
ANTHOL. PAL. 5. 36 (RUFINO)

iJeUJaV uAA1]Aat~ 'PoMnrJ Mdl7:rJ 'Po~OXAeta,

'f(OV TeUH1WV T{~ lxet XeeÜlaOya f-lrJet01!rjV,, ,~, , , {} " 'ß'xat f-le xetTrJV etAOYTO' xat w~ eat at neet AC7f,TOt

laTrJaav YVf-lva{, vexTaet AetßOf-lCVat.
xal 'Po~onrJ~ fIl:v lAaf-l7T,e f-leao~ f-lrJeWV nOAVT:tf-l0~

< >
< >

ola eo~WV tnoAt0t aXtCOf-levo~CegnJeWt.
Tij~ ~B 'PO~oxAetrJ~ vaAWt 'iao~, vye0f-lhwno~,

ola xal sv VrJ0 neWTOYAVCPB~ ~oavov,

UAAU aacpw~ anenoy{}e IIaet~ ~tu nlv xe{(Jtv eMw~

TU~ Teei~ u{}avaTa~ ev{}V avveaT:ecpavovv. 10

Cosi appare A. P. 5.36 nella recentissima edizione rufiniana
del Page (XII) 1). Nell'epigramma, uva{axVVTOY xal aaneOTaTOv2),
si descrive una competizione di bellezza di un genere un po'
diverso rispetto a quella di A. P. 5.35, "non autem de pygarum,
sed de anticae partis praestantia"3), ed e proprio all'inesprimibile
sconcezza della situazione che va imputata tutta la tormentata
storia testuale della piccante piece. Gii la scure moralizzatrice

I) The Epigrams of Runnus ed. by D.Page, Cambridge 1978 (testo:
p. 5; comm.; p. 84-5)·

2) Fra gli epigrammi di Runno, il lemmatista (J) riserva un giudizio
cosi colorito solo per A.P. 5.35, dennito ava[axVVl:ov "ai acm(!ov "ai öÄov
yip.ov dvatoelat;.

3) La predsazione di Jacobs 10, p. 153 non e superflua, ma e restata
talvolta inascoltata: "quaenam ex tribus potiorem haberet lumbum" rende
Dübner, sulla sda del Grotius "cui femoris pulchri gratia prima foret".
"Le ..." rende con pudibonda sospensione Waltz. - I Iod classid per simile
tipo di gara sono naturalmente Athen. 12.554 c, con I'etiologia di un tem
pio di Afrodite Callipigia, e soprattutto il gustosissimo Alciphron 4.14.4,
per il quale e fondata I'ipotesi (vd. A.R.Benner-F.H.Fobes, The letters of
Aldphron, Aelian and Philostratos, London-Cambridge Mass. 1949, p.
296-7) che d si trovi in presenza di alcuni elementi deli' Ey&t;, una danza
yeÄo[a (Athen. 629f.) nella quale ci si agitava come chi batte con un pestello
nel mortaio, Etym. Magn. s. v. Eyo1'] .... iv fJ iÄVytCOV TTjV oarpiJv ep.rpe(!wt; TWt
oo[OV"t e le testimonianze raccolte da Meineke, Fragm. Com. Gr. 3, p. 69.
Vero e che quasi tutto si ignora di questa danza "dessen Wesen darin be
stand, daß man den Steiß kreisen ließ" (L. Radermacher, Zur Geschichte
der griechischen Komödie, SB Ak. Wien 202, 1924, p. 14 e n. I).
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di Planude 4) si era abbattuta sull'epigramma, della eui festivitas
ben poeo rimane in questa eastigata versione del ms. Mare.
Gr. 481:

iJ(!uJ'av aAA17Aat~ •POMll'Yj MEAl7:'Yj •PO()O'XAEta,
iWV i(!U]aWV i{~ l!xu 'XaAAo~ a(!EtoU(!OV'
, '"1 ' • {) ,. 'ß 1'Xat fl-E 'X(!ti'YjV EtI'.OViO· 'Xat w~ Eat at llE(!t 1'.811iOt
l!ai'Yjaav fl-°Vv W t VE'Xm(!t AEtnOfl-EVat.

aAAa aaq;w~ ä 1181wvf}e IIa(!t~ ()ta dJv 'X(!{atv el()W~

i(l~ i(!8i~ a{)avam~ EV{)V avvEauq;avovv.

