3. MELICA MONODICA
Ancor più di quelli di elegia e giambo, il concetto di melica monodica – ovvero
di canto a solo, accompagnato da uno strumento musicale, generalmente a corda – come
tipologia lirica nettamente distinta dalla melica corale risulta ambiguo e problematico.
Gli antichi, infatti, non sembrano aver tracciato suddivisioni all’interno del canone alessandrino dei nove lirici, e l’ordine variabile in cui gli stessi nomi (Alcmane, Alceo, Saffo, Stesicoro, Ibico, Anacreonte, Simonide Pindaro e Bacchilide) si trovano nei cataloghi più antichi (PMGF *TA-B) non lascia intuire criteri di ordinamento interno. E del
resto, se si eccettua una circoscritta osservazione platonica, che distingue la mousiké in
‘monodia’ e ‘corodia’ nel prescrivere l’assegnazione di specifici arbitri per i diversi
agoni (Leg. 764d-e), la distinzione canonica tra i sei poeti ‘corali’ (Alcmane, Stesicoro,
Ibico, Simonide, Pindaro, Bacchilide) e i tre ‘monodici’ (Alceo, Saffo, Anacreonte), non
sembra comparire prima della fine del Settecento e dei primi decenni dell’Ottocento,
con i fratelli Schlegel e Karl Otfried Müller, che articolavano la lirica arcaica – a fini, si
direbbe, soprattutto didattico-espositivi – in una tradizione monodica orientale (gli
eolici Saffo e Alceo, e lo ionico Anacreonte) e una tradizione corale centrale (Alcmane,
Simonide, Pindaro, Bacchilide) e occidentale (Stesicoro e Ibico). La prima, caratterizzata dai dialetti eolico e ionico, avrebbe prodotto poemi di dimensioni contenute, dagli assetti metrici generalmente semplici e ripetitivi (strofe logaediche, gliconiche, saffiche,
alcaiche, etc.), incentrati su tematiche riguardanti per lo più i rapporti interpersonali (di
varia natura) all’interno di un gruppo (un’eteria, un ‘tiaso’ o gruppo femminile, una fratria, una comunità cultuale) e destinati a un pubblico per lo più limitato a quel gruppo.
La seconda, in un unico dialetto letterario su base sostanzialmente dorica, si sarebbe segnalata per composizioni più ampie, dalla struttura metrica più complessa e articolata
(non di rado triadica, con più sequenze di strofe, antistrofe ed epodo), e per tematiche
celebrative nel quadro di feste ufficiali, cittadine o internazionali, dove la performance
poetica si realizzava in un rapporto triangolare tra il poeta, il committente e il pubblico.
Una netta demarcazione tra melica monodica e melica corale, in realtà, non può
essere tracciata né al livello dei poeti – se i ‘monodici’ Saffo e Alceo composero anche
carmi destinati a un Coro, e se nell’ambito della produzione dei poeti ‘corali’ non è raro
identificare poemi probabilmente destinati al canto a solo, dalle citarodie di Stesicoro e
Ibico agli encomi di Pindaro e Bacchilide – né al livello dei vari sottogeneri della lirica,
se quasi tutti (con le sole eccezioni di parteni e iporchemi) potevano trovare indifferentemente una realizzazione corale o monodica. Si dovrà invece valutare prudentemente
caso per caso – sulla base della destinazione pragmatica di un carme e del pubblico per
cui fu composto ed eseguito, e delle pur rare indicazioni interne che sia dato di rinvenirvi – distinguendo se mai, secondo il suggerimento di E. Cingano (o.c. 101-104, le cui
osservazioni sono largamente presupposte qui) e tenendo conto della casualità con cui la
tradizione è venuta via via definendo i singoli corpora, tra poeti prevalentemente monodici (Alceo, Saffo, Anacreonte) e poeti prevalentemente corali (Alcmane – cui, soprattutto per motivi linguistici, si sogliono accostare Stesicoro e Ibico – Simonide, Pindaro,
Bacchilide, cui già gli antichi aggiungevano talora Corinna: cf. PMGF *TB6-7).
Tra i primi, nelle pagine seguenti, sono stati selezionati Alceo, che fu autore –
come si è detto – anche di composizioni destinate a un Coro (cf. per es. frr. 307-308 V.);
Saffo, i cui frr. 30, 43, 103-111, 140 V., almeno, sembrano aver avuto natura di corodie;
Anacreonte, che compose anche elegie (fr. eleg. 1-5 W.2) e giambi (fr. iamb. 1-7 W.2) e
di cui è attestata una produzione di parteni (PMG 500-501), e dunque di un sottogenere
precipuamente corale (difficile, invece, precisare la natura degli inni cletici documentati
in PMG 502b, come pure di PMG 348).
ALCEO
Nella Lesbo degli ultimi decenni del VII sec. a.C. e dei primi del VI, con la sua
già antica e pervasiva tradizione poetico-musicale (di cui Terpandro era stato tra i primi,
celebri alfieri) e con le sue sanguinose lotte per il potere tra opposte consorterie aristo-

cratiche (come Archeanattidi, Pentilidi, Polianattidi, Cleanattidi), si colloca l’attività politica e poetica di Alceo, originario di Mitilene e membro di un influente Ô, implicato nell’agone politico almeno sin dall’ultimo decennio del VII sec. (612-609 a.C. ca.),
quando i suoi fratelli (forse Antimenida e Kikis: cf. frr. 306A, 414, testt. 468, 470, 471
V.), con l’aiuto dell’eteria di Pittaco, rovesciarono la tirannide pentilide di Melancro
(test. 469 V.). Con Pittaco, il giovane Alceo (nato, quindi, intorno al 625) partecipò alla
guerra contro gli Ateniesi per il possesso del promontorio del Sigeo nella Troade (607/
606 ca.), dove con lo stesso poco eroico gesto di Archiloco (fr. 5 W.2) avrebbe abbandonato lo scudo (fr. 401B V.). Ma i rapporti con l’eteria amica si guastarono per sempre,
quando gli Alceidi promossero una congiura contro il Cleanattide Mirsilo, impadronitosi del potere dopo un periodo di esilio (frr. 305a,19, 305b,8 V.), e il tentativo fallì,
anche per il voltafaccia di Pittaco, che passò dalla parte del tiranno (fr. 70 V.), mentre i
congiurati furono costretti all’esilio (cf. frr. 114, 129 V.) a Pirra, all’interno del golfo
lesbico (600-590 ca.). La morte di Mirsilo produsse festeggiamenti, bevute (fr. 332 V.)
e forse un breve rientro in patria, finché l’inopinata elezione (590 ca.) di Pittaco ad “ar, per un decennio) della città (fr. 348 V.) indirizzò nuovamente gli
bitro” (∞ 
Alceidi sulle vie dell’esilio (a questo periodo fa forse riferimento il fr. 130 V.), in Troade (fr. 45 V.), e forse in Egitto (test. 432 V.) e ancora più a oriente, se Antimenida militò nell’esercito babilonese (fr. 350 e test. 468 V.). Durante il governo di Pittaco (590580 ca.), Alceo e i suoi cercarono a più riprese il ritorno in patria, anche con l’aiuto
militare ed economico dei Lidi (fr. 69 V.), che dovettero ricambiare combattendo per essi contro i Medi, forse nella battaglia dell’Halys tra Astiage e Ciassarre (cf. fr. 306Ae
V.), del 585 (possibile terminus post quem per la morte di Alceo). Dell’opera alcaica –
commentata presumibilmente già nel V sec. a.C. da Callia di Mitilene e suddivisa
tematicamente dagli Alessandrini (in particolare da Aristofane di Bisanzio e Aristarco)
in 10 libri – restano circa 430 frammenti, per lo più brevissime citazioni di grammatici,
metricisti e lessicografi antichi, e – a partire dalla fine dell’Ottocento – frustuli di papiri,
provenienti in gran parte da Ossirinco. Caratterizzata in massima parte da “canti di
lotta” (  Ì) – di lode delle virtù aristocratiche e degli amici, di violenta,
‘giambica’ ostilità verso i nemici, dai tiranni (cf. la test. 429 V., nonché, per es., i
frr. 70, 129, 332 V.) al   (cf. fr. 348 V.) – e da un tono sprezzante persino verso i
personaggi del mito – quali il pazzo Aiace (fr. 298 V.), la deleteria Elena (frr. 42, 283
V.), il folle Sisifo (fr. 38a V.) – questa poesia non fu aliena da temi simposiali, con la
menzione di strumenti musicali (quali il Ì , un tipo di lira, del fr. 70 V.), e quella
frequentissima del vino, cui occorre fare ricorso nella gioia (fr. 332 V.) e nel dolore
(fr. 346 V.), d’inverno (fr. 338 V.) e d’estate (fr. 347 V.). Vi compaiono anche la
descrizione di una cospicua sala d’armi – probabilmente il tesoro e il luogo della
memoria collettiva di un’eteria in lotta (fr. 140 V.) – e la celeberrima allegoria della
nave nella tempesta, designante le difficoltà della ı (fr. 208a V.), che conoscerà
innumerevoli riprese nella letteratura europea. Alceo fu altresì autore di ı (cf.
test. 466 V.) e di inni a varie divinità, tra cui i Dioscuri (fr. 34 V.: protettori dei
naviganti, e forse anche degli   nei momenti di ‘tempesta’ politica), Apollo
(fr. 307 V.), Ermete (fr. 308 V.), Atena (fr. 325 V.), forse anche Dioniso (fr. 349 V.) ed
Eros (fr. 327 V.), almeno alcuni dei quali destinati verosimilmente a un Coro. Dalla
controversa interpretazione del fr. 384 V. dipende la sola, eventuale attestazione
esplicita di un contatto diretto con Saffo (che pure ha testimonianze iconografiche: cf. T
64 Furtw.-Reichh.). Espressi nel peculiare dialetto lesbico – i cui tratti più tipici sono la
ritrazione dell’accento (baritonesi) e la soppressione delle aspirate (psilosi) – e in una
notevole varietà metrica – dai dattilo-epitriti ai metri giambici, dai cola coriambici alle
strofe, per lo più quadrimembri, ‘alcaiche’ e ‘saffiche’ e in asclepiadei maggiori e
minori – i suoi carmi conobbero grande fortuna nell’Atene del V sec., dove i suoi canti
venivano rieseguiti a simposio (cf. Ar. fr. 235 K.-A.), e a Roma, specialmente con la
poesia oraziana (cf. per es. Carm. III 30).
T54
(Alc. fr. 140 V.)

