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“A poet without poetry”1 è stato definito Eugammone di Cirene, autore verso il 560 a.C. della
Telegonia, un poema epico in due libri2 sulle estreme peregrinazioni e la morte di Odisseo per mano
dell’ignaro figlio Telegono. Eppure, gli si può assegnare con certezza3 un esametro citato anonimo dal
suo conterraneo Sinesio di Cirene, che lo incastona in una delle sue più splendide epistole, indirizzata
nel 402–3 all’ex condiscepolo Olimpio4 dal suo podere Agemaco nel sud della Cirenaica. Converrà
citare per esteso almeno la prima parte di Ep. 148 Garzya, dove, dopo essersi scusato con l’amico per un
mancato versamento del suo tributo (epistolare?) causato dalla mancanza di collegamenti marittimi fra
Cirenaica e Siria, Sinesio dichiara di non aver rapporti con il mare, ouj gavr eijmi geivtwn qalavtth"
oujde; ejllimenivzw sucnav, ajll j ajnw/vkismai pro;" novton a[nemon Kurhnaivwn e[scato" kai;
geivtone" hJmi'n eijsin oi{ou" jOdusseu;" meta; th;n jIqavkhn to; phdavlion e[cwn ejzhvtei, mh'nin
Poseidw'no" ejk tou' crhsmou' paraitouvmeno"
oi} oujk i[sasi qavlassan
ajnevre", oujdev q j a{lessi memigmevnon ei\dar e[dousin5.
ajlla; mh; lovgon a[llw" oijhqh/'" to; mhde; mevcri" aJlw'n tou;" deu'ro kecrh'sqai qalavtth/, mhde; mh;n a[nala
dia; tou'to katesqivein hJgou' ta; kreva te kai; ta; pevmmata. eijsi; nh; th;n iJera;n JEstivan6 , eijsi;n
hjpeirw'tai par j hJmi'n a{le", ajpevconte" pro;" novton e[latton h] pro;" ajparktivan hJ qavlatta7 .
touvtou" [Ammwno" kalou'men tou;" a{la". pevtra de; aujtou;" yafara; kai; trevfei kai; kruvptei,
h}n o{tan ajfevlh/" ejpibeblhmevnhn w{sper ejfelkivda, rJa/stwvnh pollh; kai; cersi; kai; skalivsin
ajrou'n to; bavqo". to; de; ajnacwnnuvmenon a{le" eijsivn, ijdei'n te hJdei'" kai; geuvsasqai. ajll j
o{pw" mh; sofistikh;n ajpeirokalivan oijhqh/'" to; ejpexelqei'n tw'n ejpicwrivwn aJlw'n tw/' dihghvmati:
h{kista ga;r toi'" ajgrodiaivtoi" hJmi'n prosizavnei to; filovtimon pavqo".
ajlla; su; ga;r ajpaitei'" e{kasta par j hJmw'n ta; peri; hJmw'n eijdevnai. ajnevcou toivnun ajdolescouvsh" ejpistolh'", i{na kai; th'" ajkaivrou polupragmosuvnh" dw/'" divkhn. a{ma de; kai; calepo;n
1 G. L. Huxley, Homerica II: Eugammon, GRBS 3,1960, p. 23–8 (qui = Huxley1); id., Greek Epic Poetry from Homer
to Panyassis, London 1969, p. 168–73 (= Huxley2).