Nessuna traecia erimasta dell' oggetto assai particolare della
eontesa, ridotta ad un' anonima quanto impreeisata gara di bel
lezza, un 'XaAAtauiov; la violent:a volond moralizzatriee ha pri
vato I' epigramma di tre distici ehe vi earatterizzavano le parti
eolari grazie di ciascuna eoneorrente, ed ha eaneellato ogni trae
eia dell' originale situazione (le tre llO(!Vat erano naturalmente
YVfl-vat, ma Planude elimina questo tratto essenziale prima eon
fl-0vvWt, poi - PIpe - eon eoCJavcp 0 eO(){vcp), ridueendo il tutto ad
una seiatta repliea umana del 'XaAAtauiov, eon l'unica insipida
pointe finale del giudiee ehe deereta la sua preferenza per tutte
e tre le eoneorrenti, memore dei disastri provoeati dalla troppo
precisa scelta del suo predeeessore.

Anehe se nessuno si e naturalmente sognato di far propri i
furori della pruderie planudea, l'epigramma ha sempre risentito
nella sua eonfigurazione testuale del "vizio" di origine. Cost, il
fatto ehe nulla neHa versione pleniore di P sia espressamente
riferito aHa beHezza di Melite, ha indotto gia Jaeobs a postulare
una laeuna - eontenente Wl distieo - dopo il v. 6 0 dopo il v. 86);
Page tenta di precisare ulteriormente e la situa dopo il v. 5, in
eurante ehe il eO()WV del pentametro venga in tal modo a riferirsi
a Melite 6). Per eontro, P reea dopo il v. 8 un distieo ehe e sem-

4) Planude, si sa, e reo confesso: lv Twu5e TWt ißOOflWt Tfl1}flUU ne(!u!xe
Tm iTm(!tita uva anorp1}iYfluTU, Ta flep w~ lyitWflW, Ta 0'w~ lmaToÄut, Ta 0'w~
av l"uaTov hVX6V, oaa flij n(!o~ TO daeflvouQoV "ai alax(!ou(!oV ano"Ätv6te' Ta
YUe TOWiJTu noMa lv TWt dvuYQalpwt OVTU nu(!eAtnofl6V. Per una buona carat
terizzazione dell'attivitil emendatorio-censoria di Planude, che costringe
parecchi epigrammi "nach eigenem Gutdünken ins Dezente", vd. Beckby
I, p. 71.

5) Cos1 anche p. es. Stadtmüller, Waltz, Paton, Beckby.
6) Non si vede perche occorra postulare l'esistenza di un norne, caduto

nella lacuna, a cui si riferirebbero gli aggettivi fliao~ e noÄ1rrtflO~ (il fatto
che solo qui compaia nell'Anthologia non consente di renderlo con "köst
liches Kleinod" (Beckby) oppure seguendo Waltz con "joyaux precieux"):
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brato superfluo, in quanto rieorre identieo In A. P. 5.60.5-6
(= XXI Page)

rov 15' vneeoli5a{vovra 'Xarea'Xene nenrafdv'YJ xete
OVx ÖAOV Eveonav, aAA' öaov 'ljavvaro.

e poiehe cola esso appare neeessario alla 'XXiJ-la~ J-lal:,o{ - nvy'/} 
aMolov, nessuno ha esitato, seguendo Jaeobs, ad eliminarlo da
A.P. 5.36 eome indebita intrusione. E invece questo distieo, ehe
vogliamo proporre di riferire alle grazie di Melite, sembra pre
sentare tutte le earatteristiehe ehe ne garanriseono la neeessiti
nella posizione in cui e tridito in P, si da render inutile nel eon
tempo e la proposta di lacuna e quella di espunzione:

