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«ALl DELL' ANIMA» E FUOCO D'AMORE

I

Il motivo delle "all dell'anima", nella immensa diffusione
goduta nell'antichita cristiana, e stato recentemente esaminato
da Pierre Courcelle (Litlirature latine, in "Extrait de l'Annuaire
du College deFrance" 1964-1965, Resume des Cours de 1963-64,
pp. 391-4°5): ma conviene ancora dtare un epigramma di
Melea~roV, 57 Try'V nvei 'V'f)xopi'l-'1J'V 1jJVX~'V a'V noÄÄa'Xt 'Xa{rJ~,

cpsV;e7: , "Ee.w~· 'Xairr:~, aXE-rAt', lXet ndevya~. Tutti gll editori e
commentatori notano il gioco di parole per 1jJvX~ tra "anima"
e "farfalla" (cfr. XII, 132 di Meleagro, ed ancora XII, 98 di
Posidippo: ma spedalmente in XII, 132, v. 4 ... aV7:d~ "Ee.wr; 7:U
mee.a aov ÖÜJe'Xev cfr. Anthologia Graeca, Buch XII-XVI Mün
chen 1958, p. 516 a n. 98 e p. 518 a n. 132; e Anthologia
Graeca, Buch I-VI, München 1957, ed H.Becklry p. 649 an. 57;
Anthologie grecquc, lere partie, tome 11, texte P. Waltz-Guillon,
Paris 1928, p. 42, n. 4; e si veda anche nell'ediz. Dübner, vol. I di
Bpigrammatum Anthologia Palatina, Firmin-Didot, Parigi, 126-27,
ove si nota il gioco di parole su 1jJvX~, ma nulla riguardo a quanto
da noi in phI osservato).

Ma interessa ancor piu notare a proposito di V, 57, nel
richiamo delle ali, sia pur suggerito e favorito dal ricordo dell'
"Eewr; alato, come e visibile dal "av7:~, 1'eco platonica dal Fedro
246 C: (Si vedaA.LaPenna, Marginalia et hariolationes philologae
I2. MeleagroA.P., 7, 196, in "Maia" 1952, pp. IIQ-III: ha notato
contatti tra l'epigramma del titolo e il Fedro platonico; R. Turcan,
L'ame-oiseauet I' eschatologie orphique, in "Rev. del'Hist. des Rel."
1955, p. 33 e ss.) -reUa pev 015'11 o15au 'Xai br,-ree.wpbr],pe-reweonOeet
7:e 'Xai nav7:u 7:dv 'Xoapo'V Otot'Xei' r} öi n-ree.oe.e.~aaaacpeee-rUt lw~ av
a-ree.eO'Ü 7:LVO~ Q.'V7:LAaß'f)7:at .... e Fedro 248 E-249 Ass. ov rcle
n-ree.0v-rat (sc. 1jJVX~) ne.d 7:oaov7:ov xeovov ... col confronto di
Timeo 69 C: Ol öi ptflovPS'VOt (sc. fJv'f)7:ot) nae.aAaßoV-rer; d.ex~v

1jJvxij~ a:{}avuw'V, 7:13 pe-ru -rov-ro lJ'V'f)n3'V aWfla av-rfj neete-roe.'Vevaa'V
oX'fJflu -re na.'V 7:13 aWfla löoau'V <lAAO -re elöor; €v av-rep 1jJvX* ne.oacp'Xo
öOfloml -rd fh'f)-ro'V '" Anche Giove possiede il carro alato (Fedro
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246 E): 0 p,f:V tJ~ p,iyae; ijyep,wv sv oveavi[> Zeve;, SAaVVWV n7:'fJVOV
aep,a, neiin:oe; noeevewt •...•. Ora noi sappiamo che Meleagro
non fu ignaro di filosofia (cfr. E.Bignone, L'epigramma greco,
Bologna 1921, p. 110, e n. 12 e 13 a p. 184, pp. 180-1).

