollis 1997, 118s. in relazione all’Ecale di Callimaco; Laks 1997, 238-42, concentrandosi in 

particolare sui filosofi presocratici pervenuti in frammenti; da ultimo Cingano (pross. pubb.), a 

proposito di due presunti fragmenta stesicorei. Lo studioso nota che Stes. fr. 98 Finglass (collocato 

tra i frammenti della “Iliupersis”) e fr. 282 Finglass (tra gli incerti carminis) in realtà non 

trasmettono informazioni testuali o narrative relative a un singolo episodio o poema di Stesicoro, e 

propone, giustamente a parer mio, di eliminare tali frammenti e di inserirli piuttosto tra le 

testimonianze. In particolare, Stes. fr. 98 Finglass ( = Dio Chrys. Or. 2.33), che riferisce soltanto 

che, secondo Alessandro Magno, Stesicoro descrisse la presa di Troia imitando lo stile omerico, 

dovrebbe essere collocato tra le testimonianze relative al giudizio degli antichi sullo stile di Stesicoro 

(così in effetti, apparentemente in modo indipendente da Cingano, faceva già Ercoles 2013, che 

collocava l’escerto di Dione Crisostomo nella sezione de veterum iudiciis sotto la sigla Tb43(ii); il 

testimonium è commentato a p. 603). Sono molto grato al Prof Cingano per avermi gentilmente 

concesso di visionare il suo contributo prima della pubblicazione. 
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Per concludere con un’osservazione più costruttiva in relazione ad Esiodo, 

Plutarco (de malign. Herod. 14.857f), criticando Erodoto (2.42–45), afferma che 

molti poeti epici e lirici d’età arcaica e tardo-arcaica ebbero conoscenza solamente 

dell’Eracle argivo e beota, non di quello dotato di tratti egiziani o fenici: καίτοι τῶν 

παλαιῶν καὶ λογίων ἀνδρῶν οὐχ Ὅμηρος οὐχ Ἡσίοδος οὐκ Ἀρχίλοχος (fr. 289 

W.2 = T 144 Tarditi) οὐ Πείσανδρος (fr. 11 D. / 12 W. = T 6 B.) οὐ Στησίχορος 

(fr.282 Finglass) οὐκ Ἀλκμὰν (PMGF 72 = 222 C.) οὐ Πίνδαρος Αἰγυπτίου ἔσχον 

λόγον Ἡρακλέους ἢ Φοίνικος, ἀλλ΄ ἕνα τοῦτον ἴσασι πάντες Ἡρακλέα τὸν 

Βοιώτιον ὁμοῦ καὶ Ἀργεῖον153.  

Tra i poeti menzionati ricorre anche Esiodo: stranamente, questa occorrenza 

non è stampata né nelle edizioni dei suoi frammenti, né in quelle relative alle 

testimonianze154. L’escerto plutarcheo è estremamente generico e non fornisce 

alcuna informazione relativa ad un poema o a una vicenda narrata da Esiodo: non a 

caso già alcuni studiosi (A. Bernabé e G. Tarditi155) hanno optato per collocare le 

occorrenze dei nomi di alcuni dei poeti elencati da Plutarco (rispettivamente: 

Pisandro di Camiro e Archiloco) tra i testimonia invece che tra i fragmenta156. 

                                                           
153 Per un’analisi del passo plutarcheo vd. Philipp 1984 (specialmente, per quanto riguarda Esiodo e 

il suo rapporto con le vicende di Eracle, collocate in àmbito argivo-beota, p. 334; cf. anche Davies-

Finglass 2014, 570). 
154 Cf., per i testimonia, Jacoby 1930, 106-135; Most I, 154–282. 
155 Bernabé, PEG I2; Tarditi 1968. 
156 Per la citazione di Stesicoro nel brano plutarcheo, che sarà parimenti da collocare tra i testimonia, 

vd. Cingano pross. pubb., il quale ritiene che pure le occorrenze dei nomi degli altri poeti menzionati 

(Archiloco Pisandro e Alcmane) dovrebbero essere espunti dai fragmenta nelle rispettive edizioni e 

collocate piuttosto tra i testimonia (ma per Archiloco e Pisandro, come si è visto, ciò è già stato fatto 

da alcuni editori). 
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Analogamente, proporrei di aggiungere Plu. de malign. Herod. 14.857f, per 

completezza, ai testimonia esiodei, sempre tra i «Miscellaneous Judgements». 
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