I) non esiste alcuna spiegazione valida della presenza dei
due versi in P eome "importati" da A.P. 5.60: al eontrario, Ru
fino poteva benissimo servirsi due volte di un distieo ehe, per
la sua oseena ed inedita buffoneria, doveva sembrargli particolar
mente riuscito. Del reste 10 stesso Rufino non esita, ad es., ad
importare di peso da un suo predeeessore piu di un intero emisti
ehio (A. P. 5.44.3 = XXII P. nl ArJaT:el'Xa riff; 'AcpeoMr'YJf; / cpevyef)'
= Asclep. Sam. (Hedyl.?) A. P. 5.161.5-6 = XL. 1000-1 Gow
Page);

2.) sussiste una raffinata analogia strutturale fra le tre eop
pie, tutte imperniate sull' oggetto della eontesa, il J-l'YJelOV'YJf;, al
quale vanno riferite tutte le attribuzioni [a) J-leaOf; J-l'YJewv, noAv
LlftOf;; b) VciAWl taOf;, vyeOJ-lirwnof;; e) vneeOli5a{vovra) , sempre
spunto per una originale e lambiceata similitudine (a ola eo&bv;
b ola ~oavov; e Eveonav). L'artieolazione di questa Motivik non
avviene pero eon meecaniea simmetria, ma piuttosto eon sa
piente gradatio: dall' immobiliti quasi vegetale di Rodope si
passa alla vitrea levigatezza di Rodoclea, animata statua divina,
ed infine alla mobilita pudieamente civettuola di Melite, la quale
eopre eome puo l'oggetto della eontesa per esaltarne il fascino 7).
Nel terze distieo, le elaborate similitudini dei due preeedenti
divengono metafora oseena (Eveonav), in una 'XAlJ-la~ di malizia
ehe non lascia dubbi sul basso conio delle tre rivali. In questa
preziosa sintassi nessuno si sentiri di rimproverare Rufino perehe

e ovvio ehe tutti gli aggettivi si riferiseono al p/fletOVrj(;, fino a iao(; e Vreo
pl:rwno(;.

7) Lue. Mere. Cond. 42 Tijdrieat ... Tipi al<5äJ a"inw, Ovid. A.A. 2.613
ipsa Venus pubern, quotiens velamina ponit, protegitur laeva semiredueta
manu. Il topos della Venus pudibunda, tanto diffuso anehe nelle arti figura
tive, subisee qui un'oseena distorsione.
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non ha seguito l'ordine del v. I ·Po061l1J - MeA{r1J - ·PoM'XAew,
o perche non ha voluto esplicitamente formulare il norne di
Melite nella precisazione delle sue grazie (ma ogni equivoco e
escluso);

3) vi euna chiara corrispondenza fra l'uso oscenamente fur
besco di ft1Jel6v1Jv al v. 2 (l'omerico eroe cretese 8) era gia stato
riesumato per simili scopi da Antip. Sid. A.P. 12.97.2 = LXV.
633 Gow-Page, Strat. 12.247.6) e quello di EveoYrav al v. 12: il
turgore del mons Veneris, a nimio Veneris usu eVeV7:lwa1Jr; 9),
nasconde con l'insufficiente aiuto della mano insolitamente vaste
e promettenti caviti. L'immagine ... fluviale epero rafforzata da
v1leeOlOalvov-ra, äA che richiama gli orofta-ra di omerica memoria
restando nell' ambito di A. P. 5.3 5 = XI P. e deI topos della "de
scription of harlots in terms of sea faring" (materiale in Page,
p.88). Iniziato con un Wortspiel omerico (cf. anche I flelaav
aAAtjAalr; - a 38, 277, "p 126), l'epigramma si conclude con un
nuovo Witz omerizzante, palese segno questo dell'unita edella
validiti di quanto tradito in PlO).

