UN FRAMMENTO DELL'INNO A PAN
DI ARATO
Nel 1918 il Wilamowitz (Sitz.-ber. d. kön. preuss. Akad. d.
Wiss. 36, 1918,736-9) tra i frammenti poetid di una raeeolta papiraec:a pubblieo i resti ili una elegia, giuilieata interessante per
ricordo dell'invasione galliea in Oriente. Quanto all'autore
e alla c1reostanza ehe 10 ispiro, eosa che per 11 prima editore
restava un
]. U. Powell emise ripotesi ehe la poesia
fosse di Museo di
in onore Attalo I, il quale assunse il
titolo di re dopo una sua vittoria
Galli (Class. Rev. 33, 1919,
90; anehe in lVew Chapters I, 1921, p. 106
trad. ital. di N.
Martinelli p. 66 e 69). Della scoperta fu data notizia da A. Körte
in Areh. f. PapAorsch. 7 (1924) 122.; 11 testo fu ripubblicato dal
Powell nel ColJecfanea Alexandrina (Oxford 1925, p. 131 s.), da
E. Diehl nell'Anth. Lyr. Gr. II (1942), fase. 6°, p. 89, e da D.L.
Page in Seleet PapyriIII (1941; pili volte ristampato) 462, n. IIO;
il
'ro, ehe si trova nella Biblioteea statale dell'Universita ili
Am rgo e porta il numero d'inventario 381, fu rivisto dal
Seminario di Filologia c1assica di quell'Universita (Grieeh. Papyri der Hamburger Staats- und Universitäts-Bibliothek, herausg. vom Seminar für
PhiloL d. Univ. Hamburg, eingeleitet von B. Snell, 1954,
126s.) e aneora da V. Bartoletti (St.
It. FiL CL 34, 1962, 25-3°, eon un facsimile fotografico), col
quale cominda un nuovo capitolo nella storia del nostro frammento poetico. n Bartoletti l'aceosto
un frammento elegi~lco
dei
Soc. It., pubblicato per la prima volta daN.
in
Studi onore di A. Calderini e R. Paribeni, vol. II (1957) 127ss.,
e li giuilieo pezzi di uno stesso componimento. Cosll'interpretazione del frammento
quak A. Mornigliano
(Boll.
CL
1929, 151), contro la datazione del papiro
(meta
del sec. III a. C.), aveva cercato di vedere un tardo
fatto
ili Antioco III contro i Galati in relazione col
1. II dei Maeeabei (8, 20), si complico. La scena fu collocata
in Egitto, menzionato chiaramente nel frammento fiorentino; i
fatti riguarderebbero i Tolomei, predsamente il Filadelfo, e i
Galati non sarebbero i nemici del momento, ma un semplice
termine di confronto. La combinazione dei due pezzi fu accolta
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da W. Peek. anche se i risultati sono in gran parte diversi (Maia
15, 1963. 199-210). non pero da W. Richter. il quale riprese
ripotesi deI Powell sul poeta e sul desrinatario. cercando di convalidarla con un' analisi minuziosa e dotta, e respinse in un'aggiunta (p. Il8s.) l'ipotesi del Bartoletti, di cui era venuto a cono19).
scenza piu tardi (Maia 15, 1963,
Oltre quesri, non conosco
specifici sull'argomento.
Conviene sgombrare la mente da ogni costruzione e rifarsi
al testo deI frammento amburghese, liberato il piu possibile da
integrazioni che presuppongano particolari riferimenri 0 interpretazi . er procedere poi all'identificazione della drcostanza
storica
autore.
E chiaro che nel frammento si parla di un'ambaseeria (v. 2)
fatta ad un re (v. 6) il quale seaglia minacce contro persone empie
e stolte e promette di far pagare il fio di qualche azione insensata da loro commessa (7-IO). La frase 1:av1:1J{; p,u:r{}op a:wa{}a)..{1Jr; in 10 allude a qualche fatto spedfieo rieordato nel rapporto
dell'ambasdatore. Questo dunque conteneva notizie non Bete,
e in questo senso sara da intendere il paragone
4-5. Ma chi
sono le persone minaeciate dal re? I vv. 13ss. contengono un
confronto fra i Medi e i Galati: i primi vivono nella mollezza, i
secondi dormono sul duro suolo e sotto il cielo aperto. Gli uni 0
gli altri sono i nemici
il re sta minaeciando e ehe faranno la
fine degli altri
assoggettari a schiavitu (Il-U). Il fatto ehe
s'insiste sui costumi selvaggi dei Galati per rappresentare la
gravita della situazione sembra suggerire ehe i Galari sono i
nemici da vincere. Cosi hanno inteso tutti fino a quando il Page
ha ribaltato i rapporri, intendendo il riferimento ai Galati mercenari
si ribellarono in
e furono assoggettati da
meo Filadelfo nel 276 eome termine di confronto, e supponendo come
centrale la prima guerra siriaea (274-2)
condotta dal Filadelfo contro un Seleucida. Su questa opinione
il Bartoletti ha fondato la sua ipotesi dell' appartenenza alla medesima elegia sm del frammento amburghese sia di quello fiorentino. Ma la prima guerra siriaca, terminata con una pace ehe
ristabiliva sostanzialmente 10 status quo riguardo ai
orientali del regno egiziano 1). non fu eosi fortunata per il
I) Cf. R.E. 23 (I959) I65088.; Bouehe-Leclereq, His!. des
I70 88.; 8ulla rivolta dei Galati mereenari ibo I66 8. e J. Reinaeh,
Ane. I3 (I9I) 3388.
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delfo da diventare un argomento di celebrazione e da esser presa
come tema centrale intorno a cui far rootare altri avvenimenti,
come la ribellione dei Galati in Egitto, ehe in se stessa fu un
episodio nient'affatto glorioso, come risulta da Paus. I, 7, 2.
Quei Celti, circa 4000, furono rinchiusi in un'isola deserta, dove
morirono ucddendosi a vicenda, oppressi dalla farne. Dai poeti
cortigiani d si puo aspettare tutto, e in realta Callimaco (!?Y. 4,
171-88) rkorda il fatto in onore del Filadelfo; ma esso e messo
in connessione con quello piu nota e sensazionale dell'invasione
dei Galli, rassalto al tempio di Delfi, tramandato come un famoso esempio di empieta umana punita dalla divinita, ehe mise
in fuga i barbad per mezzo di nume:rosi prodigi (Paus. 10,23).
Eil poeta si dilunga sull'immensa paura susdtata in Greda da
quegli ultimi Titani e sulla lo:ro empieta verso Apollo Delfica
(vv. 171-83), e solo alla fine accosta al dio il Filadelfo per aver
portata a compimento la distrozione dell'empio popolo dei
Celti (185-8). Dunque in Callimaca repisodio egiziano acquista
rilievo solo in rapporto al tentato saccheggio di Delfi, non in se
stesso. In realta in quella drcostanza quei Galati malamente possono essere detti aeeiovec; (v. II) e sottoposti a dura schiavitu
(v. 12)2). Anzi, proprio in virtu del passo di Callimaco, possiamo
comprendere bene la frase del frammento elegiaco vßet<n:ai <e
"at i'Üpeovec;, la quale in relazione cai sudditi dei Seleuddi sarebbe
genedca ed esagerata, mentre dfedta ai Celti, empi profanatod
dei templi ellenici, e predsa ed efficace, per cui efficad diventano
anche le minacce del re. Tutto questo po:rta a considerare i Medi
come il termine di confronto e i Galati come i te:r:ribili nemid del
momento.
Inoltre perehe gli abitanti della Sida sarebbero detti Medi?
Perehe "eredi di gran parte dei territod dell'antico impero persiano" dsponde il Bartoletti, e sarebbero chiamati cosi "per
sarcasmo". Ma la spiegazione non soddisfa per niente. Il paragone coi Medi fa pensare subito alle guerre persiane, patdmonio
camune della gloria della Greda. Appunto il re ehe minaccia nel
frammento elegiaco si sente partedpe di quella storia gloriosa e
vi rkorre. Ma, poiche i Persiani sono presentati come ridotti in
schiavitu (v. 12), non si dovra pensare alle antiehe guerre mez) Vedi anehe Richter, art. eit. II9, e aneora Peek, art. cit. Z07 e ZIO,
ehe, pur aeeettando l'unione dei due frammenti elegiaci, respinge il riferimenta alie guerra siriaea in vv. I3ss., tornando ali'ordine dei pensieri dato
da! Wilamowitz.
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diche narrate da Erodoto, nelle quali i Gred sostennero una
parte difensiva, ma alla reeente impresa di Alessandro Magno,
ehe aveva assoggettato i vasti territori dell'impero persiano,
della quale i re ellenistici si sentivano gli eredi.
In realta tutta l'interpretazione del Bartoletti, inveee di dimostrarla, presuppone l'appartenenza alla medesima elegia sia
del pezzo di Amburgo, dove i Galati sono menzionati, sia del
pezzo f1orentino, dove quelli sono fatti entrare per eongettura in
una laeuna. Poiche nel frammento f1orentino e menzionato
l'Egitto eome la regione in eui sono eompiute imprese gloriose,
H re del frammento amburghese non potrebbe essere ehe un
Tolomeo. Ma dobbiamo prescindere dall'ipotesi ehe i due
frammend appartengano allo stesso eomponimento e non lasciarci eondizionare da essa nella ricerea di altri fatti relativi
all'invasione dei Celti, a eui possa riferirsi il frammento amburghese eon maggiore pienezza storica e psieologica.
Un fatto di guerra eoi Galati nel mondo orientale riguarda
la storia del sec. III a. c., nel quale appunto e datata la serittura
deI papiro; ma, pur coneedendo molto all'adulazione di un poeta
eortigiano, la messa in scena, eon 10 seoppio d'ira del re, la dura
risposta ehe ehiama a eonfronto la sottomissione della Persia, la
deserizione della vita aspra dei Celti, suscita l'impressione ehe si
tratti di un pericolo gravissimo, non di un fatto d'armi secon·
dado, come quello ricordato dal Momigliano a Babilonia 3) 0
altri doeumentati 0 ehe si possono immaginare nella storia delle
relazioni fra i Galati, stanziatisi in quella parte delI'Asia Minore
