
VIRGILIO E TRIFIODORO

Se versHieatori greci 11e1l' eta imperiale romaua, tOll1l'

Quinto Smirneo c Trifiodoro, abhiano couosciuto Viqdlio, t~

qul'stionc vecchia fra i doUi: la quall' ha la sua import:mza,
non tanto a llleglio detenninare quelln ehe Cu la cultura delle
terre eUeniehe in tal periodo e degli nomini. {'on cni riIuce
prima cU estingllersi r estremo raggio delI' epicu di tipo omerieo
e eH argomcllto ionieo, qllanto a penetrar pii! a fondo nei se
creti deHa ereaziOllC virgilhma. Du prohlema simile si sa eOll
ehe teudeuze fu eH solito trattato, dati indirizzi (' le eor
reuti ehe dominarouo la filo10gia dal 8ecolo S{~OI'80 al primo
Novecento. II Vl'rho vcuiva allora, unieo quasi cd c8c,lusiv 0,

<laHa Grecllt; e se raeeostamcllti si 0 ffrivallo, ml'ttiamo t ra
Virgilio e i Greci degli IHllli scriori, in motivi poet iei alt ri
mellti 8C011osciuti, mal cOllcepihile pareva <~he Ull Grceo avesse
preso da uu Romallo, anche se questi si ehiamasse Virgilio,
si amava in genen dai filologi di negarc a Virgilio qualsiasi
origiuaHta d'iuvenzione, e lIi consegncnza fra Ini c eod<>sto
Greeo saltava fuori quasi immaneahilmcute nua eOHlune foute
clIeniea perduta. Giova iusistere aneora sopra nn andazzo
ehe ha pur sempre salde le sne radici, aSBai al eH 1<1 dei proha
hile edelI' anuuissiIJile. Non poehi fant€H!lui lellenlri IHH~II!lero

eosi, ehe vaImo apparendo sempre phI pe!' eii) l'!H) in l'<'altll
80no, man mauo ehe llll piÜ adcguato apprezzauwnlo dclla
letteratura latina si fa slrada, E tntlavia in riguardo a ViI'
gilio ei fnrono auelle stndiosi aUenti e Iiberi da prce;oneetti,
iI Rohert per esempio e il Noack, Bulle eui ormc si c pro!:e
dnto poi in haHa e in Germania. cd fra
il persisterc dei contrasti e dei e!issensi, nna impressione sem
bra imporsi ed e: ehe la voee aha di Ini non dovmJse pur
rimallere illascohata, ne da Qninto ne cla Trifiodoro, ehe i<lca
zioni in Virgilio ripnllnlate snl troneo antieo deHa tradizionc,
atteggiamentl speciali da Ini dali aHa saga del la Iliuperside, 0 a
{Inale ahra nclIa cni trattazioue RomcHlo e Greei tanH s'in
contrino, trovassero beue la 101'0 risonanza uel mondo elle
nieo. Non ehhe, ohrc tutto, l'Eneide nua tradnzioue in prosa
greea gia per opera di Polihio, 'i1 favorito di Claudio't E !In
malloseritto Amhrosiauo non ci ha ridato fnnnmenti di \'('r-
sione greea poetiea del s<:'colo'? E la statna di
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non adornava insieme a quelle dei grandi di Greeia il Ginnasio
<1i Zeuxippo a Costantinopoli fra il seeolo V e il VI? Una
st1'ingata sintesi, a eolo1'ito personale, dei resultati a eui la ed
tiea e giul1ta sul problema l'ha faUa reeentemellte H. Key
delI 1). Noi vogliamo ritornare sopra Trifiodoro, fermandoei
apochi momenti ehe eolgano la sostanza delle ease: fm'se il
llnhbio Bulla tesi aneo1'a 13 u b i ud i ce e destinato a dilegna1'si
per sempre, non solo rispetto all' auto1'e della 'IAiou &AwO'I<;;,
lIla, di riflesso, alt1'esi a Quinto, il poeta dei Pos t ho me r i e a.

