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P. OXY. 2622 E IL ‘SECONDO DITIRAMBO’ DI PINDARO*

Nel 1967 E. Lobel pubblicava l’editio princeps di P. Oxy. 2622, contenente «lyric
verses»1. Riguardo al fr. 1 del papiro lo studioso notava che «the occurrence in proximity of
Persephone (l. 4), Heracles (l. 8; jAmfitruºwniavdaç, l. 10; mªevgaºn Dio;ç uiJovn, l. 15), and
Meleager (l. 18), makes it reasonable to recognize [. . .] the encounter in Hades of Heracles
and Meleager»2. Secondo Schol. Il. 21, 194, l’incontro veniva narrato da Pindaro: pertanto
«it is natural to entertain the notion that his version may have reappeared in this piece» (scil.
P. Oxy. 2622, fr. 1)3. Il suggerimento di Lobel veniva colto da B. Snell e H. Maehler, che
inserivano il testo restituito da P. Oxy. 2622 nella loro edizione dei frammenti pindarici, con
il numero 3464.

Un contributo decisivo alla ricostruzione del fr. 346 viene fornito da PSI XIV 1391, fr. B,
col. I, 1–35, pubblicato da V. Bartoletti nel 19575. Il papiro contiene parte di un commento a
brani di poesia corale. Pur mancando il testo di P. Oxy. 2622, già lo stesso Bartoletti
ipotizzava la paternità pindarica del componimento commentato. In seguito, pubblicando P.
Oxy. 2622, Lobel notava la coincidenza fra il testo citato da PSI 1391 e alcune porzioni del
frammento da lui edito6.

* Questo contributo trae spunto dalla mia Tesi di Laurea, discussa nel Giugno 1994, dal titolo Il ‘Secondo
Ditirambo’ di Pindaro. Aspetti filologici e storico-religiosi. La ricerca è stata condotta sotto la guida dei Proff.
F. Ferrari e F. Maltomini, che ringrazio per i preziosi suggerimenti ricevuti durante il mio lavoro. Un
ringraziamento va anche al Prof. R. Kannicht, con il quale ho discusso i risultati delle mie indagini nel corso
del semestre estivo del 1993. Infine, ringrazio il Prof. H. Lloyd-Jones, che ha discusso approfonditemente il
mio lavoro in una lettera del 20 Febbraio 1995.

1 The Oxyrhynchus Papyri, Part XXXII, London 1967, 63–65, d’ora in poi citato come Lobel. I seguenti
contributi verranno citati col solo nome dell'autore, e, quando opportuno, l'anno di pubblicazione: Bartoletti:
V. Bartoletti, Papiri Greci e Latini XIV, Firenze 1957, 62–67; Hemberg: B. Hemberg, Die Kabiren, Uppsala
1950; Lloyd-Jones 1959: H. Lloyd-Jones, recensione a Bartoletti, Gnomon 31 (1959) 111–112; Lloyd-Jones
1967: H. Lloyd-Jones, Heracles at Eleusis: P. Oxy. 2622 and PSI 1391, Maia 19 (1967) 206–229; Maehler: H.
Maehler, Pindarus. Pars II. Fragmenta, Leipzig 19895; Schachter 1986: A. Schachter, Cults of Boiotia II,
London 1986; Snell–Maehler 1975: B. Snell–H. Maehler, Pindarus. Pars II. Fragmenta, Leipzig 19754; Van
der Weiden: M. J. H. Van der Weiden, The Dithyrambs of Pindar. Introduction, Text and Commentary,
Amsterdam 1991; Vollkommer: R. Vollkommer, Heracles in the Art of Classical Greece, Oxford 1988. I
frammenti pindarici vengono citati secondo la numerazione di Maehler.

2 Lobel 64.
3 Lobel 65.
4 Cfr. Snell–Maehler 1975. Dal punto di vista linguistico e metrico il fr. 346 non presenta alcun elemento

che contraddica un’ipotesi di paternità pindarica. Fra l’altro, ktevanon (fr. 346a, 1) è attestato solo in Pindaro,
così come krevççwn (fr. 346a, 2 e PSI 1391, 5 e 9) e aJghthvr (restituito da PSI 1391, 6).

5 La scrittura del papiro viene datata al II sec. d. C.: in proposito cfr. M. S. Funghi–G. Messeri Savorelli,
Note papirologiche e paleografiche, Tyche 7 (1992) 75–88, in particolare 76. Sul testo del Papiro Fiorentino si
vedano Lloyd-Jones 1959, Lloyd-Jones 1967, e gli apparati relativi al fr. 346 di Snell–Maehler 1975 e
Maehler.

6 Cfr. Lobel 65, addendum.
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P. Oxy. XIII 1604 conserva l’inizio di un ditirambo pindarico (Pind. fr. 70b, il ‘Secondo
Ditirambo’ delle edizioni di Snell e Maehler), il cui titolo menziona Eracle e Cerbero: sulla
base di questa inscriptio e del citato scolio ad Omero7, Lobel ipotizzava un legame tra il
‘Secondo Ditirambo’ e il testo di P. Oxy. 26228, mantenendo in ogni caso un atteggiamento
di estrema cautela.

La supposta assenza di responsione tra i frr. 346 e 70b ha sempre negato all’ipotesi di
Lobel ogni pretesa di oggettività9. Ora, un nuovo esame dell’originale mi spinge a leggere
ºt≥a all’inizio di P. Oxy. 2622, fr. 1, 310: questa lettura permetterebbe di individuare una
responsione parziale, ma significativa, fra le prime tre righe di P. Oxy. 2622 e Pind. fr. 70b,
16–18.

Perciò ritengo opportuno stampare il testo del ‘Secondo Ditirambo’ con l’aggiunta del fr.
346 Snell–Maehler, per rendere più agevole la discussione dell’ipotesi accennata11. Sarà
utile far seguire il testo di PSI 139112 e lo scolio che accenna al racconto della catabasi di
Eracle da parte di Pindaro (fr. 249a Snell–Maehler). Infine, proporrò un commento al fr.
346, in cui verranno esposte alcune nuove ipotesi di ricostruzione, basate anche sul
confronto con PSI 139113.

PINDARI DITH. II

Fr. 70b, adiectis frr. 81 et 346.
ªQH-ºB≥A≥IOªIÇº HRAKLH≥≥≥Ç≥ H KERBEROÇ
øQHBAIOIÇØ
Metrum: dactyloepitr.

7 Si veda p. 1 e, per il testo dello scolio, p. 7.
8 Lobel 63. Cfr. Lloyd-Jones 1967, 206 e Van der Weiden 98.
9 Basti citare in proposito Van der Weiden 99. La studiosa stampa comunque il fr. 346 nella sezione

dedicata al ‘Secondo Ditirambo’.
10 Ringrazio il Dott. R. Coles dell’Ashmolean Museum, con il quale ho proficuamente discusso i problemi

di lettura presentati da P. Oxy. 2622.
11 Per i frr. 70b e 81 e i rispettivi testimoni rinvio a Maehler (di cui riproduco il testo). Le uniche modifiche

riguardano l’inscriptio del ‘Secondo Ditirambo’ e fr. 70b, 4–5: in proposito si veda F. Ferrari, Contributi al
testo dei Ditirambi di Pindaro, SIFC, s. III, IX (1991) 1–8. Riguardo al fr. 346 e a PSI 1391, mi è parso
opportuno offrire un apparato, alla luce delle mie scelte testuali, divergenti in più punti da quelle degli editori
precedenti. Le porzioni del fr. 346 ricavabili da PSI 1391 sono da porre in stretta continuità con il testo
conservato da P. Oxy. 2622: può essere quindi disorientante ‘racchiuderle’ in un fr. 346a stampato a parte dai
frr. 346b e 346c, come facevano Snell e Maehler. Pertanto, mi è sembrato opportuno ‘fondere’ in un fr. 346a i
frr. 346a e b Snell–Maehler, e stampare come fr. 346b il fr. 346c (per tutta la questione cfr. anche F. Ferrari,
Tre note ai frammenti di Pindaro, SIFC s. III, XI (1993) 47–54, in particolare 51–54). Infine, ho tralasciato i
frr. 346d e 346e Snell–Maehler, ininfluenti ai fini della ricostruzione del testo.

12 Anche riguardo al Papiro Fiorentino si è rivelato opportuno un esame dell’originale, effettuato grazie
alla cortesia del Prof. M. Manfredi. Ringrazio anche le Dottoresse M. S. Funghi e G. Menci, con le quali ho
discusso alcune proposte di lettura, traendone spunti preziosi.

13 Il fr. 346 era stato già ampiamente discusso da Lloyd-Jones 1967. Recentemente il testo è stato edito e
commentato in Van der Weiden 94–106. La studiosa ripropone sostanzialmente le ipotesi di Lloyd-Jones.
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ÇTR (ex fr. 70b, 81, 346a,1–3)
1 <+< ≈ <++<++< < e ≈ D <

<+< < | e < |
2 <+<<<+< < <++<++< | E < D |
3 ++< < <+<<<+< < d2 < E <

5 <++<++< <+< || De ||
4 < <++<++< | < D |
5 <+< < <++<++< || e < D ||
6 <++< | < <+<<<+< < | d1| < E < |
7 <++<++< < <++< | D < d1 |

10 8 <+< ≈ <++<++< ≈ e ≈ D ≈
<+<≈<+< < | E < ( ++E v. 11) |

9 <+<≈<+< < <++< | E < d1|
10 ++< ++< ≈ <+<<<+< || d2d2 ≈ E ||
11 <+< || e ||

15 12 <+<≈<+< + <+< | E + e |
13 <+< < <++<++< || e < D ||
14 <+< < <++<++< < | e < D < |
15 <+<<<+< < <+< < ||| E < e < |||

EP. (ex fr. 346a, b)
Fr. 346a (P. Oxy. 2622, fr. 1a, 4–15 fr. 1b)

] +< <++<++< <++<++<
<[+<] < <++<++<(?)[

] ++< <+<<(?)[
](?) <
] ++< <+--<(?)[
] ++<++< <+<(?)[
] <++<++<
] <++<
] ++<++<
] ++< ++< < <[
] +<(?)

](?) +<++< <(?)

Fr. 346b
] +<++ [
] +<++<+(?) [
] ?

Vv. 1–3 fr. 346a cum fr. 70b, 16–18 respondere videntur; quare veri simile est eos ad Dith. II str. ant.
pertinere et fr. 346 a fr. 70b separari non posse.
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AV P≥õri;n me;n e{rpe çcoinotevneiav t∆ ajoida;
d≥i≥q≥õuravmbwn
kai; to; ç≥a;≥õn kivbdhlon ajnqrwvpoiçin ajpo; çtomavtwn,

3diapem≥ª.º . ª . . . . . . . . . . º . . . . ªkuv-
5 kloiçi nevan≥ ª . . . . eºijdovteç

oi{an Bromivou≥ ªteleºtavn
kai; para; çka'ªptºon Dio;ç Oujranivdai

6ejn megavroiç i{õçtaÕnti. çemna'/ me;n katavrcei
Matevri pa;r mõegÕavla/ rJovmboi tupavnwn

10 ejn de; kevcíladªenº krovtal∆ aijqomevna te
dai÷ç uJpo; xanõqaÕi'≥çi peuvkaiç:

9ejn de; Nai?dwn≥ ej≥rivgdoupoi çtonacaiv
manivai t∆ ajlal≥õaivÕ t∆ ojrivnetai rJiyauvceni
çu;n klovnw/.

15 12ejn d∆ oJ pagkrath;ç kerauno;ç ajmpnevwn
pu'r kekivn≥h≥ªtai tov t∆º ∆E≥n≥ualiv≥ou
e[gcoç, ajlkaveççav ªtºe≥ Pallavdoªçº aijgivç

15_ murivwn fqoggavzetai klaggai'ç drakovntwn.
rJivmfa d∆ ei\çin  [Artemiç oijopola;ç zeuv-

20 xaiç∆ ejn ojrgai'ç
Bakcivaiç fu'lon leovntwn aª+  +  --  +  +  --  

3oJ de; khlei'tai coreuoivçaiçi kaªi; qh-
rw'n ajgevlaiç. ejme; d∆ ejxaivretoªn
kavruka çofw'n ejpevwn

25 Moi'ç∆ ajnevçtaç∆ ÔEllavdi kaªlºl≥ªicovrw/
6eujcovmenon briçarmavtoiç o≥ª--  +   Qhvbaiç,
e[nqa poq∆ ÔArmonivan≥ ªfºav≥ma g≥a≥ªmetavn
Kavdímon uJyhªlai'ºç prapivdeçªçi lacei'n ked-
navn: Dªio;ºç d∆ a[kªouçen ojºmfavn,

30 9kai; tevk∆ eu[doxoªn par∆º ajnqrwvpoªiç geneavn.
Diovnuçª.º . q . ª . . . . . . º . t≥ª . ºg≥ª
matevªr

12pei≥ . ª
* * *

Fr. 81

--  +  --  --  --   çe; d∆ ejgw; parav min
aijnevw mevn, Ghruovna, to; de; mh; Div
fivlteron çigw'/mi pavmpan: --  +  --  -- ⁄⁄⁄
* * *
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Fr. 346a (fr. 346b Snell–Maehler)

ª        ejn kaiºrw'i kt≥eavnªwn î <+<<º<++ª<++< î
ª              ºamoçuvnaç≥ª î <+<<º<++<ª++<< î
ª              ºt≥a laterpe≥i' fi≥lo≥f≥≥ª î<+<<<º+<<<+<(î)ª< î
ª   º ∆EleuçinovqeÕ Ferçefovnai matr≥iv≥ õte cruçoqrovnwi

5 qh'ªken ajçtºoi'çiÕn teletavn, i{n∆ ejç ejnª
ª              ºdiduvmaiç≥ ei\don Eujmo≥ªlp
ª              ºa≥rai
ª              ºp≥oren ÔHrakílevi> pírwvtwªi
ª              ºn≥ti kevleuqon: ejpiçphvçeaª≥

10 ª      ∆Amfitruºw≥ni>avda, ç∆ a[locoç
ª              ºalle ge mavn
ª            aujºtivka min fqimevnwn
ª              ºt≥revfetai kai; o{ç∆ ejn povntwi≥ ª
ª              ºmenoç

15 ª              ºa mªevgaºn≥ Dio;ç uiJovn
. . . .

Fr. 346b (fr. 346c Snell–Maehler)

º . . . ª
º min ajntia≥vç≥≥ª

Meºlevagíron a[terqe≥ª
ºna ( leu
. . . .

Test.: P. Oxy. XXXII 2622 (fr. 346a et b); PSI XIV 1391, fr. B, col. I, 5, 6, 9, 22–24 (fr. 346a, 1 et 4–5).
346a, 1 ejn kaiºrw'i Lobel, ªkrevççon∆ vel ªkrevççona t∆ ejn kaiºrw'i Lloyd-Jones 1967 ex PSI 1391, 5 et 9 (cf.