ehe prese da essi il norne di Galazia, e i popoli eonf1nanti. Col
passar del tempo i Galati avranno subito l'influenza dei popoli
vicini; percio quanto pii! ci si allontana dai primi anni dell'invasione eeltiea (279 circa), tanto pii! esagerata e falsa suona
la deserizione della rozzezza di quei barbari, ehe dormono sul
duro suolo e sotto il cielo aperto (vv. 15 ss.). Si potrebbe pen3) In base a U Maccab. 8, 20 si tratterebbe di una naed:ra~u; contra i
Galati nella regione di Babilonia, ehe il Momigliano eerea di attribuire ad
Antioeo UI inveee ehe ad Antioeo I, per potere spiegare l'aeeenno ai Medi in
vv. 13ss., dal momente ehe negli anni 2I2-205 Antioeo IU eombatte i Parti
e i Battriani con suecesso. Tuttavia egli non riusel a domare completamente
quei popoli, anzi dovette rieonoscerne l'indipendenza (Polb. 10, 23ss.;
II, 34), per cui l'espressione slr; %ea7:Se~V öovÄo(J'Vvt/v lH}sftsv sarebbe esagerata. Inoltre una datazione bassa della poesia, tra il 205 eil r89, anno della
seonfitta di Antioeo IU a Magnesia ad opera dei Romani, sarebbe in contrasto eon la datazione del papiro, la eui serittura e stata attribuita dallo
Schubart alla meta de! sec. III a. C.
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sare, come ha fatto il Powell, alla vittoria di Attalo I riportata
sui Galati presso Pergamo intomo al 230, come conseguenza
deI rifiuto di pagare il tributo ehe i Galati ricevevano dai Seleucidi; ma essa riguarda un periodo in cui i Galati erano stanziati
da tempo nella Galazia. Quella vittoria, etemata sui monumenti a Pergamo, fu messa in molto rilievo dalla tradizione
storica, non tanto perehe i Galati fossero sentiti come un pericolo
incombente sulla gredta, ma perehe ebbe per conseguenza la
sistemazione politica delI'Asia Minore sotto la crescente potenza
degli Attalidi, ehe poi furono legati aRoma. In ogni caso, Attalo I (re dal 241 al 197) non poteva affermare di aver assogettato
i Persiani, perehe il regno di Pergamo era nato come un episodio
secondario delle lunghe lotte fra i diadochi. Egli era il successore
di Eumene I (263-241), il quale aveva avuto Pergamo in eredita dallo zio Filetero (Strab. 13,623)' Questi a sua volta, dopo
aver servito vari generali, ricevuta da Lisimaco Pergamo perehe
la custodisse, aveva saputo, profittando delI' occasione, farsene
re e barcamenarsi con abilita fra le contese dei diadocru. Con
tali precedenti Attalo I malamente poteva appellarsi alla tradizione di Alessandro Magno e dichiarare di avere assoggettato
i Persiani 4). Per la celebrazione di quella vittoria si potrebbe
dtare anche il norne di un poeta, Museo di Efeso; e questo fatto
ha eserdtato molta attrattiva anche sul Richter, ehe pero riferisce
la poesia, per la supposta presenza in essa di due personaggi
illustri, ad un altro fatto bellico, non documentato ne precisabile
ma verosimile, al tempo in cui sarebbe re Eumene e Attalo sarebbe luogotenente 0 ambasdatore. A parte altre difficolta, resterebbe da spiegare il confronto coi Medi, ehe per il Richter
stranamente s'identificherebbero, in quanto fatto d'armi, con
Antioco I, vinto da Eumene a Sardi nel 262.
Ma c'e di meglio. L'impresa bellica celebrata nell'elegia
conviene benissimo alla vittoria riportata sui Celti da Antigono
Gonata presso Lisimachia nel Chersoneso trado intomo al 277.
Quando una grande parte dei 3°0.000 Celti (Justin. 24,4, I)
ehe, per la sovrabbondanza di popolazione, avevano lasciato la
Gallia in cerca di nuove terre, si affaccio intomo al 279 ai confini della Greda edella Macedonia, Antigono Gonata stava conducendo nell'Asia Minore una guerra contro Antioco, re di
4) Anche il Wilamowitz escludeva gli Attalidi, senza dire i1 perche, ma
pensava, credo, all'origine tarda ed episodica de! regno di Pergamo. Inoltre
bisogna tener presente la datazione de! papiro.
15
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Siria. Il grave pericolo ce1tico indusse i due contendenti ad un
patto di pace (Just. 25, I, I). Con la fama di invitti, narra Giustino (24, I), i Galli erano scesi dalla Pannorua combattendo e
predando, e cosi grande era il terrore ehe illoro nome incuteva
ehe ire, anche non provocati, cercavano di comperare la pace
per primi offrendo grande quantita di denaro. Solo Tolomeo
Cerauno, ehe, vinto Antigono, ne1280, era diventato re di Macedonia, non ebbe paura: rifiuto l'aiuto dei Dardani, respinse
un' offerta di pace da parte di Be1gio, il capo di quei Galli
(un'altra parte sotto la guida di Brenno si era diretta a saccheggiare il tempio di De1fi: lust. 24, 6-8), e pretese la consegna
delle armi. Ma T olomeo fu sconfitto e la sua testa, infilata su una
lancia, fu portata in giro per incutere terrore. Mentre Antigono,
continua Giustino (25, I), conclusa la pace con Antioco, si dirigeva verso la Macedonia per prenderne di nuovo il possesso, si
trovo di fronte a sbarrargli il passo un nuovo nemico, una moltitudine di Galli ehe erano stati lasdati da Brenno e ehe, irrequieti
come gli altri, dopo aver vinto Geti e Tiriballi, erano pronti ad
irrompere nella Macedonia con un eserdto di 15.000 fanti e
3.000 cavalieri. Essi legatos ad regem miserunt, qui pacem venalem
ei offertent simul et regis castra specularentur. Quos Antigonus pro
regali munijicentia ingenti apparatu epularum ad cenaJn invitavit. Sed
Galli expositum grande auri argentique pondus admirantes atque praedae ubertate sollicitati injestiores quam venerant revertuntur. Quibus et
elephantos ad terrorem velut invisitatas barbaris Jormas rex ostendi
iusserat et naves onustas copiis demonstrari) ignarus quod} quibus ostentatione virium metunJ se inicere existimabat} eorum animos ut ad opimam praedam sollicitabat. ltaque legati reversi ad suos omnia in maius
extollentes opes pariter et neglegentiam regis ostendunt; referta auro et
argento castra, sed neque vallo Jossave munita; quasi satis munimenti in
divitiis haberent) ita eos omnia ojftcia militaria intermisissej prorsus
quasi Jerri auxilio non indigerent} quoniam auro abundarent. 2. Hac
relatione avidae gentis animi satis ad praedam incitabanturj accedebat
tamen et exemplum Belgii} qui non magno ante tempore .Macedonum
exercitum cum rege trucidaverat. ltaque consentientibus omnibus nocte
castra regis adgrediuntur) qui praesentiens tantam tempestatem signunJ
pridie dederat, ut omnibus rebus abfatis in proxima silva taciti se occultarent. Neque aliter servata castra quam quod deserta sunt, siquidem
Galli) ubi onmia vacantia nec sine defensoribus modo) verum etiam sine
custodibus vident) non Jugam hostium) sed dolum arbitrantes diu intrare
portas timuerunt. Ad postremum integris et intactis munimentis scrutantes potius quam diripientes castra occupaverunt. Nunc abfatis quae
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invenerant ad litus convertuntur. Ibi dum naves incautius diripiunt, a
remigibus et ab exercitus parte, quae eo cum coniugibus et liberis confugerant, nihil tale metuentes trucidantur; tantaque caedes Gallorum
fuit ut Antigono pacem opinio huius victoriae non a Gallis tantum,
verum etiam a finitorum feritate /Jraestiterit (25, 1-2,7).
Ho riportato il passo di Giustino non solo per risentire
attraverso quelle parole il terrore suscitato nei Greci dall'invasione galliea, ehe la tradizione storiea ha eonservato pure
attraverso le Historiae Philippicae di Pompeo Trogo e l'estratto
di Giustino, ma anche perehe credo ehe la circostanza deI frammenta elegiaco sia quella narrata dallo storico. Anche nella
poesia si sente l'atmosfera di un grave perkolo incombente.
Pompeo Trogo, ehe era nativo della Gallia Narbonese, potrebbe
aver dato spazio e importanza alla grande emigrazione dei Galli
verso l'Oriente; ma doveva trovare nelle stesse fonti greche abbondanza di notizie su quell'argomento. E un fatto ehe nell' opera di Giustino, pur essendo un'epitome, di quei Galli si
parla a lungo, anche con molti particolari (24, 4-25, 2). E un
segno ehe quell'avvenimento straordinario aveva scosso fortemente il mondo greco, spedalmente la spedizione di Brenno
contro Delfi, a cui Giustino dedica due capitoli (24, 7-8) e ehe
narra con una vivadta e con un colore particolari. L' episodio,
raccontato a lungo anche da Pausania (5 capitoli: X 19, 6-23),
ha lasciato risonanze nella letteratura poetica, non solo in due
inni ad Apollo nati nella cerchia del santuario delfico e scoperti
su pietra nel 1893 con la notazione musicale, quello di Limenio
e un altro anonimo in cui i Celti sono detti Fa'Aarfiv "Ae1'J~ ..• (iCf8nro~5), ma anche, come si e visto, in Callimaco (fDJ. 4, 173SS.).
L'eco delI' esultanza della Greda per la vittoria di Antigono a
Lisimachia edella fama ehe il re si conquisto si sente ancora
attraverso il decreto di congratulazioni, pur nel suo stile misurato e nient'affatto adulatorio, ehe il filosofo Menedemo, capo
del governo di Eretria, fece votare al consiglio: ,,1 generali e il
