
PROLEGOMENI PER UNA EDIZIONE
DEI FRAMMENTI

DI ANTIGONO DI CARISTO':")

1. Un primo tentativo organico di ricostruire secondo i criteri
della moderna ricerca storiografica Ia personaIid e I'opera di Anti
gono di Caristo, nativo dell'isola di Eubea e vissuto nell III sec. a.
C.'), fu esperito nel 1862 da Reinhold Köpke. La Dissertazione,
accompagnata da una raccolta di frammenti, accurata, seppure non
priva di errori2), venne ben presto oscurata dall' Antigonos von
Karystos del giovane von Wilamowitz-Moellendorff3) i cui risultati
si sono imposti, si puo dire, incondizionatamente non ostanti

,:.) Questi Prolegomeni preludono a una monografia, con raccolta dei fram
menti, di Antigono di Caristo, dopo la fondamentale, ma invecchiata ricerca del
Wilamowitz. Illavoro, ormai ben avviato, estato condotto durante la seconda parte
di un soggiorno all'Universid di Köln, nell'anno 1991/2, quale borsista della Alex
ander von Humboldt-Stiftung. Nel corso dell'articolo faccio uso delle seguenti
abbreviazioni: CCAG = Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, I-XII
(Bruxelles 1898-1936); Christ-Schmid = W. v. Christs Geschichte der griechischen
Litteratur unter Mirwirkung v. O. Stählin bearb. v. W. Schmid, 1I 1 (München
61920); DPhA = R. Goulet (Ed.), Dictionnaire des philosophes antiques I - (Paris
1989-); Gow-Page = A.5. F. Gow-D. L. Page, The Greek Anthology. The Garland
of Philipp (Cambridge 1968), I-lI; Köpke = R. Köpke, De Antigono Carystio
(Berolini 1862); Musso = O. Musso, Sulla struttura dei Cod. Pa!. Gr. 398 e dedu
zioni storico-Ietterarie, Prometheus 2 (1976) 1-10; Nebert I e 1I = R. Nebert,
Studien zu Antigonos von Karystos, ]CIPh 151 (1895) 363-375 e 153 (1896)
773-780; SH = Supplementum Hellenisticum edid. H. Lloyd-]ones/P. Parsons
(Berolini et Novi Eboraci 1983); Susemihl = F. Susemihl, Geschichte der griechi
schen Litteratur in der Alexandrinerzeit, I-lI (Leipzig 1891-1892); Wilamowitz =
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Antigonos von Karystos, Philologische Unter
suchungen 4 (Berlin 1881; rist. anast. Berlin/Zürich 1965). Una prima stesura deli'
articolo ha letta, con la consueta disponibilita e sostanziali consigli, il Professore R.
Kassel, che ringrazio vivamente.

1) Per uno sguardo d'insieme, da ultimo, cf. T. Dorandi, Antigone de Cary
ste, DPhA I (1989) 209-211.

2) Questo, in sostanza, il giudizio equilibrato del Susemihl I 468 n. 18.
3) A p. 6 un sommario accenno alla Dissertazione del Köpke.
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severe riserve de! Rohde4), de! CredaroS) e le successive indagini
de! Nebert6).

Dalla ricostruzione de! Köpke risultava un Antigono erudito,
tipico rappresentante della polymathia caratteristica della sua
epoca (p. 4), autore di Bioi di filosofi, di un JtEQi.AE~EW~,di un JtEQL
1;ci>wv nonche di un poemetto 'AVl:CJtULQO~,di epigrammi e forse di
un'opera in prosa intitolata aAAOLWOEL~ e di una MaxEöovLxTj
JtEQLf]YT1OL~. I risultati piu significativi della Dissertazione de!
Köpke sono tuttavia I'esclusione di ogni rapporto di questo Anti
gono con I'omonimo storico de!l'arte e scultore ricordato da Plinio
il Vecchio e la dimostrazione che non puo essere ritenuta allo
scrittore di Caristo I'opera paradossografica LOl:OQLÜlV JtaQaö6~wv

O1Jvaywyf] attribuitagli fin dall'editio princeps dello Xylander (1568)
e poi da tutti gli studiosi successivi.

Le tesi de! Wilamowitz sono ben note: 10 studioso cerco di
dimostrare che l'Antigono scrittore d'arte e scultore (pp. 7-15),
l'Antigono paradossografo (pp. 16-26) e l'Antigono biografo (pp.
27-129) erano da identificare nell'unica persona di Antigono di
Caristo (pp. 130-168). In una apposita rubrica (pp. 169-177), il
Wilamowitz discuteva i motivi che 10 avevano portato a considerare
omonimi piu giovani I'Antigono di Caristo poeta, forse I'autore de!
JtEQL M~EW~ e sicuramente quello della MaxEöovLxTj JtEQLf]Yl]OL~7).

I risultati de! Wilamowitz vennero codificati dallo Schwartz e
dal Robert, i quali distinsero appunto tre Antigoni: uno storico, un
poeta e il piu famoso Caristio, scultore e storico dell'arte, parados
sografo e biograf08).

4) E. Rohde, Litterarisches Centralblatt 1882, 56-59 (= Kleine Schriften I,
Tübingen u. Leipzig 1901; rist. anast. Hildesheim 1969, 356-361). Favorevole,
invece, la recensione di H. Diels, DLZ 3 (1882) 604s. Un apprezzamento dell'opera
espressero anche il Mommsen e l'Usener cui era stata dedicata: cf., rispettivamente,
Mommsen und Wilamowitz. Briefwechsel 1872-1903, hrsg. von F. u. D. Hiller von
Gaertringen (Berlin 1935), lettera 107 (30. 11. 1881) e Usener und Wilamowitz. Ein
Briefwechsel 1870-1905, hrsg. von F. Hiller von Gaertringen (Leipzig/Berlin 1934),
lettera 12 (24.7.1881).

5) 1. Credaro, Lo scetticismo degli Accademici (Milano 1889; rist. anast.
Milano 1985), I 81-83 e 164-168.

6) Nebert I e 11.
7) Per una ricostruzione nstorica" della genesi dell'Antigonos dei Wilamo

witz, cf. A.Desbordes, Introduction aDiogene Laerce (Utrecht 1990), I 180-193 e
11,143-153. Utile anche la parte dei carteggio del Wilamowitz con E. Zeller pubbli
cata da W. M. Calder III, Wilamowitz to Zeller: [WO letters, GRBS 19 (1978)
177-184.

8) Cf. E. Schwartz, Antigonos 18, RE I 2 (1894) 2421 e C. Robert, Antigo
nos 19-20, ivi, 2421s.
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Dubbi sulla identid con 10 scultore e storico dell'arte ritorna
vano, invece, nel Susemihl per il quale erano esistiti un Antigono
biografo e paradossografo, uno scultore e storico dell'arte, en
trambi contemporanei, e un poeta piu recente9).

Un discorso a se merita I'ipotesi del Nebert, per taluni
aspetti arbitraria, ma almeno significativa perehe cerco di mettere
in discussione Ie tesi del Wilamowitz. Il Nebert sosteneva, sep
pure con motivazioni diverse da quelle deI Köpke, ehe l'Antigono
biografo e quello paradossografo erano due distinte persone. La
Ioro identificazione era infatti mal fondata su un Iuogo di Stefano
Bizantino, ehe avrebbe confuso due omonimi contemporanei IO).

Il Nebert individuava Ia genesi dell'errore nelle parole iniziali (tf]s;
öe KuglJOt(us;) del cap. 18 della LOtOg~G.Jv nuguMswv OlJvuywyf] di
Antigono, dalle quali Stefano 0 Ia sua fonte avrebbe indebita
mente dedotto I'etnico Caristio anche per il paradossografo. Poi
ehe tutte Ie altre fonti antiehe 10 indicano semplicemente come
Antigono, Ia sua patria di origine edestinata a rimanere oscura. Il
paradossografo, contemporaneo del citaredo Timone11), disce
polo di Aristocle, era nato verso il 290 e aveva compilato Ia sua
raccolta intorno al 255/50. Apartire dal dato di fatto ehe que
st'ultimo aveva conoscenza di Sicilia, Italia, Epiro, Illiria e delle
isole ioniche, il Nebert propose di identificare con il paradosso
grafo l'Antigono scrittore di una Storia italica edella Periegesi
della Macedonia e, di conseguenza, I'Antigono storico dell'arte.
Le conclusioni cui 10 studioso giungeva erano cosi sintetizzate I2 ):

un medesimo Antigono, nato intorno al 290 a.C., aveva scritto,
da giovane, una MUXEÖOV~Xi] nEg~f]yl']OLS;; poi, intorno al 260, Ia
Storia italica; verso il 250 Ia LOtog~G.JV nuguMswv OlJvuywyf] e,
infine, un'opera sulla pittura e Ia scultura, prima di ritirarsi a Per
gamo dove Iavoro come scultore alla corte di Attalo I (241-197
a.c.).

La posizione del Nebert erimasta isolata13). Se qualche critica
ulteriore estata mossa contro Ia ricostruzione del Wilamowitz ha
avuto, semmai, come oggetto Ia postulata identid dell'Antigono di

9) Susemihl I 468--475. 519-523 e 408. La stessa distinzione si ritrova, p. es.,
in Christ-Schmid 11 1, 236 s. 321 s.