Pind. Nem. 9, 32 kteavnwn yuca;ç e[conteç krevççonaç a[ndreç)
2 mnºamoçuvnaçª vel potius tlºamoçuvnaçª (Lobel); ªçofo;n aJghth'ra Mnºamoçuvnaçª te kovraiçi fivlon Lloyd–

Jones 1967 (çofo;n aJghth'ra ex PSI 1391, 6)
3 t potius quam i> (Lobel) legendum; fort. kavlliçºt≥a, coll. PSI 1391, 1 ºalliç≥ªt (cf. Pind. Ol. 9, 94 kavlliçtav

te rJevxaiç); eujnomºiva<i> Lloyd–Jones 1967; fi≥l..ª Lobel, fulo.ª Lloyd–Jones 1967 longius spatio videtur; fort.
fi≥lo≥f≥ª, ut habeas fi≥lov≥fªrwn

4 [ jEleuçinovqe] Lloyd-Jones ex PSI 1391, 22; [ejx] õ jEleuçinovqeÕ (Ferrari) vel [ajp∆] õ jEleuçinovqeÕ; [te
cruçoqrovnwi] Lobel ex PSI 1391, 23

5  qh'[ken ajçt]oi'çin Lloyd-Jones 1959 ad PSI 1391, 24; qh'[kevn te la]oi'çin Lobel ex PSI 1391, 24.
teleutan pap., teletavn Lobel, tevloç Lloyd-Jones 1967 ex PSI 1391, 24; series vero quattuor brevium perraro
in dactyloepitr. invenitur (cf. Pind. Ol. 7, 74, nom. pr.; Isthm. 6, 63, nom. pr. Series sex brevium invenies ap.
Pind. Isthm. 3, 63, nom. pr.); i>neçen[ pap.; e. g. i{n∆ ejç ejn[nucivwn o[lbioi / dwvmat∆ e[rcwntai]

6 Eujmo≥[lp- Lloyd-Jones 1967
8 e. g. [a[rrht∆ ijdevmen ] p≥ovren  JHraklevi> prwvtw[i xevnwn (xevnwn Lloyd-Jones 1967)
9  ejpiçphvçea≥[i potius quam ejpiçphvçet≥a≥[i (dub. Lobel) vel ejpiçphçei≥ . [ (Maehler); e. g. [fa' dev oiJ

baivno]n≥ti kevleuqon
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10 ç∆ a[locoç dist. Maehler,  jAmfitru]w≥ni>avdaç Lobel; e. g. [devxetai, jAmfitru]w≥ni>avda, ç∆ a[locoç /[ jAi?da?]
11 e. g. ajmfevb]allev ge mavn
12 e. g. ajgevla? ...  auj]tivka (auj]tivka Lobel; [ajgevlai Lloyd-Jones 1967)
13 KAIOÇOEN: o et e pap. s. l.; e. g. [o{çç∆ ejpi; cqoni;] trevfetai kai; o{ç∆ ejn povntwi≥ [ givnontai
15 m≥[evga]n≥ Lobel; fort.  JHraklev]a
346b,1 fort. ]l≥e≥u≥[
2 ajntiav≥ç≥[aiç Maehler
3 Me]levagron a[terqe≥[ Lobel
4 na(leu (Lobel et Maehler) potius quam naç leu (Snell–Maehler 1975 et Van der Weiden).

PSI XIV 1391, fr. B, col. I, 1–35:

ª. . kºalliç≥ª º
ª. . º . yewçª º
ª. . . . ºuntoª º
ª. . . ºn≥aiaie≥ª º

5 ªkºrevççonaª. º . ª º
ªçoºfo;n aJghªtºh'raª º
ª.ºa kairo;n . ª. º ç≥ç . ª º
menon tw'n ktª º
ejn kairw'i de; kai;ª º

10 kreivççona de; kata; ªfuvçinº
o[nta kai; uJperavnªw tou' di-º
afovrou o[nta. piqaªnw'ç th;nº
eu[noian kata; çuvnªqeçinº
ei[rhken laterpªeva dia;º

15 to; tou;ç laou;ç tevrpªein dhlon-º
ovti, oJph≥ªnºivka eujnoãivÃa≥ªi ejgka-º
qeçthvkh/. kreivççona ª    º
ªuJperºavnw tw'n crhmªavtwnº
ªo[ntºa kai; tou't∆ ejn kairªw'/º

20 ªpravºttonta, oujk eijkh'i. ª. . º
a≥i≥nei d∆ e[ti proçektikovn.
ª. . º  jEleuçinovqe Ferçefovna/
matriv te cruçoqrovnwi qh'-
ªken ajçtºoi'çin tevloç. fhçi;n

25 ª         º . e t≥ . n krativçtw
ªa[nºa≥k≥t≥a≥. e≥jk≥ t≥h'ç ejn th'i  jAt-
ªtiºkh'i  jEle≥u≥ç≥i≥'noç toi'ç auJ-
ªtoºu' ajçtoi'ç tel≥e≥t≥h;n katev-
ªçtºh≥ç≥e≥ t≥h≥'i≥ te Ferçefov-

30 ªnhi kai; tºh'i Dhvmhtri, tou-
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ªtevçtºi≥ katevçthçen aujto≥i≥'ç≥
ª ºt≥a≥ç≥ tw'n qew'n≥
ª    º . poutou
ª       º . en

35 ª       ºp≥po

1 Fort. k]avlliç≥[ta 5  fort. [c]r≥[hmavtwn kai;] ([c]r≥[hmavtwn Bartoletti); [c]r≥[uçou' Lloyd-Jones 1959;
[k]t≥[eavnwn kai;] Maehler brevius spatio; ]t≥[ longius spatio videtur   6–7 [ço]fo;n aJgh[t]h'ra Bartoletti; l≥[evgei
to;n ka/t]a; kairo;n Merkelbach ap. Bartoletti; l≥[aterpeva] Snell apud Bartoletti   7–8 geuov]/menon tw'n
kt[hmavtwn] Snell et Merkelbach ap. Bartoletti   ([geuov]menon) Snell    8 kt[eavnwn] suppleverim; kt[hmavtwn]
(Merkelbach) longius spatio videtur   9 [dovnta] Snell ap. Bartoletti   10 [fuvçin] Bartoletti   11 suppl. Bartoletti
12 piqa[nw'ç th;n] Bartoletti; piqa[nw'ç di∆] Lloyd-Jones 1959; piqa[nw'ç de; th;n] Lloyd-Jones 1967 13
eujno<m>ivan Lloyd-Jones 1967; çuvn[qeçin] Bartoletti   14–15 suppl. Bartoletti   16 to;n d∆ con. Lloyd-Jones
(per litt.)   16–17 oJph≥[n]ivka eu[noa≥ [ejgka]/qeçthvkh/ Bartoletti; oiJ [d∆] hJnivka eujnom≥[iva ka]/qeçthvkh/ Lloyd-Jones
1967   17 kreivççonav ªfh(si) to;nº suppleverim (ªfh(si)º L. Battezzato); [kai;] Bartoletti brevius spatio videtur
18–20 suppl. Bartoletti   20–21 [ejp]/a≥i≥nei' Ferrari (a≥i≥nei dispexi)   21 ].nei d∆ e[t≥i proçevktize≥n Bartoletti; . . ] .
n≥ . . ejçti proçektikovn legit Barns ap. Lloyd-Jones 1959; to; sofo;ºn [d∆] ejçti proçektikovn Lloyd-Jones (per
litt.)   22 [ejx] Ferrari; . . ]eleuçeinoqe (-qe s. l. legit Barns ap. Lloyd-Jones 1959); . . ]  jEleuçivnoqe Lloyd-Jones
1959; eleuçeinoç (alterum ç s. l.) Bartoletti   23–24 qh'/[ken ajçt]oi'çin Lloyd-Jones 1959; qh'/[kevn te la]oi'çin
Bartoletti   25 ]D, ]A, ]L; [o{ti . . . . . ] . . t≥w'n krativçtw[n Maehler; [. . . . . . . .] . . . ejn krativçtw/ Lloyd-Jones
1959; [oJti oJ baçi]l≥e≥uv≥w≥n kratiçtw Bartoletti    26 [a[n]a≥k≥t≥a≥. ej≥k≥ t≥h'ç ejn th'i  jAt- legi; ] . . [. . . . ]hçenthiat
legit Bartoletti; ]. . [ajpo; t]h'ç ejn th'i  jAt- Bartoletti; ajn]avk[twn t]h'ç ejn th'i  jAt- Maehler; [cwrivw/] th'ç ejn th'i
jAt- e. g. Lloyd-Jones 1967   27–28 suppl. Bartoletti   29 . . ]h≥ç≥e≥ t≥h'≥i≥ te Ferçefov- legi; ]ç≥e≥. [. .]teferçefo-
Bartoletti   30 suppl. Bartoletti   31 touv/[teçt]i≥ (sic) Lloyd-Jones 1959; -twn d ]e≥; Bartoletti   32 eJorta;ç
megivç]t≥a≥ç≥ Bartoletti.

Sch. A D Gen. ad Il. 21, 194 (fr. 249a Snell–Maehler)
JHraklh'ç eijç ”Aidou katelqw;n ejpi; to;n Kevrberon çunevtuce Meleavgrw/ tw'/ Oijnevwç, ou|

kai; dehqevntoç gh'mai th;n ajdelfh;n Dh/avneiran, ejpanelqw;n ejç fw'ç e[çpeuçen eijç Aijtwlivan
pro;ç Oijneva: katalabw;n de; mnhçteuomevnhn th;n kovrhn  jAcelwv/w/ tw' / plhçivon potamw'/
diepavlaiçen aujtw'/ tauvrou morfh;n e[conti: ou| kai; ajpoçpavçaç to; e{teron tw'n keravtwn
e[labe th;n parqevnon. façi; de; aujto;n  jAcelw'/on para;  jAmalqeivaç th'ç  jOkeanou' kevraç
labovnta dou'nai tw'/  JHraklei' kai; to ; i[dion ajpolabei'n. dokei' de; tw 'n ejn th' /  JEllavdi
potamw'n mevgiçtoç ei\nai oJ  jAcelw'/oç: dio; kai; pa'n u{dwr th'/ touvtou proçhgoriva/ kalei'tai. hJ
iJçtoriva para; Pindavrw/.

L’inscriptio del fr. 70b menziona Eracle e Cerbero, offrendo un importante elemento di
connessione tra il ‘Secondo Ditirambo’, il mito accennato dallo scolio, e il fr. 346. Nel fr.
346 è assente la figura di Cerbero, ma questo è un fatto totalmente trascurabile, data l’esigua
porzione di testo conservata.

Nei frr. 70b e 346 manca ogni accenno alla lotta fra Eracle ed Acheloo. Lloyd-Jones
obietta che «the story of Heracles’ battle with Achelous would be somewhat surprising to
find in a dithyramb named after the descent to Hades»14. Ora, bisogna considerare il
contesto cui si riferisce lo scolio ad Omero: in Il. 21, 194 Achille si rivolge ad Asteropeo,
che si era vantato di essere discendente del fiume  jAxiovç (cfr. vv. 157–160). L’eroe vanta a

14 1967, 217.
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sua volta la propria discendenza da Zeus (vv. 184–99), che lo pone su un piano di
superiorità: non si può combattere contro il Padre degli Dei, neanche se contro di lui si
‘schierassero’ l’Oceano e l’Acheloo. Ora, Eracle è addirittura figlio di Zeus: la sua vittoria
contro l’Acheloo viene quindi richiamata per legittimare la ‘superiorità genealogica’ di
Achille. Allo scoliaste non interessa la catabasi di Eracle, ma una parte ben precisa del
componimento pindarico, vale a dire la narrazione della lotta fra Eracle e l’Acheloo.

Nel ‘Secondo Ditirambo’ Pindaro avrà selezionato l’ultima tra le fatiche di Eracle, per
renderla oggetto di un’ampia narrazione, connettendola alle imprese successive dell’eroe. Su
di esse si sarà soffermato in maniera quasi ‘catalogica’, procedendo in modo certo non
eccezionale per lui.

Per il ‘Secondo Ditirambo’ si potrebbe ipotizzare una struttura del genere: dopo il
‘proemio dionisiaco’, costituito dal fr. 70b, i cui vv. 27 sgg. contengono un ‘catalogo delle
glorie tebane’15, viene introdotta la figura di Eracle, e il poeta narra succintamente le fatiche
dell’eroe16. Di questo racconto rimane il fr. 8117, in cui viene menzionato Gerione; in ogni
caso, non va necessariamente supposta una trattazione particolareggiata del relativo mito. La
parte più cospicua del ‘Secondo Ditirambo’ verrebbe dedicata all’ultima fatica di Eracle, da
cui il titolo: di questa porzione del componimento rimarrebbe il fr. 346. Alla narrazione
della catabasi avrebbe fatto seguito il racconto delle ‘ultime imprese’ dell’eroe.

L’iniziazione di Eracle è un tema centrale nel fr. 34618, che costituisce la prima fonte
letteraria relativa alla muvhçiç dell’eroe. Lo scolio ad Omero non fa alcun accenno
all’iniziazione: del resto esso è focalizzato sulla lotta fra Eracle e Acheloo, e non vuole
fornire un racconto particolareggiato della catabasi e dei suoi antefatti.

Nelle fonti, la muvhçiç colloca Eracle in una situazione di privilegio, che gli consente di
sfuggire alle insidie del cammino nell’Ade: almeno a partire dal V sec. l’iniziazione appare
quasi come un necessario preludio alla catabasi19. Si può supporre che Pindaro ne abbia
fatto un momento significativo di un suo ditirambo. L’esistenza di legami non trascurabili
fra dionisismo e culti demetriaci, ammissibili anche a Tebe (dove viene eseguito il ‘Secondo
Ditirambo’), rende ancor più legittima questa supposizione20. Il carattere escatologico del
mito narrato nel fr. 346 è compatibile con l’ambiente dionisiaco del fr. 70b: la presenza di
elementi ctonî nel dionisismo del V sec. viene oggi generalmente ammessa21.

15 Questi versi richiamano Isthm. 1, 1–13.
16 Non è necessario supporre una narrazione così esaustiva come quella di Eur. HF 348 sgg.
17 Esso è da connettere sicuramente al ‘Secondo Ditirambo’, per la totale coincidenza fra il suo schema

metrico e gli ultimi tre cola  di fr. 70b str.-ant., notata da O. Schroeder (Pindari Carmina, Leipzig–Berlin
19222, 118). Per un commento al fr. 81 rinvio a Van der Weiden 89–93.