2 Ne conosciamo l’argumentum grazie alla Chrestomathia di Proclo (306 Severyns) riprodotta nelle recenti raccolte di
A. Bernabé, Poetarum epicorum fragmenta, Lipsiae 1987, p. 100–5; M. Davies, Epicorum Graecorum Fragmenta,
Göttingen 1988, p. 71–3. Dopo le penetranti ricerche di A. Hartmann, Untersuchungen zur Rekonstruktion der Telegonia des
Eugamon von Kyrene I. Die mythographische Überlieferung, München 1915; Untersuchungen über die Sage vom Tod des
Odysseus, München 1917, suona del tutto fuor di posto il drastico giudizio di A. Severyns, Le cycle épique dans l’école d’
Aristarque, Paris 1928, p. 409, il quale parla di “misérable poème”, che “marque la fin du genre épique”. Il fatto assodato che
Sofocle ne utilizzasse i materiali mitici per il suo jOdusseu;" ajkanqoplhvx (fr. 453–61 Radt, di cui vd. l’introd., p. 374–5)
dovrebbe indurre ad una maggiore prudenza.
3 Tale certezza non sussiste per l’unico esametro accolto nell’ed. teubneriana, fr. 1 Bernabé h[sqien aJrpalevw" kreva t
j a[speta kai; mevqu larovn, assegnato alla Telegonia da Th. W. Allen (CQ 27, 1913, p. 191) sulla debole base di Athen. 10.
412 d che lo riferisce ad Odisseo gevrwn.
4 E’ da considerarsi definitiva la cronologia proposta da D. Roques, Etudes sur la correspondance de Synésios de
Cyrène, Bruxelles 1989, p. 110–2.
5 Sono i celebri versi dell’oracolo di Tiresia nella Nekyia odissiaca, l 122–3.
6 Non mi sembra sia stato colto il guizzo di ironia sinesiana : come nel contesto culinario di Antiph. fr. 183 Kassel–
Austin, Eubul. fr. 60 Hunter, “there may be a comic appropriateness in the oath by Hestia” (R. Hunter, Eubulus, The
Fragments, Cambridge 1983, p. 148).
7 Se la proprietà di Sinesio era collocata circa trenta km. a sud di Cirene, questa indicazione topografica fa difficoltà, vd.
D. Roques, Synésios de Cyrène et la Cirénaïque au Bas-Empire, Paris 1987, p. 82–3. Bisogna dunque ammettere che nella
finzione letteraria sinesiana la proprietà di Agemaco è collocata molto più remotamente verso l’interno di quanto non sia in
realtà, proprio per sfruttare appieno la suggestione evocata dalla fine di Odisseo.
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eij" pivstin to; eJkavstoi" ajpovtrofon. ouj fau'lon ou\n e[rgon Suvron ajnapei'sai peri; cersaivwn
aJlw'n, ejpei; kai; deu'ro pravgmata e[cw peri; new'n kai; iJstivwn kai; qalavtth" ajnakrinovmeno".
oi\sqa ga;r wJ" ejgw; kai; filosofw'n pote a{ma uJmi'n ejqeasavmhn to; crh'ma tou'to th;n qavlassan,
kai; pro;" Favrw/ kai; pro;" Kanwvbw/8 th;n megavlhn livmnhn th;n lamuravn. kai; ei{lketo nau'", kai;
ajnhvgeto pro;" ou\ron au{th, kwvpai" ejkeivnh. ejgela'te ou\n, eijkavsanto" aujth;n ejmou' zw/vw/
poluvpodi. oi} de; diavkeintai ta;" gnwvma" w{sper hJmei'", o{tan uJpe;r tw'n ejpevkeina Qouvlh"
ajkouvwmen, h{ti" potev ejstin hJ Qouvlh, didou'sa toi'" diabavsin aujth;n ajneuvquna kai; ajnevlegkta
yeuvdesqai9 . ajll j ou|toiv ge, ka]n prosivwntaiv pote ta; peri; tw'n new'n h] dovxwsin ejkei'no
gela'n, ajna; kravto" ajpistou'sin o{ti duvnantai trevfein ajnqrwvpou" kai; qavlatta: tou'to ga;r
movnhn ajxiou'si th;n mhtevra gh'n to; presbei'on.