10) Steph. Byz. S.v. rUU(lo<;, p. 213s. Meineke.
11) Cf. mirab. 169, 2.
12) 11, 780.
13) Un breve accenno si legge in E. V. Hansen, The Attalids of Pergamon

(lthaca & London 21971), 400 n. 65.
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Caristo biografo e paradossografo eon 10 seultore e storieo dell
l'arte14).

2. Una svolta deeisiva negli studi su Antigono di Caristo,
no~ ane~ra a. pieno reeepit~, rappresenta,no, senza dubbi,o, i risul
tatl ra~glUntl da Musso nguardo alla LGtDgUtlV :rtagaoo1;wv OlJV
aywyi]1 ).

Riprendendo una suggestione del Köpke I6), il Musso ha
dimostrato, in maniera eonvineente, ehe la [cn;ogUtlV :rtagaö61;wv
olJVaywyi] altro non e se non una raeeolta di excerpta estratti da
opere diverse messa insieme in epoea bizantina probabilmente
durante il regno di Costantino VII Porfirogenito. Si tratta di una
EXAOyi] :rtEgL :rtagaö61;wv strutturata in quattro parti: 1. mirabilia de
animalibus, desunti da vari autori, tra i quali anehe Antigono di
Caristo, autore di un :rtEQL l;«>wv; 2. mirabilia de animalibus derivati
dalla historia animalium di Aristotele; 3. mirabilia de variis rebus
desunti da vari autori, e 4. mirabilia de aquis et de aliis rebus
estratti dallo seritto di Callimaeo 8alJlAatwv tWV EL~ ä:rtaoav tilv yiiv
Xata to:rtOlJ~ ÖVtWV O1Jvaywyl] (F 407 Pf.).

La prova deeisiva della non autentieita della [OtOgLWV :rtaga
ö61;wv O1Jvaywyl] era gia stata segnalata dal Köpke. Lo studioso
aveva, infatti, notato ehe Esiehio alla voee LATjOL serive I7): 8Tjg(a OLa
qJglJyavwv, tj OXWATjXE~ EV tar~ oglJo(v, oI~ Xgwvtm EL~ öEAEaQ. 'Avt(
yovo~ OE Ö KaQvotLo~ EV t0 :rtEgL l;«>wv tOV XaAOVIAEvOV IA'UV EAELOV, ma
ehe di questa notizia non etraeeia nei mirabilia. Ne aveva dunque,
a ragione, dedotto ehe Antigono non aveva eertamente seritto
un'opera paradossografiea, ma semmai un :rtEQL l;«>wv. Da questo

14) Cito alcuni esempi significativi di opere di piu larga diffusione: nel
Kleine Pauly c'e soltanto una voce dedicata a Antigono di Caristo scultore:
A. Rumpf, Antigonos 6, KP I (1964) 382, mentre nel Lexikon der Alten Welt
(Zürich-Stuttgart 1965) si distingue tra un Antigono (4) scultore (E. Berger 177) e
un Antigono biografo (0. Gigon 177s.). Nell'Oxford Classical Dictionary (Oxford
21978), 70 (F. W. Walbank) e nella Enciclopedia dell'Arte Antica I (1958), 416
(S. Ferri) i due personaggi sono ancora accomunati. Della questione discuto nella
seconda parte dei Prolegomeni, MusHeiv 51 (1994) 5-29.

15) Musso 1-10; Id., MicheIe Psello, Nozioni paradossali (Napoli 1977),
15-17 eId., [Antigonus Carystius], rerum mirabilium collectio (Napoli 1985).
Ulteriori risultati il Musso ha pubblicati a proposito dei cosl detto Periplo di
Annone: cf. O. Musso, 11 periplo di Annone ovvero estratti bizantini da Senofonte
di Lampsaco, in: Studi F. Giunta (Soveria Mannelli 1989), 955-963.

16) Pp. 14-16.
17) L 561 (11, p. 360 Latte).
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dipendono e Stefano Bizantino l8) e il eompilatore stesso della
<J1JVUYwyfj 19).

I1 Musso ha potuto eonfermare questa eongettura sul fonda
mento di eonsiderazioni di ordine sia eodicologieo sia contenuti
stieo. Innanzitutto il Cod. Palat. Gr. 398, unieo testimone ehe
tramandi Ia raeeolta, eun manoseritto miseellane020) eopiato nella
prima meta dei X sec. da un dotto e intelligente compilatore ehe
faeeva parte della eerehia degli studiosi ehe Costantino VII Porfi
rogenito impiego nella preparazione del suo vasto progetto di <J1JA
AoYU(21). I mirabilia pseudo-antigoniei presentano, inoltre, stretti
rapporti strutturali e Iinguistiei eon gli excerpta de animalibus,
un'altra raeeolta organizzata eon sieurezza sotto il medesimo Im
peratore.

Queste eonsiderazioni sono altreSI eonfortate dalla ineontro
vertibile dimostrazione ehe, nell'antiehita, non esistette un genere
letterario paradossografieo a se stante, eome pure estato falsamente
dedotto da un Iuogo di Tzetzes male inteso22). Le opere finora
pubblieate e studiate sotto questa etiehetta sono piuttosto raeeolte
tardo-bizantine, alle quali vennero preposti nomi d'autore falsi 23).

L'aeeettazione di tali risultati riapre, sotto diversi punti di
vista e eon nuove prospettive, Ia questione della personalita di
Antigono di Caristo. Non viene meno, infatti, soltanto un eapitolo
della monografia dei Wilamowitz, ma erolla anehe irrimediabil
mente tutta la eostruzione del Nebert ehe, in larghissima misura,
era fondata sull'ammessa esistenza di quell'opera paradossografiea,
preeisamente datata alla meta del III seeolo a.c., e, di eonseguenza,
anehe tutte Ie speeulazioni ehe, apartire da uno seritto inesistente,
si erano aeeumulate e sedimentate sulla figura deI Caristio.

3. Se si esclude, dunque, I'esistenza di un Antigono di Caristo
paradossografo e si rieonsiderano le eonclusioni dei Wilamowitz,

18) Steph. Byz. S.v. ruaQo~. Fu apartire proprio da questo luogo ehe 10
Xylander (nella sua edizione di Stefano Bizantino, Basileae 1568, p. 329, S.v. Anti
gonus Carystius) aveva identifieato in Antigono di Caristo I'autore dei mirabilia.

19) Per il JtEQL ~<i>wv v. oltre, pp. 358 f.
20) Per una deserizione dei eontenuto, cf. Musso 45.
21) Per una utile messa a punto della questione, cf. P.Odorieo, La eultura

della 01Jnoyf], ByzZeit 83 (1990) 1-21.
22) I. Tzetzes, hist. II 149-152 Leone.
23) Cf. Musso, Miehele Psello, Nozioni paradossali, 0f' eit. 15-17. Aeeetta i

risultati del Wilamowitz, senza eonsiderare i eontributi de Musso, M. M. Sassi,
Mirabilia, in: Lo spazio letterario della Greeia antiea (a e. di G. Cambiano, 1. Can
fora, D. Lanza), vol. I. 2 (Roma 1993), 459-465.
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ci troviamo di fronte almeno a due personaggi omonimi originari
di Caristo, l'uno autore di biografie filosofiche, scultore e scrittore
di storia dell'arte (III sec. a.c.) e l'altro poeta (I sec. a.c.).

Prima di cercare di definire la reale consistenza del piu antico
Antigono di Caristo, e opportuno, pertanto, rimettere in discus
sione, alla luce anche dei progressi degli studi, la questione del
l'omonimo Antigono di Caristo poeta, dell'autore degli scritti JtEQL
AE1;EWC:; e JtEQL ~ci>wv e, soprattutto, quella relativa all'identira del
biografo con 10 scultore e storico dell'arte24).

4. L'esistenza di un Antigono poeta, originario di Caristo25),
eevidente da un luogo di Ateneo che ne tramanda due versi di una
poesia esametrica intitolata 'AVtLJtaLQOc:;26):

TIXL 1A0L wQaiwv JtOAiJ <piA'tEQOV daQL lAijAOV
JtOQ<P'UQEWV, 'E<puQn 'tU 't' <lE1;E'taL f)VEIAOEOOn.

La citazione rientra in un contesto dove si discute dei diversi
generi delle mele di Sidunte, un sobborgo di Corinto. Per la qualira
delle mele di Sidunte, Ateneo riproduce la testimonianza deI YEQa
voc:; di Euforione 0 Archita27) e quella degli E'tEQoLOUIAEva di Nican
dro28). I versi di Antigono sono richiamati a proposito della posi
zione geografica di Sidunte (Ö'tL ö' Tj ~LÖOijc:; 'tijc:; KOQLV8o'U eO'tL XWIAY))
dopo un riferimento al I libro della 'HQuxAELa di Rian029) e al V del
Catalogo delle navi di Apollodor030).