consiglio dichiarano: poiche il re Antigono, vinti i barbari,
torna in patria e poiche tutto gli avviene secondo il suo desiderio,
il consiglio ed il popolo hanno dedso in questo modo" 6).
E verisimile ehe anche nella nostra elegia fosse ricordata
5) Si trova tutto in Poweli, Collectanea Alexandrina, p. 14155.
6) Diog. L. 2, 14I. Su que5ti fatti 8torici v. Bouche-Leclercq, Hist.
des Lagides I, 16888., Beloch, Griech. Gesch. IV I, p. 56188.; W. W. Tarn, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, p. 13988.; F. Stählin, Geseh. der Kleinasiatisehen Galater bis zur Errichtung der riim. Provinz Asia, Leipzig 1906.
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dei Celti contro 11 tempio di Delfi punita da Apollo,
un episodio molto adatto a rappresentare 10 stato d'animo dei
Greci di fronte al perkolo gallico, eioe quel sense di paura incombente che si sente nel nostro frammento, sottolineato soprattutto dal paragone coi Persiani. Appunto se identifichiamo il
re delI' elegia con Antigono Gonata, quel confronto e 11 di scorso
del re acquistano una grande efficaeia. Quando egli grida "abbiamo ridotto in scmavitu altri anche piu forti", allude alla
conquista dell'impero persiano ad opera di Alessandro Magno.
Ognuno dei Diadochi poteva sentirsi partecipe di quella gloria,
ma in modo spedale i1 re della Macedonia, che sedeva sul trono
che era stato di Filippo e di Alessandro. In partkolare 11 nonno
di Antigono Gonata, di nome pure Antigono, aveva parteeipato alla conquista delI'Asia (Arr. I, 29, 3). E questo ricmamo
agli antecessori era molto significativo in quel momento, perche
11 Gonata, proclamato re di Macedonia nel 283 alla morte del
padre Demetdo Poliorcete (diventato re di quella regione nel
294/3), ne era stato cacdato da Seleuco e tenuto lontano, dopo
la morte di questo (280), da Tolomeo Cerauno, finche dusel a
rkonquistare 11 trono con la splendida vittoda sui Celti presso
Lisimachia, quella appunto cantata dal nostro poeta. Egli tornava in Macedonia come restauratore delI' ordine dopo anni di
anarcma e diventava come 11 secondo fondatore del regno. Per
lui, scmetto e tenace di carattere, serio nei propositi che s'ispiravano a pdncipi filosofiei, ricordare la conquista della Persia era
non solo un sense di orgoglio, ma anche un impegno programmatko. A documento di tale disposizione d'animo non solo nei
re macedoni, ma anche nella popolazione, si possono citare due
passi di Giustino. Quando Tolomeo Cerauno stava per affrontare i Celti, respingendo temerariamente un aiuto di 20.000 armati del re dei Dardani, osservava che i Macedoni si sarebbero
dovuti considerare finiti se, dopo aver domato tutto l'Oriente
da soli, avessero avuto bisogno dei Dardani per la difesa dei
confini; egli aveva per soldati i figli di coloro che avevano militato sotto Alessandro Magno e avevano vinto su tutta la terra 7).
E la memoria di Filippo e di Alessandro tornava alla mente ai
Macedoni quando, dopo la sconfitta del Cerauno ad opera dei
7) Just. 24,4, 9 Dardanorum quoque legationem XX milia armatorum in
auxilium offerentem sprevit, addita insuper contumelia actum de Macedonia dicens,
si, cum totum orientem soli domuerint, nunc in vindictam jinium Dardanis egeant;
milites se habere jilios eorum qui sub Alexandro rege stipendia toto orbe terrarum
victores fecerint.
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Galli, subivano saeeheggi e stragi e violenze d'ogni genere; ed
invoeavano l'aiuto di quei due grandi re, sotto i quali i Maeedoni,
oltre ehe vivere sicuri, avevano ottenuto vittorie e gloria in
tutto il mondo 8). In particolare per quel ehe riguarda Antigono
Gonata, la eontinuid dei suoi legami eon Alessandro Magno (e
naturalmente era una politiea intelligente) e dimostrata anehe
dal fatto ehe egli e ehiamato "il figlio dell'Epigono" (upmy6vov
'XovG}(p) nel bell'epigramma di Cnido in eul e eantato il dflSYOC;
CPlAlOV flewoc; ,Aynyoyov. Epigoni furono detti i figli dei generali
ehe furono gl'immediati sueeessori (&aooxol) di Alessandro.
E appunto il Gonata era figlio delI' epigono Demetrio Polioreete, figlio a sua volta del diadoco Antigono di Filippo 9).
Non e neeessario cereare aecanto al re Antigono un altro
personaggio mustre, le cui parti nell' elegia sarebbero superiori a
quelle dello stesso re. Quest'ammissione, fondata sull'interpretazione del Wilamowitz dei primi versi del frammento, ha danneggiato ogni ricerea, eome appare ehiaro spedalmente dal tentativo del Richter e dalla stessa ipotesi del Bartoletti ehe i due
frammenti fiorentino e amburghese appartengano allo stesso
componimento, la quale e poggiata soprattutto sull'apostrofe eomune ad un nobile personaggio ehe none il re (cf. p. 27). Un'apostrofe ad un re c'e sicuramente nel v. 3 deI nostro frammento,
e poiche in fjyvec; (v. 2) si e vista un'apostrofe al personaggio ehe
ha svolto le funzioni di messo, si e concluso ehe nei vv. 3-5 e
eontenuta la ehiusa dell'ambasciata di quel personaggio 10). Ma
8) lust. 24, 5,9 nunc orbitatem amissorum filiorum dolebant} nunc excidia
urbium metuebant} nunc Alexandri Philippique regum suorum nomina sicuti numina in auxilium vocabant: sub illis se non solum tutos} verum etiam victores orbis
terrarum extitisse; ut tuerentur patriam suam, quam gloria rerum gestarum caelo
proximam reddidisset.
9) Cf. Usener, Rh. Mus. 29 (1874) 36
Kl. Schr. III, 396ss. La denominazione, per reminiscenza delia mitica Iotta contro Tebe, appartiene sicuramente al tempo del Gonata, perche neei lmy6vwv e il titolo dell'aggiunta
fatta da Ieronimo di Cardia aHa sua prima storia neei iha66xwv; e Ieronimo
fece parte del circolo letterario raccolto dal Gonata aHa sua corte intorno
al 276-3 e fu un esaltatore di quel re anche a danno degli avversari. Anche
Nymphis di Eraclea, vissuto nelia prima meta deI III sec. a. c., scrisse 24
libri nEei 'A},e~av6eov uai TWV iha66Xwv uai lmy6vwv fino a Tolomeo Evergete. Da quello che abbiamo detto nel v. 12 delia nostra elegia e raccomandato il plurale l!;{}Efl[ev, non il singolare l&ef.t[1']V, perehe il re parla a norne dei
Macedoni; conviene bene anche~'LEic; nelia lacuna iniziale, se non e troppo
breve.
IO) Wilamowitz, Richter, Peek. Solo il Bartoletti considera i vv. 3-6
come parole del poeta, che continuerebbe a rivolgersi ali'importante personaggio incaricato di "un' importante missione diplomatica": cia e inac-
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l'ambasdata e finita prima del v. I e Ta{nYJY aYYSA{YJY allude ad
essa, secondo il solito uso di OVTO~ con riferimento a da che
precede: cost in v. I Ta{nfj~ a7:aaf}aAifj~ si riferisce a quel che ha
detto il messo sui nemid. In 3-6 e contenuto un commento del
poeta a quell'annunzio: e il poeta che apostrofa il re come prota~
gonista dell'impresa bellica esaltata nel canto. E inverosimile
per se stesso che le parti del re slano subordinate a quelle del nunzio, per quanto nobile 10 si voglia immaginare; e questo avrebbe
dovuto susdtare qualche dubbio sull'esattezza di rjyVS~ in v. 2
(correzione del Wilamowitz di VYVS~ nel papiro), cost da correggerlo per esempio in rjvvsv, piuttosto ehe tentare di giustificare le due apostrofi in bocca al poeta, una al nunzio, l'altra al re,
cosa difficilmertte accettabile senza rovinare la reputazione di
lui, per la successione immediata e pesantezza dell'artificio retorico. Ma non c' e bisogno di altra correzione: basta leggere
rjvv'i~. Il costrutto assoluto avvw sl~ (doe a. 660v sl~) e frequente
nella tragedia e da alla frase un tono elevato: cf. Soph. Tr. 657
neiv nlv6s neo~ nOAlV avvaslS, Eur. Hipp. 742 'Eans(ji6wv ini
pfjAoanOeOv axnlv avvaalfu. In quest'uso assoluto di avvw
("giungo", "arrivo") la preposizione pua mancare, come spesso
coi verbi di moto a luogo: Soph. Ai. 607s. avvaslv Tovamh(jonov
d.t6fjAOV "Al6av, Ant. 804s. TOV nayxoiTfjv {jf}' c(jw f}6.Aapov T1}v6'
'Av7:lyovfjv avvTovaav, O.C. 1562 s~avvaal TUV YS"(jwv nA6.xa,
Eur. Stippl. II42 nOTavoi 6'rjvvaav TOV "Al6av, Or. 1685 ).apnewv
aaTeWV nOAov l~avvaa~. In tutti questi luoghi il verbo compare
nd canti lirid della tragedia. Uguale e l'uso di s~av'uw in Herdt.
6, 139 insav ... s~avva17 vYJv~ sx Tfj~ vpsTiefj~ i~ T~V ijpsTi{jfjv, e 7,
183 nA80VTSr; Ol ß6.eßaeOl e~avvov(Jl ... sni EfjnT6.6a TS "ai TOV
alywAOv, di avw in Aristoph. V. 369 TaVTa n(jo~ av6{jo~ saT'
avovTo~ sk aWTfjeiav. Cf. anche Xen. Hell. V, 4, 20 cp6.a"wv neo
ijp8(ja~ "a7:aVVaSlV slr; TOV n sl(jadi, Polyb. V, 53, 9 &avvsl~ sl~ TU~
vns(jßoA6.~, ibo 4, 70 OWVVSlV n(jo~, V, 80, 3 con sni, Ael. Arist. I,
p. 535 Dind. avvaa~ s~ MV(jlvav, p. 403 con sni. Il costrutto si
trova anche nell' epigramma di Cnido, gia menzionato e illustrato
con molta intelligenza dall'Usener nelle sue implicanze storiche,
sul temenos di Antigono Gonata: V. I n(jor; alno~ T~V OA{YfjV
avvasl~ &T(jamTov Otinwv.
Nella tragedia s'incontra spesso anche pvf}ov, AOYOV nS{jai-