18 Si veda fr. 346a, 6, con un esplicito riferimento ad Eumolpo.
19 Cfr. il commento a fr. 346a, 6.
20 Sulla Cadmea di Tebe il culto dionisiaco è in stretto rapporto con quello di Demetra, come mostrano

Pind. Isthm. 7, 3 e le fonti relative ai culti tebani delle due divinità. In proposito si vedano B. Moreux, Déméter
et Dionysos dans la septième Isthmique de Pindare, REG LXXXIII (1970) 1–14 e A. Schachter, Cults of
Boiotia I, London 1981, 185–192.

21 Basti rinviare a W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Berlin–
Köln–Mainz–Stuttgart 1977, 436–440 e Antike Mysterien, München 1990, 27–29.
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L’appartenenza dei frr. 70b e 346 ad un unico componimento presuppone uno stretto
rapporto fra riti eleusini e dionisiaci. Tale rapporto non implica però una ‘fusione’ tra le due
sfere di culto, ma una semplice Wesensverwandtschaft, fondata sulla loro appartenenza al
‘genere’ delle teletaiv22.

Le ipotesi appena formulate troverebbero una forte conferma nella verosimile respon-
sione fra gli schemi metrici dei frr. 70b e 346. Va riconosciuto che tale responsione si fonda
su una diversa proposta di lettura in fr. 346a, 3, contro la quale non esistono comunque
argomenti decisivi23. Su questa base, un’analisi della struttura metrica del fr. 346, e dei
rapporti fra testo conservato in P. Oxy. 2622 e probabile estensione della lacuna all’inizio di
ogni verso, evidenzia una rispondenza parziale con lo schema del fr. 70b. In particolare, i
primi tre versi di fr. 346a sono in responsione con gli ultimi tre di fr. 70b str.-ant.

In fr. 346a, 1–3 si ha la seguente scansione:

]< + + [ <24

]< + + <[
]+ < < < + < [25

Sulla base di PSI 1391, integrando in fr. 346a, 1 [krevççon∆ ejn kai]rw'i, si ha:

 <   + < < ] < + + [ < ( + + < ?)].

Fr. 346a, 1 sarebbe quindi in quasi totale responsione con fr. 70b, str.-ant. 13: < + < < < + +
< + + < ||.

In fr. 346a, 1–3 la disposizione delle lettere nella colonna è in linea con un’ipotesi di
responsione con fr. 70b, 16–18, dove si ha (per la porzione di schema omologa a quella che
ci riguarda):

. . . < + + < . . .

. . . <  + + < . . .

. . . + < < < + < <
Nella parte di schema ricostruibile in fr. 346a, 1–3, la posizione delle sillabe sovrapposte

praticamente coincide con quella rilevabile in fr. 70b, 16–18.
Nei due papiri si ha: fr. 70b, 16–18:

22 Chi partecipa agli o[rgia dionisiaci, come il muvçthç di Eleusi, viene chiamato a vivere l’esperienza
dell’ojrgiaçtikovn e del to; peri; ta;ç teleta;ç muçtikovn, già percepiti dagli antichi come anelli di congiunzione
tra le sfere dionisiaca e demetriaca (cfr. Strab. X, 3, 10). Su queste problematiche cfr. G. Sfameni-Gasparro,
Ancora sul termine TELETH, in Filologia e forme letterarie, Studi offerti a F. Della Corte V, Urbino 1988,
137–152.

23 Per tutta la questione rinvio al commento a fr. 346a, 3.
24 Al v. 1 è praticamente sicura l' integrazione kteavn[wn (cfr. il commento ad loc).
25 Al v. 3 considero laterpei trisillabico.
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. . . taitot]e≥n≥u . . . 26

. . . eçça[t]e≥pal . . .

. . . . etaiklaggaiçdrakontwn

Fr. 346a, 1–3:
]rwikt≥ean[
]amoçunaç≥[
]t≥alaterpe≥if/i≥l≥of≥[

Ammessa una responsione tra fr. 346a, 1–3 e fr. 70b, 16–18, in fr. 346a, 1 e 2 le quattro sillabe prima della
lacuna occuperebbero uno spazio più ampio rispetto alle sillabe omologhe di fr. 70b, 16 e 17. In fr. 70b, 16–18
le sillabe precedenti quelle che ci riguardano (quattro sillabe nei primi due versi, e cinque nel terzo) occupano
uno spazio di nove lettere ai vv. 16 e 17, e di dodici al v. 18. In fr. 346a, 1, considerando valida l’integrazione
[krevççon∆ ejn kai]rw'i, andrebbe supposto in lacuna uno spazio di dodici lettere. In fr. 346a, 4 si può integrare
jEleuçinovqe, in base a PSI 1391, 22. In PSI 1391, 22 va postulata una lacuna di due lettere nel margine sinistro:
avremmo quindi ancora una volta uno spazio di dodici lettere prima del testo conservato in fr. 346a, 4. Infine,
in fr. 346a, 5 l’integrazione qh'[ken ajçtoi'çi]n, ricavabile dal Papiro Fiorentino, presuppone sempre una lacuna
di dodici lettere.

In P. Oxy. 2622 si può quindi ragionevolmente supporre una lacuna di più o meno dodici lettere prima del
testo conservato in fr. 346a, 2 e 3.

Certo, esistono altri casi di sovrapposizioni fra elementi metrici identiche a quella
verificata nei frr. 70b e 346, ma, in presenza dei numerosi elementi che confermano il
legame tra i due frammenti, essi passano in secondo piano.

Ho preso in esame tutti i componimenti in dattilo-epitriti di Pindaro e Bacchilide. Vengono considerate
probanti solo le sovrapposizioni in cui le sillabe precedenti la porzione di verso interessata sono quattro nel
primo verso, altrettante nel secondo, e cinque nel terzo. Ne risulta il seguente elenco: Ol. 11, str.-ant. 2–4; 12,
str.-ant. 1–3; Bacch. 15, str.-ant. 1–3.

COMMENTO

Fr. 346a,1 ]rrrrwwww''''iiii kkkktttt≥≥≥≥eeeeaaaavvvvnnnn[wwwwnnnn La parte iniziale è ricostruibile sulla base di PSI 1391, che
trasmette un commentario al testo conservato da P. Oxy. 2622. In PSI 1391, fr. B, col. I, 5 si
legge krevççona[. ] ≥[. La traccia che segue la lacuna interna (dello spazio di una lettera) non
consente di giungere a conclusioni certe. Bartoletti leggeva r, mentre il primo a proporre la
lettura t è Maehler, che integrava [k]t≥[eavnwn kai;].

Nel papiro si ha la parte terminale di un tratto verticale che sporge oltre il rigo di base, caratterizzata da un
ispessimento. Il tratto potrebbe appartenere sia ad un r che ad un t; va notata però la frequenza nettamente più
alta di ispessimenti terminali nel tratto verticale del r (basta confrontare, per citare un solo esempio, il secondo
r del r. 6). Per quanto riguarda il t, un ispessimento terminale è riscontrabile nel tratto verticale del secondo t
di r. 8. Ma il tratto di PSI 1391, 5 sporge in maniera accentuata oltre il rigo di base, mostrando quindi una
caratteristica peculiare del r nel Papiro Fiorentino (l’ultimo t del r. 28 presenta comunque la stessa
peculiarità).

26 Al v. 16 l'integrazione è praticamente sicura.
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La lettura [k]revççona [c]r≥[ (Bartoletti) è più congruente con lo spazio rispetto a quella di
Maehler.

In fr. 346a, 1 si può integrare ejn kai]rw'i kteavn[wn (Lobel). Ora, [k]revççona di PSI 1391,
5 appartiene sicuramente al testo poetico. Constatata l’impossibilità di integrare [k]t≥[eavnwn
in PSI 1391, 5, vanno chiariti i rapporti tra il Papiro Fiorentino e il fr. 346.

PSI 1391, 22–24 trasmette una parte molto ampia del fr. 346. Inoltre, nelle parafrasi il commentatore pare
inserire singole parole del testo poetico (omologandole in qualche caso alle loro forme più usuali). Al r. 14 si
ha laterp[, al r. 28 il probabile ajçtoi'çin (cfr. r. 24) viene ‘sostituito’ dalla forma più ‘familiare’ (k]revççona
del r. 5 viene forse ‘ripreso’ nella sua forma più ‘usuale’ dal kreivççona di rr. 10 e 17). Infine, anche [ço]fo;n
aJgh[t]h'ra del r. 6 sembrerebbe estrapolato da un lemma più ampio.

 La ricostruzione [k]revççona [c]r≥[hmavtwn in PSI 1391, 5 non implica necessariamente
l’appartenenza di [c]r≥[hmavtwn al testo poetico: si può ipotizzare una focalizzazione del solo
krevççona, isolato dal testo poetico insieme con [ço]fo;n aJgh[t]h'ra del r. 6.

In questa parte di PSI 1391 l’attenzione si concentra sul çofo;ç aJghthvr: si analizza il modo in cui egli viene
presentato nel testo poetico. Merkelbach integra l≥[evgei to;n] alla fine del r. 6. L’integrazione l≥[aterpeva]
(Snell) appare incoerente con la parte iniziale di fr. 346a.

L’uso pindarico di crh'ma e ktevanon (non esistono occorrenze in Bacchilide) porta ad
escludere la presenza di crhmavtwn nei primi versi del fr. 346a: pertanto il Papiro Fiorentino
non offrirebbe una variante al testo trasmesso da P. Oxy. 2622.

Utilizzato in senso concreto, crh'ma indica essenzialmente il denaro, mentre ktevanon al plurale indica la
totalità dei beni posseduti da un soggetto27. Ora, nel fr. 346a kteavnwn, meno connotato in senso ‘monetario’,
evidenzia la superiorità del çofo;ç aJghthvr nei confronti dei beni materiali di qualsiasi specie.

PSI 1391, 8 lascia supporre la presenza di kteavnwn nel testo pindarico. Prima della
lacuna leggiamo kt[. Il commentatore parla della superiorità del çofo;ç aJghthvr nei confronti
dei beni materiali: in linea con il senso del testo Merkelbach integrava kt[hmavtwn.
L’incolonnamento a destra del testo di PSI 1391 consiglia una certa cautela nei confronti di
questa proposta. Certo, per le oscillazioni rilevabili nel margine destro della colonna, e per
la sua stessa inclinazione, ogni valutazione rimane sempre abbastanza incerta. In PSI 1391 si
nota comunque uno scarto tendenziale di una o due lettere nell’incolonnamento a destra
delle righe contigue. Ora, escludendo oscillazioni di margine più accentuate, l’integrazione
di Merkelbach sembra poco coerente con la situazione da supporre in PSI 1391, 8. Una
soluzione alternativa potrebbe essere kt[eavnwn].

In merito ai primi righi di PSI 1391 non si può condividere il giudizio di Bartoletti28: egli ipotizza in PSI
1391, 4 una sequenza di elementi del testo pindarico, alla luce della probabile integrazione aie≥[i al r. 4. Inoltre,
per Bartoletti i rr. 4–7 conterrebbero un lemma completo: egli tende quindi a preferire l’integrazione
l≥[aterpeva] alla fine del r. 6, in base a PSI 1391, 14. Ora, laterpeva del r. 14 non sembra rapportato al çofo;ç
aJghthvr, ma alla sua eu[noia. In PSI 1391, 12 Bartoletti integra piqa[nw'ç dia; th;n]: la sua proposta non è
coerente con l’incolonnamento a destra da supporre in PSI 1391, 12–13. Le integrazioni piqa[nw'ç di∆] di
Lloyd-Jones29, o piqa[nw'ç th;n], indicata dallo stesso Bartoletti e ripresa da Maehler, sono certamente
migliori. La seconda proposta sembra più compatibile con la parte rimanente del testo: piqa[nw'ç di∆]
connetterebbe laterpeva del r. 14 al çofo;ç aJghthvr. Ora, difficilmente un aggettivo contenente la radice terp-
può riferirsi a una persona: sembra più verosimile un riferimento a una ‘qualità’ del çofo;ç aJghthvr. Il verbo

27 Per questi dati si veda W. J. Slater, Lexicon to Pindar, Berlin 1969, ss. vv.
28 Bartoletti 66, nota ad loc.
29 Lloyd-Jones 1959, 112.
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tevrpw indica generalmente la gioia dovuta ad un atto dell’individuo, non alla ‘persona’ dell’individuo stesso.
Sono gli atti di benevolenza del çofo;ç aJghthvr a ‘rallegrare’ la comunità, non l’aJghthvr in quanto tale.

Se laterpeva va riferito ad eu[noian, avremmo al r. 12 una cesura fra il commento relativo alla parte del
lemma connessa al çofo;ç aJghthvr, e una porzione di testo concernente la sua eu[noia. Ciò mi spinge a proporre
un’interpunzione più forte dopo o[nta (r. 12).

Non è possibile ipotizzare la presenza di eu[noian ai rr. 5–6. Pur ammettendo che il r. 4 faccia parte del
lemma, non esistono elementi che inducano ad integrare il termine.

Per Bartoletti i rr. 7–10 di PSI 1391 potrebbero appartenere ad un lemma30. Ora, se l’inizio di PSI 1391, 7
contenesse una porzione del testo commentato, anche il r. 8 sarebbe da connettere al lemma: non si può infatti
individuare una cesura tra i rr. 7 e 8. Ma quasi sicuramente il participio da supporre all’inizio del r. 8 fa parte
della perifrasi; l’ipotesi di Bartoletti sembra quindi poco attendibile.

PSI 1391, 5–21 pare contenere una spiegazione alquanto prolissa di un lemma citato nella porzione di
commento non pervenuta; ai rr. 5, 9 e 14 il commentatore isola singoli elementi del testo (rispettivamente
krevççona, ejn kairw'i, laterpeva) e vi focalizza la sua attenzione.

Crhmavtwn in PSI 1391, 5 potrebbe essere una glossa. Al r. 8 l’attenzione si sarà
incentrata solo su kteavnwn, sostituito in seguito da termini sentiti come equivalenti (cfr. r.
12 [di]/afovrou, e r. 18 crhm[avtwn]). Il nesso krevççona kteavnwn ha un parallelo in Pind.
Nem. 9, 32: kteavnwn yuca;ç e[conteç krevççonaç a[ndreç (si veda anche Pyth. 8, 91–2 e[cwn
krevççona plouvtou mevrimnan)31. Da segnalare anche Th. II, 60, 5, in cui Pericle si definisce
filovpolivç te kai; crhmavtwn kreivççwn, Anon. Iamb., 401, 33–35, 4, (1) D.–K., dove si legge
kai; mh;n ejgkratevçtatovn ge dei' ei\nai pavnta a[ndra diaferovntwç: toiou'toç d∆ a]n mavliçta
ei[h, eij tw'n krhmavtwn kreivççwn ei[h pro;ç a} pavnteç diafqeivrontai, Theopomp. FGrHist 115
F 20 kreivttwn tw'n hJdonw'n e Call. fr. 384Pf. w|/tini mh; kreivççwn h\/ novoç eujtucivhç32.