Al medesimo Antigono erestituito anche un epigramma della
Corona di Filippo di Tessalonica confluito nella Anthologia Pala
tina e nella Planudea 31 ):

<lQY'UQEY) XQY)VLC:; IAE 'tOV OUXE'tL lAaxQu ßowv'ta
ßU'tQaxov oLvy)Qalc:; eoxEV uJtO O'tEYWLV·

24) Cf. Wilamowitz 169-177 e giit Köpke, la cui indagine non pUD essere
trascurata.

25) Cf. Wilamowitz 169-174; Robert, Antigonos 20, 2422; Susemihl I 408 e
Christ-Schmid 11 1, 321s. I frammenti sono raccolti, da ultimo, nel SH 47-50:
Antigonus (Carystius).

26) Athen. III 82AB = SH 47: 'AV'tLyovo~ ö' 6 KaQ1Jo"tLO~ tv 'AVUlt<l"tQlJl
qJllOLV.

27) Euph. F 11 Powell.
28) F 50 Schneider.
29) F 2 Powell = FGrHist 265 F 47.
30) FGrHist 244 F 159.
31) A.P. IX 406 = 67-72 Gow-Page. Cf. anche il Proemio alla Corona di

Filippo (A.P. IV 2, 12 = 2639 G.-P.) dove il poeta Antigono eparagonalO all'oliva:
'AV"tLYOVO~ ö' EAUT).
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XELllaL Ö' f:v NVWjJaL~, XELVaL~ CjJLAO~, O'ÖÖE A'UaLep
EXeQO~, 1m;' UIlCjJOl:EQWV AO'UOIlEVO~ m;ayoo~v.

cnj!E nOl:' EL~ Ll~ov'Uoov Exwllaoa. CjJEii l:LVE~ üöwQ
reLVO'UOLV llavLr]V oWCjJQova llaLvoIlEvm.32)

Chi paria euna rana ineisa su un eratere d'argento (UQY'UQETj
XQTjVL~) dove vengono meseolati aequa e vino. L'allegoria dell'epi
gramma epalese: la rana e simbolo deI poeta ehe, fino a quando
beveva aequa, eantava eon voee stonata (llaxQu ßowVLa), ma ora
ehe epassato al vino ha trovato la vera ispirazione. La polemiea e
seopertamente antieallimaehea: guai a eoloro ehe bevono solo
aequa, ehe la loro sobria follia non potra mai essere fonte di
ispirazione (CjJEii l:LVE~ üöwQ / :rtLVO'UO~V llavLTjv oWCjJQova llaLVO
IlEVO~)33).

La paternid dell'epigramma eeontroversa a causa delle ineer
tezze della tradizione manoseritta34). In P si leggeva originaria
mente 'Avn:rt<ll:Qo'U ~~ÖO(VLO'U) eorretto in rasura (C) in 'Avnyovo'U
KaQ'UOl:Lo'U. PI attribuiva l'epigramma a un 'E:rtLYOVO~ 8WOaAOVL
XElJ~35). La lezione di Planude epalesemente erronea. Gli studiosi
'si sono, pertanto, dibattuti sulla questione se l'epigramma debba
essere restituito a un Antigono Caristio 0 a Antipatro Sidonio.
Oggi si propende piuttosto per un Antigon036) pur eon qualche
dubbio sull'etnico37). La veeehia tesi deI Rubensohn38), ehe eereo

32) Riproduco il testo di Gow-Page. Ma al v.2, col Wilamowitz, p.169,
accetto la congeuura di K. Dilthey (ap. G. Finsler, Kritische Untersuchungen zur
Geschichte der Griechischen Anthologie, Zürich 1876, 146s. n.1) O"tEYEOLV in vece
di O"tOYOOLV del codice. Il Finsler propose anche di correggere XEL!!OL della !. 3 in
XEL!!l]V.

33) L'allusione degli ultimi due versi ea Platone, Phaidr. 245A. Per I'inter
pretazione dell'epigramma, dopo H. Stadtmüller (Lipsiae 1906), 111 1, p. 387 s., cf. i
commenti di Gow-Page 11, p. 16 s. e Waltz-Soury, Anthologie Grecque. Antholo
gie Palatine t. VIII (Paris 1974), p. 199s.

34) Faccio uso delle sigle adottate da Gow-Page: P = Cod. Palat. 23 + Paris.
Supp!. Gr. 384; C = codicis P corrector, partim lemmatista; PI = Anthologia
Planudea Cod. Mare. 481.

35) Ulteriori deuagli negli apparati ad loc. di Stadtmüller, op. cit. 111 1,
p. 387 e Gow-Page I, p. 12.

36) Cosi nelle edizioni della Anthologia Palatina di ]acobs, Stadtmüller,
Paton, Beckby. Tra gli studiosi di Antigono Caristio: Köpke, Wilamowitz, Suse
mihl, Robert, Christ-Schmid.

37) Cf. Gow-Page, 11, p. 16 s. e SH 48.
38) M. Rubensohn, Gegen die Wassertrinker, Hermes 26 (1891) 153-156.

Cosi va corretto il riferimento in Gow-Page 11, p. 17 n. 2 e in Waltz-Soury, op. cit.
p.200.

23 Rhein, Mus. f. PhiloJ. 138/3-4
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di restituire I'epigramma a Antipatr039), e accolta, a quanto pare,
dai soli Waltz e Soury40).

Anche la paternid dei due versi dell'Antipatro e la loro appar
tenenza a un determinato genere letterario e stata oggetto di un
lungo dibattito. 11 Köpke ne ricostruisce le fasi piu antiche41 ). Lo
Schweighäuser, riprendendo un suggerimento gia deI Meursius e
deI Vossius, credette ehe i due versi derivassero dalle Biografie di
Antigono di Caristo, ehe li avrebbe citati da un non meglio identi
ficabile antico poeta42). La bizzarra ipotesi venne confutata dal
Jacobs43), ehe pensa a resti di un poema epico panegirico per un
ignoto Antipatr044). Per il Meineke, I'Antipatro de! titolo niente
avrebbe a vedere con il contenuto, ma indicherebbe il norne del
l'ignoto destinatari045). 11 Köpke rifiuta l'ipotesi deI Meineke
come infondata e ritenne oziosa una ricerca di chi fosse l'Antipatro
indicato ne! titol046). 11 Wilamowitz, infine, considera i due versi
derivati da un ELMAAWV: forse un ,genere ase', il significato de! cui
titolo poteva essere inteso solo in rapporto al contenuto. Sicuro
rimane, tuttavia, il fatto ehe Ateneo deriva questi versi da Pan
fil0 47).

Le fonti antiehe attribuiscono a un Antigono, probabilmente
originario di Caristo, anche un'opera intitolata &AAOLWOELl; (Meta
morfosi) probabilmente in versi.

Nel lemma introduttivo della favola 23 (Batto)48) de! cosl
detto Antonino Liberale si legge infatti49):

39) Apartire daI confronto con A.P. XI 20, 23-24 e IX 305.
40) Op. cit. p. 27 ad loe. Ma nella nota complementare a p.200 giudicano

diversamente.
41) Köpke 20-22.
42) I. Schweighäuser, Animadversiones in Athenaei Deipnosophistas IX

(Argentorati 1807), 32s.
43) F.Jacobs, Animadversiones in epigrammata Anthologiae Graecae 111 3

(Lipsiae 1814), 844s.
44) Cf. anche I. A. Fabricius-G. C. Hades, Bibliotheca Graeca IV (Ham

burgi 41795), 305; M. Fuhr, Dicaearchi Messenii quae supersunt (Darmstadii 1841),
52 n. 6; H. Düntzer, Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen von Alexan
der dem Grossen bis zum Ende des fünften Jahrhunderts nach Christus (Köln
1842), 34s.

45) A. Meineke, Analecta Alexandrina (Berolini 1843; Hildesheim 1964), 16.
46) Köpke 20-22.
47) Wilamowitz 170 s. Per la derivazione da Panfilo, cf. 170 n. 2 e SH ad loe.
48) Cf. R. Holland, Bartos, RhM 75 (1926) 156-183.
49) P.54 Cazzaniga = SH 50. L'ipotesi di M. Schmidt, Didymi Chalcenteri

grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt omnia (Lipsiae 1854),364, che in
vece di Didimarco (ßLöUf.laQXo~) si debba leggere Didimo Aristarcheo (ß(ÖlJf.lO~

'AQLO'taQXELO~) venne confutata giil da O. Schneider, Nicandrea (Lipsiae 1856),50
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Butw<;' [OtOQEL NLXUVOQO<; 'EtEQOLOlJI-lEVWV u' (F 40 Schneider) xui
'HoLooo<; EV I-lEyUt..at<; 'HoLm<; (F 256 Merkelbach-West) Mi ~tM
l-luQX0<; MEtal-l0QlpWOEWV y' (SH 378A) xui 'AVtLyOVO<; EV tat<; 'At..
t..OtWOWt xui 'AnOnWVLO<; 6 'P60LO<; EV EmYQUl-ll-luOt (omisit Powell),
w<; lpTJOl IIul-llptt..o<; EV u'.

11 Wilamowitz vide una allusione alla medesima opera in un
luogo del Commento Bernense a Lucano50):

cometes sidus lugubre quae velut comas luminis fundens mortes
facit. hanc Antigonus Carystius [aristius cod.] Electram putat exci
dium Troiae lugentem.