8) L'eroe i: presentato nell'Iliade assai sovente eome onawv 0 fJe(]a
nW'JI del eretese Idomeneo, e la nozione resiste fino alI'epoea imperiale (ex.
gr. Liban. 11.314.19,544.24.25 Förster). Forse non i: un'invenzione epi
grammatica la paraetimologia ehe ne eonnette il norne ad abitudini pedera
stiche, cf. Sext. Emp. Hypot. 3-199 (TO Tijr; da(]ßvolu~lw;) •.. uai TOll M'l(]UW'Y)'JI
TOV Keijra oih:w ul3u),ija{}al gJaat'J! {n'lflgJaat'J! Tofi Ke'lTWv l1Jovr;, Etym. Magn.
586.43. Confessiamo ehe il Witz delI'epigramma di Antipatro eontinua a
sembrarci oseuro, e tale rested finehe non sad trovata una soddisfacente
spiegazione (0 emendamento) di 3-4 IIo6aklewr; ovue-c'er; 'HdJ I veimt.
Sospettiamo comunque che la defaillance di Eupalamo vada localizzata non
nei piedi ("the present of a pair of boots" sarebbe l'insipida occasione delI'
epigramma secondo Gow-Page, p. 86), ma in altra regione dei "paesi bassi".
Vd. ora E.Livrea, Il piede di Eupalamo, GIF 21,1979, p. 325-9.

9) Cosi Jacobs cit., e l'osservazione di Page (p. 92) "forgetting that
the girl is na(]{}ivor;" appare quantomeno ingenua ne potrebbe comunque
invalidare la presenza del distico in 5.60 (= xx P.). Non si eomprende con
Suid. s. v. EVeWTar; (13 3709, P.469.27-47o.1 Adler; cf. anche Eust. Gd.
1478.39) un riferimento del distico n13ei awolov dv6e6r;. Cf. Aristoph. Lys.
419 önwr; <Iv I3V(]mEeWr; lX'lt. Vd. ora B.Baldwin, Rufinus, AP V 60, JHS
100, 1980, p. 182-4.

10) NelI'imitatio Homerica degli epigrammisti "die Liebes- und
Trinkepigramme gehen ... voran", nota A. Skiadas, Homer im griechischen
Epigramm, Athen 1965, p. 151, ehe fornisce anche un elenco degli eroi
omerici divenuti oggetto di epigrammi (p. 147 ss.): fra le piu maliziose
Umdeutungen occorrerebbe aggiungere il nostro Merione. Vale anche per
Rufino ci6 che i: stato osservato per PalIada(che del resto i: forse suo con
temporaneo, vd. Page, p. 38) assai opportunamente da A.Franke, De Pal
lada epigrammatographo, Diss. Leipzig 1899, p. 80 "Si omnia, quae Palla-
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Passiamo ora alla trattazione di alcuni punti oscuri e contra
versi. 4. vbo:aet Aetn0ftevat. "Hoc unum illis deerat, quod
nondum nectare vescebantur" Jacobs; "tantum nectar deerat"
Hecker I Malgrado queste corrette parafrasi, il nesso non estato
compreso nella sua fine ironia, anzi e stato sconciato da con
getture come Aetßoftcvat che "implies that they had anointed
themselves with a divinely scented unguent" (page), 0 come
l'improbabile ve-x:rae aAeupoftcvat del Salmasio. Tutta la scena si
presenta in realti come una parodia grottesca del giudizio di
Paride: le contendenti sono si w~ {}cai, e si pongono di fronte
al giudice YVftvai, proprio come Era, Atena ed Mrodite nella
tradizione alessandrina e tardo-antica (cf. Ruf. A.P. 5.69 =
XXV P., Lucian. D.D. 20.10, Ovid. Ep. 5.35-6, Ars am. 1.271

ss.I1): ma per esser dee manca alle contendenti un tratto essen
ziale, quell' dJoC1ftia che distingue anche le gran signore12).
Questa sintomatica mancanza annulla sapidamente l'aura pseudo
divina che Rufino si preoccupa di creare (neeißAem:ot, gAaft'Tle,
nOAVT:tft0~' lv v'YJWt ;oavov, M}av6:ra~). 11 6. ola (joc5wv nOAtWt
C1xtl;Oftevo~ Ceq;ve Wt. Chiarito da tempo il doppio senso osceno
di (joc5dw 13), appalesata l'immagine del roseto che si apre14) al
soffio di Zefiro (e nessuno ci chiedera di precisare a quali in
fiorescenze ed a quali aperture essa alluda), resta invece da spie
gare nOAtWt, inutilmente tormentato da brutte congetture16).

das ex Homeri libris sumpsit, hie eonferre vellem, fere omnia ep. Palladae
enumeranda mihi essent". ].].Henderson, The Maeulate Muse, Yale 1975,
p. 135 '42, cita i nomi delle nostre eontendenti eome esempi di doppio senso
,geografieo' a seopo oseeno.