°

eettabile, perehe iJJva (= iJJ (iva: cf. CalL hy. I, 33; ep. 34, I; fr. 24, 3) e un
alto dtolo ehe eonviene a dei 0 are, i quali in eta alessandrina sono assimilad ai primi.
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'lIStV (Aeseh. Th. 1056, Eur. Med. 701, eee.), anehe senza oggetto
(Eur.Iph. T. 781 nieatvs, Ion 362 nieat'Vs If W'lI (ldvurcoew niet),
eome probabilmente nel v. I del nostro frammento: al1pa
n8[eat'llsjudeyaAe11]v (0 UdAYStV ]~v) ra{n:'YJv ijvv' e~ dyysAt'YJV, 0 meglio
al1pa ns[eatvwvjdeyaAi]'YJv (0 dAYStV]~'lI) ravr1]v ijvv'e~ dYYSAt1]V:
"nel suo rapido raeeonto giungeva a questa dolorosa nodzia".
Si pua pensare anehe a al1pa ns[eatvwvjn<lV7:a uau]i)'lI r., se non e
integrazione troppo ampia. In ogni easo si vuole notare la brevita del raeeonto, e da eonsuona eon ensl fla},a navra ... eu}.vs
flvf}o'll di v. 7, da eui si deduee ehe il diseorso del messo fu pronunziato tutto di seguito senz'alcuna interruzione CflaAa navra,
espressione omeriea "tutto insieme"). Che la eonclusione fosse
dolorosa risulta ehiaramente da quel ehe segue, dall'ira e dalle
minacce del re.
Nel confronto di 4-5 lse~ cpvraAtr] fa pensare alle piante di un
giardino sacro 0 aAao~, ma in pardeolare a eerte piante protette
da qualche divinita specifica, eome l' olivo, l' albero prezioso
sacro ad Atena l l). Come simbolo della soaviti e bellezza e nobilta, della benedizione divina edella pace 12), l' olivo sta in netto
eontrasto col retßo}.o~, 0 le piante spinose in generale: il nunzio
ha portato notizie di guerra, non di pace. Le piante spinose sono
dedicate agli dei infernali e sono bruciate nei sacrifizi dei
mord 13). Nella Bibbia esse compaiono spesso come simbolo
della maledizione divina e, in genere, di da ehe e aspro e pungente; e in pardeolare il tribulus eompare non raramente nei
369 LP.) aAAora
confronti. Di un vino diee Alceo (fr. 47 B.
flsV flSAta(jso~, aAAorajo'dgvdew r(!tß6AwV devrf)flSVOt (gia notato
dal Wilamowitz); nel Vangelo di Matteo (I, 16) per indicare
una cosa impossibile si legge dno retß6AWV avua av},Mystv, analogo a Verg. ecl. 5, 38s. pro molli viola) pro purpureo narcissojcanduus
et spinis surgit paliurus acutis (da Theoer. I, 132S.); un proverbio
dice ehe un asino sulle spine sta male e non dorme (Theocr. 21,
36), e un altro ehe non c'e differenza per un morto giacere su
molli tappeti 0 arbusti spinosi (Theogn. II93). Cosi nella nostra
II) Cf. Horn. Od. 13, 372 teeij; ... eAal1]r;, II. 17,53 [evor; ... eetfJ1]Aer;
Üal1]r;, Soph. O. C. 695-706, dove s'insiste sul carattere saero delia pianta,
dsparmiata e difesa per la protezione ehe su di essa eserdtano Zeus Morios
e Atena. Per l'espressione cf. anehe Cali. hy. 4, 260 levor; eAal1]r;, Theoer. 2,
121 'Hea1f.Aeor; leeov levor; (detto del pioppo).
12) Vedi l'ampia doeumentazione in R.E. XVII 2 (1937) 2015ss.; V.
Helm e O. Sehrader, Kulturpflanzen und Haustiere) 8° ed. 191 I (ora Darmstadt 1963).
13) Vedi Th. Hopfner, Griech.-ägypt. Offenbarungszauber 1,133.
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elegia il diseorso del nunzio fu per il re non eome i germogli di
una pianta saera, quale l' olivo, ehe susdtano letizia avederli, ma
eome le punte del tribulus. Ce un'insistenza partieolare sul eoneetto eon (J7:axve~ i(2lßOAOLO inveee di i(2tßOAO~ solo, e, in opposizione a le(2ij~, e aggiunto 1'agg. evna(2ij~, ehe rende l'idea dell'inutiliti 0 steriliti, in quanto il tribulus e una pianta infelix. Il
i(2EßOAO~ (la parola e solitamente masehile) e un'erbaeda spinosa
(l'idea del deeotto suggerita dal Wilamowitz non sembra illustrar bene il pensiero), ehe non e identifieabile con esattezza;
ma il nome e eloquente ("a tre punte"), e per questo ha prestato
la denominazione a vari strumenti, eome a un arnese fornito di
punte ehe separa il grano dalla paglia (A. P. 6, 104) 0 ad altri a
quattro punte (tre poggiano per terra) deposti sulla strada per
impedire il passaggio alla eavalleria nemica (Plut. M. 200 B;
Polyaen. I, 39, 2), 0 aneora a eerte punte di ferro infisse nella
briglia de1 eavallo (PoIl. I, 148). La pianta tribulus terrestris (i(2Eßo},o~ e detta anehe una pianta aequatica armata di punte, la
"eastagna aequatiea": Theophr. H. P. IV, 9, I; Diose. 4, 15) e
deseritta da Theophr. H. P. III, I, 6 e Diose. I.c. Virgilio la
nomina insieme alla lappola: G. I, 153 lappaeque tribolique, apposizione di aspera silva, e Gv. Met. 5,488 insieme aJ loglio e alla
gramigna: lolium tribolique fatigant/triticeas messes, et inexpugnabile
gramen; e in Met. 13,8°3 asperior tribolis 1'usa eome termine di
eonfronto per indicare il dolore ehe la dura Galatea reea al Cielope innamorato. In LXX Gen. 3, 18 si trova 1'unione axay{}at
xat i(2EßOAOt, in PhiIon. I, 680 ßaTOl xat i(2EßOAOl.
La rieostruzione dei vv. 3-6 non e faeile; penso a qualcosa
eome:
i}Y p,aX an'l7yN~, d)Ya, oMl ai6p,aio~ AOYOV (l[voJ],
xe'iyO~ 0' w~ l]e(2ij~ lJ(2w3a cpviaAliJ~
ovx i}Y, aA).'o]nEaw evna(!ij~ aiaxve~ i(2lß6}.OLO
iOtOY a]yaYYEAAWY d~ ßaatki'ja AOyOY.
Il v. 6 ha earattere, mi pare, epifonematieo, e non si raeeomanda Ja proposta de1 Wilamowitz dnar; &]yaYYEAAWY, genera1mente aeeettata: piu semplieemente ed effieaeemente il poeta
avrebbe potuto dire TOtOY ayJ]yycl}.a~. Non e affatto neeessario
el~ ae al posto di el~ ßaatAiJa, anehe se eventualmente si dovesse
leggere i}Y aOl an'l7vN~, dJYa. L'unione AOYOV auoJ] e aeeettabile
per j] sense generieo di avoJ] "suono" (~xJ] 0 i}xo~ e eontro le
traeee): in Hes. Sc. 396 avoJ] e detto della deale, in Eur. Rh. 989
di una tromba, in Epigr. Gr. ex. lap. conl. Kaibel 990, 7 di un
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suono emesso dalla statua di Memnone; del resto si veda l' espressione avoaeu; il6yo~ (Baeeh. 15, 44) e ",6a/tov avoawra il6ywv
(Pind. fr. 194, 3 Sehr.). Naturalmente inveee del passato potrebbe esserei i1 presente: fi flaX an1)vN~ '" a[vo~ (sott. lail) e
ov'" l!r:n:' in prineipio al v. 5. Cosl ho suggerito "'StVO~ per indicare
il soggetto a eui e riferito avayy8ililwv, ma poteva esserei "'ijev; 0
altra parola del genere. Con Ota aT6flaTo~ eonviene un verbo di
moto (cf. Theogn. 18 TOVT' l!no~ d{}avarwv fiilf}s Ota aroflarwv,
Ap. Rh. 3, 793 oux ar6flaTo~ ... epOeEOVaat), ma puü stare anehe i1
verbo e[Vat, come nella frase proverbiale n(im ota ar6flaro~ (sott.
larE: Theoer. 12,21; [Plut.] .At. 108 E; Lue. Per. 18 Ota ar6flaTo~
fiv anaatv) 0 in Aeseh. Th. 51 ol"'io~ OVil~ fiv Ota arofla ( Ota
,
)Cf. anehE
" aTofl
""ast ",at'JI'
l'
aroflaro~.
e ur. Ad
n r. 95 ava
uW y/!.waa1)~
l!XetV e oN/;rwvev{}v~ fiv noilv~ il6yo~ in Eur. Med. 11 39 (cf. Soph.
Ant. 1188; EI. 737 e 1437), XafltV rovro bt' dli(:J~ l!ysvro in Theoer.
14, 27·
Ho gia detto ehe i vv. 3-5 non appartengono al diseorso
diretto del nunzio, ma sono un eommento deI poeta, il quale
vuole rilevare, usando anehe l'apostrofe, la penosa sensazione
susdtata dall'improvvisa brutta notizia e il silenzio generale,
rotto poco dopo dallo scoppio d' ira del re e dalle sue minaeee
terribili. In altre parole, i1 commento e in funzione del momento
eritko tra l' annunzio deI perkolo ineombente e la decisione deI
re; e eiü rivela sensibilita e abilit?!. nel poeta. Antigono aveva
trattato amkhevolmente i Galli ehe erano venuti alI' aeeampamenta per offrire la pace dietro eompensi, li aveva invitati a
eena eon grande mumfieenza; le trattative erano aneora in eorso
e il re non si aspettava la notizia dell'assalto dei barbari, nei
quali la eupidigia delI' oro edelI'argento visto nelI'aeeampamento
aveva prevalso su ogni sentimento di amicizia e di rispetto della
tregua. Giustino, ehe deserive eon vivaeita i1 mutamento d'ammo dei Celti, non dice ehe il re fu avvertito da un nunzio, ma
ehe presentl il pericolo: praesentiens tantam tempestatem signum
pridie dederat ut omnibus rebus ablatis in proxima silva taciti se occultarent (25, 2, 3). Evidentemente il partieolare adombra la realta,
ehe il re seppe in tempo la notizia e preparü l'agguato ai nemid.
Antigono, ehe era un generale avveduto, non si sara fidato dei
barbari e avra mandato qua1cuno ad esplorare la situazione, naturalmente non in veste uffieiale. Infatti nel trattare benevolmente i legati dei Celti non aveva tralasciato l' oeeasione d'ineutere loro della paura mostrando gli elefanti, ammali mai visti
da quelli, e le navi eolme di soldati (25, 1, 6).

Adelmo Barigazzi

n poeta ha colto il momente in cui il re e venuto a sapere
del mutato animo dei barba:ri e colloca la scena davanti alla
porta e al muro dell'accampamento I4). L'ira del re scoppia e
minaccia: Questi uomini sono empi e stolti 15); non :rispettano i
doveri dell' ospitaliti, ma tramano insidie ; per la lo:ro cupidigia
hanno perfino tentato di depredare il santua:rio di Delfi, :ricevendo per questa empieta una grande punizione dal dio; come
allora, anche adesso paghe:ranno il fio della lo:ro stolta empieta.
A Callimaco i Celti per la lo:ro travolgente avanzata in mezzo a
stragi e saccheggi susdtano l'immagine dei Giganti, gli ultimi
venuti dal tenebroso Oceidente I6), eil paragone concerne anco:ra
l'idea dell' empieta.
conf:ronto coi Persiani, gia ridotti in
schiavitu, nei vv. 13 ss. ingrandisce il fatto d' armi e assicura il
successo. Cos1 il poeta ha saputo, opponendo al momento del
dolore 0 di sgomento la deeisa dichiarazione deI re, capovolgere
la situazione psicologica e far :risaltare di piu il significato della
vitto:ria finale.
n re pa:rla brevemente e ad alta voce: quatt:ro versi in tutto
(9-12). Quel ehe segue e stato attdbuito, diet:ro le orme deI
Wilamowitz (Powell, Page, Bartoletti, Richter, Peek), ancora al
suo discorso: ma e un commento de1 poeta, il quale tende a ingrandire ancora le cose, opponendo la maggiore bellicosita dei
Celti, rispetto ai Persiani, il lo:ro caratteristico disprezzo delle
comodita, abituati come sono a dormire sul nudo suolo e sotto
il eielo aperto. Poiche il pensie:ro e un' obiezione, diffieilmente in
p:rincipio al v. 13 si sfugge all'integrazione aAl.'e,un]1J(,;, ex. gr.:

n

aAA'e,un]1J(,; MnfJoull ßa{}vxuavou1lv O,u[OlO(,;
ovx i]v w]aaa{}at {}OV(!o(,; av}){! raM.r1J(,;.

