
SULL' ESORDIO DEL MIMO VI
DI ERONDA

AH'inizio del mimo VI di Eronda si legge:
Ka()rwo, M'Y/iQoi' ifj yVVaL"i ()E~ {){cpQOV
avama()Ei:oa' navm Oei I-lE nQomaOOEtV
aVi~V, aiJ D'ovDEv av, iaAaLva, nOt~OaL~

aVi~ ano oaviij~' "iA.

Tutti gli interpreti rendono "a()'Y/oo aHa linea 1 eon "Siedi",
"Mettiti a sedere"; l'invito sarebbe dunque rivolto ad un perso-
naggio ehe sta in piedi. .

La stranezza dei fatto era notata dal Groeneboom, ehe eosi si
esprimeva: "iei "a()'Y/oo est remarquable, puisque e'est dit a une
personne qui entre; en effet '"a()wov stanti, "a()'Y/oo sedenti diei
ait Lueianus LXXVI 10' (v. Herwerden 1.1. S.v. "a()t~'Y/o6I-lE()a)"1);
Groeneboom aggiungeva ehe il signifieato dei due verbi si eonfonde
dopo l'epoea di Lueiano.

Anehe Terzaghi faeeva notare ehe "a()'Y/oo " ... vorrebbe dire
veramente 'resta seduta'''2), ma non aveva diffieolta a risolvere il
problema mediante il rimando ad alcuni passi di Aristofane.

11 primo degli esempi aristofanei eitati da Terzaghi eAcarnesi
59, dove l'araldo grida a Dieeopoli: "a()'Y/oo, oiya; 10 stesso passo
viene segnalato da Groeneboom per sostenere la tesi opposta a
queHa di Terzaghi.

Groeneboom ha ragione: l'ordine viene dato a Dieeopoli ehe
stava seduto eome egli stesso fa sapere in preeedenza (cfr. v. 29
"a()'Y/l-laL).

Altrettanto eonfutabili sono gli altri passi eitati da Terzaghi:
Ecclesiazuse 144 e 169 eontengono entrambi ordini dati da Prassa
gora a donne invitate a sedersi gia una prima volta al v. 57
("a()'Y/o()E ioivvv), donne ehe sono riunite in una assemblea, dove
i partecipanti sono o[ "afhjl-lEVOt per antonomasia3

).

1) P. Groeneboom, Les Mimiambes d'Herodas, Groningue 1922, p. 177; la
citazione di v. Herwerden e tratta dal Lexicon Graecum suppletorium et dialecti
cum, Lugduni Batavorum 1910, pars I, p. 728.

2) N. Terzaghi, Eroda. I Mimiambi, Torino 1944, p. 117.
3) Cfr. L5J s.v. xcdJTJJ1.aL, 2.



260 Mariano Grossi

Anche l'ultimo esempio, Tesmoforiazuse 1184 (X(hrwo
xCtT:1Jao, vaixL vaixL, rvyar{>Lov), non regge: pur ammettendo
ehe la danzatrice stia ancora in piedi (al v. 1182 Euripide-Mezzana
l'ha invitata a sedersi sulla ginocchia de! poliziotto scita dicendo:
xafhSOIlEV1J D'bri wiat yovaat wv 2:xv8ov/rw :rro& :rr{'OU:LVOV,
iY v:rroAvaw; everisimile immaginare dunque la ragazza gia sedu
ta al 1184), le espressioni messe in bocca allo scita sono storpiate a
bella posta con chiaro intento comico; 10 dimostrano proprio il
xa81Jao fuori posto (ci si attenderebbe xa8Lse) e il tau invece de!
theta; de! resto, eun uso tipicamente aristofaneo quello di mettere
espressioni strane in bocca a chi non sa parlare bene l'attico, come
il Xai{'OllaL de! barbaro Dati di Pace 291.

In realta un attento esame de! lessico aristofaneo mostra un
uso quanto mai preciso dei verbi xa81JllaL e xa8isw; cosi come gli
altri autori di teatro ovvero di dialoghi si mostrano estremamente
precisi nell'uso dei due verbi4

).

Ka8Lse si dice a chi sta in piedi, e xa81Jao a chi sta seduto,
anche all'epoca di Eronda e Teocrito: ne! mimo I al v. 17 non e
escluso ehe Metriche dica a Gillide xa8Lse, e Gillide sta in piedi;
ne! mimo III al v. 41 si legge xa81J8' detto di Cottalo ehe "sta
seduto" tutto il giorno sul tetto; in IX 1 si legge nw8e :rröaaL,
"mettetevi tutte a sedere"; per quanto riguarda Teocrito basti
citare l'idillio XV dove al v. 3 Prassinoa invita Gorgo a sedersi con
un xa8isev.

Proprio l'esordio di questo idillio teocriteo ha messo fuori
strada gli interpreti di Eronda VI 1, inducendoli troppo frettolosa
mente a considerare in piedi anche la Metro di Eronda come la
Gorgo di Teocrito; tutti gli interpreti hanno messo sullo stesso
piano l'esordio di Eronda VI e di Teocrito XV (e conseguente
mente anche l'esordio de! mimo I di Eronda).