II) Vd. iI materiale raeeolto in proposito da E.Livrea, Colluto, I
Ratto di Elena, Bologna 1968, p. 143-4.

12) Vd. infra, n. 18.
13) Cf. Hesyeh. e 403 Sehmidt eor5w,r Mrrv1.1)1Iaiot TO Tij~ yvvaIXo~, e404

eor5wlltcL .. 01)1.oi oi xai TO dllatr5i~, sehol. Theoer. I I.IO (p. Z4Z.19 Wendel)
TO yvvaIXeiov p,oewv xai eo&v xai eoOWlltcl1l (j7flCltll, w~ KeaTillo~ iv Nep,iClu
(fr. 109.Z Koek), Phereer. fr. 108.z9 Koek xOeat 0' iv dp.7tex6vat~ TetxdnOt~

deT{W~ I iJßVMujjClat ni eooa. In Theoer. I I. I° iieaTo 0' ou p,d1.ot~ oooi eOOWt
le mele e le rose, piu ehe "Iove-tokens" (Gowad loe., p. ZI I), sono simboli
sessuali, eome ha ben eompreso 10 seoliaste e eome accade in Ruf. A. P.
5·6z·3-4 = XXIII P. our5i TO xa1.6v I TWII I1.aewlI p,fJ1.W11 Ti eoooll i~iqJVyell.
A Page sfugge ehe qui mele e rose non sono innoeenti: vd. E. K. Borthwiek,
Fire Imagery in two Poems in the Anthology, CPh 64, 1969, p. 114-5.

14) Himer. 9.19 (p. 84.z36-9 Colonna) Td~ naeetd~ al&i rpotll{ClClQ1ITe~

nJ.iQ1l Ti Td~ TWII eoowlI iJ CPV(ft~ xd1.vxa~, 0 iav 1}etllai~ dJeat~ uno '!1i~ dxp,ij~
ClxtCop,evat neTdJ.ot~ äxeot~ ieetY&wvrat.

15) II parallelo eon Dioseor. A.P.6.z90.4 Gow-Page p,a1.axoi~...
CecpveOt~ e eon Loll. Bass. A.P. 10.loz.6 = IX. 1636 Gow-Page nefJe;;~
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noÄlOV lae ela nota formula esiodea (Op. 477, 492) ehe rivive in
Eur. Or. 1376, Ap. Rh. 3.275, Quint. Smyrn. 2,554,6.229 16), e
sulla qua1e Rufino erea il suo originale nesso: xa-Daeov lino
bvaaeeov LOV xelp,iiJvo~ xaL 0fllXÄwbov~ (schol. veto ad Hes. cit.)
ben si adatta a parafrasare noÄlwl riferito al gentile vento di pri
mavera (tutt'altro ehe "eutting"!). Per il vento in un roseto Ru
fino dipende de1 resto da Sapph. fr. 2 Voigt, 6-7 ßeObOl(fl be na;;~

oxweo~ Ilax{aaL'} aWvaaofl/3vwv be qmÄÄwv} 10 el'VOla t äv-Deal'V}
al (b') ä1]7:al 1pÜÄlXa nv[so]lalv [17). 117. vaÄwl iao~. Ne A.P.
5.48 (= XIX Page) vaÄ6eaaa naeet~ ne Strat. 12.249.2 natbo~ lcp'
vaU1]v (J1pl'V sembrano paralleli interamente appropriati. Hie ve
rum nee ad levitatem (Jaeobs), nee ad eolorem (Page) referendum
est. Cum de fl1]elOVOV venustate agatur, epitheton, nisi me fallit,
humorem respicit qui ante venerem ostio mulieris cireumfundi
tur (cf. vyeoflhwno~!)18) idque ad eoitum aceommodat. Questa
circostanza, ehe rende particolarmente appetibile l'etera, fa si ehe
il suo fl1]elOV1]~ sia assimilabile ad uno ~oavov (cf. A.P. 5015.6)