Antonino Liberale tramanderebbe il titolo dell'opera, mentre
dallo scolio Bernense si ricaverebbe la patria deI poeta51

). Tenuto
canto del presunto rapporto fra i due luoghi e del fatto che la fonte
di Antonino Liberale e chiaramente indicata in Panfilo52), il Wila
mowitz53) fece un ulteriore passo avanti e ne dedusse che l'autore
delle anOtWOH<; era il medesimo delI' 'AVtLnUtQo<; e cioe Antigono
di Caristo il giovane. Poiche un suo epigramma era stato incluso
nella Corona di Filippo di Tessalonica, la cronologia deI poeta
poteva essere collocata tra il 60 a.c. e il 40 d.C.

Che il poeta Antigono avesse trattato anche un mito stellare il
Wilamowitz54) credette trovasse conferma anche nella supposta
identificazione con questo delI'Antigono ricordato tra gli autori
che avrebbero scritto nEQi wiJ n6t..olJ in un catalogo di commen
tatori di Arato pubblicato dal Maass dal Cod. Vat. Gr. 381 55).

n.l e poi da Wilamowitz 172 n.5. Cf. G. Knaack, Didymarchos, RE V 1 (1903),
442. Sulla questione della autenticica dei lemmi delle Metamorfosi di Antonino
Liberale e sulla identita stessa del loro autore, cf. le innovanti conclusioni deI
Musso 9s.

50) Comment. Bern. ad Luc. I 529, p.35 Usener (= SH 49). Una notizia
simile, senza il nome dell'autore, etramandata anche da Servio ad Verg. Aen. X 272.

51) Cf. G. Knaack, Analeeta Alexandrino-Romana Oenae 1880), 69 (Senten
tia controversa II: Antigonus, quem Antonini Liberalis capiti 23 testem adscripsit
interpolator, Carystius est).

52) L'identita di Panfilo epacifica. Discusso rimane il riferimento all'opera:
il Wilamowitz pensava al neQt ß01:avwv (cf. Ga!. de simp!. med. temp., XI 792s.
K.). Piu verisimilmente E. Oder, De Antonino Liberali (Bonnae 1886), 44s. sugge
riva il AEt~WV (cf. M. Wellmann, Pamphilos, Hermes 51, 1916, 56s. e C. Wendel,
Pamphilos, RE XVIII 3, 1949, 336s.).

53) Wilamowitz 171. I due luoghi sono separati, con maggiore cautela, nel
SH (49 e 50).

54) Wilamowitz 339 (Nachtrag a f' 173).
55) Cod. Vat. Gr. 381, f. 163v

• C . E. Maass, Das vaticanische Verzeichniss
der Aratcommentatoren, Hermes 16 (1881) 388 e, soprattutto, Id., Aratea (Berlin
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Il Köpke56), pur eon qualche perplessid., non ostante il parere
favorevole de! Mellmahnn edel Koeh57), attribuiva le &AAOU.oOELS;
all'Antigono dei III seeolo.

La searsid di indizi in nostro possesso eonsentono soltanto
di affermare l'esistenza di almeno un poeta Antigono, originario
aneh'esso di Caristo, piu giovane de! suo omonimo seultore e
prosatore e vissuto prima della eompilazione della Corona di
Filippo. Cereare di trovare negli searsi frammenti e!ementi a
favore di una loro sieura paternid unitaria e impossibile. Pur
rimanendo, in generale, eonvinto della attendibilid delle conclu
sioni de! Wilamowitz, sarei propenso, eon il Lloyd-Jones e il
Parsons nel Supplementum Hellenistieum, a evitare troppo
reeise aggregazioni di frammenti e a distinguerli piuttosto in sin
gole sezioni.

5. L'altro seritto su eui il Wilamowitz fermava la sua atten
zione eil nEQL AESEWS;58), due frammenti dei quale sono tramandati
da Ateneo eon la indieazione indubbia dell'etnico. Ne! primo e
detto ehe gli Eoli ehiamavano un eerto tipo di ostriea, I'WtUQLOV,
«oreeehio di Afrodite»59):

'AvtiyovoS; ö' 6 KUQuonos; tv tQ'> 3tEQL AESEWS; tO ÖOtQEOV to'ÜtO uno
ALOAEWV XUAELo8m OVS; 'AcpQoöitl']S;.

La notizia ritorna banalizzata, senza I'indieazione della fonte,
in Esiehi060): OVS; 'AcpQoöitl']S;· OL UALELS; ömQEov n oihw XUAO'ÜOLV e
poi, di nuovo, in Eustazi061 ).

Ne! seeondo frammento viene riferito ehe gli abitanti dei
demo attieo di Halai62), quando faeevano una buona pesea di tonni

1892), 123 e 150. Non escluderei, tuttavia, che quesro Amigono, senza etnico, sia
piutrosro da idemificare con l'omonimo astrologo su cui v. oltre, p.365.

56) Köpke 23 s. Senza conoscere illuogo degli scholia Bernensia.
57) Cf. I. G. L. Mellmahnn, Commematio de caussis et aucroribus narra

tionum de mutatis formis ad illustrandum maxime et diiudicandum opus metamor
phosium ovidianum (Lipsiae 1786), 76 s. e G. Ae. Koch, Anronini LiberaJis trans
formationum congeries (Lipsiae 1832), p. xxvii s.

58) Wilamowitz 174-176.
59) Athen. III 88A = F XXVIII.
60) Hesych. 0 1872 (11, p. 798 L.). Cosl scrive il Latte con il ms. Il Wilamo

witz accolse la correzione ALOAEi:S; di I. Casaubon, Animadversionum in Athenaei
Deipnosophistas libri quindecim (Lugduni 1600), 171. La nota e riprodotta nelle
Animadversiones dello Schweighäuser 11 (Argenrorati 1802), 93.

61) Eust. ad. Horn. Od. XVII 302 (p. 1821,54).
62) Resta incerto se si tratti di Halai Aixanides oppure di Halai Arophenides.
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erano soliti offrire il primo pesee a Poseidone e ehe tale saerifieio
era detto EluvvaIov63):

ov XgY] Elauflu1;ELv EL LEgELWV 'tgoJtov EYXEAELi; Eluov'taL, 6JtO'tE xaL 'Av'tC
yovo<; 6 Kaguauo<; EV 'tci> JtEgL AESEW<; wu<; 'AAaLEa<; AEyEL EluaCav Em
'tEAO'DvW<; 'tci> Iloaw'iwvL uJtO 'tY]v 'twv Eluvvwv wgav, ÖWV EvaygfJaw
GLv, ElUELV'tci> ElEci> 'tov Jtgwwv aAOV'ta Eluvvov, xaL 'tY]v EluaCav 'taul:Tjv
xaAEIaElaL EluvvaIov.

I mss. di Ateneo (AC) tramandano aALEa<;. La sieura conget
tura 'AAaLEa<; risa1e al Toepffler64). Essa venne aeeolta eon favore
da1 Kaibe!65) e dal Jaeoby66). 11 Kaibel eonserva a ragione anehe
EluvvaIov dei mss. in veee della eorrezione 8uvvaIa de! Meineke.

11 Köpke67) attribul senza ineertezze I'opera all'Antigono di
Caristo piu antieo e, nell'orma de! Gräfenhan68), ritenne ehe il suo
eontenuto fosse di natura 1essiea1e.

Al Wilamowitz, mentre appariva sieura Ia derivazione delle
due eitazione a Ateneo tramite Panfilo, dubbi rimanevano circa 1a
loro paternitii. Si dimostrava, eomunque, propenso piuttosto per
I'Antigono prosatore ehe per il poeta in eonsiderazione sia de!
fatto ehe era diffieile ehe un poeta di eta augustea eoltivasse studi di
tipo grammatiea1e sia degli interessi speeifiei di quell'autore quali
apparirebbero dai mirabilia: ci troveremmo, dunque, di fronte a
un'opera ehe raeeoglieva SEVaL ovoflaaCaL69).

Quanto abbiamo riferito sopra a proposito della non autenti
eitii dei mirabilia priva Ia tesi de! Wilamowitz di uno dei suoi
eardini e riduee all'etnieo Kaguauo<; I'unieo e!emento valido a
favore dell'attribuzione dei due frammenti al piu antieo Antigono.

Cf. D. Whitehead, The Demes of Attica 508/7-ca. 250 B.C. (Princeton 1986),208 n.
188 e l'indice dei demi, s.vv.

63) Athen. VII 297E = F XXIX. Cf. VII 303B: 'Ayt(yovo~ ö' Ö KaQuo'tLo~

EV .0 JtEQL AE1;E(j)~ .0 Iloonöö:>v( qJl]OL Ouvvov OuwOm, XaOUltEQ ltQoELrra!!Ev.
64) J. Toepffler, Attische Genealogie (Berlin 1889),305 n. 2. Devo la segnala

zione al Professore R. Kassel.
65) Negli Addenda al III volume della sua edizione di Ateneo (Lipsiae 1890),

p. viii, rinunciando al precedente ALoAEa~ di Wilamowitz, p.174.
66) Nel commento a FGrHist 328 F 191 (Illb 1, p. 555 s. e IIIb 2, p. 447). Cf.