Resta da individuare la collocazione di krevççona in fr. 346a, 1, e da capire fino a che
punto si possono connettere l’attendibile integrazione kai]rw'i di Lobel e ejn kairw'i di PSI
1391, 9 (ejn kairw'i de; kai;[). Il commentatore sta parafrasando il testo poetico: molto
probabilmente la lacuna va integrata con un participio. Le prime due parole del r. 9
sembrano appartenere al lemma. Krevççona va integrato quasi sicuramente all’inizio di fr.
346a, 133: difficilmente può essere collocato a grande distanza dal genitivo che gli pertiene.

Pare evidente che [ço]fo;n aJgh[t]h'ra di PSI 1391, 6 non si attagli al linguaggio di un
commentatore (che in ogni caso avrebbe usato hJghthvr).  JAghthvr non compare in
Bacchilide34, mentre è attestato in Pind. Pyth. I, 69, riferito a Ierone. [Ço]fo;n aJgh[t]h'ra
non può essere staccato dai primi versi del fr. 346a, e andrà collocato immediatamente
prima del testo conservato, al massimo nel verso che precede fr. 346a, 1.

2 ]aaaammmmooooççççuuuunnnnaaaaçççç[ Lloyd-Jones proponeva [çofo;n aJghth'ra Mn]amoçuvnaç [te kovraiçi fivlon35, supponendo
una sequenza incompatibile con il carattere dattilo-epitritico del fr. 346. Si avrebbe infatti d2 <  <  <  D, o,
supponendo un altro elemento lungo all’inizio del verso, d1 < < < D36.

30 Bartoletti 66, nota ad loc.
31 I due passi pindarici vengono segnalati in Bartoletti
32 Il luogo callimacheo viene indicato da G. B. D’Alessio, in una recensione al libro della Van der Weiden

in corso di stampa.
33 Cfr. Lloyd-Jones 1967, 208.
34 Si veda Lloyd-Jones 1959, 112.
35 Lloyd-Jones 1967, 216.
36 Cfr. F. Ferrari, Tre note ai frammenti di Pindaro, SIFC s. III, XI (1993) 47–54, in particolare 51–54.
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Lobel integrava tl]amoçuvnaç. La Van der Weiden ipotizza una «description of the leader as ‘keeping
tl]amoçuvnaç away from his people’»37. Ma, come cercherò di mostrare più avanti, fr. 346a, 1 segg. può
riferirsi a Teseo. L’eroe, alter ego di Eracle nella tradizione mitica, è andato incontro a molte sofferenze nel
corso delle sue imprese, ‘parallele’ a quelle del figlio di Zeus: in fr. 346a, 2 Pindaro poteva accennare alle
tlamoçuvnai di Teseo. Con questa interpretazione è compatibile h. Hom. Ap. 190–91 ajnqrwvpwn tlhmoçuvnaç,
o{ç∆ e[conteç uJp∆ ajqanavtoiçi qeoi'çi38.

In un’iscrizione del IV sec. (IG 2, n. 1358, col. II, 35; 40) si legge dramoçuvnh, che in LSJ viene reso con
«ceremony». Non è escluso che il termine comparisse in fr. 346a, 2 (si veda h. Hom. Cer. 476 drhçmoçuvnh
iJerw'n, riferito al culto eleusino).

3 ]tttt≥≥≥≥aaaa llllaaaatttteeeerrrrppppeeee≥≥≥≥iiii' ''' ffffiiii≥ ≥≥≥lllloooo≥≥≥≥ffff≥≥≥≥[ All’inizio del rigo, a partire da Lobel39, si è letto sempre i>,
nonostante i dubbi manifestati dallo studioso, che non scartava l’ipotesi di lettura t.

Il trema compare in fr. 346a, 5 e 10. In P. Oxy. 2622 questo segno è caratterizzato da due
tratti orizzontali molto pronunciati, posti quasi in continuità con lo i. Al v. 5, e soprattutto al
v. 10, i due tratti appaiono abbastanza distinti, come naturale40.

Lo scriba di P. Oxy. 2622 adotta due tipi di tratteggio nel tracciare il t.
Nel primo caso un tempo comprende il tratto orizzontale di sinistra e quello discendente: si veda soprattutto

fr. 346b, 3, e il t ‘sicuro’ di fr. 346a, 3. Una successione del genere va supposta anche per la prima lettera di fr.
346a, 3. Nel secondo caso lo scriba realizza in un solo tempo i due tratti orizzontali della lettera, come avviene
ad esempio in fr. 346a, 4.

In genere, il t ha il tratto orizzontale di sinistra più pronunciato rispetto a quello di destra (basti citare il t
‘sicuro’ di fr. 346a, 3). La stessa peculiarità si riscontra comunque nel trema del v. 5: ma in questo caso il
tratteggio appare, come ovvio, alquanto diverso da quello del t.

Ora, in P. Oxy. 2622 il tratto di sinistra del trema si ispessisce verso destra (in maniera particolarmente
accentuata nel trema del v. 10), mentre in molti casi il tratto omologo del t mostra un ispessimento verso
sinistra: ciò avviene proprio nella prima lettera di fr. 346a, 3. Questa caratteristica è riscontrabile nel t di
laterpei' in fr. 346a, 3, in quello di fr. 346a, 5 (forse anche nel secondo t dello stesso verso) e 9,
probabilmente in fr. 346a, 12 e fr. 346b, 2, e infine in fr. 346b, 3. Si ha invece un ispessimento verso destra nel
t di fr. 346a, 4, molto probabilmente in quello del v. 8, e nei due t del v. 13, e ciò si spiega con il tratteggio
delle lettere: in tutti i casi accennati lo scriba traccia in un tempo i due tratti orizzontali, e i loro ispessimenti
presentano quindi un verso concorde.

Ora, mentre lo scriba adotta due tratteggi per il t, uno dei quali rende la lettera
apparentemente simile ad un trema, nel tracciare il trema segue una prassi costante,
nettamente distinta dal tratteggio della prima lettera di fr. 346a, 3.

Inoltre, nel trema di fr. 346a, 10 (non abbiamo elementi per valutare la situazione di fr. 346a, 5) il tratto di
destra sembra avere un leggero ispessimento verso sinistra: pertanto risulterebbe ancor più evidente la naturale
discontinuità fra i tratti di questo segno (la situazione non è comunque molto chiara per lo stato di
deterioramento dell’inchiostro).

Pertanto, la lettura i> non va pregiudizialmente scartata, ma si può attribuire alla lettura t
un grado maggiore di attendibilità.

37 Van der Weiden 100.
38 Van der Weiden 100.
39 Lobel 64 e 65, nota ad loc.
40 La discontinuità fra il tratto orizzontale di sinistra e quello verticale nel primo t di fr. 346a, 5 è da

imputare al deterioramento della lettera.
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La traccia che segue il f consiste nella parte terminale di un tratto verticale. La lettura i appare la più
probabile. Lloyd-Jones propone di leggere u41. La traccia non esclude questa possibilità, ma lo scriba traccia lo
u con un modulo abbastanza ampio, incompatibile con lo spazio occupato dalla piccola lacuna tra f e l.

L’ultima traccia prima della lacuna è costituita dalla parte terminale di un tratto verticale che sporge
leggermente oltre il rigo di base, con una leggera inclinazione verso destra. Si può leggere f (cfr. il primo f di
fr. 346a, 5).

In PSI 1391 fr. B, 13–15 si legge piqa[nw'ç th;n] / eu[noian kata; çuvn[qeçin]/ ei[rhken
laterp[eva: il commentatore menziona una qualità del çofo;ç aJghthvr, e spiega perché essa
venga definita laterphvç. Lloyd-Jones nota che eu[noia non è attestato in Pindaro e
Bacchilide; inoltre, al r. 16 eu[no<i>a≥ sarebbe stranamente associato con ejgkaqeçthvkh/42.
Pertanto lo studioso ipotizza un errore da parte dello scriba, che avrebbe dovuto scrivere
eujnomiva: il termine, attestato in quattro luoghi pindarici, sarebbe più coerente con l’epiteto
laterphvç.

Certo, è strano trovare eu[noia associato a ejgkaqeçthvkh/ o kaqeçthvkh/ (Lloyd-Jones propone anche eujnom≥[iva
ka-]/qeçthvkh/ per PSI 1391, 16–17). In ogni caso, l’integrazione di eujnomiva in PSI 1391 non apporta elementi
di chiarezza. Se è più naturale che un ‘buon ordine’ venga ‘stabilito’ da un capo, non convince però
l’integrazione oiJ≥ [d∆ hJn]ivka al r. 16 (Lloyd-Jones). Il verbo kaqivçthmi non viene costruito con un dativo riferito
a chi ‘fissa’, ‘stabilisce’ qualche cosa: il dativo indica sempre il ‘destinatario’ dell’azione espressa dal verbo.
Inoltre, sarebbe difficile giustificare gli accusativi riferiti nel commento allo stesso çofo;ç aJghthvr che
dovrebbe ‘stabilire’ il ‘giusto ordine’.

Si può invece integrare eujno<iv>a[i al r. 16, e leggere con Bartoletti oJp≥[hn]ivka all’inizio del rigo. Il çofo;ç
aJghthvr sarebbe a capo della propria comunità ‘a causa della sua benevolenza’. Certo, in casi del genere
ejgkaqivçthmi è spesso accompagnato da un sostantivo che specifica meglio il ruolo del soggetto. Si può
comunque rinviare ad Eur. IT  982 e Lys. 2, 59 tuvrannoi d∆ ejgkaqeçta'çi. Del resto, al commentatore non
occorre specificare ulteriormente la nozione di ‘capo’: il suo discorso si riferisce senza soluzione di continuità
al çofo;ç aJghthvr.

Secondo Lloyd-Jones, eu[noia andrebbe escluso da fr. 346a, 3 anche perché non attestato
nella lirica.

Come già detto, eujnomiva è invece attestato in quattro passi pindarici. In Ol. 9, 14, il concetto viene
personificato, in un contesto relativo alla città di Opunte. La stessa personificazione avviene in Ol. 13, 4:
Eujnomiva ‘abita’ la città di Corinto. In Pyth. 5, 63 Apollo dona questa virtù, che in tal caso viene indicata come
garante della pace. Infine, in Pae. 1, 9–10 l’eujnomiva è un valore che deve essere proprio di tutta la comunità.

Eujnomiva ha sempre una valenza fortemente ‘pubblica’. Ora, nel fr. 346 l’essere krevççwn
kteavnwn, l’essere dotato di una virtù laterphvç, è alla base di un rapporto particolare fra il
çofo;ç aJghthvr e la comunità. Questo rapporto viene concepito come molto ‘personale’: da
qui l’uso di un aggettivo composto con la radice di tevrpomai. In Pindaro tevrpomai ha
sempre un significato correlato all’esperienza soggettiva dell’individuo, e non sembra adatto
ad un contesto che esalti un valore così ‘pubblico’ come l’eujnomiva. Il concetto di eu[noia è
invece più rispondente al contenuto del fr. 346.

In Pyth. 1, 90 segg. Pindaro esorta Ierone alla ‘crh'çiç crhmavtwn’ (mh; kavmne livan dapavnaiç, v. 91), e a
non ‘lasciarsi ingannare’ dal guadagno (mh; dolwqh'/ç, / w\ fivle, kevrdeçin ejntrapev-/loiç, vv. 91–2). Ricorrendo
poi ad un exemplum, menziona la Kroiv-/çou filovfrwn ajretav (v. 94). In Nem. 1, 31–2 vengono contrapposti
chi vuole ejn / megavrw/ plou'ton katakruvyaiç e[cein ed il fivloiç ejxarkevwn (v. 32). L’essere ‘krevççwn kteavnwn’
viene quindi accostato in Pindaro al concetto di filiva.

41 Lloyd-Jones 1967, 210, seguito da Van der Weiden 100–101.
42 Lloyd-Jones 1959, 112.
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Molto probabilmente fi≥lo≥.[ di fr. 346a, 3 va connesso al çofo;ç aJghth;r krevççwn
kteavnwn. L’eu[noia si adatta perfettamente a un individuo di cui si evidenzi la filiva o la
filofroçuvnh.

In Th. II, 60 Pericle si contrappone, nel suo essere filovpolivç te kai; crhmavtwn kreivççwn (II, 60, 5), a chi è
th'/ . . . povlei duvçnouç e crhvmaçi . . . nikwvmenoç (II, 60, 6): vale quindi l’identità filovpoliç-eu[nouç. Di ciò si
rende conto lo scoliaste: relativamente all’essere filovpoliç, cui si riferisce il tou'de di II, 60, 6, interpreta th'ç
eujnoivaç. Anche in Tucidide la ‘filiva-eu[noia’ viene dunque associata al dimostrarsi kreivççwn crhmavtwn. Il
significato ‘politico’ di eu[noia viene evidenziato in [Aesch.] Sept. 1007. Il messaggero dice, riferendosi ad
Eteocle:  jEteokleva me;n tovnd∆ ejp∆ eujnoiva/ cqono;ç / qavptein e[doxe gh'ç fivlaiç kataçkafai'ç. L’eu[noia è alla
base di un rapporto ‘politico’ fra Eteocle e la sua patria, presupposto di una relazione di filiva con la comunità,
che ne riconosce i meriti, seppellendolo appunto con fivlai kataçkafaiv.

Nei decreti a favore degli evergeti, l’eu[noia è la dote di chi, con la propria iniziativa personale, crea nella
povliç un sentimento particolare di gratitudine, che si manifesta attraverso la benemerenza. Anche negli oratori
eu[noia spesso indica un atteggiamento positivo del singolo nei confronti della comunità: tale disposizione è
alla base di comportamenti concreti dell’individuo, addotti come pivçteiç a sostegno di una determinata tesi.
Basti citare il De Corona demostenico, in cui, a partire dal proemio, l’eu[noia dell’oratore viene richiamata per
giustificare il conferimento della corona (cfr. ad esempio i parr. 54; 173; 312; 320).

La presenza di eu[noia non genera una ridondanza con il fi≥lo≥f≥[ di fr. 346a, 3.
Certo, eu[noia e filiva vengono spesso assimilate, soprattutto in fonti tarde (emblematico Hsch. eu[noia:

filiva), ma nella tassonomia aristotelica l’eu[noia viene sempre concepita solo come una ‘specie’ del ‘genere’
filiva (cfr. Eth. Nic. IX, 5, 1166b30–67b20; Eth. Eud. VII, 7, 1241a3–14). In Eth. M. II, 11 viene definita
significativamente filiva kat∆ ajrethvn. Fi≥lo≥f≥[ di fr. 346a, 3 può quindi indicare in generale la disposizione
d’animo del çofo;ç aJghthvr verso la comunità: l’eu[noia costituirebbe la qualità attraverso cui questa
disposizione si estrinseca.