L’esortazione a combattere (cf. v. 15), motivo così diffuso nella bellicosa poesia alcaica, trova una
volta di più ispirazione in un luogo, dove sono raccolte in buon ordine armi – si direbbe – di diverse età e
provenienza, luccicanti oggetti della memoria di un’eteria combattente, sfolgoranti ricettacoli di una storia collettiva. Che questa abbagliante “grande sala” (v. 1) fosse allora l’androne di un palazzo nobiliare, la
preziosa armeria di un Ô, o piuttosto un tempio di Ares, ciò che pare sicuro, alla luce del v. 14 (“non
bisogna scordarsene …”), è che per la comunità degli   essa avesse comunque la funzione di un
sacrario, fonte di ricordo, memoria e poesia, perché la poesia sia a sua volta – come rimarcava ammirato
Ateneo (XIV 627a-b), il principale testimone del frammento – fonte di valorosa azione. Proprio come
questi versi (ciascuno dei quali composto da due gliconei e un metron giambico, e a cui manca forse solo
il primo perché il carme sia completo), chiamati a descrivere le armi dei forti perché anche il forte animo
si accenda.
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Metro: versi  Ï Ô  composti da due gliconei e un metron giambico (2gl ia:
uulkklZkluZulkklZklalkuU); sinizesi: v. 10 Ô¸.
(1–6) P. Oxy. 2295 fr. 1 (I); (2–15) Ath. XIV 627a-b (II); (4–9) P. Oxy. 2296 fr. 4 (III). Cf. (1s.) Eust. ad
Il. XXIII 620, 1320,1s. (IV 798,8s. v.d.V.) || 1 primo loco , , secundo , , tertio nescioquid || 2 ı 
II : ı - Eust. || 3  Ahrens: ]( I : )- II |  Ô Welcker : - II || 4 Ì ] ex I edd. pll. :
- II || 5  Ô[+ I, III : +˜- ΙΙ || 6 ˜ Neue : ]˜ I, III : -  II || 7 4[Ì]5[]6
ex III edd. pll. : - II | Ì III(rell.) : Ì- ΙΙΙ(Α) || 9 [ III : G Ursinus, Casaubon :
0 II(A) | Ô Fick : -  II || 10 Ô Û Casaubon : -# -# II || 11 ı Seidler :  II :
˘ Ahrens || 12  Ì post Casaubon (-Û) Ahrens :  Ì - II :  Ì von
Blumenthal || 15 ˘  ’ ÃÏ ‚ Lobel : -+’ ÕÙ 9- II

]...[ Sfolgora la grande sala, di bronzo, ed è tutto per Ares guarnito d’elmi lucenti il
soffitto, dai quali, dall’alto, bianche creste equine ciondolano, decoro per teste di eroi
decoro: e, posti all’intorno, i cavicchi celano schinieri bronzei lucenti, baluardo contro il
forte dardo, e corazze in lino nuovo, e concavi scudi appoggiati per terra, e poi daghe
calcidesi, e poi molte cintole e tuniche ancora. Ciò che non si può dimenticare, dacché
quest’impresa ci siamo accollati.
Un bagliore di bronzo – fulgore del passato chiamato a illuminare il presente – attraversa il Ô
ı , dall’alto al basso, da quel soffitto “tutto per Ares (dativo di vantaggio, “in onore di Ares”, piuttosto che di fine, “per Ares, per la guerra”, o strumentale, “con Ares, con le armi”) guarnito di elmi lucenti” (Ì , v. 4), da cui dondolano pennacchi bianchi di crine di cavallo (vv. 3-7); alle pareti, dove
schinieri altrettanto “lucenti” (epiteto-chiave della composizione), “baluardo” contro i dardi nemici (l’espressione è già in Il. V 316), “celano” (˜ , v. 8) i cavicchi cui sono appesi; sino al pavimento,
dove sono ordinatamente disposti (v. 11 Ï …  : cf. Hdt. VII 25,1) – e l’ordine è
iconicamente sottolineato dal chiasmo tra vestimenti e armi – le corazze di lino nuovo e i concavi scudi
da opliti (cf. Mimn. fr. 13a,2 W.2 e Tyrt. fr. 19,7 W.2), le daghe calcidesi a lama larga (pezzi ‘d’autore’ a
giudicare dalla fama degli armaioli calcidesi: cf. già Archil. fr. 3,3-5 W.2) e le cintole con le tuniche
(vv. 10-13).
La rassegna sfocia nell’imperativo di ricordare, e il ricordo – tutt’altro che assorto e malinconico –
deve sfociare nell’azione, perché un nuova imminente impresa ( ‚ … ı, con l’enfatizzazione in
clausola dell’aggettivo dimostrativo), è già ‘addosso’ agli irriducibili compagni (vv. 14s.).

T55
(Alc. fr. 208a V.)
“La barca fa acqua da tutte le parti” è espressione diffusa – insieme a molte altre, di analoga origine marinaresca – nelle terre di santi ed eroi, e soprattutto di navigatori, e di governanti dappoco. Ma il parallelo tra la guida di una comunità civile o statale e quella di una nave – forse la più antica metafora dell’immaginario politico – è talmente immediato che il concetto occidentale del “governare” (il government) è tratto direttamente dal verbo,  ), del “timoniere”, il  
. Quando Orazio – forse
ancora ad Atene, all’indomani dell’uccisione di Cesare – compose, significativamente in strofe alcaiche,
l’ode per Roma-nave (una pinus … nobilis, ma il cui navita è timidus, come si dice ai vv. 11-14), si collocava consapevolmente in una lunga tradizione che, attraverso Polibio (VI 44), Eschilo (per es. Sept. 6268, 208-210), Teognide (667-682), risaliva fino a queste strofe alcaiche di Alceo, forse le più famose del
poeta di Lesbo, e il cui significato allegorico è esplicitamente dichiarato dal testimone principale,
l’allegorista Eraclito (All. 5; si vedano anche, tra gli altri, Cocondrio, Trop. 9, e il commentario papiraceo
P.Oxy. 2297 fr. 5 abc, che nel complesso ne conservano i primi nove versi e mutile tracce di altri dieci):
per gli sbigottiti membri dell’eteria alcaica, la drammatica situazione della nave alla deriva, con l’acqua
che sale e la vela a brandelli, doveva rappresentare efficacemente la condizione del gruppo (cf. v. 3 “noi”)
a Mitilene, nel mezzo della sommossa che portò al potere Mirsilo. Alceo “non comprende”, ma Pittaco (in
Diog. Laert. I 78) commenterà che chi capisce (i   Û) sa prevedere anche le avversità.
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Metro: strofe alcaiche, composte da due endecasillabi alcaici (ia pgl: ulkZluZlkklkuU) seguiti da un
enneasillabo e da un decasillabo alcaici (2ia phippd: ulkZlulklü¸uUlkklZkklZkluU).
(1–9) Heraclit. All. 5 (I); (1–5) Cocondr. Trop. 9 (II); (3 –Ô) Ap. Dysc. GG II/1/1 93,18s.
(III); (8–19) P. Oxy. 2297 fr. 5 abc (IV). Cf. comm. in Alc. fr. 305b V. (P. Oxy. 2306 c. II); (1
 Ô  ) Theodos. GG IV/1 83,4s. (= An. Gr. III 1045,8s. Bekker), Choerob. Epim. Ps. 26,7s.
Gaisford; (8 Ì ) Hesych.  200 L. || 1 2 <>Ô
 Ahrens : 2 Ô  B I(ABG) : 2  
AY I(O) :  Û  II |  Ì I(ABG) :  - I(O) : B  Ì II || 2 9+ testt. pll. : - I(A) || 3
0  testt. pll. : - II | L Ahrens : Z I, III (om. II) | Ô Tollius : Ô testt. || 4 )M ex I (M)
edd. : ∞Ú II | Û I : Ô II || 5 ı"+  Ahrens : "+*  fere I : Ô  II | Ì#
om. II | Ì II : Ï I || 6  Hermann : Ï I(ABO) : Ï I(G) | ∞ Ô I(AG) : ∞- I(BO)
|| 7 Ï Ahrens : ) I || 9 "Ì Alc. fr. 305b,14 V. : "ı- | 0  Unger : 0  testt. :
ƒ Page (cl. schol. in IV ]X\] V[) | < Ï ’ ¿ >> ex fr. 305b,20 (hic vel in fine v. 10) LobelPage || 11s. 9 -]/  Rösler : Ô-]  vel -]  Page || 12 ÔV[() Kamerbeek : [-
vel [-  Page : ^Ô_[() Barner || 13 suppl. Lobel || 14 A[]≥Ì"  (Lobel) vel
A[] ≥Ì"  (Gallavotti) vel A[] ≥Ì"  (Kamerbeek, Liberman) possis || 15 Ï] Ó
Kamerbeek | `[ı]W  ’ Lobel

Non comprendo l’insorgere dei venti: un flutto infatti rotola da un lato, uno dall’altro, e
noi, nel mezzo, siamo portati allo sbando con la nera nave, da una tempesta grande assai
angosciati; ché l’acqua della stiva è al piè dell’albero, la vela tutta a brani, ormai, e

larghi squarci le corrono sopra, s’allentano le sartie, ed i timoni […].[...].[…] toi
entrambe le scotte rest(-)[…] nelle corde: ciò solo mi [potrebbe ancora salvare]; il
carico, di[strut]to, ..]men.[.]r≥ent’ in alto: tòn[...].[…]e≥noi≥s.[…]nepag[…]pand[…]bole[
L’“insorgere dei venti” (v. 1), che l’io parlante dichiara enfaticamente in incipit di non capire
(2 Ô
: ma Pittaco, in Diog. Laert. I 78, commenterà che coloro che capiscono – i   Û –
sanno prevedere le avversità), è propriamente una  Ì, che in meteorologia designa un “assetto” e una
“direzione” (anche del vento: cf. per es. Hdt. II 26,2, Arist. Mete. 362b 32s.) e in politica un’“insurrezione” e una “discordia” civile (cf. per es. Sol. fr. 4,19 W.2, Theogn. 51 e commento a TT6 e 9). Il suo effetto primario è un terrificante cozzare di flutti (vv. 2s.), che ricorda quello subito dalla zattera di Odisseo in
Od. V 327-332), e che trascina allo sbando la “nera nave” (sintagma formulare sin da Il. I 141) della consorteria (v. 3 0 , “noi”), posta “nel mezzo” sia perché tra onde opposte, sia perché ormai “al largo”,
nella massima condizione di pericolo, dove la “tempesta grande” produce un’enorme angoscia (v. 5, dove
Ì, “assai”, può essere riferito sia alla grandezza della tempesta, sia all’angoscia degli  ,
ı"+ ).
La più antica metafora dell’immaginario politico viene scomposta in analitici dettagli a partire dal
v. 6, senza che ciascuno dei particolari della descrizione allegorica abbia un immediato e riconoscibile referente nella realtà cui l’allegoria rimanda: “l’acqua della stiva” (0 : cf. per es. Aesch. Th. 796) ha
raggiunto e superato (v. 6 Ó … 9": cf. per es. Il. III 210) la base dell’albero (∞ Ô), mentre una
vela-straccio (-: cf. Od. XIII 399) è ormai a brani, e larghe fenditure ne attraversano la lunghezza
(vv. 7s.), le “sartie” (0 , congettura di Unger per il banalizzante – ma qui fuori posto, pur essendo
contestualmente congruo – 0 , “ancore”) si allentano e i timoni … A questo punto, Eraclito smette
di citare, e dai mutili resti di P. Oxy. 2297 fr. 5 abc (che riporta tracce dei vv. 8-19) parrebbe potersi evincere che nell’ultima resistenza di non meglio precisati ı … A  Û (vv. 12s.:
verosimilmente le “scotte”) l’io parlante riponeva le speranze quanto meno per una salvezza individuale
(v. 13 ), pur nella rovina del “carico” (v. 14 0"  ), forse sulla base del principio per cui l’onore non
vale il prezzo della vita, già formulato da Archiloco (fr. 5 W.2 e commento a T22) e replicato proprio da
Alceo (fr. 401b V.). Ma qui, nell’articolazione dell’allegoria, Alceo distingueva forse tra la salvezza del
proprio gruppo (appesa a una sottile… scotta) e quella, ormai irrealizzabile, di Mitilene.