Whitehead, The Demes of Attica cit. (supra nella n. 62),208 n. 188, senza conoscere
l'Addendum del Kaibel.

67) Köpke 18-20 e 48.
68) A. Gräfenhan, Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum I

(Bonn 1843; Osnabrück 1973), 533.
69) Cf. anche Robert, Antigonos 20, 2422 e soprattutto Susemihl, I, 475 e

n.67.
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Se non fosse per questo motivo, la paternita meno discutibile par
rebbe quella di Antigono grammatico alessandrin0 70).

6. Piu sicura, almeno apparentemente, l'attribuzione all'Anti
gono di Caristo prosatore del JtEgi ~0wv. In Esichio, infatti, leg
giamo 71 ):

n..1']Ol' 81']gLa o~a cpguyavwv, 11 OXWA1']XE<; fV wL<; OguoLV, ol<; XgGNW~
EL<; OEAEag. 'AVtLyOVO<; OE 6 KaguotLO<; fV tq:, JtEgi ~0wv tÜV xaAou~E

vov ~iJv fAELOV.

Alla medesima opera furono ricondotte dal Köpke72) anche
alcune altre testimonianze in Giovanni Laurenzio Lido, Stefano
Bizantino, Suidas, Tzetzes e nella letteratura scoliastica che riferi
scono, con 0 senza il norne di Antigono, notizie relative a animali
confluite poi anche nella LotoguDv JtagaMswv ouvaywylj. Anzi,
proprio apartire da queste indicazioni, il Köpke, che pure negava
la paterniti antigonea della ouvaywylj, ne aveva dedotto ehe,
almeno nella prima parte, questa trasmetteva una serie di estratti
derivati proprio dall'originale JtEgi ~0wv di Antigono. Non ostante
tutto cio, 10 studioso pubblico come unico frammento (XXX) di
quelle scritto solo la glossa di Esichio.

Gli altri passi in questione sono i seguenti 73):

Stephanus Byzantius, s.v. ruago<; (p. 213 s. Meineke): rua
go<;, vfjoo<; ~La t&V ~Jtogaowv, 81']AUX&<; MyEtaL. 'AVtLyOVO<; 0' 6
Kaguono<; CP1']<JLV, ön fV taut!] oL ~UE<; O~atgwYOU<JL tÜV OL01']gOV,
xai ön Tj aXEgoo<; fxEI 8avao~~ov fan xav EL<; aAAo öEvogov
f~Jtljs!]<; acpauaLVEL. JtOLEL OE toiJto xai tfj<; 8aAattLa<; tguyovo<; ta
XEVtgov, xai tou<; oMvw<; xataoljJtE~ JtgooaJtto~EvoV. Cf. [Ant.],
mirab. 18.

Ioannes Laurentius Lydus, de mensibus 11 10 (p. 30 Wünsch):
tf]v OE JtE~Jtt1']V (scil. Tj~Egav) <l>aE80vn, t(!> JtaVtWV JtAavljtWV Evxga
totat(!l avE8EVto· ßLa OE avtav "EAA1']VE<; ~woyovov 8EOAOYOiJo~v. Ö8EV
xai fV Kgljt!] tEx8fjvaL ~u8~x&<; avtüv ßOUAOVtaL, fV TI 8ava<JL~ov

oVOEV CPUEtaL, aAA' ovoE AUXO<; 11 yAauS EugLoXEtm, w<; CP1']<JLV 'AVtLyO
vo<;. Cf. [Ant.], mirab. 10.

70) Per eui v. oltre, p. 367s.
71) Hesyeh. ~ 561 eit.
72) Köpke 15 s.
73) Aeeanto a ognuno indieo il rinvio al paragrafo parallele della LOW\:lLWV

JtuQuö6!;wv ouvuywY1'J seeondo la piu reeente edizione del Musso.



Prolegomeni per una edizione di Antigono di Caristo 359

Ioannes Tzetzes, schol. in Aristoph. aves 299b (p. 1137, 1-2
Koster): 'Av'tCyovo~' 'tOiJ~ äQQEva~ 'trov UA.xuov(JJv, (o'Ü~) YllQuo'Xov
m~ at 8f]AHaL ßao'tu~oum 'tOL~ mEQoL~. Cf. [Ant.], mirab. 23 74).

Il Wilamowitz non prese in considerazione questo scritto e
riferl il frammento di Esichio al j'[EQI. W;E(JJ~75).

La paternita antigonea del j'[EQI. ~0(JJV e ora reclamata dal
MuSS0 76). Lo studioso ritiene dettato da «eccessivo scetticismo
basato su nessuna prova» il negare la possibilira che Esichio, Gio
vanni Lido, Suidas (0 la sua fonte) e Tzetzes conoscessero l'opera
zoologica di Antigono. Anzi, la presenza nei mirabilia di alcuni
capitoli che potrebbero derivare da quello scritto sarebbero ulte
riore conferma della sua esistenza.

Pur ammettendo la validita di queste osservazioni, non vi
sono, a mio avviso, elementi determinanti che provino l'attribu
zione deI j'[EQI. ~0(JJV al piu antico Antigono di Caristo. Ne si
deve trascurare la vecchia ipotesi dello Schneider, indipendente
mente riproposta dal Wilamowitz, che parte almeno deI mate
riale potrebbe essere derivata da un'opera di carattere lessico
grafico.

7. Un ultimo Antigono preso in considerazione dal Wilamo
witz nella serie degli omonimi e l'Antigono storico sotto il cui
norne sono tramandati frammenti di una Storia italica e di una
Periegesi della Macedonia.

Le due opere sono citate dalle fonti in contesti diversi e niente
ci autorizza a supporre che debbano esser restituite a un unico
personaggi077).

Di un non meglio specificato Antigono storico autore di una
Storia italica abbiamo notizia da due luoghi di Dionigi di Alicar-

74) O. Schneider, De veterum in Aristophanem scholiorum fontibus com
mentatio (Sundiae 1838), 95 ne suppose una derivazione dal ltEQL MSEW~. Contra,
Köpke 16. La notizia e largamente attestata ancora da Hesych. x 2013 (Il, p.453
L.), Suidas, x 1549 (III, p. 112 Adler), scholia ad Theocr. VII 57 (p. 93,4--6 Wen
del) e Tzet~.es, schol. in Lycophr. Alex. 387 (Il, p.146, 23-26 Scheer). Cf.
C. Wendel, Uberlieferung und Entstehung der Theokrit-Scholien, AbhGöttingen
1920, 137s.

75) Wilamowitz 174. Cf. 25 n.18.
76) Musso 2-3.
77) Cf. Schwartz, Antigonos 18, 2421. I frammenti sono raccolti, in due

distinte sezioni, dal]acoby, FGrHist 775 (Periegesi della Macedonia) e 816 (Storia
italica).
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nass0 7S), da Festo79) e da Plutarco SO). La sua cronologia e stata
collocata, sul fondamento di Dionigi di Alicarnasso, neI III sec.
a.c. dopo Timeo e prima di Polibio.

Dionigi 10 cita, in due luoghi, tra i suoi predecessori che
scrissero sulla archeologia di Roma senza troppa acribia, in
maniera poco documentata e in uno stile noioso:

äl-la ÖE LOln;OL<; (Ieronimo e Timeo) 'Avnyovou tE xai IloAußLou xai
L~Al']VOUxai l-lugL<1JV äHwv LOLI:; a1hOLI:; JtgaYl-laa~v (dell'archeologia di
Roma) oux ÖI-l0LWI:; EJtLßaAovtwv, 0v EXUatOI:; oALya xai OUÖE axg~ßwl:;

autQi Ö~EaJtouÖaaI-lEVa, aH' EX tWV EJtLtUXOVtWV axoual-latwv auv8dl:;
avEyga1jJEV.

Xgovrp Ö' ÜatEgov JtavtaJtaa~v y)I-lEAf]8l'] (sc. tO auvn8Evm ÖE~~WI:; tU
ovol-lata) xai oVödl:; <VELO ÖELV avayxaLov auto cIvm OUÖE aUI-lßaHE
a8aL n tQi xaHH tWV Mywv' tmyagLO~ tmaln;al:; aUvta~HI:; XatEALJtOV
OLal:; ouödl:; UJt0I-lEVH I-lEXg~ XOgWVLÖOI:; Ö~EA8ELV, <I>vAagxov Myw xai
~oug~v xai IloAvßLOv xai 'Pawva xai tOV KaAA~anavov ~l']I-lf]tgLOv

'IEgwvul-loV tE xai 'AVtLyOVOV xai 'HgaxAdöl']v xai 'HYl']a~avaxtaxai
äHoul:; I-lUgLOUI:;Sl).

Festo riproduce, tramite un Antigono, la notizia che Roma
sarebbe stata fondata sul Palatino da un tale Rhomus, figlio di
Giove:

Antigonus, ltalicae historiae scribtor, ait Rhomum quendam
nomine, love conceptum, urbem condidisse in Palatio, Romaeque
ei dedisse nomen.