Insistere sul preconcetto secondo cui i G1'eci avrebbera
per pril1cipio ignorato Ia Ietteratura latina 0, per stare al
caso ehe qui ci Vi1'gilio, significhe1'ehhe oramai un
voler chiude1'e gli oeehi alla luee deI sole: io stesso ebbi gia
a ('hiari1'e questo punto 2), e ahhastanza e10quenti sono i
pochi cenni 01' ora fatti in proposito. Solamente sulla IHn
perside virgiliana, ehe per noi piu importa, hisogIla aggiun
gere 11na eoea: essa,sembra davvero aver fornito (materiali
per Je Teogamie eroiehe a quel Pisalldro di Larimda, deI
quale diseorre Maerobio. A siffatta eOl1clusiolle e venuto ora
il1dipendelltemente da mc il Keydell S), il ehe, se risponde
a verita, eCluivaJe a elire ehe iI terzo seeoJo d. Cr., sotto Alessan
dro Severo, un Greeo, narratore della Caduta di Troia, at
tinge largamente aH' Eneide, eomnnque ed entro qnaH limiti
piaecia d'intende1'e iI transerihere paene ad verbum
maerohiano. Il quesito delle relazioni tra VirgiHo e Trifio
doro verte essenzialmente sn duc passi proprio della I1iuper
side, ehe sono En. II 610 segg. e Trif. 559 segg., En. II 57 segg.
e Trif. 258 segg. (seena di Sinone).

II ll1otivo di Elena, ehe eOl1 Ja fiaccola chiama i Greci
contro Troia, neHe mcmorie epiche· sopravvissute esclusivo
a Virgilio (En. VI 518) e a Trifiodofo (512 segg.), sara eerta
mente ehe Trifiodoro l'ahbia da seaturigine greea; ehe, in
tanto, presso Virgilio non e nel raeconto della I1iuperside,
e poi anehe all' infuori deli' epopea e stato rieonosciuto come
esistente nella letteratura e forse pur nell' arte figura ta elle
niea, ed e senza duhhio antichissimo, ne nel poeta rOll1ano
e nel greco si presenta sellza sostanziali diversita: nell' Eneide
Elena, a bralldi1'e Ja fiaeeola-segnale per i Greei aspettanti,

1) BUl'siaus Jahresbericht CCXXX, 19~1, p. 71 segg.
~) Aui I Congresso Naz. Studi Romani, Roma 1928, p. 9 segg. deli' estr.
0) Vedausi Aui Il Congr. Naz. Studi Rom., Roma 1931, p. I segg. dei.

Pest ... ed Hermes, ..k){.~,1935, p. 31)l segg.
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finge di dirigel'e Hll COl'O, uu' dionisiacn, quult~ ci Co nota
dal dramma greeo, d'111' An t i g 0 u e per esempio, dopo le
aspre lotte, ohlio cli canti e di dallzc -; nella 'IAiou aAw(Jt~

Elena mostra tutta la notte - nuvvuXlll 8i eompagui dalla
rocea, bellissima ella medesima, l'aurea liaecohl, simile alla
luna, allorcht\ piena di fuoeo, iudora eOll 141 sun faceia gli
splendori celesti; 'nella quale immagine, ha ragione il Nor
den si seorge UIla prisca eoUt~ezione mitiell, Ili Elena Se
lene, di Elena dca, non peranche diseesa ad eroi11l1, ad attri
buto della propria sostanziale esseuza. Lasclamo duuque Elena
per fennarci agli altri duc luoghi, di ehe si e fano cenno.

Sul primo i critici hau disl~orso diffusamente c sarebhe
vano l'insistere, se non per porre nd debito rilievo rcssen
ziale e iI significativo. Tutti hau preseute la gralldiosa figura
zione virgilialla (II 610 segg.) <legli dei intenLi a Ilemolir Troia:
alla testa e Nettnuo, il fomlaLore IleIle munt iliache defrau
dato deUa sua mercede da Laomedonte, segne 1.1 saevissi
ma Giunone, e poi PalIade. nno a Giove, ipse Pater; non
altrimenti l'ostilita supel'na iufuria contro Troia in Trifiofloro
(559 segg.), i1 cielo intero e in moto allarovina della sciagu
rata citta, Ares, Atena, Era, Posidone, e Ade teme ehe l'irn
di Zeus precipiti git\ I\miverso genere umano. E' fantasia a
noi seollosciuta prima di Virgilio. E IJuali ragioni si impel
lenti ci eostringeranno a presupporre nIla hase di VirgiHo e
di Tri6odoro un testo greco, una lliuperside ehe costruisse
movendo dalla battaglia degli dei in Dlllero (11. \11 4,7 segg.),
anziehe idelltincare eodesta lliuperside appunto eol seeomlo
canto delI' Eneide? Sta i1 fatto ehe, contrariamente Hcl Omen;
e a Quinto Smirneo (XII 157 fonti abituali di T1'ifio
doro, Je divinita in lui, eome in Virgilio, non guerreggiano
punto Ie une eontro Faltre armate, avv{~rse 0 favorevoli a