Ho sc:ritto i]v per rilevare il passagio dal discorso del re al commenta de1 poeta, ma non e escluso ear', in accordo coi presenti
di v. 17. La forma epica O,uOlO(,; qui sembra preferibile a o,uow(,;.
Segue la spiegazione, in forma negativa (00 YU{! ... aA}.a);
ad essa doveva seguire un' opposizione generale (per es. o,uw(,; fJs)
14) Non necessariamente :rrf26af}s :rrVA17'; uCli ulxso.; si riferisce ad una
eittil.
I))

plena

dVEf2S';

e ottimo,

se non

e breve;

ma poteva esserei Ja scriptura

o[ aVEf2s,;.

16) hy. 4, 172SS. O:rr:rr6TCll' O[ [tel' 11({/ 'EAA1}l'S(Jat ßdXCltf2Cll'!ßCleßCletU~l' UCli
Kshov al'ClaT1}adns.; "Ae1]Clf01plyol'Ot TtTijl's.; a({/ 8a:rrE(JOV i!:aXClTOWl'TO';!
(jwaWl'TClt. CoI. v. 184 di Callimaco TClAaTnat ... arpeOvt rpVAqJ cf. il v. 9 del-

J'elegia.
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col ritorno al pensiero centrale: pero il bellicoso Galata era (e)
diverso dai Medi, perche non e effeminato come quelli, ma
apo Diehl: xap,ev1'a
dorme
suolo (xap,ev1'abw, COS!
Lltar; Wilamowitz) e alraria aperta (aUJ(}wr;); tuttavia anch'egli
doveva soccombere sotto la mano del grande re. Nel v. 17
leg
aZ!J(]wr; (non at{}eta, come si e
finora), e si. . iora
i1 testo scrivendo xap,ev1'a(JuJq; Te ~al aWewt; a<l>
[et,
perehe si ottiene un verbo comune ai due aggettivi, collegati
vnaistrettamente per mezzo di Te xai. Per il sense di at!Jew,
!Jewr;, vnm!J(}ot; cf. Cratin. 22 e aWeoxonet1' in Theocr.
Non
esc1udere deI tutto ehe il poeta ale:SS~ln(lr1tlO,
studioso di Omero, scrivesse, invece
anche
eufonia, ae1' (come ha il papiro), ehe e
lectio
1/. Il,
Resta escluso Xotp,ciT]at del Wilamowitz in v. 16, i1 quale si accorda male col presente AtnatVOp,e1'ot;; si cerca un verbo dal senLe paso "s'infiacchisce",
ozioso" 0 qualcosa di
role Sv n. eZ",aaw non sono un complemento deI verbo mancante,
ma e
ase, "dentro
ree"
no(]rpv(]ii
lXmv,
come dice spesso Omero): cf. .
1,19 eZp,aalV AevxOlat.
A ",v(]otat non si sottintende Sv, ma esso e da unire con Atnat1'Op,evor;: "perche non sta in ozio dentro vesti purpuree ne ungendosi d'unguento il corpo molle". E usuale X(]WTa ,uv(]m, Atnaivelv
(cf. AnaxiL 10, 1); qui si puo pensare ad un accusativo
relazione, ma si trova l' oggetto anche
medio: cf.
fr.
9,9 P. lAln1}1'aTO Amp,01'.
Ecco il testo secondo la nostra ricostruzione,
da
una traduzione:

5

10

'{}B
~
'
•.. ne]oa
xm"
<:etxeor;
atVJa ne [
eatVm1'
aeyaAe1?]1'
i)vv' l, ayyeM?]1'.
'1
" ]1}r;,
'
-"" aTop,aTOt; Aoyov
"
p,aF,
an?]1'
uta
g. ['-'"
vuYJ,
xel1'Ot; 0' (vt; l]eeijr; llevea qJtl<:aAt17t;
ovx i]1', aAJ...'d]niam evnaeijt;
<:el[ßaAow
<:OlO1' a]vayyeAAm1' elt; ßamAija },oyo1'.
XW p,8]1', lnel p,aAa na:v<:a Ot' o15a<:or; SXA[ve p,vIJo1',
weyia!Jrj, ßel]gedv 0'av<:M av€axe }.6y[ov·
". ... .]t; vßetaTai Te xal aqJ(}o1!er;, aAAa p,[aX&xa
Tiaovm]~! TaVT17r; p,t(J!Jd1! aTaa{}a?i17r;"
yPwao]yTat (Je p,a{}o1'ut;, lnet xal ageio[vat; cLUovr;
"•.]etr; xeauerj'v OOvAOCJV1'1]1' §IJsp,[e1'."

17) La lacuna e di 6 lettere (0 anche 7 se qualcuna e
tracce finali (]ac,]et?): so(?ui]et, t}af}vfl]jli, f}oLllar]at, evb'7Jv]d?

; ci sono

2.;6
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aAA' sfln]1]~ l~f~OOUJl ßaf}vwrsG.VOUJlV Ofl[OlO~
ovu i'jv w]O'aaf}at f}ov(Jo~'"A(J1]~ raAa.rw·
ofJ ya(J nk(Jrpv(JEOlO'l'V sv sZflaO"lv ovos flV(JOla[lV
•..] .. fla},auov X(Jwra Amatv6flsvo[~,
aAAa xa]flsvvG.Ol6~ 'tS ual a'tf}(JlO~ a(l)sv laV[Sl

1. initio ofh:w? ne]ciaBe W(ilamowitz), En. Richter. 2.. ego (etiam (UYClV]~V),
}.evya},e]1}v Peek, VVVEq pap.: ijvveq W., ijvv'lq ego. 3-6 ego ex. gr. (T(.lt[ßci}mo W.) 7-8. W. 9. aveee}; Powell, En. W. IO. TlrJOVatv Powell, otaovatv W.
IL W. I2.. fJpEiq W., amwv Diehl, Tomwv Peek, En. W., lBep[1}v Diehl.
I3-I4. ego: op[otwq W. I4. an BaT'? I5. W. I6. ioetd]{i.t ego collato
Theocr. I7, I9. I7. init. W., aWewq legi et En. supplevi (alev etiam Richter), collato Horn. Gd. 14, 2.L

"Cosi davanti alla porta e al muro nel suo rapido racconto
giungeva a questa dolorosa notizia. Fu molto dura, 0 re, il suono
deI discorso sulle sue labbra, e quello fu non come i germogli
di una pianta sacra, ma per il futuro come punte del volgare
tdbolo, un tale annunzio recando al re. Ed egli, dopo aver ascoltato tutto il discorso, si adiro ed alzo subito la voce con forti
parole: - Questi uomini sono empi e stolti; ma molto presto
pagheranno il Bo di questa loro tracotanza. Lo sapranno per
espedenza, poiche altd anche piu forti abbiamo sottomesso a
dura schiavitu. - Pero non era simile da respingere ai riccrussimi
Medi il bellicoso Galata: non sta in ozio dentro vesti purpuree
ne ungendosi d'unguento la molle pelle, ma dorme sempre sul
suolo e all' ada aperta ...".

***
Non si puo stabilire con certezza 1'anno esatto della vittoda riportata da Antigono Gonata sui Celti a Lisimachia, ma essa
deve aver preceduto di poco le nozze del re eon FUa, la sorella
di Antioeo (2.76/5), matdmonio ehe eostitui, come si giudica da
tempo, una clausola importante del trattato di pace fra Antioco
e Antigono. La sua eelebrazione coindse con la presa di possesso del regno di Macedonia, il quale in preeedenza, dopo la
morte del padre (2. 83), in pratica non era mai stato del Gonata,
ehe pur portava il titolo di re, eosicehe la eelebrazione aequisto
maggiore solennid e maggior significato. Per quell' oeeasione
fu eomposta anehe l' elegia del cui frammento ci stiamo oceupando. Infatti per una fortunata eombinazione siamo in grado
di conoseere anche l' autore.
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E nota da Diogene Laerzio (7, 6-9: vi sono riportate anehe
1e due lettere) ehe Antigono si rivo1se aHo stoieo Zenone perehe
si reeasse aHa sua eorte e gli fosse eonsigliere neH' organizzazione
stata1e, e ehe il filosofo ottantenne, addueendo 1a sua debo1ezza
fisica, rifiuto 1'invito, ma invio due suoi diseepoli "non inferiori
per ingegno e superiori per vigore fisico", Perseo, suo eoncittadino, e Filonide di Tebe. Con Perseo arrivo aHa eorte anehe
Arato di Soli, ehe aveva frequentato 1a seuola stoica ad Atene 18),
e i1 poeta fu presente alle nozze di Antigono e di Fila, probabilmente neHa primavera de1 27619). E doeumentato aneora ehe
egli eontribul ai festeggiamenti eon 1a recitazione di una poesia
ehe gli proeuro grande fama e 10 distinse tra altri poeti, eome
Antagom di Rodi e A1essandro Eto10, tutti alla eorte di Antigono in que1 tempo, prima ehe i1 ritorno di Pirro dall'Italia
(274) disperdesse que1 dreo10 letterario eaeciando Antigono da1
regn0 20). Sappiamo anehe ehe 11 eomponimento era un inno a
Pan d'Areadia 21). SuH'identifieazione della poesia recitata in
quelle nozze eon l' Inno a Pan non ci devono essere dubbi. Infatti 1a eonnessione di quell'inno eon 1e nozze e dedudbile dalla
eombinazione dei passi citati deHe vite IV eIn. Dopo 1a notizia
ehe aHa eorte di Antigono Amto si trovo insieme allo stoico Perseo e ai poeti Antagora di Rodi e Alessandro Eto10, nella vita
In si sottolinea un rapporto eronologico fra 1a eomposizione
de1l'Inno a Pan e quella dei Fenomeni: newrov fl8V ... dra. Qui e
ehiammente distinta un'attivita inizia1e aHa eorte di Maeedonia
(newrov si riferisee a que1 soggiorno, non agli inizi poetici di
Amto in senso asso1uto) da una posteriore, eon 1a dtazione di
opere ehe diedero 1a fama a1 poeta, l' Imzo a Pan prima e i Fenomeni dopo. Gm nella vita IV 1a fama aequistata e messa in rapporto eon 1e nozze d'Antigono e di Fila: naee).{}wv elr; 1'01' ' AVily6vov ~al (j)t},ar; yaflov xal evoo'Xtfl~(far;, rov AOtnoV raff xe6vov
18) Cf. Vii. Arati IV, p.60, 10 West. axoAaaa, 15' 0 "Aea7:o, IIseaalqJ
'A{}~V'I)(Jt uai avvsA{}wV aiJ7:qJ sE, Maus!5ovlav ilB7:ansprp{}ivu vn'
'Avny6vov, v. Ar. III, p. 58, 15 W. nUQ'i[J (sc. 'Avuy6vqJ) !5tE7:QtßBV UV7:0, uai
aVv aV7:qJ IIseaa'io, 0 a7:WlUO, ...
19) Cf. Usener, arl. eil. 42, n. 68
KI. Sehr. III, 405, n. 68.
20) Vii. Ar. IV, p. 60, 12 W. uai naeSA{}wv si, 7:0V 'AvnyOvov uai
tJ)lAa, ya/lov uai sv!5metp~aa, 7:01' AOtnOV 7:oi! xe6vov &i7:et'IjJBV 8UBtas. AHa fama
acquistata con quel componimento si a11ude ancora in vii. Ar. I, p. 53,
46 W. ö, naea 7:qJ ßaatAs'i YSVO/lBVO, uai sv!5oulp~aa, iv 7:S 7:fJ dUn nOAV/la{hlll uai not'l)nufi.
21) Vii. Ar. IU, p. 58, 18 W. 8Jtta7:a{}si,!5e 7:qJ ßaO'tJ.s'i neW7:0V pev aV7:ov
nolT)pa dviyvw 7:0 sl, 7:01' IIiiva 7:ij,; 'Aexu!5la,;.
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ba.fÜye 22). Dunque nell'occasione di quelle nozze fu