Plutarco, infine, 10 ricorda come autore poco fededegno a
proposito della leggenda di Tarpeia, figlia di Tito Tazio, che aveva
tradito i Romani perche costretta da Romolo a vivere con lui e era
stata, per questo, punita dal padre:

tWV ö' äHa JtEgi TagJtl']Lal:; AEyOVtWV aJtL8avm I-lEV daLV OL TatLOU
8uyatEga LOU l1YEI-l0VOI:; tWV LaßLvwv oiiaav autf]v, 'PWI-lVArp ÖE ßL<;l
auvmxouaav, LatogouvtEI:; tauta Jtmijam xai Jta8ELV uJto tOU Jtatgol:;,
0v xai 'AVtLyOVOI:; Eanv.

78) Dionys. HaI. hist. Rom. I 6, 1 = FGrHist 816 Tl e de comp. verb. IV 16
(p.20s. Usener-Radermacher) = T 2.

79) P. 328, 2 Lindsay = FGrHist 816 F 1.
80) Plut. Rom. 17,5 = F 2.
81) La congettura de! Wilamowitz 177 che corresse la lezione vulgata 'AVtL

AOYOC; in 'AVtLyOVOC; fu confermata dal cod. F (Laur. LIX 15, saec. X eX.-XI in.)
utilizzato apartire dall'edizione di Usener-Radermacher. Vengono pertanto meno
anche le altre congetture: 'AVtLAOXOV (Vossius e Reiske) e 'AVtLOXOV.
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11 Jacoby raccolse dubbiosamente un altro frammento dagli
scoli a Nicandro 82), ehe va restituito piuttosto all'Antigono gram
matico alessandrino.

La vecchia ipotesi deI Droysen83 ) ehe l'autore della Storia
italica fosse da identificare con Antigono di Caristo venne ripresa
senza successo dal Nebert84). Che si tratti invece di due distinti
personaggi esana opinione gia di c. O. Müller85) ribadita dal Mül
ler86), dal Köpke 87) e codificata dal Wilamowitz88).

L'unico frammento della MaxEÖovLX~ JtEQL~YllaL~ e trasmesso
da Stefano Bizantino89):

,AßaV1:L~' i] E'ÜßOLa ... 1:0 E8vLXOV ÖWOVU!!EL 1:0 llQ4l ... !!aQ1:1JQEI ÖE 1:0
JtQ01:EQ4l MY4l - uJtO WV 'Aßavno~ ,AßaV1:La~ - 1:0 'AßaV1:La 8T]A.1Jxov,
ÖJtEQ xmCt ßaQßaQLx~v 1:QoJt~v wu 13 d~ fl 'A!!aV1:La EAEX8T] JtaQCt 1:0
'AV1:LYOV4l EV MaxEÖovLxfj JtEQLT]y~aEL.

11 contesto in cui la testimonianza si inserisce egrammaticale,
ma tale ehe niente si puo dedurre ne sulla cronologia ne sull'origine
dell'Antigono.

Se il Müller90) eil Preller91 ) non avevano preso posizione circa
l'autore di questo scritto il Gräfenhan92) aveva proposto di identi
ficarlo con l'Antigono autore di un JtEQL JtLvaxwv93), il Köpke94)

non dubito invece della sua identid con il Caristio e suppose ehe la
MaxEÖovLX~ JtEQL~YT]OL~ facesse parte di un'opera piu vasta dalla

82) Schol. Nic. ther. 215 = F 3.
83) G. Droysen, Geschichte des Hellenismus II (Hamburg 1843), 114s. n. 36

(= III 1, p.130 n.2 della seconda edizione, Gotha 1877).
84) Nebert II, 776. Cf. anche, p. es., F. Mielentz, Tarpeia 8, RE IV A 2

(1936) 2333 e 2335 nonche, piu di recente, il commento di C. Ampolo in: P!utarco,
Le vite di Teseo e Romolo a c. di C. Ampolo e M. Manfredini (Verona-Milano
1988),317.

85) C. O. Müller, Sexti Pompei Festi de verborum significatione quae super
sunt cum Pauli Epitome (Lipsiae 1839), p. 267.

86) FHG IV, p. 305.
87) Köpke 24s. lvi sono registrate altre piu strane ipotesi e correzioni del

testo tra.dito.
88) Wilamowitz 176. Cf. almeno A. Momigliano, Quarto contributo alla

storia degli studi classici e del mondo antico (Roma 1969), 481s.
89) Steph. Byz. s.v. 'Aßav'tC<; (p. 3s. Meineke) = FGrHist 775. Cf. Hesych. a

66 (I, p. 5 L.) e Etym. M. s.v. "Al-lav'tE<; 598 (p. 383 Lasserre-Livadaras).
90) FHG IV, p. 306.
91) L. Preller, Polemonis Periegetae fragmenta (Lipsiae 1838; rist. an.

Amsterdam 1964), p. 178.
92) Gräfenhan, Gesch. d. klass. Philol. II (1844), 209s.
93) Cf. D.L. VII 188.
94) Köpke 24 e F XXXV.
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quale sarebbe derivato anche il frammemo relativo alla Nemesi di
Ramnume conservato dal Paremiografo Zenobi095). 11 Wilamo
witz96) nega la paternid deI Caristio e, pur essendo scettico su
un caso di omonimia, preferisce tenerlo distimo pure dall'autore
della Storia italica. Alle conclusioni del Wilamowitz si confor
mano SusemihI97), Schwartz98), Christ-Schmid99), Pasquali 100) e
JacobylOl), per il quale l'autore e da collocare cronologicameme
prima di Erodiano, forse nel 11 sec: a.c.

8. Molto incerta appare la suggestione dello Schwartz, che un
riferimemo all'Amigono storico sia celata anche in un passo di
Clememe di Alessandria 102): 'AVt(AOXO~OE au 6 tO'u~ tOLoQa~ nQay
llatEUGaIlEVO~ ano tfj~ TIu8ayoQou TjAL'X(a~ EnL t~V 'EnL'XouQou
tEAEUti)V, (,:.,:.,:.) yall1']ALÜlvO~ OE OE'Xatn [GtaIlEVOU yEvoIlEv1']v, Et1']
<PEQEL ta navta tQLa'Xo<JLa OWOE'Xa I03 ). Lo studioso riteneva infatti 0

che 'AVt(AOXO~ sia da correggere in 'Avt(oxo~ (cioe Amioco di
Ascalona) 0, in maniera piu radicale, che si debba addirittura scri
vere 'Avt(yovo~ OE au 6 ta~ [GtoQ(a~ nQaYllatEUGaIlEvo~. Piu cauta
meme, il von Arnim 104) mamenne la lezione dei manoscritti e
indico in Amiloco un non altrimenti nota autore di una storia della
filosofia greca da Pitagora a Epicuro I05).

Addirittura falsa e invece l'attribuzione di [OLoQL'Xa vnoIlVi)
Ilata a Amigono Caristio quale leggiamo purtroppo ancora in
Christ-Schmid 106). La notizia deriva da un fraimendimemo del

95) Cent. V 82 (I, p.153 Leutsch-Schneidewin). Sul problema tOrno neIIa
seconda parte di questi Prolegomeni, MusHeiv 51 (1994) 7s.

96) Wilamowitz 176s.
97) Susemihl I 640.
98) Schwartz, Antigonos 18, 2421.
99) Christ-Schmid 11 1, 222.
100) G. Pasquali, Die schriftstellerische Form des Pausanias, Hermes 48

(1913) 188 (= Scritti filologici, Firenze 1986,422).
101) FGrHist 775.
102) Clem. Alex. str. I 80 (p.52, 7-10 Stählin) = FHG IV, p.306. Cf.

E.Schwartz, Antilochos 4, RE I 2 (1894) 2431.
103) Periomeno azzardatO iI tentitativo del Cobet, L'HoQ8ul"nxu ELt; 1:U wü

KAT]IlEV1:0t; WÜ 'AAE1;uvÖQElllt;, in: i\6YWt; 'EQIli'it; 1 (1867),502 di integrare, neIla
lacuna dopo 1:EAEU1:T]V, (1:~V eltL Ilu8uQcnou iiQxovwt;) (congettura ritOccata dal
Wilamowitz, apo Stählin, in: (iiQxov1:ot; IlEV Ilu8uQcnou». In tal caso, Clemente
tramanderebbe, unico autore, la notizia che Epicuro era morto neIlo stesso mese
(Gamelione) in cui era natO. Una fotOcopia deII'articolo dei Cobet ho ricevutO per
la cortesia del Professore Th. Stephanopoulos (Patrasso), che ringrazio.

104) H. von Arnim, Antilochos 5, RE I 2 (1894) 2432.
105) Cf. R. Goulet, Antilochos, DPhA I (1989) 214.
106) Christ-Schmid 236.
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VOSSiUS107) di un passo di Ateneo dove l'opera e correttamente
assegnata a Caristio di Pergamo IOS).