T57
(Alc. fr. 332 V.)
Nunc est bibendum: la ferocia di Orazio (Carm. I 37), pronto a ‘stappare’ il miglior Cecubo (v. 5)
per celebrare la morte di quel fatale monstrum (v. 21) di Cleopatra, aveva ancora una volta un nobile
pedigree letterario, e precisamente in questo carme alcaico per l’inattesa – ancorché sospirata e perciò
tanto più dolce – morte dell’odiato Mirsilo, di cui il testimone, Ateneo (X 430c), cita probabilmente i
primi due endecasillabi alcaici, a dimostrare come Alceo fosse solito bere, tra l’altro, nei momenti di
letizia.

(⊗) * " +˜+  Û  Ù Û
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Metro: due endecasillabi alcaici (ia pgl: ulkZluZlkklkuU), certamente la parte iniziale di una strofe
alcaica; correptio ‘Attica’: v. 1 b Ù.
Ath. X 430c || 1 +˜+  Buttmann : - cod. | Ù cod. : Ó Lobel ad correptionem vitandam || 2
˘  Ahrens :  cod.

Ora ci si deve ubriacare, e bere anche a forza, dacché infine è morto, Mirsilo.
È un simposio che può finalmente prendere la via dell’ebbrezza più sfrenata – +˜+ , “ubriacarsi”, è intiepidito dall’oraziano est bibendum, ma i sodales di Alceo avrebbero bevuto anche senza
gioia, ed è proprio tale esagerazione che marca l’eccezionalità della festa – quello inaugurato dal dirompente incipitario “ora” (*), che esprime enfaticamente il punto di partenza della gioia e anticipa la
temporale-causale “dacché …”: e persino chi ( , al v. 1, è nel contempo indefinito e distributivo,
“uno” e “ciascuno”) non avesse sete “deve” (", v. 1) “bere”, persino “a forza” (Ù Û), “da
quando” e “perché” (AÚ Ô, v. 2) finalmente è morto (Ì +) Mirsilo (con enfatico ritardo del nome
proprio nella clausola del v. 2). Come questa gioia continuasse a debordare, Ateneo non lo ha riportato e
sarebbe imprudente desumerlo da Orazio, abituato a riprendere dai suoi modelli greci ‘motti iniziali’, per
continuare poi lungo strade autonome. Ad Alceo si richiama l’oraziano Carducci, in Per il LXXVIII
anniversario della proclamazione della Repubblica francese 13-16: Vino e ferro vogl’io come a’ begli

anni / Alceo chiedea nel cantico immortal: / il ferro per uccidere i tiranni, / il vin per festeggiarne il
funeral.

T60
(Alc. fr. 346 V.)
Se pure un normale simposio cominciava al calar della sera, vi sono momenti in cui è assurdo
aspettare, se il vino “cancellaffanni” (+Ì , v. 3) può essere assunto prima delle “lucerne”, a dissipare ogni cura. L’icastico slogan per cui “un dito è il giorno” (v. 1 Ì  2 Ô), che nel contesto
sembra indicare semplicemente che l’orario canonico delle bevute non è poi lontano, e i probabili riusi
simposiali di questo carme in asclepiadei maggiori hanno potuto fare del “bevitore” Alceo (celebrato
appunto come tale dal testimone Ateneo, X 430d) un filosofico assertore della fuga del tempo e un
riflessivo precursore del carpe diem (Hor. Carm. I 11,8), in linea con il Catullo del carme 5,5s. nobis cum
semel occidit brevis lux / nox est perpetua una dormienda. Ma qui, più che assorte riflessioni esistenziali,
al centro delle preoccupazioni del poeta sono le misure delle coppe (vv. 2s.: cf. Ath. XI 480f-481a) e delle
mescite (vv. 4s.: cf. Ath. X 430a).
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Metro: asclepiadei maggiori (gl2c: lulkklZlk¸üklZlkklkuU); hiatus: vv. 3s. +Ì / 2+˘;
varia: v. 2 jk .
Ath. X 430d (I); (1–5 Ì) Ath. XI 480f-481a (II); (4 –˜) Ath. X 430a (III) || 1 ˘ 
Meineke : Û- I, II | Ï ˜"’ Porson : Ù ˜" I, II | ¿ Ô  Ahrens : 2 Ô  II : Ô 
I || 2 d’ 0 Ahrens : ’ 0 II : ’ 2Ì I : 0 Lobel(-Page) | 0M  Hiller : 2l  censor
Ienensis : m Ï fere testt. | Û Jani :  II :  I || 3 ∂ II : - I | ∂ Bergk :
mÙ I : om. II | +Ì Bergk : -Ô I : - Ô II || 4 9í I : - II | 9" I : -  III : A"Ô
II | Ô Meister : Û I(A) : Ï I(C) : Ô II : Ô ∑ III | ˜ om. II || 5   Fick :
Ô I : Û  II | Ï -Ì Porson : -- I(A) : 2 -- I(dett.), Stephanus, von
Blumenthal : crucc. concl. Liberman, qui 2 -Ì prop. | <2> Porson | 2 Ô Bergk : p - I |
2 Ô Bergk :  - I
“Beviamo” è incipit caro ad Alceo, che lo impiega anche nel fr. 352 V. (“beviamo perché l’astro
già si volge”) e sarà intenzionalmente ripreso dall’epigrammista di età alessandrina Asclepiade di Samo
in un verso che si conclude con “l’aurora è un dito” (AP XII 50,5). Qui si tratta di cominciare – e urgentemente – a bere, senza attendere una ritualità (le “lucerne”, appunto) tanto consolidata quanto immotivata a
fronte del poco tempo, “un dito”, che manca alla sera. Rivolgendosi con termine tessalico e quasi gergale
(2l , v. 2) a un giovane amante, l’io parlante impone il ricorso alle coppe “grandi”, “variopinte” (lo
stacco degli epiteti, Ì … Û, focalizza l’attenzione sul raffinato strumento della bevuta),
perché Dioniso, “il figlio di Semele e di Zeus”, ha concesso agli uomini il vino quale “cancellaffanni”
(∂ … +Ì, a incorniciare il v. 3), un epiteto che pare coniato per l’occasione, e che fu ripreso
in un anonimo epigramma di epiteti in ordine alfabetico (AP IX 524,12, in riferimento a Dioniso) e da
Plutarco (Quaest. conv. III 9, 657d), per una miscela di tre parti d’acqua e due di vino: qui, stando ad
Ateneo, la proporzione era di “una misura” di vino “e due” di acqua (v. 4), ma non si può escludere che
Alceo volesse indicare, con l’esatto contrario, una miscela particolarmente forte, indicata per un simposio
così urgentemente chiamato a far dimenticare gli affanni. Le coppe, del resto, dovranno essere piene “fino
all’orlo” (v. 5   Ï -Ì), e l’una tirare l’altra (vv. 5s.), fino al sopraggiungere del sospirato
oblio.
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SAFFO
Gli stessi Alessandrini (soprattutto Aristofane di Bisanzio) che avevano raccolto e
ordinato i carmi di Alceo, divisero forse in 8 libri – sulla base degli assetti metrici e aggiungendovi probabilmente un nono libro di epitalami (test. 234 V. e Tullio Laurea, AP
VII 17) – quelli di Saffo, di cui restano oggi poco meno di 200 frammenti e una sessantina di testimonianze: il primo libro conteneva le strofe saffiche, il secondo i pentametri
dattilici eolici, il terzo gli asclepiadei maggiori, il quarto i tetrametri ionici, il quinto le
strofe miste; nulla avanza del sesto, dell’ottavo (menzionato nel IX sec. d.C. nella Biblioteca del patriarca bizantino Fozio: 161, 103a 39-41) e del nono, un solo frammento
(102 V.) del settimo. Secondo il lessico Suda (test. 235 V.) e un papiro (P.Oxy. 1800
fr. 1), avrebbe composto anche “epigrammi, elegie e giambi”, di cui tuttavia non resta
alcunché (i tre epigrammi FGE 1-3 sono quasi certamente falsificazioni ellenistiche).
Relativamente abbondanti, anche se quasi tutte tarde e spesso viziate dall’intemperante
biografismo degli antichi, le notizie biografiche: Saffo fu contemporanea di Alceo (test.
249 V.), con cui forse intrattenne rapporti (cf. Alc. fr. 384 V., la cui interpretazione è
comunque controversa, e una pittura su un vaso del 470 a.C. ca., opera del Pittore di
Brygos [ARV 385/228 = T 64 Furtwängler-Reichhold] che li ritrae a colloquio), e nacque a Ereso (test. 253 V.), figlia di Scamandronimo (testt. 252-254a.g, 255-256 V.) e
Cleide (test. 253 V.); i suoi tre fratelli si chiamavano E(u)righio, Larico (testt. 252-253
V.; il secondo servì come coppiere nel Pritaneo di Mitilene: test. 203 V.) e Carasso (che,
commerciante a Naucrati in Egitto, finì vittima delle arti di seduzione della celeberrima
cortigiana Dorica-Rodopi: cf. frr. 5 e 15, testt. 252-254 V.), il marito, proveniente dall’isola di Andro, Cercila (test. 253 V.: se non si tratta di nomi fittizi), l’adorata figlia
Cleide (frr. 98b, 132, testt. 252, 253 V.). Piccola, di carnagione scura, non bella (testt.
258-259 V.), la poetessa doveva comunque essere di origine aristocratica se all’epoca di
Mirsilo (probabilmente tra il 603/602 e il 596/595), per i consueti contrasti tra i géne