Optando per eujnomiva si dovrebbe ammettere un doppio errore da parte dello scriba di PSI
1391 (rr. 13 e 16). Con eu[noia l’errore, per quanto abbastanza strano, sarebbe da postulare
solo al r. 16, dove lo scriba avrebbe tralasciato una lettera.

In ogni caso, PSI 1391, 16 non fornisce elementi decisivi a favore della lettura eunom≥[ proposta da Lloyd-
Jones43. Alla fine del r. 16 abbiamo la parte terminale di un tratto obliquo, la cui inclinazione sembra più
compatibile con quella del tratto omologo dell’a (basta un confronto con il primo a dello stesso rigo). Per il m
disponiamo di un esempio significativo al r. 18, in cui la lettera è quasi allineata con la nostra traccia. Infine, il
tratto omologo del m tende a rimanere più al di sopra del rigo di base rispetto a quello dell’a.

Tutti gli editori del fr. 346 integravano eujnoiva/ al principio del v. 3: dovevano così sup-
porre un’omissione dello i ascritto, mai tralasciato dallo scriba di P. Oxy. 2622. Si può
invece ipotizzare una collocazione di eujnoiva/ nella parte di testo che precede immediata-
mente quella conservata in fr. 346a, 3, a non eccessiva distanza da laterpei'. Se fr. 346a, 3 è
in responsione con fr. 70b, 18, eujnoiva/ potrebbe occupare le tre lunghe fra i vv. 2 e 3.

All’inizio di fr. 346a, 3 si potrebbe integrare kavlliç]t≥a, sulla base di PSI 1391, 1 k]avlliç≥[ta. Si può
rinviare a Pind. Ol. 9, 94 wJrai'oç ejw;n kai; kalo;ç kavlliçtav te rJhvxaiç. Le due sillabe lunghe di kavlliçta
darebbero luogo ad una più ampia responsione tra fr. 346a, 3 e fr. 70b, 18.

Se k]avlliç≥[ta di PSI 1391, 1 apparteneva al lemma, anche in questo caso la citazione non era completa (lo
spazio è troppo esiguo per integrare fr. 346a, 3).

In merito al contenuto di fr. 346a, 1–3, si può pensare al çofo;ç aJghthvr che compie imprese di particolare
rilievo, o che sia causa di condizioni di vita particolarmente favorevoli per la propria comunità.

llllaaaatttteeeerrrrppppeeeeiiii' ''' Per la forma del composto si vedano le quattro occorrenze di lagevtaç in Pind. Ol. 1, 89; Pyth. 3,
85; 4, 107; 10,31, e la voce di Esichio lagorei'ç, glossata con ejkklhçivai. Cfr. inoltre ojcloterpevç, glossato con

43 Lloyd-Jones 1967, 210.
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dhmagwgikovn in Poll. 4, 96 (si veda anche 4, 31); si veda infine dhmoterpevç in Plat. Min. 321a (riferito alla
tragedia) e Dion. Hal. Rh. 1, 844.

]ffffiiii≥ ≥≥≥lllloooo≥≥≥≥ffff≥≥≥≥[rrrrwwwwnnnn Cfr. Pyth. 1, 94 ouj fqivnei Kroivçou filovfrwn ajrhtav, in cui ci si riferisce
proprio ad un ‘aJghthvr’, e Pyth. 8, 1 filovfron  JHçuciva (anche se non omogeneo al contesto
del fr. 346).

4 ]FFFFeeeerrrrççççeeeeffffoooovvvvnnnnaaaaiiii mmmmaaaattttrrrr≥≥≥≥iiiiv vvv≥ ≥≥≥[ PSI 1391, fr. B, col. 1, 22–23 permette di ricostruire integralmente
questo verso. Sulla base del Papiro Fiorentino Lloyd-Jones integrava . . ] jEleuçinovqe
Ferçefovna/ Matriv te cruçoqrovnw/45. In PSI 1391, 22 va supposta una lacuna di due lettere:
di conseguenza, all’inizio di fr. 346a, 4 si ha probabilmente una lacuna di dodici lettere
piuttosto che di dieci. Con buon margine di probabilità si può integrare ejx] õ jEleuçinovqeÕ
(Ferrari). Per questo tipo di nessi cfr. Il. 8, 19 ejx oujranovqen, 21, 335 ejx aJlovqen, e Od. 9, 38
ajpo; Troivhqen, per citare solo alcuni casi. Meno probabile la presenza di una sillaba breve,
nel qual caso si potrebbe integrare ªajp∆].

Dal punto di vista metrico, tenuto conto delle integrazioni, avremmo: <  ≠ < <  ≠  ≠ <  ≠  ≠ < <  ≠  ≠ <  ≠  ≠ < (eD | D). In
Pindaro, accanto ad una serie di giustapposizioni fra “princeps positions” del tipo ee, De, d2e, eD, sono
attestati solo due esempi sicuri di giustapposizione DD: Ol. 13, ep. 1 (< DD < e < ||), e Pae. 5, str. ant. 5 (DD <
|||). Sono dubbi fr. 89a, 1–2 (  ≠ D ( ≠ ?)| D  ≠. . .) , data la probabile caduta di una sillaba nella tradizione indiretta,
e fr. 120, 1 (e  ≠ D | D . . . ), in cui va forse ipotizzata fine di periodo. Nei due casi sicuri manca il cretico
iniziale giustapposto presente in fr. 346a, 4: l’unico caso confrontabile potrebbe essere Bacch. fr. 23 Snell–
Maehler, 1 (eD | D . . . ), soggetto però a forti dubbî46. In tragedia non compaiono giustapposizioni del tipo
eDD47. In Pindaro sono attestate anche le sequenze Dd2d2 < (fr. 51a) e Dd2d2 (Pyth. 3, str.-ant. 4)48.

Integrando una sillaba breve all’inizio di fr. 346a, 4 si avrebbe d2D | D. L’unico riscontro parziale viene
offerto da Ol. 7, ep. 6, in cui abbiamo d2D < e ||.

Lloyd-Jones interpreta  jEleuçinovqe come «at Eleusis»49. Ora, -qe ha valore di stato in
luogo solo in alcuni derivati da temi avverbiali, nei quali il morfema perde il suo valore
ablativale (ad esempio in ejgguvqen, çcedovqen, e in provççoqen di Il. 23, 533)50. In nessun
caso omogeneo ad  jEleuçinovqe di fr. 346a, 4 il suffisso indica stato in luogo51.

All’inizio di fr. 346a, 4 Maehler integrava o{ç t∆]. Secondo la Van der Weiden «this refers
to the establishment of the Eleusinian mysteries, probably by Eumolpus . . . , who is almost
certainly also the leader mentioned in the first lines»52. Fr. 346a, 4 si riferisce però al

44 Cfr. Van der Weiden 100.
45 Loyd-Jones 1967, 209.
46 Secondo Snell–Maehler, Bacchylides, Leipzig 1970, 106, non si può essere sicuri che il testo sia in

dattilo-epitriti.
47 Per qualsiasi controllo rinvio a A. M. Dale, Metrical Analyses of Tragic Choruses I, London 1971; sono

invece attestate giustapposizioni del tipo DD. In proposito si veda F. Ferrari, P. Berol. inv. 13270: I Canti di
Elefantina, SCO XXXVIII (1988) 181–227, in particolare 216.

48 Cfr. Ferrari, citato alla n. prec., 201.
49 Lo studioso cita a sostegno R. Kühner–F. Blass, Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache I,

Hannover 1890, 294. La sua idea viene ripresa in Van der Weiden.
50 Si veda P. Chantraine, Grammaire homérique I. Phonétique et morphologie, Paris 1953, 241–244.
51 La stessa situazione traspare dal luogo di Kühner–Blass citato da Lloyd-Jones.
52 Van der Weiden 101.
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‘trasferimento’ di un culto da Eleusi. Ora, in nessuna fonte Eumolpo ‘trasferisce’ un culto53.
In Tracia esistono numerosi culti dedicati a divinità ctonie, ma non si hanno elementi per
ipotizzare un’importazione da parte di Eumolpo54.

Il problema della fondazione dei Misteri da parte di Eumolpo è invece più articolato. In h.
Hom. Cer. 475 l’eroe compare fra i baçilei'ç (cfr. v. 473) cui Demetra drhçmoçuvnhn q∆ iJerw'n
kai; ejpevfrade o[rgia . . . (v. 476). Eumolpo viene menzionato da Kallidivkh, figlia di Celeo,
fra i dhvmou . . . prou[couçin (v. 154). Secondo N. J. Richardson il fr. 346 sarebbe la prima
fonte relativa all’istituzione dei Misteri da parte del solo Eumolpo: l’aJghthvr di fr. 346a, 1–3
sarebbe da identificare con l’eroe eleusino55. Ora, nell’Inno a Demetra Eumolpo non è
l’unico fondatore del culto: solo a partire dall’Eretteo di Euripide viene attestata una
tradizione del genere.

Eumolpo viene chiamato dalla Tracia per combattere contro Eleusi a fianco degli Ateniesi, e probabilmente
viene ucciso in battaglia56. Alla fine della tragedia Atena annuncia che un ‘secondo’ Eumolpo fonderà i
Misteri: si veda fr. 65 Austin, 100 Eu[molpoç ga;r Eujmovlpou gegwv[ç; al v. 102 si legge Dhmhtr[, e al v. 110
a[rrhta, riferito ovviamente ai Misteri.

Secondo sch. ad Soph. Oed. Col. 1053, Istro (FGrHist 334 F 18) distingueva fra un Eumolpo figlio di
Deiope, che avrebbe fondato i Misteri, e un Eumolpo tracio, da non connettere alla fondazione del culto
eleusino. Lo scolio cita poi Akestodoros (FGrHist 464), secondo il quale il fondatore sarebbe il quinto, in
ordine di discendenza, a partire dal ‘primo’ Eumolpo; la stessa testimonianza si avrebbe in Andro (FGrHist 10
F 13). La tradizione andrebbe quindi ricondotta alla fine del V sec.–inizio del IV57.

Secondo sch. ad Lyc. Alex. 1328 il divieto di iniziare gli stranieri non sarebbe stato introdotto dall’Eumolpo
tracio, come vorrebbe Istro, ma dall’Eumolpo oJ qei;ç ta; muçthvria, vale a dire l’eroe ‘attico’.

Secondo la testimonianza di Andro, l’Eumolpo che istituisce i Misteri sarebbe
contemporaneo di Teseo (eroe con cui Eracle entra in relazione durante le sue imprese).
Teseo a sua volta è il quarto re di Atene in ordine di discendenza da Eretteo. Tutto ciò
sarebbe in linea con la situazione del fr. 346. Su questa base, Lloyd-Jones ipotizza che
Pindaro accenni alla fondazione dei Misteri da parte di Eumolpo58. Tale ipotesi è però
contraddetta da PSI 1391.

In PSI 1391, 25 leggiamo ]. e≥ t≥ . n kratiçtw. Della prima lettera rimane una cuspide compatibile con a, d e
l. L’ipotesi di lettura più verosimile è d. Nella prima lettera del r. 25 l’angolo individuato dall’intersezione fra i
due tratti obliqui richiama quello del d in PSI 1391, 10. Si potrebbe pensare a dev: dell’e rimangono infatti il
tratto superiore e quello orizzontale. Quest’ultima lettera è seguita da un tratto verticale, cui si congiunge, a
sinistra, un tratto orizzontale; i due tratti potrebbero dunque appartenere ad un t. Ad una certa distanza
dall’asta verticale del t, in linea con il tratto orizzontale di sinistra, compare la parte terminale di un tratto

53 Per un quadro completo delle fonti riguardanti Eumolpo cfr. R. Engelmann, Eumolpos, in W. H.
Roscher, Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie I, Leipzig 1884, 1402–1403 e O.
Kern, Eumolpos, in RE 6,1, Stuttgart 1907, 1117–1120.

54 Cfr. O. Kern, Demeter, in RE 4,2, Stuttgart 1901, 2713–2764, in particolare 2715; G. Kazarow, Thrake,
RE n. Bearb. 6A-1, Stuttgart 1936, 472–551, in particolare 522–524 e, per il culto di Eumolpo, attestato solo a
partire dall’epoca ellenistica, 525.

55 Si veda N. J. Richardson, The Homeric Hymn to Demeter, Oxford 1974, 197 (in cui si riprende un’idea
di Lloyd-Jones 1967, 211). Il fr. 346 sembra avere la sua fonte in una Catabasi di Eracle elaborata in Attica nel
VI sec. (cfr. Lloyd-Jones 1967, 216–229); la tradizione relativa alla fondazione dei Misteri da parte di
Eumolpo risalirebbe pertanto a quell’epoca.

56 Cfr. fr. 65 Austin, 15.
57 Sulla stessa linea si collocano Plut. De Exil. 17 e Luc. Demon. 34.
58 Lloyd-Jones 1967, 212–213.
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compatibile sia con il secondo orizzontale di un t che con un obliquo. Riguardo alla lettera successiva, l’unica
certezza è che manca lo spazio per leggere l’w supposto da t≥w'≥n krativçtw≥n di Maehler: la situazione si presenta
alquanto confusa, e le conclusioni sono inevitabilmente aleatorie. Infine, non si riesce a leggere alcuna traccia
prima della lacuna alla fine del r. 25. Il n di krativçtwn potrebbe essere quindi ipotizzato s. l. (cfr. r. 35).

In PSI 1391, 26–7 Maehler leggeva: ajn]a≥vk≥[twn t]h'ç ejn th'i jAt/[ti]kh'i  jEle≥u≥ç≥i≥'noç ecc. Dopo una lacuna di
un paio di lettere appaiono le parti terminali di due tratti obliqui convergenti, compatibili con quelli dell’a.
Segue la parte terminale di un tratto simile a quello verticale del k (leggermente inclinato nel nostro papiro); vi
si congiunge un tratto tracciato come l’omologo obliquo inferiore del k. Il tratto verticale conservato dopo il k
può appartenere ad un t. Seguono due tratti obliqui convergenti appartenenti con buon margine di probabilità
ad un a. Abbiamo poi una traccia perfettamente compatibile con e (sia per inclinazione che per modulo della
lettera), seguita a sua volta da un tratto verticale che, anche per la distanza dalla traccia successiva, fa pensare
ad un k. Segue infine la parte terminale di un tratto verticale compatibile con t.

Si può ipotizzare la seguente ricostruzione: a[n]a≥k≥t≥a≥. e≥jk≥ t≥h'ç ejn th'i  jAt/[ti]kh'i  jEleuçi'-
noç . . . (PSI 1391, 26–27): un personaggio ‘riceve’ i Misteri da un a[nax di Eleusi, e li
‘trasferisce’ nella sua città; al r. 25 si accennava forse al suo incontro con Eumolpo, e, dalla
seconda parte del r. 26 fino al r. 32 almeno, si parlava del ‘trasferimento’ del culto. Questa
ricostruzione fuga ogni dubbio sul significato di  jEleuçinovqe in fr. 346a, 4.