Riguardo al resto dell'epigramma, il motivo del fuoco
d'amore e del cuore e consueto e quasi logoro in Meleagro e
negli alessandrini: cfr. epigramma V, 96; V, 139, 6; V 176, 6;
IX, 15 adespoto; XII, 82 eXIl, 83 sempre di Meleagro, nonehe
XVI, 209 anonimo ek -ro av-ro (cioe ek "Eew-ra ua{}eVtJov-ra sv
mneeonua-rn, come XVI, 208 di Gabrielio prefetto), e Teocrito
XIV, 23 (cfr. G.Lieberg, Puella divina, Amsterdam 1962, pp.
57-59); inoltre nel "Lamento della fanciulla abbandonata"
vv. 14-15 avvotJ'l'JYdv l!xw -ro nOAv nve / -rOVJI -rfJ 'ljJvxfJ p,ov UmOp,BVOJl,
che e stato opportunamente accostato all'epigramma latino di
Valerio Edituo, fr. 2 Morel (cfr. H. Bardon, La litterature latine
inconnue, tome I, Paris 1952, p. 13 I e p. 132 con n. I; A. Turyn,
Zu Valerius Aedituus, in "Hermes" 1927, p. 494; A.R.Sodano,
Motivi ed aspetti della poesia ellenistica - 11 nLamento della fanciulla
abbandonata{{ in "Annali Pontificio Istituto Superiore di Scienze
e Lettere ,S. Chiara''', Napoli 1963, p. 99 in particolare; L.Al
fonsi, Dal nLamento della fanciulla abbandonata{{ a Properzio, in
"Aegyptus" 1964, pp. 3-8 e specialmente p. 5), e potrebbe
anche esserlo a quello di Pordo Lidno (fr. 6 M) e all'epigramma
934 Bücheler (cfr. CLE conlegit F.Bücheler, II, Lipsiae 1897,
pp. 431-2; e Schanz-Hosius, Geschichte der riJ"mischen Literatur, Ier
Teil, München 19274, p. 167) pur diverso ma affine nell'idea della
flama (sie) inestinguibile. Quindi l'epigrammatista fuse uno spun
to platonico in un gioco di parole per variare un -ronoe; amoroso
frequente con consumata -reX'V'I'J'

II

In Properzio IV, 3, 50 il pentametro hanc Venus, ut vivat,
ventilat ipsa facem si riferisce all'amore legittimo, alimentato da
Venere e superiore ad ogni altro (D.R.Shackleton Bailey, Pro
pertiana, Cambridge 1956, p. 232; per altre possibilita E. Reitzen
stein, Wirklichkeitsbild und Gefühlsentwicklung bei Properz, in "Phi
lologus" Spb. 1936, pp. 27-8 e note). I commentatori 0 non
parlano 0 come Rothstein (Die Elegien des Sextus Propertius, val.
II, p. 238 an. 49) solo richiama I, 3, 10 e III, 16, 16 (cfr. anche
L. AlJonsi, Dal nLamento della fanciulla abbandonata{{ ecc., art. cit.,
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p. 3; si veda ora Properzio, Elegie Libro IV, testo eritico e eom
menta a eura di P. Fedeli, Bari 1965, pp. 130-31 nell' ordine tradi
zionale a n. 49 e 50). Ma si potrebbe andar piu in la: e vedere
proprio in questo verso di Properzio, anehe nel gioeo allitterante,
una eruara eeo dell'epigramma famoso di Valerio Edituo, fr. 2

Morel, vv. 5-6

at contra hunc ignem Veneris, nisi si Venus ipsa,
nulla est quae possit vis alia oprimere.

In Valerio Edituo - eon ripresa originale del motivo del "fuoeo
d'amore" di eui prima si e parlato! - e'e un eonfronto tra i1
fuoeo della lampada, ehe pUD essere estinto dal vento e dalla
pioggia, e i1 fuoeo di Venere ehe pUD essere placato solo da
Venere stessa: in Properzio (eon tipresa dell'immagine della
face) e viceversa Venere che alimenta la fiaecola del cuore. Cos1
aneora in III, 16, 16: ipse Amor accensas praecutit ante faces ticorda
10 spunto di Valerio Edituo: e l'amore stesso che seuote le fad
eome nell'epigramma, non ce bisogno ehe i1 puer, Phileros, porti
avanti faculam, perche lucet pectore flamnJa satis (v. 2), ed e ignis
Veneris estinguibile da Venere stessa. Il motivo alessandtino gia
da noi studiato (Dal "Lamento della fanciulla abbandonata(( ece....,
pp. 3 e ss.) sembra giunto all'elegiaeo augusteo attraverso la
mediazione dell'antico epigrammatista latino. Tanto piu ehe in
II, 29, presentandosi una situazione analoga - anehe eon il
tieordo di servorum ... ulla manus (v. 2), da eui i1 poeta non era
accompagnato, mentre potus errava nocte (v. I) per la dtta (cfr.
I, 3, 9-10) - gli Amoti ehe gli vengono ineontro sono presen
tati, almeno alii (v. 5), eon in mano faculas:

quarum alii faculas, alii retinere sagittas (v. 5)

dove appunto Enk (Sex. Propertii Elegiarum Liber secundus
edidit P.].Enk, Pars altera, Leiden 1962, p. 371 an. 5) ricorda
in una dotta nota l'epigramma di Valerio Edituo. Doeumento,
anehe verbale, di reminiscenza.

Varese
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