Greci 0 a Troiani, ma sono concordi in un sol volere e in una
sola azione, sono in persona aU' opera deI distrnggere:
un' Ate preme e sospillge la gente di Priamo. I bamhini st1'ap
pati dal seno materno - ab 11 be r e l' a p t i (En. VI "1,28)
pagano nel eanto Trifiodoreo i delitti dei padri: v. 603 segg.

nOAAa OE vl1TI1u TEKVU ,.tlVuv8uOlwv ano /.la~wv

,..U]TEpO<;; ~PTl'(X~OVTO, Kat OU VOfOVTet TOK~WV

al-tTIiletKia<; arrETlVOV.

4) A!meis VI, Lipsia 1926, p. 261.
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E' la fatalita che sta al fondo della coneezione virgiliana,
I'anima animante della figurazione dell' Eneide; e I'inconsa
pevolezza dei nati da poco alla vita (v~1Tla TEKva ..•. Oll VOE
oVTa) suggerisce a Virgilio un tocco di eontrasti ehe scuote,
quando il cavallo, malaugm'ato ordigno di morte, entra in eitta
e pueri ... innnptaeque puellae eon eonfidente esnl
tanza gli sono attorno e ignari eantano a se stessi 1m fnnereo
eanto (237 seg.). A certi particolari della rappresentazione,
in Virgilio e in Trifiodoro eoincidenti di fronte ad Omero
e a Quinto, la critica stessa meno propensa a rivendicazioni
virgiliane non ha chiuso gli occhi; ma quel che conta e vale
e 10 spirito ehe informa il tutto, ed esso e connaturato con
l'idea politieo-religiosa deI poema nazionale dei Romani, per
cui Enea e vittima ed eroe d'un destino, e un doloroso, terri
biIe destino fatto virtu, ehe, giusto e forte, si avvia verso
la radiosa visione di Roma.

Se non che per R. Heinze") il suggello che Virgilio
s'ispirasse realmente ad nna scomparsa Hiuperside elleniea
ci sarehbe qni, nel luogo di ehe stiamo ragionando, in quel
ehiamare che Giunone fa i Greci via dalle navi (613 seg.),

sociumque lurens a navihus agmen
ferro accincta vocat,

mentre gli dei son la aHo sterminio di Troia; gia da un pezzo,
egli osserva, il greco Androgeo aveva dato codesto incita
menta (373 segg.),

festinate, viri; nam quae tam sera moratur
segllities'? Alii rapiunt incensa ferunt{IUe
Pergama; vos celsis mmc primUlll a navihus itis,

dopo di ehe vien fatto di pensare, aggiunge, ehe nell' ora
della suprema rovina, allorche anche le eontrarie forze dd
I'alto si disvelano, nessun Greco ci sia piu a{1 attardarsi sulle
navi. Sarebhe insomma aneora un' incongruenza virgiliana,
nn duplicato da spiegarsi llella ahituale maniera: difettosa
contaminaziolle di materiali letterari 'provelliellti da una Hiu
perside greca, a cui fu presente Omero (11. 0/ 47 segg.) e da
cui attinse, eon VirgiIio, Trifiodoro. Perü:)o Heinze non hada
ehe Androgeo, ingannato dallc tcnebre, soeia agmina ere
den s ins ei u s, nel fatto rimprovera della 101'0 lentezza, an
ziehe i Greci, i Troiani, c questi per di piu, duee Coreho,

5) Vi"p'i1, "nische Technik. Lipsia 19]5, p.52.