ejgw; dev pote aujtoi'" ajnaneuvousin pro;" ta; peri; tw'n ijcquvwn, ajnalabwvn tina kevramon kai;
prosaravxa" pevtra/, e[deixa tw'n ajp j Aijguvptou tarivch sucnav: oiJ de; o[fewn ponhrw'n e[fasan
ei\nai swvmata, kai; ajnaqorovnte" e[feugon, ta;" ajkavnqa" uJpopteuvonte" wJ" oujde;n hjpiotevra"
tou' dia; tw'n ojdovntwn farmavkou. kai; e[fh ti" oJ geraivtato" kai; ejn th/' dovxh/ frenw'n
ejphbolwvtato", scolh/' gou'n peri; u{dato" aJlukou' pisteu'sai kalovn ti aujtovqi trevfesqai kai;
ejdwvdimon, tw'n phgaivwn tw'n ajgaqw'n kai; potivmwn namavtwn batravcou" kai; bdevlla"
gennwvntwn, w|n oujd j a]n oJ mainovmeno" geuvsaito. kai; eijkovta ge ajgnoou'sin:
ouj ga;r sfa'" ejk nukto;" ejgeivrei ku'm j ejpiqrw'skon10
pelavgou", ajll j i{ppwn cremetismoi; kai; mhkavzon aijpovlion, kai; probativwn blhch; kai; tauvrou
muvkhma, prwvth" de; ajkti'no" ejpiballouvsh", tw'n melittw'n oJ bovmbo", eij" hJdonh'" lovgon
oujdemia/' paracwrw'n mousikh/'. mhv toiv soi dokou'men ejkdihgei'sqai ta;" jAgemavcou, toiou'ton
oijkou'nte" ajgro;n povrrw povlew" kai; oJdw'n kai; ejmporiva" kai; trovpwn poikivlwn;
Dopo aver citato il celebre oracolo di Tiresia della Nekyia odissiaca (l 121–37), che sospinge la
Cirenaica attuale nello sfondo fabuloso delle remote terre visitate da Odisseo prima della morte, Sinesio
adduce dunque un altro esametro anonimo11. La palese violazione della norma di Naeke 12 induce ad
8 Sul soggiorno di studio sinesiano ad Alessandria nel 393–5, restano definitive le pagine di Ch. Lacombrade, Synésios
Hellène et Chrétien, Paris 1951, p. 38–63.
9 E’ probabile che Sinesio conosca il romanzo di Antonio Diogene Ta; uJpe;r Qouvlhn a[pista (I–II sec. d.C.), a noi
noto solo grazie all’estratto di Fozio (Bibl. 166, 2 p. 140–9 Henry), il quale potrebbe riferirsi al giudizio negativo sinesiano
(p. 146.10–1, 147.34–40, ma vd. la prudenza di E. Rohde, Der griechische Roman, p. 287–8). Fra il II ed III sec. è da
collocare PSI 1177, proveniente dall’Arsinoite, il cui verso è stato attribuito ad Antonio Diogene da C. Gallavotti, SIFC 8,
1931, p. 247–57 sulla base del nome Murtwv ancella di Dercillide: malgrado i dubbi espressi dal Vitelli ad loc., l’attribuzione
non sembra improbabile, purché si riferisca tutta la scena notturna ad un sogno, oppure,meglio, all’apparizione della defunta
Myrto alla sua padrona durante la resurrezione notturna procuratale dagli incantesimi dell’egizio Paapis. Ciò è sfuggito a F.
Zimmermann, Griechische Roman-Papyri und verwandte Texte, Heidelberg 1936, p. 85–9; id., Die APISTA des Antonios
Diogenes im Lichte des neuen Fundes, Hermes 1936, p. 312–9. Non mi risulta sia stato notato che il carattere pitagorizzante
del romanzo di Antonio Diogene (ove su ciò che racconta Astreo su Pitagora e Mnesarco cf. Porph. Vit. Pyth. 10–3, 32–6)
potrebbe spiegare convenientemente l’interesse di Sinesio, che comunque in Ep. 148 ne sfrutta il gusto per la Reisefabulistik,
fondendola con l’idealizzazione della campagna contro la città nell’ Euboico di Dione di Prusa.