aristocratici di Lesbo, fu in esilio in Sicilia (test. 251 V.). La Suda (test. 253 V.) registra
ancora i nomi delle amiche/amanti Attide, Telesippa e Megara, e delle allieve Anattoria
(o Anagora) di Mileto, Gongila di Colofone ed Eunica di Salamina: ulteriore, indiretta
testimonianza dell’attività educativa e cultuale di Saffo come guida di un ‘tiaso’ (ma il
termine non compare nei frammenti superstiti), connesso con il culto di Afrodite, delle
Muse e delle Cariti (cf. frr. 1, 32, 53, 81,6, 103,5, 128, 150 V.), cui partecipavano
ragazze provenienti da diversi centri di Lesbo e anche da altre parti del mondo egeo, in
particolare dall’Asia Minore (cf. SLG 261A = fr. 214B Campb., Sapph. test. 253 V.),
che ricevevano una formazione aristocratica (fondata su attività cultuali e su musica,
danza e canto, ivi compresa la conoscenza dei poemi omerici e delle grandi opere
poetiche del passato), e si esercitavano ad assumere le funzioni sociali cui sarebbero
state destinate una volta spose. Alla cerchia saffica, caratterizzata da frequenti rapporti
con la Lidia (cf. frr. 96, 98b, 132 V.), si contrapponevano tiasi rivali, come quelli di
Gorgo e Andromeda (una delle quali appartenente alla potente famiglia mitilenese dei
Pentilidi, l’altra forse a quella dei Polianattidi: cf. frr. 57, 71,3, 155, test. 219 V.; con i
Pentilidi si era altresì imparentato l’anti-lidio Pittaco: cf. Alc. frr. 70,6, 75,10, Diog.
Laert. I 81), e Attide fu in qualche modo ‘rapita’ dal gruppo di Andromeda (cf. frr. 49,
130,3s. V.) come Gongila da quello di Gorgo (fr. 95 e test. 213 V.). All’attività della
cerchia, che poté fruttare a Saffo fama e ricchezza (cf. Aristid. Or. 28,51 e test. 213Ag
V.), si riconnettono i rapporti omeoerotici con le fanciulle e gran parte della stessa
poesia saffica, strumento e contenuto di educazione culturale e cultuale, nonché occasione di condivisione affettiva, di comunicazione interpersonale e di celebrazione collettiva: dalla preghiera ad Afrodite (fr. 1 V.) al carme per Anattoria lontana (fr. 16 V.),
dall’ode sui sintomi della sofferenza amorosa (fr. 31 V., imitata da Teocrito, Lucrezio,
Orazio e tradotta da Catullo) ai carmi di addio per le compagne (per es. fr. 94 V.), dalla
malinconica celebrazione della bellezza di Attide (fr. 96 V.) sino agli epitalami, dove è
più evidente il riuso letterario – con tanto di patenti omerismi – di elementi popolari (cf.
fr. 44 V.). L’immaginario di Saffo – i fiori, i ruscelli limpidi, lo spirare del vento, i profumi, la luna, il bosco, il cielo, il mare, le notazioni coloristiche e luministiche – creò un
vero e proprio lessico per la poesia femminile greca dei secoli a venire (da Erinna a
Nosside) ed ebbe enorme fortuna, da Teocrito alla lirica latina (Catullo, Properzio, Ovidio), da Dionigi di Alicarnasso (che citò per esteso, come modello di stile, l’ode ad
Afrodite del fr. 1 V.) all’anonimo del Sublime (che riportò come esempio di sublime
poetico il fr. 31 V.). Dopo i secoli dell’oblio, cui la condannarono – oltre alla generale
svalutazione aristotelica della lirica – il dialetto lesbico, divenuto poco familiare già nel
corso del III sec. d.C., e l’avversione dei padri della Chiesa (influenzati da un’immagine
biografica certamente guastata dai salaci scherzi dei comici del V sec. a.C.), la fortuna
di Saffo riprese in età moderna, specie quando nuove scoperte papiracee (massime nel
’900) arricchirono un corpus sino ad allora interamente affidato alla tradizione indiretta:
la tragedia a lei dedicata da Grillparzer (1818), l’Ultimo canto di Saffo di Leopardi
(1822), la prima opera di Gounod (1851) e l’Ode Saffica (Op. 94,4, 1884) di Brahms,
oltre ai componimenti ‘saffici’ di Reiner Maria Rilke, Hilda Doolittle, ed Ezra Pound,
sono solo alcuni momenti della sua larga sopravvivenza nella letteratura occidentale, per
non parlare dell’immensa (e non di rado ideologicamente ambigua) fortuna della
poetessa nell’ambito dei contemporanei gender studies.
STROFE SAFFICHE
T64
(Sapph. fr. 1 V.)
Quella che per il De compositione verborum di Dionigi di Alicarnasso (23,114-117) – testimone
principale (oltre a P. Oxy. 2288) – era un esempio perfetto di “composizione levigata e fiorita” è una singolare preghiera ad Afrodite, strutturata secondo i dettami del genere dell’inno di invocazione o  ı
(l’AÛ  o “appello” alla divinità [vv. 1-7], l’¿ -ı od “ombelico” narrativo sui rapporti pregressi
tra orante e divinità [vv. 7-14], e l’Ã" o “preghiera” vera e propria con la concreta richiesta di soccorso
[vv. 15-28]), e imperniata su una fanciulla riottosa che, con l’aiuto della dea, Saffo stessa (che ‘si sigilla’
con il proprio nome al v. 20) vorrebbe ricondurre al proprio amore. Non destinate a essere cantate davanti

a un ampio pubblico, nel corso di una festa ufficiale, queste strofe saffiche (ciascuna delle quali è
costituita da tre endecasillabi saffici e un adonio) riflettono piuttosto un momento collettivo nella vita del
gruppo, in cui il canto ‘autobiografico’ doveva forse servire da educativo exemplum per le fanciulle
troppo restie.
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Metro: strofe saffiche, composte da tre endecasillabi saffici (cr phipp: lklulkklklxU) seguiti da un
adonio (lkklxU), ovvero da due endecasillabi saffici più un periodo di sedici sillabe composto da un
cretico, un gliconeo acefalo e un ferecrateo acefalo (cr pgl ppher: lklulkklkZlx|lkklxU); ‘I legge di
Schulze’: vv. 1 z+Ì í{-ı , 14 z+Ì #; varia: v. 3 ¿.
Dion. Hal. Comp. verb. 23,173-179 (et Epit. 114-116) (I); (1–21) P. Oxy. 2288 (II); (1, 2, 3, 4, 5)
Choerob. ad Heph. 14 (pp. 249,14; 250,6; 251,4, 7-9, 13-15, 17, 21; 252,10s.; 253,19, 24 Consbruch)
(III); (1, 4, 5) Heph. 14,1 (IV); (3) schol. A Heph. 11 (p. 146,18 Consbruch) (V), Choerob. ad Heph. 11
(p. 244,9 Consbruch) (VI); (5) Prisc. GL II 28,14-16 (VII); (9s.) Hdn. GG III/2 948,4s. (VIII); (19s. ‚–
  ) Et. Gen. gl. 90 Calame = Et. M. 485,41-43 (IX) ~ Et. Gud. 294,37-39 Sturz (= An. Par. IV
63,3s. Cramer) (X). Cf. (1 Ì ı ) schol. A Heph. 14 (p. 151,15-19 Consbruch); (1 ı ) Choerob. ad Theodos. GG IV/1 304,29s.; (5
Ûí) Hesych.
1615 Schm.; (5  Ô# )
Hesych.  1683 L.; (6 $ ) Ap. Dysc. GG II/1/1 197,13-15, Prisc. GL II 29,1s.; (9s.) Ath. IX 391f; (10
‡  & ) Hesych.  112 Schm. || 1 ı+í (vel -+) I(codd. pll.), II, IV : --
I(MR), III(U) : -- I(D), III(K) | 2+Ì ’{-ı  post Ahrens (q-ı-) Maas : 2+Ì ’
q-Û  (vel -) fere testt. (q-ı- Choerob. ad Theodos. et schol. A Heph. 14) || 3 ¿Û I(FP),
III(U) : -Û V : Û VI(U) : 2Û I(DMRV), III(K) || 5 Ûí I(Farnesianus), II, III, IV,
VII(codd. pll.) : í (vel ˆ í vel ˆ -) fere I(codd. pll.) :  í VII(BK) | ,   fere III(U),
IV(AH) : ∞  III(K), IV(I) : ,   Ô (vel ) fere I :  VII(R) : -()  VII(BAG) |
2 Ô  IV(A) :  Ô  vel t í 9  III :  í 9  testt. pll. :    vel   
VII || 6 – 2Û   Lobel : ÃÏ 2Û3 2 (vel -) fere I(DMRV) : Ì [ II : –3
∑  Ú I(F) : Ã, 2l 2 I(P) : ÃÏ 2Û3 2ı (vel -) I(DMRV) |   ex Ap.

Dysc. Lobel : -  ex Prisc. GL II 29,1s. Bergk (cf. Theognost. Can. 968 An. Ox. II 160,7-13, contra
Choerob. ad Theodos. GG IV/1 145,10s.) || 7 Û Aldus : - I(FpcPV) : -* I(DR) || 8
"˜ I(L2), II : - I(codd. pll.) || 9 0 í Ã˜g post Ahrens (Õ-) et Meister (--)
Schneidewin : -ˆ ) g I(F) : ]. [ I : Õ;˜g I(codd. pll.) | Ì Bergk : -Ú testt.
pll. : - I(F) | Ô ’ t Portus : Ô ’ 0 I(codd. pll.) : ’ AÌ I(F), VIII : Ô ’ 0 I(P) ||
10 ) I(codd. pll.), VIII : ) I(F et dett.) || 11 Û  Ahrens : ()  vel *  fere I :
Û[- II || 11s.  Ôí 2í ‹Ì ¸ ,+ Bergk : - 2- ‹? ∞+Ô I(MVpc) : - 2˘+
(vel -+Ô) I(DRVac) : - 2í ‹?3 +Ô I(P) :     +- I(F) || 12 Ï Ô II : Ô I(DMV et sine acc. F) : í   I(P) || 13 ∂v í I(codd. pll.), II : ∂ví 2í I(P) | ˆ fere
(sine acc.) I(F) : ˆ fere I(codd. pll.) | ‚ I : 2 Lobel || 14 Ûí Ahrens :     I(F) :
Ì I(P) : ]^[- ΙΙ || 15 ƒ  I(P), II : ≈  I(DMRV) : " I(F) |  “  Hermann : ’ s Ù
I(P) : ’ “ Ù I(L2V6M3l3) : ’ “  I(v2) : om. I(F) | ‡  Sylburg : ƒ  I(P) :   I(F) : ‡  fere
I(MR rell.) || 16  “  Hermann : ’
 I(P) : ]. \[ I : * I(F rell.) | Ì
 fere I(codd. pll.) :
Ì  fere I(MRV) || 17 ]‡ Û[  II, Sylburg, Bothe :    I(F) : í ı í A  I(P) : ‡  í
A ? I(DMRV) | Ô+ Bergk : -Ô+ I(codd. pll.) : -Ô+ I(DMV) || 18 ]]ı II : - I(codd.
pll.) : - I(F) | Û I(codd. pll.) :  I(F) :  I(P) |  “  Ι(R) :    I(F) : ( )í
A (+ ) I(P) : í –  (vel í † ) I(rell.) || 18s. +    I(F) : -Û+  (ex
- corr.)   I(P) : +K (vel -+?, quod ut accus. interpr. est Portus) Ú  
I(DMRV) : [ ] / .]..b .[ (in lac. spatium unius litterae, primo loco hastae culmen, dein x) II :
Û+-/  í 0  A Ï Blass : Û+ í / Zv {} 0  A Ï Di Benedetto : ÜÛ+ / .v í
0 Ü !A Ï Hutchinson, qui Û+ / 0v {} 0   . prop. : Û+-/ í Zv í (Zv í iam Lobel)
0  A Ï Burzacchini (í = ) : Û+ / ∞Ì  A Ï (Heitsch, Caciagli) fort. non
excludendum | Û+ ut verb. Faber : Û+ fere Rapicius, Stephanus, all. : Û+ Ahrens : Û+# ut
dat. Meister | í ‚ fere I(P) : ‚ I(rell.) || 19 Û fere I(codd. pll.) :  I(FP) || 20 yÌ-’, 2  post
Gaisford (y-, - ) Hermann : v-’ 2  (vel - ) IX(codd. pll.) : v- -Û X : (‚)v Û 
IX(M) : om. IX(V) : vÌ- Û 3 I(F) : v- - 3 I(P) : -K - I(DMRV) : ]-[ II : y- 2Û 
Meillet, Voigt || 21 ∞ Rapicius : ¢ I(F) : ∞ I(codd. pll.) || 22 B Ô ’ Voss : Ô ’ I(P) : B Ó Ú
’ fere I(codd. pll.) | 2Ï I(G) :  I(F) : 0 vel t I(codd. pll.) | ? I(codd. pll.) : - I(F) ||
23 om. I(F) | -  I(DMRV) : - I(P) || 24 Ã A+Ô Bergk :  > +Ô  I(F) : ’ ˘ ’
A+Ô I(P) :  ∞ Ú +Ô fere I(DMRV) || 25 "Ô dub. Bergk : -Ï (vel -)) I(codd. pll.) :
-Ù I(R) || 26 Û  dub. Bergk : Ô- fere I | ƒ Bergk : ≈ (vel ≈) I | Ô post
Carteromachum (-Ô) Bergk : Ô I(F) : Ô fere I(codd. pll.) || 27 ∞ Ô Tollius :
M  I(F) : m Ô (vel m Û) I(codd. pll.) | Ô I(DMRV) : - I(FP) | –  Bergk :
Ã Ï I(FP) : -) (vel -) I(DMV) : - I(R) || 28 9 Ι(D) : 9 I(codd. pll.) : 9  (per compendium)
I(P)