Virgilio ß Trifiodoro 5

faccmlo strage di quelli spargono in cam)lo avvenlO lall' 1In
terrore ehe ricacdano il nemic.o alle niwi, ai f i da li tor a,
o delltro il cavallo deli' insidia di 51110nc. Allo slalo illlen
zionale resta dnnqne 10 spronamento di Androgeo ai Greei;
I' in segnilo, tanto phi. poslo per iI fiero stimolar \lella
,Iea, in quanto dalla seena ,li Androgeo risllha ehe 11' lIavi
greche dovevano essere tutt' altro ehe sgombre tli m.l'r.·i.··.·i

Bella e la fantaSIa dei poela rOIlUlllO, per la tlUale uel 1',111

minar della tragedia CtHlllHlrisce Giuuone alle Porte al
l'ill!;reSSO deUa a lanciar fioui di Greci in mareia, so-

.' ..
ci nm a gm eu. Non poteva esser ehe lil, e in quell' atteg-
giamento, Ginnone fino all' estremo, sinchc furor di <Hstml
tori ci fosse da rovesciar su Troia: e il 101'1'0 elw forse llill
scolpisce l'anima d'unn dca annuJlziata fin dal prilldpio dcl
poema col grido: tanfaene allimls eaelestihlls irac't
Intetminato sembra iI Huttnare delle onle nemidle ruinanti
dietro il richiamo della dea einta di ferro: e subito dopo si
spalanea l'ahisso; poi e 1'llriO di motte, I' il nulla. Brevi
linee'potenti, chI' si stemperano presso Trifiodoro iu lunghe
eleneazioni di spettaeoli lr~lgiei.

Piu ehiara e a{I{liriUura iueonfOluIibile e l'impronla vir
gilialla ne1la seena trifiodorea di Sinone (281, scgg. En. n
146 segg.). Questa volta auche 10 Heinze non si nasconde
ehe Ie eoneordanze sorprendono, almeno in sulle prime; Hoi
diremo megllo ehe piu sorprelHlollo ~ ragion veduta, e atte
stano iusomma la derivazioue di Tri6otloro dall' Elleidc. La
prova probante sta in luoghi dci duc poeti varia·
meute eitali I' coufrollfati dai eritici, Heillze eomprcso, i quall
ri~uardallo il momento ehe Priamo si dvolge COll parole di
sollicvo a Siuoue.

Virgilio canta (147
... iubet Priaums dictistlUe ita fatur amiClS :
quisquis es, amissos hiliI' iam ohliviscere Graios;
nüster eris mihique haee edissere vera rogallli.
Quo molem hane immallis ellui statuere? qnis auetor "!
quidve petUllt'( qual' '( aut qual' nUH'hiua belli?

E aneora (7-1, segg.):
... Hortamur fari: quo sanguiue.eretus
quidve ferat mem:oret, {pwe sit fidl1cia t::apto.
IHe haee, deposita tandem formidille fatur:
cuneta equidem tihi, rex, fllerit quodcumque, fRlehol"
vera, illquit ... "
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Trifiodoro aUa sua volta (283 segg.):

..•• TOV 0' I) iEpWV uTavfj IJElhlEo.TO !PWVIJ'
(JE IlEV TPWE(}(JI IJEfHTIlEVOV OUKlh' EOIKE

T(XPßo~ EXElV' E!PUTE~ 'fap uvapCf!OV ÜßplV 'Axul\1Jv.
'AIEi Ö' tlIJETEpOe;; !pIAOe;; E(J(JECl.I, oubE O'E miTp11e;;
oUO€ rroAuKTEavwv eaMlJwv TAUKUe;; lIlEPOC;; alpEI.
'An' aiE, KaI O'u /lOI ElrrE Ti TOl TOOE eaulJlI TETUKTal,
lrrrroc;;, alJElklKTOIO !p6ßou Tt!po.C;;· ElrrE M (JEIO
OUVO/-HJ. Kai TEVE11V, orrOOEv OE O'E V~Ei; EVEIKUV.
TGV ö' EmSo.pO'r1O'uC;; rrpoO'E!pll n:OAU/lllXCtVO~ flpwc;;'
eEEpEW Kat Taiha.

GiU8tissimo: la situazione iil cui 5inone si prcscnta ai
Troialli non e identica in Virgilio e in Trifiodoro. Il 5inonc
trifiodoreo e stato lasciato dai suoi pietosamente malconcio in
terra nemica, perche, contrario a fuggire e ostinato a 1'cstare,
sconsiglia fino alI' ultimo la partenza, fino ad atth'arsi l'odio
dei commilitolli; il Sinone virgiliano e un prigioniero di guerra,
rimasto addietro

in u t rumque para tus,
seu versa re dolos seu certae occumbere morti.