10 Il verso sembra memore di m 286 ejk nuktw'n d j a[nemoi calepoiv, dhlhvmata nhw'n. La rara locuzione temporale,
che potrebbe significare “after nightfall” (LSJ s.v., che stranamente omette il luogo omerico), compare anche in Theogn. 460,
Aesch. Cho. 287 (“in the night” Garvie ad loc.), Eur. Rh. 13,17,691, Theaet. A.P. 7.444.2 = V. 3361 Gow–Page, mentre la
forma al singolare compare di solito in prosa (Xen. Cyr. 1.4.2, LXX. Is. 26.9, Dion. Hal. 6.67), con l’eccezione di Hipp. De
morb. sacr. 15, forse di impronta poetica.
11 “Locum non inveni” annota Garzya nella sua eccellente edizione. E tuttavia la situazione risulta meno disperata che
nell’altro caso di citazione di un verso epico (Ep. 41, p. 65.1 Garzya aJgneu'sai d j ajkoa;" blasfhmosuvnh" ajlegeinh'",
ove non escluderei del tutto una provenienza orfica o caldaica), per non parlare dei frammenti tragici di Ep. 5, p. 11.11 ed
Ep. 130, p. 223.7, e delle reminiscenze comiche, Ep. 40, p. 51.8, ed Ep. 41, p. 139.2; 79, p. 139.2.
12 Non osservata solo in “versificazioni imperfette” fra il IV e V sec., cf. l’analisi di G. Agosti – F. Gonnelli, Materiali
per la storia dell’esametro nei poeti greci cristiani,in Struttura e storia dell’esametro greco a cura di M. Fantuzzi – R.
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escludere che possa trattarsi di poesia contemporanea, od anche di poesia alessandrina; il verso
apparterrà piuttosto all’epica arcaica. L’evidente candidatura della Telegonia di Eugammone di Cirene è
sostenuta da ragioni di contenuto (il verso descrive appunto una popolazione remota dal mare ed ignara
di cose marine) e perfino dal silenzio sinesiano sull’autore, omesso sia perché si trattava di un
Lokaldichter troppo noto per esser menzionato, poeta di corte di quell’Arcesilao II di Cirene del quale
Sinesio si riteneva discendente13, sia perché alle incertezze sull’attribuzione della Telegonia14 si era
forse sostituita la convinzione che quest’epos concludesse il ciclo odissiaco dopo la “fine alessandrina”
di y 29615. Il sommario offertoci dalla Chrestomathia di Proclo ci consente perfino di identificare il
popolo menzionato nella citazione sinesiana. Potrebbe trattarsi degli Arcadi, presso i quali Odisseo era
stato inviato per sacrificare a Posidone: in effetti la monetazione di Mantinea (la polis che aveva inviato
Demonatte a legiferare a Cirene, cf. Herod. 4.161.2) richiamata da Svoronos16 raffigura un Odisseo che
reca sulle spalle il famoso remo-ventilabro. Inoltre un vaso laconico raffigurante il mito arcade di
Trofonio poteva esser approdato a Cirene già nel VI sec., in tutto simile all’esemplare di esportazione
rinvenuto a Samo 17. Non possiamo però del tutto escludere l’Elide, evocata acutamente da Vürtheim 18;
meglio ancora sarebbe l’Epiro, ove Merkelbach colloca l’ominoso incontro di Odisseo col viandante
ignaro del mare. Sembrerebbe confermarlo la notizia, tramandataci da Clem. Al. Strom. 6.2.25.1, secondo cui ad Eugammone veniva imputato il plagio della Thesprotis di Museo19, ed una serie di testi quali
Eust. ad l 122 tivne" d j a]n ei\en oiJ mh; eijdovte" Poseidw'na; . . . oiJ de; palaioi; barbarofwvnou"
tovpou" iJstorou'sin, Bounivman levgontev" tina h] Kelkevan ejn oi|" jOdusseu;" to;n Poseidw'na
ejtivmhsen, Steph. Byz. s.v. Bouvneima: povli" jHpeivrou oujdetevrw", ktivsma jOdussevw", h}n e[ktise
plhsivon Trampuva", labw;n crhsmo;n ejlqei'n pro;" a[ndra" oi} oujk i[sasi qavlassan: bou'" ou\n
quvsa" e[ktise, Tzetz. ad Lycophr. 799 Travmpuia povli" jHpeivrou, e[nqa meta; novston jOdusseu;"
ajph'lqen. ejtima'to de; ejn th/' Trampuivh/
jOdusseuv", Paus. 1.12.5 jHpeirwvtai" . . ., oi} mhde;
aJlouv-sh" jIlivou qavlassan oiJ polloiv, mhde; aJlsi;n hjpivstantov pw crh'sqai.