Afrodite dea, variegatotrono, figlia di Zeus, intreccinganni, ti supplico, non abbattermi
in sofferenze e angosce il cuore, signora; vieni qui, piuttosto, se mai altre volte udendo
la mia voce di lontano tu l’esaudisti, e lasciata l’aurea, patria casa venisti, aggiogato il
carro; ti conducevano bei veloci passeri sulla terra nera, fitte volteggiando le ali, dal
cielo, per l’aria; subito arrivarono, e tu, beata, col sorriso sull’immortale volto, mi
chiedesti che cosa ancora soffrissi e ancora invocassi, e che cosa mai volessi che mi
accadesse nel cuore folle: “chi ancora debbo convincere a ritornare al tuo amore? Chi,
Saffo, ti fa ingiustizia? Perché se ora fugge, inseguirà presto, se non prende doni, anzi li
farà, se invero non ama, presto amerà, pur non volendo”. Vieni a me anche adesso,
scioglimi dunque dai duri pensieri, e quanto il cuore brama che tu compia per me,
compilo, e tu stessa sii mia alleata.
Gli irrituali epiteti con cui la “dea” (2+Ì , propriamente “immortale”, infrequente nelle formule di epiclesi) Afrodite, “figlia di Zeus” (topicamente, questa volta: cf. per es. Il. XX 105) è ritualmente invocata ai vv. 1s., “variegatotrono” (ı+) e “intreccinganni” (ı), alludono a una
regalità fatta di poliformi orditi e colorate trame, che poteva trovare forse concreta sottolineatura negli
arredi del cerimoniale comunitario, ma che richiama scopertamente, soprattutto, la trama d’amore che la
poetessa invoca per sé. La supplica (Û , v. 2) chiede in primo luogo (vv. 3s.) liberazione dalle
“sofferenze” (2Û) e dalle “angosce” (0) psicofisiche con cui la “signora” (ı , v. 4) del dolo
amoroso sta “abbattendo” (v. 3
’ … Ì : il verbo è ‘tecnico’ per la disfatta di fronte all’amore sin
da Il. XIV 315s., Hes. Th. 120-122; cf. ancora Sapph. fr. 102,2 V.) il cuore della poetessa; al contrario
(2Ì, v. 5), è necessario il suo intervento ( Û’ 9+’), che la presenza di precedenti (“se mai altre
volte”) impone quasi alla dea, secondo un affermato schema ideologico della preghiera antica (cf. Il. I
453, V 116, Alc. fr. 38,11 V.): già in passato Afrodite ha “udito” ed “esaudito” (vv. 6 2Û … 9 )
la voce di Saffo, ed “è venuta” (v. 8 s+, che riprende e motiva l’imperativo 9+’ del v. 5), dopo aver
lasciato l’“aurea” ("˜, certamente riferito a ı ) dimora olimpica di Zeus (vv. 7s.), e aggiogato il
celeste carro, trainato da “bei veloci passeri” (vv. 9s. Ì … / ‡  *+), sacri alla dea
dell’amore perché ritenuti lussuriosi, da Ateneo (XI 391e-f) ad Apuleio (Met. VI 6), e diretto – in un fitto

turbinio d’ali (per cui cf. Od. II 151, dove è detto delle due aquile di un omen) – sulla “terra nera” (topica
designazione sin da Il. II 699, e cf. Sapph. fr. 16,2 V., con il commento a T65), “dal cielo”, “attraverso
l’aria” (vv. 9-12, ove la rapidità del viaggio è rimarcata dal sistematico ricorso all’enjambement).
La memoria dell’epifania divina si confonde con il presente della preghiera che la rinnova: allora, come ora, i passeri arrivarono “subito” (∂v) e il divino sorriso della dea (v. 14 Û), inconfondibile (e topica: cf. per es. Il. III 424, XIV 211, H. Hom. 10,2s.) marca di beatitudine (v. 14
Ì) e immortalità (v. 14 2+Ì # ˘#), cioè delle principali prerogative divine, inaugura
una serie di affettuose, bonariamente spazientite domande (v. 15 P, “chiedesti”). Le domande del
presente: “che cosa ancora soffrissi e ancora invocassi, e che cosa mai volessi che mi accadesse nel cuore
folle” (vv. 15-18). L’intima confidenza del rapporto tra la dea e la sua fedele – efficace exemplum per
afroditiche educande, non tanto diverso, in fondo, dal modello di fede che i franchi colloqui tra Mosè e il
suo Signore offrivano ai pii ascoltatori dell’Esodo – propizia il passaggio dal discorso indiretto alle parole
stesse di Afrodite: “chi ancor debbo convincere a tornar tosto all’amor tuo? Chi, Saffo, ti fa ingiustizia?”
(vv. 18-20: nel problematico passaggio, attendibile pare Û+, con Afrodite a esercitare le sue
prerogative di dea della persuasione amorosa, e non incompatibile con le tracce al v. 19 ∞Ì  A –
che ricalca peraltro l’attesa distribuzione in lesbico di ∞ + vocale ed A + consonante – dove l’infinito
avrebbe un normale valore consecutivo-finale: “chi debbo persuadere così da ricondurla al tuo amore?”;
2 , in luogo dell’atteso 2Û , è suggerito dalla testimonianza degli etimologici e dei
grammatici). La divina sentenza dell’“ingiustizia” (2Û) amorosa, cioè dell’infrazione alla norma della
giusta reciprocità, per cui amore a nullo amato amar perdona (Dante, Inf. V 103), sancita come tale, fa
seguire all’inchiesta l’invocata promessa, simmetricamente disposta sui tre cola maggiori della sesta
strofe, ciascuno dei quali diviso in due, a effigiare iconicamente il ‘prima’ e il ‘dopo’: la fuga della
riottosa (∞ -˜) si trasformerà presto in inseguimento ( "Ô ˘g, v. 21), il rifiuto dei “doni”
d’amore (?) in offerta (2Ï ˘, v. 22), e l’assenza d’amore (∞ Ó B -Û) in amore ( "Ô
- , v. 23, ritmicamente e fonicamente sovrapponibile al v. 21), persino se ella non volesse (v. 24
Ã A+Ô).
E così sia, “anche adesso” (v. 25 Ú *). Si dissolvano i “duri pensieri”, le affannose curae già
presentate al v. 3 (vv. 25s.), e Afrodite “compia” ciò che il “cuore brama” (+*  ∞ Ô) che ella “compia” per Saffo in preghiera (vv. 26s., scopertamente rifatti su uno sfruttatissimo modulo epico: cf. Il. XIV
195s. = XVIII 426s. = Od. V 89s.). E nella guerra dell’amore – lungi dall’“abbattere” (cf. v. 3) – la dea
sia rituale “alleata” (˜ ": cf. Archil. fr. 108 W.2) della poetessa innamorata.