Ma entrambi clinanzi ai Troiani son suppIici, ed anehe il Sillolle
delI' Eneide llarrando si fa vittima dei Greci, partieolarmellte
cli UHsse, il Greeo dai Troiani piu dete8tato, onde la commise·
razione e la benevola aecogHenza di Priamo e dei suoi e per 10
meno altrettanto ben motivata in Virgilio dIe in Trifiodoro,
ne e esatto ehe in questa parte Ia versione trifiodorea suoni
piu vicina aUa supposta originaria e ehe quindi Trifiodoro non
abbia ehe vedere COll VirgiIio. Aparte l'antefatto, i Sinoni
aUa merce dei nernico rinnegano e disertano deI pari, non senza
un sospiro, la patria, chiedono protezione e pieta, e Priamo
rivolge all' UilO e all' altro in similmodo la sua voce di conforto.
Ed ecco iI punto decisivo. Nos t er e ri s, dice Priamo nel
l'Eneide, alei b' ~f1ETEpOe;; !piko<;; EO'O'EUI nella 'lkiou ukwO'I<;;, e Servio
a Virgilio commenta: et sunt, ut habemus in Livio (fr. 58
Hertz), imperatoris verba transfugam recipientis in
fidem 'qnisquis es, noster eris'. Item (X 228): 'vigi_
las n e, d e u III gens' ver b a q u i bus po n t if e x 111 a xi 111 11 8
n li t n l' i n p 11 I vi n a l' i bus, Cf u i a va l' i a 111 s ci e nt i a In s u 0

inserit carmilli. Si mettera allora piu oltre in dubbio iI
discendere, diretto 0 indiretto ehe sia, di Trifiodoro da Virgi
Ho? Egnale l'atteggiamento, egnali gli interlocutori, egnale, e
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squisitamente rOll1ano per qneHa determinat<l cit'costanza, il
motto aceoglitore deI vecehio re e eapo deli' esercito: nos tel'
eris, Natnralmente il versificatore gt'eco del IV secolo d. Cr.
non ha inteso ne era in grado d'intendere I'essenza vera di
qud motivo, e secondo n suo modo l'ha ampliato e scolorifo;
ma nel dIiaro travestimento il motivo eqneHo, ne puo risalÜ'e
a fOllte dle non sia romana. E' sperabilt> ehe davanti a llIlH

constatazione palmare di qllesto genere qllalehe insegnamento
velIga.. a certa critica di Virgilio.

Bologna Giuo Funaioli

DER PHILOSOPHISCHE TEIL DER
ENCYCLOPÄDIE DES CORNELIUS CELSUS

Die Zweifel, die seit der Stellungnahme von Friedrich
Man, Celsus-Ausgabe (1905) S. XIII f. und von Martin Sehanz
(s. Schanz-Hosius, Geseh. (I. r. Lit. Ul, 1935, S. 724) an dem
einstigen Bestehen eines philosophischen Teiles der CeisHs
Encyclopädie gehegt werden, wiiren behoben, wenn Augnsti
nus 501i1oq. I 12,21 Recht hätte, der einen waln'haft philo
sophischen Gedankengang einem Gomelills Gelslls in deu Mund
legt. Der lateinische Wortlaut ist: cogor intenlwn Gomelio
Gelso assentiri, qui ait, Swmnllrn bOn/mt esse sapielltiafn, Sllfn"
mum autern malum dolorem corporis. Ne(~ eills ratio milli
videtur absurda. Narn quollimn duabus, illqllit, partibus com
positi swnus, ex anirno scilicet et corpore, qllal'lIrn prior pars
es! animus melior, deterius corpus es!, .mmmwn lJOllwn est
melioris partis optimum, SWllfnwn autem malwn pessimum
deterioris. Est lHltem optimum in animo sapi€llti<l, est in
cal'pore pessirnurn dolar. Summmn igitllr lJanllTn hominis
sapere, sumrnurn malwn dolere, sille u1la, ut opillor, falsitate
concluditur 1).

I) Auf (Iie Stelle nlachte SdlOU BaldniliFisdu)r. De Auguslini disei.
Illiual'ulU Iibro ([ui esl de dialectica (Diss. Jena 1912) S.55 aufmerksam
uuter Verweis auf OHo J ahu, Abhandlungen der Säehs. Gesellschaft d.
Wissensd:Iaftell II 1851,273 ff. Aber Fisd'e!' suh die Bedeutung der Stelle
fiil' die En(,yclopiidi .. des Celsns nicht, und bei Man, uml in deu Hand·
biidlern blieb sie uuht·aeblet.