Se la localizzazione arcade del nuovo frammento di Eugammone risulta preferibile, potremmo
approfittarne per recuperare ulteriori frammenti della Telegonia. La curiosa notizia secondo cui

Pretagostini, I, Roma 1995, p. 326. Le quattro infrazioni ricorrenti nella contemporanea Gigantomachia di Claudiano
segnalate da M. J. Zamora, La “Gigantomaquía” griega de Claudiano. Manuscritos, transmisión textual, atribución de autor
y fecha de composición, CFC 3, 1993, p. 368 si riducono in realtà al solo v. 75.
13 Egli afferma orgogliosamente che le kuvrbei" cirenaiche comprovavano la sua discendenza addirittura da Euristeo e
da Eracle, cf. Ep. 41, p. 64.1–3 Garzya.
14 Com’è noto, Gerolamo ap. Eus. Chron. Ol. 4, 87 b 12 Helm la ascriveva a Cinetone di Sparta, ma vd. Bernabé ad loc.,
T 2, p. 100.
15 Tale “fine alessandrina” è sicuramente echeggiata da Apollonio Rodio nella chiusa del suo poema, vd. Livrea a
4.1781, p. 486–7. Malgrado lo scetticismo di F. Vian, Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, ch. IV, Paris 1981, p. 68, la
percezione della fine alessandrina dell’ Odissea giunge fino alle soglie dell’età sinesiana, come dimostra la chiusa della Visio
Dorothei (P. Bodmer XXIX) 343 eij" e[to" ejx e[teo" glukerwvteron aije;n [ajoid]w/', pesantemente esemplata sulla chiusa
apolloniana. La più convincente ricostruzione dei rapporti della Telegonia con la fine attuale dell’ Odissea, giudicata
un’aggiunta il cui terminus post quem è rappresentato proprio dalla data di Eugammone, resta quella di R. Merkelbach,
Untersuchungen zur Odyssee, München 19692, p. 142–55.
16 J. N. Svoronos, Ulysse chez les Arcadiens et la Télégonie d’ Eugammon, Gazette Archéologique 13, 1888, p. 269;
anche Huxley1, p. 26; Huxley2, p. 170–1.
17 Discusso da A. Lane, Laconic Vase-Painting, ABSA 34, 1936, p. 165–6. E’ noto quanto la ceramica laconica fosse
diffusa nella Cirene del VI sec. a.C.
18 J. Vürtheim, De Eugammonis Cyrenaei Telegonia, Mnemosyne 29, 1901, p. 23–58, sulla base di Procl. Chrest. 306
S. eij" \Hlin ajpoplei' ejpiskeyovmeno" ta; boukovlia kai; xenivzetai para; Poluxevnw/ dw'rovn te lambavnei krath'ra,
kai; ejpi; touvtw/ ta; peri; Trofwvnion kai; jAgamhvdhn kai; Aujgivan.