T66
(Sapph. fr. 31 V.)
Il carme più famoso, imitato e ‘tradotto’ della letteratura occidentale (da Catullo [carme 51] a
Foscolo [con le due traduzioni del 1790 e 1821], da Racine [Fedra, at. I sc. III vv. 273-276] a Tennyson
[Eleänore e Fatima, entrambe del 1832]) era invero un’ode sulla passione d’amore, quell’esplosivo
insieme di reazioni psicofisiche che l’io parlante prova di fronte alla bellezza di una giovane, in dolce
colloquio con un uomo davvero beato. Questo, almeno, è desumibile dai testimoni principali, l’anonimo
Ú — (10), che vi riscontrò una summa degli elementi atti a ottenere il ‘sublime’ poetico, e Plutarco
(Prof. in virt. 81d, Erot. 763a e Demetr. 38,4). Che l’analisi quasi clinica – e tuttavia sostenuta da uno
stile elevato e omerizzante – di tale complesso sentimento (che si è voluto chiamare anche gelosia)
servisse a magnificare (e fors’anche a incoraggiare) una fanciulla del gruppo arrivata alla vigilia delle
nozze, è certo possibile, come anche che il carme si concludesse, con circolare ripresa lessicale del v. 1
(-Û Û  ), al v. 16 (-Û í 9 í – O), ma per l’uno e l’altro assunto manca ogni indizio
nel testo.
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Metro: strofe saffiche, composte da tre endecasillabi saffici (cr phipp: lklulkklklxU) seguiti da un
adonio (lkklxU), ovvero da due endecasillabi saffici più un periodo di sedici sillabe composto da un
cretico, un gliconeo acefalo e un ferecrateo acefalo (cr pgl ppher: lklulkklkZlx|lkklxU); correptio
‘Attica’: v. 13 ; varia: v. 1 .
Ps.-Longin. Subl. 10 (I); (1s. –‡ ) Ap. Dysc. GG II/1/1 59,9-12 (II); (9s.) Plut. Prof. in virt. 10, 81d (≅
An. Par. I 399,26-28 Cramer) (III); (13) Epim. Hom.  14 (II 377,1-3 Dyck) (IV); (14 # Ô–16
– ≥[)) PSI 1470 (V). Cf. Catull. 51; (6-16) Plut. Amat. 18, 763a et Demetr. 38,4; (7 *ıí ‡)
Hesych.  1214; (11 ƒ í) Hesych.  1173 L. || 1 +Ô Neue : + II : - I || 2 ƒ 
Blomfield : *  I |  Portus : Ù I || 3 ∞Ì Toup : ( );Ì I(P) : m;Ì I(apogrr.) || 3s. t
-Û-/ Neue : -3  I(P) : pˆ -˜ I(Vat) || 5 Û Buttmann : O I(Pac) :
-) I(Ppc) | Ù ’ s Ï post Anon. ap. Döderlein ( ı  Ï) Lobel : Ù B (vel ) A  I || 6
 + Portus : - I | A ı Hunt : - I || 7 <A> post Ahrens (∞) Edmonds | ı"’ ‡
Tollius : ı"˘ I || 7s. -˘ -/’ Lobel : -Ï I : -˘-/í Danielsson || 8 , I(P) : •
I(apogr.) || 9 2Ï om. III(An. Par.) | Ï I(apogrr.) : Z I(P) :  Ï III : (2’) 0 post Boivin
(2Ï) Lobel-Page | ? 9 I : ?Ì  III(Plut.) : -  - III(An. Par.) : lingua sed torpet
Catull. : ?’ 9’ Z Ó Muretus : ? Ô post Barnes (Ô ) Cobet : ?Ì ’ 9
Sitzler : ?Ì ’ 9 Privitera : ? 9 West : all. alia | Ô  Bergk : -Ù I, III(Plut.) :
< > III(An. Par.) || 10 í om. III | " III : -? I : - Blomfield | Ãı  Bergk : Õ- I(P) :
ÕÔ  Ú (vel Õı ) III(Plut.) : ÕÔ  III(An. Par.) || 11 ¿Ì 
I(apogrr.) : - I(P) | ƒ
’ post Muretum (≈ ) Hoffmann : ¡ B I(P) || 11s. Aı -/ Neue : -  I : tintinant Catull. : Aı-/  Bergk | 0  I(apogrr.) : - I(P) || 13 Ï ’
Aldus, all. : Ô ’ I(P) : A Ô ’ I(apogrr.) : 2 ’ IV : Ï Ô ’ Schneidewin : s  ’ Beattie :
A Ô ’ Privitera | , Bergk : m? vel -K codd. | v*" (inter crucc.) Lobel-Page, Page : v "Ù
I : om. IV : ut glossam secl. Spengel, obll. Page (, v*"), Stark (v- ,-), all. : v*" (’ ,- 2-)
tempt. Hutchinson | "Ô  Aldus, all. : ’ 2"Ô  I : Ù "Ô  IV : "Ô  Spengel :
(v*") 9" Page, Privitera | Ô-"Ô  crucc. concll. Lobel-Page, Page, Hutchinson (–
v*" Russell) : all. alia || 14  Ahrens : )* 2 I(P) || 15 ’˜  Hermann : ˜  I :
A[ Vpc : í A[ Vac || 16 -]Û] í 9 í –[O V (suppl. Manfredi) : -Û  I | carminis finem
statt. Muretus, Stephanus, all. || 17 Ï ı   Bergk :  ı *  I(P) : )   Ù
I(apogrr.) | AÚ Ú Ô  I(P) : AÛ   Ì Wilamowitz : A- - , { } Mazzucchi : secl. Bergk

A me pare che sia uguale agli dèi quell’uomo – chi sia – che di fronte a te siede, e
accanto, mentre sì dolcemente parli, ti ascolta, e sorridi e susciti desiderio, ciò che mi
sconvolge il cuore nel petto: ché appena ti vedo, non mi è concesso dire più nulla, ma la
lingua si è franta ed un sottile fuoco tosto corre sotto la pelle, con gli occhi non vedo
nulla e risuonano le mie orecchie, e freddo sudore si diffonde, e un tremito tutta mi
cattura, e sono più verde dell’erba, e al morire poco lontana paio a me stessa. Ma tutto si
può sopportar dacché †kaì péneta†
La beatificazione (  ı) iniziale dell’uomo (ƒ , al v. 2, mantiene il suo valore indefinito e accentua l’indeterminatezza) “uguale … agli dèi” (un’espressione magnificante variamente attestata
già nei poemi omerici, a partire da Il. XXI 315, e utilizzata ancora da Saffo, anche in contesti epitalamici:
cf. per es. fr. 44,21 e 34, 68a,3, 96,4 e 21-23 V.; Catullo, come è noto, amplifica: ille mi par esse deo
videtur, / ille, si fas est, superare divos), il cui star seduto di fronte (vv. 2s. AÌ ı  / ∞Ì:
sedens adversus, è la letterale traduzione catulliana, v. 3) ha una chiara valenza erotica (cf. per es. Il. III
425s. e Od. XXIII 89), è ovviamente funzionale alla celebrazione della fanciulla, le cui parole sono un
dolce suono (vv. 3s. t -Û/) per chi ha il privilegio di ascoltare (v. 4 Ã˜), e il cui riso
delizioso suscita il desiderio amoroso (v. 5 Ú Û ∞ ı). Con un sapiente intarsio di tasselli
omerici e innodici – il dolce sorriso di Afrodite in H. Hom. Ven. 49 (ˆ   - B
q-Û ) e l’affascinante suono della cetra del fanciullo sullo scudo di Achille (Il. XVIII 570 m ı
+Ì;) – Saffo effigia un quadro perfetto di irresistibile grazia femminile (che Catullo abbrevierà, te /
spectat et audit / dulce ridentem [vv. 4s.], e Orazio amplierà: dulce ridentem Lalagen amabo, / dulce
loquentem [Carm. I 22,23s.]), di fronte alla quale persino un omerico “cuore nel petto” (v. 6 Û A
 +: cf. per es. Od. IV 548s.) non può che “sbigottire” (A ı, un altro verbo che indica
sconvolgimento erotico: cf. per es. Mimn. fr. 5,1-3 W.2, in un contesto del tutto simile, e la stessa Sapph.
fr. 22,13s. V.; notevole poi come nel v. 6 tutte le parole terminino con il suono ⁄n⁄), e la fonazione stessa
essere impedita da quell’improvviso, sconvolgente spettacolo (vv. 7s., che riecheggiano Il. XIV 294, e
saranno ripresi da Theocr. 2,82 e 3,42): misero quod omnes / eripit sensus mihi: nam simul te, / Lesbia,
aspexi, nihil est super mi / <vocis in ore;>, traduce fedelmente Catullo (vv. 5-8).

Con lo sconvolgimento del cuore al v. 5 ha inizio la serie degli effetti psicofisici dell’‘amorosa
visione’ (che Lucr. III 152-158 applicherà invece alla paura): l’impedimento della parola, con lo “spezzarsi” della lingua (Ï Ó ? 9, v. 9, che Lucrezio traduce con infringi linguam [III 155] e
Catullo trasforma a senso in un torpere, v. 9), l’insinuarsi di una sottile fiamma sotto la pelle (vv. 9s. ~
Catull. 51,9s. tenuis sub artus / flamma demanat), con il tópos dell’amore come fuoco e come febbre (cf.
per es. Sapph. fr. 48,2 V., Theocr. 2,82, Verg. Aen. IV 23), l’ottenebrarsi della vista (cf. Archil. fr. 191
W.2) e il risuonare delle orecchie (caligare oculos, sonere auris in Lucr. III 156, sonitu suopte / tintinant
aures, gemina teguntur / lumina nocte in Catull. 51,10-12; ma l’immagine ha paralleli anche nella
letteratura biblica: cf. 1Sam. 3,11, 2Re 21,12, Ger. 19,3; sulla scorta di Bergk, la Voigt preferisce invece
Aı-/ , “rimbombano”, per cui cf. Ap. Rh. IV 908), l’abbondante e “fredda” (v*" è stato
espunto come glossa intrusiva dai più, ma si vedano, oltre all’  v˜"  Û  del testimone
principale, Theocr. 2,105s., Nicand. Th. 254s., Sen. Tro. 487, Apul. Met. I 13, II 30, X 10) sudorazione
(cf. per es. Il. XVI 109s. e la probabile ripresa di Valerio Edituo, 1,3 Blänsdorf), un omerico tremore (cf.
Il. XIX 14, Od. XXIV 49) e un verde pallore (ancora un sintomo di paura in Il. VII 479, etc.), che induce
l’impressione (v. 16 -Û ’ 9 ’ – O) di non essere lontani dalla morte (cf. frr. 94,1 e 95,11-13 V.). Se
e come – dopo questa impressione non meno totalizzante, e più drammatica, di quella del v. 1 – il carme
continuasse, è difficile dire, così come è impossibile decidere se con “ma tutto si può sopportar dacché”
(v. 17) iniziasse una strofe di rassegnazione/consolazione, o se il verso non rechi in realtà parole (ora
corrotte) che il testimone aggiungeva alla sua lunga citazione.

T67
(Sapph. fr. 34 V.)
Una similitudine lunare, di quelle che conferiscono alla poesia saffica la sua inimitabile e tuttavia
imitatissima atmosfera, era qui impiegata, stando a uno dei testimoni (l’imperatore Giuliano, Or. 3, 109c;
lo stesso cita il contestuale benché non contiguo v. 5 in Ep. 194, mentre i vv. 1-4 sono riportati nel commento a Il. VIII 555 di Eustazio, 729,20-22, II 637,14-16 V.), per descrivere la sovrastante bellezza di una
ragazza. E come la luna, “ogni volta” che sia piena, costringe le stelle a “rinascondere” il loro “sfolgorante aspetto”, così la fanciulla spicca tra pur luminose compagne. Riformulazione di un celeberrimo notturno omerico, di fuochi sul campo simili a stelle (Il. VIII 555s.), che tuttavia brillano quanto e più della
luna (lo notava già Eustazio), la similitudine saffica godrà di innumerevoli riprese, da Bacchilide (9,27s.,
a celebrare un pentatleta) a Meleagro (AP XII 59, per un fanciullo-sole che spegne le stelle), da Orazio
(Carm. I 12,46) a Dante (Par. XXIII 25-33), dalle simboliche lune leopardiane (Ultimo canto di Saffo,
Alla luna, Canto notturno, Il tramonto della luna, etc.) a quelle pascoliane (per es. Gli emigranti della
luna can. 1,22: vanian le stelle all’alba della luna).
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Metro: strofe saffiche, composte da tre endecasillabi saffici (cr phipp: lklulkklklxU) seguiti da un
adonio (lkklxU), ovvero da due endecasillabi saffici più un periodo di sedici sillabe composto da un
cretico, un gliconeo acefalo e un ferecrateo acefalo (cr pgl ppher: lklulkklkZlx|lkklxU).
(1–4) Eust. ad Il. VIII 555, 729,20-22 (II 637,14-16 v.d.V.) (I), schol. Il. VIII 551 An. Par. III 233,29-35
Cramer (II); (5) Iulian. Ep. 194 (III). Cf. Iulian. Or. 3, 109c || 1 Ì Bergk : -Ì I, II || 2 2 ˜  Ahrens (- iam Scaliger) : 2˜  () I, II | -Ì Scaliger : -ı I, II |
∂ I : s+ II || 3 ƒ  post Koen (¡ı í Z) Ahrens : ¡ı ’ Z I : ¡ı  II |  + I :
 +  II | Ì  Ahrens : -' I : - II || 4 post Holt Okes (<AÚ )>) suppl. Ahrens || 5
2 Û(-) scripsi : -Û Spengel : -Û Ahrens : -Ô Blomfield