composto 1'117170 a Pan 23).
Resta un ultimo anello da saldare: quale era il contenuto
delI' 117170 a Pan? puo farne parte il fatto bellico cantato nella
nostra elegia? Nessuna fonte c'illumina esplicitamente in proposito; ma 1'Usener (art. eh.) ha dimostrato da tempo ehe quel
componimento conteneva l' esaltazione della vittoria a Lisimachia sui Celti per effetto del terrore panico ehe si era impossessato dei nemici, e la dimostrazione fu accolta senz'alcuna riserva
nella Geschichte der Griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit
(Leipzig 1891, vol. I, p. 288) del Susemihl. Quella vittoria,
come si e detto, aveva aperto la via verso il trono dellaMacedonia
ad Andgono, ehe era sbarcato con le sue truppe a Lisimachia, e
suggellava il patto di pace con Antioco, re di Siria, per mezzo
del matrimonio di Antigono con la sorella di quello. Niente era
piu adatto per celebrare i1 fausto evento della corte ehe cantare
quella vittoria bellica e la protezione del dio Pan sul re.
11 culto di Pan in Macedonia e documentato ampiamente
attraverso la numismadca e l'archeologia. 11 capo di Pan compare su monete di rame, in particolare su tetradracme con la
scdtta ßamAEWr; 'Avnyovov e con una testa di Pan imberbe con
due corna sulla fronte e con un orecchio a punta e accanto una
verga curva di pastore. Molto significative per il caso nostro
sono certe monete di rame col monogramma di Andgono e
sull'altro lato Pan nudo e imberbe, riconoscibile dalla coda e
dalle due corna sulla fronte, ehe inalza un tropaion: evidentemente il dio e cosi rappresentato perehe ha favorito il re Andgono in qualche vittoria bellica 24). E da credere ehe la prote22) Anche TOV AOt:Tl:OV TOV xeovov si oppone ad un neWTOV riferibile all'EvooUL/kla ottenuta con la prima poesia scritta a corte. Il rapporto cronologico riguarda l'Inno a Pan e i Fenomeni, come appare ehiaramente in vit. Ar.
UI, p. 58, 15 W. neWTOV /kiv amov nolrJ,ua avsyvw TO cl,; TOV IIiiva Tfj,; 'Aeuaolar;, Eh' EUcivov (sc. 'Avuyovov) uEAEvaavTOr; lyea<pE Ta f])aLVo/lcva. Vedi
anche vit. Ar. I, p. 53, 46 W.
23) Questo e affermato senz'alcun dubbio anche dall'Usener, art. cit.
42S.
KI. Sehr. IU, 405s., dal Susemihl, Gesch. d. Gr. Litt. in d. Alex. I, 289,
ed e ripetuto generalmente nelle storie letterarie. Un riferimento alle nozze
e al componimento relativo e implicito in vit. Ar. IV, p. 6o, 5 W. avvfjv 0'
'Avuyovep T0 Maueoovwv ßam).ei uai f])lAq. T?I TOVrOV ya/lIT?I.
24) Usener, o.c. 44, dove si rimanda a Mionnet, Descr. de medailles I,
581, n. 853-64, supp!. IU, p. 246, n. 598-614, e ancora al Leake, Num. Hell.
Kings, p. 13. I tetradracme con la testa di Pan sul diritto e sul rovescio
Atena ehe combatte sono denominati TSTeaX/la 'AvuyoveLa (cf. Babelon.
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zione de1 dio, onorato in vari modi dal Gonata, fosse in rapporto
con le sue vittorie sui barbari, non su altri popoli gred. Si puo
pensare alla battaglia de1 Parnaso a cui Antigono partedpo per
mezzo de1 generale Adstodemo con un piccolo dnforzo di 5.000
uomini (Paus. X, 20, 5) e nella quale i Celti di Brenno furono
sconfitti non solo per l' epifania di Apollo, ma anche, si narrava,
per il terrore incusso da Pan 25), fors' anehe all'annientamento 0
autodistruzione di un eserdto gallico, durante la guerra cremonidea, sotto la minaeda di un attaceo di Antigono (J ust. 26,2);
ma il eulto di Pan e gli onod tributati al dio dal Gonata e da
amid suoi eon monete, saeelli e doni votivi trovano la loro
spiegazione specialmente in rapporto eon il grande sueeesso sui
Celti a Lisimachia, ehe diede il regno e la fama ad Antigono.
Quella vittoria parve insperata e miraeolosa, ottenuta senza la
partecipazione di tutto l' eserdto e con perdite relativamente
searse e eon tanta strage dei nemid ehe, eome dice Giustino
(25,2,7), "la sua notizia assicuro ad Antigono la pace non solo
da parte dei Celti, ma anehe dei popoli barbarici vicini". E dunque pienamente eomprensibile ehe anehe Arato eantasse Pan
come il patrono di Antigono e nel eelebrare il dio rendesse omaggio al re, non diversamente dalle dtta ehe, come Cnido, dedicaTraiti des monnaies gr. et rom., Paris 1901, I, 1,485). Vedi l'illustrazione in
Ch. Seltman, Creek Coins (London 1955), p. 223 (in appendice c'e anche la
riproduzione di un esemplare, al British Museum, eome in Barclay V. Head,
Historia nummorum, Oxford I 9II 2, p. 23 I e naturalmente neI Catalogo delle
monete neI British Museum dello stesso Head, del 1881, p. 75). Gli studiosi
di numismatica hanno sempre eollegata 1a coniazione di quel tetradracma
aHa vittoria di Antigono sui Celti a Lisimachia. Nell'inventario dei doni
votivi neI tempio di Apollo a Delo (e. 18o a. c.) in Bul!. de corr. hellen. VI,
p. 34 troviamo (pulkqv sn' a(!XOVTo<; IloAVOT(2G.Tov· {3uolAev<; 'AVTlyovo<; Iluvl,
SntOTaToVvro<; Tel.emlvo(2ov. Anche nell'epigramma di Cnido, piu volte citato, in onore deI Gonata non manea la menzione di Pan eon 1a zampogna.
Sull'aiuto di Pan nelle battaglie eome a Maratona, per cui gli Ateniesi
l' onorarono con un tempietto sull'Acropoli e con feste annuali caratterizZate da una corsa con fiaecole (Herdt. 6, 105), cf. W. Schmidt, Rh. Mus. 50
(1895) 3IOS.
25) Paus. X, 23, 7-8 Sv os Ti! VVXTt cpoßo<; ocplotV sflnlnrel Iluvlxo<;' ni
ya(2 ano uIT{u<; ovoefllU<; /5elflaTu SX TOVrov CPUOt ylVf;tJ{}at. svsneoe flSV S<; TO
OT(2aTSvflu i} Taeax~ ne(2t {3a{}eiuv T~V sonseav, xat OAlYOl Ta xaT'a(2xa<; lysvoVTO
O[ na(2Ux{}sVTe<; ex TOV VOV, e06~at;ov Te OVTOl XTvnov TC ansl.uvvoflEvWV lnnwv
xat scpOOOV nol.efl{Wv alo{}avso{}al. flsTa os ov nOAv xat e<; anuvTu<; otioea i}
aVOLa ..• fj TS ex TOV {}wv flavlu nAeioTov e~sleyaoaTO vn'aA}eJjAWV Toi<; TaAaTat<; TOV cpOVOV (nel passo omesso sono descritte le stragi che i CeIti compi-

rono da soli non riconoscendosi a vicenda e non comprendendo piu la loro
lingua, ma credendo Greci quelli che avevano davanti).
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vano un temenos al re quale tl(}W~ eptAto~, erigendovi una statua
di Pan 26).
Una conferma viene dal fatto che il Pan soccorritore in battaglia era, secondo la credenza popolare greca, quello di Arcadia. Cosi fin dal tempo deI creduto aiuto divino nella battaglia di
Maratona, come documenta Simonide nell' epigramma per la
statua inalzata da Milziade a Pan dopo la vittoria (133 Bergk):
TO'JI T(}ayonov'JI B/kS n fi'JIa TO'JI ' A(}uaoa, TO'JI uan~ M1]OW'JI,
TOV /kST' 'A{}'YJva{w'JI ad;aaTo jvllATtao'YJ~'

E chiaramente col Peloponneso e pardcolarmente con l' Arcadia

e collegata la spiegazione razionalistica del terror panico che si

legge in Aen. Tact. 27, I TOV~ Oe 7Cl,;(}lnoJ.l'V rj m:(}aTOnSOov B~aÜpv'YJt;
,Q
'ßOVt; um\ epo'ßOVt; Yl'V0/kEVOVt;
'
, 'Y"J /kS'U'_u.'} 17/kE(}av,
~,
a
('
'U'O(}V
'JIVUTOt;
ans(}
vno
Tt'JIW'JI uaAsiTal n avsw' laTt Oe Ta o'JI0/ka n SAonO'V'V'YJawuov ual /kaAlaTa
,A(}uaOiuo'JI 27 ). Ebbene a proposito dell' Inno a Pan di Arato
I