Caristio di Pergamo riterrei, con il Pfeiffer I09), sia da ricono
scere anche nel carrotto Gecraustius della traduzione latina della
Vita III Arati110), la cui testimonianza era riehiamata a eonferma
dell'esistenza di una recensio dell'Iliade eurata dal poeta Arato di
Soli. Suppose, invece, un riferimento al piu antieo Antigono di
Caristo il Maass, ehe casl restituiva il modello greco della Vitalli):
ö yE (vel 6 öE) Kugum;LO~ MyEL, ÖtL ~sw)!!evo~ uno ('Avnoxou) wü
ßuoLMw~ eyga'\jJE "uL 'IA.Laöo~ öLog8wOLV. I risultati del Maass sono
accolti dal Martin112).

9. Questi, in sintesi, i risultati della prima parte della mla
indagine sulla personalid letteraria di Antigono di Caristo.

Pare evidente ehe siano esistiti due Antigoni originari di Cari
sto in Eubea. Il primo, vissuto nel III sec. a.c., fu serittore di
biografie di filosofi, storico dell'arte e scultore lui stesso, attivo alla
Corte di Pergamo, sotto Attalo I. La sua eronologia e legata a
quella di Menedemo di Eretria di eui fu diseepolo durante gli
ultimi anni della sua vita. Poiehe Menedemo visse ottantaquattro
anni e mori ca. il261/0 eprobabile una data di naseita di Antigono
intorno al 290 a.c. 0 piu tardi113). Costui non pote essere autore
della [OtOgLWV nuguMswv ouvuywyfj, raecolta di excerpta tardobi
zantina, ma serisse, oltre ehe Biografie, frammenti delle quali ci
sono tramandati da Filodemo, Ateneo e Diogene Laerzio, trattati
sulla pittura e la seultura, attestati da Plinio il veeehio, e apparente
mente un nEgL ~<i>wv e un nEgL MSEW~.

107) G. 1. Vossius, De historieis graeeis libri tres edidit A. Westermann (Lip
siae 1838), 114s. (ma eorrettamente a p. 412) seguito purtroppo anehe da A. Stahr,
Aristotelia I (Halle 1830), 198.

108) X 435D. Cf. XII 548D. Cf. le giuste osservazioni del Köpke 22s. edel
Nebert II, 774.

109) R. Pfeiffer, History of classieal seholarship from the beginnings to the
end of the Hellenistie age (Oxford 1968), 121 n.4.

110) P. 148, 14ss. Maass = 16,5ss. Martin.
111) E. Maass, Aratea, op. eit. 243s. Cf. 314. Sia il Maass sia il Martin (eitato

sotto) non aeeettano tuttavia questa rieostruzione nel testo delle loro rispettive
edizioni.

112) J. Martin, Histoire du texte des Phenomenes d'Aratos (Paris 1956), 174
s. e 193. A p. 174 n. 2 suggerisee di ritoeeare leggermente I'inizio della frase in &t:; yE
6 KaQuoTLot:;.

113) Cosi si deve leggere in D. L. II 144. Seguo i risultati di D. Knoepfler, La
Vie de Menedeme d'Eretrie de Diogene Laeree (Basel 1991), 16-18 e passim, soprat
tutto 203 n.92 e 210.
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Il seeondo Amigono, vissuto, eon buona approssimazione,
neI I sec. a. c., prima della eompilazione della Corona di Filippo di
Tessaloniea, fu poeta, eompose un epigramma, un poemetto imito
lato Antipatro e, forse, Metamorfosi in versi 0 in prosa.

Ineerta rimane sia la identira sia la paternira delle due opere
di eomenuto storieo e periegetieo - la Storia italica e la Periegesi
della Macedonia - riportate dalle fomi amiehe sotto il norne di un
non meglio speeifieato Antigono, ma presumibilmeme da attri
buire a due distimi omonimi neppure eomemporanei. Ne oppor
tuna sembra la proposta di correggere in Antigono l'Antiloeo noto
da Clememe Alessandrino eome autore di una storia della filo
sofia.

10. Chi si proponga di serivere un eontributo generale su
Amigono di Caristo eon aeclusa raecolta dei frammemi non puo
tuttavia traseurare di estendere l'indagine agli altri Antigoni lette
rati omonimi. Tutti questi personaggi, per ovvi motivi geografiei e
eronologiei, nieme hanno a ehe fare eon i due piu famosi Amigoni
di Caristo, ma la rieomposizione delle loro personalira e un esame
delle loro opere puo aiutare, se non altro, a meglio definire il
problema della possibile paternira di alcuni seritti talora attribuiti
ai due Caristii. Le poche pagine ehe seguono, a mo' di appendiee,
imegrano e aggiornano quanto sappiamo di questi singoli au
tori 114).

ANTIGONO DI CUMA. Varrone, Columella e Plinio il Veeehio
indieano fra gli autori di opere greehe sulla agrieoltura un Ami
gono originario di Cuma in Asia minore 1IS). Nieme di piu edato
eonoseere 116).

ANTIGONO MEDICO DI NICEA. Di un Antigono famoso
medieo militare I17), Galeno rieorda, senza l'indieazione dell'et
nico, tre rieette eontro i dolori 118). Se si aeeetta la supposizione
deI Wellmann di identifiearlo eon l'omonimo medieo eitato da

114) Apartire dai profili dei Köpke 28-33 e dalle rispettive voci della RE.
Ma cf. gia Fabricius-Harles, BibI. Graeca IV 303-305.

115) Cf. Varr. de re rust. I 8, Colum. I 9 e Plin. nato hist., ind. auct. libr.
VIII, XIV, XV, XVII.

116) BibI.: M. Weilmann, Antigonos 21, RE I 2, 2422. E. Di Lorenzo, Il
catalogo degli autori greci in Columella, in: I. Gallo (Ed.), Miscellanea filologica
(Salerno 1986), 171 n.37.

117) M. Wellmann, Antigonos 22, RE I 2, 2422.
118) Gal. de comp. med. XII, pp. 557s. 580. 773s. K.
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Mareello Empirieo I19), questo Antigono avrebbe dettato anehe tre
rieette di collirio.

E1io Protomo riferisee ne! :l'tEQL Loß6A.wV I20) l'antidoto di un
medieo Antigono di Nieea nominato insieme a un ignoto Teodoro
di Maeedonia 121). Niente vieta ehe sia 10 stesso medieo nota da
Ga1eno e da Mareello Empirieo. 11 Rohde riehiamo con searsa
probabiliÜ l'omonimo Antigono eitato neg1i seo1i ai 8l]QLuxa di
Nieandro 122). Aneora meno probabi1e appare l'ipotesi de! Kroll
ehe 10 mette, inveee, in rapporto eon l'Antigono Nieeno astro
10go123).

Un Antigono medieo epersonaggio fittizio dei Philopseudeis
di Lueiano I24).

ANTIGONO DI NICEA ASTROLOGO. Pili eomp1essa 1a ricostru
zione della persona1iÜ dell'Antigono astro10g0 125).

11 Riess eonfermo l'ipotesi de! Waehsmuth 126), contro il
Köpke 127), ehe l'astro10go Antigono rieordato da Giovanni Lau
renzio Lido 128) e in uno seo1io alla Isagoge di Porfirio a1 Tetra
biblos di C1audio To1emeo I29), attribuito a Demofi10 130), fosse da
identifieare eon l' 'AV1:LYOVOt; 6 NLXaEUt;, seguaee deg1i astro1ogi

119) Marc. Emp., de med. VIII 11, 15, 124: CML V, pp. 116, 9ss.; 118, 9ss. e
144, 14ss.

120) L'opera, ancora inedita, e conservata da due manoscritti: Ambros. S 3
sup. (sae~. XV-XVI) e Vat. Gr. 299 (saec. XV). Cf. H. Diels, Die Handschriften der
antiken Arzte 11. Teil, AbhBerlin 1906 [1],4 e E. Rohde, Aelius Protomus, RhM 28
(1873) 270 (= Kleine Schriften 387).

121) Cf. K.Deichgräber, Theodoros 45, RE VA 2 (1934) 1865s. Cf. Rohde,
Aelius Protomus 270 n.2 = Kleine Schriften 387 n. 3.

122) Rohde, Aelius Protomus 270 n. 4 = Kleine Schriften, 387 n. 4. V. oltre,
p.367.

123) Per cui v. oltre, p. 366.
124) Luc. philops. 21, 25s.
125) BibI.: E. Riess, Antigonos 24, RE I 2, 2422; F. Cumont, RE Supp. I

(1903) 90 e W. Kroll, RE Suppl. V (1931) 2. Piu di recente, O. Neugebauer - H. B.
van Hoesen, Greek horoscopes (Philadelphia 1959), 1865.

126) loannis Laurentii Lydi liber de ostentis ed. K. Wachsmuth (Lipsiae
21877), p. xxii.

127) Köpke 32.
128) Lyd., de ost. 2, p.6, 18-22 Wachsmuth.
129) Lo scolio si legge tunora nella editio princeps della Isagoge curata da

Hieronymus Wolf (Basileae 1559), p. 193. Cf. R. Beutler, Porphyrios, RE XXII 1
(1953) 300. Il testo della Isagoge e stato ripubblicato da E. Boer-S. Weinstock,
CCAG V 4, 185-228 (estrani giil da F. Cumont, Antiochus d'Athenes et Porphyre,
in: Melanges Bidez, Bruxelles 1934, 149-156).