19 M. L. West, The Orphic Poems, Oxford 1983, p. 43–4, pur consapevole del problema, non ricorda la soluzione
offerta da Vürtheim (supra, n. 15), che vede nel carattere sciamanico di Museo e nell’identificazione Tesprozia = oltretomba
l’origine della falsa nozione del plagio.
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Penelope (seppellita a Mantinea secondo Paus. 8.12.5-6) sarebbe madre di Pan20 ha suggerito a
Huxley 21 che questa eccentrica genealogia sia stata menzionata, se non addirittura inventata, da
Eugammone di Cirene. Ciò appare tanto più probabile in quanto, se Telegono figlio di Circe ha sposato
Penelope22 dopo l’involontaria uccisione di Odisseo, il figlio poteva ben essere l’ibrido Pan, la cui
paternità di solito viene attribuita al dio arcade per eccellenza, Hermes23. Ancor più promettente si
rivela la menzione insolita di un Cercione proveniente dall’Arcadia, su cui informa dettagliatamente, in
una rielaborazione della favola del tesoro di Rampsinito, lo storico Carace di Pergamo (103 F 5 Jacoby):
jAgamhvdh" a[rcwn Stumfhvlou th'" jArkadiva" ejgavmei jEpikavsthn, h|" pai'" h\n Trofwvnio"
skovtio". ou|toi tou;" tovte pavnta" uJperebavllonto eujtecniva/, tovn te ejn Delfoi'" jApovllwno"
nao;n hjrgolavbhsan. ejn [Hlidi de; tamiei'on crusou'n kateskeuvasan Aujgeiva/: w|/ kataleivyante"
aJrmo;n livqinon nukto;" eijsiovnte" e[klepton tw'n crhmavtwn a{ma Kerkuovni, o}" h\n gnhvsio"
jAgamhvdou" kai; jEpikavsth" uiJov". wJ" de; hjpovrei livan Aujgeiva", ejpidhmhvsanta Daivdalon dia;
Mivnwo" ejlitavneusen ejxicneu'sai to;n fw'ra. oJ de; pagivda" e[sthsen, ai|" peripesw;n jAgamhvdh"
ajnairei'tai. Trofwvnio" de; th;n kefalh;n aujtou' temw;n pro;" to; mh; gnwrisqh'nai a{ma Kerkuovni
feuvgei eij" jOrcomenovn. Aujgeivou de; kata; kevleusin Daidavlou pro;" th;n tw'n aiJmavtwn
e[kcusin ejpidiwvkonto" katafeuvgousin oJ me;n eij" jAqhvna": Kallivmaco" "o{" rJ j - geivtwn". oJ
de; Trofwvnio" jErgivnou eij" Lebavdeian th'" Boiwtiva" feuvgei: ou| katoruch;n poihsavmeno"
oijkhvsa" dietevlei. teleuthvsanto" de; aujtou' mantei'on ajtreke;" ejfavnh aujtoi'" kai; quvousin
aujtw'/ wJ" qew/'. perievlipe de; uiJo;n [Alkandron. Il frammento di Callimaco da lui citato (Hec. fr. 294
Pfeiffer = 49.9–10 Hollis), ora meglio noto grazie alla combinazione con P.Oxy. 2377v e P.Oxy.2376
col.ii, si riferisce alle rovinose imprese del brigante Cercione, o{sti" dih'ge peri; th;n jEleusi'na kai;
tou;" parercomevnou" hjnavgkazen palaivein aujtw'/ (Suid. s.v. Kerkuwvn):
º masefilhsª
º.d japo metraª
ºavskontaleª
peio.ª
º.elpidesh.ª
Kerkªuon
paºlaivsmasi24 peª
fqei.ª
ºasteo", o{" rJ j e[fugen mevn
jArkadivhn, hJmi'n de; kako;" parenavssato geivtwn
mh.ª
ºlai cevre" a.ª
tekª
º.isemonoikª
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Questo testo potrebbe non esser immune da reminiscenze di Eugammone, e perfino preservarne in
qualche misura il Wortlaut, omaggio di Callimaco al suo lontano conterraneo. La rara versione arcade