e

esplidtamente attestato che l'inno era diretto a Pan d'Arcadia:
vita III, 19, p. 58 West. nO{'YJ/ka ... Ta clt; To'JI nfi'JIa Ti]t;'A(}uaOlat;.
Sulla forma metrka delI' Inno a Pan di Arato la tradizione
tace e la critica moderna non ha fatto congetture 28). Il termine
inno e cosi vago che non e connesso con un metro spedfico.
Per le cerimonie religiose continuavano anche in eta ellenistka
ad essere scritti inni in vari metri lirici, come il peana ad Apollo
e Asclepio di Isillo ad Epidauro, i peani trovati a Delfi, di epoca
diversa, quello di Filodamo di Scarfea (drca 32 5/4 a. C.), di Aristonoo (circa 222 a.c.), quello di Limenio e di un anonimo
ateniese (128/7 a.c.), accompagnati questi ultimi dalle note
musicali. Ma se l'innodia cultuale seguiva le forme metriche
della lirica, 1'innodia entrata nella letteratura si stese nd metri
piu pacati dell'esametro monostico 0 del distico elegiaco. E si26) Cf. l'epigramma di Cnido illustrato dell'Usener, o. c. E stato supposto dal Bergk (PLG III, p. 636) ehe anehe Castorione, un poeta di Soli
attivo ad Atene intorno al 300, nel eomponimento, eapriccioso sotto
l'aspetto metrico, in eui invoea Pan abitatore della nevosa regione degli
Areadi, sarebbe stato ispirato dalla vittoria di Antigono. Da notizia di
quella poesia Cleareo di Soli di Cipro (ap. Athen. 10,454 F), il peripatetico
ehe, forse in relazione eon gli avvenimenti di quel tempo, serisse un neei
Toii navtKoii, in eui eereava di spiegare il "terrore panico" aeeostandolo ad
altre forme estatiche e ricorrendo alla psicologia e fisiologia.
27) Cf. anehe Ael. Arist. II, p. 230 Dind. e sehol. III, p. 563S.
28) Trovo solo notato fuggevolmente nell' Hist. du texte des Phinomenes d'Aratus di J. Martin (Paris 1956), p. 179 ehe la raeeolta degli inni era
probabilmente in esametri.
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gnifieativo l'esempio di Callimaeo ehe nei suoi inni adopera l'esametro e in uno, llavacri di Pallade} il metro elegiaeo. Anehe
Cleante eanta la sua fede rinnovando il metro degl' lnni omerici}
e 10 stesso metro usa nel suo inno ad Eros Antagora di Rodi,
ehe si trovo alla eorte maeedone insieme ad Arato. Cio si eapisee facilmente quando nell'inno c'e il raeeonto di un'impresa
del dio eantato 0 di un suo fatto miraeoloso. Cos1 avviene perfino in Isillo, un poetueolo adatto tutt'al piu a soddisfare qualche
esigenza eultuale di una festa religiosa, quando narra, prima del
peana ad Apollo e Asclepio in ionici minori, l'istituzione di una
solenne proeessione in onore dei due dei e alla fine una visione
di Asclepio al poeta stesso quand'era bambino. Come l'epiea
diventando epillio aveva adottato il distieo elegiaeo, eos1 anehe
l'inno letterado ehe eantava le imprese di un dio. Il distieo elegiaeo viene usato addirittura nella eelebrazione delle vittorie
ginniehe, una materia tipica deli' ode eorale, eome doeumentano
i due frammenti di Callimaeo, molto interessanti sotto questo
aspetto, ehe eantano una vittoria istmiea di Sosibio e un'altra ehe
pare ottenuta a Nemea (fr. 384 e 383). Come nd Lavacri di Pallade, l'inno di Callimaeo in distici elegiad, e'e una storia divina
quale tema eentrale, intorno a eui il poeta ha posto una eornice
eultuale, eos1 nell' lnno a Pan di Arato la vittoria di Antigono a
Lisimaehia, ehe e materia epica, e il vero argomento della poesia. Senza dubbio essa poteva essere seritta anehe in esametri
monostici, eome il eomponimento a eui appartenevano i due
esametri eonseeutivi dtati da Strab. 10,486, ehe parlano dell'isola
di Delo mentre aecoglie Latona per il parto di Apollo e Artemide e sembrano derivare da un eomponimento ehe eantava i1
tema del quarto inno di Callimaeo. Ma l' ltzno a Pan e eollegato
eon una cireostanza esterna, e la poesia di cireostanza in eta
alessandrina usa molto spesso il distieo elegiaeo 29).
29) Di Arato e dtata una raccolta di elegie in Macr. II, 20, 8: Arati
etiam liber fertur 'EASYclwv in quo de Diotimi quodam poeta sie ait: alciZ;w
Llt6np,ov, 0'; iv :TlErl2.rJat ucif}rrrm/Tal2.yaI2.6WV :Tlmaiv ßifra uai aAepa Uywv. Il
distico eompare eome epigramma in A. P. II, 437; ma non si vorra ridurre
tutto ad epigrammi, per quanto 11 termine elegia eonvenga a quel genere.
Titoli come elr;; MVl2.tv TOV Q.i5c}.epov i:Tltu~oewv, i:Tltu~oewv K}.80P,ßeOTOV, el,;
llavaavtav TOV Maueo6va, el,; 1ge6:Tlop,:Tlov fanno pensare ad elegie, sebbene non
10 si possa affermare con eertezza per 11 eonfronto eon I'epieedio el,; lleWTay6eav di Euforione, ehe era in esametri monostiei. Per ora 11 metro elegiaeo
in Amto, aparte gli epigrammi, e doeumentato solo nell' lnno a Pan, il
quale in antieo e nominato separatamente fra le opere, perehe costituisce
una tappa importante nella vita del poeta. Nella Suda sono menzionati molti
16 Rhein. Mus. f. Philol. N. F. CXVII, 3/4
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Il eontenuto spiega aneora l'uso della lingua e dello stile
ehe sono in prevalenza epid. La narrazione abbonda di partieolari seeondo la tecnica d'indugiare nei punti eulminanti per
tenere sospeso l'animo dei lettori. Ci sono i diseorsi diretti
(quello del messo e la risposta deI re). L'intervento personale
del poeta per eommentare la situazione e la gravita del pericolo
imminente non e eonforme aHa maniera arcaica, ma non offende
in un poeta ellenistico. Anche nel commento il tono si mantiene
elevato eon l'apostrofe al re JJvu, un vocabolo ehe l'epica antiea
riservava agli dei e semidei, eon l'uso di aggettivi molto rari,
quali ßa{}vxTiavor;, documentato prima solo in Nonno (12, 126
eÜ{}eov ß.: cf. nOAvxTiavor; Pind. G. 10, 36; Call.0'. 2, 35),ilquale
puo averlo desunto da Arato, e xafwvVaOtor;, un hapax formato
come flOl(!aOtor;, e aW(!tor; in un senso nuovo, eon la perifrasi av;)(}
raAar'Yjr;, ehe e epica (I!. 2, 701 e 16, 807 L1aeoavor; av~(!, 3, 167 e
226 'Axator; avrle i;vr; u: flsyar; u:, eee.) ed e preceduta da {}OV(!Or;,
un epiteto ehe nell' 1/iade e unito eostantemente eol dio della
guerra Ares (I!. 5, 30. 507, eee.). Proprio nelle parti non narrative eompaiono spedalmente i vocaboli 0 le formazioni nuove
ehe earatterizzano il poeta ellenistico: oltre le parole dtate, si
notino flV(!OUJlY ••. flaAaxov xeWTa At'lWlY6f1l3VOr; (medio con l'ogg.
come in Euph. 9, 9 P.), q;vraAt~ nel senso di "pianta" (in Omero
"luogo con piante", in opposizione ad a(!ov(!a: 11. 6, 195; 12,
314; 20, 18 5), come in Call. 0'.5,126; A. P. 6,44 e 7,714.
Abbondano naturalmente, eome nei FenomeniJ le parole e
le forme dell'epica arcaica: aYYeA{'Yj (v. 2), an'YjvNr; (v. 3, se e
esatta l'integrazione), aTaa{}aA{'Yj (v. 10: in Omero sempre al
plurale, ma al singolare in Esiodo), OOVAMVVrj (v. 12); V. 1 n(!6a{fe
nVA'Yjr; xat u:{xsor;: cf. 11. 12, 145 lx Oe rw at!;avu: nVAawv n(!6a{}s
flaxsa{}'Yjv (frequente e n(!6 0 n(!ona(!ot{}s nVAawv): epica e la
forma ne6a{}s invece di n(!6a{}sv; u:i:xor; in Omero e detto eostantemente il muro eretto dagli Achei a difesa delle navi, eon porte
e una fossa davanti (in maniera analoga e da immaginare l'aecampamento di Antigono); v. 4 lS(!ijr; lf(!vea q;vraAtiJr;: cf. 11. 17, 53
lf(!vor; •.. lAa{'Yjr; (ripreso da Call. hy. 4, 262), Gd. 6, 163 q;o{VtXOr; ..•
lfevor; e Gd. 13, 372 ls(!ijr; na(!a. nV{}fliv' lAa{'Yjr;; v. 7 flaAa navTa .
flv{}ov: Gd. 2, 306 ravra ... flaAa navTa, 11. 13, 741 fla},a na.aav ..
ßOVA1}V eIl. 2, 16 lnstrov flv{}oV axovas, 1/. 150 737 lnel "Exroeor;
titoli di singole poesie, credo, con ripetizioni. Cosi clt; 'Avr{yovov e slt; rJHAUV
suppongo che fossero la stessa cosa dell'!nno a Pan} a meno che non si trattasse di epigrammi. Sulle opere perdute di Arato vedi J. Martin, o.c. 176ss.
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eUI,VB1' avoft1', eee.
naturalmente la forma ova1:or:; e ß(}wgov
••• A.6yov
variazione, sempre eon parole epiche, cU ugau(}ov
Il. I, 25. 126 e 379; 16, 199 (cf. anehe la
o'Ent /-lv{)01' eUAAB
formula /-lv{)01' ayacrcra/-lBVOl" /-laAa ya(} uga1:B(}wr:; aYO(}BVeV 0 a:niBtnBV, 11. 8, 2.9; 9, 431 e 690). La frase vß(}u1T:at .e ual arpeover:;
modellata su vß(}tcrT:at 1:B ual aYl2wt Gd. 6, 120 ( 9, 175 e 13,
201: cf. anehe 2.4, 2.82 vßl2tcrT:al •.• ual a.acr{)aAot aVOI2Br:;: anehe
arpgwv parola omerica); per la c1ausola /-laI.' (bua (se eos! da
integrare in v. 9)
11. 2, 52. e 444, eee. ({laAa 0' (bua spesso anehe
dentro i1 verso). uso di yvwcrOVT:at in v. II
un eonoseere per
omerico (11. 2.4, 242 (hae yvwcrecr{)B ual
V/-l/-l8r:;, ehe
Zeus da dolori, eome la morte dei figli); qui i1
verbo rinforzato eon /-la{)01'1:8r;;"per esperienza", ehe non
omerico. Omeriea la frase Ueau(}~ oovAocrV1'l1 modellata su
Uea1:8e~ ... avayurj (Gd. II, 2.73; Il. 6, 458) e eostruita eome
yV'Val~Sr; {lltcrcr01' E{}rjU8 (Il. 2.3, 704); CoS! il costrutto di 0/-l0lOr;
con l'infinito, ehe ho suggerito in v. I3S.: 11.14, 52.1 ov ya(} Ol
.tr; O/-l0lOr:; bucr:liecr{)at :liocr~1' ijB1' (per
serivere
O/-l0lOr:;, ehe la forma epica e dell'antico attico, inveee di o/-lOWt:;).
Omerico anehe wcracr{)al, frequente nell' lliade, specialmente a
proposito di battaglie (12, 420 .BtXBOr:; a1p waacr{)al, ecc.) e con
uso assoluto, come in Gd. 9, 488. Sia :liogq:nJ1280r; ehe Bl/-la7:a in v. 15
sono parole omeriehe, ma il costrutto :li. $v eZ/-laaw una
zione rispetto a:li. B'lpa1:a 8XW1' 0 8aaa/-lB1'Or; (Blp1:vor:;), frequente in
Omero. Omerica e pure la frase in v. 17 aU1' lav[Bt: Gd. 14, 2.1
:liae 08 UV1'Br; {)~eB(j(jW EOlU07:8r:; aw tavo1'.
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Allo stile epico e inframezzato cU tanto in tante il eolorito
trlllgl'co. Appartengono aHa tragedia, eome si egia notato, l'uso
:lieeat1'W riferito al discorso, i1 costrutto r]1'v' ayydtl11' (cf. p. 2.30),
le frasi Ota a7:o/-laTOr; (v. 3) e cJt' ovaTOr; eUAvB /lv{}01' (v. 8). La
forma ova1:0r; e il verbo UAVW sono epid, ma cf. Soph. G.
1386 s. Bl
auovovarjr; 117:'ij1' :lil1yijr; Ot' W1:WV rpf]aY/lor:; (dove Ot'
W1:W1' puo eollegarsi tanto eon a~ovovcrl1r; ehe con rpeaY/lor:;) ,
An!. II88 rp{}oyyor; ßaAA8t Ot'W1:WV, EI. 1437 ()l' «mir; ... :liaVea
S1'1'8:lieW :ligor:; avoea, 737 dEv1' Ol'W1:W1' uBAaoo1' $vadaar:;. Espressione
ardita e in v. 8 ßgwe01' ••• avtaxe AOYOV, ma il Wilamowitz ha citato Eur.
592 a1'BXB xtear;;, aVBxe AOYOV, lBl Al1:a. Nell'esempio
euripideo la metafora e come preparata dall'usuale aveXBlv X8lgar:;
(Hom. Gd. 18, 89), mentre in Arato la frase e piu audace:
"inalzo il tone delle sue forti parole", "inalzo la sua voce proparole". Non e esc1uso ehe nella frase omerica
uga1:BeOV 0' 8:lit/lV{)ov 81:8AAe (11. 1,25.326.399) qualche gramma-
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rico abbia rilevato in bun}}J..w I'elevazione della voce ("e faceva
sorgere in aggiunta forti parole": l'illw e causativo e si dice
anche degli astri: Ar. Ph. 285, 320, 382 al pass.
&vadllw;
cosi bUr6llw: cf. hurol~ = a-varol~) e ehe Arato fosse di questa idea, cosi da scrivere avsaxs loyov. Frequente e nella tragedia
(Aesch. Ag. 1261; Soph. Ant. 221; Eur. Hipp. 1050) I'uso di
lua{Mr; come "ricompensa" per un'azione cattiva, eioe "castigo".
In Eur. Med. 1403 si trova flalaxov xewror; 'ljJavaal, ma e piuttosto da confrontare X(!w'ta flV(!Olr; llnatvwv di Anassila comico del
IV sec. a. C. (fr. 18: flalaxor; e l' ace. X(!w'ta appartengono alla
lingua epica). Prettamente attico (speeialmente nella frase rt
fla{}Jw;) eruso di fla{}oVUr; in v. I I "per esperienza", "per persuasione", ne occorre mutare in naßovur; (r{ naßoJ1J; e a volte
varia lectio di rt fla{}wv ;).
Come ci sono akune parole rare (ßaßvxdavor;, xafl8vvaöWr;,
a'iß(!wr;), cosi c'e quakhe parola comune, come evnaeor;, usuale
nei comiei e nella prosa nel senso metaforico per indicare una
cosa di nessun valore. E questa e maniera dei poeti ellenistici.
Sembra negligenza la ripetizione di },oyor; in 3, 6 e 8: se in Myov
avö~ (se e da leggere casi 0 quakosa di simile) ein avsaxs loyov
e accentuata l'idea del suono della voce, in 6 e 8 la collocazione
alla fine del pentametro mette in rilievo I'assonanza. 11 miscuglio
non infrequente di parole della XOl1!~ nella lingua omerica dei
Fenomeni di Arato e cosa nota. Ma, data la scarsita dei versi delI'elegia, non si possono pretendere numerosi rapporti linguistici
fra le due opere. Non ha un grande peso notare ehe si trovano
anche nei Fenomeni parole come al'ljJa (Ph. 421), uixor; nel senso
di "muro" in generale (958 utXe' G.vsenovur; per esprimere 10
stesso cancetto di ps. Theophr. de signis 19 n(!6r; roixov lenovr8r;)
o l8vyalsov ... v8tx8or; (108) 0 alsY8l1!Ol ... vorOl (29 I : a proposito
dell'integrazione di v. 2); meglio notare cose come tpv'taltat in
Ph. 333 nel senso di "piante", come in v. 5 dell'elegia e in Call.
hy. 5, 26 rar; lötar; (sc. llallaöor;) ... tpvrallijr;, mentre in Omero
(/1.6,195; 12,314; 20,185) la parola indica I'"alberata", 0 la
movenza all'sflnllJr; ehe abbiamo integrato all'inizio di v. 13.
Essa si trova gia in Omero (11. 8,33 e 464; Gd. 4, 100; 14,214;
16, 147; 23, 83) e tre volte nei Fenomeni, sempre in principio di
verso (81, II7, 202) e una quarta volta (294) si incontra allel xal
sfln'IJr; alla fine del verso come in Hom. 11. 2, 297; 19, 19,422.
La frase equivale ad all'8flwr; ed introduce un' obiezione dopo
una concessione: certamente i Celti saranno puniti, ma tuttavia
sono piu bellicosi dei Persiani. Non si pUD dire ehe il commento