l:,ifPV(}.ot, invocato da J acobs, p. 154, non riscatta la banalitil della congettura,
in seguito rinutata dallo stesso Jacobs (Addenda, vol. 13, p. 65), ehe per6
si lascia andare a curiose elucubrazioni: "eooWv ne scribas sequentia vetat,
ubi non de rosariis sed de una rosa agi apparet - axtl:,op.evo, ZefPv(lcp. Jam
quum hoc participium non habeat quo referatur, in noÄup aliud quid latere
suspicor, quum quod olim conieci" per concludere congetturando eoowv
"OMO,! Sullo stesso piano si colloca il tentativo di Hecker noMWt (Euen.
A.P. 11.49.5 = VI. 3228 G.P. el oe noU" nvevaetev, Zelot. A.P.9.31.2
noÄv, . .. VOTO')' Questi ricorrenti interventi enendatori si giustincano forse
col fatto ehe noÄto" Lieblingswort di Runno, altrove i: usato in contesti del
tutto tradizionali, VI. 6 noÄtOv nOvTov "vp.a, VII. 3 f}(li~noÄt?1, XXXVIII. 5-6
nOÄtTj ... "op.Tj, VIII. 5 axet fP{ÄTj, nOÄtijr; "ai Y?1(laor;, XXX. 3 "ai Y?1(lat "ai
noÄtaiat.

16) Sulla formula esiodea vd. ora M.L. West, Hesiod, Works and
Days, Oxford 1978, p. 279.

17) 11 luogo runniano manca comunque nel ricco apparato di loci
similes della Voigt.

18) "moist", dunque, e non "soft"! 11 composto non i: stato compreso
nemmeno nel secondo formante, ehe rientra in un uso metaforico abituale
(termini architettonici-sesso femminile); cf. ex. gr. il nuovo Archiloco
(P. Colon. 75 II = S 478 Page) v. 21 f}e]ty"ov o'e"e(lf}e "ai nvÄiwv vn'ofP
[(lvatv, e Wortspiele come Aristoph. Lys. II63 Tdv IIvÄov etc. Non c'i: dun
que alcun bisogno di immaginare un t'ly(lop.e.wnov Iola (Waltz) ehe distrugge
tutta l'oscena pregnanza all'invenzione runniana. - Non i: forse fuor di
luogo sottolineare qui ehe t'lyeo-rinvia ad altre discusse unzioni, v. 4V8xTaet
kt:n6p.evat. Un'allusione alla "Salbung vor dem Beilager" (vd. K. Kost,
Musaios, Hero und Leander, Bonn 1971, ad 264, p. 471), comune da E 171
in poi? Qualunque sia il verba, la nozione di profumo si riferisce qui a
due topoi ben distinti: a) il buon odore tipico delle divinita (materiali
discussi passim da S. Lilja, The Treatment of Odours in the Poetry of Anti-
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appena scolpito, cioe ad una statua in cui si evidenzia "das Glät
ten des Holzes und verwandter Stoffe" (Blümner, Technologie
2, p. 177). 11 10. Evednav. La scelta del fiume laconio per il
Witz sembra particolarmente appropriata, quando si ricordi ehe
per la tarda antichita Lacedemone, notoriamente ;eaAAtyVvat~

(Coi!. 222), e il luogo fixt IUJ{}OV ;eai as{}).ov a;eoVOft8V ayAaiawv
(Mus. 75, e vd. Kost ad loc., p. 261).

In conclusione, l'epigramma si rivela assai piu sapiente
mente costruito ed assai piu ricco di allusive implicazioni di
quanto normalmente non abbiano ritenuto gli interpreti, imba
razzati da troppi punti oscuri. L'oggetto della contesa e a suo
modo assai felicemente caratterizzato in tre distinte forme (na
tura inconditum, arte lasciviaque perpolitum, manu velatum).
Ne risulta un piccolo capolavoro di avataxvv-da, che era nostro
dovere mettere in luce in tutte le sue spesso imbarazzanti sfac
cettature.