Nel fr. 346 il baçileuvç Eumolpo aveva probabilmente solo una funzione di mediatore nei
confronti di Eracle: Pindaro non intendeva narrare l’origine dei Misteri. Del resto, in PSI
1391, 25–26 manca lo spazio per supporre un racconto della fondazione del culto da parte di
Eumolpo59.

Resta da identificare il personaggio che ‘trasferisce’ il culto di Eleusi. Se il fr. 346
appartiene al ‘Secondo Ditirambo’, il ‘trasferimento’ avviene quasi certamente verso Tebe.
L’unico personaggio cui può essere realisticamente attribuito questo ‘trasferimento’ è
Eracle. Secondo Paus. IX, 34, 5, una tradizione beotica colloca l’ajnavbaçiç di Eracle nelle
vicinanze di Koroneia, presso il monte Laphystion.

In questa zona all’eroe viene attribuito l’epiteto di Cavroy, e il suo culto viene amministrato da una
sacerdotessa60. L’epiteto è attestato anche a Thespiai, ma non è riferito esplicitamente ad Eracle: la presenza di
una sacerdotessa consente però di accostare i due culti in questione (cfr. Paus. IX, 27, 6–8)61. Ora, secondo
Schachter62, un rilievo del IV sec., forse proveniente proprio da Thespiai, e raffigurante Eracle e Cerbero,
farebbe trapelare un legame fra l’epiteto Cavroy e il cane infernale63. Un altro rilievo proveniente dalla stessa
località rappresenta Eracle ed una dea identificabile con Demetra; fra i due è raffigurato un cane.

59 Per la prima metà del V sec. non esistono raffigurazioni certe di Eumolpo nel ruolo di capo della
spedizione contro Eleusi. Certo, la tradizione relativa ad Eumolpo ‘unico fondatore’ dei Misteri poteva essersi
formata già in quel periodo. In ogni caso, all’epoca di Pindaro tale tradizione non veniva ancora percepita
come ‘ufficiale’. Cfr. L. Weidauer, Eumolpos, LIMC IV, München–Zürich 1988, 56–59.

60 Per il culto di Eracle nella zona di Koroneia cfr. Schachter 1986, 3–10. L’epiteto compare a partire dalla
fine del VI sec., anche se viene sicuramente connesso ad Eracle solo dalla seconda metà del III sec. Secondo
Pausania (loc. cit.), nei pressi del monte Laphystion è situato il temenos di Zeus Laphystion, in cui sarebbe
avvenuto il sacrificio di Atamante. Ora, nell’Atamante di Sofocle Atamante viene salvato da Eracle, il che può
far pensare ad un’ambientazione in Beozia: già nel V sec. avremmo un indizio del culto di Eracle Cavroy
presso Koroneia (cfr. Schachter 1986, 4–5).

61 Sul culto di Thespiai in generale cfr. Schachter 1986, 31–36. Esso è attestato a partire dalla prima metà
del V sec. (Schachter 1986, 34).

62 Schachter 1986, 37.
63 Si veda anche J. Boardman e altri, Herakles, LIMC V, München–Zürich 1990, 1–192, nr. 2619.
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In Beozia esiste pertantouna tradizione cultuale legata alla catabasi di Eracle e accostata
ad elementi di culto demetriaco.

Certo, in nessuna fonte Eracle ‘trasferisce’ a Tebe un culto demetriaco assimilato ai riti
eleusini. Inoltre, ammesso un legame tra i frr. 70b e 346, il ‘Secondo Ditirambo’ suppor-
rebbe una stretta relazione fra la telethv ‘importata’ e gli o[rgia dionisiaci. Il culto dei Cabiri
rivela però un contatto tra sfera dionisiaca e demetriaca64, e sembra coinvolgere anche
Eracle.

Secondo Paus. IX, 25, 5, nel Kabeivrion avrebbero luogo dei drwvmena in onore dei Cabiri e di Demetra65; a
sette stadi è situato un Dhvmhtroç Kabeirivaç kai; Kovrhç . . . a[lçoç, cui possono accedere solo gli iniziati (Paus.
loc. cit.)66. Il culto sarebbe stato trasmesso ai Cabiri proprio da Demetra (Paus. IX, 25, 6). Paus. IV, 1, 7 pare
supporre un contatto fra l’Attica e il Kabeivrion, attribuendo all’ateniese Mevqapoç la fondazione del culto67.

Dall’inizio del IV sec. le fonti archeologiche attestano il ruolo preminente di una divinità dai caratteri
demetriaco-metroaci68, e i rapporti fra culto dei Cabiri e riti eleusini69. Non è assurdo pensare che la
percezione di questi rapporti si traducesse, già nel V sec., in un mito di trasferimento del culto dei Cabiri da
Eleusi. Certo, Pausania non accenna minimamente a una fondazione della telethv da parte di Eracle, ma non si
può escludere che già all’epoca di Pindaro un eroe così rappresentativo venisse ‘artificialmente’ legato
all’origine del Kabeivrion. Fra l’altro, due terrecotte provenienti dal santuario, e databili all’inizio del V sec.,
raffigurano Eracle con la clava e la pelle di leone70. Inoltre, secondo Paus. IX, 26, 1, nelle vicinanze del
Kabeivrion esiste un luogo di culto dedicato ad Eracle. Sembra quindi legittimo supporre un rapporto fra l’eroe
e la telethv dei Cabiri71.

Un riferimento al culto del Kabeivrion è sicuramente compatibile con il ‘Secondo
Ditirambo’: dalla fine del VI sec. la telethv presenta uno spiccato carattere dionisiaco, e
dalla seconda metà del V sec. Kavbeiroç viene completamente assimilato a Dioniso72.

64 Sui caratteri e la storia del culto cfr. Schachter 1986, 66–110.
65 La correzione Dhvmhtri di Siebelis è molto attendibile: Pausania evidenzia costantemente il legame fra

Demetra ed il culto dei Cabiri.
66 La stessa situazione è riscontrabile ad Anthedon, dove Demetra e Kore sono venerate accanto ai Cabiri

(cfr. Paus. IX, 22, 5).
67 Secondo Hemberg 204–205, i miti di fondazione del culto vanno ricondotti ad un ambito cronologico

molto alto.
68 Cfr. Schachter 1986, 89–90.
69 Schachter 1986, 102. Evidenziando i rapporti fra le due sfere di culto non voglio certo sostenere una loro

omologazione: anche la semplice Wesensverwandtschaft può fondare una tradizione di ‘trasferimento’ di un
culto.

70 Cfr. B. Schmaltz, Terrakotten aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1974, 137, nrr. 370–371.
71 Il legame fra Eracle e il culto dei Cabiri non sembra una peculiarità esclusiva del santuario tebano: cfr.

Hemberg 290–291. Secondo Paus. IX, 27, 8 Eracle a Thespiai ha un’identità assimilabile a quella dei Dattili
Idei. A parere di Paus. VIII, 31, 3, questo aspetto della personalità di Eracle era attestato già da Onomacrito. A
Mykalessos Eracle-Dattilo Ideo appare in stretto rapporto con Demetra (Paus. IX, 19, 5, cfr. Schachter 1986,
10–11). Ora, in Pind. Isthm. 3/4, 71a si parla di Eracle morfa;n bracuvç, e l’ode è dedicata ad un tebano
(secondo Paus. IX, 38, 6 nei pressi di Orchomenos esisteva un  JHraklevouç . . . a[galma ouj mevga). Sembra
quindi probabile che a Tebe Eracle avesse dei caratteri che potevano giustificare un contatto con il culto dei
Cabiri: va almeno segnalata la testimonianza di Strab. X, 3, 7, che attesta una Wesensverwandtschaft fra Dattili
Idei e Cabiri. Per un quadro completo delle fonti relative ai Dattili Idei cfr. B. Hemberg, Idaische Daktylen,
Eranos L (1952) 41–59. Su Eracle-Dattilo Ideo si veda C. Grottanelli, Eracle Dattilo dell’Ida: aspetti
«orientali», Oriens Antiquus 11 (1972) 201–208.

72 Cfr. K. Braun–Th. E. Haevernick, Bemalte Keramik und Glas aus dem Kabirenheiligtum bei Theben,
Berlin 1981, 6–7. Sulla natura ‘dionisiaca’ del culto cfr. O. Kern, Die Boiotischen Kabiren, Hermes 25 (1890)
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5 qqqqhhhh[ . . . . . . . . . . ]nnnn tttteeeelllleeeettttaaaavvvvnnnn,,,, iiii{ {{{nnnn∆∆∆∆ eeeejjjjçççç eeeejjjjnnnn[ In PSI 1391, 23–4 si legge qh/ [ . . . . . . ]n tevloç.
In base a PSI 1391, 27–29 toi'ç auJ/[to]u '  ajçtoi'ç teleth;n katev/[çth]çe, Lloyd-Jones
integrava la lacuna del r. 24 con qh'/[ken ajçtoi'çi]n73. Poichè PSI 1391, 22–4 fa parte di un
lemma, lo stesso Lloyd-Jones integrava qh'[ken ajçtoi'çi]n in fr. 346a, 574.

In PSI 1391, 24 si legge tevloç, mentre al r. 28 abbiamo telethvn. P. Oxy. 2622 riporta un errato
tele{u}tan. Secondo Lloyd-Jones75, nel fr. 346 doveva comparire tevloç, facente parte del lemma, dal
momento che telethvn si trova nella parafrasi. Non si vuole certamente discutere l’uso poetico di tevloç; ma la
proposta di Lloyd-Jones postula una sequenza di quattro brevi. Si avrebbe E++  ≠: tale sequenza è attestata in
Pindaro e Bacchilide solo in Ol. 7, 74 e Isthm. 6, 63, sempre in presenza di nomi propri. Pare quindi
consigliabile mantenere teletavn in fr. 346a, 576.

Teletav compare in tre frammenti dei ditirambi di Pindaro (Dith. 1, 33; 2, 6; 3, 6). Il termine sembra
particolarmente adatto ai contesti di carattere dionisiaco, cui è congeniale la sua connotazione ‘mistica’77. Tale
connotazione è assente dalle attestazioni di tevloç in Pindaro e Bacchilide.

Ora, difficilmente tevloç può essere considerato una glossa. Si può pensare invece ad una variante ‘dotta’,
riconducibile ad un ambiente ‘influenzato’ dal significato ‘cultuale’ del termine, ampiamente attestato in
tragedia. In caso contrario, bisognerebbe supporre in fr. 346a, 5 una sequenza metrica eccezionale, che
qualcuno avrebbe cercato di ‘banalizzare’ introducendo teletavn nel testo.

iiii> >>>nnnneeeeççççeeeennnn[ Lobel interpretava i{vn∆ ejç ejn[78. In Pindaro i{na è attestato solo come avverbio di
luogo; con valore finale compare in numerosi passi dei poemi omerici79, e, fra l’altro, in
Bacch. 10, 11, e forse in 1, 5.

Se i{na avesse valore avverbiale, potrebbe riferirsi al luogo in cui Eumolpo compie un qualche atto, molto
probabilmente prima o durante l’iniziazione di Eracle. La parte finale di fr. 346a, 5 andrebbe allora staccata
dalla porzione precedente, e andrebbe posta un’interpunzione più forte dopo teletavn: infatti nel fr. 346
Eumolpo non ‘trasferisce’ il culto di Eleusi. Dalla fine del v. 5 verrebbe narrata la muvhçiç: Eracle trasmette il
culto a Tebe, ‘portandolo’ da Eleusi, ‘dove’ appunto viene introdotto ai Misteri.

Attribuendo ad i{na valore finale, il contenuto di fr. 346a, 5 appare più perspicuo.
La Van der Weiden integra ejç ejn[nucivou  jAi?da i{khtai, traducendo «in order that he could enter Hades»,

con ovvio riferimento ad Eracle80. Ora, sembra eccessivo pensare che un Eracle ajmuvhtoç non sarebbe entrato
nell’Ade: i due luoghi omerici che accennano alla catabasi (Il. 8, 367–69, e Od. 11, 363–67) tacciono
dell’iniziazione. Fra l’altro, dal punto di vista metrico l’integrazione della Van der Weiden dà luogo ad una
strana sequenza.

Uno spunto interessante può essere offerto dall’aggettivo ejnnuvcioç. In Pindaro esso è
attestato in Pyth. 3, 79; Pae. 18, 10; P. Oxy. 2445, fr. 31, 8 (un testo ditirambico); P. Oxy.
2447, fr. 19, 1, ]ennuciaila[ (forse in un contesto trenodico). In Soph. Oed. Col. 1559 si
menziona Ade come ejnnucivwn a[nax. Ora, si può pensare che Eracle, iniziato ad Eleusi,

1–16; G. Bruns, Kabirenheiligtum bei Theben, AA 82 (1967) 228–273, in particolare 269–271; Schmaltz, cit.
alla n. 70, 131–132 (e Metallfiguren aus dem Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1980, 161); W. Heyder–A.
Mallwitz, Die Bauten im Kabirenheiligtum bei Theben, Berlin 1978; Schachter 1986, 93. Anche in questo caso
non si vuole postulare una ‘fusione’ fra due divinità, ma evidenziare semplicemente la loro assimilabilità.

73 Lloyd-Jones 1959, 111.
74 Lloyd-Jones 1967, 211.
75 Lloyd-Jones 1967, 211, n. 5, per i passi citati a supporto.
76 Cfr. Van der Weiden 102.
77 Si vedano Hes. fr. 131 Merk.–West ed Alcm. fr. 7 Davies, 4–5 (cfr. M. Cannatà-Fera, Pindarus.

Threnorum fragmenta, Roma 1990, 188).
78 Lobel 65.
79 Chantraine, Grammaire homérique II. Syntaxe, Paris 1953, 271 sgg.
80 Van der Weiden 102 rinvia a Soph. Tr. 501.
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trasferisca a Tebe il culto misterico ‘affinché gli ajçtoiv abbiano un contatto felice con
l’Ade’. In h. Hom. Cer. 480 l’iniziato viene definito o[lbioç per la sorte che lo attende dopo
la morte. In Pind. fr. 137, 1 si legge o[lbioç o{çtiç ijdw;n kei'n∆ ei\ç∆ uJpo; cqovna. Si veda anche
Soph. fr. 753, 1–3: wJç triçovlbioi / kei'noi brotw'n oi} tau'ta dercqevnteç tevlh / movlwç∆ ejç
{Aidou. Considerando anche l’inizio di fr. 346a, 6, esiste lo spazio necessario per esprimere
un concetto del genere. Una soluzione potrebbe essere: i{n∆ ejç ejnnucivwn o[lbioi / dwvmat∆
e[rcwntai, interpungendo ovviamente dopo e[rcwntai.