Ma l'idillio XV di Teocrito (cosi come il mimo I di Eronda)
descrivono puntualmente l'arrivo della visitatrice, fin dal suo bus
sare alla porta: tutto questo in Eronda VI non succede, dunque
l'arrivo di Metro in casa di Coritto epresupposto, dunque la scena
si apre con la visitatrice gia entrata in casa e verisimilmente seduta
(se la nostra analisi sull'uso di xa81Jao e xa8Lse non esbagliata).

4) Cfr. le voci xa(J'T/f.laL e xa(J{~w di j. T. Allen-G. Italie, A Concordance to
Euripides, Oxford 1954, F. Astius, Lexicon Platonicum, Berlin 1908, H. Dunbar, A
complete Concordance to the Comedies and Fragments of Aristophanes, Hildes
heim-New York 1973, F. Ellendt-H. Genthe, Lexicon Sophocleum, Hildesheim
1958, G. Italie, Index Aeschyleus, Leiden 1955 e I. Rumpel, Lexicon Theocriteum,
Hildesheim 1961.
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Forse fa diHicolti a prima vista leggere: "Stai seduta, Metro.
- (alla schiava) OHri una sedia alla signora ..."; ma se Metro
(come dicono gli interpreti) fosse appena arrivata e invitata or ora
a mettersi a sedere, non sarebbe incomprensibile tutta la tirata
contro la schiava, la quale non avrebbe avuto materialmente il
tempo di prendere la sedia e addirittura pulirla? e come si puo
invitare una persona a sedersi se, come si legge poi ("alzati e
prendi una sedia"), la sedia non ea portata di mano (Cfr. Teocrito
XV ed Eronda VII dove l'invito a sedersi viene solo dopo l'ordine
agli schiavi di prendere gli oggetti adatti all'uopo)?

Molto piu logico sarebbe immaginare una Metro seduta
quando arriva la padrona di casa Coritto, la quale la invita arestare
tranquillamente al proprio posto (Metro si sari alzata per i conve
nevoli di rito); l'ordine alla schiava con tutta la tirata ehe segue,
parte nel momento in CU! Coritto si rende conto ehe Metro non e
stata fatta accomodare sul oÜp(}O~, come compete ad un ospite,
ma su una sedia qualsiasi.

L'ospite, di regola, va fatto accomodare sul oÜp(}O~; 10 testi
moniano Teocrito XV 2-3 (O(}TJ O(}ÜpOV, Evvoa, aVTg,!EfJ.ßaAE
xai norix(}avov), Odissea T 97-99 (Ev(}vvofJ.TJ, CPS(}E 0", Oicp(}oV
xai xwa~En' aVTov,/ocp(}a Xa8E'OfJ.EVO~ Etnll Eno~ fjo' Enaxov
an/6 ;Eivo~EfJ.s8EV): eun ordine di Penelope alla dispensiera Euri
norne, ehe segue un rimbrotto della padrona ad una ancella, im
mediatamente prima deI colloquio intimo con Odisseo; in Eronda
VI Iss. ordine e rimbrotto precedono analogamente il colloquio
intimo delle due amiehe); un frammento di Apollodoro ComicoS

)

dice ehe cosa si deve fare quandro arriva a casa un amico: Ei~

olxiav orav TL~ EiaiTJ cpiAOV/ - - - - vnavT~aa~ Os TL90icp(}OV
Ev8sw~ l8TJxE xav fJ.TJ&i~ AEm/fJ.TJOSV; si vedano inoltre Iliade r
424s e Z 354 (passi in cui il Oicp(}o~ esempre presente quale ele
menta ehe mette l'ospite a suo agio); in Cavalieri 1164 Paflagone
mostra la sua premura nei confronti di Popolo dicendo: 6(}g,~; EydJ
aOL n(}OTE(}O~ EXCPS(}W Oicp(}ov.

Non mancano le attestazioni di oicp(}o~ quale sedia preferita
da personaggi importanti: "On the vases and reliefs, moreover,
the diphros often appears as the seat of gods and heroes."6)

5) A. Meineke, Fragmenta Comicorum Graecorum, Berolini 1839-1857,
vol. IV, fr. Ir, p. 455.

6) G. M. A. Richter, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans,
London 1966, p. 38.
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Ateneo (512 b-e) ci da notizia ehe il tipo pieghevo1e (oÜp(!O~

6"Aaota~) veniva portato dag1i sehiavi ehe aeeompagnavano i
padroni, pronti ad offrir1o 1oro quando avevano vog1ia di sedersi
(6"Aaoia~ TE mjTOi~ OÜp(!OV~ fcpE(!OV ol :rcaiOE~, (va {Li} "aOi'OL
EV dJ~ ErVXEV: 1a sehiava di Coritto ha fatto sedere Metro appunto
w~ ErVXEV).

AHa Iuee deI signifieato di "aOr/Oo e dell'importanza deI ot
cp(!O~, penso ehe I'interpretazione finora data aH'esordio del mimo
VI di Eronda vada rieonsiderata.
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