130) Cf. F.Boll, Demophilos 12, RE VI (1903) 147.
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egiziani Petosiris e Neehepso, menzionati in un codiee di
Vienna131) pubblieato dal Engelbreeht132).

11 Cumont evinse da una indieazione del Cod. Mare. 335, f.
111 ehe l'opera di Antigono eomprendeva almeno quattro libri
('Av-tLyovo<.; EV np ö· XEqJUAUicp to'Ü ö' ßLßAiol!)133) e riehiamo l'at
tenzione sulle frequenti eitazioni della sua opera negli seritti dei
piu tardi astrologi 134).

11 quadro venne eompletato dal Kroll, ehe riusci a definire la
eronologia di Antigono nella seeonda meta del II sec. d. C. sulla
base dell'evidenza di Efestione 135) ehe riproduee il suo oroseopo
per l'imperatore Adriano 136). La datazione trova una eonferma nel
fatto ehe la piu antiea menzione di Antigono e in Porfirio 137),

aeeanto all'Egizio Phnaes, mentre le piu tarde sono in Palchos 138) e
Retorio 139).

Su suggerimento del Wellmann, abbiamo visto, il Kroll l40) 10
metteva dubbiosamente in rappono eon Antigono di Nieea
medieo in Elio Protomo. Altrettanto improbabile el'attribuzione,
aneora del Kroll, al nostro Antigono della quarta versione di un
oroseopo anonimo, le eui prime tre versioni risalgono a Vettio
Valente I41 ).

131) Cod. Vind. Phi!. Gr. 108, f. 213 v
•

132) A. Engelbrecht, Hephaestion von Theben und sein astrologisches
Compendium (Wien 1887) 33. Nel codice di Vienna il norne efalsamente traman
dato quale 'AV,LyWV. Il testo estato ora pubblicato sul fondamento di piu autore
voli codici da D. Pingree, Hephaestio Thebanus, Apotelesmatica H (Lipsiae 1974),
223. Per 10 scarsissimo valore deI codice di Vienna (siglato U, saec. XVI), cf.
Pingree, op. cit. p. XX.

133) CCAG I 2, p.44, 7: senza testo. Cf. CCAG I 1, p. 107, 13 s.: wuwu
wü OX~l!aw~ I!El!vT],m 'AV,LYOVO~ tv "tfi ~' Yf:VEOEL WÜ y' ßLßt..LOU. A questi
passi si puo aggiungere CCAG VIII 1, p. 242,16 s.: xaew~ esEeno 'AV"tLYOVO~ tv
,<jJ C' xEqJat..aLqJ wü ,noQwu ßLßt..LOU con la nota ad loc. deI Cumont.

134) Con un rimando a W. Kroll, Astrologisches, Philologus 57 (1898) 125 e
Id., PhW 18 (1898) 741.

135) Apote!. H 18 (I, pp. 157,26-162, 30 Pingree). Cf. epitoma IV 26 (H,
pp. 228, 29-230, 27 Pingree).

136) Una traduzione con commento degli oroscopi in Neugebauer-van
Hoesen 79-80. 90-91.

137) Isag. Pto!. tetr., CCAG V 4, p. 223, 18.
138) CCAG I, p. 80,24 = V 1, p. 205,14; CCAG I, p. 107, 4 e 13 = VI, p. 64,

14 e 23. Cf. Neugebauer-van Hoesen 187.
139) CCAG H, p. 188,23; VIII 1, p.242, 16s. Cf. Neugebauer-van Hoesen

187 s. e gia 186 n. 53.
140) CCAG H, p. 168 n. 1.
141) Cf. Neugebauer-van Hoesen 114s. e 187.



142) Cf. sopra, p. 355.
143) Cf. 1. Cohn, Antigonos 23, RE I 2, 2422 e Susemihl, II, 194s.
144) Cf. Erotian. praef. p.5, 19 Nachmanson e s.v. 1tflQLva (p.73, 16-19
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Con I'astronomo e non con il poeta identificherei l'Antigono
. d' V' 142)scoperto dal Maass 10 un co lCe atlcano .

ANTIGONO ALESSANDRINO GRAMMATICO. Di un Antigono
grammatico di Alessandria, piu 0 meno contempor~neo di
Didimo abbiamo notizie da diverse fonti 143). Pu autore dl un les
sico ippocratico l44) e forse anche di un commento ai 8rlQLaxa di
Nicandro I45 ). L'ipotesi deI Rohde, che riconosceva in lui I'omo
nimo medico di Nicea, approvata dal Wellmann, emessa in dubbio
dal Cohn.

Sul fondamento deI passo dellessico di Erotiano, s.v. nl']QLva,
confrontato con gli scoli a Nicandro, estato supposto che scrisse
piu tardi di Demetrio Cloro, ma prima di Teone, le cui opere
furono da lui verisimilmente utilizzate I46).

Piu difficile giudicare dell'identid con iI grammatico Anti
gono citato, attraverso Erodiano, negli scholia aHorn., 11. XXIII
319147) edella presenza stessa di un Antigono in uno scolio a
Euripide, Phoen. 159148).

Questo ultimo scolio e conservato dal solo Cod. Marcianus
471 nella forma: 'AV'dyovo~' 'AQLOt6öl']~o~ ouöa~ou CPl']aLV Ev taL~

e~ßaL~ tWV NLOßLÖWV E[VaL tacpov, önEQ Eativ aA1']8e~, w~ aUto0XEÖLa
~ELV VUV EOLXEV EUQLnLÖl']~. Gli altri manoscritti (TAB) tramandano
invece soltanto 6 'AQLOt6öl']~o~ e COS! stampano il Dindorf e 10
Schwartz. Un tentativo di spiegazione deI testo del codice
Marciano fu azzardato dal Barthold 149): Aristodemo e qui citato
tramite Antigono al quale va attribuito iI contenuto dello scolio,
almeno le parole önEQ Eotiv aA1']8e~, w~ aUtoOXEöLa~ELv VUY EOLXEY

N.).
145) Scholia Nie. ther. 94e, 215a, 377-378a, 574b, 585a, 748, 781b, 849

nell'edizione di A. Crugnola, Scholia in Nicandri Theriaca cum glossis (Milano
Varese 1971). Cf. K. Strecker, Zu Erotian, Hermes 26 (1891) 295: la fonte di
Erotlan., p.34, lOs. pUD esser indicata nell'Antigono citato nello Schol. Nie.,
ther. 94e.

146) Letteratura in Susemihl II 195 n.262.
147) V, p.420 Erbse. Cf. Wilamowitz 177.
148) I, p.271 Schwanz (FHG III, p. 309 F 3). Il Müller 10 identifica con

Aristodemo di Alessandria e intravede nello scolio resti dei suoi 8f1ßmxQ. Cf.
E.Schwartz, Aristodernos 28, RE II 1 (1895) 925.

149) Th. Banhold, De scholiorum in Euripidem veterum fontibus (Bonnae
1864),23-25. Ho dlscusso 1I passo con H. C. Günther (Freiburg i.B.), ehe cordial
mente ringrazio.
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E'ÖQL:I't(ÖY)~. Questo consemirebbe, argomenta il Barthold, di attri
buire a Antigono tutti quegli scoli alle Fenicie che sono tramandati
con il norne di Aristoderno. Ben piu probabile e, tuttavia, l'ipotesi
che 'AvrLYovo~ sia una interpolazione.

S. Baromo Tiziano Dorandi

LUCANS LANDSCHAFTEN

Auffallend ist der breite Raum, den geographische Schilde
rungen in Lucans Bürgerkriegs-Epos einnehmen, mit zunehmen
der Tendenz in den späteren Büchern. Es sind insgesamt ca. 1200
Verse, das ist ungefähr ein Siebtel des gesamten Werkes, ungleich
viel mehr als vergleichsweise in der Aeneis oder in den M etamor
phosen, wo knappe, auf das Notwendigste beschränkte Ortsanga
ben die Regel sind.

Diese geographischen Passagen, insbesondere ihre Rolle in
der Gesamtkomposition des Epos, wurden in der Lucanforschung
bisher nicht ausreichend berücksichtigt. Im Vordergrund stand die
Erforschung der Quellen der geographischen Exkurse, so in den
Arbeiten von Pinter1) und Pichon2); auch Bourgery3) befaßte sich
mit der Herkunft von und den Irrtümern in Lucans geographi
schen Angaben. Vorwiegend den Aufbau der geographischen Ex
kurse untersuchte Marie Wünsch in ihren Lucan-Interpretatio
nen4). Einen ersten Ansatz zur sinnvollen Eingliederung dieser
Abschnitte in das Gesamtepos unternahm Lieselotte Eckardt5).

Neben dem Wesen mancher Exkurse als rhetorisch-topische Ein-

1) N. Pinter, Lucanus in tradendis rebus geographicis quibus usus sit aucto-
ribus, Diss. Münster 1902.

2) R. Pichon, Les sources de Lucain, Paris 1912.
3) A. Bourgery, La geographie dans Lucain, RPh 2, 1928,25-40.
4) M. Wünsch, Lucan-Interpretationen, Diss. Kiel 1928, Leipzig 1930.
5) L. Eckardt, Exkurse und Ekphraseis bei Lucan, Diss. Heidelberg, Bottrop

1936.