In fr. 346, 5–6 avremmo quindi una successione e < Dd2e || e < d1e . . .  Riguardo alla prima sequenza si
veda Isthm. 3, str.-ant. 5 (E < Dd2e <). Si ha inoltre e < Dd2 <  e  < in Nem. 5, ep. 6. La successione supposta
all’inizio del v. 6 trova ampio riscontro in Pindaro. Pindaro ricorre all’immagine dell’Ade come dimora anche
in Ol. 14, 20–21, melanteiceva nu'n dovmon / Ferçefovnaç e[lq∆,  jA/coi', e in Pyth. 3, 11, eijç  jAi?da dovmon,
mentre in Bacch. 5, 59 abbiamo dwvmata Ferçefovnaç. Nella lamina aurea di Hipponion si legge, al r. 2, eijç
jAivdao dovmoç81. Per il valore predicativo di o[lbioç cfr. Pyth. 1, 65 sg., e[çcon d∆  jAmuvklaç o[lbioi / Pindovqen
ojrnuvmenoi, . . . / Tundarida'n baquvdoxoi / geivtoneç . . . L’uso del congiuntivo in una proposizione finale nella
cui reggente compare un tempo storico non crea problemi82.

6: ]ddddiiiidddduuuuvvvvmmmmaaaaiiiiçççç≥≥≥≥ eeeeiiii\ \\\ddddoooonnnn EEEEuuuujjjjmmmmoooo≥≥≥≥[ Nelle raffigurazioni vascolari, dalla seconda metà del VI sec.
Eracle compare accanto a figure dell’ambito eleusino; dalla prima metà del V sec. viene
rappresentato nel ruolo di muvçthç83. L’eroe viene raffigurato con Demetra e Trittolemo in
un’anfora del Mus. Naz. di Reggio Cal. (4001, ABV, 147, 6) risalente al 540 a. C. Sul collo
dell’anfora è rappresentato Eracle che conduce Cerbero fuori dall’Ade; pertanto, già nel VI
sec. esisteva forse un legame tra l’ultima fatica di Eracle e la sua iniziazione.

 Secondo alcune fonti tarde Eracle sarebbe stato iniziato ai ‘Piccoli Misteri’, istituiti in suo onore.
Probabilmente queste fonti sono frutto di elaborazioni tarde: nelle raffigurazioni vascolari Eracle muvçthç viene
sempre rappresentato accanto a figure che compaiono solo nell’ambito dei ‘Grandi Misteri’ (come Iakchos)84.

Plut. Thes. 30, 5 può aiutare nell’identificazione del çofo;ç aJghthvr di fr. 346a, 1 segg.
Secondo Plutarco th;n muvhçin  JHraklei' genevçqai Qhçevwç çpoudavçantoç kai; to;n pro; th'ç
muhvçewç kaqarmo;n wJç deomevnw/ diav tinaç pravxeiç ajboulhvtouç. Non viene chiaramente
specificato il contesto dell’iniziazione, ma la muvhçiç è in ogni caso da collocare prima della
catabasi.

Prima di rapire Elena, Teseo e Piritoo stringono un patto: Elena andrà in sposa ad uno dei due per
sorteggio. La sorte favorisce Teseo, che promette di aiutare Piritoo nella ricerca di un’altra sposa. I due si
recano in Epiro, dal re dei Molossi Adoneo; sua moglie si chiamava Persefone, la figlia Kore, e il cane
Cerbero. I pretendenti della figlia dovevano combattere contro il re. Piritoo viene ucciso da Cerbero, e Teseo
imprigionato: Adoneo aveva scoperto che i due avrebbero voluto rapire Kore (cfr. Plut. Thes. 31). Al cap. 35
Adoneo parla dei due eroi ad Eracle, che intercede per la liberazione di Teseo, il quale, per riconoscenza, muta
da Theseia in Herakleia il nome dei luoghi consacratigli. A prescindere dalla razionalizzazione di Plutarco, va
supposto un primo incontro fra Eracle e Teseo, in cui l’eroe ateniese ‘si prende cura di iniziarlo’: esso
andrebbe collocato ad una certa distanza dalla discesa nell’Ade che vedrà la liberazione di Teseo.

81 Cfr. G. Pugliese-Carratelli, Le lamine d’oro ‘orfiche’, Milano 1993, 20.
82 Chantraine, Grammaire homérique II. Syntaxe, Paris 1953, 267.
83 Cfr. i reperti descritti in Vollkommer 41–43, nrr. 267–275, e J. Boardman–O. Palagia–S. Woodford,

Herakles, LIMC IV, München–Zürich 1988, 728–838, nrr. 1401–1409. Per le fonti letterarie relative alla
catabasi cfr. O. Gruppe, Herakles, RE Suppl. III, Stuttgart 1918, 910–1121, in particolare 1077–1082.

84 Cfr. Gruppe, citato alla n. prec. Si veda anche G. E. Mylonas,  jEleuçi;ç kai; Diovnuçoç,  jArcaiologikh;
jEfhmerivç 1960, 68–118, in particolare 95–98.
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Il nucleo originario del racconto plutarcheo (cap. 31) ha come fonte Ellanico (FGrHist 323 F 18), da cui
trae il carattere ‘razionalistico’; il cap. 35 attinge invece da Filocoro (FGrHist 328 F 18). L’attidografo spiega
la scarsa presenza di luoghi di culto in onore di Teseo con l’aiuto dato da Eracle a Piritoo nel liberarlo
dall’Ade. Questa parte del mito trova riscontro in Eur. H F 1169–71, ma attinge probabilmente da una
tradizione più antica85.

Nel mito la connessione fra Eracle e Teseo è antica quanto basta per supporla anche nel
fr. 346. Un rilievo bronzeo databile al 575–550 a. C. raffigura sulla sinistra Teseo e Piritoo,
seduti, e sulla destra Eracle che sguaina la spada (i tre eroi sono identificabili dalle
iscrizioni): è ovvio supporre che la scena si riferisca alla liberazione di Teseo e Piritoo
dall’Ade86.

Secondo Lloyd-Jones il fr. 346, insieme con il Quinto Epinicio di Bacchilide, il Cerbero di Stesicoro e le
Rane di Aristofane, attinge da una fonte risalente alla metà del VI sec., riconducibile ad ambiente attico, e
influenzata dal culto eleusino. Per lo studioso «the poem cannot have been written before the time at which
Theseus as an Athenian national hero was being exalted as a friend and peer of Heracles»87. Il mito della
spedizione di Teseo contro le Amazzoni viene ripreso dal ciclo di Eracle, probabilmente a partire dalla
Teseide. Nelle fonti letterarie la connessione fra i due eroi dovrebbe quindi risalire almeno alla fine del VI sec.,
cui va ricondotta la composizione del poema secondo Jacoby88. Inoltre, la tradizione legata al ratto di Elena
sembra attestata già in Pindaro (cfr. frr. 243 e 258 Snell–Maehler)89. La liberazione di Teseo e Piritoo
dall’Ade è raffigurata su una lekythos di Berlino (30035) risalente al 470–460 a. C90.

Alla luce di queste considerazioni non è assurdo che il çofo;ç aJghthvr di fr. 346a, 1 segg.
possa identificarsi con Teseo91.

Probabilmente nel fr. 346 l’eroe interveniva a favore di Eracle presso gli ‘amministratori’ del culto
eleusino: Eracle viene ‘presentato’ da Teseo ad Eumolpo; dopo un certo intervallo di tempo avverrebbe la
catabasi92. L’incontro fra Eracle e Teseo e l’‘introduzione’ al culto di Eleusi verrebbero narrati nella parte di
testo non conservata. Dopo il riferimento a Teseo, e l’accenno al ‘trasporto del culto a Tebe’ da parte di Eracle,
verrebbe narrata l’iniziazione, e poi la catabasi. Si può anche supporre un accenno alla liberazione di Teseo
dall’Ade: esso precederebbe il racconto dell’iniziazione di Eracle, che trarrebbe spunto dall’‘attualità’ del culto
‘trasferito’ da Eleusi a Tebe.

L’elogio del çofo;ç aJghthvr in fr. 346a, 1–3 è coerente con la percezione idealizzata della
figura di Teseo, già diffusa nel V sec.

In fr. 346a, 6 ]diduvmaiç può presupporre un riferimento a Demetra e Persefone:
l’aggettivo viene usato da Pindaro, oltre che col significato di “twin”, anche con quello di

85 Per la discussione di queste fonti si rinvia a F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker.
Dritter Teil b (Supplement), Nos. 323a–334, Berlin–Leiden 1954, 42–44 e 224; C. Ampolo–M. Manfredini,
Plutarco. Le Vite di Teseo e Romolo, Milano 1988, 252–253 e 256–257.

86 Per i reperti relativi a questo mito cfr. J. Boardman, Herakles, LIMC V-1, München–Zürich  1990, 1–
192, in particolare 182–183, nrr. 3515–3520 (sul citato rilievo bronzeo si veda nr. 3519).

87 Lloyd-Jones 1967, 226.
88 Cfr. Jacoby, citato alla n. 85, 341–345.
89 Fra l’altro, il racconto della catabasi di Teseo e Piritoo è attestato già nell’epica arcaica, come dimostra

un testo pubblicato da R. Merkelbach, Peirivqou katavbaçiç, SIFC 24 (1949) 255–263 e Nachtrag zur Peirivqou
katavbaçiç, SIFC 26 (1952) 221–222 (cfr. Hes. frr. 280–281 Merk.–West e Minyas frr. 7–8 Bern.)

90 Cfr. Vollkommer 24 e n. 55.
91 In un cratere a figure rosse di New York (08. 258, 21, ARV2 1086, 1), databile al 450–440 a. C., Eracle

è raffigurato accanto a Teseo e Piritoo, e nella scena compare anche Meleagro (cfr. N. Robertson, Heracles’
‘Catabasis’, Hermes 108 (1980) 274–300, in particolare 276 e 293).

92 Immediatamente prima della catabasi Eracle non può incontrare Teseo, prigioniero nell’Ade.
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“two” (cfr. Pyth. 3, 72; Nem. 6, 57; Isthm. 3, 9)93. In questi versi Eumolpo sembra compiere
un atto legato al culto: si può integrare ei\don Eu[mo≥[lpon qeai'ç / eujcovmenon . . ., ma le
possibilità sono innumerevoli. Il soggetto che ‘vede’ Eumolpo potrebbe identificarsi con gli
abitanti di Eleusi (si veda sch. ad Lyc. Alex. 1328), o con gli altri iniziati presenti alla
cerimonia.

7 ]aaaa≥≥≥≥rrrraaaaiiii Probabilmente si continua a descrivere l’azione compiuta da Eumolpo e iniziata al v. 6. Si potrebbe
immaginare un infinito da ajeivrw (Eumolpo, nella preghiera, alza le mani al cielo, nel gesto tipico dell’orante a
partire dai poemi omerici). Si può pensare al sostantivo ajrav (sia al nominativo plurale che al dativo singolare),
sempre legato ad un atto cultuale. Né va scartata l’ipotesi di un nominativo plurale di un sostantivo (che
farebbe da soggetto per il verbo del v. 6)94. Infine, è possibile supporre un dativo o un nominativo plurale di
un aggettivo (ma è dificile avanzare proposte accettabili).

8 ]pppp≥≥≥≥oooorrrreeeennnn     J JJJHHHHrrrraaaakkkklllleeeevvvviiii> >>> ppppíííírrrrwwwwvvvvttttwwww[iiii Viene indicato il contenuto della ‘rivelazione’ di Eumolpo
ad Eracle. Si potrebbe integrare [a[rrht∆ ijdevmen] p≥ovren  JHraklevi> pírwvtw≥[i xevnwn95.

Per la scansione tetrasillabica del nome di Eracle cfr. Isthm. 5, 37  JHraklh'i> provteron  (anche in questo
caso si ha l’allungamento dell’ultima breve del sostantivo). Anche in Nem. 1, 43 una sillaba breve viene
allungata di fronte a prw'toç. In fr. 346a, 8 si avrebbe la sequenza  – DE. Il termine a[rrhtoç non è attestato in
Pindaro, ma può essere attendibile supporlo in relazione ai Misteri di Eleusi. In diversi luoghi esso è legato ad
ambiti cultuali affini: cfr. Aristoph. Eccl. 442; Nub. 302; Hdt. 6, 135, 2; Eur. IT 1331 e 1198. Nell’ultimo passo
citato il termine ricorre senza alcuna determinazione specificante, come supposto in fr. 346a, 8: Ifigenia dice a
Toante ouj filw' ta[rrhq∆ oJra'n. Si veda anche Bacch. 72 e 472 (a[rrht∆ ajbakceuvtoiçin eijdevnai brotw'n), Xen.
Hell. VI, 3, 6, riferito all’iniziazione di Eracle, e SEG 10, 321,1 (datata al 455 a. C.) ajrrhvto teleth'ç (riferito
ai Misteri di Eleusi). L’atto del ‘vedere’, essenziale per il muvçthç, è evidenziato in h. Hom. Cer. 480 o[pwpen;
Pind. fr. 137, 1 ijdwvn; Soph. fr. 753, 2 dercqevnteç; Eur. HF 613 ijdwvn, per citare solo alcuni esempi.

9 ]nnnn≥≥≥≥ttttiiii kkkkeeeevvvvlllleeeeuuuuqqqqoooonnnn:::: eeeejjjjppppiiiiççççpppphhhhvvvvççççeeeeaaaa≥≥≥≥[ Lobel leggeva ejpiçphvçei≥.[, seguito da tutti gli altri editori.
Senonché le tracce prima della lacuna sembrano appartenere ad una sola lettera.

Si intravvedono infatti le parti terminali di due tratti obliqui convergenti. Essi formano un angolo che
richiama quello individuato dai due tratti discendenti dell’a. Va in ogni caso riconosciuto che tale angolo
appare leggermente minore rispetto a quello dell’a in P. Oxy. 2622. Inoltre, mentre in questa lettera il tratto
discendente da sinistra a destra è visibilmente più corto dell’altro obliquo, nel nostro caso la differenza è
minima. In ogni caso, la situazione non permette di proporre una lettura più attendibile.

Molto probabilmente siamo di fronte ad una seconda persona singolare, che presuppone
un’allocuzione diretta quasi certamente ad Eracle (l’eroe compare al v. 10).

Gli unici significati di ejfevpomai compatibili con fr. 346a, 9 sarebbero quello di ‘inseguire’, ‘cercare (in
senso ostile)’, o ‘seguire, obbedire, essere in accordo’. Per la prima accezione basti rinviare a Od. 16, 426
lhi>çth'rçin ejpiçpovmenoç Tafivoiçin (con riferimento al padre di Antinoo); per la seconda si veda Od. 3, 215
ejpiçpovmenoi qeou' ojmfh'/ e Pind. Pyth. 4, 133 oiJ d∆ ejpevçpont(o).