Le stelle d’intorno alla bella luna tornano a nascondere lo splendente aspetto ogni volta
che, piena, splenda <sopra la> terra <intera> *** argentea
Lune, più o meno piene, occorrono in Saffo ancora nei frr. 96,4-9, 154, 168B V., e la loro presenza
sembra ogni volta fare da sfondo – e talora da tramite – a dominanti legami affettivi interpersonali. Qui,
come nel fr. 96 V., la luna funge da comparazione per una soverchiante bellezza femminile, mentre nel
fr. 154 V. è indubitabile cornice di un rituale notturno (forse una  "Û, una “festa della luna piena”), e
nel fr. 168B V. – una luna assente perché già tramontata – marca un’insonne solitudine amorosa. Che
proprio la presenza della luna piena, insieme a quella dei fiori e della musica, ‘sacralizzasse’ l’atmosfera

dei versi saffici, svelandone la connessione a schemi di rito, e a esperienze religiose privilegiate, può ormai dirsi acquisizione certa. Più difficile precisare a quale rito (nuziale? di nubilità?) debba essere ricondotta tale similitudine, e del tutto ipotetico che la strofe saffica facesse parte di un imeneo. Quasi certa, al
v. 4, l’integrazione <sopra la> terra <intera> (proposta da Holt Okes nel 1810, ma ‘rabdomanticamente’
intuita, forse, da Francesco Filelfo, Psych. I 2,48, che pone in un adonio  AÚ Ì ), così come la
pertinenza a questo carme – certamente nel dattilo di un endecasillabo – dell’aggettivo “argentea”
(2 Û), documentato da Giuliano, benché se ne ignori il caso e l’esatta posizione. Proprio lo stato
frammentario di questo incanto notturno metaforico potè innescare la fantasia di Giovanni Pascoli, che
nel Solon (vv. 41-44) fa pronunciare alla “cantatrice” di “Eresso” la sua trasognata strofe saffica: Splende
al plenilunio l’orto; il melo / trema appena d’un tremolio d’argento… / Nei lontani monti color di cielo /
sibila il vento.

EPITALAMI
T72
(Sapph. fr. 105a V.)
L’epitalamio, in esametri dattilici, riguarda questa volta una sposa matura, che ha conservato la sua
bellezza per il marito e che per questo viene paragonata, con un lieto sorriso, a una “mela cotogna”
( ˜ , v. 1), che i “coglitori di mele” ( ı , v. 2) hanno dimenticato…, anzi: non hanno
potuto raggiungere (v. 3). Ripresi dall’Inno a Cerere di Callimaco (28), Teocrito (11,39, il cui scoliasta
cita il primo verso saffico) e Longo Sofista (III 33,4), e spiegati da Imerio (Or. 9,16), questi versi furono
citati nel commento a Ermogene di Siriano (Id. 1,1) come esempio di “forme” dolcemente percepibili da
tutte le facoltà sensoriali.

∂ Ù  ˜  A˜+  0# A% –#,
0 A% 2 Ì #, Ì+  Ó ı ,
Ã Ï AÌ+ %, 2% Ã A˜ % AÛ+
Metro: esametri dattilici eolici (6da^: ltYlylylrYlrluU); correptio ‘epica’: v. 1 A˜+ k 0#(
A%; correptio ‘Attica’ : v. 2 (ı .
Syrian. ad Hermog. Id. 1,1 (I); (1) schol. Theocr. 11,39s. (II). Cf. (1–2  Ì -) Long. Soph. III 33,4,
Himer. Or. 9,16; (1  ˜) Call. H. Cer. 28, Theocr. 11,39s. || 1 ∂ Ù om. II |  ˜  I :
 ˆ (vel  ˜ ) )() II | A˜+  I : -  II(K) : -  › II(codd. pll.) | A’ –#
Blomfield : A’ ƒ# fere II : Aı() I || 2 Ã Ï AÌ+ í I(S) : om. I(V)

Come rosseggia la mela cotogna proprio all’estremità di un ramo d’albero, alta là sul
più alto, la scordarono invero i coglitori delle mele; non la scordarono – no –
completamente: piuttosto non potevano raggiungerla.
Ricavato da un melo innestato su un cotogno (cf. Geop. X 20,1, Orib. V 31,3) ed equivalente pertanto al Û  (cf. Dioscoride, I 115), il  ˜ , come anche la melagrana (¢Ì) e la mela tout
court ( ) erano simbolo di fertilità, pegni d’amore, doni nuziali (cf. per es. Theocr. 2,120, 5,88, Luc.
Dial. mer. 12,1, Long. Soph. I 23,2, Catull. 65,19, Verg. Ecl. III 64, Prop. I 3,24), nonché metafore dei
seni femminili o dei genitali maschili (cf. per es. Ar. Nu. 978, 997, V. 1268-1270, Lys. 856s., fr. 623 K.A.). Questa mela “rosseggia” (v. 1 A˜+ : cf. Theocr. 7,117 e Paul. Sil. AP V 290,4) “all’estremità di
un ramo d’albero, / alta là sul più alto” (vv. 1s. 0# A% –#, / 0 A% 2 Ì #): l’insistenza
sull’inaccessibile altezza della mela, che enfatizza sino alla caricatura l’espressione iliadica di II 312 (ƒ;#
A’ 2 Ì #), stende un bonario sorriso sulla rappresentazione, che si prolunga anche nell’asserita dimenticanza dei “coglitori delle mele” (v. 2 ı , parola di conio saffico), poi subito corretta al
verso successivo, “non la scordaronο, no, completamente” (v. 3 Ã Ï AÌ+ ): semplicemente,
era troppo alta per loro, e “non potevano raggiungerla” (v. 3 Ã A˜ % AÛ+).
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ANACREONTE
Il più musicale e sensuale di tutti i poeti greci nacque verso il 575/570 a.C.
(test. 2 Campb.), a Teo (test. 1 Campb.), nella parte settentrionale della Ionia microasiatica, e morì forse ad Atene (dove Pausania poté ammirare una sua statua sull’Acropoli:
test. 10 Campb.), intorno al 490/485 (test. 2 Campb., anche se non a causa di un chicco
d’uva come ricorda una tradizione – test. 9 Campb. – che lo volle ‘vinoso’ sino
all’ultimo), se conobbe e apprezzò la poesia tragica eschilea (PMG 412). Attivo durante
il periodo di massimo fulgore delle corti tiranniche elleniche, Anacreonte fu – insieme a
Ibico, suo contemporaneo un po’ più anziano (PMGF TA1-2) – tra i primi cantori
cortigiani girovaghi a mettere a disposizione del miglior offerente una Musa di mero
intrattenimento, raffinato abbellimento per feste e simposi di ‘prima classe’. Dopo la
presa di Teo (540) da parte di Arpago, generale di Ciro, sfollò in Tracia, dove partecipò
alla colonizzazione di Abdera (test. 1 Campb.; cf. Strab. XIV 644,30), e poi – forse
attraverso Atene (cf. PMG 493) – a Samo (testt. 1, 4-5 Campb.), dove fu accolto e riverito, come già Ibico, nel palazzo di Policrate, e dove rimase sino alla morte del tiranno
(522), fungendo altresì da precettore di suo figlio (PMG 491). Si trasferì quindi ad Atene (test. 6 Campb.), presso Ipparco (‘ministro della cultura’ durante la tirannide di suo
fratello Ippia), dove celebrò tra gli altri quel Crizia che fu il nonno del sofista-tiranno
zio di Platone (PMG 495, 500), e fu in rapporti con Santippo, il padre di Pericle (PMG
493). All’assassinio di Ipparco (514) passò probabilmente in Tessaglia, alla corte
dell’Alevade Echecratida e di sua moglie Diseride (FGE 7 e 13). Più che i carmi
ufficiali, destinati ai cori e alle pubbliche feste e celebrazioni, la vena poetica anacreontea alimentava una poesia da simposio di classe, e di evasione, sempre sospesa – col
‘fren dell’arte’, costantemente sotto il controllo di una lieve ironia – tra l’elogio del vino
e della misurata ebbrezza simposiale (fr. eleg. 2 W.2, PMG 356, 500) e quello
dell’amore omo- ed eterosessuale (cf. test. 20 Campb.), che il medesimo, distaccato
sorriso presenta ora come duro avversario (celebre il carme del pugilato con Eros: PMG
396), ora – ma senza troppa convinzione – come passione aggiogante, rovinosa,
irresistibile (PMG 360, 376, 398, 411, 413, 428), ora nei suoi teneri o alteri protagonisti
femminili (come forse la cerbiatta tremante di PMG 408 o la puledra tracia di PMG
417), ora nei suoi delicati pueri (quali Smerdis, Batillo, Cleobulo: cf. PMG 347, 357,
359, 360, 366, 471), ora – ma sempre ‘in punta di penna’ – nei suoi aspetti più lascivi
(PMG 358, 407, 439). Non mancano preghiere agli dèi (PMG 348, 357), motivi
sapienziali (come la vecchiaia: PMG 395), gustose parodie dell’épos (PMG 347), e
vivaci ritratti satirici di volgari parvenus (come il ‘villan rifatto’ Artemone di PMG 372
e 388); né sapide, maliziose definizioni di alcune figure femminili (PMG 350, 446,
480), che alla giambografia attingono i consueti bersagli, ma forse non il violento
sarcasmo e l’intemperanza verbale, al più stemperati in una garbata ironia bozzettistica.
Già nel IV sec., Anacreonte fu studiato dai peripatetici Eraclide Pontico e Cameleonte
(cf. PMG 372), e i filologi alessandrini, che lo inclusero nel canone dei nove poeti lirici,
ne raccolsero la produzione in almeno tre libri di Ô (PMG 346-505; la test. 13
Campb. sembra però presupporne cinque), uno di giambi (frr. iamb. 1-7 W.2) e uno di
elegie (frr. eleg. 1-5 W.2); attestati, tra i Ô , anche inni (PMG 502) e parteni (PMG
500-501), mentre probabilmente spuri sono i 18 epigrammi che gli furono già anticamente attribuiti (FGE pp. 133-146). Un capitolo importante della fortuna – vastissima –
di Anacreonte è costituito dalla silloge di 60 brevi carmi, per lo più di età imperiale e bizantina, denominati Anacreontica, che gli furono a lungo assegnati (cf. test. 1 Campb.).
T76
(Anacr. PMG 356)
L’inarrestabile ascesa sociale e politica delle nuove classi mercantili – che per tutto il VI sec. a.C.
fu il primo problema, e tra i più diffusi motivi di riflessione poetica, delle aristocrazie elleniche – lambiva
naturalmente anche i simposi, i principali luoghi di ritrovo, di svago e di elaborazione culturale dei Ô e