Facciamo qui seguire il testo dell' epigramma quale risulta
dalla nostra ricostruzione, segnalando in apparato tutte le altera
zioni che ne hanno punteggiato la storia testuale comprometten
done sempre la piena intellezione.

ifetaav aAA~Aat~ •PolJ6n'YJ MSA.lT'YJ •Pob6;eASta,
TWV TetaaWv Tl~ exet ;eeelaaova ft'YJet6V'Yjv,
, \ ~1 \ , .ll " 'R1;eat ftS ;eetT'YJV StAOVTO' ;eat w~ ·v·sat at nSetpASnTot
eaT'YJaav YVftval, vi;eTaet Asm6ft8Vat.

;eai 'PolJ6n'YJ~ pb eAaft1'ts ftiao~ ft'YJewv noMmft0~

ola eobwv nOAtWt aXtC6ft8VO~ CsqnJeWt.
Tfj~ bi 'Pobo;eAel'YJ~vaAWt iao~, vye0ftiTwno~,

ola ;eai lv v'YJWt neWTOYAVcpi~ ~6avov.

TOV b' vnseotbalvoVTa ;ea-cBa;esns nsnTa~V'Yj xele
OVX ÖAOV Evednav, aAA' öaov nauvaTo. 10

aAAa aacpw~ amnov{}s IIaet~ bta TijV ;ee1atv elbw~

Ta~ Teei:~ a{}avaTa~ sm avvsa-cecpavovv.
-----
quity, Helsinki 1972, e gia E.Lohmeyer, Vom göttlichen Wohlgeruch, Sb
Heidelberg 1919, n. 19); b) il "Duft, der typisch eine erotische Szene um
wittert" (H.Fränkel, Noten zu den Argonautika des Apollonios, München
1968, p. 490", con materiali). Per "un'eiaculazione femminile, che prece
derebbe quella maschile sotto 10 stimolo dell'orgasmo venereo" (P. Car
letti-Colafrancesco, Il 'rene' di Galla, Invigilata Lucernis I, 1979, p. 73),
cf. del resto Hipp. Genit. 4.1 Tfiat ös yvvatgt fJYI7/.lt EV Tfi /.ltget T(!tßO/.ll:vov
TOV al&tov ~al TWV WITeewv ~tlJev/.ll:vwv, wane(! ~a/.ldv E/.lnmUV E, am-a,
~al Tep äUrp aW/.laTt ~öov-Y]v ~al fJe(!wJV naeexuv. /.lefJtu ös ~al ~ yvv-Y] and TOV
aW/.laTO, 6Ti /.lSv Ta, /.lrrrpa" al ös /.lijT(!at l~/.la;.eat ytvOVTat, 6TS ös ~al 19w, iiv
xda~watv al /.lijT(!at /.liiAAOV TOV ~atQov.
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2 ,,(!siaaova P:'1(!t6vrjv P : ,,&,uo, cZeU6TS(!ov PI 11 4 yvpvai P : POVvWt PIpe :
(jootVWt s. (jo6&vWt PIpe 1 J..sm6psvat PPI : ktß6psvat Jacobs : ve~a(!

dJ..wp6psvat Salmasius 11 5-8 om. PI I distichon de Melite post 5 inter
cidisse statuit Page, post 6 vel 8 Jacobs 11 6 (joowv Jacobs : /J6owv P, unde
(j6owv ,,6J..:n:o, Jacobs 1 noJ..tän P : kiwt Jacobs : oiwt Flor. Ald. : oivwt
Ald. : POVvWt Ald. : linaJ..Wt Jacobs et Hercher 11 7 ir;(!opawnen- Waltz 11
9 olov Waltz 11 9-10 hoc distichon ex Rufini epigr. A.P. 5.60.5-6 huc
translatum delevit Jacobs, post 6 transp.olim Stadtmüller 11 12 dDav&m,
P : dDav&Tov, PI 1 sVf}v, pae Plae : sv{}v, dvsaucp&vovv Brunck

Roma

4 Rhein. Mus. f. PhiloI. 124fl
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