20 Tutti i testi sono stati raccolti e discussi da M. M. Mactoux, Pénélope. Légende et mythe, Paris 1978, p. 219–30. Vd.
ora il comm. di Hopkinson a Nonn. Dion. 24.87, p. 268.
21 Huxley2, p. 172; dubbioso L. Lehnus, L’Inno a Pan di Pindaro, Milano 1975, p. 1317.
22 Così, oltre a Procl. Chrest. cit. kai; sunoikei' th/' me;n Phnelovph/ Thlevgono", anche Hygin. 127 = T 2 Bernabé.
23 Non senza che vengano indicate nelle fonti altre paternità, divine (Apollo), eroiche (lo stesso Odisseo) o più che
umane (tutti i Proci, donde il nome di Pan!): vd la documentazione di Mactoux cit. Per altri mitologemi vd. J. Hillmann,
Saggio su Pan, Milano 1977, p. 50, che giustamente indica in Pan il “frutto di molti movimenti archetipici o di generazione
spontanea”.
24 Proporrei qualcosa come Kerk[uovno" trissoi'si pa]laivsmasi, cf. Aesch. Eum. 589 e}n me;n h[dh tw'n triw'n
palaismavtwn, Greg. Naz. Carm. 407.1 peirasth;n trissoi'si palaivsmasin, e vd. Garvie ad Aesch. Cho. 339, p. 134: la
stessa immagine ricorrerebbe in Ia. fr. 194.78 Pf. – Al v. prec., se piovt[erai . . .] ejlpivde" non è impossibile,
l’integrazione iniziale sembrerebbe confermata dalla ripresa s.s. di Nic. Al. 10, 114, 185 e dal fatto che si tratti di un hapax
omerico (B 577) ed esiodeo (Op. 585). Non sono comunque in grado di escludere che Callimaco varii la iunctura omerica
liparo;n gh'ra" (6 ghr[avskonta), o che la menzione del grasso non richiami per bocca di Ecale un destino di Cercione
analogo a quello di Scirone, che nwitevrh" cevluo" puvmato" liphvnato laimovn (Euphor. fr. 11.9 van Groningen).
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callimachea25, espressa con alcune vistose peculiarità (il v. 9 è il solo esempio callimacheo di mevn in
fine di esametro; l’etica del kako;" geivtwn rivela una marcata coloritura arcaica, cf. Hes. Op. 346 e
West ad loc.26), potrebbe esser tributaria di motivi telegonici, qualunque fosse il giudizio del grande
Cireneo – che dichiara ejcqaivrw to; poivhma to; kuklikovn – sul suo arcaico concittadino e predecessore, che certo era per lui impossibile ignorare.
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25 Che suscita giustamente l’attenzione di Hollis ad loc.: “The idea that Cercyon fled from Arcadia and came to Attica
may have been an attempt to unify two figures.” Se come sembra questo tentativo non è callimacheo, esso potrebbe riflettere
una nozione già contenuta nella Telegonia, e presente anche in Plut. Thes. 11.1. Potremmo così rispondere all’aporia già
sollevata da Jacoby ad Char. cit., p. 214 “wann die vereinigung der Trophonios- und der Kerkyon-geschichte unter einem
stammbaum und die heranziehung des Daidalos erfolgte, lässt sich nicht feststellen; aber alt ist sie nicht”.
26 Naturalmente Callimaco potrebbe esser memore di un metrema proverbiale, qui ed in Cer. 117 ejmoi; kakogeivtone"
ejcqroiv, vd. Hopkinson ad loc.