delle eterie cittadine, modificandone aspetto e costumi, contaminandone ‘dal basso’ consolidate tradizioni. Contro l’involgarirsi dei simposi nell’età dei tiranni, le bevute tracie o scitiche di vino schietto,
l’ebbrezza condotta sino alla sfrenatezza più incontrollata e finanche alla rissa, si espressero Senofane
(fr. 1 Gent.-Pr.) e a più riprese Anacreonte, nel fr. eleg. 2 W.2 (“Non m’è gradito chi tracanna vino sempre
dappresso ad un boccale pieno / e narra le odiose contese e la guerra fonte di lacrime, / bensì chiunque gli
splendenti doni sia delle Muse sia pur di Afrodite / consociando, volga la mente alla gioia che ispira
amore”), e in queste due strofette di dimetri ionici per lo più anaclomeni (detti anche ‘anacreontici’), che
Ateneo (X 427a e XI 475c) – per indicare il rapporto di 1/3 e 2/3 tra vino e acqua nella mescita, e un
particolare tipo di “coppa” – citava, verosimilmente da un solo componimento, attingendo al terzo libro
dell’edizione alessandrina (come documenta Porfirione nel commentare l’epicurea ripresa oraziana in
Carm. I 27).
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Metro: strofette esastiche di dimetri ionici anaclomeni (2io anacl: kklklkluU), intercalati al penultimo
verso (vv. 5, 11) da un dimetro ionico puro (2io: kkllkkluU); sinizesi: v. 3 A"Ô¸; varia: v. 10  .
Ath. X 427a-b (I); (1–5  Ì ) Ath. XI 475c (cum Epit., unde Eust. ad Od. III 443, 1476,31) (II). Cf.
Hor. Carm. I 27 et Porphyr. ad l. || 5s. 2 Û  / 2Ï Pauw : Z Õ ? I : Õ- crucc. concl.
Page : all. alia || 6  “  Mehlhorn :  - I || 7 Ô ’ Fick : -+’ I

a Su, fanciullo, dunque, portaci una coppa, che d’un fiato io tracanni, e versa dieci tazze
d’acqua, e poi cinque di vino, che senza violenza io ritorni a baccheggiare.
b Su, non più così, di nuovo, nel frastuono e nel clamore, a simposio, dedichiamoci a un
bere scitico, ma centellinando tra nobili canti.
Difficile dire se Ateneo cominciasse la sua citazione dal primo verso del carme e se le due strofette
fossero adiacenti o a una certa distanza l’una dall’altra. Univoco, in ogni caso, parrebbe il messaggio: persino una bevuta in cui non si chiuda mai la bocca (0  , v. 2: il vocabolo, che poteva designare anche
un grosso calice, era già noto ad Alc. fr. 58,20 V.; il valore avverbiale tornerà ancora nelle Anacreontee
9,2 e 18,2 West), un vero e proprio “tracannare” (Û, v. 3), che abbia come obiettivo uno stato di
bacchica eccitazione (v. 6 2Ï  “   : è il verbo delle ¤Û citate anche in PMG
411b, cioè delle Baccanti che indossavano la Ì, la rituale “pelle di volpe”) – e forse la continuazione (v. 6 “io ritorni”:  “  è peraltro frequentissimo in Anacreonte, con ben nove occorrenze) di
quello stato, già acquisito nel corso di una meno morigerata festa pubblica (in tal caso il carme potrebbe
essere ambientato negli anni di Abdera, precedenti quelli di Samo nella biografia anacreontea) – può tuttavia avvenire nel rispetto degli strumenti (la Ô , al v. 2, verosimilmente una grossa coppa) e delle
proporzioni (vv. 3-5) della mescita, e soprattutto senza scomposte violenze (2 Û , v. 5: una raccomandazione condivisa da Xenophan. fr. 1,17s. Gent.-Pr.), senza frastuono (Ì , v. 8: cf. per es. Il.
XVI 769) o grida di guerra (tale era l’2 ı sin da Il. II 149): tutto ciò, insomma, che rientrava nel
“modo di bere” (ı, v. 9) tipico degli Sciti (cf. per es. Hdt. VI 84) e dei Traci (cf. Plat. Leg. 637e, Hor.
Carm. I 27,2), cui Anacreonte, come già Senofane (fr. 1,13s. Gent.-Pr.), contrappone – “a simposio”
(’ ,#: cf. Soph. OT 780) – i “nobili canti” (vv. 10s.  / … A — ) della tradizione
ellenica, inframmezzati da lenti e misurati sorsi di vino (v. 11 ÕÛ : cf. per es. Plat. Resp. 372d).
Al contrario, se al v. 5 si legge Z Õ ?, le due strofette di Anacreonte costituirebbero una sorta di
sceneggiata ‘coppia agonale’, in cui al proclama del simposiasta ‘cattivo’, che afferma di volersi
ubriacare senza freni, seguirebbe, per bocca del simposiasta ‘buono’, il richiamo alla moderazione e alla
nobile eleganza del corretto comportamento a simposio.

T82
(Anacr. PMG 417)
All’estremità opposta del tremante cerbiatto sbigottito (PMG 408), la “puledra tracia” (v. 1)
rappresenta, come assicura Eraclito allegorista, nelle Quaestiones Homericae (5), “l’animo scalpitante” di
un’etera, cui – con il solito distaccato sorriso e offrendosi quasi, alla fine, come esperto cavaliere (v. 6) –
Anacreonte rimprovera l’indole da cortigiana e l’altezzosa arroganza. L’eleganza e l’ironia di questi tre
distici di tetrametri trocaici (il primo acatalettico, il secondo catalettico) restituiscono la cifra più autentica
della Musa anacreontea, mentre il fatto che la puledra sia tracia non garantisce – così come non esclude –
che il componimento appartenesse al periodo giovanile di Abdera.
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Metro: distici di tetrametri trocaici, il primo acatalettico (4tr: ñwqx,üqwqx,Zqwqx,üqwqxU), il
secondo catalettico (4trp: ñwqx,üqwqx,Zqwqx,üqwqU); sinizesi: vv. 2 Ô¸, 5 ı˛;
correptio ‘Attica’: v. 1 ?¦ ¥'Û .
Heraclit. All. 5,10s. (I); (1 Û  –2 ˜ ) anon. Gramm. in Vat. gr. 12 f. 99r (cf. W. Bühler,
«Hermes» XCVI, 1968, 238) (II). Cf. (5 &   .) Himer. Or. 9,19; necnon Plut. Lib. ed. 18,
13e-f || 1 ¥'Û Barnes : + Û I(M) : -Û I(O) || 2  Ô Bechtel : -? I, II | Ô I : -
Lami || 4  Ô- Û <’> 2 -Ú Bergk :  Ô- ’ 2- I(M) :  Ô- í 2- I(O) :  Ô- í <Z í>
2- Mehler || 5 ? I(codd. pll.) : - I(A) || 6 Ã 9" Stephanus : Ã" Gg I

Perché mai, puledra tracia, mi guardi storto con gli occhi, e spietatamente fuggi, un
buono a nulla sembro a te? Sappi invece, bada bene, che potrei metterti il morso, e con
le briglie farti girare intorno alle mete di gara. Ora invece pasci i prati, e agilmente salti
e giochi ché un capace cavaliere che ti monti, non ce l’hai.
Dalle affascinanti fanciulle-corsieri (Agesicora e Agido) di Alcmane (PMGF 1,45-59, vd.
commento a T84) all’insofferente cavalla di Teognide (257-260: “io son cavalla di gran qualità e corro
nelle gare, eppure è pessimo / l’uomo ch’io porto, e per me è questo assai angoscioso. / E molto spesso
son stata sul punto di rompere completamente il morso / e di fuggir respingendo da me quell’auriga
cattivo”), dalla spettacolare ma dispendiosa donna-cavalla della satira semonidea (fr. 7,57-70 W.2) e di
Focilide (fr. 2,3s. Gent.-Pr.: vd. commento a T33) alla Iole-puledra dell’Ippolito di Euripide (545-547) e
alle scorazzanti spartane della Lisistrata di Aristofane (1308-1313), dalla Thessala di Lucilio (1041s. M.)
alla Lide oraziana (Carm. III 11,9-12), dal rito delle Leucippidi nella festa di Dioniso Kolonatas alla
presenza simbolica del cavallo in molti riti di passaggio femminili, l’associazione tra fanciulle e puledre è
ben documentata, così come quella tra le puledre, le cortigiane e il culto di Afrodite (cf. Eubul. fr. 82,2
K.-A.). Questa puledra, come quella teognidea (il rapporto cronologico tra i due testi è incerto), è riottosa,
forse perché conserva la durezza dei Traci (ma i cavalli traci erano famosi sin da quelli di Reso in Il. X
434-441), e “guarda storto” (cf. Sol. fr. 34,5 W.2), fuggendo con epica spietatezza (v. 2  Ô: l’agg.
   occorre una quarantina di volte nei poemi omerici), nella convinzione che il suo pretendente sia
un buono a nulla, incapace di insegnarle alcunché (v. 2 ÃÓ ∞Ô -ı: per espressioni simili, cf.
Theogn. 565 e Soph. Ph. 960).
Eppure, dice ironicamente piccato (v. 3 “sappi invece, bada bene”) l’io parlante, non ci vorrebbe
molto a imporle il morso ("ı, v. 3) e, tenendo le redini (Û % 9", v. 4) condurla a giro intorno
alle mete della pista, indistruttibile metafora dell’arengo d’amore (vv. 3s.; cf. ancora, per es., l’epigrammista ellenistico Dioscoride, AP V 55), qui parodicamente costruita con aulici tasselli omerici (per il
morso e le redini, cf. Il. XIX 393s.; per le “mete di gara”, Ô   ı  , vale a dire i segnali intorno
ai quali dovevano passare i cavalli nel percorrere la pista dello stadio, cf. per es. Il. XXIII 309, 319-325).
“Ora invece” (v. 5 * Ô: per il modulo, tipicamente anacreonteo, cf. PMG 388,10) ella “pasce i
prati” (cf. H. Hom. Merc. 72) e saltella agilmente, giocosa (cf. Il. XX 226-229, dove saltellano le dodici
puledre nate dal vento Borea e dalle cavalle del dardanide Erittonio): e questo perché non ha un “capace”
(gı, v. 6) “esperto cavaliere” (mÛ  è un unicismo), che la monti (A Ì  parrebbe una
neoformazione: tornerà tre volte in Euripide, Supp. 585, 685 e Ba. 782, ma qui ha un’evidente funzione
allusiva), un’osservazione che è già un’autocandidatura.
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