Un frammento dell' inno a Pan di Arato

del poeta manchl di rispetto al re, non piu di quello ehe fa Era
quando osserva a Zeus, ehe ha minacdato di folgorarla insieme
ad Atena perehe vogliono violare il suo ordine di non intervenire alla battaglia: az,lJo;:a;:e Keovlr5r;, notOV ;:OV pv{}ov letnec;"/ev
vv ual fJpetr; ropev 8 ;:Ol a{}fvor; ovu aAanaovov'/aAXlpnr;r; L1avawv
OAO(pVeOpe{}' alxpr;niwv (Il. 8, 462ss.; COS1 risponde anche Atena in
Il. 8, 32S.).
Ma ad Arato conviene soprattutto 10 stile semplice di
questa elegia. Non diversa e la semplicita dei Fenomeni, la quale
piaceva tanto a Callimaco (ep. 27
A. P. 9, 507) ed era attribuita all'influsso stilistico di Esiodo, una semplidd ehe era i1
frutto di un'arte riflessa. Si nota nell'e1egia una certa asduttezza
come nel poema, perehe si tende a far parlare le cose in se stesse,
non ad ornarle con parole sonanti in un tono di esaltazione retorica. Nell'elegia i1 tono e piu mosso e piu solenne, ma da dipende dall'apostrofe al re e dalla circostanza di festiva celebrazione a cui la poesia era destinata. Il passo dei Fenomeni ehe
meglio si pua confrontare per i1 suo carattere narrativo, e la
famosa digressione sull' origine della costellazione della Giustizia (96-136). La narrazione procede chiara e rapida, con periodi
brevi e semplici. Compare anche un discorso diretto, ma e breve
(123-6), mentre le minacce della dea avrebbero potuto offrire un
ampio sviluppo. Vi sono tre pensieri, espressi in brevi proposizioni per complessivi quattro versi: la costatazione della degenerazione degli uomini delI'ed argentea rispetto a quelli delI' eta
aurea; la predizione ehe i figli saranno peggiori, e ehe cresceranno le guerre e le stragi fra gli uomini e i dolori. COS1 ne1
minaccioso discorso di Antigono (9-12) c'e la costatazione de1r empieta e stoltezza dei Ce1ti, la predizione de110ro castigo, e la
giustificazione delle minacce: quattro proposizioni brevi, di cui
rultima e subordinata (end), per quattro versi complessivi.
Tutto questo produce semplidta e chiarezza, come effetto di un
costante dominio della materia edella consapevolezza de1 fine
da raggiungere. Il poeta sembra contemplare le cose con un
certo distacco, perehe, come stoico, conosce le cause degli eventi
ed e convinto ehe tutto e governato dalla sapienza divina: come
i moti degli astri luminosi, COS1 la vittoria di Antigono sui barbari Ce1ti.
Anche la struttura metrica e quella dei Fenomeni: buona, ma
non raffinata come quella di Callimaco. Non si possono fare
statistiche fondate perehe nove esametri sono troppo pochl;
tuttavia le osservazioni, prese tutte insieme, hanno un loro va-
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lore. C' e sempre la cesura nel terzo piede. con grande prevalenza
della femminile sulla maschlle: 7 contro 2 su 9 esametri. Inferiore e la proporzione nel poema. La dieresi bucolica compare
nell' elegia 5 volte: circa la stessa e la percentuale nel poema.
Nessuna combinazione di tritemimera e eftemimera nella elegia;
3 nei 39 versi di Pb. 97-136: dunque una combinazione rara.
Tutte le volte ehe c' e la cesura pentemimera segue quella eftemimera (v. 5) 0 la bucolica (v. 1). come in Callimaco: cosi nel
poema. con qualehe eccezione. Pero. a differenza di Callimaco.
si trova la fine di parola dopo il 2° trocheo (v. 11: in v. 1 ne6a{}e
7l'I5A'YJ1; e da considerare una unita ritmica) e dopo il 2° spondeo
(v. 3). neppure una volta dopo il 4° spondeo: la stessa liberta.
ma non frequente. si nota nel poema in tutti e tre i luoghi delI' esametro. Da un brutto ritmo la contemporanea cesura dopo il
4° e 5° longum nel v. 5 dell'elegia: due casi nd 39 versi di Pb. 97136. Delle opere minori di Arato si conoscono solo. tolto il
frammento elegiaco. 6 esamteri (due epigrammi in A. P. I I .
437 e 12. 129 e due esametri monostid in Strab. 10.486): in essi.
sotto l' aspetto metrico. c' e di notevole soltanto una fine di parola dopo il4° spondeo (A.P. 12. 12 9. 3).
Quanto all'uso deI pentametro. non si possono fare delle
osservazioni non solo perehe e troppo scarso il numero. ma
anche perehe mancano tutti del primo piede. Sembra tutto normale. L'andamento ritmico deI distico coincide con l' andamento
del pensiero. cosicche il pensiero si conclude con il pentametro,
anche nel v. 6, dove il pentametro e da unire con cio ehe precede. Questo avviene anche nd tre distici deli'epigramma di
A.P. 12. 129, molto pili ehe in Callimaco (si confronti per es.
I'inno Ilavacri di Pallade). Cio conviene al periodare breve. alla
sempliciti e chlarezza sintattica di Arato. molto maggiore di
quella di Callimaco.
Firenze
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