In fr. 346a, 9 si avrebbe una cesura fra il momento narrativo che introduce l’allocuzione
ad Eracle ed il discorso diretto pronunciato, con buona probabilità, da Eumolpo, in cui si
informerebbe il nuovo iniziato su ciò che lo aspetta. L’allocuzione si estenderebbe
probabilmente dalla fine del v. 9 alla prima parte del v. 11.

93 Van der Weiden 103.
94 Van der Weiden 103.
95 L’integrazione della seconda lacuna è di Lloyd-Jones 1967, 208.
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Nel nostro caso a ejpiçphvçeai non si attaglia il significato di ‘inseguire’. L’unico oggetto d’inseguimento
potrebbe essere Cerbero, ma nelle fonti si parla in genere di lotta ‘corpo a corpo’ fra Eracle ed il cane infernale
(cfr. il mavch/ di Eur. HF  613). Fra l’altro, all’inseguimento dovrebbe succedere la lotta vittoriosa di Eracle, e
lo spazio occupato dall’allocuzione non pare sufficiente a contenere questi due concetti. Probabilmente
Eumolpo annuncia invece la buona riuscita dell’impresa di Eracle, che così ottempererà (appunto
ejpisphvsea≥[i) all’ordine di catturare Cerbero. Il buon esito della catabasi verrebbe connesso al trattamento
favorevole che la ‘Sposa di Ade’ riserverà all’eroe, in quanto iniziato (cfr. v. 10).

]nnnn≥≥≥≥ttttiiii La soluzione più economica è l’integrazione di un participio. La Van der Weiden
suggerisce wJç levgo]n≥ti, postulando una risposta al locutore che pronuncia il discorso
diretto. Non si capisce quale punto del testo dovrebbe contenere questa risposta. Si può
invece integrare un verbo di moto connesso a kevleuqon: baivno]n≥ti; ex. gr. [fa' dev oi J
baivno]n≥ti kevleuqon, con riferimento ad Eumolpo che si rivolge ad Eracle.

Avremmo in tal caso una sequenza e  – De, come in Nem. 8, ep. 5.
Un interessante parallelo si trova in Pind. fr. 191: Aijoleu;ç e[baine Dwrivan kevleuqon u{mnwn. Ci si

aspetterebbe comunque una determinazione più precisa di kevleuqon.
Resta il problema dell’allocuzione ad Eracle. Nel fr. 346 si ha probabilmente una “Rede ohne

Abschlußformel”96. Una “Einführungsformel” si può supporre, come già fatto, all’inizio del v. 9. Ora, al
principio del v. 11 lo spazio sembra esiguo per integrare una “Abschlußformel”: molto probabilmente va
supposto in lacuna anche un elemento che determini a[locoç.

Un tentativo di ‘normalizzazione’ potrebbe essere quello di integrare in fr. 346a, 11 una “Abschlußformel”
con hjmiv (non ho comunque trovato soluzioni accettabili). In ogni caso, l’azione preceduta dalla
“Abschlußformel” dovrebbe essere strettamente legata al contesto del discorso diretto; pertanto è opportuno
verificare la possibilità che nel nostro caso l’allocuzione ne sia priva.

Fr. 346a, 11 presenterebbe una discontinuità fra il contesto del discorso diretto e il momento successivo
della narrazione. L’unico caso confrontabile in Pindaro è dato da Ol. 6, 62–64: la fine dell’allocuzione
coincide però con quella della triade. In Bacch. 17, 66 l’azione di Zeus è comunque strettamente connessa alla
preghiera, e anche in questo caso la cesura fra discorso diretto e narrazione avviene a fine triade. Certo, va
riconosciuta «die Tendenz, das Redeende mit Strophen- bzw. Triadenschluß zusammenfallen zu lassen»97; ma
ciò non implica l’esclusione di ‘anomalie’ come quella ipotizzabile in fr. 346a, 11.

10  j jjjAAAAmmmmffffiiiittttrrrruuuu]wwww≥≥≥≥nnnniiii> >>>aaaavvvvddddaaaa,,,, çççç∆∆∆∆ aaaa[[[[llllooooccccooooçççç Maehler propone questa distinctio. Lobel e Lloyd-Jones
stampano  jAmfitru]w≥ni>avdaç98.

Il pronome è collocato oltre la seconda posizione in Nem. 9, 29–30 moi'ran d∆ eu[nomon / aijtevw çe paiçi;n
daro;n Aijtnaivwn ojpavzein, / Zeu' pavter, ed è posto subito dopo il vocativo in Ol. 1, 36 uiJe; Tantavlou, çe; d∆. . .
ecc. (per citare solo due casi; in fr. 346a, 10 il pronome non è comunque enfatico, la qual cosa rende la
situazione alquanto complicata).

Prima della catabasi Eumolpo si rivolge ad Eracle, accennando alla ‘Sposa’ del Re dei
morti: probabilmente si riferisce all’‘accoglienza’ positiva che, in quanto iniziato, Eracle
riceverà da Persefone. All’inizio del verso si potrebbe integrare: [devxetai, jAmfitru]w≥ni>avda,
ç∆ a[locoç (con  jAi?da da integrare in posizione non precisata al principio del v.11).

Il significato di ‘accoglienza positiva’ espresso dal verbo devkomai è abbondantemente attestato in Pindaro.
Dal punto di vista metrico la sequenza Dd2d2 trova riscontro in Pyth. 3, str.-ant. 4, mentre la successione d2d2

è già presente nel ‘Secondo Ditirambo’, in fr. 70b, str.-ant. 10. L’integrazione presuppone comunque una
lacuna di quattordici lettere, più estesa rispetto alla media ipotizzabile in P. Oxy. 2622.

96 Per la terminologia utilizzata si rinvia a R. Führer, Formproblem-Untersuchungen zu den Reden in der
frühgriechischen Lyrik, München 1967, 1–8.

97 Cfr. Führer, citato alla n. prec., 69.
98 Lobel 64, Lloyd-Jones 1967, 214.
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Persefone compare in numerose raffigurazioni della cattura di Cerbero risalenti alla fine del VI sec.–inizio
del V. Alcuni reperti, a partire dal 530, raffigurano la dea che saluta Eracle e addirittura gli ‘consegna’
Cerbero, senza alcuna resistenza99.

11 ]aaaalllllllleeee ggggeeee mmmmaaaavvvvnnnn Ge mavn ha valore avversativo100. Probabilmente l’allocuzione ad Eracle
terminava all’inizio di questo verso, e veniva narrato un momento della catabasi. Si potrebbe
integrare un verbo che esprima un’azione o uno stato d’animo dell’eroe di fronte ad un
ostacolo, o al primo contatto con l’Ade. Si può anche pensare che le ombre dei morti ad un
certo punto circondino Eracle. Ge mavn sottolineerebbe la sorpresa dell’eroe: Eracle si sente
ampiamente rassicurato dalle parole di Eumolpo, ma, appena giunto nell’Ade, si vede
‘accerchiato’ da un nugolo di ombre.

All’inizio del verso si può integrare ajmfev]ballev ge mavn. In fr. 346a, 12 si potrebbe
integrare ªajgevla ... auj]tivka min fqimevnwn (Lloyd-Jones proponeva fqimevnwn / [ajgevlai)101.

Per quanto riguarda l’uso di ajmfibavllw, un parallelo interessante si trova in Bacch. 18, 5 sgg.: h\ tiç
aJmetevraç cqono;ç / duçmenh;ç o{ri∆ ajmfibavllei / çtratagevtaç  ajnhvr… A proposito della forma attestata in fr.
346a, 11, essa trova riscontro in Bacch. 17, 112 (il papiro riporta ajmfevballen, corretto da Kenyon nella forma
dell’aoristo).

12 aaaauuuujjjj]ttttiiiiv vvvkkkkaaaa mmmmiiiinnnn ffffqqqqiiiimmmmeeeevvvvnnnnwwwwnnnn Si può integrare ªajgevla ... auj]tivka min fqimevnwn (auj]tivka era già stato integrato
da Lobel). In Bacch. 5, 83 si legge yucai'çin e[pi fqimevnwn102.

13 ]tttt≥≥≥≥rrrreeeevvvvffffeeeettttaaaaiiii kkkkaaaaiiii; ;;; oooo{{{{çççç∆∆∆∆ eeeejjjjnnnn ppppoooovvvvnnnnttttwwwwiiii≥ ≥≥≥[ Molto probabilmente si evidenzia il gran numero di
ombre: in Bacch. 5, 65–67 esse vengono paragonate alle foglie agitate dal vento, e in Verg.
Aen. 6, 309–12 la similitudine è arricchita dall’immagine degli uccelli103.

Trevfetai dovrebbe indicare esseri viventi104. Probabilmente si ha una polarizzazione fra
‘esseri che nutre la terra’, ed ‘esseri che crescono, o si nutrono, nel mare’105. Si potrebbe
quindi integrare [o{çç∆ ejpi; cqoni;] trevfetai kai; o{ç∆ ejn povntwi≥[ givnontai (con un sostantivo
indicante la totalità degli esseri viventi all’inizio del v. 14).

14 ]mmmmeeeennnnooooçççç Probabilmente la similitudine terminava nella porzione di testo in lacuna. Le
lettere conservate possono appartenere ad un participio. In Bacch. 5, 68 sgg., subito dopo la
similitudine fra ombre dei morti e foglie, avviene l’incontro tra Eracle e Meleagro.

La stessa successione di eventi si ha in [Apollod.] 2, 5, 12: subito dopo il suo arrivo nell’Ade, Eracle
incontra Medusa e Meleagro (si veda anche sch. A D Gen ad Il. 21, 194). Il fr. 346b, in cui si menziona
espressamente Meleagro (v. 3), doveva seguire quasi immediatamente il fr. 346a106: forse in fr. 346a, 14
iniziava il racconto relativo all’incontro fra Eracle e Meleagro. Il participio poteva riferirsi all’avvicinarsi di

99 Cfr. J. Boardman, Herakles, Peisistratos and Eleusis, JHS 95, (1975), 1–12, in particolare 5–7 e H. A.
Shapiro, Art and Cult under the Tyrants in Athens, Mainz 1989, 75.

100 Si veda Van der Weiden 104.
101 Lloyd-Jones 1967, 215, n. 15.
102 Lobel 65.
103 Per i passi citati in questa sezione cfr. Lobel 65, Lloyd-Jones 1967, 215 e Van der Weiden 105.
104 Contro questa ipotesi cfr. Lloyd-Jones 1967, 215–216 e n. 19, e Van der Weiden 105.
105 Cfr. Van der Weiden 105.
106 Lobel 64 proponeva una numerazione continua.



26 S. Lavecchia

Meleagro, al suo comparire davanti ad Eracle, o a qualsiasi sua caratteristica o azione (cfr. il t≥[e]uvceçi
lampovmenon di Bacch. 5, 72, riferito appunto a Meleagro). Si può integrare fainov]menoç. Si veda Bacch. 5,
75–76 tw'/ d∆ ejnantiva / yuca; profavnh Meleavgrou.

15 ]aaaa  mmmm[eeeevvvvggggaaaa]nnnn≥≥≥≥ DDDDiiiioooo ;;;;çççç  uuuuiiiiJ JJJoooovvvvnnnn Già Lobel integrava m≥[evga]n≥. L’aggettivo viene riferito ad
Eracle in Eur. HF 443–44 e Lucill. AP 11, 116, 2107. Si può integrare . . . . . .  JHraklev]a.
Considerando  JHraklev]a trisillabico avremmo la sequenza [(- + - -)? - + - ] + - + + - - (cfr. Pind.
fr. 126 E + d1|). Si potrebbe pensare a Meleagro che vede Eracle, o che gli parla.

Fr. 346b, 1 ]llll≥≥≥≥eeee≥≥≥≥uuuu≥≥≥≥[ P. Oxy. 2622 conserva la parte terminale di un tratto obliquo discendente da sinistra verso
destra, compatibile con l’omologo del l; seguono una traccia curva che richiama il tratto inferiore dell’e, e la
parte finale di un tratto leggermente orientato verso sinistra, compatibile con l’asta verticale dello u.

Si può pensare ad una voce di leuvççw. Probabilmente ci si riferiva al momento in cui Meleagro vede
Eracle. Leuvççw è attestato in Pindaro solo in Pyth. 4, 145 e fr. 70d (h), 8.

2 ]mmmmiiiinnnn aaaajjjjnnnnttttiiiiaaaavvvv≥ ≥≥≥çççç≥≥≥≥[ I pochi resti di fr. 346b si riferiscono all’incontro fra Eracle e Meleagro. La Van der Weiden
rileva giustamente che «Min is probably best understood as aujtovn»108. Probabilmente esso va riferito ad
Eracle: Meleagro ‘incontra’ l’eroe o ‘gli va incontro’. Maehler propone ajntiavç[aiç.

3 MMMMeeee]lllleeeevvvvaaaaggggrrrroooonnnn aaaa[[[[tttteeeerrrrqqqqeeee≥≥≥≥[ L’integrazione all’inizio del verso è di Lobel. Il soggetto va forse
identificato con Eracle: l’eroe compie una qualche azione nei confronti di Meleagro, o ne
percepisce la presenza, reagendo in qualche maniera. Forse a[terqe prima della lacuna
evidenzia l’atteggiamento di Meleagro nei confronti di Eracle, diverso da quello delle altre
ombre. Si veda in proposito [Apollod.] 2, 5, 12 oJphnivka de; ei\don aujto;n aiJ yucaiv, cwri;ç
Meleavgrou kai; Medouvçhç th'ç Gorgovnoç e[fugon109.

4 ]nnnnaaaa lllleeeeuuuu La Van der Weiden legge ]naç leu (sulla scia di Snell–Maehler 1975), ma il modo in cui viene
tracciato il ç in P. Oxy. 2622 contraddice questa ipotesi. Molto probabilmente in fr. 346b, 4 abbiamo una
perigrafhv110.

Si può pensare ad una ‘maldestra’ espunzione della voce verbale di fr. 346b, 1: forse la presenza di un
verbo ‘raro’ come leuvççw appariva strana a qualche lettore.
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107 Si veda Van der Weiden 106.
108 Van der Weiden 106.
109 Cfr. Van der Weiden 106.
110 Per questo segno diacritico si veda K. McNamee, Marginalia and Commentaries in Greek Literary

Papyri, Duke Univ., Ph. D. 1977, 19 e E. G. Turner, Greek Manuscripts of the Ancient World, Oxford 19872,
ad P. Oxy. 2256, fr. 3, rr. 4 e 5 e P. Oxy. 2387, fr. 1.


